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La Quaresima è il pellegrinaggio di ogni uomo che, attraverso un tempo di penitenza,
conversione e purificazione, s’incammina verso il Signore della vita. Un cammino che
trova senso nelle parole del Libro della Sapienza, che l’antifona di ingresso del mercoledì
delle Ceneri, così ci ricorda: «Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni,
perché tu sei il Signore nostro Dio».
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APPUNTAMENTI

Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Mercoledì 28 febbraio, alle
ore 17.30, presso la Sezione San
Luigi, della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, in viale Sant’Ignazio di Loyola 51, Napoli, presentazione del
volume di Enzo Appella “Ad
uno ad uno”. Toni e tratti di
umanità redenta nei primi
discepoli di Gesù. Ave, Roma
2017.
Ne discutono con l’autore:
don Antonio Mastantuono, vice
assistente dell’Azione Cattolica
Italiana e docente di teologia
alla Pontificia Università Lateranense e don Emilio Salvatore,
docente alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridinale,
sezione San Luigi.

Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Seminario permanente di
studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Programma 20172018. Summa Theologiae. Temi
proposti: Cause ed effetti della
fede. Il dono dell’intelletto e della scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia.
Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale. La
speranza. Il dono del timore. Le
lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico
San Domenico Maggiore 18,
Napoli. Prossimo incontro:
lunedì 5 marzo, alle ore 16.30.
La frequenza è libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.
661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di formazione missionaria per conoscere le grandi religioni nel
mondo e per il dialogo interreligioso. Gli incontri, guidati da
padre Giuseppe Buono, docente
di Missiologia e di Bioetica
Interreligiosa, si tengono presso
la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Prossimo appuntamento: martedì 6 marzo, alle
ore 17. Per ulteriori informazioni: cmd@chiesadinapoli.it oppure padrebuono@libero.it

IN RICORDO
È tornato alla Casa del
Padre

Don
Michele Rocco
Già Cappellano agli
Ospedali Loreto Crispi
e Loreto Mare
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.
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La Visita pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe al Cimitero consortile
di Casoria, Casavatore, Arzano

Testimoni del Risorto
di Antonio Botta
Sabato, 17 febbraio, si è svolta la visita pastorale del Cardinale Arcivescovo Metropolita
di Napoli Crescenzio Sepe al cimitero consortile di Arzano, Casavatore e Casoria, su invito
di Francesco Leo, direttore del Consorzio.
Prima della santa messa celebrata nello spazio
antistante la chiesa madre del Cimitero, in
suffragio dei fedeli defunti della comunità interparrocchiale dei tre Comuni consorziati, il
decano don Massimo Vellutino ha rivolto il
benvenuto a Sua Eminenza, ponendo in evidenza che l’evento arricchisce e rende ancora
più unita la comunità ecclesiale dell’XI decanato, partecipe di una pastorale creativa in
sintonia d’intenti col Pastore.
A seguire, l’intervento del direttore Leo che
ha espresso il proprio compiacimento per le
qualità e potenzialità riscontrate nel territorio, sottolineando che forte è il suo impegno
nell’amministrare il Consorzio con rettitudine
e onestà per favorire la crescita di tutti alla vita
della Comunità locale, con la puntualizzazione che il pluralismo dei diversi punti di vista
non deve degenerare nella contrapposizione
sterile, ma confluire armonicamente verso la
ricerca del vero bene comune.
Durante l’omelia, l’arcivescovo - dopo il
saluto alle autorità civili (sindaco di Arzano
Fiorella Esposito, Commissario prefettizio di
Casavatore Eugenia Valente e il primo cittadino di Casoria Pasquale Fuccio), ai militari
dell’Arma dei Carabinieri, al presidente consortile Giuseppe Vacchiano e ai presbiteri che
hanno concelebrato con lui, fra i quali don
Elpidio Moccia, il cui apostolato consiste
«nell’avere cura spirituale dei nostri fratelli sepolti» - ha richiamato l’attenzione dei numerosi fedeli partecipanti all’assemblea liturgica sul carattere “unico” del Consorzio cimiteriale, che costituisce un modo di vivere in
unità «la pietà popolare che riguarda i defunti,
rispettosa della dimensione religiosa nel pregare comunitariamente per le sorelle e i fratelli deceduti». Riferendosi, poi, al brano evangelico
nel quale Gesù invita il pubblicano Levi, considerato peccatore, a seguirlo per donargli la

salvezza, Sepe ha posto in evidenza che ognuno, sull’esempio di vita lasciato in eredità da
chi riposa nel cimitero, «può ritrovare lo stimolo a vivere in maniera coerente la propria fede,
donando gesti di bontà, atti di solidarietà e di
carità cristiana a chi ne ha veramente bisogno,
diventando, in tal modo, su invito del Figlio di
Dio, membro della chiesa militante in cammino
verso la Chiesa trionfante, dove, al termine del
nostro pellegrinaggio terreno, si riceve la giusta
mercede che Dio riserva ai buoni e ai fedeli.
Dunque - ha spiegato il nostro Arcivescovo - la
morte non è una barriera, viviamo in costante
contatto con i nostri cari che ci hanno preceduto nell’al di là», in una mutua e vicendevole assistenza: «noi preghiamo per loro e loro pregano
per noi. Essi sono vivi, come vivo è Cristo che

con la Sua Risurrezione ci ha aperto la strada
per entrare a far parte della felicità eterna.
Coloro che hanno lasciato questo mondo ci guidano, ci aiutano, ci assistono e intercedono per
noi, così, come noi, preghiamo per loro, rendendo viva la loro eredità, grazie agli esempi di rettitudine e d’amore ai quali dobbiamo conformarci, aiutando le nostre città a crescere civilmente ed eticamente».
Il fine della nostra vita, ha concluso il
Cardinale, è di ritrovarci con i nostri cari, uniti
in un unico abbraccio con e in Dio, accolti nel
suo cuore misericordioso, sotto lo sguardo materno e tenero di Maria. A Lei, fiduciosi, dobbiamo rivolgerci per non perdere la strada giusta, per superare le tentazioni che oscurano il
vero senso della nostra avventura umana.

L’Ufficio Famiglia e Vita propone una tavola rotonda
per una maggiore attenzione, cura e vicinanza a chi è rimasto solo

La vedovanza:
da ferita a valore
Nella Bibbia i vedovi e le vedove sono più che presenti, protagonisti nella storia della salvezza. Nella Bibbia la vedovanza viene presentata anche come una condizione di miseria, di povertà e di emarginazione; nella Chiesa, invece, questa condizione venne custodita
e valorizzata, tanto che sin dai tempi apostolici si istituì l’Ordo viduarum per quelle vedove che si impegnavano nella castità per dedicarsi alla preghiera e alla vita della Chiesa.
Sulla spinta del primo incontro di preghiera presieduto da
Vescovo Acampa, tenuto nella Cappella di Santa Restituta in Duomo
nel marzo del 2017, che ha visto la presenza di numerosi partecipanti,
si è creato un piccolo gruppo di vedove che si incontrano mensilmente. Da qui l’idea di una riflessione a più voci per proseguire il percorso
di attenzione che la Diocesi vuole promuovere sull’argomento.
La tavola rotonda si terrà il prossimo 1 marzo presso l’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata alle ore 18,00 (Capodimonte) e vedrà la
partecipazione di don Diego de Rosa, parroco nella parrocchia di S.
Carlo Borromeo e impegnato pastoralmente in questo settore, e di
Antonio Gentile, psicologo. Le loro riflessioni permetteranno di volgere lo sguardo a questa particolare ferita della famiglia da diverse
angolazioni. Completeranno l’incontro alcune testimonianze e il
dialogo tra i partecipanti.
Lo scopo di questo incontro è quello di far sentire la presenza della Chiesa a chi vive la ferita della vedovanza, offrendo anche un piccolo aiuto per superare il dolore.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio,
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, tel. 081 5574226; mail: famiglia@chiesadinapoli.it.
Équipe famiglie ferite

Primo Piano Diocesi
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Il Messaggio per la Quaresima che il Cardinale Crescenzio Sepe ha pronunciato nel corso della
Celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, alla presenza dei Vescovi ausiliari Lemmo e Acampa,
del Seminario Maggiore, del Comitato San Gennaro e di un folto numero di fedeli

Riscoprire i valori fondamentali del Vangelo
@ Crescenzio Card. Sepe *
La Quaresima è il pellegrinaggio di ogni
uomo che, attraverso un tempo di penitenza, conversione e purificazione, s’incammina verso il Signore della vita. Un cammino
che trova senso nelle parole del Libro della
Sapienza, che l’antifona di ingresso del mercoledì delle Ceneri, così ci ricorda: «Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li
perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio».
Il Signore ci chiama, in modo deciso, a ritornare all’essenziale della nostra vita, personale e comunitaria. E tutto questo è significato, in maniera chiara e precisa, dai segni
particolari della penitenza che caratterizza
il nostro cammino e che ci vengono proposti
come riferimenti del nostro essere cristiani
nel periodo di Quaresima.
Anzitutto la preghiera, intima unione
con Dio, apertura del nostro cuore, umile,
semplice, penitente al Signore che ci dona la
sua vita per ridarci la dignità perduta con il
peccato. Segno forte poiché non ci può essere una vera religione senza segni perché siamo fatti di corpo e di anima e sarebbe una
vera e propria illusione pensare che ci possa
essere una religione di solo spirito che non
tenga conto della realtà esistenziale dell’uomo. Sarebbe una religione farsa che non sa
comprendere l’uomo.
Un mondo senza preghiere sarebbe disumano, sarebbe come voler costruire la propria vita senza un vero e proprio fondamento che dia senso e significato all’esistenza.
La città degli uomini senza Dio sarebbe una
“babele”. Ogni giorno constatiamo che aldi
là della nostra vita c’è qualcuno più grande
di noi, qualcuno da cui deriva e prende senso la nostra esistenza, qualcuno che ci chiama a vivere con dignità la nostra identità

umana e cristiana. Abbiamo bisogno di
aprirci a Dio, al Padre ricco di misericordia,
abbiamo bisogno di fare costruire la nostra
vita sull’insegnamento di Cristo che si è fatto

uomo per comunicarci la parola che dà vita,
il Vangelo. Abbiamo bisogno di accogliere
nella nostra esistenza, in questa avventura,
colui che dà forza allo spirito, che ci rinnova,

ci chiama, ci impegna, ci dà forza, ci dà fiducia. Pregare confessare la nostra fede in
Dio Padre davanti ai nostri fratelli.
Purtroppo, come scrive Papa Francesco nel
messaggio per la Quaresima, c’è un mondo
freddo e gelido, con molti falsi profeti che ci
fanno vedere cose che, però, non hanno alcuna consistenza. Il Papa dice che sono ciarlatani e truffatori, che ingannano gli altri,
presentando una realtà senza amore.
Truffatori perché rubano la dignità, schiavizzano gli altri, perché vogliono costruire il
regno della provvidenza sul loro modo violento di vivere e di esistere. Truffatori perché
immagini del demonio - come abbiamo
ascoltato nel Vangelo - del menzognero, colui che non dice mai la verità, che stravolge
il senso della vita degli uomini e costruisce
una civiltà senza amore, senza fraternità,
senza amicizia, senza rispetto per l’altro.
Noi, invece, sappiamo che abbiamo bisogno di vivere con generosità la missione che
abbiamo ricevuto da Dio. Siamo stati inviati
ad offrire il nostro contributo per risollevare
l’umanità dalla deriva del peccato, dalla
morte, dall’ingiustizia, dalla violenza. Ma
siamo pochi, e ci sentiamo anche molto limitati: cosa possiamo fare? Pregare!
Mettiamoci al cospetto di Dio, riconosciamoci figli bisognosi del Padre, entriamo in
relazione con il Signore che ci ha reso ricchi
con il suo amore e doniamo, quel poco o
quel tanto che abbiamo, a coloro che sono
più necessitati.
Alla preghiera aggiungiamo il digiuno.
Quando ne parliamo oggi qualcuno sorride,
pensando che siano cose antiche, quasi da
Medioevo. E, invece, anche il digiuno ha un
senso fortissimo nella nostra esistenza, anzitutto perché ci fa capire la situazione di disagio in cui sono costretti a vivere tanti nostri fratelli e sorelle che riescono appena a
sopravvivere, non avendo mezzi per mangiare, bere e vestirsi; e poi perché noi tutti
abbiamo fame e sete di Dio e il digiunare ci
aiuta a capire come superare il nostro essere
sottoposti alla violenza del mondo moderno
e opulento vuoto e senza senso. Fame e sete
di Dio, per non farci vincere dalle tentazioni
del lusso e della ricchezza che non danno la
felicità e la gioia vera.
Finalmente l’elemosina, che significa
presentarsi davanti al povero rispettando la
sua dignità umana e cristiana, significa percepire il dovere di aiutare chi è nel bisogno,
avvertire la necessità del fratello che grida a
noi il suo legittimo desiderio di avere un po’
di amore, un po’ di calore umano, un po’ di
fraternità. Elemosina è non camminare oltre. Il Papa nel suo Messaggio ci ricorda come il nostro grande poeta Dante Alighieri
abbia descritto nell’inferno il diavolo seduto
su un trono di ghiaccio, perché insensibile
al calore umano. Un mondo senza amore,
un mondo senza carità, solidarietà e fraternità è un mondo di ghiaccio, un mondo che
ci raffredda, dentro e fuori, un mondo che
non appartiene al nostro essere cristiani
perché il cristiano è amore. Cristo ci ha dato
l’esempio, con i suoi quaranta giorni di digiuno, preghiera e carità nel deserto, diventa per noi il maestro che ci insegna a vivere
e a riscoprire i valori fondamentali del messaggio evangelico, segni diuturni di grandissima attualità.
Chiediamo a Maria Santissima, la Madre
della preghiera, la Madre che è vissuta in
una povertà dignitosa, Colei che ha donato
se stessa per noi, di accompagnarci in questo cammino quaresimale perché, riscoprendo il valore e il senso della nostra esistenza, possiamo ricevere il Cristo, morto e
risorto, la pienezza della vita vera e autentica che soddisfa la nostra fame e sete di Dio,
che diventa la gioia e la felicità che durerà
per la vita eterna.
Dio ci benedica in questo camminare insieme verso il Signore e ’a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Commissione
Diocesana Anziani
“Mons. Giacomo Pinelli”

Pomeriggio
in musica
Sabato 3 marzo, a partire dalle
ore 17.30, presso l’Istituto delle
Suore “Figlie della Carità”,
adiacente la parrocchia di Mater
Dei, e in programma un evento
musicale organizzato dalla
Commissione Diocesana
Anziani “Mons. Giacomo
Pinelli”.
L’orchestra “Musica ammore”
eseguirà brani della tradizione
classica napoletana del
Novecento.
L’appuntamento è dedicato, in
modo particolare a tutte le
amiche e gli amici che
frequentano la sede della
Commissione Anziani, in via
Amato di Montecassino. Al
termine dell’evento è previsto un
piccolo rinfresco.
Per ulteriori informazioni:
Giulia Landi, 081.741.19.70.

***

Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice

Giornata
di
preghiera
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con
sede a Loreto, ha organizzato
una giornata di preghiera e di
riflessione per tutti gli Associati
della Diocesi di Napoli, delle
Diocesi della Campania, con un
invito particolare ai Ministri
Straordinari della Comunione e
a tutti coloro che volessero
partecipare.
L’appuntamento è per domenica
11 marzo, presso l’Eremo del
Santissimo Salvatore, in via
dell’Eremo ai Camaldoli.
Ecco il programma della
giornata: ore 9.30, recita delle
Lodi e, a seguire, una conferenza
a carattere spirituale e
formativo.
Dopo la Liturgia penitenziale e le
confessioni, alle ore 12, è
prevista la Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Alle ore 13, pranzo. Alle ore
14.30 Adorazione Eucaristica e
conclusioni.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
telefonare alla signora
Giuseppina: 081.579.17.18.
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Continua l’itinerario di preghiera diocesano per i giovani sposi
promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita

L’ascolto di Dio e degli sposi
Domenica 18 febbraio il Santuario di S.
Maria della Natività e S. Ciro ha accolto il secondo incontro diocesano di preghiera per
giovani sposi.
In un clima di contemplazione e raccoglimento,
dinanzi
al
Santissimo
Sacramento, il parroco, mons. Raffaele
Galdiero, ha guidato un’intensa e partecipata preghiera promossa dall’Ufficio Famiglia
della diocesi.
I canti del coro hanno accompagnato il
percorso delle famiglie presenti che si sono
immerse completamente nell’atmosfera di
adorazione ispirate dal brano evangelico
dell’emorroissa (Mc 5, 25-34), in cui questa
donna viene guarita da Gesù dopo che aveva
toccato il suo mantello: “Figlia, la tua fede ti
ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo
male”. Nell’omelia don Raffaele sottolineava che toccare l’altro è un movimento di
compassione; è desiderare di stare con Lui;
è parlare a Gesù silenziosamente con il proprio corpo, con la propria mano, dicendo:
“Io sono qui per te. Ti voglio bene”. Toccare
è quindi sempre vicinanza, reciprocità, relazione, è sempre un vibrare dell’intero corpo
al contatto con il corpo dell’altro.
Quella donna tocca Gesù con la certezza
di essere ascoltata. Gesù è il maestro dell’ascolto!
Noi stessi siamo il popolo dell’ascolto: la
preghiera cristiana è accoglienza di una
Presenza, relazione con un Altro che ci precede e ci fonda. Grazie all’ascolto si entra
nella vita intima di Dio, si conosce Dio, si
ama Dio.
Oggi occorre fare un po’ di silenzio nel
frastuono delle routine quotidiane, perché
l’uomo è derubato della sua interiorità e
spesso Dio viene messo in silenzio dinanzi al
tanto parlare ed allo sfogo dell’uomo.

Ai Sacerdoti
e ai Religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Assemblea
del
Presbiterio
Diocesano
Martedì 13 marzo
in Facoltà Teologica
Carissimi, il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del
Presbiterio diocesano per martedì
13 marzo, presso la sede della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in viale Colli
Aminei 2, Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle
ore 10 e terminerà alle ore 13, si
svolgerà secondo il seguente ordine
del giorno.
Celebrazione dell’Ora Media.
Relazione sul tema “La libertà
della sequela” di S. E. Mons. Orazio
Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
I Vescovi Ausiliari

La contemporaneità umana è appesantita
da rumori e messaggi distorti, occorre, perciò, fare attenzione a ciò che si ascolta (Mc
4,24), a chi si ascolta (Ger 23,26) ed a come si
ascolta (Lc 8,18), dando primato alla parola
di Dio sulle molteplici parole umane, interiorizzandola, donandole tempo di ascolto, perseverando in essa e lottando contro la tentazione di soffocarla con altre parole.
Le riflessioni, intervallate da canti allo
Spirito ed all’accoglienza di Dio, fanno da
cornice ad un quadro di famiglie tra famiglie, che pregano a voci unanimi con le parole del salmo 119: “La Tua Parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero”. L’immagine ricorda da vicino quanto affermava il Cardinale Sepe nella Lettera

Pastorale “Accogliere i pellegrini”: “nelle famiglie aperte all’accoglienza si affacciano i
volti, esperienze e storie che portano il respiro del mondo intero”.
Al termine dell’adorazione le coppie di
sposi si sono salutate con grande cordialità
con un breve momento conviviale offerto
dalla comunità di parrocchiale del
Santuario di S. Ciro.
L’équipe dell’Ufficio Famiglia e Vita infine ha invitato tutti al prossimo appuntamento di preghiera diocesano per giovani
sposi che si terrà Domenica 11 marzo, alle
ore 17,30 presso la parrocchia di S.
Gennaro, in via Bernini al Vomero; il tema
sarà “la condivisione”.
Équipe giovani coppie

Conferenza Episcopale Campana

Identità, formazione
e missione
Sabato 3 marzo a Pompei,
la Giornata regionale dei Diaconi permanenti
«Voi Diaconi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. La vostra missione consiste in questo: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni, possiede un’essenziale dimensione di servizio: il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo senso!».
Nel segno di queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel corso di un incontro, si svolgerà a Pompei, il prossimo sabato 3 marzo, presso il Pontificio
Santuario della Beata Vergine del Rosario, la Giornata regionale dei Diaconi permanenti.
A partire dalle ore 9.30 è previsto l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti.
Alle ore 10, aprirà la giornata il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe,
Presidente della Conferenza Episcopale Campana, cui seguirà la Celebrazione
dell’Ora Terza.
Alle ore 10.30 è in programma la relazione del Cardinale Beniamino Stella,
Prefetto della Congregazione per il Clero, sul tema: “Il Diaconato Permanente:
identità, formazione e missione”.
Dopo una breve pausa, ci saranno i vari interventi, fino al pranzo, alle ore 13
che chiuderà la mattinata.
Alle ore 14.30 è prevista una visita guidata alle Opere del Santuario.
Alle ore 16, la Concelebrazione Eucaristica conclusiva, presieduta dal
Cardinale Beniamino Stella.
È molto gradita anche la partecipazione delle mogli dei Diaconi permanenti.
I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca per la Concelebrazione
Eucaristica.
Per il pranzo si richiede un contributo di 10 euro.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è necessario rivolgersi al proprio Delegato Diocesano.
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I giovani del III, IV e V decanato incontrano il Cardinale Arcivescovo

A tu per tu con il Pastore
verso il Sinodo
di Rosaria La Greca

A tu per tu con il Pastore della città, oltre
200 giovani napoletani del III IV e V decanato,
hanno trascorso una serata di confronto con
il Cardinale Sepe sui quattro temi indicati
dalla CEI in vista del Sinodo dei giovani 2018:
Esperienza personale e Chiesa; fede e ragione;
vocazione e scelta di vita; esperienza sui social.
L’incontro è stato inoltre l’occasione, per i
tanti giovani intervenuti, per mettere in luce
le tematiche che avvertono come maggiori
emergenze per le loro rispettive realtà.
Al suo terzo incontro interdecanale con i
giovani della città, il porporato è stato accolto
lo scorso venerdì, presso la basilica di San
Gennaro ad Antignano nel clima allegro e
spensierato tipico del mondo giovanile. Il
Cardinale si è messo in ascolto dei giovani
con il fine di restituire loro una Chiesa che risponda alle vere esigenze giovanili.
Alla presenza del Vescovo ausiliare mons.
Lucio Lemmo, del Vicario episcopale don
Mario Cinti e dei decani don Massimo
Ghezzi, don Giuseppe Carmelo e don Carlo
Ballicu, Sepe ha dato, come un buon padre di
famiglia, risposte puntuali e rassicuranti ai
tanti interrogativi che i giovani hanno posto.
Assoluti protagonisti i ragazzi, rappresentati dai giovani conduttori della serata provenienti dai tre decanati, Francesco
Trambarulo, Chiara Montanino, Giuseppe
Guida che alternando momenti di impegno
alle intelligenti gag inscenate da Trambarulo,
volontario presso il centro di pastorale giovanile Shekinà, hanno saputo allietare le due
ore trascorse insieme con il Porporato.

La lettura del Vangelo di Giovanni, “il discepolo amato” a cura del giovane sacerdote
don Claudio Ruscillo, e la preghiera del
Salmo condotta da don Pasquale Incoronato,
responsabile della pastorale giovanile diocesana di Napoli, hanno preceduto la breve sintesi delle relazioni riportate dagli incontri
previ tenutisi nei tre decanati, sui 4 temi su cui
la CEI ha posto l’attenzione.
Ascolto, dialogo e trasparenza sono i temi
che i ragazzi chiedono con maggiore insistenza alla Chiesa. Affermano che la religione è
per loro un punto fermo e richiedono maggiori occasioni di incontro e condivisione sullo
stile delle Giornate mondiali della gioventù
sottolineando che amore e pace sono argomenti di interesse anche per i loro coetanei
che si dichiarano agnostici.

Sono inoltre interessati alla vita vocazionale proiettata verso il matrimonio, la famiglia o il sacerdozio.
Sui social, infine, affermano di trascorrere
circa quattro ore al giorno e suggeriscono alla
Chiesa di servirsi con maggiore costanza di
questi nuovi mezzi di comunicazione.
Don Massimo Ghezzi, decano del V decanato, territorio che ha ospitato l’evento, ha rilevato con gioia una forte partecipazione dei
giovani e la voglia dei ragazzi di confrontarsi
per poter far emergere le loro necessità: «I giovani – ha sottolineato - vogliono essere ascoltati, ed hanno la palese necessità di ottenere risposte concrete dai rappresentanti della Chiesa,
da quegli adulti che hanno la possibilità di
cambiare le dinamiche per rendere la Chiesa
più fruibile e più vicina ai giovani».

In cammino verso il Sinodo
Trecento giovani arriveranno dal 19 al 24 marzo in Vaticano
in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre
Trecento giovani arriveranno dal 19 al 24 marzo in Vaticano in
vista del Sinodo dei vescovi di ottobre che sarà dedicato proprio
alle nuove generazioni.
Nella settimana precedente la domenica delle Palme, i giovani
dai cinque continenti si riuniranno dunque per presentare le loro
esperienze e le loro istanze. Ad aprire i lavori, il 19 marzo, sarà papa Francesco che rivolgerà un saluto e risponderà alle domande
dei ragazzi.
«Si tratta un evento in cui i giovani saranno gli attori e i protagonisti. Non si parlerà soltanto ‘dì loro, ma saranno loro stessi a
raccontarsi: con il loro linguaggio, il loro entusiasmo e la loro sensibilità. Il prossimo Sinodo dei Vescovi vuole essere, infatti, non
solo un Sinodo ‘sui’ giovani e ‘per’ i giovani, ma anche un Sinodo
‘deì giovani e ‘con’ i giovani», ha spiegato nella conferenza stampa
che si è svolta venerdì 16 febbraio il cardinale Lorenzo Baldisseri,
segretario generale della Segreteria del Sinodo dei Vescovi.
«Una parola-chiave, più volte ripetuta dal Papa, è ascolto. In
questa Riunione pre-sinodale ascolteremo i giovani dal vivo», ha
aggiunto il cardinale Baldisseri.
«Ci saranno anche giovani non cattolici, non cristiani, non credenti perché l’ascolto dei giovani si realizzi il più possibile a 360
gradi». In particolare, viene specificato che “ciascuna Conferenza
episcopale e ciascun Sinodo delle Chiese cattoliche orientali ha
designato propri rappresentanti, in modo da dar “voce” a tutti i
giovani impegnati cristianamente in ogni parte del pianeta».
«A costoro si aggiungeranno giovani provenienti dai seminari
e dalle case di formazione alla vita consacrata maschile e femminile; i rappresentanti di associazioni, movimenti e comunità ecclesiali; ragazzi che frequentano scuole e università cattoliche.
Altri giovani arriveranno in rappresentanza del mondo della
cultura, del teatro, della musica e dell’università, dell’impegno sociale e del volontariato, della formazione politica, del mondo militare e dello sport. Ci saranno ancora, giovani appartenenti alle
altre Confessioni Cristiane e alle altre Religioni, e anche ragazzi
che hanno vissuto o vivono situazioni particolari, come il carcere,
la tratta di persone, la tossicodipendenza e giovani diversamente
abili. E vi saranno anche giovani non credenti o appartenenti ad
associazioni giovanili non confessionali.

Infine, saranno presenti diversi educatori, provenienti dai seminari, dalle case di formazione, dalle università e dalle scuole,
dai collegi e dagli istituti educativi, dalle organizzazioni che aiutano i ragazzi che vivono situazioni difficili”.
Oltre al sito Synod2018 è nata una pagina Facebook, un account Twitter e uno Instagram, tutti canali multilingue. “Con i nostri consigli - ha spiegato Filippo Passantino, uno dei giovani presenti alla conferenza stampa - e le nostre intuizioni abbiamo offerto uno sguardo giovane per parlare ad altri giovani. L’obiettivo
della presenza in rete è quello di creare un’interazione con i nostri
coetanei di tutto il mondo e agevolare la loro partecipazione.
Abbiamo proposto loro già da qualche mese di condividere e “postare” sui social media anche selfie e video. Abbiamo pensato che
per aprire a tutti le porte del Sinodo sarebbe stato importante trasformare i canali social in un forum aperto a tutti”. “Abbiamo suggerito - ha proseguito Filippo - di rilanciare storie e problemi che
viviamo quotidianamente. Ci è sembrata significativa la vicenda
di Alessio, che racconta con un autoscatto davanti a un aereo la
difficoltà dei ragazzi che sono costretti a lasciare la loro terra perché non c’è lavoro. Vogliamo testimoniare la nostra volontà di
coinvolgere il maggior numero di ragazzi possibile sui sentieri digitali, perché attraverso questi canali possa giungere, durante la
riunione pre-sinodale, anche la loro esperienza concreta”.
L’hashtag #Synod2018 raggrupperà i tanti messaggi provenienti da tutto il mondo. “E a tutto il mondo - ha spiegato ancora
il giovane Passantino - abbiamo voluto lanciare una domanda
ogni mese per ascoltare le voci e le preoccupazioni dei nostri coetanei. La domanda di questo mese è: “Cosa potrebbe fare la politica e la società per i giovani?”. Ce lo chiediamo un po’ tutti, mentre le nostre risposte variano in base alle nostre aspettative. Ma
crediamo che qualcosa vada fatta per evitare storie come quella
di Alessio”.
«Abbiamo proposto - ha concluso il giovane - di creare anche
un altro canale di comunicazione, quello di WhatsApp, dedicando un numero di cellulare ai messaggi. Insomma, abbiamo provato ad aprire diverse porte perché nell’aula della riunione pre-sinodale possano entrare molte più delle 300 persone invitate. Il nostro auspicio è che ciò si possa davvero realizzare».
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La parola ai
protagonisti
(r.l.g.)Nella cornice della Basilica
di San Gennaro ad Antignano, i
giovani hanno aperto i loro cuori
al Cardinale Sepe e senza
imbarazzi o paure, hanno rivolto
richieste e domande al Pastore, in
vista dell’imminente Sinodo dei
giovani. La prima domanda,
arrivata da Roberta, 15 anni, “Il
Papa è propenso ad una Chiesa
innovativa, ma il resto della
Chiesa come la pensa?” ha
offerto l’occasione all’arcivescovo
per fare una riflessione
sull’operato della Chiesa di
Napoli fino ad oggi e su cosa
vada cambiato. «Alla Chiesa di
Napoli – ha affermato Sepemanca un collegamento fra le
realtà parrocchiali che consenta
di rispondere alle esigenze dei
giovani e di renderli protagonisti.
Occorre realizzare un gruppo di
lavoro per i giovani in tutta la
diocesi che risponda alle esigenze
fondamentali derivanti dal
Vangelo e da tradurre nel
territorio di riferimento, affinché
i giovani non siano solo oggetto
di catechizzazione, ma
partecipanti responsabili della
Chiesa». Poi, il Pastore,
ammonisce i sacerdoti
«Dobbiamo uscire dalle Chiese ed
andare per le strade dei giovani,
nelle loro scuole, tra i loro amici,
e nelle palestre che frequentano».
È poi la volta di Federico, 14
anni, della parrocchia di San
Vincenzo Pallotti. Chiede al
Cardinale quale sia il modo per
avvicinare alla Chiesa i ragazzi
non credenti. «La spontaneità e
la coerenza della propria fede»,
risponde Sepe. «Non fatevi
irretire da quelle correnti che
portano verso forme violente
come il bullismo, perché non
appartengono alla dignità di
giovani. Rendetevi, piuttosto,
testimoni della vita di Cristo –
prosegue l’arcivescovo mettendovi a disposizione di chi
ha bisogno. Con l’allegria e la
felicità del cristiano, fatevi
partecipi anche degli eventi
negativi della vita dei vostri
compagni, anche se si tratta di
una semplice crisi di amore».
Sveva, 14 anni, sente invece il
bisogno di esprimere il proprio
parere su quale sia il primo passo
per avvicinare i giovani alla
Chiesa: dialogo e ascolto mirati
ad un rapporto fatto di fiducia e
comprensione reciproche. Sepe
risponde: «è proprio qui il
rispetto dell’altro. Dio ci ama per
quello che siamo, come creature
umane. Non bisogna aver paura
di chi appare restio al dialogo,
perché è solo andando oltre
quella prima immagine che si ha
la possibilità di scoprire che
dall’altro lato c’è in realtà
qualcuno che ti aspetta».
Infine, alla richiesta di Biancaparrocchia di santa Maria di
Montesanto- di abbattere i muri
tra le parrocchie perché si
possano sostenere nel loro fine
comune, il porporato dice:
«Nessuna parrocchia deve far
parte per sé stessa. È bello però
che i parroci collaborino tra loro,
creando e facilitando i contatti
tra i gruppi di preparazione al
matrimonio, alla comunione,
così come tra i gruppi dei
giovani».
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Udienza Generale di Papa Francesco

«Nell’omelia il tesoro della Parola di Dio»
di Antonio Colasanto
«Buongiorno anche se la giornata è un
po’ bruttina. Ma se l’anima è in gioia sempre
è un buon giorno. Così, buongiorno! Oggi
l’udienza si farà in due parti: un piccolo
gruppo di ammalati è in aula, per il tempo e
noi siamo qui. Ma noi vediamo loro e loro
vedono noi nel maxischermo. Li salutiamo
con un applauso. Continuiamo - ha detto
Papa Francesco all’udienza generale del
mercoledì - con la Catechesi sulla Messa.
L’ascolto delle Letture bibliche, prolungato
nell’omelia, risponde a che cosa?
Risponde a un diritto: il diritto spirituale
del popolo di Dio a ricevere con abbondanza
il tesoro della Parola di Dio (cfr
Introduzione al Lezionario, 45). Ognuno di
noi quando va a Messa ha il diritto di ricevere abbondantemente la Parola di Dio ben
letta, ben detta e poi, ben spiegata nell’omelia. Noi abbiamo il diritto di ascoltare la
Parola di Dio. Il Signore parla per tutti,
Pastori e fedeli. Egli bussa al cuore di quanti
partecipano alla Messa, ognuno nella sua
condizione di vita, età, situazione. Il
Signore consola, chiama, suscita germogli
di vita nuova e riconciliata. E questo per
mezzo della sua Parola. Il silenzio dopo l’o-

melia. Dopo questo silenzio, come continua
la Messa? La personale risposta di fede si inserisce nella professione di fede della
Chiesa, espressa nel “Credo”. Tutti noi recitiamo il “Credo” nella Messa. Recitato da
tutta l’assemblea, il Simbolo manifesta la
comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla Parola di Dio (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 185-197). C’è un nesso

vitale tra ascolto e fede. La fede si alimenta,
dunque, con l’ascolto e conduce al
Sacramento. Così, la recita del “Credo” fa sì
che l’assemblea liturgica «torni a meditare e
professi i grandi misteri della fede, prima
della loro celebrazione nell’Eucaristia»
(Ordinamento Generale del Messale
Romano, 67). Il Simbolo di fede vincola
l’Eucaristia al Battesimo, ricevuto «nel no-

me del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo», e ci ricorda che i Sacramenti sono
comprensibili alla luce della fede della
Chiesa.
La risposta alla Parola di Dio accolta con
fede si esprime poi nella supplica comune,
denominata Preghiera universale, perché
abbraccia le necessità della Chiesa e del
mondo (cfr OGMR, 69-71; Introduzione al
Lezionario, 30-31). Viene anche detta
Preghiera dei fedeli. Che cosa ha risposto
quell’uomo al quale il Signore si è rivolto per
dire questa parola – tutto è possibile a quello
che crede-? Ha detto: “Credo Signore. Aiuta
la mia poca fede”. Anche noi possiamo dire:
“Signore, io credo. Ma aiuta la mia poca fede”. E la preghiera dobbiamo farla con questo spirito di fede: “Credo Signore, aiuta la
mia poca fede”. Le intenzioni per cui si invita il popolo fedele a pregare devono dar voce
ai bisogni concreti della comunità ecclesiale
e del mondo, evitando di ricorrere a formule
convenzionali e miopi.
La preghiera “universale”, che conclude
la liturgia della Parola, ci esorta a fare nostro lo sguardo di Dio, che si prende cura di
tutti i suoi figli».

Convegno organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Luigi, presso il Convento della SS. Trinità al corso Malta

Beati i Perseguitati
Lettura di un fenomeno che interpella la coscienza dell’umanità
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Associazione Centro
Raggio di Luce

Quel raggio
di luce che
continua
a brillare
L’associazione San Vincenzo de’ Paoli
“Centro Raggio di Luce”, con sede a Sessa
Aurunca, fu fondata quindici anni fa da
suor Antonietta Scotti, Figlia della Carità.
Si tratta di un’organizzazione onlus, senza
scopo di lucro, dedita all’accoglienza di ragazzi disabili. Un attento e sempre disponibile gruppo di volontari si occupa della formazione umana e spirituale dei giovani
ospiti.
Per raccogliere contributi e sostenere le
attività del Centro è in programma a
Napoli, un “Concerto di solidarietà per i più
poveri e i più deboli”. In programma musica sacra, cori d’opera e canzoni classiche
napoletane.
L’appuntamento è per lunedì 26 febbraio, a partire dalle ore 18, presso la chiesa
della Santissima Trinità, in via Portamedina, a Montesanto. L’accesso è dal cortile
stesso dell’Ospedale dei Pellegrini.
L’iniziativa è promossa dalle associazioni: “San Vincenzo de’ Paoli”; “Medical
Care”; Chorus Cordis”; Chiesa Madonna di
Lourdes, San Nicola da Tolentino; “Centro
Incontri Musicali”, Napoli.
Per ulteriori informazioni e per sostenere le attività del “Centro Raggio di Luce” è
possibile contattare direttamente suor
Antonietta Scotti al numero 339.488.30.59.

Insieme
per capire
Come da calendario, domenica 25
febbraio, l’Azione cattolica diocesana
propone per tutti gli educatori e gli
animatori dei gruppi parrocchiali il
primo Laboratorio Di Formazione
unitario del triennio, dal titolo:
Post@re nel web: abitare la rete custodendo la bellezza delle relazioni.
Il laboratorio rientra nel piano formativo pensato a livello diocesano per
sostenere chi ricopre ruoli di responsabilità educativa, interpretando le
esigenze e le caratteristiche del nostro
territorio in questo tempo.
In particolare, in questo incontro,
indagheremo le trasformazioni della
comunicazione legate all’evoluzione
del mondo dei mass media e come le
stesse vadano ad influire sulle relazioni. Ci aiuterà a sviluppare questa riflessione Marco Iasevoli, giornalista di
Avvenire e presidente diocesano di
Azione cattolica della diocesi di Nola.
Poi, suddivisi in gruppi di lavoro, saremo accompagnati da esperti nelle dinamiche sociali e nel settore della comunicazione a verificare il nostro atteggiamento nei confronti dell’utilizzo
dei nuovi strumenti di comunicazione
per imparare a farne un buon uso educativo. Vi aspettiamo per trascorrere
insieme un pomeriggio all’insegna della passione per il servizio educativo a
cui siamo stati chiamati.
Danilo Venturino
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Matrimonio e
Diaconato
Uno sposalizio perfetto
Lo scorso 17 febbraio, nell’incontro di formazione diocesana dei diaconi permanenti,
don Renzo Bonetti ha tirato fuori luce e entusiasmo in un dibattito tra le due concomitanti
componenti diaconali: famiglia e comunità, ministero diaconale e ministero matrimoniale. Ha tirato fuori dal cuore dei convenuti il dibattuto confronto: più di qua o più di là? Più
in famiglia o più in comunità? Dove devo essere più ancorato?
Bonetti ha fatto risaltare l’armonia che c’è nel vissuto del diacono, uomo-sposo nella
comunità. Intima integrazione e interdipendenza tra vita sacramentale matrimoniale e
vita sacramentale diaconale che convergono nella evangelizzazione attraverso la vita vissuta, attraverso la testimonianza.
Armonia spirituale e unità interiore; i due ministeri si rafforzano a vicenda «a trazione
anteriore» da parte dello Spirito Santo. Le due consacrazioni, “ordine “ e “matrimonio”,
per la stessa persona non possono essere in disarmonia; lo Spirito non può fare a pugni
con se stesso.
Il matrimonio illumina il diaconato e il diaconato «nell’essere servo» nello stile di
Cristo dà luce al matrimonio.
Il diacono ama la comunità come ama la sposa (attenzione che se brontola con la sposa,
brontola anche con la comunità, ha simpaticamente aggiunto don Renzo).
Il diacono “canta” l’amore della Parola inzuppata di Dio, canta l’amore fra Dio e l’uomo
e, come cura con delicatezza la Parola, così è chiamato all’ascolto della sposa, della famiglia. Attinge dal pozzo di carità del matrimonio e della famiglia e versa nella comunità e
viceversa.
Un diacono può amare il suo servizio in chiesa e non amare lo stare in famiglia? Sei
più vicino alla sacrestia che alla tua casa? Allora sei su una strada sbagliata!
Ha, poi, tuonato: Bisogna inchinarsi davanti all’amore sponsale! E ha proseguito:«tu
cristiano quando vai a fare visita ad una famiglia saluta tutti, anche gli animali se c’è bisogno, ma dopo, nel cuore tuo, saluta Gesù che vive in ognuno di loro!!».
Nelle conclusioni ha rivolto un invito ai diaconi permanenti napoletani: «nessuno vi
passi avanti senza sentirsi amato, questa è la “vostra” conversione».
Dopo un breve intervallo-caffè c’è stata una riflessione per sottogruppi e sono state portate in assemblea le comunicazioni suscitate dalla relazione.
Il tempo è sempre breve per certi incontri, ma il nostro presule ha avuto ancora un momento per ribadire: «Lo Spirito non può fare a pugni con lo Spirito perché è uno. Casa e
Chiesa sono come rivoli che scendono in un fiume e scendono insieme dalla cascata!
Imitate Gesù servo a casa e in chiesa! Gesù vuole amare la Chiesa attraverso di voi!
Auguri!».
Vincenzo Maione
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Con “Resto
al Sud”
5.600
domande
in meno
di un mese
«L’obiettivo che ci siamo
posti è quello di creare
100mila giovani imprenditori
in tre anni». Lo ha detto il
ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno,
Claudio De Vincenti, in
occasione della firma del
protocollo tra l’Anci e
Invitalia a Palazzo Chigi, a
Roma. Un accordo che punta
a sostenere la nascita di
nuove imprese innovative
promosse da giovani e
donne, soprattutto nelle
regioni del Mezzogiorno,
attraverso il programma
“Resto al Sud”. «In meno di
un mese dall’apertura della
piattaforma informatica di
Invitalia abbiamo 5.600
domande in compilazione –
ha annunciato il ministro – è
una misura che non ha un
click day. Si rivolge a giovani
che vogliono presentare i loro
progetti». Il ministro ha
anche annunciato che «si sta
allargando l’arco delle banche
che sottoscrivono la
convenzione con Invitalia
per fornire il credito bancario
a tasso zero ai giovani che
vogliono fare impresa». «Lo
hanno fatto casse rurali e
grandi banche nazionali. La
misura sta dimostrando le
sue potenzialità. Adesso
grazie all’impegno dei sindaci
e dei Comuni rafforziamo
attività di sostegno ai giovani
che vogliono fare impresa e
che con l’aiuto di Invitalia
vogliono mettere a punto le
attività imprenditoriali».
Durante la conferenza di
presentazione del protocollo,
De Vincenti ha comunicato
anche lo stato di altri
interventi per il Mezzogiorno.
«Tra aprile e il 31 dicembre
sono stati realizzati 4
miliardi di nuovi
investimenti per le imprese al
Sud grazie al credito di
imposta. Sbloccare gli
investimenti nelle
infrastrutture per il
Mezzogiorno è quello che
stiamo facendo con i patti
per il Sud: cantieri aperti per
un valore di 9 miliardi».
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Speciale

ari amici, oggi la nostra chiesa diocesana vive una giornata
speciale di preghiera per tutti quei nostri fratelli che vivono
la delicata e difficile condizione della vita reclusa nelle carceri napoletane di Secondigliano e Poggioreale. Questa nostra iniziativa è stata presa in considerazione anche da tutti i Vescovi della
Campania, per cui in tutte le diocesi della regione, la prima domenica di Quaresima è dedicata a questa finalità.
Il Signore, prima di iniziare il suo ministero di Messia, si ritirò
nel deserto per quaranta giorni vivendo nella preghiera, nella penitenza e nel digiuno. Superando le tentazioni volle dimostrare come si affrontano le difficoltà della vita mettendosi nelle mani di
Dio. I quaranta giorni sono iniziati con il Mercoledì delle Ceneri e
ci porteranno a meditare la memoria della passione e morte del
Signore fino alla domenica della risurrezione, la domenica della
vita, la Pasqua, per vivere un pellegrinaggio di redenzione insieme
ai nostri fratelli detenuti.
Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che dedicano il
loro tempo, le loro energie e le proprie capacità nello starvi vicino,
nell’accompagnarvi, nel non farvi sentire soli, nell’aiutarvi a superare le terribili difficoltà che incontrate giorno per giorno. A cominciare dai cappellani presenti nelle carceri, guidati dal responsabile della Pastorale carceraria della nostra diocesi, don Franco
Esposito. E poi i diversi diaconi transeunti che, prima dell’ordinazione sacerdotale, stanno facendo questa significativa esperienza
pastorale. Un saluto all’onorevole Gennaro Migliore, sottosegretario alla giustizia, al presidente del Tribunale di sorveglianza
Adriana Pangia, con il predecessore presente oggi nella qualità di
presidente del Comitato San Gennaro, e la brava direttrice della
Casa circondariale di Poggioreale, Maria Luisa Palma. Un saluto

Nuova Stagione

Celebrata nella Chiesa Cattedrale, nella prima Domenica di Quaresima, la G

Non fatevi vincere

@ Crescenzio C

anche al Vicesindaco Raffaele Del Giudice e al Garante per i detenuti Samuele Ciambriello. Ma un saluto speciale va soprattutto ai
volontari e alle suore che in silenzio donano il loro aiuto, e a tutti
coloro che, in qualche maniera, cercano, con la loro presenza, di
incoraggiarvi, soprattutto attraverso il rapporto individuale che
hanno istaurato con ciascuno di voi attraverso le catechesi settimanali o i laboratori di giardinaggio, bigiotteria e confezione di
corone per il Rosario, che io sto distribuendo in tutto il mondo.
La Chiesa vi è vicina e fatto tutto ciò che è nelle sue possibilità
per aiutarvi. Abbiamo realizzato, in via Trinchera, un alloggio per
quanti sono in affido ai servizi sociali. Si tratta di dieci persone impegnate in laboratori di falegnameria e artigianato. E poi voglio ricordare le trecento famiglie di carcerati che ricevono mensilmente
generi alimentari di prima necessità. Ma non vogliamo fermarci
qui. Abbiamo pensato di organizzare, con l’aiuto di don Franco,
un corso di formazione, da marzo fino a maggio, nella nostra
Facoltà teologica, per sensibilizzare l’intera diocesi al tema della
pastorale carceraria. E soprattutto vogliamo puntare l’attenzione

Corso di formazione alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - S

Perdono responsabile e giustizia riparativa

Speciale
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Giornata diocesana per i carcerati. L’omelia del Cardinale Crescenzio Sepe

e dalle tentazioni

Card. Sepe *

sui minori che vogliamo accogliere in una nuova casa allo scopo
di seguirli con più attenzione, così come è previsto dalla normativa ministeriale.
Abbiate fiducia, abbiate coraggio, non arrendetevi. Se il presente è come il deserto che Cristo ha abitato per quaranta giorni,
se nel periodo di detenzione avete tanti problemi da risolvere e
superare, sappiate che Dio è con voi, vi conosce per nome e vi ama
singolarmente. Lui, innocente, è stato carcerato, malmenato,
crocifisso, per dire agli uomini di non disperare mai, qualunque
sia la loro situazione, perché il sangue innocente del Cristo è più
di ogni mancanza o di ogni peccato che possiamo commettere.
Il Signore ha detto: «Andrò a portare la buona novella anche
alle anime che sono prigioniere». Riconosciamo gli errori del passato, le mancanze con le quali certamente non abbiamo dato il
buon esempio, ma guardiamo avanti, guardiamo oltre, al futuro,
che per voi, come per tutti gli uomini, può e deve essere sempre
un futuro ricco di speranza e di bontà.
In questo tempo ognuno di noi ha l’occasione per riflettere sul-
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la propria vita. Abbiamo fatto del male, abbiamo peccato, ma il
Signore ci perdona e ci dà la forza e la grazia di risorgere, di riprendere la strada giusta che ci fa assaporare la bellezza dell’incontro
con Cristo, un incontro che è segno di solidarietà, bontà e amicizia.
E lo dovete fare per voi e per le vostre famiglie, per ridare il calore
della vostra presenza, ma anche perché possiate vivere il vostro essere sposi, padri e lavoratori con dignità, senza che nessuno debba
mai umiliarvi.
Ora siete nel tempo della prova. Anche Gesù, come abbiamo letto nel Vangelo, è stato messo alla prova e tentato fortemente dal
diavolo.
Ma il Signore ha vinto le tentazioni e ci ha fatto capire qual è il
senso della vera dignità umana: tutti siamo figli di Dio! Anche se
siamo chiamati a dover superare tentazioni e prove, nell’impegno,
nella coerenza e nel rispetto del bene comune troviamo l’unica
possibilità di rifarci una vita nuova, una vita degna di essere veramente vissuta.
Non arrendetevi mai, cari amici, non fatevi vincere dalle tentazioni che possono annullare i buoni desideri che avete nell’anima.
Cercate soprattutto nell’aiuto di Dio, nostro Padre, la forza necessaria per riprendervi così ché, domani, ritornando al vostro posto
nella società, possiate essere accolti con la fiducia che meritate,
dopo aver scontato la pena per le vostre mancanze.
Coraggio ragazzi, la strada da compiere forse è ancora lunga e
difficile, ma la meta è certa: l’incontro con Dio che vi porterà a vivere l’incontro con gli uomini con rinnovata dignità, onore e serenità nel vostro agire. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Sezione San Tommaso D’Aquino

: uno sguardo profetico

Così
in Cattedrale
di Antonio Mattone
È da quando ha assunto la
guida pastorale della diocesi
di Napoli che il cardinale
Crescenzio Sepe ha avuto una
grande attenzione per la
realtà dei carcerati. Infatti, all’inizio del suo ministero istituì la Giornata del carcerato
nella prima domenica di
Quaresima. Un esempio che
da quest’anno viene seguito
da tutte le diocesi della
Campania che domenica
scorsa hanno celebrato questa giornata. A Napoli, accompagnati dai volontari e
dalle famiglie, 30 detenuti
della casa circondariale
“Giuseppe Salvia - Poggioreale” e 8 provenienti dal Centro Penitenziario di
Secondigliano, hanno partecipato alla messa in Cattedrale presieduta dal
Cardinale. Erano presenti il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore,
il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia, il direttore del
carcere di Poggioreale Maria Luisa Palma, recentemente nominata alla guida del penitenziario napoletano, il vicesindaco Raffaele Del Giudice, il
Garante dei detenuti Samuele Ciambriello e i cappellani dei due istituti cittadini. L’arcivescovo ha voluto ringraziare i volontari e le suore che quotidianamente dedicano tutto se stessi per stare vicini e sostenere chi vive un momento difficile della vita, con i colloqui individuali, la catechesi e i progetti,
come la lavorazione di corone. Quindi ha ricordato le tante iniziative portate
avanti dal centro di pastorale carceraria: 10 persone accolte in detenzione
domiciliare, 300 famiglie assistite con i generi di prima necessità, i laboratori di falegnameria e bigiotteria, fino al corso di formazione “Perdono responsabile e giustizia riparativa: uno sguardo profetico”, organizzato dalla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in collaborazione con
l’Ispettorato generale dei cappellani delle carceri italiane che partirà tra poche settimane. Una iniziativa opportuna per far conoscere le vaste problematiche del mondo carcerario.
“Abbiate fiducia, abbiate coraggio, non arrendetevi – ha detto Sua
Eminenza durante l’omelia - se il presente è come il deserto sappiate che c’è
Dio che vi conosce per nome, che vi ama uno per uno, che è stato carcerato,
malmenato, crocifisso per salvare gli uomini e anche voi: non devono disperare mai”.
Un grande incoraggiamento per chi ha commesso dei reati e ha fatto degli
errori. “Cercate in Dio la forza necessaria per riprendervi - ha proseguito il
Cardinale - e ricominciare con fiducia a ripercorrere la strada della vita”.
Un grande applauso è scoppiato quando Sepe ha ribadito che continuerà
a pagare l’abbonamento per le partite di calcio che rappresenta un grande
sfogo per i detenuti, molti dei quali sono dei grandi tifosi della squadra del
Napoli.
Al termine della celebrazione il direttore dell’Ufficio di pastorale carceraria don Franco Esposito ha voluto ringraziare il Cardinale per la gioia di aver
condiviso una celebrazione luminosa, e per l’affetto e la vicinanza a tanti detenuti. Un rinfresco con i familiari dei carcerati e tutti gli intervenuti ha concluso una bella giornata di festa e di solidarietà.
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Incontro di aggiornamento per i volontari Caritas di Scampia

Aiutare con consapevolezza

Una
strada
per Nina
Moscati
Giovedì 8 marzo alle ore 11 ci
sarà la cerimonia di
intitolazione di vico I della
Quercia (nei pressi di piazza del
Gesù) a Nina Moscati, sorella di
Giuseppe, il medico Santo,
venerato nella Basilica del Gesù
Nuovo.
All’evento saranno presenti il
Cardinale Crescenzio Sepe, il
sindaco Luigi de Magistris, il
parroco del Gesù, padre
Vincenzo Sibilio, l’attrice
Antonella Stefanucci e varie
autorità.

***

Salute
mentale
Contro la cultura
dello scarto la
Chiesa italiana
lancia il progetto
“Accolti.it”
Costruire una rete di buone
pratiche dando voce a tutte le
strutture cattoliche che si
occupano di accoglienza di
persone con disturbi psichici e
costituire un punto di
riferimento per tante famiglie di
pazienti con disabilità mentale.
Questo l’obiettivo di Accolti.it, il
progetto nazionale per
l’accoglienza della disabilità
psichica recentemente lanciato
nel corso di un
seminario promosso dall’Ufficio
nazionale per la pastorale della
salute della Conferenza
Episcopale Italiana e il Tavolo
nazionale per la salute mentale
istituito all’interno dello stesso
Ufficio. Obiettivo dichiarato è la
conoscenza e lo scambio di
buone pratiche, e la
valorizzazione dello specifico di
ispirazione cristiana in un
mondo che vede aumentare
sempre più la presenza degli
ultimi degli ultimi. Il seminario,
inoltre, non costituisce un
punto d’arrivo ma una base
dalla quale partire per pensare a
come strutturare il progetto.

“Quali politiche sociali per Napoli?” è
stato il tema dell’incontro di aggiornamento per i volontari Caritas delle parrocchie del quartiere di Scampia a cura di
Suor Debora Contessi referente Caritas
del territorio con l’équipe di Mario Di
Costanzo responsabile del Servizio formazione socio-politica della Diocesi.
Il tema è stato trattato da Francesca
Galli, assistente sociale del Comune di
Napoli con specifica responsabilità nell’area della tutela dei minori.
Punto di partenza le prime righe della
Premessa del Piano di Zona (strumento di
orientamento di servizi e prestazioni sociosanitarie da erogare riguardo alle aree
d’intervento e non solo): «La programmazione si fonda su una visione complessiva
e globale del ben-essere delle persone e
delle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di
vita. Le politiche sociali sono intese come
politiche della vita quotidiana e assumono
quale obiettivo la qualità della vita, le pari
opportunità, la non discriminazione, l’inclusione sociale». È stato fatto riferimento, pertanto, alla L. 328/00 che disciplina
l’erogazione dei servizi e che definisce

funzioni e competenze ai diversi livelli
(Stato, Regione, Comune), con particolare attenzione al livello locale cui spetta
l’organizzazione e la realizzazione dei servizi.
L’incontro ha costituito un’opportunità
di conoscenza ed aggiornamento su alcuni servizi offerti sul territorio e sulla presenza di strutture come centri anti-violenza istituiti dal Comune, sportelli di prevenzione dell’abuso e del maltrattamento
in convenzione con lo stesso Comune e il
Consultorio Giuseppe Toniolo, centri
diurni e residenziali per autosufficienti in
convenzione con l’ASL, centri diurni, ludoteche, spazi di educativa territoriale e
poli territoriali per le famiglie. In quest’ultimo caso le attività sono finalizzate al
rafforzamento del senso di solidarietà tra
i nuclei familiari mediante con la formula
delle “famiglie di appoggio” che sappiano
dare sostegno nel quotidiano.
Durante l’incontro sono state evidenziate anche criticità e difficoltà ed anche le
ragioni di sospensione nell’erogazione di
alcuni servizi (con specifico riferimento all’assistenza scolastica) aggravate dai

tempi lunghi previsti per la loro riattivazione.
Si è trattato di un momento importante
di formazione per gli operatori Caritas
che, come la stessa Galli ha affermato, instaurano vere e proprie relazioni efficaci
con le persone. La Caritas oggi non si esaurisce semplicemente in un aiuto materiale
(ad esempio con la distribuzione di alimenti o qualsiasi altro tipo di beni) ma si
configura come servizio di sostegno morale e spirituale e supporto nel fronteggiare le problematiche soprattutto di chi si
sente abbandonato. L’obiettivo principale
è il rafforzamento del senso di solidarietà.
Proprio per questa ragione le informazioni ricevute hanno consentito un arricchimento professionale per operatori che si
scontrano con realtà multiproblematiche
e che, acquisendo maggiore consapevolezza, possono sempre più fungere da ponte (mediatori) di un sistema articolato, fatto di persone, diritti, bene comune, istituzioni e così interagire con altre reti attive
sul territorio per offrire un servizio adeguato.
Rita Calì

La Quaresima,
tempo dell’uomo per Dio
La Chiesa propone il cammino quaresimale come occasione per
purificare il corpo e lo spirito ma soprattutto come mezzo per attirare su di noi la benevolenza divina. Troviamo il tema quaresimale
nel libro di Giona, prefigurazione di Cristo che rimane tre giorni nel
sepolcro.
Un libro quaresimale, eppure impregnato di fine umorismo. Dio
affida al profeta Giona il compito di recarsi a Ninive e predicare a
Niniviti la conversione dalla loro cattiva condotta e il ritorno a Dio.
«Comandi, Signore – disse Giona – sì, Signore, obbedisco Signore».
Ma appena Dio ebbe girato l’angolo, Giona, a cui quella missione
non piaceva affatto, salì su una nave che andava nella direzione opposta a Ninive.
Dio, che non si fa prendere in giro da un Giona qualsiasi, fa scoppiare una tempesta. Giona finisce in mare e, ingoiato da un grosso
pesce, vi resta dentro per tre giorni, finché viene depositato proprio
sulla spiaggia di Ninive.
A questo punto Giona realizza che Dio lo ha incastrato. Fa un caldo insopportabile e Do, per dargli un po’ di sollievo, fa crescere una
piantina che, con le sue foglie, fa ombra: una robetta da poco, appena
un palmo di ombra sul capo, comunque meglio di niente.
Ma subito dopo la pianta si secca e Giona, a strillare come un
bambino capriccioso, indispettito.
E Dio con tanta pazienza: «Ma perché fai tante storie? Ti risenti per
questa piantina che non hai neppure fatto crescere tu, e io non dovrei
darmi pena si salvare Ninive, dove ci sono tante persone e un gran numero di animali?».

Insomma, alla fina Giona va a Ninive: «Convertitevi, fate penitenza o Ninive sarà distrutta», gridava percorrendo le vie della città.
Ninive credette al profeta. Il re tolse i vestiti regali, si vestì di stracci,
si coprì di cenere e per quaranta giorni fece penitenza. La Quaresima
non l’hanno inventata i cristiani. Tutti i niniviti seguirono l’esempio
del re. Anche gli animali, dice la Bibbia. Dio si commosse e salvò
Ninive: re, abitanti e animali.
Quando l’uomo dimentica Dio la sua vita diventa malvagia, le sue
feste sono solo volgari divertimenti e commette ogni sorta di nefandezze. L’uomo è felice solo in Dio, lontano da Lui i banchetti e i divertimenti servono solo a dissolvere tutte le sostanze materiali e spirituali. Così fece il figliol prodigo: pensava di trovare la felicità nei
godimenti, lontano dalla casa del padre e invece sperimentò, a sue
spese, che lontano da Dio i divertimenti impoveriscono l’uomo. Ma
il figliol prodigo rinsavì, e fece ritorno a casa.
Ritornare in sé equivale a ritornare a Dio, ritornare saggio. Vitale
per noi uomini è il ritorno a Dio. La sostanza più autentica dell’uomo
è la sua unione intima a profonda con Dio. Ed è questa la sostanza,
cioè l’unione con il Padre, non i denari, che viene dilapidata dal figliol prodigo.
Anche quando si diverte, l’uomo è uomo se è unito a Dio altrimenti è perduto. I Padri della Chiesa queste idee le avevano chiare. Se faremo come i niniviti la città si salverà, il mondo continuerà a vivere,
il creato continuerà ad essere meravigliosa espressione dell’amore
di Dio verso le sue creature.
Virgilio Frascino

Città
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Dibattito all’Istituto Superiore “Vittorio Veneto” di Scampia

La cultura che salva
di Maria Elefante
Rinsaldare i legami tra le realtà territoriali e la comunità. Riappropriarsi del senso
civico. E soprattutto guardare ai giovani
con speranza, fiducia. Non occorrono ricette di repressione militare o investigativa per
contrastare il dilagante fenomeno delle
baby gang. Per aiutare gli adolescenti a evitare le tentazioni della strada bastano proposte. Lavoro, coesione, politiche sociali.
Argomenti che emergono non dai tavoli programmati della politica ma dall’ascolto di
chi, la violenza, rischia di conoscerla da vicino. Come vittima e carnefice. La lotta alla
devianza minorile parte da Scampia. È qui,
in un istituto alberghiero - eccellenza sul territorio partenopeo - che i ragazzi studiano,
si conoscono. Qui che le storie si intrecciano. Nella scuola all’ombra delle Vele studia
C.C., giovane vittima di un’aggressione che
divide i banchi con un altro coetaneo che invece l’aggressione l’ha commessa ed ora sta
scontando il suo debito con la giustizia. «La
cultura ci salverà» afferma la dirigente
dell’Istituto “Vittorio Veneto”, Olimpia
Pasolini, «perché la cultura passa attraverso
il dialogo». Accade così che dal confronto tra
giovani nascano le proposte per combattere
la violenza.
Proposte che il direttore di Famiglia
Cristiana, Don Antonio Rizzolo, ha raccolto
con attenzione. «Dobbiamo riappropriarci
del valore della parola comunità - ha spiegato
Don Rizzolo agli studenti della periferia
nord di Napoli - comunità è la scuola, comunità è la parrocchia, la famiglia, la palestra o
il campo sportivo. Se riusciremo a ridare valore a queste parole che sono il pilastro della
società i giovani non dovranno più evadere
dalla solitudine entrando in un branco».
L’isolamento provocato da una comunità
sorda e dal web, vetrina virtuale dove osservare le vite degli altri, rischia di trasformare
i ragazzi in attori inconsapevoli protagonisti di atti di violenza da mostrare sui social

network, raid e scorribande che diventano
un grido di solitudine, gesta che servono ad
attirare l’attenzione da parte di chi non riesce a chiedere aiuto. All’Istituto “Vittorio
Veneto” di Scampia, invece, l’energia dei ragazzi è riuscita a mostrare la città che vuole
diventare un modello da seguire. Una Napoli
curata nei dettagli, ordine tra i corridoi di
scuola e regole non solo affisse al muro ma
rispettate.
L’Istituto alberghiero “Vittorio Veneto” di
Scampia con il suo bilancio finale registra

Nuova App dall’Asia

Napoli
Differenzia
Pure tu
Per Smartphone e Tablet

Allo scopo di rafforzare
ancora di più l’attività di comunicazione e diffusione
capillare dei calendari della
raccolta porta a porta con le
relative istruzioni per la
Raccolta
Differenziata,
Asia mette a disposizione
dei cittadini napoletani un
nuovo strumento di informazione ed interazione: la
nuova app “Asia Napoli
DifferenziaPureTu!” scaricabile su dispositivi smartphone con sistemi operativi
Android e iOS.
L’interfaccia dell’app si
sviluppa su due pagine,
consultabili con un semplice trascinamento; su ciascuna di esse sono disposte
a raggiera 6 funzioni, identificate da altrettante icone
circolari.Tramite l’app è
possibile consultare i calendari delle zone d’interesse
ed ottenere, interrogando
per strada e numero civico,
le informazioni sul dove e
come differenziare.
È possibile inviare una
richiesta di ritiro ingombranti o inoltrare una segnalazione oppure una richiesta. Sarà possibile approfondire la conoscenza
sulla corretta pratica della
raccolta differenziata, i
giorni e gli orari di apertura
e chiusura delle Isole
Ecologiche e consultare i
dati della Raccolta Differenziata.

una soglia di alunni occupati nel mondo del
lavoro dopo il diploma che supera il 40%. Ed
è stato proprio durante il confronto avvenuto a scuola che una grande catena di ristorazione italiana ha deciso di fare arrivare le
sue proposte di lavoro attraverso la pagina
social di Angelo Pisani, avvocato ed ex presidente della Municipalità di Scampia, rimasto legato al territorio: “Parlateci dei vostri
sogni e delle vostre competenze, vi assumeremo noi”. Una speranza che anche Marialuisa
Iavarone, la mamma di Arturo, il ragazzo ac-

coltellato a via Foria lo scorso dicembre ha
voluto lanciare attraverso la proposta di una
gang fatta di mamme e di genitori.
“L’obiettivo è far sentire amati questi ragazzi e
recuperare quella che un tempo era la genitorialità diffusa - spiega la Iavarone - ci serve un
welfare che possa essere un supporto davvero
valido non solo per i ragazzi ma anche per i genitori di questi ragazzi. E bisogna lavorate tutti insieme, soprattutto occorre un impegno
dei cittadini affinché partecipino alla vita sociale di tutti”.
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onvento di San Domenico
Maggiore, vico San Domenico
Maggiore 18. Aperto dal
lunedì al sabato dalle ore 9 alle 19.
Fino a sabato 10 marzo, “Luce –
L’immaginario italiano”. Istituto LuceCinecittà. La storia dell’Istituto Luce
dalla fondazione nel 1924 a oggi: una
delle più grandi imprese culturali del
Paese, un luogo di elezione della sua
conoscenza storica, e il deposito materiale di memorie, segreti, sogni dell’Italia nel ventesimo secolo e oltre. Una
sezione è dedicata a Napoli con una
videoinstallazione, formata da tre
schermi, dove sono esposte foto e
immagini dagli anni Venti fino ai tempi
nostri, che raccontano l’evoluzione della città dal punto di vista sociale, ma
anche storico e artistico. Ingresso libero
Palazzo delle Arti Napoli. Dal
lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle
ore 19.30. La domenica e i giorni
festivi dalle ore 9.30 alle ore 14 –
Martedì chiuso.
Fino al 26 febbraio, “Grida di Fata”.
Progetto artistico creativo con trenta
opere in mostra di Lilliana Comes e
Renato Iannone. L’evento nasce da una
combinazione artistica tra la fotografia
di Renato Iannone e l’illustrazione di
Lilliana Comes, da uno sguardo comune verso situazioni di degrado e di
scempio ambientale, ma da una diversa
modalità espressiva che associa il
reportage di denuncia a una favola poetica per richiamare l’attenzione su alcune situazioni di criticità del nostro territorio ma comune a tutti ed interpretabili come manifestazioni tangibili di
più ampie problematiche della civiltà
contemporanea concernenti il rapporto
dell’uomo con il suo habitat naturale.
Fino al 4 marzo, “Tensioni e Armonie 1958–1985”. Mostra personale di
Guido Sacerdoti, uomo di scienza e
cultura, nipote di Carlo Levi, prematuramente scomparso a Napoli nel 2013.
Il progetto espositivo incrocia il cinquantenario del Sessantotto. La mostra
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Mostre d’arte in città

valorizza l’attività pittorica che ha accompagnato l’artista fin da giovanissimo, in
originale corrispondenza con la intensa
politicizzazione del periodo e con essenziali aspetti culturali sessantottini. A cura di
Mario Franco, l’esposizione è realizzata in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e
Nea, e con il patrocinio morale della Fondazione “Carlo Levi”, della Fondazione
Valenzi, dell’Istituto Campano per la Storia
della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi” e
della Comunità Ebraica di Napoli.
Fino al 19 marzo, “Nel nome della
madre”. L’artista poliedrica Adele Ceraudo
è ospitata con una personale di oltre cinquanta opere che ripercorrono i momenti
salienti dei suoi dieci anni di attività, caratterizzati da diverse forme espressive quali
disegni, opere pittoriche, fotografie, installazioni, video, performance e una serie
lavori, in cui sperimenta contaminazioni di
linguaggi.
Tema centrale della mostra intitolata
“Nel nome della madre. Adele Ceraudo” è
la femminilità, approfondita sotto differenti punti di vista umani e sociali.

Più di 23 milioni per
la sicurezza sul lavoro
Il Prefetto di Napoli dà il via libera al “tavolo stabile”
chiesto dai costruttori
23 milioni e 600mila euro per la sicurezza e la salute sul lavoro. E’ la quota destinata alla
Campania dal Bando Isi 2017 presentato durante il seminario “Finanziamenti Inail alle imprese e andamento infortuni e malattie professionali” organizzato da Inail – Direzione regionale Campania e Acen, in collaborazione con Ance Campania.
«Con l’ottava edizione del bando si allarga la platea dei destinatari di risorse Inail – ha
detto Daniele Leone, direttore regionale Inail - per progetti che mirano alla prevenzione,
alla riduzione del rischio e, più in generale, ad innalzare gli standard di sicurezza e di salute
sui luoghi di lavoro. Cinque gli assi di finanziamento con l’apertura, da quest’anno, alle Pmi
che operano in specifici settori».
«I dati consultivi sono confortanti per la Regione Campania - ha detto la direttrice
dell’Ufficio programmazione e attività istituzionali di Inail Campania Adele Pomponio –
perché in controtendenza con il dato Italia”. Nel periodo 2012-2015, infatti, la Campania registra un calo degli ‘infortuni mortali accertati’ nelle costruzioni del 10,68% contro l’aumento nazionale, nello stesso periodo di riferimento, del 21,18%. In Campania – ha
continuato Pomponio – si riducono anche gli incidenti sul lavoro, con un - 11,09% nel periodo che va dal 2012 al 2016. Naturalmente – ha concluso - bisognerà ancora lavorare in
termini di prevenzione e per diffondere la legalità in tutti i settori produttivi».
«Siamo promotori di un’economia sana, di lavoro regolare, quindi di investimenti in sicurezza – ha aggiunto il presidente dell’Acen, Federica Brancaccio, “ma sono ancora troppe
le elusioni, il lavoro grigio ed il lavoro nero. Per questo abbiamo chiesto al Prefetto di Napoli
di avviare un ‘tavolo tecnico stabile’ sulla sicurezza sul lavoro in edilizia per un confronto
tra la nostra associazione, il sindacato, gli enti Paritetici di settore, le forze dell’ordine, gli
enti previdenziali e assicurativi e gli Enti locali per correggere la stortura che vede
l’edilizia il settore in cui il ricorso al lavoro nero e grigio è particolarmente diffuso».
«Sono assolutamente d’accordo» – ha dichiarato il prefetto di Napoli Carmela Pagano.
«Una rete istituzionale, con gli operatori del settore, è assolutamente fondamentale perché
sono molteplici i profili della legalità da tutelare. Innanzitutto la sicurezza sul lavoro e l’integrità dei lavoratori, che non possono essere tutelate adeguatamente in un contesto di lavoro irregolare; poi – ha continuato il prefetto - c’è il profilo di integrità erariale e contributiva. Infine - coinvolgendo tutti gli attori sociali – va rafforzato il sistema di difesa rispetto
all’infiltrazione della criminalità nell’economia legale. Un obiettivo fondamentale per la
Prefettura di Napoli».
L’assessore regionale alle Risorse Umane e Lavoro Sonia Palmeri, ha sottolineato «il ruolo fondamentale della Regione Campania per diffondere la cultura della sicurezza, con i progetti di Alternanza scuola lavoro e con la recente approvazione di una delibera regionale che
dà la possibilità ai dipendenti di oltre 300 Comuni della Regione che hanno meno di 5.000
abitanti di partecipare gratuitamente a progetti di formazione realizzati ad hoc».

Castel dell’Ovo
Fino al 5 marzo, “I Tesori della Natura
in Campania”, mostra collettiva di fotografia naturalistica, che vede come assolute
protagoniste le bellezze naturali della
regione, relative a tutti i settori della fotografia naturalistica: flora, fauna, paesaggi
e mondo subacqueo. Ad esporre è la Sezione Campania dell’Associazione Fotografi
Naturalisti Italiani, la principale associazione di fotografia naturalistica in Italia,
senza scopo di lucro e che si propone di
tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente
attraverso la fotografia.
Basilica dello Spirito Santo, via Toledo 402, dal lunedi alla domenica, dalle
10 alle 20.
Fino a domenica 8 aprile, “L’esercito di
Terracotta e il Primo Imperatore della
Cina”. Un viaggio straordinario nell’Antica
Cina di oltre duemila anni fa. La mostra
rappresenta l’esposizione più completa
mai creata sulla necropoli, sulla vita del
Primo Imperatore e sull’Esercito di Terracotta, ottava meraviglia del mondo per
l’impatto visivo, perfettamente restituito
dall’estensione della Basilica cinquecentesca dello Spirito Santo.

Museo Madre, via Settembrini 79
– dal lunedì al sabato 10–19. Domenica 10–20. Martedì chiuso.
Fino al 30 aprile, “Pompei@Madre”.
Materia Archeologica.
Il progetto espositivo a cura di Massimo Osanna, Direttore generale del
Parco Archeologico di Pompei, e
Andrea Viliani, Direttore generale del
Madre, con il coordinamento, per la
sezione moderna di Luigi Gallo, si basa
su un rigoroso programma di ricerca
risultante dall’inedita collaborazione
istituzionale fra il Parco Archeologico
di Pompei, uno dei più importanti siti
archeologici al mondo, e il Madre,
museo regionale campano d’arte contemporanea.
Uno studio delle possibili, molteplici relazioni fra patrimonio archeologico e ricerca artistica e propone un dialogo fra straordinari ma poco conosciuti e raramente esposti materiali
archeologici di provenienza pompeiana
e opere d’arte moderna e contemporanea.
Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano – Via Toledo, 185
Da martedì a venerdì, dalle 10 alle
18. Sabato e domenica dalle 10 alle 20.
Lunedì chiuso
Fino a domenica 8 aprile, “Da De
Nittis a Gemito – I napoletani a Parigi
negli anni dell’Impressionismo”.
Museo Archeologico Nazionale di
Napoli – Mann
Fino al 25 marzo, “I Longobardi”.
Museo di Capodimonte
Fino al 17 giugno, “Carta Bianca.
Capodimonte Imaginaire”. Sfida lanciata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte a celebri personalità del mondo della cultura che hanno interpretato
le nostre collezioni secondo le proprie
sensibilità e hanno riallestito dieci sale
del museo, assecondando il loro sguardo e raccontando un’altra visione e
un’altra storia del museo, dell’arte e del
mondo, scegliendo in piena libertà tra
le 47mila opere delle nostre collezioni.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
XXII edizione
È stata bandita la ventiduesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima Associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale, entro
venerdì 30 marzo 2018.
Gli interessati dovranno ritirare
il Bando presso la segreteria del
premio, in via Elio Vittorini 10,
Napoli o telefonare al numero
081.556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Svelando Donnaregina
Al Museo diocesano il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con i ragazzi delle scuole
«Si respira aria di gioventù al Complesso
Monumentale Donnaregina di Napoli: l’hanno contagiata i ragazzi coinvolti nel progetto
di Alternanza Scuola - Lavoro, organizzato
dalla dottoressa Carmen De Rosa, coordinatrice e promotrice di diverse attività del Museo
Diocesano di Napoli.
Tra gli obiettivi del progetto, parte del protocollo di intesa del 15 dicembre 2016 tra gli
Uffici Scolastici Regionali per la Campania e
l’Arcidiocesi di Napoli, vi è sicuramente quello
di fornire ai ragazzi una formazione storico artistica del percorso, accompagnata da
un’introduzione alla storia della città di
Napoli, al suo caratteristico tracciato ippodameo e alla partecipazione a concerti di musica
classica napoletana con relativi approfondimenti; altrettanto importante, però, è la conoscenza delle diverse figure professionali in
ambito turistico, il percorso formativo sulla
stampa e la comunicazione collegata all’arte e
la formazione promozionale mirata a migliorare il contatto con la clientela, anche qu este
parti integranti del percorso di Alternanza.
Gli incontri in programma per il progetto
di Alternanza Scuola Lavoro prevedono una
visita guidata al Complesso Monumentale, al
laboratorio di restauro degli affreschi di
Francesco Solimena, la partecipazione a concerti e spettacoli organizzati presso il Museo,
visite presso siti storici culturali e religiosi della città partenopea e due incontri formativi su
stampa e comunicazione tenuti da Emanuela
Scotti, della testata giornalistica Città del
Monte. Negli ultimi anni, il val ore del Museo

Diocesano è stato riconosciuto non solo in
Campania, ma in tutto il territorio nazionale.
I suoi spazi coprono centinaia di anni di storia
di Napoli, dalla Chiesa di Donnaregina
Vecchia, raro esempio di arte trecentesca della
città, alla splendida chiesa barocca di
Donnaregina Nuova; avvicinare i giovani ad
un ambiente così storicamente variegato,
dunque, non può che arricchirli di una conoscenza impagabile sulle diverse forme ed
espressioni che può avere l’arte. Del resto, come dichiara la dottoressa Carmen de Rosa:
«Sono felice di sostenere un progetto che coniughi e avvicini i giovani al mondo dell’arte e
alla nostra meravigliosa ed affascinante città,

amo i giovani, mi divertono, mi piace interagire insieme a loro. Il progetto Alternanza
Scuola - Lavoro segna un arricchimento per i
nostri ragazzi ed anche per noi adulti».
Questo articolo è frutto dell’esperienza di
formazione inserita nel Progetto Alternanza
Scuola - Lavoro, che gli studenti della classe IV
sez. E del Liceo Orazio Flacco di Portici , diretto dalla innovativa preside Iolanda Giovidelli,
hanno tenuto presso il Museo Diocesano
Donnaregina di Napoli. Vogliate pertanto accettare simpaticamente eventuali “originalità” che si possono riscontrare nella stesura
del loro articolo.
Emanuela Scotti

Fino al 24 giugno al Museo di Capodimonte la mostra
“Viaggi immaginari. Picasso e i Balletti russi, tra Italia e Spagna”

Napoli negli occhi di un artista
La mostra “Viaggi immaginari. Picasso e i Balletti russi, tra
Italia e Spagna” (16 febbraio-24 giugno 2018) a cura di
Sylvain Bellenger, Luigi Gallo e Carmine Romano, realizzata
dal Mucem (Museo delle Civiltà dell’Europa e del
Mediterraneo di Marsiglia) e dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte, organizzata da Electa, nell’ambito di PicassoMéditerranée, un’iniziativa del Musée national Picasso di
Parigi che coinvolge sessanta istituzioni in otto paesi del
Mediterraneo nel triennio 2017-2019.
La mostra approfondisce i temi dell’esposizione napoletana Parade. Picasso e Napoli, tenutasi al Museo e Real Bosco
di Capodimonte e all’Antiquario di Pompei, dal 7 aprile al 10
luglio 2017, in occasione del centenario del viaggio di Picasso
in Italia, mostra che per la prima volta metteva l’accento sul
rapporto del pittore con l’arte popolare napoletana e il teatro
tradizionale. Tale approccio ha permesso di evidenziare
quanto l’arte popolare abbia ispirato un periodo finora studiato esclusivamente alla luce del ritorno all’ordine e del classicismo della tradizione pittorica di Ingres.
Se nella mostra napoletana erano analizzati da Carmine
Romano i balletti definiti italiani, Parade e Pulcinella, a
Marsiglia si esaminano anche i balleti d’ispirazione iberica,
Tricorne e Cuadro flamenco. Le ricerche, da lui effettuate per
questa mostra, negli archivi di Madrid, Granada, Siviglia e
Cadiz e Jerez de la Frontera, dove si trovano documenti e lettere relative al compositore Manuel de Falla, ai membri della
compagnia dei Balletti Russi e ai personaggi a loro vicini
(Diaghilev, Massine, Lanz, Llorca ecc.), hanno messo in evidenza come il tema dell’iconografia napoletana e la compenetrazione con la città amata dal pittore sia centrale in tutta
la produzione teatrale di Picasso per i balletti russi.
Esemplari sono l’identificazione dei luoghi della Napoli degli
inizi del XX secolo, ritratti dall’artista e utilizzati per le scenografie di Parade, Tricorne e Pulcinella.
Una sezione fondamentale della mostra riguarda l’approfondimento dei modelli iconografici per il sipario di
Parade, i cui personaggi erano già stati identificati da
Romano nella mostra di Capodimonte. Dall’inedito confronto si evincono le radici formali del sipario, immerse nel fertile
terreno del racconto popolare, religioso e teatrale, rappresentato da manifesti di spettacoli provenienti dal Museo di

San Martino messi a confronto con gli ex voto e una bandiera
devozionale del Santuario di Madonna dell’Arco.
Ai costumi di Parade già esposti a Pompei, si aggiungono
quelli di Tricorne e Pulcinella, grazie a un prestito eccezionale
del Teatro dell’Opera di Roma che permettono il confronto diretto con gli schizzi autografi di Picasso, provenienti dal
Musée Picasso Paris. Nel catalogo Luigi Gallo ha evidenziato
le similitudini della grafica di Picasso con la moda un mondo
al quale era stato introdotto da Coco Chanel, sponsor di
Parade. Una sezione specifica, inoltre, indaga il rapporto fra
Picasso e Fortunato Depero, coinvolto nella realizzazione dei
costumi cubisti di Parade, grazie ad un insieme di marionette, quadri e disegni prestati dal MART (Museo d’Arte
Moderna di Rovereto e Trento).
Le due mostre, Parade. Picasso e Napoli e Viaggi
Immaginari. Picasso e i Balletti Russi fra Italia e Spagna, allargano il concetto del Primitivismo ben oltre l’art nègre al mondo del teatro e delle processioni religiose del Mediterraneo.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Mucem:
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-tempsforts/voyagesimaginaires-picasso-et-les-ballets-russes

Pastorale e Domenica
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Spalancare gli orizzonti
di Dio alla fragilità dell’uomo
Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18; Sal 115; Rm 8, 31-34; Mc 9, 2-10
Il mistero della trasfigurazione si presenta come una straordinaria ed efficace sintesi
dell’intero Vangelo e, in particolare, dell’evento pasquale: non a caso esso segue immediatamente il primo annuncio della passione, morte e resurrezione di Gesù (cfr. Mc 8,
31-33) e offre alla contemplazione di tre dei
suoi discepoli un primo assaggio di quella
gloria pasquale che segnerà il compimento
della vicenda terrena del Nazareno. La trasfigurazione avviene in un momento di profonda “crisi” per la comunità dei discepoli: per
quanto Pietro si sia mostrato capace di riconoscere in Gesù il Cristo, la prospettiva del rigetto, dell’umiliazione, della debolezza, della perdita di sé del Figlio dell’uomo suscita
proprio in lui incomprensione e ribellione. È
questo lo sfondo sul quale il Padre dona
una rivelazione tutta orientata alla
Pasqua: sul monte della trasfigurazione viene rivelato che la debolezza e l’umiliazione –
che Gesù ha cominciato ad annunciare ai
suoi – non saranno una sconfitta, ma andranno lette in una luce – la cui piena manifestazione avverrà a Pasqua – capace di spalancare gli orizzonti di Dio alla fragilità dell’uomo. L’umiliazione di Gesù e il deserto da
lui abitato, dunque, non sono estranei
alle promesse di Dio: Gesù può essere
il Cristo pur scendendo nel profondo del dolore e della vergogna; anzi, egli lo sarà pro-

prio per questo. E se questa luce fatica a essere accolta, se della “consolazione” che viene dall’esperienza del Cristo “trasfigurato” si
fatica a godere pienamente perché, come avviene a Pietro e ai suoi due compagni, si è
spaventati, ciò dipende dal fatto che può accogliere l’annuncio della gloria solo chi non
teme di accogliere anche l’annuncio della
passione, disposto a passare per l’oscura valle della morte (cfr. Sal 23, 4). Incapaci di accettare il passaggio di Gesù attraverso la
morte, i discepoli sono altrettanto incapaci
di comprendere la parola della resurrezione
(«essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che
cosa volesse dire risorgere dai morti»).
Eppure continueranno a seguirlo, fidandosi ancora di lui e della parola ascoltata sul
monte: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Questa medesima parola, che per
Gesù, arreso alla volontà del Padre, risuona
come una conferma pronunciata sul proprio
cammino, per i discepoli diventa un invito a
seguire ancora Gesù, a obbedirgli, anche se
nell’oscurità della fede e nella aridità della incomprensione. Sul monte, i discepoli sono
messi di fronte a una cecità che neppure il sopraggiungere della luce può sanare: a essi,
infatti, appare qualcosa, ma, in realtà, essi
non riescono a vedere davvero e quando tentano di vedere, ormai non c’è più nulla da vedere, se non colui che va ascoltato: «E im-

RECENSIONI

Vietato lamentarsi
“Vietato lamentarsi” recita il cartello che Papa
Francesco ha appeso alla porta del suo studio.
Quel cartello è un’idea di Salvo Noè, che ne ha fatto dono al Pontefice. Il cartello, vero e proprio
monito a vivere al meglio la propria vita, nasce
dal lavoro di psicologo e psicoterapeuta svolto da
Noè e ora è anche un libro.
Vuoi respirare un’aria nuova? Cerchi quella
serenità e quella calma che aiutano ad affrontare
meglio gli ostacoli e gli imprevisti della vita?
Attiva nella tua vita più entusiasmo, più gratitudine e più responsabilità, per sviluppare le tue
potenzialità e il desiderio della gioia di vivere.
Pur riconoscendo le difficoltà, non credo che tu
possa trovare la soluzione nel lamento, bensì nella voglia di agire per cambiare in meglio la tua
condizione. Quindi smettila di lamentarti e cambia in meglio la tua vita e quella degli altri!
Salvo Noè
Vietato lamentarsi.
Agisci per cambiare in meglio
la tua vita e quella degli altri
Edizioni San Paolo – 2017
Pagine 176 – euro 14,50

Passio
Il fascicolo contiene i testi della Passione di
Gesù secondo i quattro evangelisti, così come
vengono proclamati nei riti della Domenica delle
Palme (anni liturgici A, B e C) e del Venerdì
Santo, con tutte le indicazioni per la lettura a più
voci e i testi delle forme brevi proposti dopo quelle complete. Una pratica pubblicazione da sistemare su leggìo, a caratteri grandi e particolarmente leggibili, pensata per l’uso direttamente
nelle celebrazioni.
Autori vari
Passio.
Letture dialogate della Passione
per la Domenica delle Palme
e il Venerdì Santo
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 64 – euro 6,00

provvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro».
La visione è, per essi, nulla più che un lampo
passeggero e la loro fede, perché sia autenticamente “fede”, non può restare nello spazio
della visione, ma in quello dell’ascolto. E proprio l’ascolto obbediente esige che non ci si
fermi alla “emozione” del momento, alla
quale, come al solito, è Pietro a dare voce: «È
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne». La vita, specie quella discepolo, è cammino, è percorso e mai può risolversi nella
“fissità” di una condizione che vuole fermarsi alla straordinarietà – sia pure di provenienza “divina” – di un’esperienza. Ciò che fa
la vita dei discepoli è la disponibilità a camminare dietro al Maestro, restando fedeli alla
sua parola, parola che non promette sconti
alla vita dei discepoli, ma invita a non sottrarsi alla fatica del cammino, liberamente e per
amore: solo il discepolo che avrà perseverato
nella sequela del Signore potrà finalmente
vedere, ma ciò richiederà il passaggio per la
via stretta della croce. È lì che il volto “sfigurato” di Gesù mostrerà a coloro che sapranno contemplarlo la vera bellezza di un Dio disposto, per amore, ad abitare perfino la morte: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio»
(Mc 15, 39).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Pietà della Croce Ortiz Real
Fondatrice – 26 febbraio
Nacque a Valencia, il 12 novembre 1842. Quinta di otto fratelli, a scuola si distinse
per la pietà, la costanza ed il talento nella musica, nel ricamo e nella recitazione. A dieci
anni fece la Prima Comunione e quest’incontro con Cristo nell’Eucaristia la segnò per
sempre. Completò la sua formazione umana e spirituale nel Collegio di Loreto che le
Religiose della Sacra Famiglia di Burdeos avevano a Valencia. Realizzò il sogno della
sua vita: consacrarsi al Signore in un convento di Carmelitane di clausura a Valencia
ma un’infermità la obbligò ad abbandonare il noviziato e ritornare alla casa paterna.
Con la certezza di sentirsi chiamata ad una vita di speciale consacrazione si diresse a
Barcellona. Lì, dopo molte difficoltà, il Signore rispose alla sua ricerca vocazionale facendole vivere una profonda esperienza mistica.
Lo Spirito Santo illuminò vivamente Madre Piedad, mentre la colmava di forza profetica, le mostrava il suo Carisma ed il nome della sua Congregazione, che sarà sotto il
patrocinio di San Francesco di Sales. Era l’8 settembre 1890. Nasceva nella Chiesa, dopo molte difficoltà e tribolazioni, la Congregazione delle Suore Salesiane del Sacro
Cuore di Gesù, una Congregazione dove il Cuore di Gesù desidera essere amato, servito
e risarcito dalle offese ricevute dagli uomini. Amare, servire e riparare, vedere il volto
del Signore nelle bambine orfane, nelle giovani operaie, negli infermi, negli anziani abbandonati e aiutarli a portare la croce. Il suo carisma è rendere sensibile davanti agli
uomini, specialmente i poveri, l’amore del Padre provvidente, manifestato nel Cuore
misericordioso di Gesù aperto tra le braccia della Croce.
Visse povera e morì povera. Spirò con il crocifisso tra le labbra e la santa pace di Dio.
Era il 26 febbraio 1916. Il 6 febbraio 1982 fu aperto nella Diocesi di Cartagena-Murcia
il Processo di Beatificazione e Canonizzazione. Il 7 maggio 1983 fu chiuso detto
Processo che, trasferito a Roma, ottenne la validità il 3 febbraio 1984. Dopo uno studio
esaustivo sulle virtù praticate da Madre Piedad, il 1° luglio 2000, in Vaticano, alla presenza di Sua Santità Giovanni Paolo II, fu promulgato il Decreto sulle sue Virtù Eroiche
ed il 12 aprile 2003 il Decreto su un miracolo, dando così il via alla Beatificazione in
Roma il 21 marzo 2004.

Sant’Onorina
Martire – 27 febbraio
Una tradizione conservata nella diocesi di Rouen, narra che Onorina detta di
Normandia, subì il martirio per mano dei pagani, sotto Diocleziano (243-313) in
Francia. Il suo corpo fu gettato nella Senna e si sarebbe arenato a Graville, dove venne
raccolto dai cristiani e sepolto nella tomba, che divenne il punto di inizio del suo culto.
Un’altra tradizione la dice martirizzata a Coulonces, vicino alle due odierne parrocchie
a lei dedicate. Nell’876, sotto la minaccia delle invasioni normanne, i monaci che custodivano le reliquie della martire, le trasferirono più all’interno, alla confluenza della
Senna con l’Oise, deponendole nella cappella della fortezza.
Il 21 giugno 1082, dietro l’assedio di Conflans e distrutto il castello, i monaci decisero di costruire una chiesa fuori della cinta muraria, dedicata a santa Onorina, le cui
reliquie vi furono trasportate solennemente alla presenza del vescovo di Parigi. Negli
anni 1250, 1619 e 1752 vi furono effettuate altre ricognizioni delle stesse; una
Confraternita, costituitasi in suo onore, ottenne nel 1690 speciali indulgenze. Santa
Onorina è patrona dei marinai battellieri, da quando Conflans è diventato il porto di arrivo dei rimorchiatori che lavorano sui fiumi e canali francesi e in cui è ancorato il rimorchiatore-cappella che è la base dei cappellani dei battellieri francesi.
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Ascoltare
Ascoltare! Sembra che cosa più
importante e necessaria non ci
sia.
La Legge e i Profeti, nei secoli,
hanno preparato il popolo ad
accogliere la pienezza della
manifestazione di Dio. Ora, in
Gesù di Nazaret, si è pienamente
realizzata la rivelazione: Dio non
ha semplicemente manifestato
qualcosa di sé, ma ha dato tutto
se stesso.
Vedere Gesù, ascoltare Gesù è
scoprire il volto di Dio e
ascoltare la sua voce. Non ci è
chiesto altro: ascoltare. E se una
parola sola dovesse sintetizzare
il senso della nostra Quaresima
non potrebbe essere altra parola
che «ascolto».
Ma non è un caso che quella
voce abbia parlato in una nube,
su un monte, lontano dalle
routine.
Non è un caso che abbia
suscitato terrore e meraviglia,
stupore e domande. Dio parla, e
questa è una certezza che
attraversa i secoli. Ma noi siamo
sempre troppo occupati in altro,
con altri. Ascoltare non è
semplicemente un’azione che
iniziamo e terminiamo in un
determinato tempo, a comando.
L’ascolto è un esercizio del
cuore. Ascoltare è accogliere.
Ascoltare è fare spazio
all’imprevisto, all’inedito,
all’incalcolabile.
L’invito del Padre, allora, è per
ognuno di noi.
Questa Quaresima possa
diventare un tempo propizio per
salire sul monte, per prendere le
distanze da ciò che occupa e
appesantisce il cuore e fare così
spazio a Dio, accogliere e
ascoltare la sua novità radicale.
Gesù e il suo andare a
Gerusalemme devono trovare
spazio in noi, interrogare la
nostra coscienza credente,
trasformare profondamente la
nostra vita.

La preghiera
La tua voce, Padre, è forte
e decisa: «Ascoltatelo!», ci dici.
Di fronte alla nostra storia
di uomini e donne hai posto
Gesù, tuo figlio.
Lungo le nostre strade,
segnate dalla vita e dalla morte,
hai inviato il Cristo,
pienezza della vita,
sorgente di eternità.
Insegnaci ad ascoltare
ogni suo gesto e parola.
Insegnaci a non trasformare
il Vangelo in un’arma
di condanna degli altri.
Insegnaci ad accoglierlo in noi
come acqua zampillante
che, ogni giorno,
ci rinnova in profondità
e rende nuovo e buono
il nostro sguardo sul mondo.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i
bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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