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VITA DIOCESANA

Fame di politica
e di dottrina sociale

Il 29 novembre
si apre l’Anno
della Vita Consacrata
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Raffaele Cananzi

PRIMO PIANO CHIESA

A
ferragosto
A Ad
ferragosto
Assisi
Messa
Messa Generale
la LXVII Assemblea
per
dei Vescovi
per ii turisti
turisti
italiani

10dsds
10
10
3
SPECIALE

ferragosto
ferragosto
IlA
dicembre
A15
Messa
l’annuale asta
di beneficenza
Messa
per
all’Auditorium
per ii turisti
turisti Rai

10dsds
810
10
e9
CITTÀ

La bella e chiara Lettera Pastorale, che recentemente il Cardinale Arcivescovo ha
affidato all’intelligenza e al cuore della comunità diocesana e degli uomini e delle
donne di buona volontà che ad essa sono per mentalità assai vicino, tocca un profilo dell’impegno cristiano idoneo a rispondere alla fame di pane, di giustizia e di futuro.
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L’Arcivescovo incontra i separati e i divorziati
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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il 29 novembre in Duomo si apre l’Anno della Vita Consacrata,
con il ringraziamento per la canonizzazione di padre Ludovico da Casoria

«Abbiamo fame di gioia»
Il Messaggio dell’Arcivescovo ai consacrati
@ Crescenzio Card. Sepe

“Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa
quanti la amate. Sfavillate di gioia con essa, voi
tutti che avete partecipato al suo lutto” (Is 66,10).

Movimento Dives
in Misericordia

Gesù,
confido
in te!
Il Parroco di Nostra Signora di
Lourdes, don Vincenzo
Ruggiero e il Presidente del
Movimento “Dives
Misericordia”, Rosario
Esposito Aiardo, invitano tutti
i fedeli alla Solenne
Celebrazione Eucaristica in
onore di Gesù Misericordioso,
presieduta da mons. Raffaele
Ponte, Moderatore della Curia
di Napoli, che si terrà presso la
parrocchia Nostra Signora di
Lourdes in Calata
Capodichino, domenica
23 novembre.
Il programma della giornata:
– 17.30 Accoglienza Gruppi
– 18.15 Coroncina della
Divina Misericordia
– 18.30 Santo Rosario
– 19
Solenne Celebrazione
Eucaristica

***

Incontri
Biblici
Itinerari d’incontri 20142015, organizzati dalla
Libreria Paoline ai Colli
Aminei. Tema di riflessione
di quest’anno: “Il tuo volto,
Signore, io cerco. Personaggi
del Vangelo di Giovanni”.
Questi i temi dei prossimi
incontri, tenuti da padre
Fabrizio Cristarella Orestano.
Mercoledì 28 gennaio:
“Il cieco nato”.
Mercoledì 25 febbraio:
“Maria di Magdala”.
Mercoledì 4 marzo:
“Tommaso”.
Tutti gli incontri, si terranno
alle ore 18, presso la Libreria
Paoline, in viale Colli Aminei
32. Per ulteriori
informazioni: 081.741.31.55
libreria.nac@paoline.it

Fratelli e Sorelle, la prima Domenica di Avvento inaugura l’Anno
Liturgico, il cammino della comunità cristiana incontro al Signore
che viene.
La stagione liturgica dell’Avvento, ci apre all’attesa del Signore
che è venuto nella carne, verrà ancora alla consumazione dei tempi
per stringere l’umanità in un abbraccio di misericordia, viene ogni
giorno nelle vicende liete e tristi del quotidiano.
Ogni giorno sperimentiamo le fami che attanagliano le nostre
esistenze: “La gente ha certamente fame di pane materiale perché
oggi, nonostante una sfacciata opulenza messa in mostra da alcuni, cresce sempre più il numero di coloro che vivono nella miseria e
non sanno come fare per sopravvivere. Ma c’è una grande fame di
giustizia e, soprattutto nei nostri giovani, una drammatica fame di
futuro, un disperato bisogno di speranza. La nostra terra somiglia
spesso ad un deserto dove nessuno offre il pane della vita, dove tante esistenze vagano nel vuoto, si consumano nella propria autosufficienza, sperimentano delusioni e solitudini” (Lettera pastorale:
“Dar da mangiare agli affamati” pp.13-14).
Le fami di giustizia, di futuro e di speranza, sono il sintomo di un
mondo triste, che ha smarrito i sentieri che conducono alla vita;
sembra che qualcuno ci abbia rubato la gioia.
Abbiamo fame di gioia! “La gioia del Vangelo (che) riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (Evangelii gaudium,1).
Il bisogno di gioia è nel cuore di tutti gli uomini. Sperimentiamo
la gioia di Dio quando viviamo in armonia con il creato e, soprattutto, nell’incontro, nella partecipazione, nella comunione con gli altri.
La società tecnologica ha moltiplicato le occasioni di piacere, ma
non è riuscita a procurare la gioia. La gioia è dono dello Spirito, è il
dono messianico per eccellenza, il segno che il Regno di Dio è presente ed operante tra noi. La gioia è una situazione interiore che dispone il cuore all’accoglienza docile del Vangelo e tende alla conversione della vita. Tale situazione si consolida attraverso la tribolazione, le prove della vita e la testimonianza della carità. Non deve essere confusa con il chiasso, con l’effimero e con lo stordimento.
Difatti, il consumismo ha inventato i paradisi artificiali, la noia, la
malinconia, la tristezza che attraversano la nostra esistenza opaca.
Inoltre, il progresso ha prodotto molto benessere e molta povertà: affamati, emarginati, vittime di sofferenze fisiche e morali.
Allora, proprio per questo bisogna parlare della gioia, sperare nella
gioia. È nel cuore delle nostre angosce e delle nostre solitudini che
dobbiamo risentire il canto della gioia.
Necessita rieducarci a gustare le semplici gioie della vita: la gioia
di esistere, dell’amore sponsale, del silenzio, del lavoro onesto, del
dovere compiuto, della purezza, del sacrificio.
La gioia cristiana suppone uomini e donne capaci di gustare le
gioie naturali per testimoniare la pienezza della gioia: “Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”(Gv 15,11).
San Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto (2 Cor 1,24) si definisce “collaboratore della gioia”. In questo Avvento, siamo chiamati a divenire “collaboratori” della gioia degli uomini e delle donne che incontriamo sul nostro cammino. Dobbiamo, come gli
Angeli a Betlemme portare l’annuncio che dirada la nebbia della tristezza, riapre i cuori alla speranza e dona vigore alla stanchezza.
Con la prima Domenica di Avvento, diamo inizio all’Anno della
Vita Consacrata, voluto da Papa Francesco nel contesto dei 50 anni
del Concilio Vaticano II, e più in particolare nella ricorrenza dei 50
anni dalla pubblicazione del Decreto conciliare Perfectae caritatis
sul rinnovamento della vita consacrata.
L’Anno della vita consacrata sarà per tutta la Chiesa un evento
importante, un’occasione donata dallo Spirito, per “evangelizzare”
la propria vocazione e testimoniare la bellezza della sequela Christi
nelle molteplici forme, una vita dedita a Dio e agli uomini e alle donne del nostro tempo. I consacrati raccolgono oggi il testimone lasciato loro dai rispettivi fondatori e fondatrici e sono chiamati a renderlo credibile.
In questo tempo privilegiato, esorto i consacrati e le consacrate
a ritrovare ogni giorno il senso della vocazione e la gioia di essere
discepoli e testimoni, a “gridare” al mondo con forza e con gioia la
santità e la vitalità che sono presenti nella vita consacrata, a vivere
la gioia della fraternità.
Tale testimonianza di gioia costituisce una grandissima attrazione verso la vita consacrata, una fonte di nuove vocazioni e un sostegno alla perseveranza.
Apriamo il cuore al Bambino che a Betlemme nascerà per noi!
Prepariamoci a ricevere la sua luce che illumina i nostri passi e il
suo amore che dà vigore alla nostra esistenza.
Ci accompagnino in questa trepida attesa i Santi Fondatori e
Fondatrici e la Vergine Santissima, Madre della gioia.

Il programma dell’anno
Da novembre 2014 a marzo 2015
Incontri di Lectio Divina presso la Libreria Paoline
Duomo
10 dicembre 2014
La vita consacrata in dialogo con la Città
Da Dicembre 2014 a maggio 2015
I Consacrati tra la gente… una luce nella notte
Ogni 2° e 4° venerdì del mese dalle ore 22.30 alle ore
00.00 a Napoli, presso la Chiesa di S. Angelo al Nilo,
Evangelizzazione e Adorazione Eucaristica.
2 febbraio 2015: Giornata Mondiale della Vita
Consacrata
Celebrazione Eucaristica in Duomo
3/4 marzo 2015
Convegno Diocesano Vita Consacrata
3 aprile 2015: Venerdì Santo
Via Crucis animata dai membri degli Istituti di Vita
Consacrata
30 aprile -7 maggio 2015
Pellegrinaggio nella Romania Cristiana (Visita ai
Monasteri e alle Città)
16/21 maggio 2015
3° meeting della Vita Consacrata
Esposizione artistica presso il Museo Diocesano:
La via della Bellezza nella Vita Consacrata

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

Si è svolta ad Assisi, dal 10 al 13 novembre la LXVII Assemblea Generale
dei Vescovi italiani. Il messaggio a tutti i presbiteri delle Chiese d’Italia

Sacerdozio,
dono da ravvivare ad ogni età
Carissimi presbiteri delle Chiese d’Italia,
vogliamo chiudere la nostra Assemblea
Generale con un messaggio di saluto per voi
tutti. È per dirvi grazie e per condividere parole di augurio e propositi di impegno. Ci rivolgiamo a tutti: preti diocesani e religiosi, preti
di ogni età, preti italiani e originari di altri paesi presenti nelle nostre Chiese. Un saluto particolarmente affettuoso e un segno di speciale
attenzione vogliamo che giunga ai preti che sono malati e anziani e ai preti che attraversano
momenti di particolare tribolazione.
L’Assemblea Generale dei Vescovi italiani
ha affrontato come tema principale quello della vita e della formazione permanente del clero. Ci siamo confrontati sui diversi aspetti del
tema con tale interesse e coinvolgimento che il
tempo non è bastato per ascoltare tutti coloro
che desideravano intervenire. È un segno di
quanto ci stiano a cuore la vita e il ministero
dei presbiteri e di quanto siamo determinati a
porre mano all’impresa di ripensare la formazione permanente fino a farne un capitolo di
quella riforma della Chiesa che Papa
Francesco richiama con insistenza e che non
si può fare senza un nostro rinnovamento.
In questo tempo la missione della Chiesa e
la vita delle comunità cristiane devono affrontare delle sfide che per molti aspetti ricadono
sui preti, ne rendono particolarmente gravoso
il ministero: quanta ammirazione e gratitudine vi dobbiamo per quello che fate! Ma insieme dobbiamo prenderci cura del ministero del
prete perché le fatiche e le prove non spengano la gioia, non stanchino lo slancio missionario, non offuschino la lucidità del discernimento, non impediscano l’intensità della preghiera e la disponibilità a quell’incontro con le
persone che arricchisce tutti, consola, rende
sapienti, se è vissuto secondo lo Spirito di Dio.
Insieme!
La formazione dei ministri ordinati e la
riforma della loro vita sono il compito di tutta
la comunità cristiana, sono responsabilità del
vescovo e di tutto il presbiterio. Insieme! Il
cammino che ci aspetta non può che essere
compiuto insieme, in un presbiterio che diven-

ta luogo di paternità e fraternità, di discernimento e di accompagnamento. Siamo infatti
persuasi che il fattore determinante del rinnovamento della vita del clero è l’assunzione dell’appartenenza al presbiterio come determinazione essenziale della nostra identità sacerdotale. Insieme, in quella comunione che il sacramento costituisce tra noi, vogliamo intravedere e percorrere i sentieri che lo Spirito di Dio ci
suggerisce per essere pastori secondo il cuore
di Cristo.
L’amore di Cristo per noi e di noi per il
Signore e la sua Chiesa, è il principio della nostra vocazione e ci riempie di trepidazione nel
nostro ministero: noi, vescovi e preti, portiamo
volentieri il peso del nostro servizio, ma sentiamo anche il timore di diventare un peso per le
nostre comunità a motivo delle nostre inadeguatezze e dei nostri peccati. L’amore, cioè il
desiderio di servire sempre meglio il Signore
che ci ha chiamati e le persone che amiamo, ci
convince ad essere umili, attenti e disponibili

per la conversione. Nessuna proposta formativa e nessuna forma di accompagnamento possono produrre un qualche frutto se non cresce
in noi la persuasione di aver bisogno di essere
aiutati, corretti, istruiti, formati.
Invochiamo per tutti la benedizione del
Signore, perché in ogni giorno della nostra vita, tutta vissuta in questo ministero che continua a suscitare in noi stupore e trepidazione
per la nostra inadeguatezza, risplenda la gloria
di Dio: nella gioia invincibile della qualità cristiana della vita, nella intensità di una fraternità praticata e riconoscibile, nella condivisione del vissuto della nostra gente che ci vuole bene, ci aiuta, molto ci dona e molto si aspetta da
noi. E possano la nostra gioia e il nostro cammino di santificazione convincere molti che
vale la pena di servire il Signore facendo il prete oggi nelle nostre Chiese.
Con l’augurio più affettuoso, la perseverante preghiera reciproca, il saluto più cordiale.
I Vescovi italiani

Una Chiesa in uscita missionaria
I Vescovi hanno toccato diversi temi,
alcuni essenziali per le vicende del nostro Paese e anche della comunità cristiana
(dvdl) Parte dalla città di San Francesco una lettera dai toni familiari e propositivi, destinata a ogni sacerdote italiano. A scriverla è l’intero
episcopato, che intinge nel calamaio della stima e della gratitudine per
un ministero fatto di dedizione quotidiana nelle comunità cristiane e di
carità operosa, manifestata verso tutti. Si è conclusa con questo sguardo - che riflette accenti del Messaggio con cui Papa Francesco ha voluto
rendersi presente - la 67ª Assemblea Generale (Assisi, 10-13 novembre
2014).
Convocata sotto la guida del Cardinale Angelo Bagnasco, ha rappresentato l’avvio - o, comunque, la ripresa - di un percorso di riflessione e
confronto collegiale sul tema della vita e della formazione permanente
dei presbiteri. Il lavoro proseguirà nelle Conferenze Episcopali
Regionali, con il coinvolgimento degli stessi presbiteri, secondo le modalità che ogni Chiesa particolare riterrà più opportune ed efficaci.
Sarà, quindi, il Consiglio Permanente a valorizzare e armonizzare i diversi contributi, in vista di un successivo passaggio assembleare.
L’attenzione al ministero presbiterale non intendeva ridursi a un suo
semplice aggiornamento, quanto a coglierlo nel quadro di riforma della Chiesa “in uscita missionaria”. L’ampiezza di tale prospettiva è emersa anche dall’interesse con cui, fin dalla prolusione, i Pastori si sono soffermati sulla situazione delle famiglie e del Paese, fino a lasciarsi interrogare dalle persecuzioni in cui versano tanti credenti. La voce di questi fratelli è risuonata in Assemblea sia attraverso il racconto della visita appena compiuta dalla Presidenza in Terrasanta, sia con la testimonianza offerta dall’Arcivescovo caldeo di Arbil. I Vescovi hanno manifestato il loro impegno per coinvolgere le comunità cristiane in una rete
di solidarietà umana e cristiana, contribuendo a mantenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica e a non far sentire dimenticati quanti
soffrono a causa della loro fede.
Nel corso dei lavori sono stati eletti il Vice Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana per l’area centro e il Presidente della
Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute.

Sono, quindi, state esaminate e votate alcune proposte di modifica
delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e per l’edilizia di culto.
Distinte comunicazioni hanno riguardato l’aggiornamento sulla preparazione al V Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13 novembre
2015) e sull’Anno della vita consacrata (30 novembre 2014 – 2 febbraio
2016). Ai Vescovi sono state, infine, offerte informazioni circa
l’Ostensione della Sindone (Torino, 19 aprile – 24 giugno 2015) e il cammino di preparazione alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù
(Cracovia, 26-31 luglio 2016).
Ai lavori assembleari hanno preso parte 219 membri, 12 Vescovi
emeriti, 32 tra esperti e rappresentanti di presbiteri, religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali. Tra i momenti
significativi vi sono state le concelebrazioni eucaristiche nella Basilica
Inferiore di San Francesco in Assisi e in quella di Santa Maria degli
Angeli. A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio
Permanente, che ha provveduto ad alcune nomine.
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La parola del Papa

Preti
così
«I sacerdoti santi sono peccatori
perdonati e strumenti di
perdono. La loro esistenza parla
la lingua della pazienza e della
perseveranza; non sono rimasti
turisti dello spirito, eternamente
indecisi e insoddisfatti, perché
sanno di essere nelle mani di
Uno che non vien meno alle
promesse e la cui Provvidenza fa
sì che nulla possa mai separarli
da tale appartenenza»: lo scrive
il Papa nel “messaggio” rivolto
alla LXVII Assemblea generale
della Cei.
Tutto il testo del messaggio
papale rappresenta una
esortazione ai vescovi perché
siano dei veri “padri” nei
confronti del clero loro affidato.
«Tra le principali responsabilità
che il ministero episcopale vi
affida c’è quella di confermare,
sostenere e consolidare questi
vostri primi collaboratori,
attraverso i quali la maternità
della Chiesa raggiunge l’intero
popolo di Dio». Dopo un ricordo
di san Francesco e di alcune sue
parole riferite alla Chiesa
gerarchica, il Pontefice ha
elogiato tutti quei preti che
«spendono la vita tra la gente
delle nostre parrocchie, educano
i ragazzi, accompagnano le
famiglie».
Il Papa si è detto poi fiducioso
circa i preti di oggi, uomini di
“carità” e di “tenerezza”. Afferma
che «sì, è ancora tempo di
presbiteri di questo spessore,
“ponti” per l’incontro tra Dio e il
mondo, sentinelle capaci di
lasciare intuire una ricchezza
diversamente perduta». Secondo
il Pontefice, «preti così non
s’improvvisano: li forgia il
prezioso lavoro formativo del
Seminario. Ma può accadere che
il tempo intiepidisca la generosa
dedizione degli inizi e, allora, è
vano cucire toppe nuove su un
vestito vecchio: l’identità del
presbitero, proprio perché viene
dall’alto, esige da lui un
cammino quotidiano di
riappropriazione, a partire da
ciò che ne ha fatto un ministro
di Gesù Cristo».
Ha esortato, infine, a far sì che
la formazione non ne faccia dei
“preti clericali” perché sottolinea - questi “non servono”
e il loro comportamento rischia
di allontanare la gente dal
Signore, indicando, nella parte
finale del suo messaggio, alcuni
elementi della “formazione
permanente”: coniugare la
dimensione spirituale con quella
culturale, la dimensione
comunitaria con quella
pastorale.
Doriano Vincenzo De Luca
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Unione Apostolica Clero

Pellegrinaggio
al Beato Vincenzo
Romano
Si ripropone, come ogni anno, il
tradizionale Pellegrinaggio dei
presbiteri e dei diaconi, al Beato
Vincenzo Romano, organizzato
dall’Unione Apostolica del Clero.
L’appuntamento è per sabato 29
novembre, nella Basilica
Pontificia di Santa Croce, a
Torre del Greco.
I partecipanti saranno accolti a
partire dalle ore 10.
Alle ore 11, Solenne
Concelebrazione Eucaristica,
presieduta da don Aldo Scatola,
Vicario Episcopale per il Clero e
la Formazione dell’Arcidiocesi di
Napoli. Portare camice e stola
bianca.
Dopo la celebrazione è possibile
partecipare al pranzo che si terrà
presso il ristorante “Casa
Rossa”, sempre a Torre del
Greco, in via Mortelle 60.
Sono invitati i presbiteri, i
diaconi, i ministri istituiti, i
religiosi, le religiose e quanti si
vorranno unire per pregare
intorno al Parroco Santo.
È gradita la partecipazione delle
comunità parrocchiali.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 081.557.42.83 –
081.739.45.90 – 339.315.32.15.

***

Unioni Cattoliche Operaie

Il Presepe
nella pietà
popolare
Le Unioni Cattoliche Operaie
hanno indetto, per la festività del
Santo Natale 2014, il
tradizionale concorso di presepi
con mostra che si terrà nella
sede del Centro diocesano,
presso la chiesa del Rosariello,
in piazza Cavour 124.
L’iniziativa, sotto il patrocinio
del Cardinale Crescenzio Sepe,
verrà inaugurata sabato 13
dicembre, alle ore 17.30, da S. E.
Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
La mostra terminerà domenica
11 gennaio, alle ore 17.30, alla
presenza di mons. Salvatore
Esposito, Vicario Episcopale per
la Liturgia, con la consegna di
diplomi e medaglie a tutte le
associazioni partecipanti e la
premiazione dei primi tre
presepi, esaminati da una
apposita commissione di esperti.
Il presepe dovrà avere una
dimensione massima di due
metri per un metro. Le iscrizioni
vanno fatte pervenire, entro il 27
novembre, alla segreteria del
Centro diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, il martedì e
il giovedì, dalle ore 16 alle 19.30.
Il presepe dovrà essere
consegnato entro martedì 9
dicembre.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Domenico Felleca
Assistente Diocesano

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha incontrato separati, divorziati
e quanti sono passati ad una nuova unione

Quando la Chiesa accoglie
Domenica 16 novembre il nostro
Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe,
ha incontrato i separati, i divorziati e quanti sono passati a una nuova unione per un incontro di preghiera. L’incontro è stato organizzato dall’équipe di pastorale familiare
del XII Decanato e dall’Ufficio Famiglia e
Vita della diocesi e si è svolto nel salone attiguo alla Cappella dell’Episcopio per ospitare i numerosi partecipanti.
Un momento particolarmente toccante è
stato l’ascolto di alcune testimonianze personali, che hanno espresso una fede sofferta, obbediente alla Chiesa, ma anche motivata dalla speranza che un giorno si trovasse la via per accedere al sacramento della
Riconciliazione e a quello dell’Eucaristia:
«Ho sognato per anni – così si esprimeva
una divorziata risposata – che un giorno io
possa camminare verso l’altare e andare incontro al Signore per ricevere l’Eucarestia:
sarà come andare incontro al mio Sposo.
Sono più di dodici anni che me ne privo consapevole e ubbidiente.
Ogni domenica chiudo gli occhi e immagino quel momento, non so se questo accadrà ma io lo desidero ogni domenica”. In
questa prospettiva, il Sinodo straordinario
sulla famiglia appena conclusosi è apparso
come un evento provvidenziale per la
Chiesa, non solo perché ha considerato la
“possibilità che i divorziati e risposati accedano ai sacramenti della Penitenza e
dell’Eucaristia» (Relatio Synodi, n. 52), ma
anche perché ha posto l’accento sulla necessità di una maggiore attenzione pastorale alle persone separate e passate a una nuova
unione: «anche le situazioni dei divorziati
risposati esigono un attento discernimento
e un accompagnamento di grande rispetto,
evitando ogni linguaggio e atteggiamento
che li faccia sentire discriminati e promo-

vendo la loro partecipazione alla vita della
comunità». (Relatio Synodi, n. 51).
Il Vescovo ha ascoltato con paterna attenzione le riflessioni e le testimonianze che si
sono alternate durante la preghiera; nel suo
intervento ha prima ripercorso le tappe preparatorie al Sinodo e il dibattito che si è svolto circa la partecipazione dei divorziati risposati ai sacramenti; successivamente ha
ribadito che separati, divorziati e quanti sono passati a nuove unioni sono parte della
Chiesa e porzione dell’unico Corpo di Cristo.
In virtù di questa consapevolezza – espressa
fortemente anche dal recente Sinodo – il
Cardinale ha invitato le comunità parrocchiali, ma anche le associazioni e i movimenti, a preparare adeguati itinerari di fede
che possano esprimere in modo concreto

l’accoglienza della Chiesa; ha inoltre esortato i pastori a rendersi disponibili nell’accompagnamento spirituale, che non è precluso a
quanti hanno vissuto la separazione e sono
passati a nuove unioni; ha ricordato infine
che anche loro sono chiamati ad annunciare il Vangelo all’interno della comunità ecclesiale.
L’incontro si è concluso con la benedizione del Cardinale e un affettuoso incontro
informale con i partecipanti, ma anche con
la speranza che questo momento di preghiera così sentito e partecipato possa diventare
il punto di partenza per una riflessione pastorale sempre più condivisa e partecipata.
Alessandro Mazzoni
Direttore dell’Ufficio Famiglia e Vita

L’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi con i giovani sposi

Testimoni dell’amore di Dio
di Oreste D’Amore

La Chiesa di Napoli apre le porte alle giovani coppie. L’Ufficio
Famiglia e Vita della diocesi, guidato dai coniugi Caterina e
Angelo Russo, ha voluto incontrare i giovani sposi in un pomeriggio di festa, di riflessione e preghiera.
Un happening dal sapore nuovo, quello che si è svolto sabato
15 novembre presso la parrocchia di S. Maria Antesaecula al V
Decanato, un’idea innovativa che risponde anche alle richieste di
papa Francesco in tema di famiglia e nuova evangelizzazione:
rompere gli schemi, sperimentare nuove strategie, metodologie
e forme di testimonianza, percorrere strade nuove e non aver
paura della novità.
In una società dove la famiglia non appare più un’istituzione
forte, un appiglio e un punto fermo per uomini e donne, per i
bambini e gli adolescenti, messa a rischio dalle spinte relativistiche e da nuove forme di convivenza, l’idea di unire e formare gli
sposi cristiani sembra una risposta adeguata della Chiesa napoletana.
È stato un vero e proprio happy hour musicale, tra momenti
di animazione e convivialità, con l’intervento dell’attore comico
Massimo Carrino, ma anche di preghiera e confronto, per conoscersi, mettere insieme idee, esperienze e speranze. Ad organizzare l’evento sono state in particolare alcune giovani coppie,
coordinate dai coniugi Eleonora e Giuseppe Annunziata, che,
d’intesa con l’ufficio diocesano, stanno dando vita ad un’equipe
di neo mamme e papà, pronta a creare proposte e percorsi da vivere insieme durante l’anno in ambito diocesano. All’evento erano presenti diversi sposi novelli, provenienti da tutta la Diocesi:
i loro bambini scorazzavano nei corridoi parrocchiali, sotto gli
sguardi attenti delle baby sitter, appositamente predisposte per
consentire ai genitori di vivere al meglio l’incontro. Sono state
presentate varie proposte e spunti di incontro, per dare la possibilità di realizzare nelle parrocchie percorsi e cammini per giovani sposi e nubendi.

Tra video, testi di canzoni e le parole di Papa Francesco, si è
dibattuto sui temi della fede legati al matrimonio.
Si è ricordato in particolare, riprendendo una recente catechesi di Bergoglio sul tema della famiglia, che la vita di coppia
non è semplice da vivere, ma “le parole permesso, grazie e scusa
non devono mai mancare”.
In conclusione l’impegno a realizzare durante l’anno altri incontri, tra spiritualità, formazione sui temi legati alla vita matrimoniale e all’attualità e gita finale, per consolidare lo spirito di
gruppo e il senso di appartenenza alla Chiesa, come laici impegnati a testimoniare nella quotidianità e nella vita semplice l’amore verso Dio e l’altro.

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

«La carità
è la strada
maestra
per farci
santi»
Don Tonino Palmese
ad Afragola nel ricordo
del Santo
Lo scorso 15 novembre, presso la Sala
“Beato Ludovico” della Basilica di
Sant’Antonio ad Afragola, si è tenuto l’incontro dal titolo “I giovani e la missione di
carità ereditata dal Beato”.
L’appuntamento ha rappresentato l’evento conclusivo tra i tanti organizzati da
“Il giornale di Casoria” in vista della canonizzazione di Padre Ludovico da Casoria
che si tiene il 23 novembre. Dopo i saluti di
padre Luigi Campoli, parroco della
Basilica di Sant’Antonio, moderati da
Vincenzo Russo, direttore de “Il giornale
di Casoria”, la relazione di don Tonino
Palmese, vicario episcopale per la Carità
della Diocesi.
Il dibattito è partito dopo la visione di
alcuni frammenti del cortometraggio
“Questo non è un film, questa è la verità”,
diretto da Stefano Palombi e commissionato dalla CEI, riguardanti i senza tetto
aiutati dal Centro “La tenda” di Don
Antonio Vitiello e i familiari delle vittime
innocenti della criminalità organizzata.
L’occasione è stata dunque utile per divulgare, sull’esempio di Ludovico, gli ideali di
carità, accoglienza e accompagnamento,
veri e propri pilastri della sua vita, affinché
tutti ne seguano l’esempio.
«La carità di Padre Ludovico - ha esordito Palmese - è la strada maestra per farci
santi. Non dobbiamo assolutamente avere
timore né vergogna di essere caritatevoli e
di accogliere il prossimo: anche la
Madonna ha accettato con umiltà e coraggio la chiamata alla santità nonostante gli
iniziali timori.
La santità è per tutti noi e dobbiamo riconoscere i nostri limiti mettendoci nelle
mani di Dio». Fondamentale anche il concetto di accoglienza, troppe volte eluso dai
politici, così come quello di accompagnamento, simboleggiati anche da un altro
Santo: «Abbiamo bisogno – ha proseguitodi sentirci accolti per conoscere la bontà
divina.
Dio sposa la nostra vita perché ci stima
e ha fiducia in noi. Il nostro Paese si dice
cattolico ma troppe volte si è strumentalizzata la radice cristiana con leggi non cristiane, basti pensare alla legge “mare nostrum”. Oltre all’accoglienza, è importante anche l’accompagnamento. Anche la vita di Paolo VI è stata caratterizzata dall’accoglienza e dall’accompagnamento, arrivando a mostrarci anche l’“eleganza” di
Dio.
Tant’è vero che il Concilio Vaticano II
non si concluse con scomuniche, non perché non vi fossero eresie (la più grande è
quella dell’uomo che vuole sostituirsi a
Dio), ma con la citazione del Buon
Samaritano».
Don Tonino ha concluso questa serata
di riflessione citando un altro esempio di
carità, importantissimo da leggere perché
viene da un ateo: «Il poeta Jean Paul Sartre
–ha concluso - era ateo, eppure, scrivendo
di Maria che, guardando Gesù, nota la somiglianza del figlio con Dio, ha realizzato
una bellissima pagina mistica per carità
dei suoi compagni di cella, che erano invece cristiani”.
Luigi Maria Mormone
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La Canonizzazione di padre Ludovico da Casoria

L’uomo per tutti e di tutti
d i Luigi Ortaglio

L’Unità di Italia, al di là di una ormai
superata retorica risorgimentale, non
costituì una stagione particolarmente
favorevole per la Chiesa cattolica italiana e per padre Ludovico da Casoria in
particolare: si instaurò un intreccio tra
politica e liberalismo massonico, che
mise a dura prova la vita ecclesiale.
Nel 1860, con l’annessione al Regno
di Italia del Regno delle Due Sicilie, nel
napoletano iniziò una “caccia ai borbonici”, di cui fu vittima anche padre
Ludovico.
Il Casoriano era stato aiutato molte
volte nelle sue iniziative caritative da re
Ferdinando II, che tra l’altro aveva assistito spiritualmente nei di lui ultimi
giorni; inoltre era stato accanto al giovane novello re Francesco II nel suo brevissimo regno (1859 – 1860). Per questi
precedenti, a partire dal 1860, ad esem-

pio le scuole e i convitti tenuti da padre
Ludovico e dai suoi frati Bigi furono
soggetti ad ispezioni che miravano a
trovare tracce di presunta educazione
borbonica impartita ai ragazzi.
Sulla stampa apparivano caricature
di padre Ludovico, dal cui cappuccio
fuoriuscivano bambini travestiti da briganti, alludendo evidentemente al fenomeno del brigantaggio la cui responsabilità era attribuita ai Borbone.
Padre Ludovico era al di sopra di
questi schieramenti politici: era stato
vicino ai Borbone, fu vicino ai
Garibaldini, tanto è vero che Garibaldi
vedendo i frati Bigi assistere i suoi soldati feriti ebbe modo di dire “Ecco un
vero figlio di San Francesco”, fu vicino
ai Savoia, tanto da essere benvoluto da
Vittorio Emanuele II.
La strategia che padre Ludovico se-

guiva per entrare in dialogo con tutti, in
maniera indiscriminata, anche con coloro che politicamente erano schierati
contro la Chiesa o addirittura erano
non credenti, era semplicemente quella
dell’amore.
L’anticlericale Luigi Settembrini,
docente universitario di letteratura italiana, che padre Ludovico aveva avuto
modo affettuosamente di rimproverare
per aver scritto contro la Chiesa, non
solo spesso invitava il Casoriano, ma
era solito dire di lui: “Guardando alla vita e alle opere del padre Ludovico, comincio a credere alle leggende dei santi
del medioevo”.
Quando padre Ludovico fu incarcerato (agosto 1866) per violazione delle
norme cimiteriali, avendo seppellito
nel giardino del collegio delle Suore
Stimmatine, alcune bambine africane e
qualche suora, fu difeso proprio da
Luigi Settembrini e dal liberale Paolo
Emilio Imbriani.
Il primo ebbe modo di dire: “Signori,
vi parlo franco. Io non credo ai miracoli. Però oggi sento in me un miracolo, ed
è che mi sento mosso a difendere qui un
monaco, riconosco ed ammiro la carità
di padre Ludovico”; l’Imbriani, dal canto suo, dichiarò: “Io sono cattolico, ma
del cattolicesimo di padre Ludovico”.
Padre Ludovico, probabilmente senza volerlo e saperlo, fu uno dei più incisivi protagonisti della vita sociale, politica ed ecclesiale italiana in quegli anni
di difficile transizione dalla divisione
della nostra penisola in tanti piccoli stati alla nuova Italia unita, di delicato passaggio dalla chiusura della Chiesa nei
confronti dello Stato al processo di avvicinamento tra gli stessi.
Questo processo ebbe come propizio
terreno di realizzazione proprio l’attività caritativa di diversi uomini di
Chiesa di quel periodo, tra cui spicca
padre Ludovico da Casoria, il quale irradiò le sue iniziative di solidarietà
umana e cristiana in tutta l’Italia ed anche all’estero.
Chiesa e Stato cominciarono ad incontrarsi anche grazie a padre Ludovico, in quale seppe farli incontrare nella collaborazione per l’attuazione dei
suoi coraggiosi progetti di promozione
umana e cristiana.
Questa logica evangelica, fatta propria dal Casoriano, trova la conferma in
una sua espressione rivolta al beato
Bartolo Longo, che aveva avuto tormentati trascorsi anticlericali sul piano
spirituale, e da lui riferita: “Tu devi invitare tutti a fare la carità, senza distinzioni di partiti e neppure di fede religiosa.
Chiamare un incredulo a fare la carità è meglio che fargli una dimostrazione scientifica.
Quando tu vuoi convertire un infermo a confessarsi, soccorrilo prima, e
quegli vedendo la tua carità in atto, ritornerà alla religione”.
Qualche anno più tardi, il filosofo
Benedetto Croce, ex allievo del Collegio
della Carità, fondato da padre
Ludovico, che lui non aveva evidentemente conosciuto, avendo sperimentato l’azione educatrice della prima generazione dei frati Bigi e attraverso di loro il carisma del Casoriano, amava sottolineare che in quel frate “pareva rivivere qualcosa di Francesco d’Assisi”.
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Parrocchia Sant’Antonio
di Padova alla Pineta
e Sant’Annibale Maria di Francia

Promotori
e testimoni
di sensibilità
Consegnato
il mandato agli
operatori pastorali
della carità
Non siamo cristiani solo per noi
stessi, il cristianesimo non è un
fatto privato, siamo invece
cristiani per invitare altri e
sedersi intorno alla mensa del
Regno di Dio. La Chiesa si
riscopre nella sua missione
originaria di Chiesa povera per i
poveri. Fu un segno della
potenza di Dio, che si rivela
attraverso il Figlio suo Gesù. Ma
oggi? Proprio su queste
sollecitazioni, ancora una volta,
la comunità di Sant’Antonio di
Padova alla Pineta e
Sant’Annibale Maria di Francia
si è stretta intorno agli operatori
pastorali della carità. Una
solidarietà espressa nel corso
della Celebrazione eucaristica
dello scorso 1° novembre,
quando il parroco, padre
Antonio Di Tuoro, ha ripetuto la
consegna del mandato a chi si
prodiga per aiutare i più
bisognosi attraverso l’assistenza
ad anziani ammalati e stranieri,
sostegno a famiglie in difficoltà,
raccolte di alimenti, nonché la
mensa dei poveri.
Varie le varie organizzazioni
operanti nel territorio: “Missione
Compagnia della Goccia”;
“Associazione Sant’Antonio alla
Pineta”, oltre a gruppi teatrali,
volontari e responsabili della
segreteria e del culto.
Padre Antonio ha ricordato che
il Fondatore Sant’Annibale
Maria Di Francia, nei suoi
scritti cosi sollecitava la Vergine
Maria a favore dei suoi figli:
«Guardate i nostri fanciulli,
bambini, poveri e affamati, tutti
debbono alimentarsi».
«Oggi a voi, fratelli e sorelle – ha
sottolineato il parroco – viene
consegnato uno speciale
mandato da parte della nostra
comunità parrocchiale, affinché
siate in mezzo a noi, promotori e
testimoni di sensibilità verso le
situazioni di disagio presenti
nella società».
«Voi operatori pastorali della
carità – ha esortato ancora padre
Antonio – dovete impegnarvi ad
andare tra i vostri poverelli e,
come invocava Sant’Annibale
Maria Di Francia, pregate
dicendo “Fate, o Gesù mio, che
sia affabile innanzi alla turba dei
poveri e rendetemi dolce nel
trattare, abile nell’istruire, retto
nel giudicare e fatemi vera luce
del mondo e sale della terra».
Al termine della celebrazione il
parroco ha consegnato ad ogni
operatore un grembiule con
l’immagine della Madonna del
Rogate, affinché si impegnino
nel profondo della coscienza a
distribuire il pane a chi non ha
più da mangiare, e «chi ha
potere e benessere non dorma la
notte se a quest’ordine continua
a disobbedire».
Luigi Coscione
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Costituito a Napoli il Gruppo di Sindonologia

La Sindone: «Un testimone
muto della Resurrezione»
Il Cardinale Sepe esorta i componenti «a perseverare nell’impegno umano e cristiano,
animati sempre dalla fiducia nella divina Provvidenza e dalla ricerca del bene»
di Rosanna Borzillo
«La Sindone è un testimone muto della
Resurrezione: il nostro impegno è invitare i napoletani a comprendere e meditare i racconti
evangelici della Passione attraverso la lettura
dell’immagine sindonica che offre al cuore e all’intelligenza degli uomini i segni realistici della
sofferenza estrema patita dall’amore infinito del
Padre per i figli». Walter Memmolo, presidente
del Gruppo napoletano di Sindonologia va
dritto all’obiettivo: il neonato gruppo, costituitosi in settembre nella nostra città, «non ha lo
scopo di dimostrare e convincere che la
Sindone abbia in maniera certa avvolto il corpo di Gesù». Il neo presidente, che si interessa
da oltre venti anni di studi sindonici, è chiaro
e preciso «non è il nostro scopo –ci spiega
Memmolo, medico, che da oltre venti anni si
interessa di studi sindonici – il Sacro Lenzuolo
se non fosse accostato ai vangeli sarebbe soltanto un oggetto archeologico, invece “letto” alla luce dei vangeli è la testimonianza eloquente della
passione e della morte di Cristo».
Il Gruppo si è costituito anche a Napoli, come in altre città d’Italia, grazie all’approvazione del cardinale Crescenzio Sepe, nel settembre scorso, e ha sede presso il convento di S.
Caterina a Chiaia, in piazza S. Caterina a
Chiaia 76, grazie alla disponibilità del rettore
padre Calogero Favata, che ne è anche l’assistente spirituale. Costituito da persone che
condividono l’interesse per il Lenzuolo, venerato a Torino e che sarà visitato da papa
Francesco il 21 giugno prossimo, si propone di
promuovere e incrementare gli studi sulla
Sindone, attraverso la divulgazione degli studi scientifici e religiosi che, fino ad oggi, sono
stati conosciuti su di essa. Da pochi giorni dispone anche di un proprio sito informativo:
www.sindonologianapoli.org
«La Sindone – aggiunge il presidente

Memmolo – come ha detto Giovanni Paolo II, è
anche una sfida all’intelligenza umana: ed è su
questo registro che il Gruppo intende divulgare
le conoscenze scientifiche che ancora oggi non
sono in grado di spiegare la formazione dell’immagine, ma ne spiegano i segni della sofferenza
del corpo che fu avvolto dal Lenzuolo».
E allora, ci si prepara a celebrare anche a
Napoli una grande celebrazione, come accade
a Torino, per il 4 maggio prossimo giorno della Festa della Sindone, la data fissata da papa
Giulio II nel 1506.
Tra gli obiettivi immediati- chiarisce
Memmolo – l’incremento della «biblioteca che
raccoglie tutto il materiale di studio scientifico e
religioso sulla Sindone che è anche in forma
multimediale, a disposizione dei soci e – su ri-

chiesta – di quanti sono appassionati allo studio
della materia». La biblioteca è situata presso la
sede del Gruppo in Santa Caterina, dove è in
progetto l’allestimento di una mostra fotografica permanente fruibile a tutti e che dovrà accogliere alcuni pannelli provenienti direttamente dal Centro Internazionale di
Sindonologia di Torino e dai Centri Diocesani
di Sindonologia. «Come progetti futuri - aggiunge il presidente - la promozione di corsi
sia di apprendimento che di perfezionamento
nelle discipline storico-scientifiche e teologiche
riferentesi alla Sindone: in questo cercheremo la
collaborane dei docenti della Facoltà teologica
del’Italia meridionale ed esperti del settore». Da
Napoli, un’opportunità per studiare la Sindone
tra fede, mistero e scienza.

L’udienza settimanale di Papa Francesco

Il Signore continua a pascere il suo gregge
di Antonio Colasanto
«Abbiamo evidenziato nella catechesi precedente come il Signore
continui a pascere il suo gregge attraverso il ministero dei vescovi, coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. È in loro che Gesù si rende presente, nella potenza del suo Spirito, e continua a servire la Chiesa, alimentando in essa la fede, la speranza e la testimonianza della carità. Questi
ministeri costituiscono, quindi, un dono grande del Signore per ogni
comunità cristiana e per la Chiesa intera, in quanto sono un segno vivo della sua presenza e del suo amore». Lo ha detto Papa Francesco in
una recente catechesi del mercoledì nell’ambito della udienza generale.
Vogliamo domandarci – ha osservato – che cosa viene richiesto a
questi ministri della Chiesa, perché possano vivere in modo autentico e fecondo il proprio servizio?
Nelle “Lettere pastorali” inviate ai suoi discepoli Timoteo e Tito,
l’apostolo Paolo si sofferma con cura sulla figura dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi ed anche sulla figura dei fedeli, degli anziani, dei
giovani, delineando per ciascuno le prerogative che devono essere riconosciute in coloro che vengono scelti e investiti di questi ministeri.
Insieme alle doti inerenti la fede e la vita spirituale, che non possono essere trascurate, perché sono la vita stessa, vengano elencate
alcune qualità squisitamente umane: l’accoglienza, la sobrietà, la pazienza, la mitezza, l’affidabilità, la bontà di cuore.
Tutto questo – ha sottolineato il Papa – costituisce l’alfabeto, la
grammatica di base di ogni ministero. Deve essere la grammatica di
base di ogni vescovo, di ogni prete, di ogni diacono. Senza questa
predisposizione bella e genuina a incontrare, a conoscere, a dialogare, ad apprezzare e a relazionarsi con i fratelli in modo rispettoso e
sincero, non è possibile offrire un servizio e una testimonianza davvero gioiosi e credibili.
C’è poi un atteggiamento di fondo che Paolo raccomanda ai suoi
discepoli e, di conseguenza, a tutti coloro che vengono investiti del
ministero pastorale, siano essi vescovi, sacerdoti, presbiteri o diaco-

ni. L’apostolo esorta a ravvivare continuamente il dono che è stato ricevuto.
Questo significa che deve essere sempre viva la consapevolezza
che non si è vescovi, sacerdoti o diaconi perché si è più intelligenti,
più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono, un dono
d’amore elargito da Dio, nella potenza del suo Spirito, per il bene del
suo popolo.
Infatti, un Pastore che è cosciente che il proprio ministero scaturisce unicamente dalla misericordia e dal cuore di Dio non potrà mai
assumere un atteggiamento autoritario, come se tutti fossero ai suoi
piedi e la comunità fosse la sua proprietà, il suo regno personale.
La consapevolezza che tutto è dono, tutto è grazia, aiuta un
Pastore anche a non cadere nella tentazione di porsi al centro dell’attenzione e di confidare soltanto in se stesso. Sono le tentazioni della vanità, dell’orgoglio, della sufficienza, della superbia. Guai se un
vescovo, un sacerdote o un diacono pensassero di sapere tutto, di
avere sempre la risposta giusta per ogni cosa e di non avere bisogno
di nessuno.
Al contrario, la coscienza di essere lui per primo oggetto della misericordia e della compassione di Dio deve portare un ministro della Chiesa ad essere sempre umile e comprensivo nei confronti degli
altri. Pur nella consapevolezza di essere chiamato a custodire con
coraggio il deposito della fede, egli si metterà in ascolto della gente.
Con i propri confratelli, poi, tutto questo deve portare ad assumere
un atteggiamento nuovo, improntato alla condivisione, alla corresponsabilità e alla comunione.
«Cari amici – ha detto Papa Francesco concludendo la catechesi
– dobbiamo essere sempre grati al Signore, perché nella persona e nel
ministero dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi continua a guidare e
a formare la sua Chiesa, facendola crescere lungo la via della santità.
Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a pregare, perché i Pastori delle nostre comunità possano essere immagine viva della comunione e
dell’amore di Dio».
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Riflessione a margine della Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe

Fame di politica e di dottrina sociale
Evangelizzazione e formazione socio-politica dei credenti
Raffaele Cananzi*
La bella e chiara Lettera Pastorale, che recentemente il Cardinale Arcivescovo ha affidato all’intelligenza e al cuore della comunità
diocesana e degli uomini e delle donne di buona volontà che ad essa sono per mentalità assai vicino, tocca un profilo dell’impegno cristiano idoneo a rispondere alla fame di pane,
di giustizia e di futuro.
La Lettera offre certamente un’occasione
propizia ad ampie riflessioni sulla dimensione
spirituale e sociale della Chiesa di Napoli, anche perché, per un verso, si articola alla luce di
un sintetico richiamo al percorso ecclesiale
compiuto e alle caratteristiche essenziali che
l’hanno connotato in questi ultimi quarant’anni (dal Documento conclusivo del XXX Sinodo
Diocesano del 1984 alla recente Lettera del
Cardinale Sepe “Canta e cammina”) e, per altro verso, delinea le condizioni culturali e sociali, aggravate dalla lunga e pesante crisi economica ancora in atto, dell’intera società napoletana. In considerazione della natura di
questo intervento mi limiterò a riflettere soltanto su qualche passo della Lettera.
Nel convegno delle Chiese del Sud, svoltosi a
Napoli nel 2009, si prese forte consapevolezza
che «la Chiesa non può dirsi estranea al degrado
del suo popolo. Presumibilmente nella propria
azione educativa – parte irrinunciabile della missione evangelizzatrice- è venuta a mancare un’attenzione adeguata alla vita sociale come parte integrante della formazione del credente. Non si è
fatto comprendere in maniera appropriata che la
fede insegnata da Gesù è sempre un affidarsi a
Dio ma in vista della costruzione del Regno, pienezza di vita per tutti da realizzare già in questo
mondo. Un Regno che vede ogni uomo in grado
di stare in piedi con dignità e di affrontare il futuro con fiducia, insieme alla propria gente».
A questa carenza ecclesiale non può non
collegarsi, sul piano educativo più generale, la
disgregazione di cui soffre il tessuto familiare
da circa vent’anni e la grande difficoltà dell’istituzione scolastica di tenere il passo con la
rapida evoluzione scientifica e tecnologica del
nostro tempo. Si sono così registrati nell’intera società, e non solo nel mondo giovanile, da
una parte un forte assottigliarsi dei valori etici
fondamentali (la vita, la dignità e la libertà di
ogni persona umana, la solidarietà, la giustizia
sociale, il bene comune, ecc.) e dall’altra parte
l’emergere prepotente di una sottocultura di
presunti valori quali il successo, il potere, il
piacere ad ogni costo con il conseguente predominio di una visione esclusivamente economicistica, al cui vertice è il dio denaro, spasmodicamente ricercato dai singoli, anche con
la violazione o l’elusione di ogni legge, e gestito nel complesso delle dimensioni sociali e politiche dalle Borse e dai poteri finanziari che
hanno globalmente e localmente conculcato il
primato della politica.
Il protrarsi per più decenni di questa concezione culturale, che ha fatto ampiamente breccia anche nella formazione di non poca parte
del mondo cattolico, ha fatto e fa ritenere ancora: ad alcuni che il denaro è più importante
della vita (le faide per il controllo dei territori
da parte delle bande di criminalità organizzata) e della salute (commercio di droghe e inquinamento da rifiuti tossici); a molti che è quasi
moralmente accettabile l’evasione fiscale e la

APPUNTAMENTI

Centri del Vangelo
Sabato 22 novembre, alle ore
9.30, presso il Seminario Maggiore, in vale Colli Aminei, si
terrà il ritiro di formazione per
gli operatori del settore. Le riflessioni saranno guidate da S.
E. Mons. Lucio Lemmo e da don
Luigi Pecoraro.

Piccole Ancelle
di Cristo Re

corruzione e anche l’estorsione spesso violenta: a quasi tutti che il tempo di una convivenza
interpersonale, sociale e politica fondata su
un’etica pubblica sia ormai tramontato con il
nascere del terzo millennio. Ma se così continuasse ad essere questo millennio sarebbe
“tutt’altro che cristiano”!
A me pare che la Chiesa, come in momenti
difficili e tempestosi del Novecento, possa - e
debba - fare molto per la formazione di una rinnovata coscienza morale, civile e sociale. Nella
nostra Diocesi il Giubileo per Napoli, per la
speranza “liberatrice” con cui non pochi - a livello di singoli, di formazioni sociali e di istituzioni - l’hanno accolto, mi confermano in questa convinzione. Sacerdoti e laici credenti abbiamo, anzitutto, il dovere di testimoniare la
dimensione sociale del Vangelo attraverso la
nostra vita personale e comunitaria che esprima capacità di risposta alla fame di pane, di
giustizia e di futuro. Sacerdoti e laici credenti
dobbiamo renderci responsabilmente partecipi di un ampio processo di annuncio dei valori
sociali cristianamente ispirati sia nella spiegazione domenicale e festiva della Parola di Dio
sia nell’ordinario itinerario formativo dei soci
delle varie aggregazioni laicali, attraverso una
adeguata comunicazione e concreta esemplificazione, cominciando dai percorsi di preparazione alla prima comunione.
Occorre, poi, per la comunità cristiana e per
gli uomini e le donne di buona volontà che vivono sul territorio diocesano non far venir meno, ma anzi affinare e incrementare, una iniziativa di cui è chiara menzione nella Lettera
Pastorale. Nel richiamare gli ambiti particolari della catechesi e degli oratori «luoghi privilegiati per formare ad una nuova coscienza di fede consapevole delle responsabilità verso gli interessi generali della comunità» il Cardinale
Arcivescovo, fra l’altro, dice: «per quanto si riferisce alla catechesi, si deve costatare che alle
occasioni tradizionali se n’è aggiunta quest’anno un’altra di grande interesse in linea con le finalità proprie del nostro piano pastorale. Si è attivato in diverse zone della Diocesi un fruttuoso
cammino, tendente ad offrire gli elementi utili alla maturazione di una coscienza etica, sensibile
e attenta al benessere generale della comunità, in
linea con la dottrina sociale della Chiesa. La proposta è stata articolata su due livelli: uno a carattere introduttivo presentato nei vari decanati;
l’altro - più lungo e sistematico - suggerito come

approfondimento per quanti sono interessati alla problematica».
Non potendo dilungarmi oltre, racchiudo
in titoli le ragioni per proseguire in questa duplice e, per quanto possibile, organica modalità. Costruire una coscienza di fede matura e
responsabile per cui l’impegno del singolo cristiano non possa non comprendere la carità sociale, a partire dal concreto esercizio democratico di un voto responsabile; essere consapevoli che oggi è indispensabile una buona conoscenza dell’insegnamento sociale della Chiesa
per offrire da cristiani il proprio contributo alla costruzione del bene comune rispondendo
nella giusta maniera (non mero assistenzialismo) alla fame di giustizia; incarnare il messaggio sociale cristiano non solo negli ambiti
sociali della vita familiare, lavorativa e delle relazioni sociali ma impegnarsi a renderlo operativo anche nel campo più strettamente politico così restituendo alla politica la sua dignità
di più alta attività umana nell’ordine temporale e facendole acquisire nuovamente il primato che le spetta.
Una importante prerogativa del cristiano
come buon cittadino è quella di avere una capacità di discernimento al momento di votare
i propri rappresentanti sia quanto al programma sia quanto alla persona. L’approfondimento sul versante istituzionale e politico aiuta il credente a scoprire la eventuale vocazione
ad un impegno politico cristianamente ispirato al fine di costituire quella “nuova generazione di cattolici impegnati in politica” dal 2007
richiesta dal Papa e dall’Episcopato per il nostro Paese.
Valga, infine, la considerazione che un canale non peregrino per giungere alla fede nel
Signore Gesù, Figlio di Dio, ha preso proprio le
mosse, per le persone più sensibili al tema della giustizia e dell’eguaglianza degli uomini, da
una approfondita conoscenza dei profili sociali del Vangelo e dall’incarnazione che di essi
hanno reso alcuni testimoni in campo strettamente politico. Non bisogna dimenticare, perciò, che l’approfondimento teorico-pratico di
temi concernenti l’esercizio di un’attività politica cristianamente ispirata non è fuori né dall’insegnamento sociale della Chiesa né, di conseguenza, da una forma piena di evangelizzazione.
* Già Presidente nazionale dell’Azione cattolica
Consiglio Pastorale Diocesano

Comitato per la visita di Papa Francesco
Sabato 21 marzo 2014
Presidenza: Cardinale Arcivescovo e Vescovi Ausiliari
Segreteria generale:
mons. Nicola Longobardo;
collaboratore don Giuseppe Cesarino
Incaricati di Settore
– Liturgia : mons. Salvatore Esposito

– Grandi Eventi: mons. Domenico Felleca
e Gianfranco Wurzburger
– Rapporti con le Istituzioni
e Mezzi di Comunicazione: Enzo Piscopo
– Catechesi: don Franco Piccirillo
– Amministrazione: mons. Raffaele Ponte
– Accoglienza: don Salvatore Fratellanza
e Enzo Schiavo

La “Lectura Patrum Neapolitana” 2014-2014 prenderà il via
giovedì 27 novembre nell’Aula
Magna della Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54, a
Capodimonte. Alle ore 17, S. E.
Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, presenterà E.
dal Covolo, “Forme di vita spirituale nei Padri della Chiesa
(Vivae Voces 14). Città del Vaticano, Lateran University.
Press, 2013.

Apostolato del Mare
Corso di formazione per volontari, organizzato dall’associazione “Stella Maris” di Napoli e
dall’Apostolato del Mare della
Diocesi di Napoli. L’iniziativa,
denominata “Un mare di volontari per presenze invisibili”, prevede una serie di incontri che si
svolgeranno nella Sala Multimediale della Guardia Costiera, in
piazzale Pisacane, interno porto,
ogni venerdì dalle ore 15.30 alle
17.
Prossimo appuntamento, venerdì 28 novembre sul tema:
“Lingua inglese: standard marine phrases”. Stefano Attivissimo, addetto alla sezione sicurezza della navigazione.

Unioni Cattoliche
Operaie
Sabato 29 novembre, alle ore
17.30, nella Chiesa del Rosariello, sede del Centro Diocesano
delle Unioni Cattoliche Operaie,
in piazza Cavour 124, si terrà il
tradizionale Ritiro di Avvento.
Tema di riflessione: Le Unioni Cattoliche Operaie, insieme al
Vescovo Crescenzio, aspettando
il Papa”. Guiderà la preghiera e
la catechesi don Ciro Noviel.

Istituto Salesiano
del Sacro Cuore
Nell’ambito del Forum delle
Culture 2014, sabato 29 novembre, alle ore 10, presso l’Istituto
Salesiano del Sacro Cuore, in via
Scarlatti 29, si terrà il convegno
“La Città dei ragazzi: Non sono il
cittadino di domani, sono il cittadino di oggi!”.
Riuniti in tavoli di riflessione
di cittadinanza attiva, i ragazzi
delle scuole superiori del quartiere, elaboreranno analisi e proposte per migliorare il quartiere
in cui vivono.
L’evento è promosso dalla
cooperativa sociale “La Locomotiva” in collaborazione con la
Quinta Municipalità – Vomero,
Arenella, Associazione Marco
Mascagna, Chi Rom e chi no,
Iocisto, Operatori di Pace, Presidio di Libera Vomero Arenella.
Interverranno: Mario Coppeto,
Maria Grazia Falciatore, Angela
Maniera, Lucariello.
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Il 15 dicembre all’Auditorium della Rai l’annuale serata di beneficenza promossa dal Cardinale Cre

La via della reciprocità, d

servizio a cura di Dorian

2006
La generosità dei napoletani per la prima asta di beneficenza, il 14 dicembre, non si fece attendere e riaccese nel cuore di tutti la speranza di poter
offrire un futuro diverso ai tanti bambini ammalati di leucemia ricoverati presso l’Ospedale Pausillipon, costretti
per la chemioterapia a spostarsi fuori Regione, e ai piccoli
della Thailandia, abbandonati
dalle famiglie, e amorevolmente accolti nella Casa di accoglienza di Chang Mei curati dalle Suore di Saint Paul de Chartres, raggiungendo la notevole cifra, tra offerte in
denaro e doni al’asta, di 270.000 euro.
L’asta rappresentò un evento importante e altamente significativo per la città di
Napoli. La serata speciale evidenziò il valore della generosità e della partecipazione,
tipica dei napoletani, proprio intorno a quei lotti che sottintendevano particolari storie di vita: un piccolo pinocchio dal valore di €10, realizzato dai bambini a rischio di
San Giovanni a Teduccio, aggiudicato alla notevole cifra di 1000 euro; la clessidra di
legno dell’Associazione “Napoli punto a capo” dal valore di 30 euro venduta a 3.200
euro; o ancora le fedi del vedovo attribuite a 650 euro. Il dono piazzato alla cifra più
alta fu la maschera di Pulcinella di Lello Esposito ceduta a 5000 euro.

Napoli, anche quest’anno, apre il suo cuore ai bambini ammalati e bisognosi e lo fa,
ancora una volta raccogliendo l’invito del
Cardinale Crescenzio Sepe per la “Serata di
beneficenza” che si terrà, come ormai da
consolidata tradizione, lunedì 15 dicembre,
all’Auditorium Rai in viale Marconi.
Primi a cogliere l’invito dell’Arcivescovo
sono stati Maria Nazionale e “Il giardino dei
semplici”, che offriranno lo spettacolo musicale, mentre l’animazione della serata e dell’asta saranni un dono del brillante Gino
Rivieccio.
Il tutto sarà reso possibile grazie alle
strutture della Rai di Napoli e, in particolare, al direttore del Centro, Francesco Pinto,
al vice direttore Antonio Parlati, a registi e
tecnici, ad Antonello Perillo e a tutta la redazione giornalistica per la ormai consolidata,
generosa e preziosa disponibilità e condivisione della annuale iniziativa di beneficenza. Un ringraziamento particolare questo

anno anche al presidente della Rai, Anna
Maria Tarantola, per aver accolto la richiesta
per l’utilizzo del meraviglioso e prestigioso
Auditorium, confermando la vocazione sociale del ruolo della Rai in Italia.
L’Arcivescovo, come sempre, metterà a
disposizione diversi oggetti personali, come
non mancheranno i doni di Papa Francesco,
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano delle istituzioni locali e di privati cittadini. Il ricavato servirà per avviare il
Banco del Farmaco presso l’Ospedale
Annunziata e per dotare l’Ospedale
Santobono di una vibratore per bambini
spastici.
L’appuntamento annuale con l’Asta di beneficenza diventa anche occasione di riflessione sulla logica del dono e della gratuità in
un momento storico attraversato da una lacerante crisi economica e da una serie di
conflitti che, purtroppo, mettono in contrasto proprio le categorie più deboli della so-

2007
I proventi dell’asta del 2007
servirono per dare vita alla
“Casa di Tonia”, una struttura
per accogliere i bambini abbandonati e le loro mamme.
Furono messi all’asta anche gli
oggetti esclusi l’anno precedente. Tali oggetti, 260 in tutto,
furono valutati da professionisti, fotografati e riuniti in un
depliant. Esposti nel Museo
diocesano, la sera del 18 dicembre, all’Auditorium della Rai, furono messi all’asta i più
preziosi. Il dono venduto al prezzo più alto fu quello donato da Papa Benedetto XVI,
l’icona di Santa Rosa su foglia in oro, arrivata a 9.100 euro. Hanno lasciato un segno
anche i doni provenienti dai luoghi della sofferenza: il mosaico in ceramica realizzato dai ragazzi dell’Istituto penale minorile di Airola.
I doni, raggruppati in cinque tranche, intervallate dalle esibizioni di personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, introdotti dalla giornalista
Marialaura Massa. E sulle note di “Filumena Marturano”, intonate dall’Orchestra “I
solisti di Napoli”, commosse la testimonianza di Silvia, ragazza-madre, che invitò a
contribuire per salvare la vita di un bimbo, adottando la madre. La serata si chiuse
con un incasso complessivo di 64.100 euro, che si aggiungono ai 20mila ricavati dalla vendita previa al Museo diocesano.

2008
La novità dell’anno fu un numero telefonico: 48588. Era
possibile inviare un euro mandando un messaggio attraverso
i gestori Tim, Vodafone e Wind e
due euro dai telefoni da rete fissa Telecom. I fondi raccolti, con
l’asta del 16 dicembre, servirono
per attivare all interno della
Casa di Tonia “La culla della
Vita”, un asilo multietnico, per
accogliere, assistere e nutrire bimbi, che sono già nella Casa di Tonia o figli di napoletani o di immigrati del quartiere. Anche l’Ascom si rese disponibile, promuove la raccolta fondi nei suoi negozi dove furono esposti dei salvadanai per le offerte.
A presentare l’asta Pietro Pignatelli, battitore d’eccezione per il secondo anno consecutivo, e Rosaria De Cicco. Tanti gli ospiti: Gino Rivieccio, Paolo Caiazzo,
Alessandro Siani, Giovanni Mauriello, Maria Nazionale, le Orchestre Scarlatti e
Sanitasnsamble. Il presepe in madreperla di Benedetto XVI, realizzato in esclusiva
per il Grane Giubileo, fu battuto, dopo una lunga trattativa, a 8.100 euro, mentre il dono del Presidente Napolitano, a 4.000 euro. La serata si chiuse con un incasso totale
di 54.000, cui si aggiunsero i 10.000 euro offerti dal Pio Monte della Misericordia e le
offerte provenienti dalla Caritas diocesana e dagli sms, che portarono la cifra a quasi
centomila euro.

2009
«Aiutami a crescere»: è lo
slogan che ha accompagnato
l’asta di beneficenza che si è tenuta, come da tradizione, il 21
dicembre all’Auditorium della
rai di Napoli. Il progetto mirava alle cosiddette “adozione di
vicinanza”: adottare un bambino napoletano in difficoltà
con la modifica cifra di 30 euro
mensili, assicurandogli l’accompagnamento scolastico e
generi di prima necessità per le loro famiglie. I casi più difficili vengono segnalati dalle parrocchie e dai decanati, attraverso il coordinamento della Caritas diocesana.
Ospite d’eccezione il grande artista Massimo Ranieri, che ha fatto registrare il pienone: «Solo in queste occasioni mi sento veramente utile e importante - il commento
di Ranieri – perché anch’io ho conosciuto la povertà. Tali iniziative dovrebbero essere di monito per le istituzioni». Dall’asta di solidarietà sono stati ricavati circo 90.000
euro, sommando i doni offerti dal Papa, dal Presidente Napolitano, dal Cardinale stesso, dai benefattori locali e l’incasso del concerto offerto da massimo Ranieri. E fu proprio l’artista napoletano a battere il dono del Papa: la scenografia della vita di Gesù in
legno e madreperla proveniente dalla Terra Santa, acquistata per 11.000 euro. Fu il record della serata.
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escenzio Sepe. Il ricavato a favore di due progetti sostenuti dagli Ospedali Annunziata e Santobono

del dono e della gratuità

no Vincenzo De Luca
cietà. Dono è gratuità riportano ad una socialità aperta alla realizzazione, attenta all’altro, consapevole che il benessere della vita individuale e sociale è possibile solo nella
misura in cui permane il dinamismo del dare/ricevere, accogliere/restituire. In quanto
ciò che è trattenuto perde di energia, si fa
sterile fino a marcire, è talento nascosto sotto terra (cfr. Lc 19,11 – Mt 25,14).
Dono e gratuità vengono pertanto a delineare una socialità in armonia con il progetto di Dio. Non sono solo espressione di buon
cuore, di generosità, ma testimonianza forte dell’agire di Dio, dal quale il credente sa di
ricevere in dono l’esistenza e la creazione
tutta: dono accolto per essere a sua volta ridonato, sperimentando in se stessi, nel
frammento, una scintilla dell’amore di Dio.
Reciprocità, dunque, accanto al dono e
alla gratuità: tre parole che non solo stanno
insieme, ma hanno a che fare con l’economia, anche con quella di un Paese, l’Italia,

che non ha più fame di vita, né l’energia morale per immaginare un futuro migliore. Il
dono era importante ieri come oggi perché
rappresenta una “dimensione dell’umano” e
riveste l’importanze delle cose buone in sé,
fatte non per un vantaggio: se lo perdiamo di
vista perdiamo l’eccedenza, perché il dono
lega le persone più dei contratti in quanto
crea un’asimmetria tale per cui se non si fa
qualcosa per l’altro ci si sente in difetto: se
non ci si alterna nel dare e nel ricevere, si
crea un rapporto di potere.
Le alternative ci sono e risiedono in tutte
quelle attività periferiche che vedono il dono come cooperazione e l’economia in una
chiave equa e solidale.
L’unica via di salvezza, dunque, anche in
un momento tanto disperato come il presente, ci ricorda il Cardinale Sepe con l’iniziativa dell’Asta di beneficenza, è vivere la
via della reciprocità, del dono e della gratuità.

2011
L’asta di beneficenza del
2001 si svolse il 5 gennaio 2012
al Teatro Mediterraneo alla
Mostra d’Oltremare, e ha fatto
registrare un incasso complessivo di 102mila euro, ma solo i
regali del Pontefice hanno fatto
incassare 62.000 euro. In particolare la Madonna con bambino e due angeli di Filippo Lippi
è stata venduta a 4.500 euro; il
trittico con la Madonna di Guadalupe a 6.000 euro. Cifre importanti anche per i regali del Presidente, provenienti dalle diverse parti del mondo, che fecero incassare complessivamente 16.400 euro. Andò bene anche la maglia del Calcio Napoli con gli autografi dei giocatori, donata a Sepe da de Laurentiis in occasione della benedizione della squadra, battuta a 2.000 euro.
L’evento fu presentato da Pietro Pignatelli e vide anche un momento di spettacolo
con le esibizioni di Eugenio Bennato, Gigi Finizio, il rapper napoletano Ciccio Merolla
e Gino Rivieccio. Il ricavato andò all’Ospedale pediatrico Annunziata per curare neonati affetti da encefalopatia ipossico-ischemica, che è tra le cause di paralisi celebrale infantile. Per attrezzare il reparto era necessario un finanziamento di circa 120.000
euro, ma un’importante donazione da parte della famiglia Scarpetta in memoria dei
coniugi Lidia e Vincenzo Scarpetta ne consentì la realizzazione.

2012
La serata di beneficenza
tornò, il 7 dicembre, all’Auditorium della Rai, e il ricavato
complessivo destinato ai bambini fu di 100.000 euro. A sbaragliare la concorrenza il raffinato
presepe in madreperla donato
dal Papa, che fece incassare
10.000 euro. Ottimo risultato
anche per il dono di Napolitano:
una splendida scacchiera in edizione limitata in argento e smalto, venduta a 16.000
euro. Non da meno i preziosi messi a disposizione dal Cardinale, in particolare la croce pettorale in oro 18 carati, stata battuta 6.000 euro e l’orologio Seiko a 2.500 euro.
Tra le novità dell’anno una vendita di oggetti non battuti all’asta a prezzi più modici
nel foyer dell’Auditorium.
L’evento fu presentato da Lino D’Angiò, particolarmente brioso, mentre i momenti musicali furono regalati da Nino D’Angelo che eseguì canzoni di Sergio Bruni, particolarmente apprezzate dal pubblico. Il ricavato andò a favore di diversi progetti: l’acquisto di lettini attrezzati per monitoraggio cerebrale di neonati a rischio, presso il reparto di Pediatria neonatale del Monaldi; una Banca del Latte materno presso il reparto di Terapia intensiva neonatale del Fatebenefratelli; studio della terapia più efficace per la cura di bambini affetti da tumore presso il Reparto di Oncologia pediatrica della Sun.

2010

2013

Anche nel 2010 il dono inviato dal Papa vinse su tutti: l’icona russa raffigurante la
Madonna con Gesù Bambino
venne aggiudicata a 60mila
euro. La preziosa opera d’arte
fu portata a casa da una famiglia di operatori del catering
della provincia, dopo una gara
al rilancio che fece schizzare il
prezzo di mille euro in mille
euro, tra gli applausi e gli «olé» dei 650 intervenuti all’Auditorium, incitati dal battitore Pietro Pignatelli, affiancato da Marialaura Massa. Anche il presidente Napolitano
tenne bene: 10.000 euro per l’acquaforte raffigurante il Palazzo Apostolico Pontificio
e la Piazza del Quirinale. Seguono a ruota i doni dell’Arcivescovo: 5000 euro per l’orologio Zenith e la penna a sfera Cartier; 4000 per la splendida alzata in argento con piedini e bordo interamente cesellati a mano.
Totale incasso dell’asta: 92.300 euro, che andarono ad aggiungersi agli altri 70mila arrivati da privati cittadini e istituzioni, di cui ben 50mila furono regalati dalla
Camera di Commercio, per una raccolta complessiva di circa 160.000 euro. A tutto fu
sommato l’incasso della serata, circa 10.000 euro, che vide salire il 21 dicembre sul
palcoscenico Peppino Di Capri, oltre agli interventi comici di Enzo Fischetti e Vittorio
Marsiglia che inframmezzarono l’asta.

Il 22 dicembre 2013 il primo
a
cogliere
l’invito
dell’Arcivescovo fu un napoletano verace come Sal da Vinci,
che ha offerto il suo spettacolo
mentre l’animazione della serata e dell’asta sono stati un
dono di Patrizio Rispo e della
bella e brava Veronica Maya.
L’Arcivescovo, come sempre,
mise a disposizione diversi oggetti personali, e non ebbe
dubbi nel dirsi fiducioso e convinto che il grande cuore dei napoletani anche questa
volta non avrebbe fatto mancare l’aiuto necessario per dare sostegno e forza ad interventi finalizzati alla cura e al miglioramento delle aspettative di vita dei neonati ospedalizzati e dei bambini in età pediatrica.
Il poncho appartenuto a Papa Bergoglio fu battuto a 5.500 euro, mentre un quadro
donato dallo stesso Papa a 10mila euro. In totale sono stati venduti 21 pezzi, tra i quali anche delle penne offerte dal presidente del Consiglio Enrico Letta, vendute a 8.000
e il tappeto dell’Azerbaijan del presidente Napolitano a 7000 euro. In totale 131.000
gli euro raccolti, compresi 35000 euro ricavati dall’incasso della trasmissione “Made
in Sud”, destinati ad un progetto dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per il
telecontrollo a distanza dei bambini in coma o ammalati cronici.

Attualità
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La Sagrada Familia, simbolo di Barcellona e dell’arte di Gaudì, come bellezza rivelatrice di Dio

Una metafora di pietre
di Alfonso D’Errico

La Sagrada Familia è «un segno
visibile del Dio invisibile» come ha
affermato il 7 novembre del 2010
Papa Benedetto XVI durante la dedicazione del tempio di Gaudì. È un
momento della fede. Un artista
Gaudì sognatore, geniale che ha
tratto ispirazione dalla natura.
Infatti il maestro Gaudì riteneva
che l’arte e la natura sono intimamente unite perché entrambe frutto
della creazione divina. Nella
Sagrada Familia è rappresentata la
sintesi del suo pensiero architettonico, la massima espressione della sua
religiosità nella progettazione e costruzione di un opera universale assunta a simbolo di Barcellona.
Il Gaudì ha osato dare un impulso unico ed eccezionale ad un cantiere che presta e rinnova la creatività di Gaudi del 1882.
L’Arcivescovo di Barcellona, il
Cardinale Lluís Martínez Sistach,
con amore ha sposato quel progetto
monumentale la cui realizzazione si
eleverà invibilmente al suo alto umile servizio della Chiesa di
Barcellona, al suo popolo e alla sua
fede, lasciando ai fedeli del mondo
una eredità unica.
La Sagrada Familia nella concezione di Gaudì è un laboratorio di architettura avanzata, dando corpo e
intuizione innovative ad un inedita
fioritura con un confronto teologico, liturgico e del clero con la guida
del benedettino Guerauger, grande
innovatore della scienza liturgica.
La Sagrada Familia nella sua mole spettacolare, dal di dentro verso
fuori e dall’esterno verso l’interno
trasuda di bellezza.
Bellezza che è, come diceva nell’omelia della dedicazione della
Basilica Papa Benedetto XVI, «grande necessità dell’uomo, è la radice della quale sorgono il tronco della nostra
pace e i frutti della nostra speranza».

La bellezza
è rivelatrice di Dio
La Sagrada Familia riunisce gli
ideali che hanno determinato l’esistenza di Antonio Gaudì, la sua visione dell’architettura e dell’estetica, ma anche le aspirazioni morali,
religiose della catalogna.
Nella Sagrada Familia il Gaudì
riesce a dare vita ad una inedita tra
continuità e novità, tradizione ed
estro creativo.
Il visitatore della Sagrada
Familia percepisce il “canto” delle
pagine palpitanti della natura, della
Sacra Scrittura, della liturgia che
Gaudì aveva sotto gli occhi e nel cuore.
Nel 1923 porta a termine la prima
delle quattro torri che devono configurare la Facciata della Natività del
Tempio espiatorio della Sagrada
Familia. Tale edificio gli era stato
commissionato all’età di 31 anni:
Gaudì vi dedicherà il resto della sua
vita.
La sua morte non ha impedito il
proseguimento dei lavori e lo stato
attuale in cui si trova, ancora in costruzione ci consente di apprezzare
le grandi dimensioni del progetto,

che raggiungerà i 170 metri di altezza.
La struttura raccoglie tutta l’essenza
della conoscenza di Gaudì e la sua esperienza di costruttore. Da sottolineare
sono le colonne della navata centrale e
la loro forma arborescente che regge
volte con base iperboliche delle torri
campanarie.
Dopo aver vissuto per due anni nel
Parque Guel, Gaudì trascorre gli ultimi
mesi della sua vita nel cantiere della
Sagrada Familia, dove si dedica esclusivamente alla costruzione del Tempio.
In questo periodo riceve studenti di
architettura ai quali spiega, attraverso
dei plastici le sezioni del Tempio ancora
da costruire e quelle già realizzate.
Grazie ai plastici dà impulso alla raccolta di fondi e di donazioni che consentono il proseguimento dei lavori, a volte
messi in discussione per l’insufficienza
dei fondi.
E importante aver presente che il
cantiere della Sagrada Familia è stata la
sede per l’elaborazione di tutti i suoi
progetti dal 1883 fino alla morte. Per

comprendere il suo senso del costruire,
occorre ricordare anche che egli si trovò
a dirigerne il cantiere giovanissimo, a
soli 31 anni, e che, nel corso del tempo,
questo cantiere lo stimolò a ripensare di
continuo tutte le componenti artistiche
e tecnologiche da lui sviluppate in progetti di minori dimensioni e comunque
tutti di eccelsa qualità.

Connessione tra modernità
e medioevo
La prosecuzione della costruzione
della cattedrale fino ad oggi va collocata nell’orizzonte di una diretta connessione tra modernità e medioevo, grande
tema ottocentesco interpretato con assoluta originalità da Gaudì. Ritengo ragionevole ipotizzare che la Sagrada
Familia sia espressione di un modo di
immaginare, quindi di progettare e costruire, che implica una paradossale penetrazione della cultura medievale in
quella contemporanea sia sul piano
simbolico che per le logiche geometriche e costruttive.

Il tempio porta questo nome perché dedicato a Gesù Cristo e ai suoi
genitori terreni, Giuseppe e Maria,
che insieme compongono il modello
ideale della famiglia cristiana.
Assumendo l’incarico di direttore
del cantiere già iniziato, gradualmente e con prudenza, Gaudì rielaborò il progetto del predecessore,
l’architetto Paula del Villar i Lozano.
Accentuò la verticalità della costruzione e caratterizzò la pianta a
larga croce latina chiusa entro un
porticato quadrilatero l’aula ha cinque navate, il transetto tre, il presbiterio è profondo e con deambulatorio con tre facciate importanti come
a Chartres, su ognuna delle quali
collocò due imponenti torri campanili con scale a chiocciola all’interno. Coprì lo spazio nel quale la navata longitudinale incrociava il transetto con una grande volta sovrastata da una possente torre, o cimborio,
conclusa da una croce faro spaziale,
con quattro braccia trasversali
uguali, collocata a 170 metri di altezza.
Attorno ad essa collocò quattro
torri più piccole, che rappresentano
i quattro evangelisti attorno a
Cristo, anch’esse irradianti luce dal
vertice. Decorò la torre campanile
collocata sopra l’abside, dedicata alla Madre di Dio, con una corona di
dodici stelle.
Ritenendo questo edificio il più
rappresentativo di un popolo credente, volle attuarvi la sintesi dell’immaginario simbolico cristiano,
assimilato nella consuetudine alla
partecipazione alla liturgia cattolica
e alle devozioni popolari.
Si può affermare che Gaudì dedicò al progetto e alla costruzione
della Sagrada Familia tutta la propria energia, vi condensò la propria
immaginazione, il proprio genio
geometrico e costruttivo, la propria
fede.
A partire dal 1914 abbandonò
ogni altra attività per lasciare, ai successori nella direzione dei lavori, indicazioni sufficienti per concluderla.
Una impresa di tali dimensioni e
di tale originalità non poteva che
chiedere tempi lunghi per essere
portata a termine.
La
consacrazione
della
Cattedrale ora Basilica minore da
parte di Papa Benedetto XVI ha rinnovato l’interesse per la produzione
del grande architetto.
Il 7 giugno del 1926 fu investito da
un tram, il primo che sia stato messo in circolazione nella città. Il suo
miserevole aspetto ingannò i soccorritori, i quali lo credettero un povero
vagabondo e lo trasportarono all’ospedale della Santa Croce, un ospizio per i mendicanti fondato dai ricchi borghesi della Catalogna.
Fu riconosciuto soltanto il giorno
successivo dal cappellano della
Sagrada Familia e morì il 10 giugno.
Al suo funerale parteciparono migliaia di persone. I barcellonesi lo
soprannominarono da quel momento “L’architetto di Dio”. È sepolto
nella cripta della Sagrada Familia.

Città
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La ludopatia: emergenza sociale
Intervista a Riccardo Vizzino, presidente dell’associazione “Il Dado”
di Luigi Maria Mormone

Napoli
c’è
Decima edizione
Lunedì 24 novembre, a
partire dalle ore 20, al Teatro
San Carlo, si svolgerà la
serata di gala per la decima
edizione del Premio “Napoli
c’è”.
Dopo il coktail di benvenuto,
Una delle piaghe più dolorose della
società italiana, emersa con forza in
questo periodo di crisi, è certamente la
“ludopatia” (patologia da gioco d’azzardo), simboleggiata dall’affollamento, in
ogni momento della giornata, delle sale
da gioco e dalle macchinette presenti
nelle tabaccherie, da parte di persone di
ogni età. In attesa del convegno promosso dalla Diocesi di Napoli, in programma il 29 novembre al Conservatorio
“San Pietro a Majella”, per approfondire il tema, abbiamo intervistato Riccardo Vizzino, presidente dell’Associazione “Il Dado”, da tempo impegnato
nella battaglia contro il gioco d’azzardo.
Abbiamo parlato con lui di statistiche,
delle responsabilità dello Stato, delle
conseguenze subite dalle famiglie e del
ruolo dell’associazione “Il Dado” in tale
contesto.
Avvocato Vizzino, quali sono gli ultimi dati del gioco d’azzardo?
«Per il 2014 si prevedono 100 miliardi di giocate legalizzate rispetto agli 85
dello scorso anno. A questo dato dobbiamo però aggiungere un 20-30% di giocate non legalizzate, per un totale di circa
120 miliardi. Il Pil italiano oscilla tra gli
800 e i 900 miliardi, con il gioco d’azzardo che ne rappresenta più del 10%: questo è un dato che fa davvero paura. Così
come è preoccupante l’aumento dei giovani giocatori da 700000 a 4000000, ol-

tre al 30% di anziani e al milione di malati cronici».
Secondo Lei, il Governo è intervenuto con efficacia per combattere
quella che è ormai diventata una piaga sociale?
«Lo Stato italiano incassa dal gioco
solo 7-8 miliardi, spendendone più di
30, destinati soprattutto a curare le persone affette da ludopatia. Non vi è dunque nessun ritorno e anzi è un pozzo
senza fine. Il gioco d’azzardo non viene
gestito dallo Stato ed è stato sostanzialmente dato in gestione alle concessionarie, dalle quali avanza quasi 100 miliardi, non facendo di fatto nulla per averli».
Antonio
Sanfrancesco,
su
“Famiglia Cristiana”, ha parlato di
“Stato biscazziere”. Concorda con
questa sua definizione?
«Certo. Lo Stato italiano incentiva il
gioco attraverso la pubblicità ingannevole. Se per le sigarette è stata vietata la
pubblicità, è perché lo Stato ha dovuto
pagare milioni di risarcimento danni,
mentre per il gioco invece non è accaduto. Anzi, nei contratti tra Stato e concessionari, è stabilito che questi ultimi debbano fare pubblicità. Inoltre è gravissimo che molte delle società che gestiscono il gioco finanzino numerose associazioni legate ai nostri parlamentari».
Quanto incide questa malattia sulle famiglie, specialmente in un perio-

do di crisi come quello che stiamo vivendo?
«Molte famiglie si stanno rovinando
e in molti perdono intere giornate di lavoro giocando d’azzardo. I minori giocano al “gratta e vinci” e soprattutto on
line, subendo delle micro-truffe, che sono le più accattivanti.
Recentemente sono stato in una
scuola media di Marano e lì ho chiesto
ai ragazzi perché giocassero al “gratta e
vinci”. In molti mi hanno risposto “perché vinco facilmente due euro dopo
averne speso uno”. E molti “gratta e vinci” si trovano anche nelle poste e nei supermercati, dove gli anziani e le casalinghe spendono le loro pensioni e i soldi
per la spesa alla ricerca di presunte “vincite facili”, come dice l’ingannevole
pubblicità”»
In questo contesto, qual è la missione dell’associazione “Il Dado”?
«La parola chiave della nostra associazione è prevenzione. Essa rappresenta, soprattutto per le scuole, un osservatorio preventivo di fronte a questo gravissimo problema. Nostro è ad esempio
il progetto “Musica, sport, cinema e non
gioco d’azzardo”, vero e proprio percorso di prevenzione nelle scuole con la
somministrazione di questionari ai minori, utili per spiegare contestualmente
gli effetti negativi della dipendenza da
gioco».

ci saranno le premiazioni.
Nel corso della serata,
esibizione dell’Ensemble
Strumentale del Teatro di
San Carlo, diretto da
Maurizio Agostini. Verranno
eseguite musiche da film di
Ennio Morricone, Nino Rota,
Astor Piazzola e Nicola
Piovani, rielaborate da
Gaetano Panariello.
Ospite speciale, Peppe Barra.
Conducono la serata Gino
Rivieccio e Serena Rossi.
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“Terra
di
Maria”
Anche a Napoli la prima proiezione di
“Terra di Maria”, ha fatto registrare un’affluenza al di sopra di ogni più rosea aspettativa dopo il primo week-end di proiezione, al punto che la direzione ha autorizzato un’altra settimana di visione del film.
La pellicola, infatti, sarà in programmazione presso il cinema “Delle Palme”, in via
Vetriera a Chiaia 12 fino a mercoledì 26 novembre, con tre proiezioni al giorno, alle
ore 17, 19 e 21 a costi variabili dai 6,00 a
7,50 euro.
È possibile prenotare direttamente al
cinema contattando il numero: 081.41.
81.34.

La vita in gioco
Un convegno al conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli
Sabato 29 novembre, nella Sala “Scarlatti” del Conservatorio “San Pietro a Majella” di
Napoli, si svolgerà un convegno sul tema: “La vita in gioco”.
A partire dalle ore 9, accoglienza dei partecipanti con i saluti di Elsa Evangelista, Direttore
Conservatorio San Pietro a Maiella; Mons. Mario Cinti, Vicario per il Laicato; Stefano Caldoro,
Presidente Giunta regionale Campania; Pietro Foglia, Presidente del Consiglio regionale
Campania. Seguirà l’intervento sul tema: “Le ragioni della comune riflessione”: Antonio
Palma dell’Università “Federico II” Napoli, Presidente Scienza e Vita, Napoli.
Dopo le testimonianze portate dall’Associazione Giocatori Anonimi, la relazione sul tema:
“La ludopatia: malattia sociale?”. Luigi Caramiello Università Federico II Napoli.
Dopo una pausa con intermezzo musicale, si terrà la tavola rotonda con Raffaele Calabrò,
Delegato per la Sanità Regione Campania; Franco Bruno Castaldo, Scienza e Vita Napoli;
Luisa Franzese Direttore Generale Usr; Toni Mira giornalista del quotidiano “Avvenire”;
Riccardo Vizzino presidente dell’associazione “Il Dado”.
Modera: Maria Pia Condurro, Direttore dell’Ufficio Diocesano Aggregazioni Laicali
dell’Arcidiocesi Napoli
Alle ore 11.45, gli interventi programmati: Aldo Bova, Presidente Associazione Italiana
Medici Cattolici, Luigi Cobellis, del Consiglio regionale Campania, nonché altri interventi liberi.
Ore 12.30, saranno illustrate le proposte operative: Antonio Palma. Intervento del rappresentante del Governo
Conclude il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli.
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Un nuovo beato: Mons. Alvaro del Portillo,
Vescovo Prelato dell’Opus Dei

Portatore del buon
profumo di Cristo
Celebrazione al Tempio di Capodimonte
presieduta dal Vescovo Salvatore Angerami
Messa di ringraziamento per la beatificazione di
mons. Alvaro del Portillo, Vescovo Prelato dell’Opus Dei,
avvenuta a Madrid lo scorso 27 settembre scorso nel centenario della sua nascita. È stata celebrata da mons.
Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli, nella
Basilica della Regina Incoronata Madre del Buon
Consiglio.
La santità del beato Alvaro viene identificata nella
preghiera per la devozione privata con le parole: «Pastore
esemplare nel servizio della Chiesa e fedelissimo figlio e
successore di san Josemarìa fondatore dell’Opus Dei». Egli
considerò sempre la ragione della sua vita santificarsi
“essendo Opus Dei”, il che significò investire tutti i suoi
talenti nella Chiesa e per la Chiesa santa. E proprio questa sua «fedeltà alla Chiesa e alla propria vocazione» è stata sottolineata da Papa Francesco in un messaggio inviato all’attuale Vescovo prelato dell’Opus Dei, mons.
Echevarrìa.
Dedicò tutti i suoi giorni, prima da ingegnere civile,
poi da sacerdote e infine da Vescovo a «servire la Chiesa
come la Chiesa vuole essere servita», parole da lui ascoltate più volte dalla labbra di San Josemarìa, «dal quale imparò a innamorarsi di Cristo ogni giorno di più».
Nel 1944 viene ordinato sacerdote e da allora si impegna nel «rendere accessibile a uomini e donne di ogni età e
condizione sociale il dolce incontro con Gesù nelle circostanze ordinarie della vita», e cioè, nel servizio ecclesiale
che da Roma l’Opus Dei svolge nel mondo. Presta anche
il suo servizio in numerosi dicasteri della Santa Sede, e
quando Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Vaticano
II, riceve numerosi incarichi che porta avanti senza attirare mai l’attenzione su di sé.
Nel 1975, dopo il transito al cielo del fondatore
dell’Opus Dei, Alvaro del Portillo diventa il suo fedelissimo successore. Ancora una volta, con grande generosità
e spirito di sacrificio, Mons. Del Portillo riesce a portare

Il Centro di Pastorale
Giovanile “La
Locanda di Emmaus”
di Ercolano, sulla
scia del messaggio di
esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium”,
dà inizio per
l’Evangelizzazione sul
territorio, ad eventi in
cui i giovani
parleranno ai loro
coetanei di temi di
forte attualità: nasce
così l’esperienza del
“Caffè di Emmaus”.
Il primo evento, dal
titolo “Dacci un taglio
– Cutting: Moda o
mancanza”, si
svolgerà presso il
Roscir Cafè di
Ercolano, venerdì 28
novembre, a partire
dalle ore 20.
Attraverso il dibattito
con esperti del
fenomeno e
testimonianze di chi
ha vissuto questa
esperienza da vicino,
con la guida di alcuni
sacerdoti, i volontari
del Centro di
Pastorale Giovanile si
avvicineranno ai
giovani nei loro
luoghi di ritrovo, al di
fuori del contesto
delle parrocchie, per
annunciare il
messaggio di
speranza del Vangelo
di Cristo a chi vive,
nelle nostre città, una
condizione di disagio.

avanti, anche con numerosissimi e lunghi viaggi pastorali, lo sviluppo degli apostolati dell’Opus Dei e a contribuire alla nuova evangelizzazione nei vari continenti.
Dopo la definitiva configurazione giuridica dell’Opus
Dei come Prelatura personale nel 1983, mons. Alvaro del
Portillo viene nominato suo Prelato e qualche anno dopo, nel 1990, viene nominato Vescovo da Giovanni Paolo
II.
Da allora a lui si affidano migliaia di persone in tutto
il mondo per trovare il volto paterno di Dio ed ottenere
mediante la sua intercessione favori e grazie, come si è
bene evidenziato con la numerosa partecipazione di suoi
devoti alla Messa celebrata sabato scorso nella Basilica
Santuario della Regina Madre del Buon Consiglio.
Mons. Angerami nella sua omelia ha sottolineato come il nuovo Beato, con la sua vita e la sua intensa attività
pastorale, permeate di grande umiltà, abbia diffuso il
messaggio della chiamata universale alla santità, così
centrale negli insegnamento di San Josemarìa Escrivà e
nel magistero del Concilio Vaticano II.
«Appartenevano al suo abito virtuoso – ha ricordato il
Vescovo Ausiliare di Napoli – gli atteggiamenti di prudenza e rettitudine nel valutare gli eventi e le persone; di giustizia nel rispetto dell’onore e della libertà delle persone; di fortezza nel resistere alle avversità fisiche e morali; di temperanza, vissuta come sobrietà, mortificazione interiore ed
esteriore. Il nostro Beato fu portatore del buon profumo di
Cristo, profumo di santità autentica».
Al termine della celebrazione, il rettore della Basilica,
mons. Nicola Longobardo, ha considerato provvidenziale la coincidenza dei primi passi del nuovo Vescovo ausiliare di Napoli con l’Eucarestia di ringraziamento del
nuovo Beato Del Portillo, anch’egli Vescovo e ingegnere,
alla cui intercessione ha voluto affidare il ministero episcopale di mons. Angerami.
Michelangelo Peláez

Addolorata alla Pigna

Apertura
Anno eucaristico
Sabato 22 novembre, vigilia della Solennità di Cristo Re
dell’Universo, XXXIV domenica del tempo ordinario.
Indizione dell’Anno Eucaristico parrocchiale. Alle ore
19.15: Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons.
Armando Dini, arcivescovo emerito di CampobassoBoiano, nel corso della quale sarà letto il decreto di indizione dell’anno eucaristico parrocchiale concesso dal
Cardinale Crescenzio Sepe. La Santa Messa sarà animata
dai partecipanti dei Centri del Vangelo nelle famiglie.

Il decreto del Cardinale
La Parrocchia dell’Addolorata alla Pigna, in sintonia con
il Piano pastorale diocesano, vuole impegnarsi sempre più
nella condivisione dei doni ricevuti, in continuità con la singola esperienza di fede vissuta nello speciale “anno mariano” appena concluso, in cui ha riconosciuto la Beata
Vergine Maria come colei che custodisce il Corpo di Cristo
e lo dona ai fedeli. Pertanto, per aiutare i fedeli a fare sempre più della propria vita “pane spezzato per dar da mangiare agli affamati”, accogliendo la richiesta a Noi pervenuta
dall’attuale Parroco, il Reverendo Don Vittorio Sommella,
DECRETIAMO

è indetto per la Comunità parrocchiale dell’Addolorata alla
Pigna in Napoli uno speciale “anno eucaristico” dal 23 novembre p. v., Solennità di Cristo Re dell’Universo, al 22 novembre 2015;
in questo tempo la Comunità parrocchiale, guidata dal Suo
Pastore, cercherà:
di sostenere l’impegno quotidiano dei fedeli nella testimonianza del Vangelo;
di rinnovare la propria devozione all’Eucaristia, promuovendo iniziative pastorali che mirino a dare centralità alla
Domenica, Giorno del Signore e della Comunità, alla celebrazione quotidiana dell’Eucaristia, all’Adorazione personale e comunitaria del Santissimo Sacramento;
di fare esperienza concreta di unità e condivisione materiale e spirituale, esprimendo con gesti, parole ed opere, la comunione fraterna nei segni del voler bene, fare il bene, perdonare, aiutare, servire e fare cultura e prassi della solidarietà.
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Sepe e Riccardi alla presentazione del volume di Mario Agnes e Michele Zappella
sul pontificato di Giovanni Paolo II

La forza di un pensiero
e di una visione profetica
di Doriano Vincenzo De Luca
«Il Signore, padrone della storia e dei nostri desideri, ha stabilito che il mio pontificato fosse quello di un Papa pellegrino dell’evangelizzazione, per percorrere le vie del
mondo portando in ogni luogo il messaggio
di salvezza».
Con queste parole, pronunciate nell’aeroporto di Città del Messico il 6 maggio
1990, Giovanni Paolo II «rivela quale sia l’ispirazione che anima il suo servizio petrino,
la finalità ultima della sua azione pastorale,
la direttrice di fondo che guida la sua missione ecclesiale, il senso globale del suo pontificato». L’analisi e sintesi del papato di
Wojtyla, racchiuse in queste parole, appartiene a Mario Agnes, direttore dell’Osservatore Romano dal 1984 al 2007, e Michele
Zappella, che con il quotidiano della Santa
Sede ha collaborato dal 1985 al 2005. I due
autori hanno dato alle stampe il libro in due
tomi «Giovanni Paolo II: linee di un pontificato», pubblicato dalla Libreria Editrice
Redenzione.
Presentato a Roma il 13 novembre dallo
storico Andrea Riccardi, fondatore della
Comunità di Sant’Egidio, e dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo metropolita
di Napoli – il quale ha scritto anche la prefazione al volume -, il lavoro attinge abbondantemente alle fonti magisteriali (gli scritti del Pontefice polacco sono contenuta in
54 volumi di “Insegnamenti”), ovvero ai discorsi, alle encicliche, ai messaggi, alle omelie, alle esortazioni e alle costituzioni apostoliche, ma anche a tutte le altre opere del
Papa, precedenti e successive all’elezione al
soglio di Pietro. Circa 1.300 pagine in cui
Agnes e Zappella provano a raccontare il
lungo pontificato di Wojtyla in una sorta di

enciclopedia della storia stessa dell’umanità, nella quale Giovanni Paolo II si è immerso, vivendola e cambiandola.
«Wojtyla è stato un Papa, un prete e un
pastore ma, soprattutto, un uomo non rassegnato, desideroso di cambiare la storia spiega Riccardi -, con la forza debole della
fede e dell’incontro». Divisa in tre sezioni,
l’opera affronta il tema dell’universalità della Chiesa cattolica, a cui segue quello della
ecclesialità - che ha avuto il suo apice nel
grande Giubileo del 2000, chiave interpretativa dell’intero pontificato di Giovanni Paolo
II - e in ultimo quello della spiritualità che il
Cardinale Sepe ricorda di aver visto noi tutti testimoniare quotidianamente da «quel
gigante» che è stato il Papa polacco.

Soprattutto negli anni della malattia:
«Con la sua profonda spiritualità e con la sua
infinita umanità - commenta Sepe -, questo
Papa ha predicato e ha vissuto in se stesso il
Vangelo della sofferenza, testimoniandolo
direttamente e sino alla fine. La sua spiritualità era intrisa di una umanità che non aveva
confini. Ha insegnato e praticato la via della
santità».
E a tale proposito, il cardinale ha ricordato la gestualità che Wojtyla esprimeva nella
preghiera: «S’immergeva totalmente con la
testa fra le mani e perdeva ogni dimensione
dello spazio e del tempo per un colloquio intimo con Dio». Quindi l’Arcivescovo ha ricordato quello che ha definito “il Vangelo
della sofferenza” di Giovanni Paolo II, men-

tre dal suo letto di dolore tentava di impartire la benedizione e il suo braccio era bloccato dalle flebo.
Il Cardinale ha poi parlato delle tre
Encicliche di Giovanni Paolo II sulla dottrina sociale della Chiesa, e non ha mancato di
fare un accenno al Giubileo riferendo un
aneddoto che conferma lo spirito scherzoso
di Wojtyla: «Qui ci vorrebbe il dito di Dio»,
aveva commentato Sepe in presenza del
Papa. E il Santo Padre aveva risposto: «Non
solo il dito, ma tutto il braccio di Dio!».
«Giovanni Paolo II - ha concluso Sepe - è stato un grande profeta e, come tutti i grandi
profeti, più passa il tempo e più la sua figura
s’ingigantisce: serviranno ancora altri studi
per approfondire la figura di questo Papa».

Musica elettronica
al “Madre”
Portare la musica elettronica nelle sale espositive del Madre: è questa la sfida lanciata dal museo di arte contemporanea a cui hanno risposto con entusiasmo gli studenti dei Conservatori di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno e, in particolare, quelli dei corsi di composizione in musica elettronica, supportati dal Dipartimento educativo. La loro forza creativa darà vita a un progetto musicale, aperto e sperimentale teso a sonorizzare le opere d’arte, pronto a stupire il pubblico del museo nel corso
di quattro appuntamenti domenicali fino al 7 dicembre, dalle ore 11 alle 13. La rassegna è curata da Eugenio Ottieri per Progetto Sonora - Network & Performing Ars.
Assolutamente imperdibile il secondo progetto della giornata “Galileo, la luna e
l’altre stelle” a cura del Maestro Gaetano Panariello. Un omaggio a Galileo Galilei, a
450 anni dalla sua nascita, tributato da giovani compositori ed esecutori delle proprie opere, allievi di Panariello e riuniti in un laboratorio dal significativo e “vesuviano” acronimo La.vi.co (Laboratorio Vivo della composizione).
Collaborano all’esecuzione del progetto l’attrice Martina Giordano, il flautista
Gaetano Perrone e il fagottista Francesco Salzano.
Si tratta di un’opera divisa in due parti, senza soluzione di continuità, che prende le mosse da una libera lettura del testo teatrale di Bertolt Brecht “Vita di Galileo”,
con l’intento di sintetizzare alcuni momenti salienti della sua attività scientifica ed
umana, per collegarsi al film di Georges Méliès del 1902 “Viaggio sulla Luna”. Gli autori commentano, sonorizzano, interpretano il testo letterario alternando stili e tecniche differenti con in comune le stesse cellule melodiche, ritmiche e timbriche. I
compositori si passano i materiali musicali e si divertono ad elaborarli ed eseguirli
di persona.
Questi i prossimi eventi in programma, nelle sale al primo piano del museo di via
Settembrini sono: domenica 23 novembre per “Acus(ma)tico” realizzato in collaborazione con la classe di Composizione del Maestro Giancarlo Turaccio e di Musica
Elettronica del Maestro Silvia Lanzalone, del Conservatorio “G. Martucci” di
Salerno.
Domenica 30 novembre è la volta di “Minimale non fa male”. Si tratta di un progetto a cura del Maestro Luigi Turaccio del Conservatorio Nicola Sala di Benevento.
A seguire “Flussi e Mutazioni”. Estratti di matassa sonora, insiemi multilineari di natura diversa percorsi da processi in perenne disequilibrio”. Realizzazione a cura del
Maestro Giosué Grassia del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Ultima
performance, domenica 7 dicembre: “Organized Sound”. Progetto a cura del
Maestro Vincenzo Gualtieri del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.
L’ingresso è libero. Per saperne di più: 081. 19.31.30.16 - info@madren

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha ricevuto, in visita di cortesia,
sabato 15 novembre, il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

Guida
Liturgico
Pastorale
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche,
la Guida Liturgico-Pastorale
2014-2015:
– Paoline, via Duomo
– LDC, via Duomo
– Paoline, Colli Aminei
– LER, Pompei

IN RICORDO
Direzione,
Redazione ed Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore di

Mons. Antonio Tredicini
Cancelliere
della Curia Arcivescovile di Napoli
per la scomparsa
dell’amatissimo fratello

Ciro

Pastorale e Domenica
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23 novembre: Domenica XXXIV del Tempo Ordinario.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Chi ha paura di Dio?
Ez 34, 11-12. 15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46
Il cristiano che non usa misericordia verso i fratelli bisognosi ha paura di Dio. Perciò:
«se vuoi il giudice misericordioso – dice
Sant’Agostino – sii anche tu misericordioso
prima che egli giunga!».
Infatti «con la misura con la quale misurate sarete misurati» (Mt 7, 2). Il Signore
«verrà a giudicare i vivi e i morti», professiamo nel nostro Credo cristiano. Ma chi sono
“i vivi”? Chi sono “i morti”? I vivi sono quelli che amano il prossimo e i morti sono quelli che vivono solo per se stessi.
E allora, se il Signore, giudice della storia, venisse in quest’ora, come ti troverebbe?
Spero che ti trovi “vivo”. E se ti troverà “vivo”, Egli ti dirà: «Vieni, benedetto dal Padre
mio, ricevi in eredità il regno preparato per te
fin dalla fondazione del mondo» (cfr. Mt 25,
34).
Qual è la lezione che noi cristiani non
dobbiamo mai dimenticare? Che, dinanzi al
fratello che per qualsiasi motivo soffre, non
possiamo rimanere indifferenti o passare oltre senza dare un aiuto secondo le nostre
possibilità. Tu ed io saremo giudicati dal
Signore non su quanto denaro abbiamo accumulato in banca o lasciato ai nostri figli,
non sulle lauree che abbiamo conseguito,
non sulla quantità di Messe che abbiamo ce-

RECENSIONI

Sfide pastorali
sulla famiglia
Il volume riunisce i discorsi e le omelie pronunciati da Papa Francesco durante la Terza
Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo
dei Vescovi, che si è svolta in Vaticano dal 5 al
19 ottobre scorsi, insieme al Messaggio rivolto
dai Padri sinodali alle famiglie e alla relazione
del Sinodo. Il primo documento riportato è il
discorso del Pontefice al termine della veglia di
preghiera del 4 ottobre, alla vigilia dell’apertura del Sinodo, nel quale Francesco ha esortato:
«Dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo
tempo e percepire l’odore degli uomini d’oggi, fino a restare impregnati delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce». Segue l’omelia della Messa di apertura del Sinodo, nella
Basilica Vaticana, nella quale il Papa ha ricordato che «le Assemblee sinodali servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per
cooperare al suo sogno, al suo progetto d’amore
sul suo popolo». Il terzo documento riportato
è il saluto rivolto da Francesco ai Padri
Sinodali il 6 ottobre nell’Aula del Sinodo, durante la prima Congregazione generale: «È
una grande responsabilità: portare le realtà e le
problematiche delle Chiese, per aiutarle a camminare su quella via che è il Vangelo della famiglia» ha notato il Papa, invitando i presenti a
parlare con parresia e ascoltare con umiltà.
Segue il discorso per la conclusione del
Sinodo, al termine della Congregazione generale, il 18 ottobre, quando Francesco ha messo
in guardia da una serie di tentazioni: l’irrigidimento ostile, il buonismo distruttivo, trasformare la pietra in pane e anche trasformare il
pane in pietra, scendere dalla croce, trascurare il “depositum fidei” o la realtà.
Seguono quindi il Messaggio rivolto dai
Padri Sinodali alle famiglie, con l’invito a
«camminare con noi verso il prossimo sinodo»,
dedicato alla vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo,
previsto per l’ottobre 2015, e la relazione del
Sinodo, accompagnata dai voti sui singoli numeri.
Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto dell’Evangelizzazione
Libreria Editrice Vaticana – 2014

lebrato, ma sull’amore e l’aiuto concreto che
abbiamo dato al prossimo bisognoso e sofferente incontrato lungo il cammino quotidiano della vita.
Per esempio, dinanzi a chi ha fame della
Parola di Dio o del cibo materiale, qual è la
tua e la mia reazione? Dinanzi a chi ha sete
dell’acqua spirituale della grazia o dell’acqua che pure serve al corpo, qual è la tua reazione? Dinanzi a chi desidera essere guarito
nell’anima o essere confortato nella sua infermità fisica o nella sua solitudine, qual è la
tua reazione? Di fronte a chi desidera essere
istruito nella scienza delle cose del Cielo o
nella scienza di questo mondo, qual è la tua
reazione? Gli esempi potrebbero essere
moltiplicati, ma questi sono sufficienti a farci comprendere che ovunque troviamo fratelli bisognosi dobbiamo fermarci e aiutare.
Chi dobbiamo aiutare? Chiunque è nel
bisogno, senza discriminazione. Ogni essere umano è figlio di Dio. Per questo motivo
l’amore cristiano non è classista o moralista.
Il cristiano che dicesse: Ti aiuto solo perché
appartieni alla mia religione o alla mia classe sociale o al mio gruppo, o ti aiuto solo perché lo meriti non è figlio di Dio, il quale fa
sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.
Il cristiano vero ama senza calcoli. E

quando si ama senza calcoli si rende felice il
cuore del Padre celeste e si prova la gioia di
vedere e gustare il suo amore per noi. Il
Signore ci ha donato un grande esempio, in
Santa Teresa di Calcutta, di come si ama
realmente. Quando Madre Teresa ricevette il
premio Nobel per la pace e si presentò nell’aula colma di uomini potenti e colti, famosi e ricchi, tutti si alzarono in piedi per applaudirla. Fu un applauso lunghissimo e fu
accolta come una regina. Chi ama come
Gesù entra nella gloria non solo su questa
terra, ma anche dopo la morte. Dio glorifica
colui o colei che ama i poveri.
Non possiamo non ricordare il gesto di
San Martino di Tours, che condivise il suo
mantello con un mendicante che moriva dal
freddo. Durante quella notte vide Gesù che,
attorniato dagli angeli, indossava la metà
del suo mantello, quella che aveva dato al
mendicante. E uno degli angeli disse a Gesù:
«Maestro, chi ti ha dato questo mantello?». E
Gesù rispose: «Il mio servo Martino me lo ha
dato!».
Tutto ciò che si fa ai bisognosi e ai sofferenti, sarà sempre ricordato dal Signore,
fosse anche la cosa più piccola e insignificante!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Balsamo di Cava
Abate – 24 novembre
La storia dell’antica e celebre abbazia di Cava dei Tirreni costituisce un imponente corredo storico. Anche il Beato Balsamo fu Abate di quei monastero che può vantare una serie di uomini eccezionali succedutisi alla sua guida nel corso di più secoli. Resse con saggezza il monastero per ventiquattro anni, dal 1208 al 1232. Era un uomo di lettere, che
seppe conquistarsi la stima dei Pontefici, e ciò era relativamente facile per un monaco spirituale e devoto, e anche quella dell’imperatore Federico II.
Proprio per simpatia per il letterato Abate Balsamo, Federico II, anch’egli poeta e letterato, favorì quanto più poté il monastero di Cava. Il favore imperiale risparmiò a Cava i
danni militari sofferti, in quegli anni, da Montecassino e da altri centri religiosi. Si deve
anche a questo la provvidenziale conservazione del prezioso archivio dell’abbazia cavense.

Beato Giacomo Alberione
Sacerdote – 26 novembre
Giacomo Alberione nacque il 4 aprile 1884 a San Lorenzo di Fossano, presso Cuneo,
da una povera e laboriosa famiglia di contadini. A sette anni sentì la vocazione al sacerdozio. Entrò nel seminario di Bra, ma dopo quattro anni di permanenza una crisi gli fece lasciare il seminario. Nell’autunno del 1900 tornò a indossare l’abito del seminarista, questa volta nel collegio di Alba. Nella notte che segnava il passaggio al nuovo secolo, durante la veglia di adorazione solenne nel Duomo, mentre era inginocchiato a pregare una particolare luce gli venne dall’Ostia, l’invito di Gesù: «Venite ad me omnes» lo incitò a fare qualcosa per gli uomini e le donne del nuovo secolo.
Il 20 agosto 1914 diede inizio a quella che dapprima si chiamò “Scuola Tipografica
Piccolo Operaio”, e successivamente “Pia Società San Paolo”, il primo dei dieci rami della Famiglia Paolina. La morte lo colse a Roma, all’età di 87 anni, il 26 novembre del 1971.
Il 26 giugno 1996 Giovanni Paolo II ne ha riconosciuto le virtù eroiche dichiarandolo
Venerabile.

Beata Vergine della Medaglia Miracolosa
27 novembre
In questa giornata si ricorda il dono fatto dalla Madonna all’umile Santa Caterina
Labouré, il 27 novembre del 1830. Proprio in quella vigilia di Avvento, le apparve la
Vergine, vestita di un abito di seta bianca, che teneva il mondo tra le mani, stringendolo
all’altezza del cuore. L’immagine era racchiusa in una cornice ovale, come se si delineasse il bozzetto di una medaglia, contornata da una scritta in lettere d’oro: «O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi», invocazione allora inusuale. Poi
la cornice ruotò su se stessa e apparve la lettera “M” sormontata da una croce e, sotto, due
cuori: uno circondato dalla corona di spine, l’altro trafitto da una spada. La Vergine chiese alla giovane novizia di far coniare una medaglia secondo la visione avuta e di diffonderla in tutto il mondo.
La ragazza avrebbe voluto poter trasmettere almeno la spiegazione dei due simboli, ma
le fu detto soltanto: «La lettera “M” e i due cuori dicono abbastanza!». Parigi era allora devastata da un’epidemia di colera. Dopo qualche resistenza, la medaglia fu realizzata da un
orafo di Parigi e furono tante le guarigioni e le grazie di conversione che in pochissimi anni fu necessario coniarne milioni di copie. E quando, nel 1854, Pio IX definirà il dogma
dell’Immacolata Concezione, riconoscendo che «era una verità tenacemente custodita nel
cuore dei fedeli», potrà fondarsi anche sul fatto che c’erano già almeno dieci milioni di cristiani che ne portavano sul cuore la medaglia miracolosa.
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La
presunzione
di dare tutto
È un assurdo rischio, ma a
correrlo siamo in tanti: suore,
frati, sacerdoti, laici, e ognuno a
suo modo.
Di cosa sto parlando?!
Dell’assurda pretesa di aver dato
tutto a Dio. È il rischio che
corriamo quando, di fronte alla
storia che chiama, al bene da
fare, all’avvento di Dio nel
mondo e nella vita dei nostri
fratelli, noi ci sentiamo apposto,
al sicuro, perché nel nostro
piccolo sentiamo di aver dato
tutto: la vita, le idee, il tempo.
Difficilmente riconosciamo la
possibilità di restarne
invischiati, ma quel sentirci con
la coscienza apposto, infondo, ci
allontana dalle posizioni
scomode di chi è sempre alla
ricerca del bene da compiersi qui
e ora, come risposta concreta a
Dio che oggi continua a farsi
carne, parola, salvezza.
È affascinante la risposta
evangelica di coloro che al re
giudice rispondono stupiti:
«Quando abbiamo fatto il bene
di cui tu parli?». È
straordinariamente affascinante
perché racconta la concretezza
di un bene abituale, fatto con
naturalezza e quasi in modo
ovvio. Quella loro risposta così
piena di stupore dice la forza di
un vangelo che incarnandosi
nella coscienza la rende casa e
strumento di bene.

Una preghiera
da condividere
Quant’è bello, Signore,
lo stupore di chi opera
il bene e non lo ricorda;
di chi ha scelto di essere
dalla parte del bene
e lo realizza nella normalità
di scelte quotidiane.
Com’è sconvolgente lo stupore
di chi, a mani nude, dice
nel vangelo: «Quando, Signore?
Quando ti ho dato da bere?».
È come se il bene cercato
e realizzato diventasse
un’abitudine,
un atteggiamento costante,
tanto forte nella sua normalità,
da scardinare il male.
Noi desideriamo, Signore,
arrivare a te,
con l’instancabile desiderio
di vivere come tu hai vissuto:
amando! Amen.

Un sms da inoltrare
Cercare il bene e realizzarlo
nelle scelte di ogni giorno, anche
quando sembra un dono a fondo
perduto: questo è chiesto a chi
crede nel Dio dell’amore.
Mariangela Tassielli, fsp
Su www.cantalavita.com immagini e preghiera da scaricare e condividere sui social.
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