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AUGURI

L’amore:
dono e missione

26 aprile, 24° anniversario
di Ordinazione Episcopale
del Cardinale
Crescenzio Sepe.
“Nuova Stagione”
interpretando i sentimenti
dell’intera
comunità diocesana,
porge filiali auguri
elevando al Signore
fervide preghiere.

Crescenzio Card. Sepe

Foto: Dario Bruno

VITA DIOCESANA

La Veglia
diocesana
vocazionale

2

SPECIALE

Estratto del quarto capitolo
dell’Esortazione apostolica
Amoris Laetitia

7-8-9-10
Cari fratelli e sorelle, Cristo Gesù è il Buon Pastore, conosce - conoscere nel linguaggio biblico significa amare - le sue pecore, una per una, le aiuta a pascolare,
e fa di loro un solo gregge. Ama le sue pecore e per le sue pecore dona se stesso.
L’immagine straordinaria che ci presenta San Giovanni nell’Apocalisse, la moltitudine di coloro che hanno seguito Cristo e lavato le loro vesti nel suo sangue,
oggi partecipano alla sua gioia e alla sua gloria, in comunione con tutta la divinità. E Cristo, l’agnello e il pastore, si mette al centro: l’amore è diventato agnello,
sacrificato dalla malvagità degli uomini e che liberamente ha accettato di donare
il suo sangue.
Segue a pagina 3

Convegno Caritas Diocesana
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Gli interventi

CITTÀ

Al Suor Orsola
Il Premio
“Napoli Città di Pace”

11

Presentato il libro “Madri” di Myrta Merlino

11

Una riflessione a margine del referendum

13

Bartolo Longo raccontato in un libro

14

Enrico Assini • Antonio Boccellino
Rosanna Borzillo • Dario Bruno

Venti anni per lo Shekinà

4

Antonio Colasanto • Enzo Cozzolino
Mario Di Costanzo • Rosaria La Greca
Emanuele La Veglia • Francesco Manca
Enzo Mangia • Domenico Marafioti

Convegno alla Facoltà Teologica

5

Angelo Marini • Lorenzo Montecalvo
Susy Scotti • Mariangela Tassielli

2 • 24 aprile 2016

Comunità del Magnificat
Anno 2016

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla
sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016.
Dal pomeriggio di mercoledì 11
al mattino di lunedì 16 maggio:
“Lo Spirito Santo nella
contemplazione cristiana”.
Dal pomeriggio di giovedì 14 al
mattino di martedì 19 luglio:
“Ogni celebrazione liturgica è
una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26
giugno; da venerdì 23 a
domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Convegno Caritas
diocesana

Settimana dell’Anziano

Ascoltare
e condividere

Dai
segni
ai sogni
Il prossimo sabato 30 aprile presso
l’Istituto Regina Coeli di Napoli, in vico
San Gaudioso, dalle ore 9 alle 12.30, si
svolgerà l’annuale convegno della
Caritas diocesana, dal titolo: “Dai segni
ai sogni”. Questa volta, i protagonisti
della prima parte del convegno, saranno le diverse opere segno della nostra
Chiesa Diocesana. Nella seconda parte
della mattinata, invece, verrà fatto il
punto sui risultati conseguiti dal primo
corso diocesano per animatori decanali
Caritas (“Va’ ed anche tu fa lo stesso”)
conclusosi nello scorso mese di gennaio, ed al quale molti decani e parroci
hanno inviato i propri collaboratori.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

Con l’ausilio di tutto il Consiglio, il coordinamento e la direzione dell’Ufficio per la
Pastorale Terza Età dell’Arcidiocesi di Napoli è stato messo a punto il programma per la
“Settimana dell’Anziano”.
Quest’anno avremo il privilegio di dare inizio alle consuete iniziative celebrando in
Cattedrale, il Giubileo dell’Anziano venerdì 20 maggio alle ore 16.30.
Tra i vari appuntamenti, avremo martedì 24 maggio l’organizzazione, a cura delle parrocchie, di momenti di condivisione ed animazione con giovani ed anziani.
Mercoledì 25 maggio, alle ore 16.30, si svolgerà una tavola rotonda nella sala Silvia
Ruotolo della quinta Municipalità Vomero-Arenella in via Raffaele Morghen 84, nei pressi
della stazione della Funicolare di Montesanto, con l’intento di scambiare esperienze e progettualità relative al benessere dell’anziano, perché non si senta mai solo, bensì sapendo
ascoltare e condividendo, parte integrante della famiglia, della società e della vita parrocchiale, mettendo a disposizione dell’altro l’importante bagaglio di esperienze vissute giorno dopo giorno. Per questo e tanto altro ancora è indispensabile «saper ascoltare con amore e condividere per non restare mai soli».
Giovedì 26 ci porteremo in una Casa di riposo di un Decanato della Diocesi per condividere, in Cristo Nostro Signore, momenti di spiritualità, di fratellanza e di gioiosa partecipazione.
Sabato 28 maggio grande conclusione con tutti gli anziani, al Parco Grassano, per rendere lode e ringraziamento per tutto quanto abbiamo ricevuto.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare, il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle
9.30 alle 12, al numero: 081.557.42.47 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: terzaeta@chiesadinapoli.it
Susy Scotti

La Veglia vocazionale diocesana

Nella Chiesa… il tuo “si”
«Come vorrei che, nel corso del Giubileo
Straordinario della Misericordia, tutti i battezzati potessero sperimentare la gioia di appartenere alla Chiesa e potessero riscoprire
che la vocazione cristiana, così come le vocazioni particolari, nascono in seno al popolo di
Dio e sono doni della divina misericordia».
Questo l’auspicio di Papa Francesco nel suo
messaggio per la 53a Giornata Mondiale di
Preghiera per le vocazioni che è risuonato
giovedì 14 aprile tra le suggestive pareti della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte in Napoli, dove si
è tenuta una veglia di preghiera a cui hanno
partecipato giovani, religiosi, sacerdoti e seminaristi della diocesi partenopea.
Si respirava, fin nell’aria, l’”eccomi” di
tante vite messe a servizio della nostra
Chiesa, del popolo di Dio. L’eccomi che fa
eco a quel grande “Si” pronunciato da una
giovane donna di Nazareth che si è guadagnata così l’appellativo di Madre di Dio.
Parole, segni ed incontri con amici della
Diocesi mi hanno riportato a qualche anno
fa, quando da giovane ragazzo desideravo
esprimere a pieno la vocazione cristiana ma
non ne capivo il modo, e partecipavo ad incontri come questi. Spesso mi lasciavano
nella mente un grande interrogativo. Ma come succede che uno decide di buttare all’aria i suoi progetti, le sue aspirazioni per una
vocazione? Bisogna essere solo dei pazzi! O
dei falliti nella vita! E poi per quale vantaggio? Insomma me ne uscivo perplesso da
quegli incontri. Bene! - ironia della sorte oggi sono seminarista in cammino formativo per diventare sacerdote. A quei dubbi ora
ho trovato delle risposte. In particolare, dalla riflessione che ha tenuto il nostro
Cardinale Sepe durante la veglia, è stato
chiaro il messaggio che la vocazione è un segno di benevolenza del Signore per i suoi figli sparsi su tutta la Terra. Quindi, quale dono gratuito che si riceve, non è frutto di una
riflessione o decisione personale, piuttosto
una risposta ad una chiamata, ad un appello
che diventa pian piano più importante dei
propri progetti e della vita stessa. È in gioco
la propria felicità e di conseguenza quella di
chi ti è intorno. Questo grande dono ha una
particolarità: lo si riceve in seno alla Chiesa!
La Comunità cristiana diventa la casa e la famiglia dove viene seminata e cresce una vo-

cazione, come è successo per me.
Come è successo anche per la famiglia di
Nunzia (59 anni) e Raffaele Iavarone (61 anni), entrambi operatori pastorali impegnati
nella parrocchia del loro paese, che hanno
accolto con gioia i progetti che Dio aveva per
i loro tre figli. Tre vocazioni differenti, ma
tutte risplendenti dell’amore di Cristo per la
sua Chiesa. Antonio, 24 anni, seminarista al
quarto anno di formazione per diventare sacerdote. La sorella, Mariarca di 32 anni, suora Francescana Bigia in formazione e la gemella Angela, sposata da poco più di quattro
mesi con Mariano, ingegnere di 33 anni.
Tutti e tre i figli sono accompagnati dalla
preghiera dei loro genitori. Antonio con tono scherzoso in un intervento ha detto: «La
nostra famiglia non è una prova dell’esistenza
della “famiglia del Mulino Bianco”, né che esistono gli “Incredibili” con i loro superpoteri
ma prova che è possibile accogliere il progetto
di Dio, e che la Chiesa in questo ci è stata di
aiuto».

Come tutti i ragazzi anche loro avevano
dei progetti e delle ambizioni personali che
i genitori incoraggiavano. Antonio voleva diventare un giornalista, Mariarca una professoressa.
Progetti buttati al vento? Forse si, ma per
un Bene superiore, per una Persona, Gesù
che ancora oggi chiama a sé uomini e donne
per continuare la sua opera, ed essere sale
della terra e luce del mondo.
Al termine della veglia come una grande
famiglia di famiglie ci siamo rivolti a Dio,
Padre di misericordia, chiedendogli di concederci comunità cristiane vive, ferventi e
gioiose, che siano fonti di vita fraterna e che
suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Lui per diffondere il Suo Vangelo.
Così che in tutto possa risplendere la grandezza del Suo amore misericordioso. Auguri
a tutti coloro che sono alla ricerca del progetto che Dio ha sulla propria vita.
Angelo Marini
Seminarista al III anno di formazione

Primo Piano Diocesi
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Il Giubileo dei fidanzati e delle giovani coppie. L’omelia dell’Arcivescovo

L’amore: dono e missione
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Oltre
ogni egoismo
Un coro Gospel per celebrare
il Giubileo dei nubendi organizzato dall’Ufficio Famiglia e Vita

Sul sagrato del Duomo

Al Museo diocesano

Tutti noi siamo purificati da questo amore di Cristo che si manifesta ulteriormente in quel testamento che ci ha lasciato
nell’ultima cena: egli si mette nelle nostre mani perché noi, mangiando quel pane, quel corpo che diventa pane, ci alimentiamo di questa grazia, che è dono di amore.
Cari fratelli e sorelle, cari fidanzati, nubendi e giovani coppie, oggi avete voluto, dopo un bel cammino di preparazione,
celebrare il Giubileo della Misericordia e che cos’è la Misericordia se non l’amore di Dio che si manifesta nel dono di grazia?
In questo delicato momento della vostra vita, dove alcuni si preparano alla decisione definitiva di congiungere l’amore e
diventare una sola cosa, e altri iniziano l’esperienza di questo amore nella concretezza della vita familiare, abbiamo bisogno di abbeverarci alla sorgente dell’amore, per alimentare e far crescere questo amore che Dio ci ha donato e ha posto nei
nostri cuori. Dovete sentirne la bellezza e la gioia e, nello stesso tempo, radicarvi su Cristo per evitare che questo amore
diventi qualcosa solo di effimero, di sentimentale, di momentaneo! La raffigurazione dell’Apocalisse rappresenta anche
la nostra realtà: la Chiesa trionfante è lo specchio di noi, Chiesa pellegrinante, che cammina, per raggiungere il definitivo
amore in Dio, amore che va incarnato nella nostra vita. E come è stato per tanti martiri, a volte questo amore ha bisogno
di essere purificato, ha bisogno di un crogiuolo che rende questo oro sempre più puro, sempre più splendente.
Sono le difficoltà della vita, i momenti difficili, le incomprensioni, sono tutte quelle situazioni in cui ci si chiede dove
è andato a finire questo amore, quando per un nonnulla si creano situazioni di tensioni. Il vostro non è semplicemente un
amore umano, certo è venuto fuori da un incontro, ma trova validità, senso e valore nell’amore di Cristo, che si dona soprattutto quando sa perdonare. La parola perdono è formata da “per” e “dono”, ossia è “dono per”. L’amore è di fatto perdono, cioè comprensione, misericordia: io posso aver sbagliato, tu puoi aver sbagliato, ma in questa reciprocità noi ci incontriamo e nel nome di Colui che è misericordioso, ritroviamo e accresciamo il dono vicendevole di amore. Nel matrimonio siamo chiamati a vivere questo amore vicendevole.
La famiglia è Chiesa domestica, della famiglia di Dio che è Trinità e della famiglia di Nazareth: Dio dona la sua vita per
Giuseppe, per la sua sposa Maria, per il suo figlio Gesù. Questo donarsi di Dio ci aiuta a capire che le nostre famiglie non
devono essere realtà chiuse in se stesse. L’amore, la misericordia è dono ma è anche missione: siamo chiamati a portare
agli la grazia di Dio che abbiamo ricevuto, la dobbiamo comunicare, diffondere, annunziare.
Andate, famiglie cristiane e cattoliche, avete la missione di portare l’amore matrimoniale in voi incarnato, perché gli
altri, vedendo, possano imparare ad avvicinarsi, conoscere e amare Dio. Il vostro amore è tanto più donazione quanto più
si farà strumento di evangelizzazione per gli altri. In questo Giubileo, avete sì ricevuto la grazia del perdono, della riconciliazione e della misericordia, ma sappiate che dovete guadagnarvi il Paradiso attraverso gesti concreti e non formali di
amore nella vostra vita. Quante famiglie amareggiate, disgregate, divise! Siate, invece, famiglie cristiane, ricche di gioia e
letizia. Ci può essere un amore che non procuri gioia? Sarebbe un amore fasullo, vuoto! Più comunicherete amore nelle
situazioni particolari nelle quali la provvidenza vi ha posto a vivere, più il vostro amore crescerà e diventerà specchio dell’amore di Dio per noi. Cari amici, apritevi alle necessità pastorali della Chiesa, andate e portare questo amore a tante famiglie e fidanzati che hanno bisogno di una testimonianza efficace e autentica di amore cristiano per tuffarsi nel perdono
e nella misericordia di Dio.
Dio vi benedica e la Madre della famiglia di Nazareth vi protegga e vi sostenga in questo dolce, difficile e delicato compito che Dio vi ha assegnato. ‘A Maronna v’accumpagne!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Strumento di evangelizzazione»
Un incontro preparato da mesi dall’equipe dell’Ufficio
Famiglia e Vita della Diocesi di Napoli, con il coordinamento dei coniugi Angelo e Caterina Russo, per il Giubileo delle
giovani coppie, nell’ambito dell’Anno Santo della
Misericordia.
Nel pomeriggio del 17 aprile le coppie partecipanti si sono ritrovate nel Museo Diocesano, in largo Donnaregina,
per una riflessione incentrata sul tema della Giornata: “PerdonarSi amore” in continuità col percorso “Sete di Noi”,
ispirato dalla Lettera Pastorale del Cardinale Sepe “Dar da
bere agli assetati”. A seguire, i fidanzati e gli sposi si sono
trasferiti insieme verso il sagrato della cattedrale, dove sono
stati accolti dal parroco, don Enzo Papa, e dal direttore
dell’Ufficio Famiglia, don Alessandro Mazzoni, che ha paragonato la porta Santa al sacramento del matrimonio. A
compiere la prassi giubilare, varcando la porta del Duomo,
decine di coppie, che, a partire dalle 18.30, hanno animato
la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata
da don Mario Cinti, Vicario episcopale per il laicato e da don
Alessandro Mazzoni.
Nell’omelia il Cardinale è partito dalla figura di Gesù
Buon Pastore, illustrata dal Vangelo del giorno, che «per dimostrare l’amore è diventato agnello». Quindi, rivolgendosi
alle coppie presenti, le ha invitate a radicare il loro amore in

Cristo, affinché la loro relazione «non rimanga qualcosa di
effimero», ma si purifichi trovando in Lui senso e valore.
L’Arcivescovo ha ricordato inoltre che l’amore viene da Dio
e dunque le famiglie non devono compiere l’errore di chiudersi nella propria spiritualità, ma sono chiamate a portare
questo dono agli altri, «perché l’amore è tanto più donazione
quanto più si fa strumento di evangelizzazione».
Alla fine della celebrazione l’assemblea ha recitato la
preghiera di Papa Francesco per il Giubileo. Nove giorni dopo la presentazione in Vaticano dell’Esortazione “Amoris
Laetitia”, in una «bella coincidenza», come l’ha definita don
Mario Cinti, l’equipe diocesana delle giovani coppie ha dato
una testimonianza forte di unione e gioia. D’altronde, come
ha detto il Cardinale, «l’amore è vuoto se non procura felicità» e in particolare in quest’anno della Misericordia l’amore deve essere anche comprensione e perdono ossia “dono
per”. Dio per primo «si è donato nella famiglia di Nazareth al
suo padre putativo, alla sua sposa Maria e al suo figlio Gesù»
e si continua a donare nel mistero trinitario «in comunione
col Figlio e lo Spirito Santo». Gli sposi cristiani sono dunque
i primi chiamati a essere missionari nel portare agli altri la
conoscenza di Dio: «Andate famiglie!», è stato l’accorato invito dell’Arcivescovo.
Emanuele La Veglia

Domenica 17 Aprile, nel primo pomeriggio di una giornata quasi estiva, in modo inconsueto via Duomo era invasa da tanti giovani diretti verso quello scrigno d’arte che
è il Museo Diocesano di Largo Donnaregina.
Quest’anno infatti, in occasione del Giubileo della
Misericordia, l’incontro del Cardinale con le giovani coppie è stata l’occasione per celebrare il Giubileo dei nubendi e dei giovani sposi.
Appuntamento presso il Museo Diocesano alle 16,30.
Ad accogliere i giovani l’equipe diocesana dell’Ufficio
Famiglia. Mentre la coppia responsabile dell’Ufficio
Famiglia, Angelo e Caterina Russo ed il Direttore, don
Alessandro Mazzoni, salutavano i presenti e presentavano la “scaletta” dell’incontro, silenziosamente dietro di loro si disponevano, vestiti con le caratteristiche lunghe tuniche di raso nero e pettorale dorato, i componenti del coro “Singin’ Glory Gospel Choir”; formatosi nel 2002 a
Melito di Napoli da un’esperienza parrocchiale, è ormai
una realtà di grande interesse nel panorama artistico nazionale con il loro “new Gospel”.
La loro musica, dagli echi lontani dei canti di preghiera degli schiavi afroamericani, invadeva la navata della
chiesa e coinvolgeva i presenti che si sentivano spesso
portati ad accompagnare il canto col battito ritmato delle
mani.
A questi canti iniziali, presentato alla platea sempre da
Angelo e Caterina, seguiva un intervento della prof.ssa
Giuliana Di Fiore, dal tema: “Il per-dono nella coppia”.
Riferendosi alla recentissima esortazione apostolica
“Amoris Laetitia”, e in generale ai numerosi interventi di
Papa Francesco sulla famiglia, la prof.ssa Di Fiore evidenziava gli aspetti positivi del “litigio di coppia” come occasione per risolvere gli inevitabili conflitti nella coppia;
presentava inoltre la prospettiva “tutta cristiana” di trovare l’accordo alla luce di un amore che supera ogni egoismo e che è possibile solo nel “dono” di se stessi.
Il perdono è un gesto che guarda alla persona, superando e dimenticando le incomprensioni: oggi sappiamo
che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso l’esperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi
In sintesi, la famiglia dovrebbe essere una vera scuola
di perdono, una palestra per allenarsi al dono ed al perdono!
All’intervento, condotto in maniera frizzante e coinvolgente dalla Giuliana Di Fiore, seguiva un’altra esibizione del Coro Gospel, quindi il componente del dell’equipe
giovani coppie dell’Ufficio Famiglia, Giuseppe
Annunziata, introduceva una “dinamica di coppia”, al termine della quale i fidanzati e i giovani sposi erano invitati
a scrivere le promesse da offrire come dono ed “impegno
per la vita” durante la successiva celebrazione della S.
Messa.
Quindi, dal Museo Diocesano, in modo composto ed
alquanto ordinato tutti si dirigevano verso il sagrato della
Chiesa Cattedrale. Un momento di preghiera introdotto
da Don Alessandro ed animato da coppie di giovani sposi
preparava i partecipanti ad “attraversare la Porta Santa”.
È seguita la solenne celebrazione della S. Messa presieduta da S.E. il Cardinale Sepe, concelebrata anche da don
Alessandro e da mons. Mario Cinti, Vicario Episcopale del
Settore Laicato. I giovani, ben coordinati dall’èquipe giovani coppie dell’Ufficio Famiglia, animavano la liturgia
con le letture, con i canti e con la processione offertoriale
che deponeva ai piedi dell’altare anche i cesti delle promesse. Il coro delle giovani coppie dell’èquipe ha animato
con soavi canti la celebrazione.
Molto appassionata e coinvolgente l’omelia del
Cardinale, da sempre vicino alla pastorale della famiglia
in generale e in particolare alle esigenze delle giovani coppie: la missione degli sposi cristiani è quella di testimoniare nel mondo la bellezza di un amore vissuto alla luce
dell’Amore di Dio e che, purificato nel “crogiuolo” delle
difficoltà della vita, non si chiude in se stesso ma diventa
annuncio del Vangelo.
Al termine della celebrazione eucaristica, dopo i ringraziamenti di mons. Cinti al Cardinale, Sua Eminenza è
stato invitato ad una foto di gruppo con tutte le coppie di
sposi; tantissime coppie hanno poi espresso il desiderio di
scattarsi dei “selfie” col Cardinale, il quale non si è sottratto, concedendosi lungamente, con la consueta disponibilità e affabilità, all’affettuoso abbraccio dei giovani.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita
dell’Arcidiocesi di Napoli
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20 anni di fondazione del Centro di Pastorale Giovanile Shekinà
APPUNTAMENTI

Libreria Paoline
Colli Aminei
Mercoledì 27 aprile, alle ore
18, presso la Libreria Paoline di
viale dei Colli Aminei, 32a, terzo appuntamento di riflessione
biblica sulle parabole. Tema:
“Due Parabole lucane: Il ricco e
il povero – Lazzaro e il buon
samaritano” (Lc 16 e Lc 10). Per
ulteriori informazioni: Libreria
Paoline – 081.741.31.55 - libreria.nac@paoline.it

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 27 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“Giovani, politica e partecipazione. Modera Francesco Del
Pizzo. Giuseppe Irace – don
Pasquale Incoronato.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Libreria Paoline
Colli Aminei
Mercoledì 18 maggio, alle
ore 18, presso la Libreria Paoline di viale dei Colli Aminei, 32a,
quarto appuntamento di riflessione biblica sulle parabole.
Tema: “Le Parabole del rendiconto (Mt 18 e Mt 25)
Per ulteriori informazioni:
Libreria Paoline – 081.741.31.
55 - libreria.nac@paoline.it

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 21
maggio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 21 maggio, alle ore
17, nell’Aula Magna Casa del
Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, Manlio Simonetti, Socio
Nazionale dell’Accademia dei
Lincei e Emanuele Prinzivalli,
docente di Storia del Cristianesimo nell’Università di Roma
“La Sapienza”, leggeranno
Seguendo Gesù. Testi cristiani
delle Origini. Volume II. A cura
di E. Prinzivalli e M. Simonetti.
Fondazione Lorenzo Valla,
2015.

La «casa comune» dei giovani
di Rosanna Borzillo
Tre giorni servono ad aprire gli occhi sulle
necessità di chi non ha nulla, ma soprattutto
possono servire ad allargare il cuore alla condivisione. È quanto da ventitré anni accade al
Vomero, grazie all’impegno dei giovani delle
scuole superiori, degli universitari, delle associazioni, dei gruppi parrocchiali ed è quanto
accaduto, dal 15 a 17 aprile, nel quartiere collinare – e quest’anno anche al centro storico –
quando si è ripetuto il “miracolo” della solidarietà: il XXIII Campo di lavoro e solidarietà,
promosso dal Centro pastorale giovanile
Shekinà (in collaborazione con le parrocchie
del V decanato, l’associazione sportiva culturale Alberto Fenderico, l’Asso.gio.ca
Associazione gioventù cattolica, i gruppi scout
Agesci, con il patrocinio dall’arcidiocesi di
Napoli e dalle municipalità 3, 5, 8 e 10 del
Comune di Napoli).
Ventitré anni fa, infatti, alcuni giovani si interrogarono su come vivere la loro esperienza
di volontariato: nacque l’idea di mettersi al servizio degli altri, di chi meno ha, raccogliendo
generi di prima necessità, destinati a centri di
accoglienza e case famiglia. Così da oltre venti
anni si ripete l’esperienza, nata e strutturata
per l’intuizione della prima equipe territoriale
di pastorale giovanile - costituita per il Sinodo
dei Giovani della Chiesa di Napoli – diretta da
Antonio D’Urso e don Massimo Ghezzi, con
Barbara Matrecano allora segretaria decanale
e ora suora francescana alcantarina.
«Il campo di lavoro è per i giovani – spiega
don Massimo Ghezzi, decano del Vomero ed
attuale direttore dello Shekinà, con Oreste
D’Amore, responsabile laico – l’occasione per
condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di solidarietà ma anche per proporre attività
di formazione, lavoro e animazione su temi quali la povertà, l’ambiente, la gratuità, il rispetto
per l’altro. Da oltre venti anni si cerca di offrire
attraverso l’impegno del Centro di pastorale giovanile percorsi di volontariato in cui potersi
mettere in gioco e sperimentare buone pratiche
per rendere sostenibili i propri stili di vita».
Quindi grazie al Campo ai giovani “passa” l’idea di evitare o spreco, di farsi prossimo per gli
altri, di prestare l’orecchio alla necessità di chi
non ha.
Anche quest’anno grande l’attenzione e la
sensibilità di tanti napoletani e dei gestori dei
supermercati di Vomero, Arenella, Camaldoli,

Mercato, Bagnoli e Colli Aminei che hanno donato senza riserve. Si sono raccolti generi alimentari, materiale scolastico e igienico-sanitario, tute e scarpe ginniche nuove da uomo,
alimenti e prodotti per bambini. E il campo si
è concluso con un “compleanno” particolare, il
20° anniversario della fondazione dello
Shekinà: un evento da condividere con tutti coloro che hanno partecipato alla tre giorni perché da domenica è iniziato «un nuovo cammino
per tutti noi», come hanno sottolineato don
Massimo ed Oreste. Ecco allora che, nel corso
di confronto a più voci, si è voluto raccontare la
nascita del Centro di Pastorale Giovanile, ma
soprattutto le linee operative per continuare a
camminare accanto ai giovani. Così da suor
Barbara “memoria storica” è arrivata la commuovente testimonianza della nascita del
Centro quando, oltre venti anni fa i giovani del
Vomero, chiesero una «casa comune da abitare», rifacendosi al testo di una canzone di quegli anni, ed ottennero dal cardinale Giordano la
sede attuale di via Antignano. Suor Barbara
parla di un “incontro” ma lancia anche una proposta «pensare ad un gemellaggio con altre realtà
che possa far crescere ancora lo Shekinà perché
diventi sempre più casa da abitare». Come è stato in questi anni e come testimonia Danilo
Tuccillo, presidente della cooperativa “La
Locomotiva”, una delle tante realtà che si è interfacciata con il centro pastorale del Vomero.
«E che ha cercato – spiega Tuccillo – di mettersi
accanto a chi, per motivi diversi, ha delle fragilità
perché riesca ad acquisire strumenti per riprendersi la propria vita con dignità e autonomia».
Grazie anche al significativo ed imprescindibile supporto delle Istituzioni – apprezzata la testimonianza del presidente della Municipalità
Mario Coppeto che ha parlato della politica

Arriva la Festa
di San Marco
Tutto pronto per l’avvio di una delle feste patronali più importanti di
Afragola. Per l’occasione il parroco, don Peppino Delle Cave, ha organizzato un
ricco programma, che prevede non solo momenti religiosi, ma anche concerti,
luminarie e attrazioni varie. Si inizia, nel pomeriggio di domenica 24 aprile,
quando dopo le programmate Sante Messe mattutine, sarà celebrata una Santa
Messa Pontificale presieduta da S.E. monsignor Armando Dini Arcivescovo
emerito della diocesi di Campobasso-Boiano, che conferirà la Cresima ad alcuni parrocchiani.
Lunedì 25 aprile, alle ore 8, sarà la volta di S.E. mons. Tommaso Caputo,
Arcivescovo di Pompei che presiederà una Solenne Celebrazione Eucaristica
all’aperto nel piazzale antistante la seicentesca chiesa di San Marco all’Olmo e
guiderà, al termine dell’Eucarestia, la tradizionale peregrinatio verso il medioevale complesso monumentale in Sylvis, la Chiesa Matrice di Afragola, nella
quale si sono iniziate a costituire le prime comunità cristiane; qui, a partire dalle ore 10, saranno celebrate ininterrottamente le Sante Messe sino alle ore 21.
Si prosegue nel fine settimana successivo: in particolare, domenica 1 maggio, oltre alle tradizionali messe mattutine, si terrà una solenne celebrazione
eucaristica vespertina alle ore 18.30, al termine della quale si terrà il concerto
musicale della banda parrocchiale “San Marco band” animato dai ragazzi
dell’Azione Cattolica parrocchiale. Sabato 7 maggio l’inizio della processione
con il simulacro di San Marco e Sant’Espedito per le strade dei rioni San Marco
e Saggese. Rientro in parrocchia previsto per la serata di domenica 8 maggio,
accompagnato dalla banda musicale e dal corteo dei fedeli, delle associazioni
religiose, a partire dalla Pia Unione e dal sodalizio “Don Gabriele
Laudiero- Cuore Azzurro San Marco”.
In serata, a partire dalle ore 20, appuntamento con la storica sagra delle polpette. E per finire Santa Messa prevista alle ore 21.30 presso San Marco in
Sylvis, al termine della quale si procederà alla ritirata in parrocchia dei Santi
patroni accompagnati dal popolo di Dio e dal complesso bandistico “Divisione
musicale afragolese”.
Antonio Boccellino

«come servizio all’uomo e dunque ai giovani» e
di Gianpaolo De Rosa, consigliere, che ha voluto sottolineare «il suo inizio di impegno politico
da cattolico coincidente con la vita dello Shekinà
e dunque l’approccio ad una realtà territoriale
che si interseca necessariamente con la vita politica del quartiere e che, pertanto, deve con essa interagire». Ad Alessia Montanino, rappresentante di tutti i giovani che vivono oggi il Centro di
pastorale giovanile, il compito di testimoniare
il suo sentirsi «accolta e guidata in un progetto
pastorale entusiasmante e coinvolgente». «Ma
attenzione – ha concluso don Tonino Palmese
che ha avuto il compito di lanciare qualche provocazione prospettica - i discepoli di Emmaus
non riconobbero Gesù perché presi dalle loro
preoccupazioni: Gesù gli camminava accanto…
La sfida odierna – spiega don Tonino – non è
quella dei progetti che rischiano di essere prefabbricati e precostituiti, ma è nell’uscire fuori in
strada a vedere il fratello che incontriamo, il bisogno che c’è; solo guardando l’altro capiremo
cosa ci chiede».
Tanti i messaggi di auguri arrivati per l’occasione dei venti anni dello Shekinà, tra questi
quello del vescovo Domenico Sigalini, primo
direttore dell’ufficio di pastorale giovanile della CEI, che ricordava ad Antonio D’Urso e don
Massimo Ghezzi la visita dei responsabili diocesani d’Italia al Centro Pastorale Giovanile
del Vomero per conoscerne il metodo, la gestione, la progettualità.
Lo Shekinà dopo venti anni è chiamato,
dunque, a farsi ancora compagno di strada di
animatori, educatori e pastori per prendere insieme le mani dei giovani che vivono nelle strade, incrociare i loro sguardi per comprenderne
le attese, ad abbracciarli per far sentire l’amore
del Padre e …. il cammino continua!

Aula Magna
Volto Santo

Lectura
Patrum
Neapolitana
(a.b.) È stato presentato, nel corso dell’ultimo
seminario di studi patristici, tenutasi nel pomeriggio di sabato 16 aprile presso l’Aula Magna del
Tempio del Volto Santo, il volume “Vita di Paolino
da Bordeaux. Vescovo di Nola” di mons. Giovanni
Santaniello, edito da “Libreria Editrice Redenzione” nel 2015.
In cattedra, S.E. Enrico dal Covolo, Rettore
Magnifico
della
Pontificia
Università
Lateranense, che ha tratteggiato la figura di questo Padre della Chiesa «relegato tra i minori ma
che, ad un’analisi attenta, si rileva di una straordinaria ricchezza esistenziale e spirituale, letteraria
e teologica».
L’incontro è stato coordinato da Antonio
Nazzaro, docente emerito di letteratura cristiana antica e direttore del sodalizio.
Presenti, tra gli altri, la Madre Generale delle
Piccole Ancelle di Cristo Re, suor Leonia Buono
e la Madre Emerita Suor Maria Luisa Orgiani.

Vita Diocesana
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Convegno alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Un futuro illuminato dalla misericordia
L’11 e il 12 aprile si è tenuto nella nostra
Facoltà Teologica un convegno sul tema:
“Tra violenza e speranza. La misericordia
per un incontro possibile”. Tema interessante e attuale per tutto quello che sta avvenendo nel bacino del Mediterraneo, con l’esplosione e la diffusione del terrorismo islamico e i tanti problemi connessi coi profughi e i migranti. Il senso del convegno può
essere così descritto.
San Giovanni Paolo II alla fine della
Redemptoris Missio scriveva: “Vedo albeggiare una nuova epoca” (n. 92). E chiamava
tutti a un impegno generoso per rispondere
agli appelli e alle sfide del nostro tempo.
Siamo nel 1990, era appena caduto il Muro
di Berlino e la fine del comunismo faceva
sperare in un’epoca di pacifica collaborazione per la costruzione di una nuova civiltà
planetaria. Con questo desiderio nel cuore
preparò il Grande Giubileo del 2000 per
chiudere con gli orrori del secolo XX e le
stragi delle due guerre mondiali e delle tante
rivoluzioni marxiste, e aprire un futuro di
pace all’umanità rinnovata dalla grazia.
Questo disegno, lo sappiamo, è naufragato l’11 settembre 2001 con l’attacco di Al
Qaeda alle Torri Gemelle di New York, e con
il dilagare del terrorismo islamico negli anni successivi. Non è il caso di fare l’elenco
degli attacchi suicidi e omicidi che da allora
in poi hanno insanguinato la Russia, la
Spagna, l’Egitto, la Tunisia, il Kenya, il Mali,
la Nigeria, la Costa d’Avorio, per arrivare fino a Parigi e Bruxelles, senza dimenticare il
Pakistan. Colpisce la vastità di questi attacchi, che interessano tre Continenti e sembrano inarrestabili; e sorprende l’audacia
incosciente di questi giovani suicidi, che si
uccidono per uccidere persone innocenti,
nella ricerca illusoria di un paradiso che difficilmente raggiungeranno.
Quanto durerà questa offensiva del terrorismo islamico? E’ difficile dirlo. Ma considerata la vastità del fenomeno, sembra destinato a durare ancora molto. E’ probabile
che questi fondamentalisti si siano preparati a lungo nelle università, nei centri culturali e nelle moschee, tanto da riuscire a
diffondere nelle masse giovanili questa
mentalità anti-cristiana e anti-occidentale,
in vista di un progetto di conquista universale che li entusiasma e li lancia in questa avventura piena di lutti e crudeltà.
Chi percorre le coste dell’Italia
Meridionale ogni tanto incontra una torre
di avvistamento. Sono le “torri saracene”
che servivano per avvisare gli abitanti dell’arrivo dei pirati, che sbarcavano all’improvviso per razziare, uccidere e fare prigionieri. Questo flagello è durato secoli. I
Saraceni sono arrivati fino ad Assisi, risalendo la valle del Tevere, e Santa Chiara ha
dovuto fare un miracolo per salvare le sue
suore nel 1240. Nel Meridione abbiamo due
città martiri: Otranto, attaccata da Ahmed
Pascià nell’agosto del 1480, dove uccise tutti
i capi famiglia, che ora sono gli 813 Santi
Martiri di Otranto; e Sorrento attaccata dal
famigerato Dragut nel giugno del 1558, da
dove ha portato via circa 2000 prigionieri.
Siamo a Napoli. Giambattista Vico ci ha
insegnato a riflettere sui corsi e i ricorsi della storia. Tutto questo si ripete, e ora ricomincia? Qualche anno fa si parlava di “scontro di civiltà” che bisognava evitare. Ora in
tanti parlano di “terza guerra mondiale
combattuta a pezzetti”. Perciò il terrorismo
potrà durare a lungo. A meno che non ci sia
un sussulto di umanità che rifiuti la cultura
della violenza di questi criminali che si vantano di ciò di cui si dovrebbero vergognare.
Come possono essere considerati eroi questi che tagliano la gola ai Monaci Trappisti
di Tiberine in Algeria, agli operai egiziani
sulla spiaggia della Libia e alle Suore di
Madre Teresa ad Aden? Per non parlare di
altri orrori che conosciamo.
Emerge imperiosa una domanda, per i
popoli dell’Occidente e per i popoli di cultura arabo-islamica: quale civiltà vogliono
proporre all’umanità questi terroristi? E
quale convivenza civile vogliono costruire
questi estremisti di Al Qaeda, dell’Isis e dei
Talebani? Come può l’umanità sopportare

tanto odio, tanta violenza e tanta crudeltà?
Infine c’è un’ultima domanda: quale contributo possono dare le religioni alla costruzione di un mondo di pace, evitando coperture religiose per i gruppi estremisti?
Sappiamo che la misericordia è una virtù
importante per l’islam, per il buddismo e per
il cristianesimo. Bisogna che questa caratteristica sia meglio vissuta e annunciata a tutti
i fedeli delle tre grandi religioni, perché appaia meglio il volto umano e divino di Dio.
Io sono convinto che, come i nazisti non
erano la Germania, così i terroristi islamici
non sono i popoli di cultura arabo-islamica.
Sappiamo che gli uomini di buona volontà
sono presenti dappertutto, e ovunque ci sono persone capaci di ragionare e far prevalere i sentimenti umani sulle ideologie di morte. Queste persone sono la speranza del futuro! E proprio con questa speranza abbiamo
voluto celebrare questo Convegno della
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
In alcuni posti questa speranza è già operante. E un esempio eloquente ci viene proprio dal Pakistan, dove sembra che un islam
intollerante si sia alleato col potere dello stato per imporre la legge antiblasfemia, con
cui si perseguitano i cristiani e altri; e dove i
terroristi non hanno esitato a uccidere il
giorno di Pasqua mamme e bambini (70
morti e 340 feriti).
In Pakistan abbiamo due uomini e due
donne esemplari: i primi due sono stati uccisi, le altre due sono vive. Si tratta del musulmano Salmaan Teseer, governatore del

Punjab impegnato per l’abolizione delle legge antiblasfemia, il quale era andato a visitare in carcere Asia Bibi, e per questo suo impegno umanitario per la giustizia è stato ucciso il 4 gennaio 2011. L’altro è il cristiano
Shabhaz Bhatti, ministro per le minoranze
religiose, che credeva nella possibilità di costruire ponti di pace e comprensione tra cristiani e musulmani, e per questo è stato ucciso il 2 marzo 2011. Si può leggere nel suo
testamento spirituale, come egli abbia scoperto la sua vocazione a 13 anni, un Venerdì
Santo, ascoltando una predica sulla
Passione di Gesù. Sapeva che rischiava la vita, ma ha continuato il suo impegno nel desiderio di “guadagnarsi un posto ai piedi di
Gesù e poterlo guardare senza provare vergogna”.
Le due donne sono vive e si chiamano
Asia Bibi e Malala Yousafzai: la prima è una
donna cristiana di 45 anni, contadina, semianalfabeta, madre di 5 figli, accusata ingiustamente dalle sue compagne di lavoro, e
condannata a morte per blasfemia. Ormai in
carcere da sette anni (dal 2009), è stata visitata da un giudice che le avrebbe detto che
poteva essere scarcerata subito se si fosse
fatta musulmana, ma Asia Bibi rispose:
“Preferisco morire da cristiana, anziché
uscire di prigione da musulmana”.
Malala invece è una ragazza musulmana
di 18 anni, che nel 2014 ha vinto il premio
Nobel per la Pace, perché ha difeso il diritto
allo studio per tutti, specialmente per le bambine, proibito dai Talebani. Proprio per que-

sto i Talebani volevano ucciderla e le hanno
sparato alla testa, ferendola gravemente,
mentre saliva sul pullman della scuola quando aveva appena 14 anni. Malala dice: “Per
combattere gli estremisti, non servono i fucili, basta un libro e una penna. Essi non hanno
paura della armi, ma dell’istruzione. Io voglio che tutti, anche le bambine siano libere
di studiare. Lasciateci prendere in mano libri
e penne: queste sono le nostre armi più potenti. L’istruzione salverà il mondo”.
Se in un paese martoriato come il
Pakistan ci sono queste persone, cristiane e
musulmane, c’è speranza! Noi cristiani dobbiamo coltivare questa speranza per tutti e
dobbiamo proporre a tutti l’invito di san
Paolo: “Non lasciarti vincere dal amale, ma
vinci il male con il bene” (Rm 12,21). Sarà infatti la misericordia a disarmare i cuori e fare riscoprire sentimenti di fraternità per tutti i membri della famiglia umana.
Ma tra musulmani e cristiani c’è un altro
grande segno di speranza: Maria, la madre
di Gesù, amata e venerata da tutti. Che la
Madonna possa guidare il cuore dei suoi figli
a coltivare sentimenti di comprensione e di
pace, per la maggior gloria dell’unico Dio.
Per tutti questi motivi è stato opportuno
organizzare questo Convegno della Facoltà,
per capire meglio il modo giusto di situarci
come cristiani nella complessità del momento presente in modo coerente con la nostra fede.
Domenico Marafioti sj
Preside Pftim

Pellegrinaggio diocesano dell’Opan a Cracovia

Sui passi di Giovanni Paolo II
Martedì 29 marzo un gruppo di 10 sacerdoti della nostra diocesi insieme a 25 pellegrini, si è ritrovato di buon mattino in aeroporto a Capodichino, per raggiungere Cracovia. La Polonia negli
ultimi 30 anni, è stata per tutti noi “la terra di Giovanni Paolo II”,
anche per questo l’esperienza vissuta sui luoghi del Papa “Santo
subito”, ci è sembrata presto un’esperienza forte. Nei giorni di permanenza in Polonia, abbiamo visitato Cracovia, Wadowice,
Czestochowa, Auscwitz e Varsavia. Questi luoghi ci hanno parlato
del passaggio di Giovanni Paolo II e del grande amore per la sua
terra, la cosa che è stata anche evidente e tangibile nei diversi spostamenti vissuti è stata la grande fede del popolo polacco; in tutte
le chiese e i santuari visitati abbiamo sempre incontrato folle di
persone, prevalentemente giovani, in preghiera.
La visita ad Auscwitz non possiamo nascondere che ha turbato tutti! Attraverso quel luogo, definito dalla nostra guida «il
cimitero a cielo aperto più grande del mondo», abbiamo compreso
fino a che punto l’uomo può arrivare, lì dove si sostituisce
all’Amore, a Dio.
L’esperienza vissuta è stata arricchita dai tanti momenti di
preghiera, fraternità e condivisione che abbiamo vissuto con i
confratelli. Un grazie va all’OPAN per aver organizzato nei dettagli questo pellegrinaggio e per averci fatto conoscere meglio un
Papa che è stato riflesso della presenza di Dio Padre per tutti noi.
Ad maiora!
Enrico Assini
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Udienza Generale di Papa Francesco

La “chiamata” di Matteo
Abbiamo ascoltato il Vangelo della
chiamata di Matteo (Mt 9,13), ha detto
Papa Francesco introducendo la catechesi di mercoledì scorso, perché
Matteo era un “pubblicano”, cioè un
esattore delle imposte per conto dell’impero romano, e per questo considerato pubblico peccatore. Ma Gesù lo
chiama a seguirlo e a diventare suo discepolo. Matteo accetta, e lo invita a cena a casa sua insieme con i discepoli.
Allora sorge una discussione tra i farisei e i discepoli di Gesù per il fatto che
questi condividono la mensa con i pubblicani e i peccatori. «Ma tu non puoi
andare a casa di questa gente!», dicevano loro. Gesù, infatti, non li allontana,
anzi frequenta le loro case e siede accanto a loro; questo significa che anche
loro possono diventare suoi discepoli
… Chiamando Matteo, Gesù mostra ai
peccatori che non guarda al loro passato … ma piuttosto apre loro un futuro
nuovo. Una volta – ha detto il Papa - ho
sentito un detto bello: “Non c’è santo
senza passato e non c’è peccatore senza
futuro”. Questo è quello che fa Gesù.
Non c’è santo senza passato né peccatore senza futuro … La Chiesa non è
una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino, che seguono il
Signore perché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita
cristiana quindi è scuola di umiltà che
ci apre alla grazia…
La superbia e l’orgoglio sono un muro che impediscono il rapporto con Dio
… Gesù si presenta come un buon medico! Egli annuncia il Regno di Dio, e i
segni della sua venuta sono evidenti:
Egli risana dalle malattie, libera dalla
paura, dalla morte e dal demonio.
Innanzi a Gesù nessun peccatore va
escluso – nessun peccatore va escluso!
- perché il potere risanante di Dio non
conosce infermità che non possano essere curate; e questo ci deve dare fiducia e aprire il nostro cuore al Signore
perché venga e ci risani. Chiamando i
peccatori alla sua mensa, Egli li risana
ristabilendoli in quella vocazione che
essi credevano perduta e che i farisei
hanno dimenticato: quella di invitati al
banchetto di Dio … Se i farisei vedono
negli invitati solo dei peccatori e rifiutano di sedersi con loro, Gesù al contrario ricorda loro che anch’essi sono
commensali di Dio. In questo modo, sedere a tavola con Gesù significa essere
da Lui trasformati e salvati. Nella comunità cristiana la mensa di Gesù è duplice: c’è la mensa della Parola e c’è la
mensa dell’Eucaristia (cfr Dei Verbum,
21). Sono questi i farmaci con cui il
Medico Divino ci risana e ci nutre. Con
il primo – la Parola – Egli si rivela e ci
invita a un dialogo fra amici. Gesù non
aveva paura di dialogare con i peccatori, i pubblicani, le prostitute … No, lui
non aveva paura: amava tutti! La sua
Parola penetra in noi e, come un bisturi, opera in profondità per liberarci dal
male che si annida nella nostra vita …
L’Eucaristia, da parte sua, ci nutre della
stessa vita di Gesù e, come un potentissimo rimedio, in modo misterioso rinnova continuamente la grazia del nostro
Battesimo.
Accostandoci
all’Eucaristia noi ci nutriamo del
Corpo e Sangue di Gesù, eppure, venendo in noi, è Gesù che ci unisce al suo
Corpo!
Concludendo quel dialogo coi farisei – ha sottolineato il Papa - Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea

(6,6): «Andate e imparate che cosa vuol
dire: misericordia io voglio e non sacrificio» (Mt 9,13). Rivolgendosi al popolo
di Israele il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti.
Nonostante l’alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con
una religiosità “di facciata”, senza vivere in profondità il comando del Signore
… Facciamo nostro l’invito – ha esortato
il Papa - a sederci accanto a Lui insieme
ai suoi discepoli … Siamo tutti discepoli
che hanno bisogno di sperimentare e vivere la parola consolatrice di Gesù.
Abbiamo tutti bisogno di nutrirci della
misericordia di Dio, perché è da questa
fonte che scaturisce la nostra salvezza.
Antonio Colasanto
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L’amore nel matrimonio
89. Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad esprimere il vangelo del matrimonio e della famiglia se non ci soffermiamo in modo specifico a parlare dell’amore.
Perché non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di reciproca donazione se
non stimoliamo la crescita, il consolidamento e l’approfondimento dell’amore coniugale e familiare. In effetti, la grazia del
sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto «a perfezionare l’amore dei coniugi».
90. Nel cosiddetto inno alla carità scritto
da San Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del vero amore: «La carità è paziente,
benevola è la carità; non è invidiosa, non si
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di
rispetto, non cerca il proprio interesse, non si
adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta».
91. La prima espressione utilizzata è
macrothymei. La traduzione non è semplicemente “che sopporta ogni cosa”. Il senso
si coglie dalla traduzione greca dell’Antico
Testamento, dove si afferma che Dio è «lento
all’ira». Si mostra quando la persona non si
lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire. È una caratteristica del Dio
dell’Alleanza che chiama ad imitarlo anche
all’interno della vita familiare. I testi in cui
Paolo fa uso di questo termine si devono leggere sullo sfondo del libro della Sapienza:
nello stesso tempo in cui si loda la moderazione di Dio al fine di dare spazio al pentimento, si insiste sul suo potere che si manifesta quando agisce con misericordia. La
pazienza di Dio è esercizio di misericordia
verso il peccatore e manifesta l’autentico
potere.
92. Essere pazienti non significa lasciare
che ci maltrattino continuamente, o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci
trattino come oggetti. Il problema si pone
quando pretendiamo che le relazioni siano
idilliache o che le persone siano perfette, o
quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci
porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle
scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci
esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza,
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta
di malignità». Questa pazienza si rafforza
quando riconosco che anche l’altro possiede
il diritto a vivere su questa terra insieme a
me. L’amore comporta sempre un senso di
profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da
quello che io avrei desiderato.
93. Segue la parola chresteuetai, che è
unica in tutta la Bibbia, derivata da chrestos
(persona buona, che mostra la sua bontà
nelle azioni). Paolo vuole mettere in chiaro
che la “pazienza” nominata al primo posto
non è un atteggiamento totalmente passivo,
bensì è accompagnata da un’attività, da una
reazione dinamica e creativa nei confronti
degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli
altri e li promuove. Perciò si traduce come
“benevola”.
94. Nell’insieme del testo si vede che
Paolo vuole insistere sul fatto che l’amore
non è solo un sentimento, ma che si deve intendere nel senso che il verbo “amare” ha in
ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva Sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si deve
porre più nelle opere che nelle parole». In questo modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità
di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi
in modo sovrabbondante.
95. Quindi si rifiuta come contrario all’amore un atteggiamento espresso con il termine zelos (gelosia o invidia). Significa che
nell’amore non c’è posto per il provare di-

spiacere a causa del bene dell’altro. L’invidia
è una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri,
poiché siamo esclusivamente concentrati
sul nostro benessere. Mentre l’amore ci fa
uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i
successi degli altri, non li sente come una
minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia.
96. In definitiva si tratta di adempiere
quello che richiedevano gli ultimi due comandamenti della Legge di Dio: «Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo
schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il
suo asino, né alcuna cosa che appartenga al
tuo prossimo». L’amore ci porta a un sincero
apprezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo diritto alla felicità. Amo
quella persona, la guardo con lo sguardo di
Dio Padre, che ci dona tutto «perché possiamo goderne». Questa stessa radice dell’amore, in ogni caso, è quella che mi porta a rifiutare l’ingiustizia per il fatto che alcuni hanno troppo e altri non hanno nulla, o quella
che mi spinge a far sì che anche quanti sono
scartati dalla società possano vivere un po’
di gioia. Questo però non è invidia, ma desiderio di equità.
97. Segue l’espressione perpereuetai,
che indica la vanagloria, l’ansia di mostrarsi
superiori per impressionare gli altri con un
atteggiamento pedante e piuttosto aggressivo. Chi ama, non solo evita di parlare troppo
di sé stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al centro. La parola seguente – physioutai – è molto simile, perché indica che l’amore non è arrogante.
Letteralmente esprime il fatto che non si
“ingrandisce” di fronte agli altri, e indica
qualcosa di più sottile. Non è solo un’ossessione per mostrare le proprie qualità…

Paolo usa questo verbo altre volte, per esempio per dire che «la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l’amore edifica».
98. È importante che i cristiani vivano
questo atteggiamento nel loro modo di trattare i familiari poco formati nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro convinzioni. A
volte accade il contrario: quelli che, nell’ambito della loro famiglia, si suppone siano
cresciuti maggiormente, diventano arroganti e insopportabili. L’atteggiamento
dell’umiltà appare qui come qualcosa che è
parte dell’amore, perché per poter comprendere, scusare e servire gli altri di cuore,
è indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare l’umiltà… La logica dell’amore cristiano
non è quella di chi si sente superiore agli altri e ha bisogno di far loro sentire il suo potere… Nella vita familiare non può regnare
la logica del dominio degli uni sugli altri, o
la competizione per vedere chi è più intelligente o potente, perché tale logica fa venir
meno l’amore. Vale anche per la famiglia
questo consiglio: «Rivestitevi tutti di umiltà
gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili».
99. Amare significa anche rendersi amabili, e qui trova senso l’espressione aschemonei. Vuole indicare che l’amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue
parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non
aspri o rigidi…La cortesia «è una scuola di
sensibilità e disinteresse» che esige dalla persona che «coltivi la sua mente e i suoi sensi,
che impari ad ascoltare, a parlare e in certi
momenti a tacere». Essere amabile non è
uno stile che un cristiano possa scegliere o
rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore. E l’amore, quanto più è intimo
e profondo, tanto più esige il rispetto della
libertà.
100. Per disporsi ad un vero incontro con
l’altro, si richiede uno sguardo amabile po-

sato su di lui. Questo non è possibile quando
regna un pessimismo che mette in rilievo i
difetti e gli errori altrui, forse per compensare i propri complessi. Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto
sui limiti dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un progetto comune, anche se
siamo differenti. L’amore amabile genera
vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione, costruisce una solida trama sociale.
101. Abbiamo detto molte volte che per
amare gli altri occorre prima amare sé stessi. Tuttavia, questo inno all’amore afferma
che l’amore “non cerca il proprio interesse”,
o che “non cerca quello che è suo”. Questa
espressione si usa pure in un altro testo:
«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma
anche quello degli altri». Davanti ad un’affermazione così chiara delle Scritture, bisogna
evitare di attribuire priorità all’amore per sé
stessi come se fosse più nobile del dono di sé
stessi agli altri.
102. Però lo stesso Tommaso d’Aquino
ha spiegato che «è più proprio della carità voler amare che voler essere amati» e che, in effetti, «le madri, che sono quelle che amano di
più, cercano più di amare che di essere amate». Perciò l’amore può spingersi oltre la
giustizia e straripare gratuitamente, «senza
sperarne nulla», fino ad arrivare all’amore
più grande, che è «dare la vita» per gli altri.
103. Se la prima espressione dell’inno ci
invitava alla pazienza che evita di reagire
bruscamente di fronte alle debolezze o agli
errori degli altri, adesso appare un’altra parola – paroxynetai – che si riferisce ad una
reazione interiore di indignazione provocata da qualcosa di esterno. Si tratta di una
violenza interna, di una irritazione non manifesta che ci mette sulla difensiva davanti
agli altri, come se fossero nemici fastidiosi
che occorre evitare.
104. Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel proprio occhio, e come cristiani non possiamo ignorare il costante invito
della Parola di Dio a non alimentare l’ira:
«Non lasciarti vincere dal male». «E non
stanchiamoci di fare il bene». Una cosa è sentire la forza dell’aggressività che erompe e
altra cosa è acconsentire ad essa. «Adiratevi,
ma non peccate; non tramonti il sole sopra la
vostra ira. Perciò, non bisogna mai finire la
giornata senza fare pace in famiglia. Basta
una carezza, senza parole. Ma mai finire la
giornata in famiglia senza fare la pace!».
105. Se permettiamo ad un sentimento
cattivo di penetrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore che si annida nel
cuore. La frase logizetai to kakon significa
“tiene conto del male”, “se lo porta annotato”, vale a dire, è rancoroso. Il contrario è il
perdono, un perdono fondato su un atteggiamento positivo, che tenta di comprendere la debolezza altrui e prova a cercare delle
scuse per l’altra persona, come Gesù che disse: «Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno». Invece la tendenza è spesso quella di cercare sempre più colpe. In tal
modo, qualsiasi errore o caduta del coniuge
può danneggiare il vincolo d’amore e la stabilità familiare.
106. Quando siamo stati offesi o delusi,
il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è che «la
comunione familiare può essere conservata e
perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e generosa
disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione».
107. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso
l’esperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi. Tante volte i nostri sbagli,
o lo sguardo critico delle persone che amiamo, ci hanno fatto perdere l’affetto verso noi
stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci
dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci
di paure nelle relazioni interpersonali.
108. Ma questo presuppone l’esperienza
di essere perdonati da Dio, giustificati gratuitamente e non per i nostri meriti. Siamo
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stati raggiunti da un amore previo ad ogni
nostra opera, che offre sempre una nuova
opportunità, promuove e stimola. Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni,
che l’affetto del Padre non si deve comprare
né pagare, allora potremo amare al di là di
tutto, perdonare gli altri anche quando sono
stati ingiusti con noi. Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo di comprensione, accompagnamento e
stimolo, e sarà uno spazio di tensione permanente e di reciproco castigo.
109. L’espressione “chairei epi te adikia”
indica qualcosa di negativo insediato nel segreto del cuore della persona. È l’atteggiamento velenoso di chi si rallegra quando vede che si commette ingiustizia verso qualcuno. La frase si completa con quella che segue, che si esprime in modo positivo: synchairei te aletheia: si compiace della verità.
Vale a dire, si rallegra per il bene dell’altro,
quando viene riconosciuta la sua dignità,
quando si apprezzano le sue capacità e le
sue buone opere.
110. Quando una persona che ama può
fare del bene a un altro, o quando vede che
all’altro le cose vanno bene, lo vive con gioia
e in quel modo dà gloria a Dio, perché «Dio
ama chi dona con gioia, nostro Signore apprezza in modo speciale chi si rallegra della felicità dell’altro. La famiglia dev’essere sempre
il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di
buono nella vita, sa che lì lo festeggeranno insieme a lui».
111. L’elenco si completa con quattro
espressioni che parlano di una totalità: “tutto”. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. In questo modo, si sottolinea
con forza il dinamismo contro-culturale
dell’amore, capace di far fronte a qualsiasi
cosa lo possa minacciare.
112. In primo luogo si afferma che “tutto
scusa” (panta stegei). Si differenzia da “non
tiene conto del male”, perché questo termine ha a che vedere con l’uso della lingua; può
significare “mantenere il silenzio” circa il
negativo che può esserci nell’altra persona.
Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione a lanciare una condanna dura e
implacabile. «Non condannate e non sarete
condannati». Soffermarsi a danneggiare
l’immagine dell’altro è un modo per rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le invidie senza fare caso al danno che causiamo.
Molte volte si dimentica che la diffamazione
può essere un grande peccato, una seria offesa a Dio, quando colpisce gravemente la
buona fama degli altri procurando loro dei
danni molto difficili da riparare. L’amore si
prende cura dell’immagine degli altri, con
una delicatezza che porta a preservare persino la buona fama dei nemici. Nel difendere la legge divina non bisogna mai dimenticare questa esigenza dell’amore.
113. Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene l’uno dell’altro, cercano
di mostrare il lato buono del coniuge al di là
delle sue debolezze e dei suoi errori. In ogni
caso, mantengono il silenzio per non danneggiarne l’immagine. Però non è soltanto
un gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento interiore. Dunque si può accettare
con semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di luci e ombre. L’altro non
è soltanto quello che a me dà fastidio. È molto più di questo. Per la stessa ragione, non
pretendo che il suo amore sia perfetto per
apprezzarlo. Mi ama come è e come può,
con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amore
sia imperfetto non significa che sia falso o
che non sia reale.
114. Panta pisteuei: “tutto crede”. Per il
contesto, non si deve intendere questa “fede” in senso teologico, bensì in quello corrente di “fiducia”. Non si tratta soltanto di
non sospettare che l’altro stia mentendo o
ingannando. Tale fiducia fondamentale riconosce la luce accesa da Dio che si nasconde dietro l’oscurità, o la brace che arde ancora sotto le ceneri.
115. Questa stessa fiducia rende possibile una relazione di libertà. Non c’è bisogno
di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga
dalle nostre braccia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto,
a possedere, a dominare. Questa libertà, che
rende possibili spazi di autonomia, apertura al mondo e nuove esperienze, permette
che la relazione si arricchisca e non diventi
una endogamia senza orizzonti. In tal modo
i coniugi, ritrovandosi, possono vivere la

gioia di condividere quello che hanno ricevuto e imparato al di fuori del cerchio familiare. Nello stesso tempo rende possibili la
sincerità e la trasparenza, perché quando
uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la bontà di fondo, allora si mostra
com’è, senza occultamenti. Una famiglia in
cui regna una solida e affettuosa fiducia, e
dove si torna sempre ad avere fiducia nonostante tutto, permette che emerga la vera
identità dei suoi membri e fa sì che spontaneamente si rifiuti l’inganno, la falsità e la
menzogna.
116. Panta elpizei: non dispera del futuro. In connessione con la parola precedente,
indica la speranza di chi sa che l’altro può
cambiare. Spera sempre che sia possibile
una maturazione, un sorprendente sbocciare di bellezza, che le potenzialità più nascoste del suo essere germoglino un giorno. Non
vuol dire che tutto cambierà in questa vita.
Implica accettare che certe cose non accadano come uno le desidera, ma che forse Dio
scriva diritto sulle righe storte di quella persona e tragga qualche bene dai mali che essa
non riesce a superare in questa terra.
117. Qui si fa presente la speranza nel
suo senso pieno, perché comprende la certezza di una vita oltre la morte. Quella persona, con tutte le sue debolezze, è chiamata
alla pienezza del Cielo. Là, completamente
trasformata dalla risurrezione di Cristo,
non esisteranno più le sue fragilità, le sue
oscurità né le sue patologie.
118. Panta hypomenei significa che sopporta con spirito positivo tutte le contrarietà. Significa mantenersi saldi nel mezzo
di un ambiente ostile. Non consiste soltanto
nel tollerare alcune cose moleste, ma in
qualcosa di più ampio. È amore malgrado
tutto, anche quando tutto il contesto invita
a un’altra cosa. Questo mi ricorda le parole
di Martin Luther King, quando ribadiva la
scelta dell’amore fraterno anche in mezzo
alle peggiori persecuzioni e umiliazioni:
«La persona che ti odia di più, ha qualcosa di
buono dentro di sé; e anche la nazione che più
odia, ha qualcosa di buono in sé; anche la razza che più odia, ha qualcosa di buono in sé. E
quando arrivi al punto di guardare il volto di
ciascun essere umano e vedi molto dentro di
lui quello che la religione chiama “immagine
di Dio”, cominci ad amarlo nonostante tutto.
Non importa quello che fa, tu vedi lì l’immagine di Dio. C’è un elemento di bontà di cui
non ti potrai mai sbarazzare […] Un altro modo in cui ami il tuo nemico è questo: quando
si presenta l’opportunità di sconfiggere il tuo
nemico, quello è il momento nel quale devi decidere di non farlo […] Quando ti elevi al livello dell’amore, della sua grande bellezza e
potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere
sono i sistemi maligni»
119. Nella vita familiare c’è bisogno di
coltivare questa forza dell’amore, che permette di lottare contro il male che la minaccia. L’amore non si lascia dominare dal rancore, dal disprezzo verso le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare qualcosa.
L’ideale cristiano, e in modo particolare nella famiglia, è amore malgrado tutto.
120. L’inno di san Paolo, che abbiamo
percorso, ci permette di passare alla carità
coniugale. Essa è l’amore che unisce gli sposi, santificato, arricchito e illuminato dalla
grazia del sacramento del matrimonio. È
«un’unione affettiva», spirituale e oblativa,
che però raccoglie in sé la tenerezza dell’amicizia e la passione erotica, benché sia in
grado di sussistere anche quando i sentimenti e la passione si indebolissero.
121. Il matrimonio è un segno prezioso,
perché «quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per
così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in
loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è
comunione: le tre Persone del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo vivono da sempre e per
sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo
il mistero del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza».
122. Tuttavia, non è bene confondere
piani differenti: non si deve gettare sopra
due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l’unione
che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, perché
il matrimonio come segno implica «un processo dinamico, che avanza gradualmente
con la progressiva integrazione dei doni di
Dio».
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123. Dopo l’amore che ci unisce a Dio,
l’amore coniugale è la «più grande amicizia». È un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia: ricerca del
bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra gli
amici che si va costruendo con la vita condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto
questo un’esclusività indissolubile, che si
esprime nel progetto stabile di condividere
e costruire insieme tutta l’esistenza. Siamo
sinceri e riconosciamo i segni della realtà:
chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di
tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero;
coloro che accompagnano la celebrazione
di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si
amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. L’unione
che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle
inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è un’alleanza davanti a
Dio.
124. Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come una sfida
che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un
livello alto di impegno. Cede alla cultura del
provvisorio, che impedisce un processo costante di crescita. Però «promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si
scopre un disegno più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare
l’intero futuro alla persona amata». Perché
tale amore possa attraversare tutte le prove
e mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo fortifichi e
lo elevi.
125. Il matrimonio, inoltre, è un’amicizia che comprende le note proprie della passione, ma sempre orientata verso un’unione
via via più stabile e intensa. Perché «non è
stato istituito soltanto per la procreazione»,
ma affinché l’amore reciproco «abbia le sue
giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a
maturità». Questa peculiare amicizia tra un
uomo e una donna acquista un carattere totalizzante che si dà unicamente nell’unione
coniugale. Proprio perché è totalizzante
questa unione è anche esclusiva, fedele e
aperta alla generazione. Si condivide ogni
cosa, compresa la sessualità, sempre nel reciproco rispetto.
126. Nel matrimonio è bene avere cura
della gioia dell’amore. Quando la ricerca del
piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non permette di trovare altri tipi di
soddisfazione. La gioia, invece, allarga la
capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita
in cui il piacere si spegne. Per questo san
Tommaso diceva che si usa la parola “gioia”
per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza
del cuore. La gioia matrimoniale, che si può
vivere anche in mezzo al dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria

combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni,
di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di
piaceri, sempre nel cammino dell’amicizia,
che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno
dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio».
127. L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto valore” che ha l’altro. La bellezza – “l’alto valore” dell’altro che non coincide con le sue
attrattive fisiche o psicologiche – ci permette di gustare la sacralità della sua persona
senza l’imperiosa necessità di possederla.
Nella società dei consumi si impoverisce il
senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto
esiste per essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una manifestazione di questo amore
che si libera dal desiderio egoistico di possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a
una persona con un immenso rispetto e con
un certo timore di farle danno o di toglierle
la sua libertà. L’amore per l’altro implica tale
gusto di contemplare e apprezzare ciò che è
bello e sacro del suo essere personale, che
esiste al di là dei miei bisogni. Questo mi
permette di ricercare il suo bene anche
quando so che non può essere mio o quando
è diventato fisicamente sgradevole, aggressivo o fastidioso.
128. L’esperienza estetica dell’amore si
esprime in quello sguardo che contempla
l’altro come un fine in sé stesso, quand’anche sia malato, vecchio o privo di attrattive
sensibili. Lo sguardo che apprezza ha
un’importanza enorme e lesinarlo produce
di solito un danno. Quante cose fanno a volte i coniugi e i figli per essere considerati e
tenuti in conto! Molte ferite e crisi hanno la
loro origine nel momento in cui smettiamo
di contemplarci.
129. La gioia di tale amore contemplativo va coltivata. Dal momento che siamo fatti
per amare, sappiamo che non esiste gioia
maggiore che nel condividere un bene:
«Regala e accetta regali, e divertiti». Le gioie
più intense della vita nascono quando si può
procurare la felicità degli altri, in un anticipo del Cielo. È dolce e consolante la gioia
che deriva dal procurare diletto agli altri.
130. Per altro verso, la gioia si rinnova
nel dolore. Come diceva Sant’Agostino,
«quanto maggiore è stato il pericolo nella battaglia, tanto più intensa è la gioia nel trionfo».
Dopo aver sofferto e combattuto uniti, i coniugi possono sperimentare che ne è valsa la
pena, perché hanno ottenuto qualcosa di
buono, hanno imparato qualcosa insieme, o
perché possono maggiormente apprezzare
quello che hanno.
131. Voglio dire ai giovani che nulla di
tutto questo viene pregiudicato quando l’amore assume la modalità dell’istituzione
matrimoniale. L’unione trova in tale istituzione il modo di incanalare la sua stabilità e
la sua crescita reale e concreta. È vero che
l’amore è molto di più di un consenso esterno o di una forma di contratto matrimoniale, ma è altrettanto certo che la decisione di
dare al matrimonio una configurazione visibile nella società con determinati impegni, manifesta la sua rilevanza: mostra la serietà dell’identificazione con l’altro, indica
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un superamento dell’individualismo adolescenziale, ed esprime la ferma decisione di
appartenersi l’un l’altro. Sposarsi è un modo
di esprimere che realmente si è abbandonato il nido materno per tessere altri legami
forti e assumere una nuova responsabilità
di fronte ad un’altra persona. Questo vale
molto di più di una mera associazione spontanea per la mutua gratificazione, che sarebbe una privatizzazione del matrimonio.
Il matrimonio come istituzione sociale è
protezione e strumento per l’impegno reciproco, per la maturazione dell’amore.
132. Scegliere il matrimonio in questo
modo esprime la decisione reale ed effettiva
di trasformare due strade in un’unica strada, accada quel che accada e nonostante
qualsiasi sfida. A causa della serietà di questo impegno pubblico di amore, non può essere una decisione affrettata, ma per la stessa ragione non la si può rimandare indefinitamente. Impegnarsi con un altro in modo
esclusivo e definitivo comporta sempre una
quota di rischio e di scommessa audace. Il
rifiuto di assumere tale impegno è egoistico,
interessato, meschino, non riesce a riconoscere i diritti dell’altro e non arriva mai a
presentarlo alla società come degno di essere amato incondizionatamente.
133. L’amore di amicizia unifica tutti gli
aspetti della vita matrimoniale e aiuta i
membri della famiglia ad andare avanti in
tutte le sue fasi. Perciò i gesti che esprimono
tale amore devono essere costantemente
coltivati, senza avarizia, ricchi di parole generose. Nella famiglia «è necessario usare tre
parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso,
grazie, scusa. Tre parole chiave!». «Quando
in una famiglia non si è invadenti e si chiede
“permesso”, quando in una famiglia non si è
egoisti e si impara a dire “grazie”, e quando in
una famiglia uno si accorge che ha fatto una
cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia».
134. Tutto questo si realizza in un cammino di permanente crescita. Questa forma
così particolare di amore che è il matrimonio, è chiamata ad una costante maturazione, perché ad essa bisogna sempre applicare
quello che San Tommaso d’Aquino diceva
della carità: «La carità, in ragione della sua
natura, non ha un limite di aumento, essendo
essa una partecipazione dell’infinita carità,
che è lo Spirito Santo». San Paolo esortava
con forza: «Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti».
Ancora di più. L’amore matrimoniale
non si custodisce prima di tutto parlando
dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo
grazie ad una crescita costante sotto l’impulso della grazia. L’amore che non cresce
inizia a correre rischi, e possiamo crescere
soltanto corrispondendo alla grazia divina
mediante più atti di amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi,
più teneri, più allegri. Il marito e la moglie
«sperimentano il senso della propria unità e
sempre più pienamente la conseguono». Il
dono dell’amore divino che si effonde sugli
sposi è al tempo stesso un appello ad un costante sviluppo di questo regalo della grazia.
135. Non fanno bene alcune fantasie su
un amore idilliaco e perfetto, privato in tal

modo di ogni stimolo a crescere. Un’idea celestiale dell’amore terreno dimentica che il
meglio è quello che non è stato ancora raggiunto, il vino maturato col tempo. È più sano accettare con realismo i limiti, le sfide e
le imperfezioni, e dare ascolto all’appello a
crescere uniti, a far maturare l’amore e a coltivare la solidità dell’unione, accada quel
che accada.
136. Il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e
maturare l’amore nella vita coniugale e familiare. Ma richiede un lungo e impegnativo tirocinio. Uomini e donne, adulti e giovani, hanno modi diversi di comunicare, usano linguaggi differenti, si muovono con altri
codici.
137. Darsi tempo, tempo di qualità, che
consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, finché l’altro abbia espresso tutto
quello che aveva bisogno di esprimere.
Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare prima del momento adatto.
Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi di aver ascoltato
tutto quello che l’altro ha la necessità di dire.
Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno
di una soluzione ai suoi problemi ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata
colta la sua pena, la sua delusione, la sua
paura, la sua ira, la sua speranza, il suo sogno.
138. Sviluppare l’abitudine di dare importanza reale all’altro. Si tratta di dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha
il diritto di esistere, a pensare in maniera autonoma e ad essere felice. Non bisogna mai
sottovalutare quello che può dire o reclamare, benché sia necessario esprimere il proprio punto di vista. È possibile riconoscere
la verità dell’altro, l’importanza delle sue
più profonde preoccupazioni e il sottofondo
di quello che dice, anche dietro parole aggressive.
139. Ampiezza mentale, per non rinchiudersi con ossessione su poche idee, e
flessibilità per poter modificare o completare le proprie opinioni. È possibile che dal
mio pensiero e dal pensiero dell’altro possa
emergere una nuova sintesi che arricchisca
entrambi. L’unità alla quale occorre aspirare non è uniformità, ma una “unità nella diversità” o una “diversità riconciliata”. In
questo stile arricchente di comunione fraterna, i diversi si incontrano, si rispettano e
si apprezzano, mantenendo tuttavia differenti sfumature e accenti che arricchiscono
il bene comune. È importante la capacità di
esprimere ciò che si sente senza ferire.
Molte discussioni nella coppia non sono per
questioni molto gravi. A volte si tratta di cose piccole, poco rilevanti, ma quello che altera gli animi è il modo di pronunciarle o
l’atteggiamento che si assume nel dialogo.
140. Avere gesti di attenzione per l’altro
e dimostrazioni di affetto. L’amore supera le
peggiori barriere. Quando si può amare
qualcuno o quando ci sentiamo amati da lui,
riusciamo a comprendere meglio quello che
vuole esprimere e farci capire. Superare la
fragilità che ci porta ad avere timore dell’altro come se fosse un “concorrente”.
141. Infine, riconosciamo che affinché il
dialogo sia proficuo bisogna avere qualcosa
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da dire, e ciò richiede una ricchezza interiore che si alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e nell’apertura alla società. Diversamente, le conversazioni diventano noiose e inconsistenti.
Quando ognuno dei coniugi non cura il proprio spirito e non esiste una varietà di relazioni con altre persone, la vita familiare diventa endogamica e il dialogo si impoverisce.
142. Il Concilio Vaticano II ha insegnato
che questo amore coniugale «abbraccia il
bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità le
espressioni del corpo e della vita psichica e di
nobilitarle come elementi e segni speciali
dell’amicizia coniugale». Ci deve essere qualche ragione per il fatto che un amore senza
piacere né passione non è sufficiente a simboleggiare l’unione del cuore umano con
Dio. Perché allora non soffermarci a parlare
dei sentimenti e della sessualità nel matrimonio?
143. Desideri, sentimenti, emozioni,
quello che i classici chiamavano “passioni”,
occupano un posto importante nel matrimonio. Si generano quando un “altro” si fa
presente e si manifesta nella propria vita. È
proprio di ogni essere vivente tendere verso
un’altra realtà.
144. Gesù, come vero uomo, viveva le cose con una carica di emotività. Perciò lo addolorava il rifiuto di Gerusalemme e questa
situazione gli faceva versare lacrime.
Ugualmente provava compassione di fronte
alla sofferenza della gente. Vedendo piangere gli altri si commuoveva e si turbava, ed
Egli stesso pianse la morte di un amico.
Queste manifestazioni della sua sensibilità
mostravano fino a che punto il suo cuore
umano era aperto agli altri.
145. Provare un’emozione non è qualcosa di moralmente buono o cattivo per sé
stesso. Incominciare a provare desiderio o
rifiuto non è peccaminoso né riprovevole.
Quello che è bene o male è l’atto che uno
compie spinto o accompagnato da una passione. Ma se i sentimenti sono alimentati, ricercati e a causa di essi commettiamo cattive azioni, il male sta nella decisione di alimentarli e negli atti cattivi che ne conseguono. Sulla stessa linea, provare piacere per
qualcuno non è di per sé un bene. Se con tale
piacere io faccio in modo che quella persona
diventi mia schiava, il sentimento sarà al
servizio del mio egoismo. Credere che siamo buoni solo perché “proviamo dei sentimenti” è un tremendo inganno. Ci sono persone che si sentono capaci di un grande
amore solo perché hanno una grande necessità di affetto, però non sono in grado di lottare per la felicità degli altri.
146. D’altro canto, se una passione accompagna l’atto libero, può manifestare la
profondità di quella scelta. L’amore matrimoniale porta a fare in modo che tutta la vita emotiva diventi un bene per la famiglia e
sia al servizio della vita in comune. La maturità giunge in una famiglia quando la vita
emotiva dei suoi membri si trasforma in una
sensibilità che non domina né oscura le
grandi opzioni e i valori.
147. Questo richiede un cammino pedagogico, un processo che comporta delle rinunce. È una convinzione della Chiesa che
molte volte è stata rifiutata, come se fosse
nemica della felicità umana. Benedetto XVI
ha raccolto questo interrogativo con grande
chiarezza: «La Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto proprio là dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, ci offre una felicità che ci fa pregustare qualcosa del
Divino?». Ma egli rispondeva che l’insegnamento ufficiale della Chiesa, fedele alle
Scritture, non ha rifiutato «l’eros come tale,
ma ha dichiarato guerra al suo stravolgimento distruttore, poiché la falsa divinizzazione
dell’eros lo priva della sua dignità, lo disumanizza».
148. L’educazione dell’emotività e dell’istinto è necessaria, e a tal fine a volte è indispensabile porsi qualche limite. L’eccesso,
la mancanza di controllo, l’ossessione per
un solo tipo di piaceri, finiscono per debilitare e far ammalare lo stesso piacere, e danneggiano la vita della famiglia. In realtà si
può compiere un bel cammino con le passioni, il che significa orientarle sempre più
in un progetto di autodonazione e di piena
realizzazione di sé che arricchisce le relazio-

ni interpersonali in seno alla famiglia.
149. Alcune correnti spirituali insistono
sull’eliminare il desiderio per liberarsi dal
dolore. Ma noi crediamo che Dio ama la
gioia dell’essere umano, che Egli ha creato
tutto «perché possiamo goderne». Anche una
coppia di coniugi risponde alla volontà di
Dio seguendo questo invito biblico: «Nel
giorno lieto sta’ allegro». La questione è avere
la libertà per accettare che il piacere trovi altre forme di espressione nei diversi momenti della vita, secondo le necessità del reciproco amore.
150. Tutto questo ci porta a parlare della
vita sessuale dei coniugi. Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso
per le sue creature. Quando la si coltiva e si
evita che manchi di controllo, è per impedire che si verifichi «l’impoverimento di un valore autentico». San Giovanni Paolo II ha respinto l’idea che l’insegnamento della
Chiesa porti a «una negazione del valore del
sesso umano» o che semplicemente lo tolleri
«per la necessità stessa della procreazione». Il
bisogno sessuale degli sposi non è oggetto di
disprezzo e «non si tratta in alcun modo di
mettere in questione quel bisogno».
151. A coloro che temono che con l’educazione delle passioni e della sessualità si
pregiudichi la spontaneità dell’amore sessuato, san Giovanni Paolo II rispondeva che
l’essere umano è «chiamato alla piena e matura spontaneità dei rapporti», che «è il graduale frutto del discernimento degli impulsi
del proprio cuore».
È qualcosa che si conquista, dal momento che ogni essere umano «deve con perseveranza e coerenza imparare che cosa è il significato del corpo». La sessualità non è una risorsa per gratificare o intrattenere, dal momento che è un linguaggio interpersonale
dove l’altro è preso sul serio, con il suo sacro
e inviolabile valore. In tal modo «il cuore
umano diviene partecipe, per così dire, di
un’altra spontaneità». In questo contesto,
l’erotismo appare come manifestazione
specificamente umana della sessualità. In
esso si può ritrovare «il significato sponsale
del corpo e l’autentica dignità del dono».
Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo
umano, san Giovanni Paolo II ha insegnato
che la corporeità sessuata «è non soltanto
sorgente di fecondità e di procreazione», ma
possiede «la capacità di esprimere l’amore:
quell’amore appunto nel quale l’uomo-persona diventa dono».
L’erotismo più sano, sebbene sia unito a
una ricerca di piacere, presuppone lo stupore, e perciò può umanizzare gli impulsi.
152. Pertanto, in nessun modo possiamo
intendere la dimensione erotica dell’amore
come un male permesso o come un peso da
sopportare per il bene della famiglia, bensì
come dono di Dio che abbellisce l’incontro
tra gli sposi. Trattandosi di una passione sublimata dall’amore che ammira la dignità
dell’altro, diventa una «piena e limpidissima
affermazione d’amore» che ci mostra di quali
meraviglie è capace il cuore umano, e così
per un momento «si percepisce che l’esistenza umana è stata un successo».
153. Nel contesto di questa visione positiva della sessualità, è opportuno impostare
il tema nella sua integrità e con un sano realismo. Infatti non possiamo ignorare che
molte volte la sessualità si spersonalizza ed
anche si colma di patologie, in modo tale
che «diventa sempre più occasione e strumento di affermazione del proprio io e di soddisfazione egoistica dei propri desideri e istinti».
In questa epoca diventa alto il rischio che
anche la sessualità sia dominata dallo spirito velenoso dell’“usa e getta”. Il corpo dell’altro è spesso manipolato come una cosa da
tenere finché offre soddisfazione e da disprezzare quando perde attrattiva. Si possono forse ignorare o dissimulare le costanti
forme di dominio, prepotenza, abuso, perversione e violenza sessuale, che sono frutto
di una distorsione del significato della sessualità e che seppelliscono la dignità degli
altri e l’appello all’amore sotto un’oscura ricerca di sé stessi?
154. Non è superfluo ricordare che anche nel matrimonio la sessualità può diventare fonte di sofferenza e di manipolazione.
Per questo dobbiamo ribadire con chiarezza che «un atto coniugale imposto al coniuge
senza nessun riguardo alle sue condizioni ed
ai suoi giusti desideri non è un vero atto di
amore e nega pertanto un’esigenza del retto

10 • 17 aprile 2016

Speciale

ordine morale nei rapporti tra gli sposi». Gli
atti propri dell’unione sessuale dei coniugi
rispondono alla natura della sessualità voluta da Dio se sono «compiuti in modo veramente umano». Per questo San Paolo esortava: «Che nessuno in questo campo offenda
o inganni il proprio fratello». Sebbene egli
scrivesse in un’epoca in cui dominava una
cultura patriarcale, nella quale la donna era
considerata un essere completamente subordinato all’uomo, tuttavia insegnò che la
sessualità dev’essere una questione da trattare tra i coniugi: prospettò la possibilità di
rimandare i rapporti sessuali per un certo
periodo, però «di comune accordo».
155. San Giovanni Paolo II ha dato un
avvertimento molto sottile quando ha affermato che l’uomo e la donna sono «minacciati dall’insaziabilità». Vale a dire, sono chiamati ad un’unione sempre più intensa, ma il
rischio sta nel pretendere di cancellare le
differenze e quell’inevitabile distanza che vi
è tra i due. Perché ciascuno possiede una dignità propria e irripetibile. Quando la preziosa appartenenza reciproca si trasforma
in dominio, «cambia essenzialmente la struttura di comunione nella relazione interpersonale». Nella logica del dominio, anche chi
domina finisce per negare la propria dignità
e in definitiva cessa di «identificarsi soggettivamente con il proprio corpo», dal momento che lo priva di ogni significato. Vive il sesso come evasione da sé stesso e come rinuncia alla bellezza dell’unione.
156. È importante essere chiari nel rifiuto di qualsiasi forma di sottomissione sessuale. Perciò è opportuno evitare ogni interpretazione inadeguata del testo della
Lettera agli Efesini dove si chiede che «le
mogli siano [sottomesse] ai loro mariti». San
Paolo qui si esprime in categorie culturali
proprie di quell’epoca, ma noi non dobbiamo assumere tale rivestimento culturale,
bensì il messaggio rivelato che soggiace all’insieme della pericope. Riprendiamo la sapiente spiegazione di san Giovanni Paolo II:
«L’amore esclude ogni genere di sottomissione, per cui la moglie diverrebbe serva o schiava del marito [...]. La comunità o unità che essi debbono costituire a motivo del matrimonio, si realizza attraverso una reciproca donazione, che è anche una sottomissione vicendevole». Per questo si dice anche che «i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il
proprio corpo». In realtà il testo biblico invita a superare il comodo individualismo per
vivere rivolti agli altri: «Siate sottomessi gli
uni agli altri». Tra i coniugi questa reciproca
“sottomissione” acquisisce un significato
speciale e si intende come un’appartenenza
reciproca liberamente scelta, con un insieme di caratteristiche di fedeltà, rispetto e
cura. La sessualità è in modo inseparabile al
servizio di tale amicizia coniugale, perché si
orienta a fare in modo che l’altro viva in pienezza.
157. Tuttavia, il rifiuto delle distorsioni
della sessualità e dell’erotismo non dovrebbe mai condurci a disprezzarli o a trascurarli. L’ideale del matrimonio non si può configurare solo come una donazione generosa e
sacrificata, dove ciascuno rinuncia ad ogni
necessità personale e si preoccupa soltanto
di fare il bene dell’altro senza alcuna soddisfazione. Ricordiamo che un vero amore sa
anche ricevere dall’altro, è capace di accettarsi come vulnerabile e bisognoso, non rinuncia ad accogliere con sincera e felice
gratitudine le espressioni corporali dell’amore nella carezza, nell’abbraccio, nel bacio e nell’unione sessuale. Benedetto XVI
era chiaro a tale proposito: «Se l’uomo ambisce di essere solamente spirito e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro
dignità». Per questa ragione «l’uomo non
può neanche vivere esclusivamente nell’amore oblativo, discendente. Non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol
donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono». Questo richiede, in ogni modo, di ricordare che l’equilibrio umano è fragile, che rimane sempre qualcosa che resiste ad essere
umanizzato e che in qualsiasi momento può
scatenarsi nuovamente, recuperando le sue
tendenze più primitive ed egoistiche.
158. «Molte persone che vivono senza
sposarsi non soltanto sono dedite alla propria
famiglia d’origine, ma spesso rendono grandi
servizi nella loro cerchia di amici, nella comunità ecclesiale e nella vita professionale.
Molti, poi, mettono i loro talenti a servizio del-

la comunità cristiana nel segno della carità e
del volontariato. Vi sono poi coloro che non si
sposano perché consacrano la vita per amore
di Cristo e dei fratelli. Dalla loro dedizione la
famiglia, nella Chiesa e nella società, è grandemente arricchita».
159. La verginità è una forma d’amore.
Come segno, ci ricorda la premura per il
Regno, l’urgenza di dedicarsi senza riserve
al servizio dell’evangelizzazione, ed è un riflesso della pienezza del Cielo, dove «non si
prende né moglie né marito». San Paolo la
raccomandava perché attendeva un imminente ritorno di Gesù e voleva che tutti si
concentrassero unicamente sull’evangelizzazione: «Il tempo si è fatto breve». Tuttavia
rimaneva chiaro che era un’opinione personale e un suo desiderio e non una richiesta
di Cristo: «Non ho alcun comando dal
Signore». Nello stesso tempo, riconosceva il
valore delle diverse chiamate: «Ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo,
chi in un altro». In questo senso San
Giovanni Paolo II ha affermato che i testi biblici non forniscono motivo per sostenere
né l’“inferiorità” del matrimonio, né la “superiorità” della verginità o del celibato a motivo dell’astinenza sessuale. Più che parlare
della superiorità della verginità sotto ogni
profilo, sembra appropriato mostrare che i
diversi stati di vita sono complementari, in
modo tale che uno può essere più perfetto
per qualche aspetto e l’altro può esserlo da
un altro punto di vista. Alessandro di Hales,
per esempio, affermava che in un senso il
matrimonio può considerarsi superiore agli
altri sacramenti: perché simboleggia qualcosa di così grande come «l’unione di Cristo
con la Chiesa o l’unione della natura divina
con quella umana».
160. Pertanto, «non si tratta di sminuire
il valore del matrimonio a vantaggio della
continenza» e «non vi è invece alcuna base
per una supposta contrapposizione. Se, stando a una certa tradizione teologica, si parla
dello stato di perfezione (status perfectionis),
lo si fa non a motivo della continenza stessa,
ma riguardo all’insieme della vita fondata sui
consigli evangelici». Tuttavia una persona
sposata può vivere la carità in altissimo grado. Dunque «perviene a quella perfezione che
scaturisce dalla carità, mediante la fedeltà allo spirito di quei consigli. Tale perfezione è
possibile e accessibile ad ogni uomo».
161. La verginità ha il valore simbolico
dell’amore che non ha la necessità di possedere l’altro, e riflette in tal modo la libertà
del Regno dei Cieli. È un invito agli sposi
perché vivano il loro amore coniugale nella
prospettiva dell’amore definitivo a Cristo,
come un cammino comune verso la pienezza del Regno. A sua volta, l’amore degli sposi
presenta altri valori simbolici: da una parte,
è un peculiare riflesso della Trinità. Infatti la
Trinità è unità piena, nella quale però esiste
anche la distinzione. Inoltre, la famiglia è
un segno cristologico, perché manifesta la
vicinanza di Dio che condivide la vita del-
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l’essere umano unendosi ad esso
nell’Incarnazione, nella Croce e nella
Risurrezione: ciascun coniuge diventa “una
sola carne” con l’altro e offre sé stesso per
condividerlo interamente con l’altro sino alla fine. Mentre la verginità è un segno “escatologico” di Cristo risorto, il matrimonio è
un segno “storico” per coloro che camminano sulla terra, un segno di Cristo terreno che
accettò di unirsi a noi e si donò fino a donare
il suo sangue. La verginità e il matrimonio
sono, e devono essere, modalità diverse di
amare, perché «l’uomo non può vivere senza
amore. Egli rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se
non gli viene rivelato l’amore».
162. Il celibato corre il rischio di essere
una comoda solitudine, che offre libertà per
muoversi con autonomia, per cambiare posto, compiti e scelte, per disporre del proprio denaro, per frequentare persone diverse secondo l’attrattiva del momento. In tal
caso, risplende la testimonianza delle persone sposate. Coloro che sono stati chiamati
alla verginità possono trovare in alcune coppie di coniugi un segno chiaro della generosa e indistruttibile fedeltà di Dio alla sua
Alleanza, che può stimolare i loro cuori a
una disponibilità più concreta e oblativa.
Infatti ci sono persone sposate che mantengono la loro fedeltà quando il coniuge è diventato sgradevole fisicamente, o quando
non soddisfa le loro necessità, nonostante
che molte occasioni li invitino all’infedeltà o
all’abbandono. Una donna può curare suo
marito malato e lì, accanto alla Croce, torna
a ripetere il “sì” del suo amore fino alla morte. In tale amore si manifesta in modo splendido la dignità di chi ama, dignità come riflesso della carità, dal momento che è proprio della carità amare più che essere amati.
Possiamo anche riscontrare in molte famiglie una capacità di servizio oblativo e tenero nei confronti di figli difficili e persino ingrati.
Questo fa di tali genitori un segno dell’amore libero e disinteressato di Gesù. Tutto
ciò diventa un invito alle persone celibi perché vivano la loro dedizione per il Regno con
maggiore generosità e disponibilità. Oggi la
secolarizzazione ha offuscato il valore di
un’unione per tutta la vita e ha sminuito la
ricchezza della dedizione matrimoniale,
per cui «occorre approfondire gli aspetti positivi dell’amore coniugale».
163. Il prolungarsi della vita fa sì che si
verifichi qualcosa che non era comune in altri tempi: la relazione intima e la reciproca
appartenenza devono conservarsi per quattro, cinque o sei decenni, e questo comporta
la necessità di ritornare a scegliersi a più riprese. Forse il coniuge non è più attratto da
un desiderio sessuale intenso che lo muova
verso l’altra persona, però sente il piacere di
appartenerle e che essa gli appartenga, di sapere che non è solo, di aver un “complice”
che conosce tutto della sua vita e della sua
storia e che condivide tutto. È il compagno

nel cammino della vita con cui si possono affrontare le difficoltà e godere le cose belle.
Anche questo genera una soddisfazione che
accompagna il desiderio proprio dell’amore
coniugale. Non possiamo prometterci di
avere gli stessi sentimenti per tutta la vita.
Ma possiamo certamente avere un progetto
comune stabile, impegnarci ad amarci e a
vivere uniti finché la morte non ci separi, e
vivere sempre una ricca intimità. L’amore
che ci promettiamo supera ogni emozione,
sentimento o stato d’animo, sebbene possa
includerli.
È un voler bene più profondo, con una
decisione del cuore che coinvolge tutta l’esistenza. Così, in mezzo ad un conflitto non risolto, e benché molti sentimenti confusi si
aggirino nel cuore, si mantiene viva ogni
giorno la decisione di amare, di appartenersi, di condividere la vita intera e di continuare ad amarsi e perdonarsi. Ciascuno dei due
compie un cammino di crescita e di cambiamento personale. Nel corso di tale cammino, l’amore celebra ogni passo e ogni nuova
tappa.
164. Nella storia di un matrimonio, l’aspetto fisico muta, ma questo non è un motivo perché l’attrazione amorosa venga meno. Ci si innamora di una persona intera con
una identità propria, non solo di un corpo,
sebbene tale corpo, al di là del logorio del
tempo, non finisca mai di esprimere in qualche modo quell’identità personale che ha
conquistato il cuore.
Quando gli altri non possono più riconoscere la bellezza di tale identità, il coniuge
innamorato continua ad essere capace di
percepirla con l’istinto dell’amore, e l’affetto
non scompare. Riafferma la sua decisione di
appartenere ad essa, la sceglie nuovamente
ed esprime tale scelta attraverso una vicinanza fedele e colma di tenerezza. La nobiltà della sua decisione per essa, essendo
intensa e profonda, risveglia una nuova forma di emozione nel compimento della missione coniugale.
Perché «l’emozione provocata da un altro
essere umano come persona non tende di per
sé all’atto coniugale». Acquisisce altre
espressioni sensibili perché l’amore «è un’unica realtà, seppur con diverse dimensioni; di
volta in volta, l’una o l’altra dimensione può
emergere maggiormente». Il vincolo trova
nuove modalità ed esige la decisione di riprendere sempre nuovamente a stabilirlo.
Non solo però per conservarlo, ma per farlo
crescere. È il cammino di costruirsi giorno
per giorno. Ma nulla di questo è possibile se
non si invoca lo Spirito Santo, se non si grida ogni giorno chiedendo la sua grazia, se
non si cerca la sua forza soprannaturale, se
non gli si richiede ansiosamente che effonda
il suo fuoco sopra il nostro amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova situazione.

(Estratto del quarto capitolo.
Segue nel prossimo numero)
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Al Circolo Posillipo il libro
“Madri” di Myrta Merlino.
Tra le esperienze raccontate,
anche quella di Tonia
Accardo, cui è intitolata
la casa di accoglienza
della Diocesi per donne sole

Oltre
la morte
di Rosaria La Greca
Nel suo ultimo libro Madri, presentato a
Napoli lo scorso venerdì presso il circolo
Posillipo, Myrta Merlino mette in rilievo la
forza dirompente dell’amore di madre,
quell’amore che sopravvive anche oltre la
perdita del proprio figlio, quella forza che attraversa i confini dell’oceano per far valere i
diritti di un figlio che le è stato strappato,
quella passione che si chiama senso materno, innato in ogni donna, anche in quelle che
figli non ne hanno.
«Le donne – spiega la Merlino – portano
con sé quell’innata tenacia in grado di cambiare il mondo. Certo l’amore di madre è in
alcuni casi anche capace di far danni. Perché
abbaglia alcune donne dinanzi al proprio “
scarrafone” , o le rende fin troppo parziali dinanzi al proprio “ piezz’ e core”». «Il suo libro
- osserva la giornalista Titta Fiore – attraversa trasversalmente la questione delle donne,
quasi un reportage giornalistico a più livelli
che racconta il vissuto, il sentito, l’immaginato delle madri. Una panoramica sul tema
della maternità che circumnaviga il presente, affrontando le problematiche dell’essere
donne nella nostra società: mancanza di
supporti sociali, stipendi non adeguati rispetto ai colleghi uomini».
Strutturato attorno alle storie di tante
donne dei nostri tempi, le protagoniste non
sono legate da un unico filo rosso, ma sono
accomunate da quella indefinibile caratteristiche che le rende madri. Nello scorrere delle pagine incontriamo Antonella, mamma di
Ciro Esposito, strappato alla vita giovanissimo, per mano di un suo coetaneo appartenente ad una tifoseria diversa. Antonella dice di sentirsi una privilegiata, perché ha potuto prendersi cura di suo figlio, accarezzarlo, stargli vicino, durante i 52 giorni di degenza ospedaliera che hanno preceduto la
sua morte dopo l’aggressione. Leggiamo la
storia di Cecilia, mamma di Simone, morto
a seguito delle assurde ed ingiustificate torture subite in Messico dalla polizia messicana. Oggi, grazie alla tenacia di Cecilia, che
protegge il figlio oltre la morte, i responsabili
di questo omicidio sono stati processati ed
arrestati nella loro nazione.
Possiamo emozionarci davanti al racconto di Stefanie, migrante eritrea che durante
la fuga dal suo paese nel dicembre del 2014
partorisce il suo bambino sulla nave militare
“Etna” da cui era stata soccorsa insieme al
gruppo con cui viaggiava.
E possiamo riflettere dinanzi a Toya
Graham, donna di Baltimora, che il 29 aprile
2015, schiaffeggia il figlio per allontanarlo
dalla protesta violenta contro la polizia a cui
il ragazzo stava prendendo parte. Lo schiaffo
di una madre al figlio è accettato, socialmente giustificato, perché dato in un momento
di emergenza educativa. Un altro aspetto
dell’essere madre è quello raccontato dalla
vita di Tonia Accardo, giovane donna che rifiuta la chemioterapia per non danneggiare
la vita della bimba che porta in grembo.
Dopo pochi mesi dal parto Tonia se n’è andata.
«A lei - dice don Tonino Palmese, vicario
episcopale della Carità della Diocesi - il
Cardinale Crescenzio Sepe ha voluto intitolare la “casa di Tonia” centro di accoglienza
per madri sole, dove ospitiamo al momento
8 madri con bimbi, la legge purtroppo non
ci consente di superare questo numero.
Grazie alla casa di Tonia, abbiamo inoltre
istituito un sistema di medicina solidale, per
seguire tutte le madri e i bimbi del quartiere».
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Assegnati al Suor Orsola i riconoscimenti del Premio “Napoli Città di Pace ”

Costruttori di speranza
Premiati il ministro Roberta Pinotti, la giornalista Loredana Rotondo,
il presidente dell’Emeroteca Tucci Salvatore Maffei, lo scienziato Marco Salvatore.
“Testimone di misericordia” la senologa Immacolata Capasso
di Francesco Manca
Martedì 13 aprile nella Sala Villani
dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio “Napoli Città di Pace 2016”
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe.
L’ormai consolidato evento, giunto alla sua
ottava edizione, promosso in sinergia
dall’UCSI (Unione Cattolica della Stampa
Italiana) Campania, dall’Ordine dei
Giornalisti della Campania, dall’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa con la
Scuola di Giornalismo e dall’Arcidiocesi di
Napoli si è svolto alla presenza di numerose
persone, studenti e autorità militari che
hanno seguito e applaudito i relatori e i premiati. Il Premio “Napoli Città di Pace” nasce
nel 2007, dopo la prima visita di Benedetto
XVI in città, con l’obiettivo di radicare in un
territorio complesso, contraddittorio e problematico come Napoli - metropoli dalle
profonde radici storiche e culturali, intrisa
di valori di solidarietà e condivisione multietnica - un riconoscimento non soltanto
giornalistico, volto a segnalare l’impegno di
testimoni e costruttori di speranza nei più
diversi ambiti della comunicazione sociale,
con una particolare attenzione ai valori di
un umanesimo integrale e alla cultura dell’incontro e del dialogo.
Dopo
gli
interventi
di
Lucio
d’Alessandro, Rettore dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Giuseppe
Blasi, presidente dell’UCSI Campania,
Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania la manifestazione, coordinata da Donatella Trotta, vicepresidente nazionale dell’UCSI ha visto la premiazione di quattro prestigiosi vincitori
Roberta Pinotti, Ministro della Difesa;
Salvatore Maffei, presidente dell’EmerotecaBiblioteca “Vincenzo Tucci” di Napoli; Marco
Salvatore, scienziato, direttore scientifico
dell’IrccsSdn e fondatore de “Il Sabato delle
Idee” e Loredana Rotondo, regista e autrice
televisiva, già capostruttura di Rai
International e Rai Educational. Nell’anno
del Giubileo della Misericordia indetto da
Papa Francesco, il Premio Napoli Città di
Pace ha registrato la nascita della sezione
Testimone di Misericordia, diretta a individuare e premiare esperienze significative di
impegno nel campo del volontariato e della
solidarietà.
A premiare la ministra della Difesa
Roberta Pinotti “per i notevoli primati del
suo ruolo strategico e riformatore in materia
di difesa nazionale e internazionale, declinati
“al femminile” in piena coerenza con un impegno al servizio della politica come forma
più alta d’amore, che mette sempre al centro
la tutela e la dignità della vita umana”, è stato
il cardinale Crescenzio Sepe che nel suo intervento ha inoltre suggerito al Governo il
cambio di denominazione del Dicastero della Difesa in quello della Pace per le tante
missioni di pace che i militari italiani, con
impegno e professionalità, portano in giro
per il mondo. La proposta dell’Arcivescovo
della Diocesi di Napoli è stata accolta con favore dalla ministra Pinotti che ha anche sottolineato che «il termine difesa non deve essere confuso con quello della guerra e che
bisogna, comunque, proteggersi e che l’azione delle nostre forze armate è indirizzata
a riportare la Pace e la Giustizia dove è stata
sovvertita». Il Rettore Lucio d’Alessandro
ha conferito il riconoscimento a Marco
Salvatore “per l’eclettica capacità di intrecciare competenze specialistiche e passioni
progettuali ai confini tra medicina, ricerca
scientifica, diagnostica, didattica universitaria, alta divulgazione e mecenatismo culturale, sviluppando così una in-formazione ‘in rete’, volta a promuovere il valore delle idee”.
Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti
della Campania Ottavio Lucarelli ha premiato Loredana Rotondo “per aver dato spazio, voce e visibilità, da veterana del servizio

pubblico radiotelevisivo, alle nuove soggettività femminili con una assidua ricerca e una
sperimentazione linguistica, tecnologica,
contenutistica che ha saputo ‘rivoluzionare’
con un altro sguardo i palinsesti Rai, attraverso una molteplicità di progetti innovativi”.
Salvatore Maffei è stato premiato dalla vice
presidente nazionale dell’UCSI Donatella
Trotta “per la schiva generosità del suo sessantennale impegno di Maestro (involontario) di giornalismo militante e cultore della
memoria, da circa mezzo secolo alla guida
della Emeroteca-Biblioteca “Vincenzo Tucci”,
tempio laico di studiosi e crocevia di incontri
internazionali tra ricerca e cronaca, tra attualità e storia”. A conferire il primo riconosci-

mento della neonata sezione Testimone di
Misericordia del Premio “Napoli Città di
Pace” è stato don Tonino Palmese, vicario
episcopale per la Carità della Diocesi di
Napoli che ha premiato la senologa napoletana Immacolata Capasso, direttore della
Divisione
di
Senologia
Preventiva
dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione
Pascale” di Napoli “per la solidarietà concreta del suo impegno di volontariato e di umanizzazione della medicina tra scienza, coscienza e fede, esercitata nella sua attività di
oncologa e ricercatrice per la prevenzione dei
tumori della mammella, sempre attenta alla
salute delle donne e alla sensibilizzazione dei
più giovani”.
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Cambio di guardia
alla direzione del “Giornalino”
Due anni fa la mostra a Napoli per i 90 anni

«Dopo anni di amicizia e di frequentazione settimanale, ci salutiamo. Finisco il mio percorso al Giornalino iniziato otto anni fa». Recita così l’ultimo editoriale di padre Stefano Gorla, ormai
ex direttore de Il Giornalino, la rivista
per ragazzi più longeva d’Europa. Il
numero del 3 aprile 2016 del settimanale paolino per bambini dai sette agli
undici anni ha significato un cambiamento epocale.
Dopo quasi novantadue anni il giornale è stato appaltato ad un service
esterno, Out of Nowhere, che invierà i
contenuti al Gruppo San Paolo, diretto
da padre Simone Bruno.
«La notizia era nell’aria già da tempo» raccontano gli addetti ai lavori. Già
a gennaio erano stati chiusi i quadrimestrali GBaby Giochi e GBaby Direfaregiocare e il mensile SuperG.
«Il modello della rivista-libro, inaugurato da SuperG, era un progetto che
meritava più fiducia - spiega padre Stefano, barnabita dei Chierici Regolari di
San Paolo, direttore di Giornalino e
GBaby dal 2008 – e ora anche la redazione è stata smontata: gli autori saranno
ricollocati all’interno dell’azienda o messi in cassa integrazione».
Un team che era già ridotto all’osso:
un direttore, un caposervizio, un caporedattore e il responsabile dell’area
fumetti. Poi tanti collaboratori. Redattrice dal 1994, Fulvia degl’Innocenti,
autrice di reportage e rubriche, passa a
Famiglia Cristiana. Incerta invece la
situazione dei collaboratori storici. Stefano Frassetto continuerà a disegnare
il suo Ippo in Svizzera in attesa di una
chiamata. Marcello Toninelli, autore di
celebri parodie di grandi classici, tra
cui Iliade, Odissea ed Eneide, è alla finestra per capire le intenzioni del giornale, che per i prossimi mesi manderà in
stampa contenuti inediti già prodotti in
precedenza. Poi chissà. La nuova
gestione al momento ha dimezzato lo
spazio per i fumetti. Si mormora che
potrebbe essere l’inizio della fine per
un prodotto editoriale sempre completo “per la qualità dei contenuti e della
grafica e per l’equilibrio tra le sue parti,
comprensive di tutti gli elementi costitutivi del classico giornalino per ragazzi”.
Con quest’ultima motivazione la testata
ha vinto a gennaio l’XI edizione del
premio Città di Chiavari, unico ricono-

scimento in Italia per la stampa periodica per ragazzi. Negli ultimi otto anni,
sotto la direzione Gorla, diversi restyling per il settimanale, sia grafici che
contenutistici. E tante iniziative. Nel
2014 le celebrazioni per il novantesimo
anniversario della pubblicazione con
l’allestimento a Napoli della mostra Il
Glorioso Giornalino: 90 anni dalla parte
dei ragazzi. Tante le storie nate negli
ultimi anni. Due le prospettive fumettistiche più originali: Il viaggio dei padri,

la storia del Nuovo Testamento vista
dai padri degli apostoli, e Piccoli Grandi
Uomini, una serie di aneddoti sull’infanzia dei personaggi storici.
Il direttore uscente spera che si continuino a veicolare storie originali e
messaggi genuini sui tanti canali di
distribuzione (edicole, librerie, ma
anche parrocchie e scuole) per mantenere la tiratura attuale di circa trentamila copie e poi «vedremo come andrà».
Emanuele La Veglia

Convegno del Meic
sul discernimento

Capire
la volontà
di Dio e
realizzarla
Un tema alquanto insolito e, per
dirla in linguaggio popolare, azzeccato, cioè attuale e importante: il discernimento chi lo fa, quando si fa, come si
fa. Ne ha parlato, nel consueto incontro mensile organizzato all’Eremo dei
Camaldoli dal Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) di
Napoli, Enzo Durante, già ordinario
di medicina legale alla “Federico II” di
Napoli.
Il relatore, presentato e introdotto
nell’argomento del giorno dal presidente del Meic, Lucio Fino, presente
l’assistente don Antonio Terracciano e
la segretaria del Meic Raffaella
Letizia, ha anzitutto precisato che, tra
le diverse definizioni date al termine, il
discernimento, per un uomo di fede, è
ricerca della volontà di Dio e impegno
a realizzarla. Enzo Durante ha citato a
proposito la Lettera di Paolo ai
Romani: «Non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra mente. Sarete così capaci di comprendere quale è la volontà di Dio, vale a dire quel che è buono, a lui gradito, perfetto».
Durante ha distinto il discernimento personale dal discernimento comunitario. Il primo si verifica quando la
«ricerca è condotta dal singolo ed è
quindi strumento e metodo insostituibili di ascesi e di perfezione individuale»; nel secondo invece «la ricerca è attività di un gruppo specifico ovvero di
un’intera comunità».
Interessante di conseguenza il riferimento alla Chiesa italiana, lì dove il
discernimento si presenta ricco di significato. Infatti il discernimento ecclesiale indica «l’esigenza di costruirsi
come corpo non clericale e ancor meno sacrale. In tale corpo ogni battezzato, le famiglie, i movimenti e le aggregazioni ecclesiali sono soggetti responsabili, e tutti insieme cerchiamo
di essere docili all’azione dello
Spirito».
Se si vogliono individuare le radici
del discernimento, il loro riscontro –
ha avvertito l’oratore - si trova nella
Parola di Dio, nella Scrittura che ne è
la fonte fondamentale. La cultura,
concepita alla luce della verità di
Cristo, ci rende capaci di riconoscere
le conseguenze del peccato nella nostra storia, unite alle tracce dell’opera
di redenzione.
Avviandosi alla conclusione,
Durante ha tranquillizzato tutti, affermando che «fare del discernimento il
nostro stile di vita non è impossibile,
ma è certamente impegnativo.
Occorre tornare alla scuola di Gesù,
per esempio al Suo ministero per le vie
della Galilea. Esso si delinea in pochi
ma essenziali tratti, che lo vedono concentrato sull’unica cosa necessaria: Il
mio cibo è fare la volontà di Dio che mi
ha mandato, e compiere la sua opera
fino in fondo» (Gv. 4, 34). C’è infine un
avvertimento per tutti, tratto dalla
Prima Lettera di Giovanni: «Non prestate fede ad ogni ispirazione o ad ogni
spirito, ma mettete alla prova le ispirazioni per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono apparsi nel mondo».
Enzo Mangia

Città
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“F

acciamoci un’idea sul referendum
del 17 aprile”. Ma, detto in sintesi,
non è stato solo questo il senso
profondo dell’incontro promosso dall’Azione
cattolica diocesana lo scorso 8 aprile presso la
Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Di
più: si è trattato, in sostanza, di un momento
forte che si è collocato all’interno dei percorsi
di formazione sulla Dottrina sociale della
Chiesa intitolati al compianto mons. Filippo
Luciani, raccomandati dal Cardinale Sepe nella sua ultima Lettera pastorale e già in atto, ormai da alcuni anni, in numerose parrocchie
(attualmente, nel dodicesimo Decanato, a San
Giorgio a Cremano e, prima ancora, a Portici
ed Ercolano), d’intesa con il settore della formazione socio-politica della Diocesi.
Il criterio di fondo è sempre quello di richiamare i fondamenti del magistero sociale
applicandoli alle fattispecie concrete. In questo caso, alla cura del creato come impegno
ineludibile del cristiano e qui sarebbe persino
scontato ricordare il forte messaggio della

I risultati
del Referendum
del 17 aprile

L’Azione cattolica,
parte di una Chiesa
“in uscita”
di Mario Di Costanzo
Laudato si’ di Papa Francesco. Tutto questo è
esattamente quanto avvenuto anche nell’ipogeo di Capodimonte che si è trasformato come
nel teatro di un dibattito qualificato ed appassionato, moderato da Giuseppe Irace, responsabile Ac di Napoli, che ha presentato il quesito
referendario dal punto di vista etico, giuridico
e scientifico. L’introduzione a cura di chi scrive
queste note, con la sottolineatura del senso del
voto come espressione di un diritto-dovere
proprio del cittadino. Significativa la partecipazione di esponenti del mondo accademico e
di responsabili di altre aggregazioni laicali oltre, ovviamente, ad una massiccia presenza di
soci della stessa Azione cattolica e, va pure detto, di non pochi sacerdoti.
Su queste premesse si spiega l’intervento di
Francesco Del Pizzo, docente presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, che ha esaminato le responsabilità dei cattolici in tema di
ambiente alla luce del Compendio di Dottrina
sociale della Chiesa e dalla già richiamata
Laudato Si’. Un’enciclica che, in buona sostanza, “non ci dice come votare” ma fornisce i
principi generali capaci di orientare la partecipazione responsabile dei cattolici alla vita della città, in questo caso: alla cura dell’ambiente.
Ampliando la visuale, si potrebbe aggiungere
che, a giudizio del relatore (e non solo suo), si
tratta di un documento destinato a provocare
un “aggiornamento dello stesso Compendio
della Chiesa cattolica”.
Sul merito tecnico-giuridico della questione referendaria è intervenuta Giuliana Di

Fiore, docente di Diritto dell’ambiente e dell’urbanistica all’Università Federico II, che, richiamando anche gli orientamenti della Corte
Costituzionale, ha descritto l’imminente consultazione come un “referendum abrogativo di
tipo manipolativo” (destinato cioè, nell’ipotesi
di una maggioranza dei sì, ad abrogare non già
una norma in toto ma solo un passaggio di essa).
Di tipo tecnico-scientifico anche la relazione del geologo Mariano Parente della Facoltà
di Ingegneria della stessa Federico II che, con
l’ausilio di grafici e materiale multimediale, si
è interrogato sulla possibilità di perforare senza inquinare e sull’impatto sismico dell’estrazione di idrocarburi.
Diversi, nonostante l’ora tarda, gli interventi del dibatto. Tra gli altri, quello del rettore
emerito dell’Università della Basilicata prof.
Lelj e del prof. Frunzio della Federico II.
Significativa anche la testimonianza dell’agronoma Camilla Nigro, coordinatrice del presidio Val d’Agri di Libera Basilicata. Camilla vive
a Viggiano, paese al centro dello scandalo sul
petrolio che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi. Incoraggianti le parole conclusive di Vito Gurrado, presidente diocesano di Ac:
“Non mancheranno in futuro altri incontri formativi di questo genere”. In definitiva, l’impegno ad un salto di qualità di un’associazione
spiritualmente radicata, pastoralmente impegnata ma anche parte a pieno titolo di quella
che oggi si ama definire Chiesa “in uscita”.
Mario Di Costanzo
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Nuova destinazione
Transavia

Verso
Monaco
Transavia cresce a Napoli con il
lancio del nuovo volo per
Monaco di Baviera, già
operativo dalla fine di marzo
2016. Il collegamento si
aggiunge ai voli Transavia da
Napoli per Amsterdam e Parigi,
e si inserisce nella strategia di
espansione del vettore sul
mercato italiano, che prevede
per la prima parte dei 2016 il
lancio di un totale di sette nuove
rotte da e per il Belpaese. Il
nuovo volo da Napoli per
Monaco di Baviera è operato
quattro volte a settimana fino al
28 maggio 2016, che
diventeranno cinque dalla fine
di maggio (orario più in basso),
con tariffe a partire da 39€ a
tratta, tasse e spese incluse.
Quest’anno Transavia celebra
inoltre 50 anni di storia – nei
quali Napoli ricopre un ruolo
importante: il primo volo in
assoluto di Transavia è stato
infatti l’Amsterdam – Napoli,
partito il 16 novembre 1966.
«Napoli è per noi una
destinazione molto importante,
ed una delle stazioni dove
riscuotiamo il maggiore
successo in Italia; ciò è provato
dal volo di lunga data per
Amsterdam – il nostro primo
volo in assoluto, e la prima
pietra miliare della nostra storia
nel mondo dell’aviazione – al
quale abbiamo aggiunto anni fa
il collegamento per Parigi.
Siamo certi che anche la nuova
rotta per Monaco incontrerà il
favore dei viaggiatori napoletani
e della Campania, sia che si
tratti di spostamenti di piacere o
di lavoro. Viceversa, il nuovo
volo rappresenta un’interessante
opportunità anche per il traffico
internazionale, grazie al quale i
passeggeri tedeschi potranno
scoprire ancora più agevolmente
le bellezze di queste meravigliose
città e regione d’Italia» ha
dichiarato Hester Bruijninckx,
Vice President Sales di
Transavia.
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Alla Chiesa di San Marco all’Olmo ad Afragola presentato il volume di don Giuseppe Esposito

Bartolo Longo tra carità
ed educazione
Nella serata di venerdì 15 aprile, presso
la parrocchia di San Marco all’Olmo, è stato
presentato il testo di don Giuseppe
Esposito, intitolato “Bartolo Longo. Carità
e Educazione” e pubblicato da Edizioni San
Paolo nel mese di febbraio di quest’anno.
Una monografia, dal formato tascabile,
che, con le sue 124 pagine, scandisce il percorso singolare di un avvocato di origini pugliesi che, a un certo punto della sua vita, si
accorge di aver un’altra vocazione; dopo
un’introduzione sul periodo storico e il contesto socio religioso in cui visse il Fondatore
del Santuario di Pompei (Latiano 1841Pompei 1926), il volume mette in luce le particolarità del suo apostolato e la sua spiritualità, i cui cardini poggiano sulla carità e
l’assistenza.
Ne hanno parlato, nel corso di un meeting mons. Tommaso Caputo arcivescovo
Prelato di Pompei, Antonio Iodice, presidente Istituto degli Studi Politici San Pio VRoma e Marco Corcione, docente di Storia
della Giurisprudenza dell’Università del
Molise. L’evento, organizzato dal Centro
Studi S. Maria d’Ajello e il Caffè Letterario
della Pro Loco cittadina, rientra tra le iniziative culturali del IV centenario della chiesa
di San Marco all’Olmo, la cui guida pastorale è affidata dal 1977 a don Peppino Delle
Cave.
Molti gli apprezzamenti per questo lavoro da parte dei relatori; a partire da Corcione
che nel suo intervento ha sottolineato:
«Questo testo presenta due pregi fondamentali: anzitutto, una penetrazione profonda nel
personaggio Bartolo Longo. L’altro elemento
caratterizzante è la coniugazione dell’aspetto
scientifico della ricerca con l’opera di divulgazione». A seguire gli interventi di mons.
Caputo che ha curato l’introduzione del vo-

lume e di Antonio Iodice.
«E’ un testo che analizza – cosi Sua
Eccellenza Caputo - il multiforme impegno
sociale di Bartolo Longo innestandolo sulle radici della sua spiritualità. Auspico che questo
libro venga letto da tanti per ricevere un nuovo
impulso nel cammino di spiritualità. Anche
attraverso la lettura e la diffusione di questo testo potrà accrescersi la sua fama di santità e
avvicinarsi (dopo la beatificazione avvenuta

nel 1980, ndr) la sua canonizzazione».
Ha fatto da cornice all’incontro un folto e
qualificato uditorio – chiesa piena per l’occasione con tanti rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, ad iniziare dal sindaco
onorevole Domenico Tuccillo e diversi consiglieri comunali, - che ha potuto apprezzare
questo testo. All’incontro era presente l’autore stesso, don Giuseppe Esposito, che, insieme al Vescovo Caputo, è di origini afragolesi.

«Stasera Bartolo Longo è tornato nella sua seconda casa- così don Giuseppe- Ringrazio di
cuore di tutto quello che è stato detto, e spero
che venga al più presto annoverato tra i Santi
che la Chiesa venera. Ringrazio mons. Caputo
che, con solerzia paterna e numerose sollecitudine, mi ha sostenuto in questa impresa
editoriale, quella di raccontare la vita e l’operato di Bartolo Longo».
Antonio Boccellino

L’Esortazione apostolica postsinodale di Papa
Francesco, proposta dalle edizioni Elledici

Sull’amore
nella famiglia
Questa edizione dell’Esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco, proposta dalle edizioni Elledici, è arricchita da una prefazione di mons. Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
e da un’introduzione di mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani e Presidente
della Commissione Episcopale Famiglia Giovani e Vita.
«L’Esortazione del Santo Padre – ricorda mons. Fisichella – costituisce un invito ad
un sano realismo evangelico che indica il percorso entro cui far rivivere la pastorale familiare nei prossimi anni. La Chiesa è artefice di un rinnovato impegno nei confronti
della famiglia che si è espresso in diverse esperienze positive con una appropriata catechesi e cammino di fede». «Il matrimonio e la famiglia – aggiunge mons. Fisichella –
rappresentano una realtà avvolta dal mistero della vocazione cristiana e ugualmente sostenuta dalla fede e dall’Eucaristia».
«L’Esortazione di Papa Francesco – sottolinea mons. Fragnelli – raccoglie contributi
dei due Sinodi sulla famiglia. Gli interventi dei Padri
sono parsi al Pontefice come prezioso poliedro costituito da molte legittime preoccupazioni e da domande oneste e sincere». «Naturalmente il documento
non si presta ad una lettura generale ed affrettata –
consiglia ancora il vescovo di Trapani – ma ne occorre un approfondimento paziente e graduale di
ogni parte e, se necessario, come anche rilevato da
Papa Francesco, la lettura diretta di quelle parti che
riguardano le circostanze specifiche dei vari lettori».
«Continuiamo a camminare, famiglia e Chiesa –
conclude mons. Fragnelli – continuiamo a sognare
la Chiesa e la famiglia indicateci da Papa
Francesco – famiglia risplendente di serenità luminosa, capace di far trasparire anche per gli uomini e
le donne di oggi che, nella gioia e nella prova, “in una
grande anima tutto è grande” (Blaise Pascal)».
Papa Francesco - Amoris laetitia
Editrice Elledici – 2016
Pagine 288 - euro 2,20

Pastorale e Domenica
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24 aprile. Quinta Domenica del Tempo di Pasqua

Gesù, unico maestro d’amore
At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-35
Se ci fosse l’amore in ogni uomo, sulla
faccia della terra non ci sarebbe bisogno
della legge. Dal moltiplicarsi delle leggi si
capisce che l’uomo è ingiusto, bugiardo,
cattivo. In altre parole: la legge manifesta
chiaramente che l’uomo è peccatore. Egli
è, per la debolezza della sua natura, incapace di osservare la legge con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze.
Non basta la buona volontà per amare,
perché l’uomo è bacato nel suo “io” più
profondo. A causa del peccato originale
egli ha perso la capacità di amare veramente. Così non riesce ad amare neppure
se stesso in maniera piena, pura e ordinata!
Cos’è l’amore? Com’è difficile definire
l’amore se non si conosce Dio! Chi ha conosciuto Dio afferma che Dio è Amore,
amore purissimo. Perciò non si può amare se stessi e il prossimo se non si conosce
Dio. Ogni definizione dell’amore che ci
venisse dall’uomo che non conosce Dio
sarebbe quindi per sua natura imperfetta.
Il cristianesimo insegna che Dio è
Amore… e chi ci ha rivelato e fatto sperimentare questo amore è Gesù Cristo, nato da Maria Vergine di Nazareth, figlio

unigenito del Padre celeste. Lui, il
Messia, è l’unico che ha amato il Padre
con tutto il cuore, con tutta la mente e con
tutte le forze. E questo anche fisicamente,
sulla croce, nella lancia che gli squarciò il
costato, nella corona di spine e nelle mani
e nei piedi inchiodati sul legno della croce.
Gesù ha sempre detto ai suoi discepoli
di essere una cosa sola con il Padre. Chi
vedeva e ascoltava Lui vedeva e ascoltava
il Padre. Congedandosi dai discepoli, prima della passione, disse: «Questo è il mio
comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per
i propri amici» (Gv 15, 12-13). Così, prima
di mostrarci l’amore totale, il dono completo di sé, nella Sua morte e risurrezione, promise il dono dello Spirito Santo,
grazie al quale anche il cristiano viene reso perfetto per amare il Signore Dio con
tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze e per amare il prossimo come
se stesso.
Cos’è l’amore, dunque? San Paolo, che
dopo aver incontrato Gesù Cristo sulla
via di Damasco rimase sempre unito a
Lui, accettando anche la morte per amor

Suo, definisce l’amore così: «L’amore è paziente e benigno, l’amore non è invidioso,
non si vanta, non si gonfia, non manca di
rispetto, mai cerca il suo interesse, non si
adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia, ma si compiace
della verità. Tutto copre, tutto spera, tutto
sopporta. L’amore non avrà mai fine»
(1Cor 13, 4-7).
Il cristiano dona amore anche a coloro
che gli fanno del male. Così un cristiano
che rifiuti di dare amore a colui che l’ha
offeso non dovrebbe professarsi cristiano, cioè figlio di Dio, poiché Gesù Cristo
insegna: «… amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli
del padre vostro celeste che fa sorgere il suo
sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt
5, 13-45).
Il Padre celeste, che ci ha amati in
Gesù Cristo, attraverso il dono dello
Spirito Santo ti illumini, allora, per vivere
come un figlio di Dio e ti aiuti a superare
ogni divisione, accettando la diversità di
ciascuno!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Marcellino
Papa – 26 aprile
Nella liturgia cattolica fu sempre ricordato
come una persona molto devota, pia e casta. La
sua figura fu ampiamente lodata da
Sant’Agostino. Secondo la tradizione,
Marcellino fu incoronato “rex cristianorum” e
vescovo di Roma il 30 giugno 296. Gli inizi del
suo pontificato furono gratificati dalla pax instaurata con l’imperatore dal suo predecessore
Caio Marcellino potè dedicarsi alla comunità
nella sua interezza avendo soprattutto cura
delle famiglie più bisognose. Indirizzò l’ecumenismo ed il proselitismo cristiano verso quegli
approdi dettati dalla fede. Il 23 febbraio 303 fu
incendiata la chiesa di Nicomedia. I cristiani,
in risposta incendiarono il palazzo imperiale e
di conseguenza le milizie romane distrussero
quasi tutto. I beni confiscati e migliaia di persone furono condannate a morte. Fu addirittura massacrata l’intera legione tebea, formata
esclusivamente da cristiani.Marcellino fu decapitato per ordine dello stesso imperatore
Diocleziano, il 25 ottobre 304 e le sue spoglie
deposte nel cimitero di Priscilla.

Amate!
Nuovo! Nuovo e inaudito,
praticamente scandaloso: così è
il comandamento consegnato da
Gesù nel momento più
drammatico della sua vicenda
umana. «Che vi amiate gli uni
gli altri»; «Che vi amiate come
io vi ho amato». Due aspetti
fondamentali: la reciprocità e la
totalità; l’una diventa pienezza
per l’altra; l’una colma il vuoto,
le fragilità e i limiti dell’altra.
Perché se la reciprocità
dell’amore è un cammino lungo
e faticoso, fatto di tappe da
reinventare ogni giorno, la
totalità dell’amare è una scelta
di campo, uno stile di vita
segnato da logiche di gratuità e
di dono. Nella totalità non c’è
«Ti do perché tu mi dia»; c’è
semplicemente dono, puro e
semplice dono, fatto senza
pretesa né contraccambio
alcuno.
Se la reciprocità gratifica, la
totalità scarnifica; se la
reciprocità ci rende fratelli, la
totalità ci fa diventare padri e
madri di fraternità, capaci
quindi di generare, anche
quando sembrerebbe tutto
inutile.
C’è poi un ultimo elemento. È
quel «come». Lì sta la differenza
cristiana dell’amare. Il cristiano
ha un insindacabile metro di
misura: Gesù e la sua passione,
la sua morte, le sue ultime
parole. Alla luce di questo allora,
l’amore è la sola risposta per gli
appelli della nostra storia
contemporanea, alle tensioni
internazioni, ai disagi sociali,
alle tante forme di
discriminazione e odio. Amare
non è buonismo ingenuo, ma
sequela cristiana consapevole e
moralmente responsabile.

La preghiera
«Amare!»: è ciò che ci chiedi
ogni giorno, Signore.
È la risposta che vorresti
fossimo capaci di dare
a ogni lacrima e a ogni dolore,
a ogni divisione e violenza.
È ciò che vorresti
riuscissimo a rispondere
a questo mondo.
Insegnaci a farlo,
Signore risorto, anche quando
tutto sembra tradirci,
quando non riceviamo amore.
Insegnaci a rispondere all’odio,
con la stessa risposta che
hai dato tu: l’amore. Amen

San Severo di Napoli
Vescovo – 29 aprile
San Severo espletò il suo episcopato dal 363
al 409, quindi qualche decennio dopo la libertà
di culto decretata da Costantino ai cristiani. Fu
un periodo in cui le due religioni, pagana e cristiana, furono costrette a convivere, ed i rigurgiti del paganesimo erano frequenti. La Chiesa
di Napoli, con la sua guida illuminata, rifiorì
nella fede genuina del cristianesimo; riportò
nella città le spoglie del suo predecessore san
Massimo, che era morto in esilio in Oriente, durante la persecuzione ariana. Svariati antichi
documenti confermano che si conquistò stima
ed affetto non solo dei cristiani, ma anche dei
pagani. Fu amico di Sant’Ambrogio, vescovo di
Milano, che ebbe occasione di conoscerlo durante il Concilio plenario campano, tenutasi
nel 392 a Capua.
Gli vengono attribuite le fondazioni di quattro basiliche, di cui una adorna di marmi e preziosi mosaici era dedicata al Salvatore, di questa
antica basilica chiamata poi San Giorgio
Maggiore, è rimasto solo l’abside. A Severo viene
attribuita la costruzione del celebre Battistero di
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Alleniamoci
in misericordia
Per tenerci in forma, questa
settimana, tutte le volte che ci capita di vivere situazioni di tensione, di rottura o divisione, ripetiamo a noi stessi: «Devo amare come Gesù ha amato».
Mariangela Tassielli

Napoli, anteriore di circa trenta anni a quello
eretto al Laterano da Sisto III e pertanto è il più
antico dell’Occidente. Il Battistero è attualmente
addossato alla basilica di Santa Restituta nel
Duomo di Napoli; chiamato anche “San
Giovanni in fonte”, si ispira a canoni orientali,

con mosaici ritenuti i più preziosi fra quelli pervenutaci da altri battisteri. Il Calendario
Marmoreo di Napoli, scolpito nel IX secolo e
conservato negli ambienti conglobati nel
Duomo, riporta la sua festa al 29 aprile e con questa data è passato nel Martirologio Romano.

Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera, l’esercizio
di misericordia e le cover in un
formato scaricabile per i social.
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
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