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Nel ciclo della lectio divina quaresimale di quest’anno siamo invitati a soffermarci su uno dei
libri storici meno conosciuti, quello dei Giudici. Le tribù d’Israele erano senza una guida, poiché anche Giosuè – di cui ci siamo occupati lo scorso anno – morì e tutta la sua generazione si
riunì ai padri e, come dice questo libro al capitolo 2, versetto 10, «dopo di essa ne sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva compiuto».
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Ai Sacerdoti e ai Religiosi della Diocesi di Napoli

Unioni Cattoliche
Operaie

Plenum diocesano

Ritiro di
Quaresima
La Quaresima è il cammino
che ogni anno ci conduce
alla Pasqua, preparandoci ad
aprire la nostra vita al
mistero centrale della fede: la
morte e la resurrezione del
Signore da cui ci viene la
salvezza.
In quest’Anno della Fede
l’impegno diventa ancora più
urgente ed immediato.
Le Unioni Cattoliche
Operaie, vivranno questo
tempo forte dell’anno
liturgico partecipando agli
incontri di Catechesi tenuti
dal Cardinale Crescenzio
Sepe ogni mercoledì di
Quaresima nei Decanati ed
alle Stazioni Quaresimali
domenicali.
Inoltre, le Unioni Cattoliche
Operaie prenderanno parte a
tutte le iniziative organizzate
dai parroci nelle comunità di
appartenenza, e soprattutto
alla Via Crucis Diocesana
che si terrà ad Afragola il
Venerdì Santo.
Anche il Centro Diocesano ha
organizzato, come sempre, il
Ritiro di Quaresima che si
terrà sabato 2 marzo,
alle ore 17.30, nella chiesa
del Rosariello, sede del
Centro Diocesano,
in piazza Cavour 124.
Guiderà le preghiere e la
catechesi l’assistente
Mons. Domenico Felleca.
Sarà presente il Presidente
Diocesano Pasquale Oliviero
e l’intera Consulta diocesana.
Questi quaranta giorni
richiedono a tutti un reale
sforzo di purificazione e la
ricerca di un’esistenza
cristiana più autentica per
camminare insieme nella
fede che il Signore rinnoverà
la vita nella Sua Pasqua di
Resurrezione.
***

Comitato
ecumenico
regionale
delle donne
delle Chiese
cristiane
Venerdì 1 marzo, alle ore 16,
nella chiesa Sant’Anna dei
Lombardi, si svolgerà la
Giornata Mondiale di
Preghiera Ecumenica delle
Donne. Vi prenderanno parte
esponenti delle Chiese
Cristiane.

Nuova Stagione

Vita Diocesana

Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del Presbiterio diocesano per martedì 5 marzo, presso la Casa “Sant’Ignazio” dei padre Gesuiti a Cappella Cangiani.
L’incontro avrà inizio alle ore 10 e terminerà con il pranzo.
Il Papa ha ritenuto di indire l’Anno della Fede in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, “La grande grazia di cui la
Chiesa ha beneficato nel secolo XX: in esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre”.
È un’occasione propizia per riprendere i testi conciliari, i quali, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II, “non perdono il loro valore né il loro smalto”.
Pertanto, in questo Plenum l’Arcivescovo stesso ci introdurrà nella ricchezza del
Documento conciliare sulla vita e il ministero dei Presbiteri “Presbiterorum
Ordinis”.
Inoltre, si vuole caratterizzare questa Assemblea plenaria del Clero di metà anno
come incontro di verifica fatta dal Vescovo con il suo presbiterio sulle Linee programmatiche consegnate alla Diocesi all’inizio dell’anno pastorale.
@ Antonio Di Donna @ Lucio Lemmo
Vescovi Ausiliari

Presso la chiesa di San Pietro Martire si è svolta la “Liturgia per Elisa”
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio

Perché non siano più invisibili
di Eloisa Crocco

Il 17 febbraio, presso la chiesa di San
Pietro Martire, si è svolta la “Liturgia per
Elisa”, celebrazione in cui ogni anno, da
quindici anni, la Comunità di Sant’Egidio
ricorda Elisa Cariota, anziana che viveva
alla Stazione Centrale di Napoli, e tutti i
poveri che in questi anni sono morti per
strada nella nostra città.
Sono duecento i senza fissa dimora che
in questi quindici anni sono morti per le
strade di Napoli, e ciascuno di loro è stato
ricordato con il suo nome, letto durante la
cerimonia, e con il gesto simbolico dell’accensione di una candela.
Oggi, secondo le stime della Comunità
di Sant’Egidio, sono circa 1500 i clochard
che vivono per le strade napoletane, ai
quali i volontari portano pasti caldi, coperte, abiti, e ai quali, soprattutto, regalano amicizia e condivisione.
Con il freddo dell’inverno la loro esistenza è sempre più a rischio, e infatti negli ultimi due mesi sono morte cinque persone in Campania.
La celebrazione in memoria di Elisa e
degli altri poveri non è solo occasione per
ricordare, ma anche per porre l’attenzione su questi problemi, nella speranza di
poter migliorare le condizioni di vita di
queste persone e di non dover assistere a
tante morti dovute al gelo.
La chiesa di San Pietro Martire era
affollatissima durante la celebrazione eucaristica officiata da padre Giuseppe
Mazzafaro. Molti tra i presenti i senza fissa dimora che hanno stretto amicizia con
i volontari di Sant’Egidio, con i quali dopo la messa è stato organizzato un pranzo
nei locali adiacenti la chiesa dei Santi
Severino e Sossio.
Elisa Cariota, simbolo dei clochard
morti per strada negli ultimi quindici anni, è stata tra i primi amici della Comunità
di Sant’Egidio, e la prima accompagnata
dai suoi volontari fino all’ultimo.
Come ha evidenziato padre Giuseppe
nell’omelia : «La nostra è come una grande
famiglia in cui tutti si accompagnano in
ogni momento, con l’amicizia che è per
sempre».
Molto intense le sue parole, e molto
profonda la sua riflessione sulle nostre
umane fragilità, nella prima domenica di
Quaresima che ci spinge a interrogarci su
noi stessi e a tornare alla nostra essenzialità. «Gesù ci considera suoi amici – così

padre Giuseppe – e per lui ogni vita è importante, ogni vita ha valore. Dobbiamo
prendere coscienza della nostra debolezza, e
avere consapevolezza del fatto che non siamo migliori degli altri, e che ciò che abbiamo costruito può sempre esserci tolto.
Il Signore però non ci abbandona al nostro destino di debolezza, e durante la
Quaresima noi impariamo a conoscere anche la sua misericordia. L’amicizia di Gesù
ci fa uscire da una vita di oppressione e ci
rende liberi».
Accorato poi l’invito che il sacerdote ha
rivolto a tutti i presenti: «Dobbiamo accettare i nostri limiti, saper dire no, saperlo dire anche a noi stessi per essere meno schia-

vi e più liberi, per imparare a dire di sì al
Signore. A quante cose ci prostriamo senza
tanti scrupoli, credendo di fare il nostro bene…È naturale la tentazione se le cose vanno male di prendercela con Dio, di chiuderci, di vivere per noi stessi, ma questo rende
la vita più triste…».
Amicizia e condivisione sono le parole
chiave del rapporto tra i volontari della
Comunità di Sant’Egidio e i poveri loro
amici, e a loro padre Giuseppe ha voluto
rivolgere un messaggio di speranza: «La
vita per strada, nel freddo, è dura, ma c’è l’amicizia, la comunità che è famiglia, e la forza che può dare la parola di Dio, perché è vero che l’uomo non vive di solo pane».
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Primo Piano Diocesi

A Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, la Giornata diocesana
di preghiera per i carcerati celebrata dal Cardinale Sepe

«Portate la luce nel buio delle celle»
di Oreste d’Amore

Inizia a Casoria il cammino quaresimale del Cardinale Sepe. Nella Giornata diocesana di preghiera per i carcerati, celebrata domenica 17 febbraio, la parrocchia
dedicata a Santa Maria Francesca delle
Cinque Piaghe ha ospitato la prima
Stazione quaresimale, dedicata anche
quest’anno ai reclusi, alle loro famiglie e al
tema della giustizia. Centinaia di persone
hanno accolto l’Arcivescovo sul sagrato,
mentre in chiesa erano presenti circa trenta detenuti, provenienti dalle due case circondariali della città.
Con loro il Presidente del Tribunale di
sorveglianza Carmine Antonio Esposito,
la direttrice del carcere di Poggioreale
Teresa Abate e Antonio Mattone della
Comunità di Sant’Egidio.
Ad accogliere le autorità e i fedeli il sindaco di Casoria Vincenzo Carfora e il parroco e decano della zona don Jonas
Gianneo. Sul presbiterio salgono accanto
al Cardinale tanti sacerdoti, tra loro anche
i cinque cappellani, che a Napoli si occupano dell’assistenza spirituale dei carcerati, guidati da don Franco Esposito, direttore dell’ufficio diocesano per la
Pastorale carceraria.

Le letture affidate ai volontari che offrono il loro servizio quotidianamente in
favore dei fratelli reclusi: sono circa settanta quelli che operano nelle carceri di
Poggioreale e Secondigliano. “Il Signore
vide la nostra oppressione e ascoltò la nostra voce”, si legge nella prima lettura.
Sepe invita a vivere i quaranta giorni
del tempo di Pasqua come un pellegrinaggio. Penitenza e conversione per purificare i cuori e le menti e rafforzare il legame
con Cristo, perchè la fedeltà fa superare le
prove e le tentazioni. Come Gesù che «si ritira nel deserto per assaporare la dolcezza
del rapporto con il Padre, attraverso la
preghiera e il silenzio».
Poi denuncia come oggi si prediligano
i beni materiali sopra ogni cosa. “Io sono
il dio di me stesso”, l’invidia, la sopraffazione, l’odio, il sangue, la violenza e l’egoismo ne sono la conseguenza.
E invece «noi siamo frutto dell’amore
di Dio, che ci fa vivere per gli altri. Quanti
errori commettiamo, quanti rimorsi. I nostri amici detenuti hanno però espiato pene eccessive, perchè spesso finalizzate alla punizione e non alla rieducazione».
Sull’argomento si esprime anche don

Franco Esposito: «Il più delle volte si entra in carcere per espiare la colpa di un
reato commesso, ma si esce vittima di un
reato subito».
La dignità innanzitutto: oggi a
Poggioreale vivono 2850 detenuti a fronte
di una capienza di 1200 unità, Secondigliano invece ne ospita 1400. «I detenuti devono sapere che fuori dalle mura del
carcere c’è una comunità che gli è vicino,
li aspetta, prega ed è in comunione con loro».
Nella preghiera dei fedeli si prega per la
conversione dei loro cuori, perchè si preservi la loro dignità e si garantisca il diritto alla vita anche per chi è nel braccio della morte. Ma si prega anche per le vittime
della criminalità, perchè non portino rancore.
Al termine della celebrazione sono gli
stessi carcerati a leggere con commozione
una preghiera scritta da Paolo VI, poi il
Cardinale li accoglie nel teatro parrocchiale, insieme ai loro parenti, per un saluto privato.
A loro la benedizione e un augurio di
speranza, perchè siano portatori di luce
nel buio delle loro celle.

Inps Campania, Pastorale Sociale e del Lavoro e Italia Lavoro
insieme per un progetto sperimentale

I “Buoni Lavoro” arrivano in parrocchia
di Antonio Mattone *

Valorizzazione del lavoro occasionale, emersione del lavoro
nero e tutela dei lavoratori sono al centro di una iniziativa sperimentale, frutto della collaborazione tra Inps Campania,
Pastorale Sociale e del Lavoro e Italia Lavoro, l’agenzia tecnica
del Ministero del Lavoro. Durante il periodo di Quaresima, in tre
parrocchie pilota della diocesi di Napoli, verranno illustrati i
vantaggi dell’utilizzo dei Buoni Lavoro, i voucher con cui vengono pagati servizi di breve durata destinati ai privati e alle aziende. Inoltre, i fedeli di queste tre parrocchie, potranno acquistare
direttamente dei Buoni Lavoro che saranno utilizzati per piccoli lavoretti di cui necessita la comunità parrocchiale.
Il lavoro occasionale accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità talune
prestazioni di carattere occasionale che frequentemente sono di
fatto escluse da qualsiasi formalizzazione. Imbiancare del locali, eseguire piccoli interventi di riparazione, effettuare dei brevi
trasporti sono delle esigenze che possono nascere nell’ambito
della vita parrocchiale.
I Buoni Lavoro vengono utilizzati senza stipulare alcun contratto, e prevedono sia la copertura previdenziale che quella assicurativa. Non danno luogo a decurtazioni per coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIG i deroga)
o forme di sostegno al reddito (disoccupazione ordinaria, mobilità). Possono accedere a questa forma di retribuzione anche gli
studenti tra i 16 e i 25 anni.
Quelli minorenni devono essere autorizzati dai genitori o da
chi esercita la patria potestà, chi va all’università può svolgere la-

voro occasionale accessorio in tutti i giorni dell’anno, mentre tutti gli altri possono lavorare solo il sabato, la domenica e nei giorni di vacanza scolastica.
Un utilizzo tipico per le famiglie potrebbe essere quello di pagare prestazioni occasionali come notti in ospedale presso un
congiunto, badanti che sostituiscono quelle che tornano in patria per un periodo di ferie o qualsiasi altra attività che viene prestata per un breve lasso di tempo.
Ogni lavoratore può usufruire di 5.000 euro di buoni lavoro all’anno, 3.000 se è percettore di prestazioni integrative di salario o
di sostegno al reddito, mentre, ogni datore di lavoro o famiglia può
impiegare non più di 10.000 euro di voucher, che possono essere
acquistati presso le tabaccherie convenzionate, le sedi provinciali
INPS, gli uffici postali, o attraverso procedure telematiche.
L’iniziativa è partita il 17 febbraio nella parrocchia di Santa
Maria della Rotonda, dove il parroco don Salvatore Fratellanza
e il dirigente dell’INPS regionale, l’ingegner Francesco Vetromile
al termine delle messe hanno spiegato ai fedeli la funzione educativa, lo scopo e l’utilità dei buoni lavoro occasionali. Il 3 marzo si proseguirà nella parrocchia di Sant’Antonio alla Pineta, per
finire il 17 marzo nella chiesa di Maria SS.Assunta in Cielo a
Miano.
Con questa proposta si vuole diffondere una cultura del lavoro legata alla legalità e all’etica, nonché mettere in moto circuiti
virtuosi che riaffermino il valore dell’onestà e nello stesso tempo sostengano chi si trova in un periodo di difficoltà.
* Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
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Apostolato della Preghiera

Seguire
Cristo
con cuore
libero
e ardente
«Le persone consacrate diano
testimonianza che seguire Gesù
Cristo con cuore libero e ardente
nel servizio dei fratelli, conduce
alla vera gioia»: è l’intenzione
affidata dai Vescovi per il mese
di febbraio 2013, insieme con
quella generale e quella
missionaria del Papa, a coloro
che, vivendo quotidianamente la
vita cristiana secondo la
spiritualità dell’Apostolato della
Preghiera, in questo Anno della
Fede, vogliono diventare essi
stessi, nel loro ambiente, “Porta
della Fede” perché, attraverso la
loro concreta e trainante
testimonianza dei valori
evangelici, sia reso possibile il
personale e illuminante incontro
con Cristo anche per coloro che,
forse, non hanno mai
sperimentato la sua amicizia
oppure per penose esperienze di
peccato, si sano allontanati da
Lui, abbandonando anche il suo
Vangelo. Gioverà forse ricordare
a quanti vivono gli ideali ed il
valore della riparazione delle
offese rese a Dio proprio
dell’Apostolato della Preghiera,
attraverso la loro partecipazione
alla preghiera della Chiesa ed
alla sua unione all’offerta
redentrice di Cristo, nel
Sacrificio eucaristico, quanto è
stato chiesto o fatto osservare
alle persone consacrate dei
diversi istituti religiosi sia dal
nostro Arcivescovo, sia dalla
Conferenza Episcopale Italiana,
sia dal Papa Benedetto XVI, in
occasione della Celebrazione
della XVII Giornata mondiale
della Vita consacrata dello
scorso 2 febbraio.
Il Cardinale Crescenzio Sepe,
alle persone consacrate
convenute in Cattedrale per la
solenne celebrazione del
lucernario e dei Vespri disse:
«Pensando alla Vita consacrata
come risorsa ecclesiale per il
bene comune, avverto la
necessità di sottolineare alcune
urgenze: riqualificare la vita
spirituale; riqualificare la vita
comunitaria riqualificare
l’annuncio del Vangelo».
La Conferenza Episcopale
Italiana, a sua volta, attraverso
la Commissione episcopale per il
Clero e la Vita Consacrata, a
ricordato alle persone Consacrate
la loro identità «di testimoni e
annunciatori della fede». «La
vostra missione apostolica – è
affermato nel Messaggio – dà un
apporto importante e
insostituibile alla nuova
evangelizzazione in conformità
ai vostri specifici carismi. Siate
sempre presenza profetica di vera
umanità anche quando ciò esige
di andare contro corrente. Siate
fedeli alla vostra tradizione
carismatica e, allo stesso tempo,
siate capaci di interpretare in
modo attuale il carisma,
mostrandone la fecondità».
Pasquale Puca sj
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Vita Ecclesiale
Tempo di Quaresima

S

an Matteo, al capitolo IV scrive: «Gesù
fu condotto dallo Spirito nel deserto,
per essere tentato dal diavolo. Dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta
notti, alla fine ebbe fame». Digiunare: fare digiuno. Il termine è di origine latina “jejunus”, che significa affamato. Ora, in questo
tempo di Quaresima, è bene soffermarsi
non tanto sul severo periodo in preparazione alla Pasqua, ma sul digiuno, aspetto che
in passato nella Chiesa aveva profondo significato.
Oggi, in un tempo di rilassatezza, il
Digiuno è divenuto non diciamo un ricordo
storico ma, certo, un fatto estrinseco e complementare, valido solo per pochi osservanti. Uno dei più eminenti Padri del deserti,
Eulogio, così consigliava ad un suo discepolo: «Figlio, poco alla volta, esercitati a restringere il tuo ventre, grazie al digiuno». Questo
detto di Eulogio evidenzia l’origine ascetica
del digiuno, da questo è scaturita una prassi universale che, come dei rivoli, è confluita nel Kippur ebraico, la grande giornata
dell’espiazione che imponeva totale privazione dai cibi, dal lavoro e altro, come pure
nel Ramadan, che è uno dei cinque pilastri
dell’Islam, e non ultimo nella tradizione cristiana.
Oggi, in tempo di scristianizzazione e di
disinteresse per le pratiche ascetiche, il digiuno è stato ridotto ad una sorta di dieta,
ma non per fini religiosi. Si consideri che
tutte le grandi religioni affermano che digiunare è atto non solo di natura simbolica,
ma addirittura ascetico, nel senso che è uno
dei mezzi più idonei a percorrere la via dell’unione con Dio. Così la pensa il profeta
Isaia: «È questo il digiuno che il Signore vuole: sciogliere le catene inique, togliere i legami
del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, i senza tetto, vestire uno che vedi nudo, non distogliere gli occhi da quelli della tua carne».
Oppure possiamo meditare su una
espressione ironica di Gesù per quanto riguarda un tipo di digiuno esclusivamente rituale, quello che «ti fa assumere un’aria malinconica e ti fa sfigurare la faccia». Ad esso
oppone in modo paradossale «il profumarsi
il capo e lavarsi il viso». Il Cristo vuole affermare, con tutto il peso della sua divina
Parola, che il digiuno non è una mascherata, una farsa per apparire, ma una scelta intima, personale, che è espressione di autodisciplina, l’esclusione di ogni tipo di consumismo e di ogni egoismo, dalla logica del

Il digiuno
di Michele Borriello

possesso, dalle false e innumerevoli necessità, inutili, che ci siamo creati.
Il digiuno, per contro, è purificazione
dello spirito e dominio dei sensi, controllo di
sé, superamento di ogni istinto e far prevalere la ragione. Anche Al-Ghazali, mistico islamico, insegnava che il vero digiuno è astenersi dai peccati della lingua e dagli altri
membri, è «liberarsi da tutto ciò che non è
Dio».
Ma l’apostolo del Digiuno è da considerarsi la Grande Anima, il Mahatma Gandhi
che ha dimostrato sulla sua pelle e attraverso tutta la sua vita che la “politica del digiuno” alla fine rende. Scriveva: «Il digiuno non
ha senso se non si educa alla sobrietà e se non
è accompagnato da un costante desiderio di
autodisciplina. Colui che ha soggiogato i sensi è il primo e più importante degli uomini.
Tutte le virtù risiedono in lui».
Nella tradizione cristiana abbiamo, tra le
virtù cardinali, forse quella più dimenticata,
la temperanza. Forse, e senza forse, la temperanza alimentare è certo controllo dei sensi, sobrietà, dominio di sé e quindi affermazione della propria dignità di uomo, ma per
noi cristiani, deve diventare, in periodo quaresimale, concreta espressione di amore fraterno. Questo afferma Giacomo apostolo
nella sua lettera: «Se un fratello o una sorella
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano (il digiuno forzato dei poveri!) e uno di

Gli incontri dell’Usmi diocesana

Verso la Quaresima
Sono tre gli incontri verso la Quaresima organizzati
dall’Usmi diocesana.
Il primo incontro è in programma domenica 24 febbraio, presso il Seminario Maggiore di Capodimonte, sul
tema: “Abramo.
Una fede sfidata”. Relatore: S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo ausiliare di Napoli.
Il secondo appuntamento è per domenica 3 marzo
nell’Auditorium Arcivescovile, in largo Donnaregina, sul
tema: “Mosè.
Il tempo della fede come innamoramento”.
Relatore: S. E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo di
Teggiano-Policastro.
Il terzo incontro è per domenica 10 marzo, presso il
Seminario Maggiore di Capodimonte, sul tema: “Ester. La
libertà della fede”. Relatore: Padre Salvatore Farì, Pro-vicario per la Vita Consacrata.
Gli incontri avranno il seguente svolgimento:
ore 15.30: accoglienza;
ore 16: momento di preghiera.
Relazione, interventi e condivisione e comunicazioni
varie
ore 18: Conclusione.
Suor Maria
Raffaella Costanzo
Delegata diocesana Usmi

voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi
e saziatevi! Ma non date loro il necessario per
il corpo, che giova?». Dunque, all’ascesi personale della sobrietà necessariamente va legata la carità fraterna, la spiritualità vera,
non ipocrita.
Ancora oggi, alcuni gruppi, sparuti, in seno alla Chiesa, nostalgici della penitenza
“medievale”, penitenza fine a se stessa, osservano un tipo di Quaresima per alcuni
aspetti esteriore, dimenticando che nella nostra tradizione, risalente ai tempi apostolici,
il digiuno faceva parte, e deve far parte ancora, della triade: digiuno, preghiera, elemosina, in quanto espressione interiore del cristiano.
Il digiuno cristiano, pertanto, pur esprimendosi con atteggiamenti esteriori e visibili, conserva sempre il suo carattere interiore, contribuendo, così, alla conversione del
cuore.
Per questa ragione, è fondamentale la sua
motivazione teologica: il conseguimento
delle virtù, quale la moderazione, la generosità, l’umiltà, la carità.
Dal punto di vista della scalata alla santità, a cui tutti sono chiamati, il digiuno acquista valore spirituale all’interno di un progetto di vita che prevede uno spazio all’ascesi per dominare i disordini passionali e per
stimolare l’impegno concreto d’amore verso
Dio e verso il prossimo.

Nuova Stagione
Un Convegno alla Facoltà
Teologica e al Tempio
del Buon Consiglio

Verbum
in mundo
Nel cuore dell’Anno della fede, la Sezione S. Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e la nostra Arcidiocesi hanno promosso una
riflessione sulla fede e ricordato il cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II mettendo al centro la
Sacra Scrittura. Da qui il tema del Convegno che si è svolto a Capodimonte il 15 e 16 febbraio: Verbum in mundo.
Una fede che si interroga e dialoga a partire dalla Parola.
L’avvio ai lavori è venuto dall’introduzione del
Cardinale Crescenzio Sepe. «Dobbiamo leggere e studiare
la Bibbia. Ma sono convinto che occorra imparare innanzitutto ad ascoltare la Parola, affinché essa possa compiere
ciò per cui il Signore ce la manda. Ascoltare vuol dire “accogliere”, “seminare” nel buon terreno del cuore. Per tale
motivo propongo in Diocesi, ogni anno, la lectio divina,
che non dev’essere considerata come un’occasione per sentire una pia e vaga esortazione a diventare “brave persone”,
ma ci deve trasformare in “testimoni coraggiosi e autentici” del Vangelo», ha affermato l’Arcivescovo. E ha aggiunto: «Abbiamo il compito di annunciare al mondo l’amore
di Dio. Come possiamo farlo se non conosciamo il messaggio? Come diceva san Girolamo, l’“ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo”».
Il Convegno, allora, ha affrontato l’argomento sotto
diversi profili, tenendo presenti i contesti e le problematiche della nuova evangelizzazione. Non a caso, nella prima giornata, fondamentale è stata la relazione di
Monsignor Rino Fisichella. Nella prima aula della
Facoltà Teologica, dov’erano presenti i docenti e una buona rappresentanza anche delle parrocchie, il presidente
del dicastero che si occupa proprio della promozione della nuova evangelizzazione ha detto con forza: «La Parola
deve diffondersi tra le genti, tra le strade delle nostre città, e
lì trovare lo spazio dell’accoglienza che porta salvezza e
gioia».
Nei documenti del magistero della Chiesa di questi ultimi decenni, a partire dal Vaticano II, c’è un progressivo
svilupparsi di una dottrina che, da una parte, ha ridato alla Parola di Dio il suo posto di primo avvenimento nella
storia della salvezza e, dall’altra, ha ricollegato il sacramento – appunto per mezzo della Parola – più strettamente alla storia della salvezza. Cristo nella sua Parola e per
suo mezzo si fa presente nell’assemblea celebrante e, in
tal modo, questa Parola diventa sacramento di Cristo per
noi. È stato questo l’asse portante sul quale si sono mossi molti interventi dei professori della Facoltà e anche di
Monsignor Francesco Pio Tamburrino in apertura della
seconda giornata. Il rappresentante della Commissione
liturgica della CEI ha affermato: «La liturgia, in quanto
“faccia a faccia” con Dio che si comunica e si fa cogliere,
non può non essere il luogo privilegiato in cui Dio parla a
noi nel presente della nostra vita, parla oggi al suo popolo,
che ascolta e risponde, come leggiamo al n. 52 della esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini di
Benedetto XVI». «Da ciò», ha continuato Tamburrino,
«l’urgenza pastorale di comprendere e vivere il valore essenziale dell’azione liturgica per la comprensione della Parola
di Dio, perché è in essa che l’illo tempore diventa l’hodie per
la comunità credente che celebra Cristo, il Caput libri nel
quale è scritta la volontà del Padre».
Il Convegno ha avuto un’appendice nel pomeriggio di
sabato 16, con un incontro al Tempio dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa a cui
erano invitati i presbiteri, i diaconi, i consacrati e gli operatori pastorali dell’Arcidiocesi di Napoli. Il tema, Parola
di Dio e testimonianza cristiana, è stato affidato al
Vescovo di Frosinone Ambrogio Spreafico. Questa la sua
e la nostra conclusione: «C’è troppa delusione in giro, come se tutto dipendesse da noi e dalle nostre strategie e metodologie. Abbiamo la sensazione, talvolta, di trovarci come ai tempi di Samuele: “La parola del Signore era rara in
quei giorni, le visioni non erano frequenti”. Eppure
Samuele fu chiamato giovane ad essere profeta della Parola
di Dio proprio in un tempo difficile, di guerre e di insicurezza. Oggi sembra che l’unico problema della vita sia salvare
se stessi, preoccuparsi di sé. Del resto, è l’istinto dei tempi
difficili e forse di ogni tempo. Anche oggi mancano visioni,
mancano sogni sul mondo e anche su di noi. Ma senza sogni e visioni la vita inaridisce e la speranza muore, il futuro appare uguale se non peggiore del presente. C’è bisogno
di profezia, di uomini e donne che sappiano aprire il libro
sigillato della Parola di Dio per porgerlo a chi non lo conosce o lo ha dimenticato».
Giuseppe Falanga
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Formiamo
il coro
diocesano
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Regione Ecclesiastica
Campania
Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano

Ai parroci e ai responsabili
delle “Scholae Cantorum”
Il Cardinale Crescenzio Sepe desidera che si costituisca una Cappella
Musicale che possa guidare, con il canto, le celebrazioni che hanno luogo in
Cattedrale.
Perché tale Cappella Musicale possa essere costituita si è pensato di coinvolgere le scholae cantorum e i gruppi parrocchiali. L’Arcivescovo ha incaricato a tale scopo don Rosario Cantone il quale, si rende disponibile per le
audizioni.
È richiesto come requisito minimo l’essere intonati! Maggiori dettagli per
l’impegno che ci si vorrà assumere saranno comunicati in sede di audizione.
Le audizioni si terranno presso la Parrocchia Nostra Signora del Sacro
Cuore, via Scala 25, 80128, Napoli (http://www.parrocchianssc.it/)
I singoli, i gruppi e le scholae cantorum interessati possono contattare
don Rosario Cantone ai seguenti recapiti: cantone.rosario@libero.it oppure al numero 3356658134 in modo da concordare il giorno e l’ora dell’audizione.

Inaugurazione
Anno
Giudiziario
2013
Martedì 26 febbraio, alle ore
10, presso il Salone della sede
Arcivescovile, in largo
Donnaregina 23, si terrà
l’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2013 alla
presenta del Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli e
Moderatore del Tribunale
Ecclesiastico Regionale
Campano e di Appello e di
Mons. Erasmo Napolitano,
Vicario Giudiziale.
Dopo il saluto del Cardinale e
la relazione dei Vicario
Giudiziale, terrà la
prolusione il Rev.mo Mons.
Prof. Joaquin Llobell, della
Pontificia Università della
Santa Croce.
***

Santa Maria in Portico

Flash
sull’incontro
dei giovani
Il 9 febbraio la pastorale giovanile della nostra Diocesi ha vissuto un momento molto forte. La quaresima
era alle porte e la necessità di vedersi, riflettere, condividere, ha
reso possibile questo incontro-ritiro di una mattinata con mons.
Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare
di Napoli.
La presenza di circa novanta
persone, tra componenti della
consulta e ragazzi delle varie parrocchie, ha arricchito tutti coloro
che vi hanno preso parte.
Le lodi mattutine per pregare insieme
seguite da una riflessione, toccante e coinvolgente, del vescovo hanno permesso un dibattito su
varie tematiche attraverso le domande del gruppo e le risposte precise e stimolanti del vescovo. Il tutto celebrato e offerto durante la celebrazione conclusiva della Santa Eucaristia dove commozione, emozione, gioia sono stati ingredienti essenziali.
Il direttore dell’ ufficio don Pasquale Incoronato sta puntando molto sul
dialogo e la condivisione con i giovani. Il cammino è ancora lungo ma lo spirito di Dio illumina i nostri passi. Alla prossima...

Ivana Sessa

Catechesi
per
adulti
La catechesi degli adulti proposta dalla parrocchia Santa
Maria in Portico, si articola in tre
momenti. Nel primo si tenterà di
andare al fondamento del racconto della Fede, attraverso la
lettura del testo di Luciano
Manicardi: “Per una fede matura”. Queste le prossime date in
programma: 5 marzo, “L’eloquenza della fede: la preghiera”;
9 aprile, “Vivere di fede”; 7 maggio, “Maturità della fede, maturità della Chiesa”.
Come secondo momento, si
muoveranno i primi passi alla
scoperta dei luoghi della Fede,
presenti in Campania o che appartengono alla spiritualità
Leonardina. Prossimi appuntamenti: 12 marzo; 23 aprile; 21
maggio.
Come terzo momento, ci si
metterà alla ricerca dei segni della Fede, così come emergono nel
moderno linguaggio della cinematografia con una serie di
proiezioni sul tema “Cinema e
Fede”, in calendario con frequenza mensile: 26 febbraio; 19
marzo; 2 aprile; 28 maggio.
Tutti gli incontri si terranno
alle ore 19.30. Per saperne di più
è possibile rivolgersi alla parrocchia Santa Maria in Portico, in
via Martucci 17 (081.66.92.94).
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Per capire
meglio
la vita
cristiana
Ci sono due donne che, a
conoscerle meglio, si rivelano in
una speciale sintonia con
l’obiettivo riformatore di
Benedetto XVI, convinto che
tutto, nella Chiesa e nella
società, debba ripartire da Dio
quale migliore garanzia per
superare l’attuale crisi culturale,
economica e religiosa.
Teresa D’Avila e Chiara Lubich
hanno speso la propria vita in
epoche diverse per questo
comune ideale, contribuendo
anche con gli scritti a una
comprensione più genuina della
vita cristiana. Sono due donne
che hanno trovato un ampio
ascolto nella Chiesa cattolica.
Averle presenti oggi, nell’urgenza
che si avverte di far giungere
nuovamente la fede al Cuore
della gente, è di particolare
aiuto. La loro attualità deriva,
tra l’altro, dall’essere state
entrambe paladine di un
rinnovamento spirituale
originato nel clima di due
importanti concili riformatori:
Teresa nell’alveo del Concilio
Tridentino (1545-1563) nel
secolo del Rinascimento; Chiara
confermata nella sua intuizione
dal Concilio Vaticano II (19621965) a metà Novecento.
Nella scia di questi concili la
Santa Carmelitana e la
fondatrice dei Focolari hanno
avviato esperienze di vita
cristiana benefiche per tanti
fedeli e per l’intera Chiesa,
Maestri di spiritualità tra i più
accreditati vanno sempre più
convergendo nel riconoscere sia
l’attualità del pensiero di Teresa
e Chiara, sia la
complementarietà delle vie da
loro proposte per l’imitazione di
Cristo e la santificazione nella
vita quotidiana.
La forza di questo pensiero
consiste nella fede vissuta per
amore e con amore smisurato
per Dio e per il prossimo, l’unico
segno davvero efficace per la
credibilità del Vangelo agli occhi
dei nostri contemporanei.
La scoperta di questa affinità
spirituale tra Teresa e Chiara si
deve, in particolare, al
Carmelitano Jesus Castellano
Cervera, morto agli inizi del
Pontificato di Benedetto XVI, il
Papa teologo animato da uguale
passione per il primato
dell’amore di Dio nella Chiesa.
Teresa, come è noto, è celebre per
il “castello interiore”: l’anima.
Chiara ha risposto ai segni del
nostro tempo aggiungendo di
suo, alla piattaforma di Teresa,
la spiritualità del “castello
esteriore”, cioè della santità
cercata in forma comunitaria
come Chiesa. Una seria presa in
carico della chiamata universale
alla santità riconosciuta e
diffusa dsal Concilio Vaticano
II.
Virgilio Frascino
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Vita Diocesana
La catechesi settimanale di Benedetto XVI

Il tempo della conversione
di Antonio Colasanto

Quaranta giorni ci separano dalla celebrazione della Pasqua e questo è un tempo
di particolare impegno nel nostro cammino
spirituale. In questa Catechesi vorrei soffermarmi proprio su questo momento della vita terrena del Signore, Figlio di Dio.
Anzitutto il deserto, dove Gesù si ritira è il
luogo del silenzio, della povertà, dove l’uomo è privato degli appoggi materiali e si trova di fronte alle domande fondamentali dell’esistenza, è spinto ad andare all’essenziale
e proprio per questo gli è più facile incontrare Dio. Ma il deserto è anche il luogo della
morte, perché dove non c’è acqua non c’è
neppure vita, ed è il luogo della solitudine,
in cui l’uomo sente più intensa la tentazione. Gesù va nel deserto, e là subisce la tentazione di lasciare la via indicata da Dio Padre
per seguire altre strade più facili e mondane. Così Egli si carica delle nostre tentazioni, porta con Lui la nostra miseria, per vincere il maligno e aprirci il cammino verso
Dio, il cammino della conversione.
Benedetto XVI si è poi domandato: Qual
è il nocciolo delle tre tentazioni che subisce
Gesù? È la proposta di strumentalizzare Dio
di usarlo per i propri interessi, per la propria
gloria e il proprio successo. E dunque, in sostanza, di mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio
nella mia vita? È Lui il Signore o sono io?.
Superare la tentazione di sottomettere
Dio a sé e ai propri interessi o di metterlo in
un angolo e convertirsi al giusto ordine di
priorità, dare a Dio il primo posto, è un cammino che ogni cristiano deve percorrere
sempre di nuovo. “Convertirsi”, un invito
che ascolteremo molte volte in Quaresima,
significa seguire Gesù in modo che il suo
Vangelo sia guida concreta della vita; significa lasciare che Dio ci trasformi, smettere
di pensare che siamo noi gli unici costruttori della nostra esistenza; significa riconoscere che siamo creature, che dipendiamo da
Dio, dal suo amore, e soltanto perdendo la

nostra vita in Lui possiamo guadagnarla.
Questo esige di operare le nostre scelte alla
luce della Parola di Dio.
Oggi non si può più essere cristiani come
semplice conseguenza del fatto di vivere in
una società che ha radici cristiane: anche chi
nasce da una famiglia cristiana ed è educato
religiosamente deve, ogni giorno, rinnovare
la scelta di essere cristiano, cioè dare a Dio il
primo posto, di fronte alle tentazioni che
una cultura secolarizzata gli propone di continuo, di fronte al giudizio critico di molti
contemporanei.
Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante, e toccano
la vita personale e sociale. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, praticare
la misericordia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla preghiera e al silenzio interiore; non è facile opporsi pubblicamente a
scelte che molti considerano ovvie, quali l’aborto in caso di gravidanza indesiderata,
l’eutanasia in caso di malattie gravi, o la se-

lezione degli embrioni per prevenire malattie ereditarie. La tentazione di metter da parte la propria fede è sempre presente e la conversione diventa una risposta a Dio che deve
essere confermata più volte nella vita.
Ci sono di esempio e di stimolo le grandi
conversioni come quella di san Paolo sulla
via di Damasco, o di Sant’Agostino, ma anche nella nostra epoca di eclissi del senso del
sacro, la grazia di Dio è al lavoro e opera meraviglie nella vita di tante persone. Il Signore
non si stanca di bussare alla porta dell’uomo
in contesti sociali e culturali che sembrano
inghiottiti dalla secolarizzazione.
Nel Libro dell’Apocalisse si legge: «Ecco:
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me».
Il nostro uomo interiore – ha così concluso Papa Benedetto XVI – deve prepararsi per
essere visitato da Dio, e proprio per questo
non deve lasciarsi invadere dalle illusioni,
dalle apparenze, dalle cose materiali.

Lectura Patrum Neapolitana

Una riflessione sulle prime comunità cristiane
Un focus sulle origini del cristianesimo, partendo dall’analisi delle prime comunità cristiane. Questa l’istantanea della quarto incontro dell’anno accademico 2012/2013, della Lectura Patrum
Neapolitana, l’associazione che fa della divulgazione del pensiero
dei Padri della Chiesa della sua ragion d’essere.
L’avvio della lectio, tenutasi nel pomeriggio di sabato 16 febbraio
presso la sala convegni del Tempio del Volto Santo, è stato dato dalla presentazione del volume “Ebrei credenti in Gesù”. A relazionare
sul testo è stato Marcello Marin, ordinario di Letteratura Cristiana
Antica nell’Università di Foggia che ha evidenziato come il rapporto tra Ebrei e Cristiani ha animato un dibattito, all’interno della letteratura cristiana antica, che conserva, ancora oggi, con il dialogo
interreligioso, tutta la sua attualità.
Il volume, edito dalle Paoline e pubblicato nel 2012, è stato scritto a più mani, e rappresenta una sorta di grande antologia (circa 700
pagine) che raccoglie non solo testimonianze della Chiesa, ma anche esperienze giudaiche e manichee.
«Le esperienze dei primi gruppi cristiani provenienti dal giudaismo– ha affermato Marin– rivive mirabilmente nelle pagine di questo
libro; esse ritengo rappresentino un supporto fondamentale per conoscere le origini della storia cristiana. Un periodo, quello del I secolo,
caratterizzato da duri contrasti nella Chiesa tra cristiani giudaizzanti
e cristiani provenienti dalle file del paganesimo».
L’accademico ha poi letto alcuni passi significativi del libro come
il “Dialogo con Trifone” di Giustino, “Contro le eresie” di Ireneo e dei
frammenti dei cosiddetti “Vangeli giudeocristiani” come il “Vangelo
degli ebrei”, quello degli ebioniti ed altri rientranti nei testi apocrifi.
Il seminario, organizzato dalle Piccole Ancelle di Cristo Re, è stato introdotto da Antonio V. Nazzaro, Professore Emerito
nell’Università di Napoli Federico II e tra i fondatori di Lectura
Patrum Neapolitana,
Suor Leonia Buono- la segretaria della Congregazione fondata
dai servi di Dio in cammino di Santità suor Antonietta Giugliano e

Padre Sosio Del Prete- ha cosi commentato la relazione:
«L’argomento trattato dal prof. Marin assume una connotazione davvero interessante in speciale modo in quest’Anno delle Fede. La chiarezza espositiva del relatore insieme all’insostituibile supporto del
prof. Nazzaro hanno reso fruibile la comprensione di uno dei segmenti oggettivamente più impegnativi nell’ambito della letteratura cristiana».
Hanno fatto da cornice al simposio circa duecento persone, tra
le quali molte religiose della Congregazione – a partire dalla Madre
Generale sr. Maria Luisa Orgiani, dalle Madre Emerita Sr.
Antonietta Tuccillo, ed alcuni accademici e studiosi della materia,
che hanno animato il consueto dibattito finale.
Antonio Boccellino
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Pastorale e Domenica
24 febbraio: II Domenica di Quaresima

La bellezza della liturgia cristiana
Gen 15, 5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9, 28b-36
Spesso mi chiedo: come mai i fedeli
tanto spesso si stancano durante le nostre liturgie, si avviliscono, sono distratti
e non vedono l’ora che finiscano? A mio
avviso, la risposta sta nel fatto che molti
fedeli partecipano alle nostre liturgie
senza la conoscenza della Verità dei misteri della vita di Gesù che stanno celebrando. Questa ignoranza, causata dalla
mancanza di un’adeguata catechesi, non
genera il fuoco dell’amore. E dove non c’è
amore non c’è gioia. Ecco perché, troppe
volte, durante una celebrazione eucaristica la maggioranza dei membri dell’assemblea non esclama: “E’ bello per noi
stare qui, a lodare e ringraziare Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo!”. Sì, ogni
celebrazione liturgica è sempre una teofania di Gesù Cristo, che ci porta a vedere e gustare la gloria e la potenza della SS.
Trinità, a condizione che l’assemblea sia
illuminata e istruita dalla Parola di Dio
(Mosé) e purificata dal fuoco dell’amore
(Elia) in Gesù Cristo, Figlio dell’eterno
Padre, Parola incarnata di Dio e fuoco
d’amore.
Se l’assemblea non è composta di viventi, la liturgia diventa un culto vuoto;
per questo motivo spesso si esce dalle no-

stre chiese senza la gioia, l’amore e la pace nel cuore. Chi, durante la celebrazione, fa l’esperienza della presenza salvifica della SS. Trinità, uscirà dalla Chiesa
sempre pronto a dire: “Il Signore è mia
luce e mia salvezza! Di chi avrò timore? Il
Signore è difesa della mia vita: di chi avrò
paura?”. Così si vive nel mondo con il memoriale che Gesù è la nostra grazia, il
Padre il nostro amore e lo Spirito Santo
la nostra comunione. Con questa consapevolezza si vive senza paura, pur sapendo di andare verso Gerusalemme, dove i
cristiani vengono fatti bersaglio di calunnie, di tradimenti, di delusioni. Niente e
nessuno potrà togliere dal cuore del cristiano la bellezza, la forza e la gloria vista
e ricevuta sul Monte Tabor, sempre consapevole che “la nostra cittadinanza è nei
cieli e di là aspettiamo come Salvatore il
Signore Gesù Cristo” (Fil 3, 20).
La tentazione in cui possono cadere
quelli che hanno la grazia di contemplare il volto della Trinità in Gesù Cristo, durante le liturgie, è quella di voler rimanere sul Monte Tabor. Se il Signore, nella
sua misericordia, ci concede di contemplare il suo volto trinitario è perché vuole rinsaldarci nella fede, affinché possia-

RECENSIONI

Il Calvario di tutti
La tradizionale pratica della Via crucis è riproposta in sette schemi diversi, corrispondenti ai sette venerdì della Quaresima, ciascuno dei quali abbraccia le intenzioni di preghiera di una particolare categoria di persone: il
povero, il lavoratore, il giovane, il malato, la famiglia, il sacerdote, per concludere con il Servo di JHWH del profeta Isaia, prefigurazione del Cristo.
Il sussidio vuole sensibilizzare i fedeli su come la Passione di Gesù si rinnovi continuamente nelle realtà più fragili del nostro tempo. Ogni schema
si apre con un’orazione e per ognuna delle 14 stazioni viene offerta una meditazione a tema. Le meditazioni del povero e del sacerdote sono state ispirate dagli scritti di don Primo Mazzolari, come lo stesso autore dichiara nella nota introduttiva.
Averardo Dini
Il Calvario di tutti
Sette schemi di Via Crucis per la Quaresima
Edizioni Dehoniane 2013
pagine: 136 – euro 7,50

Patì sotto il peso
delle mafie
Riflessione e preghiera per riproporre, in modo originale e toccante, la
via della croce come cammino di fede, di giustizia e di legalità. Una riflessione intensa che si avvicina alla poesia per diventare preghiera e voglia di cambiamento, a cominciare da se stessi, nel segno della giustizia e della ricerca
della verità. In questa “Via crucis”, l’Autore vuole fare scendere, come fasci
di luce, alcune pagine di Vangelo e di Sacra Scrittura proprio dove la violenza dell’ingiustizia sembra zittire ogni possibilità di cambiamento. Ogni stazione è scandita dal brano evangelico a cui segue uno spazio meditativo sottolineato da nomi di persone (Borsellino, Impastato, Diana) che hanno capito come “porgere l’altra guancia” non è né debolezza né vigliaccheria, ma
resistenza di fronte al male, rifiuto della spirale della vendetta e delle logiche disumane annidate in ogni proposta criminale.
Queste pagine propongono un sentiero nuovo; una preghiera all’insegna
della Parola per accogliere la luce che scaturisce dalla Pasqua e per imparare di nuovo la grammatica della giustizia. Scrive don Ciotti nella prefazione:
«La riflessione di don Tonino Palmese ci ripropone la via della croce come cammino per ritrovare il sapore della legalità e della giustizia. Un pregare autentico di cui abbiamo tutti bisogno. Per fermare la debolezza della violenza e per riscoprire la bellezza del perdono come dono che restituisce alle relazioni umane
libertà e giustizia».
Tonino Palmese
Patì sotto il peso delle mafie
Via crucis in memoria di tutte le vittime di mafia
Prefazione di don Luigi Ciotti
Edizioni Paoline

mo vivere nel mondo manifestando il
Sacro.
Il cristianesimo non è una religione in
senso stretto o una filosofia intimistica,
ma è una Persona, che deve essere testimoniata nel mondo, dove le folle sono
sottomesse al potere distruttivo del
Nemico, “avendo per dio il loro ventre e
vantandosi di ciò di cui dovrebbero vergognarsi” (Fil 3, 19). Chi ha fatto l’esperienza della salvezza di Gesù Cristo sente l’urgenza di andare a valle per annunciare il regno di Dio, scacciando demoni
e guarendo ogni sorta di malattia.
Gesù chiamò sul Tabor solo tre dei
suoi discepoli. Come mai? Dove c’è folla
non c’è mai intimità. Sarebbe davvero
proficuo che le nostre liturgie fossero celebrate in piccole comunità e in piccoli
cenacoli, dove i presenti possano toccare
realmente con mano il passaggio di Gesù
che illumina, sana, rafforza, conforta e
abbraccia teneramente ogni membro
della piccola comunità.
Per realizzare questo c’è bisogno di
molti sacerdoti. Preghiamo perché lo
Spirito Santo susciti nella chiesa molti e
santi sacerdoti!
Lorenzo Montecalvo, sdv

CINESEGNALAZIONI

Studio illegale
A Milano Andrea è avvocato in un famoso studio che si
occupa di diritto internazionale. Del suo lavoro gli interessa la possibilità di gestire affari importanti e di frequentare
molte ragazze affascinanti. Quando il suo collega di stanza
si uccide, gettandosi dalla finestra, Andrea commenta l’evento con molto cinismo e si vede affidato dal capo il caso
che il malcapitato stava seguendo: si tratta dell’acquisizione di una ditta farmaceutica piemontese da parte di una
multinazionale araba. Mentre addestra il nuovo giovane
praticante Tiziano, Andrea esamina le carte messe a disposizione della ditta. Tutto sembra filare liscio, quando all’incontro decisivo si presenta l’avvocatessa francese della controparte, Emilie, che subito lo mette in difficoltà. Da quel
momento per Andrea cominciano i veri guai.
L’attrazione per Emilie diventa innamoramento e la storia d’amore che si avvia tra loro è inevitabilmente condizionata dal rapporto di lavoro. Passano molti equivoci, incomprensioni, delusioni prima che tutto si chiarisca. Ma forse
non è così.

Code name: Geronimo
Dieci anni dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, l’intelligence americana sta stringendo i tempi nella caccia a
Osama Bin Laden. Ora la Cia decide di selezionare una
unità speciale di Navy Seals per una missione segreta in
Afghanistan. Nome in codice dell’operazione è Geronimo.
L’operazione è coordinata direttamente dalla Casa Bianca.
Sul posto, ufficiali e militari affrontano una situazione di
crescente tensione. Tra consapevolezza dei rischi e coscienza del dovere da compiere, ciascuno offre il meglio per raggiungere l’obiettivo finale. Della spedizione che ha portato
alla cattura e all’uccisione di Osama Bin Laden, difficile, delicatissima, carica di rischi, viene proposta uan ricostruzione insolitamente lineare e priva di enfasi.
Lungo un copione di essenziale drammaticità, si dipanano i temi centrali dell’impegno politico, del rispetto militare, della necessità di ribadire una capacità organizzativa e
operativa che l’attentato dell’11 settembre aveva molto
compromesso. Messi da parte eroismo e sacrificio, quella
che è di fatto una guerra si trasforma in realtà in un gioco
crudele, del quale gli uomini sul posto sono solo una piccola parte. Nel terzo millennio infatti, quello che deve succedere in Afghanistan lo si decide, lo di vede, lo di modifica
dall’altra parte del mondo. È la tecnologia la grande protagonista. Le persone restano in mezzo con il loro carico di
dubbi, paure, speranze, tutto umano, forse troppo, quasi
fuori dal mondo. Ben fatto e girato con misura, il film, dal
punto di vista pastorale, è da valutare come consigliabile e
del tutto realistico.
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Allontanarsi
per amore
Manifestare il proprio amore
nella lontananza è un motivo
ricorrente nella letteratura,
perché vi rientra il grande tema
provenzale dell’amore da
lontano, che trova la sua
ragion d’essere nella abissale
distanza dall’amata. Un tema
laicissimo, si obietterà, diverso
da quello di un pontefice che
continua ad amare la sua
patria-Chiesa anche nella
distanza del nascondimento al
mondo. Se ci si pensa bene, in
realtà non è così: alcuni, ad
esempio Denis De Rougemont
in “L’amore e l’occidente”,
hanno visto nell’amore da
lontano dei provenzali la
presenza sotterranea di un
messaggio religioso radicale,
quello dei Càtari; lo stesso
tema dell’amore verso l’altro
viene sublimato in Dante
proprio attraverso l’assenza
fisica della persona: Beatrice
diviene “porta” della salvezza
grazie alla profonda sofferenza
e purificazione che la sua
scomparsa fisica impone a
Dante; alla fine di questo
cammino penitenziale vi è la
manifestazione del divino.
Ma in realtà l’assenzavicinanza dal luogo amato,
vista come forma dell’amore,
fa parte integrante
dell’agiografia cristiana: si
pensi alla redazione grecoromana della Vita di
Sant’Alessio che parla del
ritorno nell’Urbe del Santo
dopo la sua scelta di diventare
mendicante: egli si pone come
un comune vagabondo a
chiedere la carità sotto la sua
antica casa senza essere
riconosciuto dai genitori. La
struggente nostalgia della casa
perduta viene portata a
conseguenze estreme.
L’esempio di questo santo, che
convinse la sua futura sposa a
rinunciare al matrimonio, si
interseca con quello di un
singolare personaggio di
Gilberth Keith Chesterton, il
creatore del poliziotto-prete
padre Brown. In “Le avventure
di un uomo vivo”, il
protagonista è uno strambo
signore che confessa alla fine
“Sono uno che ha
abbandonata la propria casa
perché non poteva più
sopportare d’esserne lontano”:
il suo amore infinito lo porta a
lasciare la casa del suo cuore
per sentirne tutta la
spaventosa mancanza.
È ovvio che quelli qui riportati
sono esempi diversi dall’evento
cui stiamo assistendo in questi
giorni. Ma ricordiamoci
l’assunto dal quale siamo
partiti: il lasciare non sempre è
segno di sfiducia e fuga, ma di
un amore abissale che può
sfidare lo spazio e il tempo
umani.
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Lectio
Divina
Libro dei Giudici
Mercoledì, ore 20
1. Mercoledì 20 febbraio:
Giudici 4, 1-23: Dèbora e
Barak. San Giorgio a
Cremano, parrocchia San
Giorgio Martire (don
Gaetano Esposito)
2. Mercoledì 27 febbraio:
Giudici 6, 1-24: Gedeone.
Ercolano, Santuario Santa
Maria a Pugliano (don
Francesco Imperato).
3. Mercoledì 6 marzo:
Giudici 13, 4-31: Sansone
Napoli, parrocchia
Sant’Anna alle Paludi (don
Armando Sannino)
4. Mercoledì 13 marzo:
Giudici 17, 1-13: Il santuario
di Mica San Pietro a
Paterno, parrocchia San
Pietro Apostolo (Don
Francesco Cirino)

Nuova Stagione

Speciale
el ciclo della lectio divina quaresimale
di quest’anno siamo invitati a soffermarci su uno dei libri storici meno conosciuti, quello dei Giudici. Le tribù d’Israele
erano senza una guida, poiché anche Giosuè –
di cui ci siamo occupati lo scorso anno – morì
e tutta la sua generazione si riunì ai padri e, come dice questo libro al capitolo 2, versetto 10,
«dopo di essa ne sorse un’altra, che non aveva
conosciuto il Signore, né l’opera che aveva
compiuto». Questa ignoranza indusse il popolo a fare ciò che è male agli occhi di Dio e a praticare l’idolatria. Il Libro dei Giudici ci narra
che, nei momenti di difficoltà, il popolo invocava il Signore, il quale correva in suo soccorso mandando un liberatore. Purtroppo, il popolo dimenticava presto i benefici divini e ritornava a peccare.
All’incostante fedeltà del popolo d’Israele e
nostra si contrappone il “grande martire”, venerato come patrono in questa nobile città di
San Giorgio a Cremano. Guardando l’esempio
di questo santo apriamoci all’ascolto della
Parola di Dio.
Il Libro dei Giudici, dopo aver raccontato
le conquiste e gli insuccessi delle varie tribù,
espone la chiave di lettura delle vicende successive, che obbediscono a uno schema: in primo luogo c’è l’infedeltà del popolo; in secondo
luogo il Signore manda un castigo, che consiste nel diventare schiavi dei popoli vicini; poi,
Israele si pente e grida a Dio; infine, egli manda un liberatore. Tale liberatore viene chiamato “giudice”, termine che, tranne qualche eccezione, non è da intendere nel nostro senso, ma
come “guida del popolo” per un tempo determinato.
Secondo il racconto biblico, Israele era stato già salvato da due giudici: il primo fu Otnièl
e il secondo Eud. Entrambi avevano combattuto e vinto gli oppressori d’Israele, che si dimostrò irriconoscente e ritornò a commettere
il male agli occhi del Signore. Il nostro brano
presenta un’altra situazione simile.
Il Signore li consegnò nelle mani di Iabin, re
di Canaan, che regnava ad Asor […]. Gli Israeliti
gridarono al Signore, perché Iabin aveva novecento carri di ferro e da vent’anni opprimeva duramente gli Israeliti [vv. 2.3]. Dunque, Iabin, il
potente re della città cananea di Asor, situata
su un altopiano a nord del lago di Galilea, opprimeva il popolo da molto tempo e con durezza. Il suo esercito aveva un armamento formidabile: 900 carri di ferro. Era impossibile per
Israele, con le sue truppe raccogliticce, affrontare e vincere l’esercito di Iabin, comandato da
Sìsara.

Al via, mercoledì, 20 febbraio, nella Parrocchia di San G
Lectio divina quaresimale del Cardinale Sepe sul Libro

Il coraggio
In quel tempo era giudice d’Israele una donna,
una profetessa, Dèbora […]. Ella mandò a chiamare Barak [vv. 4.6]. In un contesto sociale in cui l’elemento maschile è dominante c’è la sorpresa di
trovare una donna che occupa un ruolo importante: Debora. Ella è giudice – qui nel senso duplice di
guida del popolo e di amministratrice della giustizia – e profetessa. Per svolgere il compito di liberare Israele Debora, il cui nome significa “ape”, chiama un uomo, Barak, poiché l’azione militare era
competenza maschile. Anche il nome di costui ha
un preciso significato, ossia “fulmine”.
Dèbora disse a Barak: “Àlzati, perché questo è il
giorno in cui il Signore ha messo Sìsara nelle tue
mani” [v. 14]. Al momento opportuno Debora indica il giorno adatto per affrontare il nemico.
Ormai tutto era pronto, perché Sìsara aveva schierato soldati e carri, dopo aver saputo che anche
Barak era in assetto di combattimento. Bisogna ricordare, però, che Barak aveva chiesto a Debora di
accompagnarlo nella battaglia e lei gli aveva risposto che accettava, ma che non sarebbe stato suo
l’onore della vittoria, bensì di una donna. L’esito
del combattimento fu quello che aveva detto
Debora: i nemici furono sbaragliati. Nel testo biblico, però, abbiamo letto: «Il Signore sconfisse,
davanti a Barak, Sìsara con tutti i suoi carri e con
tutto il suo esercito». Quindi, la vittoria è opera
dello stesso Dio che aveva sconfitto i carri e i cavalieri del faraone. I nemici, pur superiori con un armamento e un addestramento alla battaglia, vennero annientati e Sìsara costretto a scendere dal
proprio carro e a fuggire a piedi. Venne espugnata
anche la sua città.
Giaele uscì incontro a Sìsara e gli disse:
“Férmati, mio signore, férmati da me: non temere”
[v. 18]. La fuga di questo sfortunato generale si dirige in un terreno “neutrale”: «verso la tenda di
Giaele, moglie di Cheber il Kenita, perché vi era
pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di Cheber il
Kenita». Mentre Barak pensava ad annientare e
sterminare l’esercito nemico, si sta verificando
quello che Debora aveva predetto: una donna porta a compimento la vittoria d’Israele. Ma vi sono
un paio di particolari da discutere. Il primo riguarda Sìsara, che si reca alla tenda di Giaele per sfug-

Crescenzio C

gire alla morte, facendosi scudo di una donna, lui
che è un guerriero. L’altro particolare riguarda
Giaele, che non avrebbe dovuto ospitarlo, perché,
secondo le usanze dell’epoca, non poteva essere
consentito a un uomo estraneo entrare nella tenda di una donna, per di più sposata. Ma Giaele sa
di non poter opporsi fisicamente a Sìsara e, quindi, lo accoglie.
Entrambi, quindi, contravvengono alle regole
a quel tempo vigenti. Potrebbe sembrare, tuttavia,
più condannabile il comportamento di Giaele, che
inganna il fuggiasco e lo uccide. A sua discolpa,
però, si può affermare che ha agito d’anticipo, invitando Sìsara e dandogli l’impressione di essere
al sicuro. Giaele è consapevole che Sìsara, presentandosi alla sua tenda, ha mancato di rispetto al
suo clan e a suo marito Cheber, perciò intende vendicarsi. Non solo lo nasconde, ma gli dà anche del
latte, che favorisce la sonnolenza del malcapitato
e lo uccide nel sonno.
Così Dio umiliò quel giorno Iabin, re di Canaan,

Con l’austero rito delle imposizioni ceneri, mercoledì 13 febbraio,
l’Arcivescovo dà inizio in Cattedrale al cammino quaresimale diocesano

«Rendere più umana e giusta la convivenza civile»

5. Mercoledì 20 marzo:
Giudici 21, 15-25: La guerra
contro Beniamino.
Ponticelli, parrocchia
dell’Immacolata a Taverna
della Noce (don Vittorio
Sannino).

La celebrazione di oggi ci apre al tempo forte e favorevole della Quaresima, occasione propizia per riconoscere, con umiltà e sincerità, le
nostre insufficienze nel corrispondere all’amore del Signore e per incamminarci verso una vita pienamente rinnovata e convertita: “convertitevi e credete al Vangelo” e “lasciatevi riconciliare con Dio”. “Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza”. È l’oggi della grazia divina che ci viene da Cristo che è morto per tutti noi.
Il Signore oggi ci invita ad andare con lui nel
deserto per vivere insieme con lui il cammino
verso la Pasqua di Risurrezione, per dare senso
e pienezza alla nostra esistenza umana e cristiana. Questo invito è rivolto a tutti, senza esclusione di età e senza privilegi per alcuna delle
classi e degli ordini di vita. È un cammino comunitario di tutta la Chiesa, di tutti gli uomini
che desiderano cambiare vita.
Nella prima lettura, Dio nostro Padre prende l’iniziativa, attraverso il profeta Gioele, a far
ritorno a lui, quasi un accorato invito di amore
e di sofferenza per la lontananza da lui e dalla
sua vita. Si tratta di un ritorno d’amore reale e
concreto, di una richiesta di perdono sincero e
profondo.
San Paolo è esempio e testimone: la sua vita
ci assicura che anche nei peccatori più duri,
quelli che seminano violenza e morte o spargono veleni di odio e di falsità, è possibile la trasformazione del cuore e il cambiamento della

vita ad opera dell’amore misericordioso di Dio.
È Cristo che lavora in noi e con noi e il suo Santo
Spirito ci abilita ad accogliere il dono della vita
nuova; è questo il senso vero e profondo del digiuno: liberarci da tutto ciò che materialmente
appesantisce e condiziona il nostro agire chiudendoci nelle gabbie dell’egoismo che mette il
proprio io al di sopra di tutto e di tutti. Ci si ingrassa nutrendosi solo del male fatto agli altri e
si vive come se Dio non esistesse. Ma questa vita piena, solo di sé, porta alla morte, anche se si
cerca furbescamente di apparire giusti e pii davanti agli uomini. Chi digiuna si priva del coraggio di aprirsi agli altri, entrare in comunione
con il prossimo, donarsi a quanti sono nel bisogno e chiedono aiuto.
Il digiuno è via per incontrare Dio attraverso l’impegno ad agire per il bene di tutti e a rendere più umana e giusta la convivenza civile.
Colui che digiuna intende progettarsi come
l’uomo nuovo in grado di farsi fratello e custode di ogni uomo, alimentando l’amore di Cristo.
Il digiuno cristiano, infatti, viene realmente
realizzato quando si condivide con gli altri la
propria ricchezza. Così nella pratica dell’astinenza del venerdì e nei giorni voluti dalla legge
della Chiesa per il digiuno (Mercoledì delle
Ceneri e Venerdì Santo), il precetto ecclesiastico si compie allorquando ciò che si spende di
meno in quel giorno per la propria alimentazione viene destinato ai poveri e agli ultimi, sul cui
volto continua a risplendere il volto di Cristo.

Il digiuno, in realtà, è conseguenza di quella
preghiera di pentimento, dello “spirito contrito”, del “cuore affranto” che ci porta ad offrire il
sacrificio gradito a Dio.
Perciò la nostra accorata preghiera oggi ci fa
implorare “pietà di me secondo la tua bontà nella tua immensa misericordia cancella il mio
peccato”. Deponiamo davanti al Signore il peso
delle nostre colpe, dei nostri peccati, tutte le
brutture e le sporcizie dei nostri cuori e delle nostre volontà e ritroveremo la santità perduta.
Dal riconoscimento dei nostri peccati, dalla
“confessione” del male compiuto, come ha fatto S. Paolo, noi riceviamo da Dio il “cuore nuovo”, diventiamo nuove creature in Cristo.
All’inizio del nostro cammino quaresimale,
con il segno delle ceneri sul nostro capo, chiediamo a Maria Santissima, l’umile serva del
Signore, di proteggerci e rinforzarci nella speranza di poter incontrare il suo Figlio divino e
partecipare alla sua Risurrezione.
Prima di concludere vorrei rivolgere un accorato appello a tutti i credenti affinché in questo momento difficile e delicato della nostra
santa Chiesa Cattolica, si riuniscano in preghiera per il nostro Santo Padre che, con coraggio
evangelico e profondo senso di responsabilità ,
ha rinunciato al suo ministero petrino.
Dio ci benedica tutti e ‘a Maronna
V’accumpagna.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Giorgio Martire in San Giorgio a Cremano, il ciclo della
o dei Giudici con la vicenda storica di Barak e Debora

o della fede

Card. Sepe *

davanti agli Israeliti [v. 23]. Il testo si conclude con
il rovesciamento della situazione iniziale.
Quell’oppressore, che aveva confidato nella propria forza militare, nei carri e nel suo esercito, ora
è stato umiliato ed è egli a essere oppresso dagli
ebrei. La sua stessa sopravvivenza fisica è in pericolo, perché gradatamente viene stroncato. La vittoria, però, è di Dio, perché egli umilia il potente
Iabin, che esce dalla storia con disonore insieme
alla sua antica città, Asor, il cui nome vuol dire
“spazio racchiuso”.
Credo che si possa concentrare l’attenzione su
due temi: i nomi dei protagonisti e il ruolo delle donne.
Cominciamo dai nomi dei personaggi. Di alcuni abbiamo già indicato il significato. Per esempio, Debora vuol dire “ape”, che «è piccola tra gli
esseri alati, ma il suo prodotto è il migliore fra le
cose dolci» (Sir 11,3); ella era moglie di Lappidòt,
che significa “lampade”, ma l’espressione ebraica
èshet lappidòt potrebbe anche indicare una “don-

na di carattere”, a cui si associa Barak, il “fulmine”. C’è una differenza tra i due: Debora è forte, autorevole, capace di dirigere le sorti del suo popolo
in un momento di crisi; Barak, come il fulmine,
non ha la caratteristica della saldezza, della costanza. È un lampo che illumina il cielo per pochi
secondi, ma non può far luce per un tempo più
prolungato.
Importante anche il gioco dei nomi di Sisara,
di Giaele e di Chèber, il marito di Giaele, il cui nome significa “compagno”. L’ironia sta nel fatto che
il suo clan era alleato di Iabin e di Sisara, ma nel
momento del bisogno egli è lontano. È assente,
però, anche nei riguardi della moglie Giaele, che
deve affrontare una situazione difficile con astuzia. Sisara, invece, che è un nome filisteo, vuol dire “signore”, ma con la sconfitta si trova costretto
a mendicare l’aiuto di una donna, lui che era un
nobile guerriero. Infine, c’è Giaele, che significa
“stambecco” o “capra selvatica”. Ella si comporta
in maniera fredda e determinata uccidendo
Sìsara.
Quest’episodio di Giaele che uccide Sìsara è
immortalato dal pennello di diversi artisti, ma
proviamo ad andare con la memoria anche a un
celebre inno di Alessandro Manzoni, Marzo 1821.
Il grande scrittore rammenta ai suoi lettori che
l’oppressione di un popolo su un altro non è voluta da Dio e, ispirandosi alla storia d’Israele, scrive:
«Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia / chiuse il rio
che inseguiva Israele, / quel che in pugno alla maschia Giaele / pose il maglio, e il colpo guidò; / quel
che è Padre di tutte le genti, / che non disse al
Germano giammai: / va, raccogli ove arato non
hai; spiega l’ugne; l’Italia ti do».
Veniamo al ruolo delle donne, molto ben delineato nel nostro brano. Da una parte c’è Debora,
che deve sostenere Barak – il quale non ha fiducia
in se stesso e, soprattutto, in Dio – e dall’altra parte c’è Giaele, che sopperisce, in assenza del marito, al dovere dell’ospitalità, e sopperisce anche all’incompleta opera di Barak, regalando la definitiva vittoria a Israele.
Dunque, nei momenti critici il popolo fa affidamento soltanto alle donne. Di questo furono consapevoli perfino i padri della Chiesa. San Giovanni

Crisostomo, commentando il dialogo tra
Debora e Barak, esalta l’azione prudente, moderatrice e ispiratrice delle donne nei confronti dei loro uomini. Esse sono in grado di orientare il comportamento maschile verso il bene
o verso il male. Per sant’Ambrogio, invece,
Giaele rappresenta addirittura la Chiesa che
trionfa sui suoi nemici: «La Chiesa – dice il
santo vescovo – non vince le potenze avverse
con le armi del mondo, ma con le armi spirituali che sono forti di Dio per distruggere le difese e l’altezza dell’iniquità spirituale. E perciò
la sete di Sìsara è spenta con la bevanda del latte, perché egli è superato con la ragione; infatti, ciò che per noi è cibo salutare, nella potenza avversa provoca infermità mortale: le armi
della Chiesa sono la fede, le armi della Chiesa
sono la preghiera che vince l’avversario».
Origene, a sua volta, vede nel picchetto usato da Giaele per uccidere Sìsara la punta penetrante e la potenza del legno della croce che uccide la gloria e i piaceri di questo mondo, i quali ci allontanano da Dio.
Passiamo ora agli impegni concreti. Il “coraggio della fede”, dimostrato da Debora, la
profetessa, che invita Barak ad agire in sintonia con il volere del Signore. Vi ho fatto notare, però, che quest’ultimo non ha fiducia in se
stesso e, soprattutto, in Dio. Carissimi, in
quest’Anno della fede abbiamo bisogno non solo di approfondire il nostro credo dal punto di
vista interiore e spirituale, ma anche sotto il
profilo della testimonianza coraggiosa, convinta, pubblica, aperta all’impegno, in special
modo nei campi più delicati e complessi, come
quello della società e della politica.
È necessario dire “basta”! Non è possibile
che dal popolo cristiano, nel quale non mancano cultura e capacità, non vengano fuori persone che sappiano sacrificare la propria vita
per il bene comune!
Mai più, allora, rifugiarsi nelle sacrestie,
ma uscire all’aperto, nel pieno della battaglia,
per imprimere alla nostra società – paralizzata da troppi interessi di parte e dallo scarso
senso di una visione corale e solidale – un chiaro orientamento verso la civiltà dell’amore,
nella quale ci sia dignità per tutti.
L’esempio di Debora e di Giaele, che non si
sono sottratte ai loro doveri, dovrebbe essere
un continuo monito per ogni comunità cristiana. Senza paura, con determinazione e coraggio, la fede sia professata e risplenda a vantaggio di tutti, con il coraggio intrepido che ha caratterizzato anche i martiri come san Giorgio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Stazioni
Quaresimali
1. Casoria: Prima Domenica
di Quaresima: 17 febbraio:
Santa Maria Francesca delle
Cinque Piaghe (Giornata
diocesana del carcerato (don
Jonas Gianneo – don Franco
Esposito).
2. Napoli: Seconda
Domenica di Quaresima: 24
febbraio: San Francesco di
Paola San Marco di Palazzo
(padre Damiano La Rosa –
don Mario D’Orlando).
3. Napoli: Terza Domenica di
Quaresima: 3 marzo:
Santissimo Crocifisso e
Santa Rita - Santi Giovanni e
Paolo (don Enzo Marzocchi
– don Ciro Marino).
4. Cercola: Quarta Domenica

La prima stazione Quaresimale, in coincidenza con la Giornata diocesana
del carcerato, nella parrocchia Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe in Casoria

«Riprendere la strada del bene»
La solenne liturgia delle ceneri di mercoledì scorso ha introdotto la
Chiesa pellegrina nel tempo di Quaresima, tempo forte nel quale siamo
chiamati ad unirci al mistero di Gesù nel deserto. Questa comunione con
Cristo ci serve per verificare, alla luce dell’insegnamento di Gesù, se la stessa Chiesa e, quindi, ciascuno di noi suoi figli, siamo fedeli al suo Vangelo
o se, invece, ci lasciamo tentare e vincere dal maligno, il principe di questo mondo.
Questa prima stazione quaresimale, che celebriamo nel IV Decanato,
in questa parrocchia di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, coincide con la Giornata diocesana del Carcerato e, pertanto, vogliamo unirci
ai nostri fratelli carcerati qui presenti, per immergerci nel mistero
dell’Amore misericordioso di Dio, cambiare il nostro cuore e lasciarci riconciliare con Lui.
La narrazione delle tre “prove” di Gesù sono il paradigma delle prove
che ogni uomo e donna vive sulla terra. Così, la prima tentazione, quella
del pane, rappresenta l’atteggiamento di chi limita il senso e il valore della propria vita esclusivamente ai beni materiali, da ottenere ad ogni costo
e con tutti i mezzi. Nella sua risposta, Gesù afferma che l’uomo non vive
di solo pane.
La seconda testimonianza è legata al potere. Tocca l’uomo nel suo rapporto con gli altri. L’uomo è tentato di adorare se stesso. Ma, così facendo,
diviene inevitabilmente schiavo di se stesso e oppressore degli altri.
La terza tentazione riguarda il rapporto con Dio. Dio viene messo alla
prova, quasi che dovesse dare garanzia della sua esistenza e della sua vicinanza. L’uomo vuol ridurre Dio a sua immagine quasi fosse un idolo o
un mago pronto a fare solo quello che gli si chiede.
Se esaminiamo bene queste prove alle quali Gesù si sottopose, notiamo facilmente che esse costituiscono la storia e il dramma di ognuno di
noi, e dobbiamo umilmente confessare che non sempre riusciamo a vincerle perché non mettiamo Dio al centro della nostra vita, lasciandoci
fuorviare dal tentatore che riduce la nostra esistenza ad un vero e proprio
inferno. Quanti sbagli commettiamo e quanti rimorsi ci tormentano! È

un’esperienza che facciamo quasi quotidianamente; è l’esperienza che
stanno facendo questi nostri fratelli reclusi, che stanno pagando una pena troppo alta per il male commesso. Ogni pena, infatti, dovrebbe portare ad espiare il male fatto e a riprendere la strada del bene, creando tutte
quelle condizioni che, rispettose della dignità e dell’inviolabilità dei diritti di ogni persona umana, favoriscono l’inserimento del detenuto nella comunità civile. Purtroppo, questo non sempre avviene nelle nostre carceri.
Ma noi non perdiamo la speranza perché il grande insegnamento che
viene a tutti noi, indistintamente dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa prima Domenica di Quaresima, è che dobbiamo riconoscere
Dio come nostro Padre e Gesù Cristo come suo Figlio e nostro Salvatore,
superando così ogni tentazione di egoismo, che ci porta a mettere noi stessi al di sopra di tutto e di tutti. L’uomo è sempre più grande dei suoi bisogni fisici, ai quali, tuttavia, bisogna far fronte come, del resto, ha fatto
Gesù stesso quando ha dato da mangiare alla folla nel deserto, ricordando sempre a noi stessi e ai responsabili della cosa pubblica, che l’opera di
giustizia non potrà mai violare i valori che appartengono a tutti e, soprattutto, alle fasce più deboli della società, come sono i carcerati.
L’uomo, inoltre, non è neanche per il potere che gli è stato dato o che si
è conquistato, esercitato come dominio non solo nella società ma anche
nella Chiesa. Il potere ubriaca e non fa guardare all’altro come a un fratello, ma come a un concorrente da vincere o da schiavizzare.
L’insegnamento di Gesù è chiaro: “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà” (Lc 9, 24).
La realizzazione della nostra vita dipende, perciò, dalla risposta che diamo all’invito di Gesù: si salva la vita donandola, e la si perde cercando di
salvarla a scapito di Dio e del prossimo.
Chiediamo a Maria Santissima di rafforzarci nella fede e, come Lei,
mettiamo Gesù al centro della nostra vita, ogni giorno e in ogni circostanza. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

di Quaresima: 10 marzo:
Immacolata e Sant’Antonio
Immacolata Concezione
(don Biagio Mirando – don
Vincenzo Lionetti).
5. Arzano: Quinta Domenica
di Quaresima: 17 marzo:
Santissima Annunziata –
Sant’Agrippino (don
Raffaele D’Onofrio – don
Luigi Bosso).
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Un
esteso
culto
Intorno ad Aversa e Capua si
sono raccolti vari
insediamenti e luoghi di culto
dedicati a san Tammaro. Così
l’antica Atella lo richiama suo
vescovo.
Nel 1173 sorgeva in diocesi di
Calvi la chiesa di San
Tammaro “de monte”,
soggetta all’Arcivescovo di
Capua. Nel secolo XIV si
conoscono chiese dedicate a
San Tammaro a Cerinola,
Francolise, Pontelatone (in
diocesi di Caiazzo), nel
territorio dei Regi Lagni.
Parimenti nell’agro aversano
sono attestate chiese di San
Tammaro a Casacellere,
Gruppo, Sant’Andrea-Pizzone,
Vico di Pantano, Grumo
Nevano.
Un’ampia area della
Campania dunque, che oltre
alla memoria di San
Tammaro ne conserva
autorevoli reliquie, tutte di
provenienza beneventana. Un
territorio unito anche negli
onori a San Tammaro.
Benevento, Capua, Aversa,
Atella, Grumo Nevano, Castro
dei Volsci e le località
limitrofe ne celebrano la festa
il 16 di gennaio.
Il culto del santo Patrono di
Grumo Nevano ha travalicato
i confini della Campania e
dell’oceano. In Perù la scuola
rurale dei Padri Missionari
Salvatoriani è intitolata a san
Tammaro. Ed in più parti
dell’Africa nel nome di San
Tammaro continua l’opera
evangelizzatrice, eredità del
santo vescovo, l’affermazione
del cattolicesimo, la
solidarietà cristiana.
A Tokotoko, nel Benin, una
chiesa è dedicata a san
Tammaro, così in Eritrea, ad
Hallal, nella diocesi di Karen,
e in Tanzania a Nyaishozi. In
Sierra Leone, nella diocesi di
Makeni, al Miglio 91, sono
sorte la chiesa e la scuola. In
Congo, alla periferia della
capitale Kinshasa, c’è
l’ambulatorio Centre Bon
Berger.
Ad Ambatondrazaka, una
cittadina del Madagascar a
poco più di cento chilometri
dalla capitale Antananariva e
sede di una delle più antiche
diocesi del Paese africano, c’è
la chiesa parrocchiale
intitolata a san Tammaro.
Sorge nel popolare quartiere
di Anosindrafilo, a circa due
chilometri dalla cattedrale, ed
è stata eretta tra il 1990 e il
1992.
Ciascuno di questi edifici e
ogni opera è nel nome del
santo vescovo, costruito
grazie al contributo della
comunità parrocchiale di
Grumo Nevano.

La devozione a San Tammaro,
Vescovo a Grumo Nevano, di cui è Patrono, e in Campania

L’albero della fede, nella diocesi di Aversa,
ha un ramo sempreverde e fruttuoso
Servizio a cura di Alfonso D’Errico
La Campania è terra di santi. Una lunga
tradizione che ha le radici profonde fin nel
primo cristianesimo. In particolare la diocesi normanna di Aversa annovera uomini e
donne di provata virtù e di acclarata santità
alla sequela di Gesù Cristo. Uno dei santi, la
cui devozione tocca in buona parte tutta la
nostra bella regione, è san Tammaro specialmente amato a Grumo Nevano, ma che
fu vescovo di Benevento e le cui tracce, sia
come evangelizzatore delle genti sia come
culto popolare, si trovano sparse dalle terre
del Sannio a quelle del Basso Lazio e dal
Casertano al Napoletano.
La basilica pontificia eretta a Grumo
Nevano in onore di San Tammaro è, a detta
degli storici e del popolo, uno dei più begli
esempi di stile tardo barocco nella diocesi di
Aversa e nel territorio a nord di Napoli. Ha
l’ampiezza e l’imponenza di una cattedrale.
Di una chiesa dedicata a San Tammaro in
Grumo vi è menzione sin dall’anno 1132:
«Terra ecclesie Sancti Tamari de tandem villa
Grumi». Dall’elenco delle decime ecclesiastiche del XIV secolo conosciamo i nomi dei
suoi primi cappellani: Giovanni Lupulus nel
1308-1310 e Giacomo de Filippo insieme
con Francesco Rufus nel 1324.
Il casale di Grumo esisteva già al V secolo, come si rileva da antichi cartolari e altri
documenti del basso medioevo. A quei tempi Grumo era un piccolo borgo, sorto ai margini di un bosco sull’antica via Atellana, una
delle arterie che uscendo da Capua traversava il Clanio, sul Ponte Rotto, e correva diritta ad Atella.
Quando san Tammaro fosse stato eletto
Patrono di Grumo non è dato purtroppo sapere. Secondo il Centofanti i grumesi avrebbero scelto il santo per loro principale
Patrono nella seconda metà del secolo XVII,
precisamente il 10 maggio 1677 quando i
grumesi «riuniti al Clero, al Municipio e con
l’assenso del vescovo, elessero san Tammaro
Patrono principale della città», facendo
scolpire la bella statua d’argento. Con ogni
probabilità questa data si riferisce al riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità dio-

cesana di tale patrocinio. La tradizione storiografica locale predilige la figura di San
Tammaro vescovo africano descritta dalla
“Passio di San Castrese”.
Secondo un’antica tradizione, una piccola chiesa, dedicata a San Tammaro, sarebbe
sorta in Grumo in tempi lontanissimi. Essa
consisteva in un “fano”, un tempietto con
soffitto di legno e senza ornamento alcuno,
eretto sul luogo dove ora sorge la chiesa
grande. Dobbiamo giungere però al XVI secolo per conoscere qualche particolare dell’edificio sacro, ma mancano particolari sulla struttura architettonica della chiesa come
giunta fino alla fine del XVII secolo quando
con l’arrivo da Benevento delle reliquie di
san Tammaro, l’8 maggio 1677, vi fu un rilancio del culto del santo in Grumo riflesso
nella volontà del popolo di innalzare «una
più vasta chiesa».
Costruzione decisa con generale parlamento il 28 marzo del 1700. Nel 1737 fu apposta sulla facciata la lapide con la dedica
della chiesa al santo Patrono, dettata da

Nicola Capasso, illustre grumese. I lavori di
completamento dell’edificio sacro furono
lunghi: nel 1750 si stava provvedendo ancora alla fornitura dei marmi per l’altare maggiore.
La nuova chiesa, a navata unica e a croce
latina, affiancata da quattro cappelle sul lato sinistro e cinque cappelle sul lato destro,
conserva un ricco patrimonio artistico.
Oggetto di diversi interventi di restauro e di
ristrutturazione, l’ultimo avviato lo scorso
anno e non del tutto concluso, la basilica
pontificia di San Tammaro in Grumo
Nevano è testimone della fede degli antichi
nostri padri e faro di speranza e di sostegno
per le nuove generazioni.
Come duemila anni fa San Tammaro dette il via alla prima evangelizzazione anche
oggi noi tutti, in una profonda comunione di
intelletto e di cuore, dobbiamo porre mano
alla nuova evangelizzazione, per rifare il volto cristiano delle nostre città e dare alla gente d’oggi, alle giovani generazioni soprattutto, la gioia e la speranza della fede.

Tra storia e leggenda
La “Passio Castrensis”, composta con molta probabilità tra l’XI e
il XII secolo in ambienti legati alla diocesi di Capua, propone la tradizione di un Tammaro in fuga verso le coste italiane, precisamente
in Campania, dove approda nel 440, sullo sfondo della persecuzione vandalica del secolo V in Africa, scatenata dagli imperatori
Valente e Valentiniano (365-375).
Presenta Castrese, Rosio, Prisco e Tammaro come vescovi africani, condannati a morte per la loro fedeltà al
Cristo. Stipati su di una barca malferma vengono spinti in mare e affidati alle onde con
Secondino, Eraclio, Benigno, Elpidio, Marco,
Augusto, Canione e Vindonio.
Alcuni studiosi spostano il contesto persecutorio al tempo dell’invasione dei Vandali
nei territori africani (439), in pieno secolo V,
quando era ancora fresca la memoria del
Maestro sant’Agostino di Ippona (+ 430) al
quale alcuni vogliono collegare il nostro san
Tammaro.
Invece di affondare la sgangherata nave approda miracolosamente sui lidi campani, con
indicazioni precise di toponimi, verso i quali i
vescovi erano stati diretti da un angelo del
Signore e dove più tardi si affermeranno culti e
si erigeranno chiesette.
Solo di Castrese però si specifica che la destinazione fu Sinuessa/Suessa, nei territorio dell’attuale diocesi di Sessa Aurunca, dove sorge un
paesello denominato appunto San Castrese.

La “Vita Tamari” ci tramanda la storia di un giovanetto romano,
di nobile stirpe, presto avviato ai sentieri dell’ascesi e della vita solitaria, fino a presentarlo come eremita e predicatore itinerante nei
territori di Aversa, Capua, Benevento e, secondo tardive tradizioni
locali, anche nelle zone limitrofe a Castro dei Volsci, in provincia di
Frosinone, dove tuttora si custodisce un’antica chiesetta dedicata a
san Tammaro.
La “Vita Tamari” narra che, assistito da un
angelo, Tammaro giunge a Pozzuoli dove trova
ospitalità da Elia, eremita e sacerdote.
Da Pozzuoli va a Lucrino dove incontra
Marcellino, Pietro ed Erasmo con cui Tammaro
trascorre tre anni, in eremo ed in preghiera.
Sfuggito ai persecutori che lo avevano tradotto a Sorrento, su di una barca approda sulla
costa di Terra di Lavoro, a Casacellere, luogo da
tempo scomparso, da dove eremita pellegrino
inizia opera di evangelizzazione.
La tradizione storiografica beneventana sintetizza i due elementi, presentando san
Tammaro prima come eremita e poi come vescovo della città sannita.
Più verosimilmente sembra che il culto di
san Tammaro sia passato da Capua a Benevento
per motivi di regionalismo ed anche per la prevaricazione del Principato di Capua sul ducato
longobardo di Benevento a partire dal secolo XI,
quando appunto appare un autentico culto di
san Tammaro, dopo l’anno Mille.
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Uno
sportello
di tutela
legale
gratuito
Iniziativa di Gesco

All’Emeroteca Tucci una mostra di libri e riviste sulla Shoa, inaugurata
dal Cardinale Sepe. In progetto la realizzazione di una sezione dedicata
all’ebraismo, ma la mancanza di fondi rischia di far morire la struttura.
L’Arcivescovo propone un’asta di solidarietà

Un tesoro da salvare
di Elena Scarici
Un’asta di solidarietà per salvare l’Emeroteca Tucci di Napoli.
L’ha proposta il cardinale Crescenzio Sepe che il 13 febbraio, presso
i locali dell’Emeroteca, ha partecipato all’inaugurazione di una mostra di testi sulla Shoa. «È necessario - ha detto Sepe - dare un segno
a tutti della necessità che questa istituzione sopravviva e continui a
portare avanti la sua funzione culturale, morale e sociale. Il cardinale Sepe ha sottolineato poi l’impegno e la passione del presidente
dell’Emeroteca Tucci Salvatore Maffei e di tutti gli addetti.
All’Emeroteca, uno dei più importanti motori culturali della
città, lasciata sola dalle istituzioni, è stata infatti allestita la prima
biblioteca ebraica di Napoli, che si accompagna a quelle già esistenti a Roma e a Milano. Cinquecento libri tra cui il rarissimo originale della «Historia ilustrada del Pueblo judìo» di Nathan Ausubel o la
«De republica hebraeorum» di Petrus Cunaeus pubblicata nel 1632.
«È un progetto straordinario che fa onore alla città di Napoli ha detto l’arcivescovo, ogni libro che racconta quel periodo è come
un balsamo di quella che fu una sconfitta dell’umanità di cui, ancora oggi, abbiamo ferite aperte perchè non si
deve dimenticare – ha aggiunto – che i libri sono testimonianza
scientifica, ma anche umana». Ad inaugurare l’esposizione anche il
Rabbino Capo di Napoli Scialom Bahbout che ha evidenziato la necessità di «ampliare la biblioteca per accogliere non solo testi di un
passato recente, ma anche di un passato remoto in cui si trovano e

si possono ricercare le radici che poi portarono all’odio verso gli
ebrei». Il rabbino si riferiva in particolare al periodo compreso tra il
1492 e il 1510 in cui proprio a Napoli furono cacciati gli Ebrei. Il presidente Maffei, invece, che ha ricordato come si voglia puntare ad
un’esposizione divulgativa che possa interessare tutti, ha poi fatto
notare che alcuni volumi sono rimasti fuori per mancanza di spazio.
L’Emeroteca ogni anno accoglie migliaia di studenti e docenti
provenienti da tutto il mondo in cerca di pubblicazioni rarissime che
sanno di poter trovare soltanto lì. Dei novemilacinquecento titoli,
più di duemila non sono posseduti da alcun’altra biblioteca della
Campania e duecento sono unici.
Collezioni di quotidiani, riviste, annuari, almanacchi e strenne
italiane, francesi, inglesi, tedesche, austriache, russe, spagnole, svizzere, statunitensi, svedesi, neozelandesi e sudamericane. E oltre 35
mila libri dagli incunaboli ai giorni nostri.
Eppure l’Emeroteca non è ancora uscita dalla crisi causata nel
2002 dall’abrogazione di fatto della legge regionale 12/96 (tutt’ora vigente e mai più finanziata). Sopravvive grazie a tre soci sostenitori:
l’Ordine dei giornalisti della Campania, il Banco di Napoli e la
Camera di Commercio.
I cinquecento libri selezionati per la mostra sono in sette lingue:
italiana, francese, inglese, tedesca, ebraica, spagnola e ungherese.

L’arte al servizio della vita:
al via il concorso Unesco
Partecipazione aperta a tre categorie di gara (artisti professionisti, fotografi e giovani
dai 13 ai 17 anni) e ispirata ai temi della difesa della vita. Ad aprile e luglio si chiudono
i termini di iscrizione. Le 15 opere finaliste saranno esposte a New York, Hong Kong e Roma
“Create un’immagine, illustrate amore, compassione e cura”. È l’invito e il tema della seconda edizione del “Concorso
di bioetica e arte”, promosso dalla cattedra Unesco in Bioetica e diritti umani, istituita presso il Pontificio ateneo Regina
apostolorum e presso l’Università europea
di Roma.
Il concorso prevede tre categorie: artisti professionisti, fotografi e giovani artisti (dai 13 ai 17 anni). Per realizzare la loro opera i partecipanti dovranno ispirarsi
ad un passaggio della Dichiarazione universale di bioetica e diritti umani
dell’Unesco che sottolinea il «rispetto per
tutte le culture e le religioni» e «l’impatto
delle scienze della vita per le generazioni
presenti e future».
Il 1 aprile scadranno i termini per la

spedizione delle opere degli artisti e delle
foto. Gli elaborati della categoria “giovani” dovranno invece pervenire entro il 1 luglio. Le opere saranno valutate da una
commissione internazionale che a fine
settembre 2013 eleggerà cinque opere finaliste per ogni categoria. Tra di esse verrà
scelto il vincitore di ogni categoria e le
quindici opere, oltre a ricevere un premio
in denaro, saranno tutte esposte in tre mostre. A metà ottobre a New York, nella sede dell’Onu, a Honk Kong, durante il convegno Unesco su Multiculturalismo e religione (3-5 dicembre 2013) e, successivamente, a Roma, nell’ateneo Regina apostolorum.
«Lo scopo dell’iniziativa – spiega il professor Alberto Garcia, direttore della
Cattedra Unesco di Bioetica e diritti uma-

ni, e membro dello staff degli organizzatori – è diffondere la cultura e il rispetto della vita in ogni sua forma. La novità di quest’anno è l’apertura del bando di concorso
alle giovani generazioni alle quali speriamo di trasmettere in modo durevole il senso del valore della vita. L’arte può avvicinare la società a certi temi in modo molto più
efficace che convegni e generiche campagne di sensibilizzazione».
Nel 2011 furono 215 le opere inviate da
artisti di 23 paesi. Quarantacinque furono
gli italiani partecipanti, tra cui il vincitore
Andrea Mariconti, con l’opera a tecnica
mista “Una repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Maggiori informazioni e dettagli sul
bando di concorso sono reperibili sul sito
web www.bioethicsart.org

Gesco ha attivato, in
collaborazione con lo Studio
Legale Galgano, uno
Sportello di tutela legale
gratuito, rivolto a tutte le
persone in difficoltà che
abbiano necessità di un
primo orientamento o di una
consulenza per questioni
legali, in particolar modo in
materia sanitaria.
Un’iniziativa gratuita e
solidale, che può interessare
anche persone migranti
vittime di malasanità per
motivi di incomprensione
linguistica e di mancata
mediazione culturale.
Lo Sportello è aperto il lunedì
e il giovedì dalle ore 10.00
alle 13.00 in via Giuseppe De
Blasiis, 7, presso la sede della
Centrale Operativa Sociale.
Lo Sportello risponde alle
richieste di tutti i cittadini
appartenenti a qualunque
categoria professionale,
status e nazionalità. Un team
di avvocati esperti sarà in
grado di offrire supporto su
problematiche insorte in
ambito sanitario ed è
disponibile a offrire
consulenza gratuita anche a
medici e paramedici che
portino all’attenzione
particolari problematiche
emerse nel loro ambito di
lavoro.
L’obiettivo dello Sportello è
promuovere una concezione
della salute come bene
imprescindibile, e prevenire
qualsiasi forma di
discriminazione nell’accesso
al sistema dei servizi
sanitari, sia pubblici che
privati.
L’iniziativa intende anche
contrastare qualunque
attività, pubblica o privata,
possa mettere a repentaglio la
salute delle persone,
attraverso azioni legali di
risarcimento nei casi di
incidenti dovuti alla
malasanità.
Per informazioni: tel. 081
7872037 int. 247
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Raccolta
delle
staminali
dal
cordone
ombelicale
Il kit ora si vende
in farmacia
Le preziose cellule che in
genere vengono buttate via
alla nascita possono invece
servire a curare malattie
gravi come tumori, malattie
del sangue, del sistema
immunitario e del
metabolismo. Grazie a un
protocollo di Federfarma
Napoli, in tutte le farmacia
affiliate ci sarà una
campagna d’informazione e
soprattutto la vendita dei kit
per la raccolta e la
conservazione delle cellule
staminali cordonali a uso
autologo.
«La scelta del canale
farmacia, in accordo con
Salveo Biotecnology - dice il
presidente di Federfarma
Napoli, Michele Di Iorio - è
un’opportunità importante
per il benessere della
famiglia. È un ulteriore
riconoscimento alla
centralità del ruolo della
farmacia. Non è casuale,
peraltro, che le farmacie e il
farmacista in particolare
diventino portatori di
riflessioni che investono la
sfera della bioetica». Il
cordone ombelicale, spiega
Di Iorio, è cruciale per la vita
del feto, ma spesso, dopo la
nascita, viene buttato
assieme agli altri materiali
placentari apparentemente
inutili. Eppure, aggiunge il
numero uno di Federfarma,
le cellule staminali che il
cordone ombelicale contiene
in abbondanza possono
servire a curare malattie
come tumori, malattie del
sangue, malattie del sistema
immunitario, malattie del
metabolismo. Nonostante
l’aumento di trapianti
autologhi effettuati con le
staminali cordonali,
denuncia Di Iorio, c’è ancora
necessità di approfondire un
argomento così moderno e
attuale.
Ogni kit (che sarà a
disposizione nei prossimi
giorni a Napoli e provincia),
è accompagnato da del
materiale informativo e in
questi giorni è già in vendita
in alcune farmacie o può
essere ordinato. Raccolto il
cordone, il privato lo porta in
un laboratorio dove viene
conservato.

Città
Al via la terza edizione della campagna
di sensibilizzazione,
‘A Maronna t’accumpagna!, realizzata
dall’ACI e dalla Diocesi di Napoli

La sicurezza
stradale comincia
in famiglia
Parte la terza edizione della campagna di sicurezza stradale, ‘A
Maronna t’accumpagna!, realizzata dall’Automobile Club e dalla
Diocesi di Napoli per sensibilizzare i giovani e le rispettive famiglie, attraverso le parrocchie di riferimento, sul grave fenomeno degli incidenti e delle loro conseguenze.
Secondo le ultime statistiche ACI-Istat a Napoli, diminuiscono i sinistri in generale, ma aumentano quelli mortali: nel 2011, infatti, sono
decedute 106 persone (+9,3% rispetto all’anno precedente) e 7.657 sono rimaste ferite (-8% in confronto al 2010 ) a causa dei 5.386 incidenti
stradali (-5,5%) rilevati sull’intera rete viaria della nostra provincia.
L’iniziativa prevede la realizzazione di 300mila brochure di informazioni sulla sicurezza stradale in distribuzione presso tutte le parrocchie
e gli istituti scolatici della Diocesi di Napoli, la sede e le delegazioni
dell’ACI partenopeo.
Cicli di incontri tenuti da esperti dell’ACI, inoltre, sono in programma presso le parrocchie e gli istituti interessati, allo scopo di discutere
e confrontarsi con i giovani sui principali fattori di rischio e le più frequenti cause dei sinistri stradali.
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione è stato indetto anche un concorso rivolto ai giovani che costituiscono la categoria più a
rischio sotto il profilo della sinistrosità stradale: a Napoli il 40% dei morti ed il 46% dei feriti per incidenti ha meno di 30 anni.
Per partecipare al concorso, occorre realizzare un elaborato scritto
(tema, poesia, racconto ecc.), grafico (disegni, manifesti, collage ecc.)
o multimediale (foto, filmati, canzoni ecc.) sul tema “La sicurezza stradale comincia in famiglia”.
L’obiettivo è quello di sollecitare i giovani a rappresentare situazioni e comportamenti pericolosi, e/o le corrispondenti condotte di guida
corrette e sicure da valorizzare e promuovere, utilizzando le forme
espressive da loro ritenute più idonee allo scopo.
I lavori, valutati da una commissione mista ACI e Diocesi, dovranno
pervenire alla sede dell’Automobile Club Napoli entro il prossimo 30
marzo.
Sono previste le seguenti fasce di premi: Età 8-13 anni:
1° classificato: una Consolle di videogiochi; 2° classificato: un E-Book Reader;
3° classificato: un Casco Jet per moto; Età 14-21 anni: 1° classificato:
un Tablet; 2° classificato: uno Smartphone; 3° classificato: un Casco
Integrale per moto.
Un premio di consolazione è previsto per ulteriori 20 elaborati selezionati dalla Commissione consistente in uno zaino.
Le premiazioni avverranno nell’ambito di una cerimonia pubblica,
presso il Palazzo Arcivescovile di Napoli, con la partecipazione di prestigiosi ed autorevoli testimonial, nel corso della quale saranno consegnate targhe di benemerenza a tutte le parrocchie e gli istituti scolastici della Diocesi che hanno partecipato all’iniziativa. Ulteriori riconoscimenti saranno previsti per le forze dell’ordine e per tutti coloro che si
sono particolarmente adoperati a favore della mobilità e della legalità.
I migliori lavori saranno pubblicati sulle riviste della Curia e dell’ACI
Napoli, nonché sui rispettivi siti internet, sui quali sono consultabili tutti i dettagli del bando di concorso.
«La crescente e sorprendente partecipazione di giovani alle precedenti
edizioni della campagna di sicurezza stradale ‘A Maronna t’accumpagna!
– dichiara il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola
- ci ha indotto a rinnovare questa iniziativa fortemente voluta e sostenuta dal nostro Arcivescovo, S. Em. Crescenzio Sepe. La campagna, fra l’altro, rientra nel programma approvato dalla Commissione Europea che ha
accolto l’ACI Napoli tra i firmatari della Carta Europea della Sicurezza
Stradale, il documento che impegna i sottoscrittori a promuovere iniziative finalizzate alla riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, sensibilizzando costantemente la società su questo grave problema.
L’obiettivo dell’iniziativa è di realizzare un circolo virtuoso parrocchie-ragazzi-famiglie per una maggiore consapevolezza su un fenomeno di grande rilevanza sociale che rappresenta la prima causa di mortalità per i giovanissimi, nonché un pesante fardello, in termini di costi sociali, per la
collettività».
«Quattro anni fa – commenta il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe
- nasceva la campagna ‘A Maronna t’accumpagna! che, attraverso la collaborazione tra la nostra Curia e l’Automobile Club Napoli, ha portato
avanti un progetto sulla sicurezza per l’affermazione di una cultura alla
mobilità sicura e responsabile.
Grazie anche al contributo dei Parroci per la sensibilizzazione dei giovani e meno giovani ad una guida prudente e nel rispetto del codice stradale, l’iniziativa ha avuto buon fine. Tuttavia, nonostante si sia registrato
un calo di incidenti sulle nostre strade, sono ancora tante le vittime, tra
morti e feriti, dovute ad una guida spericolata. È, quindi, necessario continuare ad operare in difesa della sacralità della vita e del valore della persona umana. Educare soprattutto i più giovani ad una cultura della vita
contro quella della morte è la sfida del nostro tempo che chiama noi tutti
a farci promotori della sicurezza stradale».
I premi del concorso sono messi a disposizione dal Gruppo Tufano.
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Il Cardinale Sepe
visita il poliambulatorio
“S. Giuseppe Moscati”
Si è raggiunta la cifra di 1000 visite specialistiche gratuite; per qesto
lo stesso Arcivescovo di Napoli Cardinale Crescenzio Sepe ha voluto
complimentarsi personalmente con Stefania Pisciotta (presidente del
Comitato regionale CRI Campania)e Gianbattista Ganzerli (presidente
del Comitato Locale CRI Napoli Nord) andando a far visita ai volontari
che operano nel poliambulatorio “S. Giuseppe Moscati” in località La
Cittadella (Casoria, Napoli) in via Mattia Preti.
Proprio S. Giuseppe Moscati, il medico santo, lo scienziato umile,
l’uomo di fede caritatevole: da mesi nel suo ricordo stanno rivivendo le
sue opere. A favore degli ultimi, degli emarginati . Nella sua città. A
Napoli; crocevia d’indifferenza a volte, ed espressione di grandi scoppi
di umanità: grazie all’impegno di un’associazione che porta il suo nome
“Associazione “Giuseppe Moscati - Volontari per la vita” e della Croce
Rossa che uniti insieme hanno deciso di aprire e gestire un poliambulatorio specialistico e gratuito che serve tutta l’area est di Napoli, a disposizione dei più poveri: proprio quelli che il Santo Giuseppe amava.
“È questo il vero spirito di Croce Rossa, aiutare il povero, l’emarginato; e non possiamo far altro che ringraziare i dirigenti dell’associazione intitolata al Santo Moscati che, col loro appoggio, ci hanno permesso di assecondare la nostra vocazione” ha ricordato alla presenza di un
Sepe entusiasta, Stefania Pisciotta neo eletta presidente del Comitato
Regionale CRI Campania.
Il centro sorge in località La Cittadella in via Mattia Preti; funziona,
mattina e sera, dal lunedì al sabato e i medici volontari dell’Associazione
San Giuseppe Moscati coadiuvati dai volontari della CRI si rendono disponibili per visite specialistiche in Cardiologia, Ginecologia, Chirurgia
Vascolare, Gastroenterologia, Ortopedia, Urologia, Psicologia e
Fisioterapia. Il centro è a disposizione delle persone meno abbienti giacché le visite sono completamente gratuite - : così disoccupati, cassintegrati, anziani, insomma tutta quella gente che a causa anche della
grave crisi economica che si sta attraversando forse rinunciavano anche a curarsi per preoccuparsi di tirare avanti fino a fine mese, avranno
ora una possibilità in più per badare alla propria salute.
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La Fondazione Pol.is presenta il libro di Paolo Miggiano “A testa alta.
Federico Del Prete: una storia di resistenza alla camorra”, edito da Di Girolamo

Poste Italiane
aderisce a
“M’illumino
di meno”

La forza della memoria
di Ludovica Siani
La storia di un eroe civile torna ad essere raccontata nelle pagine dello splendido
libro di Paolo Miggiano “A testa alta.
Federico Del Prete: una storia di resistenza
alla camorra”, edito da Di Girolamo, presentato nella saletta rossa della libreria
Guida. L’evento organizzato dalla
Fondazione Pol.is, all’interno del progetto
Il gusto e le parole della legalità, ha visto la
partecipazione, di Paolo Miggiano, autore
del libro, del Presidente della Regione
Campania, Stefano Caldoro, dei magistrati Raffaele Cantone e Egle Pilla, di don
Tonino Palmese, referente regionale di
Libera, di Gennaro Del Prete, figlio di
Federico Del Prete. Il dibattito è stato moderato da Geppino Fiorenza e le letture di
alcuni passi del libro sono state realizzate
dall’attrice
Francesca
Rondinella.
Nell’undicesimo anniversario della sua
morte si torna a raccontare di Federico Del
Prete, il sindacalista degli ambulati, rendendogli omaggio e riflettendo sulla sua
storia. «All’inizio ero perplesso avevo una
conoscenza dei fatti limitata alla lettura dei
giornali dell’epoca e non mi sentivo all’altezza di scrivere questo libro. Gli occhi di
Gennaro, il figlio di Del Prete, e la straordinarietà della storia che mi accingevo a raccontare hanno fugato tutti i dubbi, ha dichiarato Paolo Miggiano, Ho scelto di scrivere un libro al presente partendo dagli
aspetti biografici, fondamentali a mio avviso e troppo spesso trascurati dai libri precedenti». E’ stata una storia per lungo tempo dimenticata: quella di un uomo solo nella battaglia contro la camorra. «Arrivavano
centinaia di denunce contro la camorra, i
suoi abusi e illeciti da parte di un sindacalista. Mi sembra assurdo tutto quel coraggio, ma Federico Del Prete era uno ci credeva davvero. Non solo raccontò quanto
accedeva nei mercati di Mondragone, ma

acconsentì a mettere delle microspie all’interno del sindacato permettendo alla polizia
di iniziare le indagini» ha ricordato il magistrato Raffaele Cantone, Era un sindacalista
di paese che aveva capito che non doveva tutelare solo gli interessi economici dei lavoratori, ma anche di tutti i diritti che la camorra
negava e cancellava. La sua forza rivoluzionaria fu quella di essere un uomo comune, un
uomo di strada che faceva paura per quel suo
saper parlare a tutti». La Campania ha il numero più alto di vittime innocenti in Italia, un
triste primato. Raccontare la storia di chi è
caduto ingiustamente per mano criminale è
tesoro fondamentale per seguire le orme degli eroi civili che si sono battuti per i diritti e
per la verità. «Si fa ancora troppo poco no-

nostante i grandi passi avanti che pur si registrano sia nella legislazione antimafia regionale e nazionale. Fondamentale nel nostro
territorio è l’impegno della Fondazione
Pol.i.s. che pone grande attenzione sui temi
dei beni confiscati e sulle vittime innocenti
della criminalità». Ha sottolineato il presidente Caldoro. «Il dolore non finisce, però
questa giornata è gioia perché dopo undici
anni si parla di Federico Del Prete. La camorra ha perso perché mio padre vive nelle pagine del libro e nella memoria di tutti i noi». I
diritti d’autore del libro saranno interamente devoluti in borse di studio. Al termine della conferenza è stato servito un buffet con i
prodotti provenienti dalle terre confiscate.

Ai Sacerdoti e Religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

L’invito
dei Vescovi
Ausiliari
Carissimi, nel presentare, all’inizio dell’Anno
pastorale, le iniziative di formazione del Clero, si
faceva riferimento ad un eventuale pellegrinaggio
sacerdotale in Terra Santa, da vivere come momento forte in quest’Anno della Fede.
Ci è gradito comunicarVi che tale eventualità si
realizza.
Il pellegrinaggio in Terra Santa si farà da martedì 2 a martedì 9 aprile.
Il pellegrinaggio sarà guidato dal Cardinale
Arcivescovo e vissuto nella forma degli Esercizi
spirituali, diretti dal Padre Frédéric Manns, che
alcuni di noi hanno già avuto modo di conoscere.
Il contributo richiesto è di Euro 1.000. Per la
prenotazione, da fare al più presto, si faccia riferimento a don Gennaro Acampa, Vicario Episcopale per il Clero (tel. 081/5527760 cell. 338
3631641 e-mail gennaroacampa@virgilio.it) e
all’Opera Napoletana Pellegrinaggi (tel. 081
4935911-081/5574111) per gli aspetti economici.
Auspichiamo una forte risposta a tale iniziativa, che certamente contribuirà alla crescita della
fede e alla comunione sacerdotale.
@ Antonio Di Donna
@ Lucio Lemmo
Vescovi Ausiliari

Poste Italiane anche quest’anno
ha aderito a “M’illumino di
meno” e il 15 febbraio ha spento
simbolicamente le luci dei propri
uffici in occasione della
Giornata del Risparmio
Energetico, lanciata dalla
trasmissione di Radio2
Caterpillar. L’azienda ha accolto
l’invito a trasformare la
manifestazione in una festa
dell’energia pulita attraverso la
sensibilizzazione dei suoi
150mila dipendenti a spegnere le
luci dalle ore 18 alle 19,30 in
398 sedi tra cui Torino, Milano,
Genova, Venezia, Trieste, Trento,
Bologna, Firenze, Ancona,
Teramo, L’Aquila, Roma,
Perugia, Campobasso, Napoli,
Potenza, Lecce, Reggio Calabria,
Catania, Cagliari.
Poste Italiane è impegnata da
anni a favore della sostenibilità
ambientale e prende parte
all’evento per confermare il
proprio impegno nella riduzione
dell’inquinamento atmosferico.
Già da diversi anni il 50%
dell’energia elettrica consumata
da Poste Italiane proviene da
fonti rinnovabili, certificate
secondo i parametri Recs
(Renewable Energy Certificate
System, il sistema europeo più
autorevole, a cui hanno aderito
produttori, distributori e società
di certificazione di 16 Paesi). Nel
2012 il consumo di energia
elettrica è diminuito di circa 19
GWh, pari circa il 3,5%, rispetto
all’anno precedente. Dei 524
GWh consumati, la metà
derivano dall’utilizzo di energia
verde e questo ha prodotto 3,85
tonnellate in meno di CO2
rispetto all’anno precedente.
L’azienda ha messo in atto un
piano di ottimizzazione dell’uso
dell’energia che coinvolge le oltre
15mila sedi aziendali e mette in
campo una serie di iniziative
tecniche finalizzate
all’abbattimento degli sprechi
(istallazione timer, spegnimento
automatico dei computer delle
strutture di staff. analisi dei
consumi il sabato e la
domenica, misurazione delle
sedi che assorbono più energia).
Tra queste anche il corretto
settaggio delle temperature e
degli orari dei sistemi di
condizionamento e
riscaldamento. Inoltre ha
attivato un progetto specifico
che coinvolgerà circa 4.000
immobili nei quali sarà attivato
il telecontrollo e lo spegnimento
degli impianti e la realizzazione
di impianti fotovoltaici.
Poste Italiane, inoltre, punta a
diminuire l’impatto ambientale
dei propri veicoli. Attualmente,
dell’intera flotta, oltre 2mila
sono ad alimentazione
alternativa (veicoli elettrici e bifuel benzina/metano).
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A Portici un incontro
promosso dal XII
decanato

La sofferenza
della
separazione
Lo scorso 10 febbraio nella sede
del “Centro Famiglia e Vita” di
Portici si è tenuto un incontro
dell’equipe decanale familiare del
XII decanato sul tema dei
cattolici separati fedeli e delle
nuove unioni. Ha introdotto i
lavori Gigliola Scintu,
coordinatrice della pastorale
familiare decanale, illustrando il
cammino percorso dal 2007 ad
oggi.
Ernesto Emanuele, presidente
dell’associazione “Famiglie
Separate Cristiane”,
raccontando la sua esperienza di
separato fedele ha introdotti un
po’ nel mondo delle coppie che
vivono il dramma della
separazione. Ferme e decise le
parole di Ernesto rispetto alla
problematica che, come lui
stesso sottolinea è spesso
inevitabile e addirittura
necessaria. In questo contesto si
inserisce però l’opzione cristiana
trova la sua peculiarità nel
ricercare Gesù anche se nella
sofferenza ed in situazione di
abbandono.
Questa scelta ha spinto tanti
separati in tutta Italia a volersi
incontrare in piccole comunità,
guidate da un separato e
supportate da un sacerdote, per
testimoniarsi a vicenda il
Vangelo del servizio, per essere
segno e modello nella comunità
cristiana di chi si fa accanto a
tutti guardando la sofferenza
dell’altro con gli occhi della
misericordia e non con quelli del
giudizio di cui troppo spesso
abusiamo.
Tre i punti suggeriti per
sviluppare uno stile di
accoglienza verso i separati.
L’inculturazione verso il mondo
del separato: non possiamo
permetterci di essere
semplicemente una Chiesa di
documenti che categorizza i
dolori delle persone; l’ascolto,
quello più tipicamente cristiano
che non pensa alle risposte da
dare ma semplicemente ad
amare chi gli è accanto; infine il
farsi uno nella sofferenza,
consapevoli che ogni persona è
un mondo a sé e che ogni
separazione nasconde la sua
speciale sofferenza.
L’incontro si è concluso con
l’incoraggiamento a promuovere
cammini per la nascita di
comunità per separati, magari
ad un livello interparrocchiale.
Lo stesso decano don Giuseppe
ha incoraggiato i presenti a farsi
promotori nelle proprie
parrocchie dell’incontro fatto e
della realtà incontrata attraverso
le parole di Ernesto, per provare
ad essere insieme Chiesa sempre
più aperta verso il proprio
territorio che ormai da troppi
anni grida inascoltato il dolore
di tante persone che vivono la
sofferenza della separazione
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I ragazzi del Liceo Gandhi
di Casoria incontrano gli anziani
Lo scorso 14 febbraio, una folta delegazione degli studenti del Liceo Scientifico
“Gandhi”, guidata da Maria Saccardo, attivissima nel sociale, si è recata presso la
casa di accoglienza per anziani “Raggio di
Sole” di Casoria, allo scopo di allietare gli
ospiti della struttura, in una giornata in
cui va celebrato l’amore nella sua universalità.
I ragazzi si sono attivati nella preparazione di ogni tipo di pietanza ma il loro
impegno si è moltiplicato soprattutto perché il sorriso fosse una costante sul volto
di quanti hanno incontrato nella speciale
circostanza.
Si è così sperimentato quanto sia bello,
e per qualcuno sorprendente, poter constatare quanta sensibilità sia presente nei
nostri giovani, anche se, troppe volte, tale
virtù sembra essere assente o comunque
offuscata dal prevalere di interessi fin
troppo superficiali.
Giudizio frettoloso, ingiusto e pericoloso, questo, a cui purtroppo i più si vedono indotti; tuttavia, e per fortuna, la realtà
è ben diversa. Nei nostri giovani il bene, il
bello ed il buono sono qualità prevalenti
che sta all’adulto tirar fuori, secondo l’inveterato metodo socratico che non pretende di insegnare nulla a nessuno ma
semplicemente consentire alla parte migliore, che alberga in ognuno, di venire alla luce naturalmente.
Non bisogna pensare che ciò non comporti alcuno sforzo: partorire è faticoso
per colei che mette alla luce la vita e per
chi in questo passaggio le è di aiuto, nello
specifico l’ostetrica che in Socrate assurge a maestro, ma l’esito finale, il traguardo a cui si perviene, è qualcosa di meraviglioso nella sua semplice straordinarietà.

Dunque, se i nostri giovani, a volte, danno il peggio di sé, con molta probabilità la
responsabilità del fatto è da ascrivere agli
adulti, o meglio, a quegli adulti che bollano i ragazzi come bamboccioni e affini.
Nel caso della professoressa Saccardo, invece, la situazione cambia radicalmente,
poiché ama i ragazzi, sa coinvolgerli, come
docente e come persona, in mille e nobili
attività per il cui tramite essi si proiettano
nelle realtà di un mondo non sempre a misura d’uomo e si adoperano perché nella
società resti un segno nuovo, il segno dell’amore, della solidarietà, di un cristianesimo tradotto in pratica di vita.
Costituisce motivo di gioia poter notare l’entusiasmo di questi giovani che, facendo emergere il meglio di se stessi, sembrano lontani anni luce da tanti loro coetanei, magari troppo spesso spenti ed annoiati, incapaci di provare un qualsivoglia

interesse ma non perché siano cattivi o
sbagliati, bensì, molto più semplicemente
e tristemente, poiché non hanno incontrato, lungo le strade della loro giovane esistenza, docenti, parenti, familiari, adulti
comunque, capaci di non pretendere, di
non trasmettere in maniera impositiva
sterili contenuti, quanto, piuttosto, di entusiasmare, conducendo per mano chi,
oggi più che in ogni altro tempo, ha necessità di riferimenti, di testimonianze, di
speranze.
A questi ragazzi, dunque, certi del bello che è contenuto in loro, auguriamo di
incontrare emuli della Saccardo e di chi,
come lei, non si stanca di dare fiducia ai
giovani, nella consapevolezza che in
ognuno di loro c’è del buono, poiché in
ciascuno brilla una scintilla, non importa
se piccolissima, della luce di Dio.
Margherita De Rosa

San Giorgio a Cremano
ricorda Massimo Troisi
San Giorgio a Cremano ha ricordato il 19 febbraio scorso
Massimo Troisi, geniale attore e regista scomparso nel 1994
per una malattia cardiaca, nel giorno del sessantesimo anniversario della sua nascita. Il sindaco Mimmo Giorgiano, con
una delegazione di assessori e consiglieri comunali, ha reso
omaggio all’artista deponendo un mazzo di fiori sul monumento funebre nel cimitero cittadino ed un fascio di luce ha
colpito il cielo a simboleggiare il rapporto tra la terra e il cielo, tra San Giorgio e Massimo.
«Con grande soddisfazione abbiamo appreso che proprio in
occasione del sessantesimo anniversario della nascita di
Massimo Troisi il piccolo teatro di Fuorigrotta che porta il suo
nome, riapre i battenti. Una sorta di gemellaggio culturale tra
Napoli e San Giorgio a Cremano». Dichiarano con entusiasmo
il Sindaco della città di Troisi, Mimmo Giorgiano e l’assessore Francesco Emilio Borrelli.
«Questa notizia ci riempie di gioia. – proseguono Giorgiano
e Borrelli - Sarà di nuovo aperto un luogo di incontro intimo e
raccolto che rappresenta un gioiello della cultura nel capoluogo
partenopeo. Un posto molto simile al Centro Teatro Spazio di
San Giorgio a Cremano, da dove Massimo prese il largo verso le
platee nazionali ed internazionali, che, siamo sicuri, gli piacerebbe molto. Sono passati quasi vent’anni dalla sua prematura
scomparsa, ma l’affetto di tanta gente comune che lo ha conosciuto personalmente o solo attraverso la sua arte, non scomparirà. A San Giorgio domani lo ricorderemo con una giornata
ricca di eventi in onore al figlio più illustre della città. Con lo
speaker radiofonico Gianni Simioli stiamo organizzando per
marzo una nuova grande proiezione pubblica al cinema del film
Scusate il Ritardo uscito per la prima volta in sala 30 anni fa. Il
secondo grande successo di Troisi».

Nella stessa giornata presso la fonderia Righetti di villa
Bruno, hanno discusso della carriera di Troisi in un evento organizzato in collaborazione con i professori di letteratura italiana dell’Università Federico II Pasquale Sabbatino e
Giuseppina Scognamiglio, lo scrittore e critico del cinema
Valerio Caprara, i giornalisti Fabrizio Coscia, Stefano De
Stefano, Armida Parisi, Edoardo SantElia. A seguire, Enzo
Calabrese ed Anna Di Chiara hanno presentato l’evento Buon
compleanno Massimo. Ospiti della serata saranno Lello
Esposito, Eduardo Tartaglia, Sergio Solli, Marco Cristi,
Francesco Di Vicino, Alan De Luca, Margio Maglione, Gianni
Simioli, il Gruppo PietrArsa e Mimmo Maglionico, Antonio
Maiello e il quintetto d’archi Collegium Philarmonicum.
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Al Suor Orsola la cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Napoli città di pace”. Premiate le giornaliste
Angela Ambrogetti e Miela Fagiolo D’Attilia. Testimone d’eccezione lo scrittore Erri De Luca

Testimoni di speranza
di Andrea Acampa

Due donne, due giornaliste, premiate
con il riconoscimento “Napoli città di pace”. A vincere l’edizione 2013 sono state: la
vaticanista Angela Ambrogetti, direttore
di Korazym.org, premiata per “il valore del
suo ruolo di vaticanista “militante” e indipendente da condizionamenti di qualunque segno, volto a promuovere con passione un’informazione religiosa a largo raggio e alla portata di tutti”, e la giornalista e
scrittrice Miela Fagiolo D’Attilia, premiata
“per il suo impegno trentennale di giornalista, scrittrice e testimone di valori in importanti testate del mondo cattolico, alla
frontiera del dialogo interreligioso e della
tutela dei diritti dei minori nei media”.
A concludere la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio, che
si è tenuta il 18 febbraio al Suor Orsola
Benincasa, organizzatrice dell’evento insieme all’Ucsi Campania, è stato lo scrittore Erri De Luca, nel suo ruolo di testimone
d’eccezione. «Solitamente non mi piacciono i premi letterari, preferisco di gran lunga un sorriso o un complimento di una persona qualunque per strada, ma questo
Premio, dedicato alla pace, in una città come Napoli che ne ha grande bisogno, sotto
diversi profili, è un Premio di grande importanza e sono lieto di poter essere testimone della necessità del riscatto sociale
della nostra città.
Siamo nati in questo ruolo sismico con
un vulcano a cui siamo assoggettati - ha
proseguito lo scrittore - queste caratteristiche ci forniscono un naturale senso di
precarietà e questo ci dà la libertà di non
sentirci proprietari della nostra città.
Napoli è una città aperta da tutti i lati, chi
l’ha voluta l’ha presa e chi l’ha avuta l’ha
perduta. I vari regni che si sono succeduti
sono stati come un intonaco che ha coperto il suo tufo, proprio per questo quando
Napoli non li ha sopportati più se ne è liberata. Nel 2013 ricorrono i settant’anni dall’insurrezione napoletana contro i tede-

schi, in quel settembre del ’43 i napoletani
si tolsero gli “schiaffi da faccia”, scipparono la pace alla guerra. Io mi sento debitore della bellezza di questa città, una bellezza che va dal basso verso l’alto, contro la
legge di gravità, ma d’altro canto esistono
in natura anche fenomeni naturali come il
vapore acqueo che sale dal mare o il seme
che dalle radici sale per diventare albero,
questo movimento è come un riscatto contro l’oppressore, in questa pace dobbiamo
inserire la bellezza».
La cerimonia è stata aperta dal Rettore
dell’Università Suor Orsola Benincasa
Lucio d’Alessandro che, con il presidente
regionale dell’Ucsi (Unione stampa cattolica italiana) Giuseppe Blasi, il presidente
dell’Ordine dei giornalisti della Campania
Ottavio Lucarelli ed il vicario episcopale
per la Carità e la Giustizia dell’Arcidiocesi

di Napoli, don Tonino Palmese, ha ricordato «il grande valore simbolico di questo
Premio». Per don Palmese «non c’è pace
senza verità e senza giustizia, così ogni forma di denuncia se è finalizzata alla giustizia, è una forma di annuncio evangelico».
Blasi ha sottolineato l’impegno di
«Napoli, città di pace e città accogliente per
tutti», mentre il presidente dell’Odg,
Lucarelli ha ricordato gli ultimi, episodi di
violenza verificatisi nei confronti delle
donne. «È un orgoglio vedere premiate due
donne – ha commentato – non bisogna mai
abbassare la guardia quando si parla di violenza sulle donne. Anche nelle precedenti
edizioni questo ambito riconoscimento ha
sempre fatto valere il ruolo di personalità
femminili di prestigio». Il premio ha già un
albo d’oro di grande prestigio in cui figurano tra gli altri il fotoreporter Francesco

Zizola, il produttore cinematografico
Aurelio De Laurentiis, la scrittrice
Susanna Tamaro e il fondatore della
Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi,
attualmente Ministro per la cooperazione
internazionale e l’integrazione. Ad introdurre e moderare l’incontro la giornalista
Donatella Trotta.
Il Premio “Napoli Città di Pace” nasce
nel 2007 promosso d’intesa con
l’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe
con l’obiettivo di radicare in un territorio
complesso e problematico come Napoli,
città 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.
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