N. 11 • 25 marzo 2018 • € 1,00
Anno LXXII • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA ECCLESIALE

La morte di Eliseo
@ Crescenzio Card. Sepe
Il Papa in preghiera
a Pietrelcina
e San Giovanni Rotondo

2

VITA DIOCESANA

A 70 anni dalla morte
della beata Madre Maria
Giuseppina di Gesù Crocifisso

5

SPECIALE

Sussidio per
la Giornata Mondiale
della Gioventù

8e9
CITTÀ

Con il Secondo Libro dei Re stiamo esplorando uno dei periodi più interessanti e difficili della storia del popolo eletto. Di notevole importanza è la figura del profeta Eliseo,
del quale abbiamo parlato negli incontri precedenti. Non temo di ripetermi se faccio ancora notare che egli è capace di entrare in rapporto con ogni genere di persone: i poveri,
i ricchi, gli umili e i monarchi.
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Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 18 marzo, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, a calata
Capodichino 112,
tradizionale incontro di
preghiera del Movimento
Dives in Misericordia.
L’appuntamento è a partire
dalle ore 17.30 con
l’accoglienza dei Gruppi.
Alle ore ore 17.45, Coroncina
alla Divina Misericordia.
Ore 18, Recita del Santo
Rosario.
Ore 18.30, Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta da padre Clemente
Angiolillo, Religioso dell’O.P.
Domenicani del Santuario
Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia.
Accompagnerà la
Celebrazione la “Corale della
Nuova Aurora” del
Movimento Dives in
Misericordia.
***

Chiamati
alla vita
In occasione della
ventiseiesima Giornata di
preghiera e digiuno, in
memoria dei Missionari
Martiri, venerdì 23 marzo,
alle ore 18, nella chiesa di
Santa Maria dei Vergini,
incontro organizzato dalla
Rete del Rione Sanità, dalle
parrocchie del Rione Sanità e
dal Centro Missionario
Diocesano.
***

Associazione Culturale
Musica Libera

Concerto
per
Sant’Eligio
Lunedì 26 marzo, alle ore 18,
nella chiesa di Sant’Eligio
Maggiore, in via Sant’Eligio.
Introduzione storica a cura
di Francesco Nocerino,
musicologo.
Victimae Paschali Laudes,
diretta da don Florian Braun.
Stabat Mater di Giovan
Battista Pergolesi. Litanie il
sol minore di F. Durante.
Direttore Lucio De Feo.
Corale Giubileo di Filomena
Scala. Ensemble
dell’Associazione Musica
Libera (329.836.66.78).

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Il 17 marzo scorso il Pontefice in visita a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo

Anziani e giovani:
un patrimonio di risorse
di Alessandro Grimaldi

La marcata dicotomia che, nel contesto sociale odierno, sembra voler
segnare ancora di più la distinzione tra
giovani e anziani, è stata al centro del
discorso di papa Francesco a Pietrelcina,
sabato 17 marzo, in occasione di una sua
breve visita, durata poco più di un’ora.
Se è vero che San Giovanni Rotondo
racconta la storia del vecchio “monaco”
cappuccino, Pietrelcina narra le vicende
di un giovane frate, rientrato a casa per
motivi di salute, alle prese con una serie
di questioni di forte attualità, affrontate
con la sensibilità di un ragazzo della sua
età, anche se portatrici dei primi segni di
santità, poiché, come stesso padre Pio
scrisse, “tutto è iniziato qui”.
Papa Francesco ne approfitta per
parlare di giovani e anziani, simbolicamente sintetizzati in questa figura che,
andando a Pietrelcina, si scopre avere
una doppia faccia, appunto giovane e
anziana, a conferma dell’universalità del
suo messaggio, valido per tutti.
Così, il Santo Padre, prendendo atto
della condizione presente, che vede molti
giovani emigrare altrove in cerca di
lavoro, come risposta invita il territorio a
“trarre nuova linfa dagli insegnamenti di
vita di padre Pio” e a pregare la
Madonna, affinché “dia la grazia che i
giovani trovino lavoro qui, fra voi, vicino
alla famiglia, e non siano costretti ad
andarsene a cercare da un’altra parte”.
Subito dopo sposta l’attenzione sugli
anziani, poiché, evidentemente, alla
popolazione, perdendo i giovani, non gli
resta che invecchiare bene.
Il rischio di emarginazione è reale e
Francesco lo sa. “Per favore, non emarginate i vecchi. I vecchi sono la saggezza.

Che i vecchi imparino a parlare con i
giovani e i giovani imparino a parlare con
i vecchi. Loro hanno la saggezza di un
paese”.
Da qui la proposta di un premio Nobel
“agli anziani che danno memoria all’umanità”, ma anche un invito ad unire le
forze, “così da offrire soprattutto alle
giovani generazioni prospettive concrete
per un futuro di speranza.”
Un suggerimento, quest’ultimo, che ci
piace rileggere in prospettiva progettuale,
individuando in due mondi due forze
alleate, i giovani e gli anziani. In supporto
l’uno dell’altro ed in risposta alle istanze
del Sud e della Campania, l’incontro tra
vecchie e nuove generazioni potrebbe
diventare un’opportunità per lo sviluppo
umano integrale di un territorio che,

forse, non richiederebbe altro che ripartire dalle risorse disponibili. Perché
giovani e anziani non sono una questione
da risolvere, come non può esserlo il
meridione, ma un patrimonio sul quale
investire in termini di umanizzazione
della realtà, fosse pure sul piano lavorativo che chiama in causa la dimensione
economica.
Prepariamoci, allora, a confrontarci
con i giovani, soprattutto nei prossimi
mesi, poiché il Sinodo a loro dedicato,
non sia una sterile lezione sulla condizione giovanile, ma un’occasione per
dare voce allo Spirito che soffia su tutti,
suscitando, probabilmente, modalità di
risposta nuove e, forse per questo, difficili
da cogliere per chi si occupa di discernimento.

Avviso ai Presbiteri, Diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata,
aderenti alle Aggregazioni laicali e fedeli tutti dell’Arcidiocesi di Napoli
La celebrazione della Messa Crismale rappresenta un momento speciale di Chiesa: intorno al nostro Cardinale
Arcivescovo tutti, ministri ordinati, religiosi, religiose e laici,
celebriamo Cristo Capo e Pastore del suo popolo.
Noi presbiteri, inoltre, rinnoviamo gli impegni assunti nel
giorno della nostra Ordinazione. Pertanto, ci ritroveremo in
Cattedrale mercoledì 28 marzo, alle ore 18.30.
È opportuno che a questa Concelebrazione prendano parte anche le comunità parrocchiali e i membri delle aggregazioni laicali.
Come segno di comunione fraterna, all’Offertorio ci sarà
una raccolta, anche tra i presbiteri e diaconi, finalizzata per
la Casa del Clero.
Raccomandiamo, inoltre, che si promuova, con particolare cura, la Colletta per la Terra Santa nelle singole Parrocchie
e Rettorie della nostra Arcidiocesi.
Tale raccolta può essere trasferita dal Venerdì Santo al
Giovedì Santo, nel corso della Messa in Coena Domini, in
considerazione della maggiore affluenza dei fedeli.
L’importante è non venir meno a questo impegno di carità,
sostenendo anche con l’aiuto economico la piccola minoranza di Cristiani ancora presenti nella terra di Gesù.
Grati per l’attenzione e per la vostra generosa collaborazione, vi salutiamo con affetto, augurando a voi e alle vostre
comunità una Santa Pasqua di Risurrezione.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Messa Crismale
Mercoledì 28 marzo, alle ore 18.30, in Cattedrale

I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca e,
passando per la Cattedrale (non per il portone della Curia che
resterà chiuso) andranno, alle ore 18, nell’Auditorium per indossare i paramenti.
I Vicari Episcopali e i Decani si ritroveranno in Santa
Restituta.
Le offerte raccolte per la Terra Santa saranno consegnate
all’Ufficio Amministrativo della Curia.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

C

on il Secondo Libro dei Re stiamo
esplorando uno dei periodi più interessanti e difficili della storia del popolo eletto. Di notevole importanza è la figura del profeta Eliseo, del quale abbiamo parlato negli incontri precedenti. Non temo di
ripetermi se faccio ancora notare che egli è
capace di entrare in rapporto con ogni genere di persone: i poveri, i ricchi, gli umili e i
monarchi. Sostenuto dalla forza della fede
in Dio dimostra di non aver paura di nulla,
onorando il suo maestro Elia e servendo il
suo popolo. Egli è, inoltre, un autentico uomo di Dio, riconosciuto anche al di fuori del
regno d’Israele.
Donne e uomini che si sono votati al
Signore con generosità e sacrificio si trovano in misura abbondante anche nella nostra
storia cristiana. Basti pensare a Maria, in
questo santuario venerata con il titolo “delle
Grazie”, e a San Gennaro, al quale siete giustamente devoti qui a Trecase. Siamo, quindi, in un luogo che rispecchia l’anima
profonda della fede che si vive sulle falde del
Vesuvio e nella Chiesa di Napoli. Con tali
sentimenti, saluto con affetto voi, presbiteri
e popolo di Dio, per aver voluto stasera unirvi a me nella meditazione della Scrittura.
Quella Parola che Maria di Nazaret ha contemplato durante la sua intera vita e che San
Gennaro ha testimoniato versando il suo
sangue nel martirio possa ispirare in noi il
desiderio di vivere con purezza l’adesione a
Cristo, nostro salvatore.
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Nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a Trecase, il Cardinale
Crescenzio Sepe, accolto dal Decano don Salvatore Accardo e
dal parroco don Aniello Gargiulo, presenti numerosi sacerdoti del territorio,
ha tenuto la quarta Lectio quaresimale sul Secondo Libro dei Re

La morte di Eliseo
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Il profeta Eliseo, dopo una vita ricca di
testimonianza fedele al Dio dei padri, si avvicina alla morte. Questa notizia suscita
sconcerto, perché egli è stato un vero baluardo di fede e una risorsa fondamentale per il
popolo ebraico. Nonostante la sua morte,
però, Eliseo non smette di compiere delle
azioni a vantaggio d’Israele, dimostrando
che Dio ama chi gli è fedele.
Quando Eliseo si ammalò della malattia
di cui morì, Ioas re di Israele, sceso a visitarlo,
scoppiò in pianto davanti a lui, dicendo:
«Padre mio, padre mio, carro di Israele e sua
cavalleria» [v. 14]. Il profeta è ormai in fin di
vita a causa di una malattia mortale. Il re
dell’epoca corre a suo capezzale perché riconoscente nei suoi confronti e si abbandona
a un lamento di dolore sincero e colmo di affetto per colui che può considerare quasi come un padre. Egli è perfettamente consapevole che senza Eliseo sarà difficile andare
avanti per Israele: infatti, mancherà il suo
vero difensore, più necessario di carri e cavalieri per un temibile esercito.
Eliseo gli disse: «Prendi arco e frecce». Egli
prese arco e frecce [v. 15]. Benché in punto di
morte, Eliseo desidera fare ancora qualcosa
a vantaggio del suo popolo. Ordina al re di
eseguire un rituale che può sembrarci strano: lanciare una freccia verso est. Prima di
fare questo, il profeta pone la propria mano
su quella del re, volendo significare che la
sua potenza lo accompagnava. La freccia
viene lanciata nella direzione in cui si trovano i nemici d’Israele, in particolare il popolo
degli aramei, contro i quali l’esercito del regno d’Israele riporterà una splendida vittoria.
Eliseo disse: «Prendi le frecce». E quando
quegli le ebbe prese, disse al re di Israele:
«Percuoti con le tue frecce la terra» ed egli la
percosse tre volte, poi si fermò [v. 18]. Oltre al
precedente rituale, il profeta ne ordina un
altro: percuotere con le frecce la terra.
Occorre ricordare che nel mondo antico si
potevano trarre presagi impiegando tanti tipi di oggetti, quindi anche usando delle frecce. Il re esegue il comando di Eliseo, ma con
una certa esitazione, poiché si limita a percuotere la terra soltanto tre volte, suscitando l’indignazione del profeta, il quale ne
spiega subito il motivo: ci saranno vittorie
contro Aram, ma non il definitivo annientamento di questo popolo, che continuerà a
tormentare Israele. Il re, quindi, non è stato
capace di avere completa fiducia nelle parole del profeta.
Mentre seppellivano un uomo, alcuni, visto un gruppo di razziatori, gettarono il cadavere sul sepolcro di Eliseo e se ne andarono.
L’uomo, venuto a contatto con le ossa di
Eliseo, risuscitò e si alzò in piedi [v. 21].
Morto Eliseo, proseguono le scaramucce
con bande di predoni provenienti da Moab.
Si tratta di uno dei tanti episodi tipici soprattutto delle zone di confine tra popoli che

non avevano rapporti molto amichevoli. Ciò
che sorprende è il racconto della risurrezione di un uomo, del quale si stava tenendo il
funerale. Infatti, impauriti dall’arrivo dei
razziatori, alcuni gettarono sulla tomba di
Eliseo il corpo del defunto, che torna a vivere. Quest’ultimo prodigio si unisce agli innumerevoli altri compiuti da Eliseo e ne coronano la vita. Infatti, come Elia uscì dalla scena di questo mondo con solennità, rapito su
un carro di fuoco, così Eliseo compie un ultimo atto di salvezza a beneficio di un uomo
appartenente al suo popolo. D’altronde, non
è la prima volta che risuscita un essere umano, come dimostra la storia del figlio della
Sunammita.
Alla fine il Signore si mostrò benevolo, ne
ebbe compassione e tornò a favorirli a causa
della sua alleanza con Abramo, Isacco e
Giacobbe; per questo non volle distruggerli né
scacciarli davanti a sé, fino ad oggi [v. 23]. Al
termine abbiamo un sommario storico.
Prescindendo dai nomi dei re e delle loro vittorie effimere, è interessante comprendere
bene il commento dell’autore sacro: il
Signore non abbandona mai Israele, perché
ricorda i patti e le alleanze stipulati con i patriarchi, che gli sono stati graditi. La storia
di questo popolo è un’alternanza di fedeltà e
infedeltà, di peccato e ritorno a Dio. La compassione e la benevolenza divina si giustificano con la grande promessa fatta ad
Abramo, Isacco e Giacobbe, per amore dei
quali Dio si mostra magnanimo e misericordioso nei confronti del popolo eletto. I padri
fungono come da “parafulmini”, perché il
loro ricordo fa in modo che il Signore moderi la sua legittima ira nei confronti d’Israele
che gli si ribella spesso.

Momento della meditatio
La lectio svolta finora è stata utile per
comprendere il significato del nostro brano,
consentendoci di raccogliere alcuni elementi che si rivelano preziosi per il passo successivo, la meditatio, con la quale proponiamo
il confronto con altre parti della Scrittura,
con la tradizione della Chiesa e con la nostra
vita cristiana. Perciò vi invito a concentrare
l’attenzione su due particolari temi: la risurrezione e la fedeltà di Dio.
Cominciamo
dalla
risurrezione.
Abbiamo notato che il Signore, per mezzo di
Eliseo ormai morto, compie un segno
straordinario, cioè la risurrezione di un uomo defunto. Il profeta, durante il suo ministero, aveva già risuscitato il figlio della donna di Sunem, che aveva avuto tanta cortesia
nei suoi riguardi.
Per noi cristiani la risurrezione ha un significato speciale. Infatti, noi proclamiamo
la risurrezione di Gesù e viviamo nella speranza di risorgere per essere con lui nell’eternità. Inoltre, noi crediamo nella risurrezio-

ne della carne, come ci ricorda l’apostolo
Paolo nel versetto 53 del capitolo 15 della
Prima Lettera ai Corinzi: «È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di
incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità».
D’altronde, nella sua opera dedicata alla
risurrezione, Tertulliano spiega con chiarezza quanto sia importante la nostra vita
terrena, da lui indicata con la parola “carne”, per ottenere la vita eterna: «Nessuna
anima riesce a ottenere la salvezza, se non
avrà creduto mentre è nella carne: a tal punto, dunque, la carne è cardine della salvezza
che, quando per mezzo della salvezza l’anima è legata a Dio, è proprio la carne a fare in
modo che l’anima possa essere scelta da Dio.
E ancora: è la carne che viene unta perché
l’anima sia consacrata, è sulla carne che si fa
il segno, perché l’anima sia difesa, è la carne
a essere adombrata dall’imposizione delle
mani affinché anche l’anima sia illuminata
dallo spirito, è la carne a nutrirsi del corpo e
sangue di Cristo affinché anche l’anima si cibi di Dio. Non possono essere separati nella
ricompensa quelle cose che l’azione ha congiunto».
Questo grande scrittore, quindi, mette in
risalto il ruolo fondamentale della professione di fede, l’importanza della vocazione
cristiana mentre siamo in questo mondo,
per cui “la carne è il cardine della salvezza”,
la necessità della vita sacramentale, perché
questo nostro corpo o, meglio, questa nostra
carne, è unto nel giorno del Battesimo e della Confermazione, è coperto dall’imposizione delle mani per ricevere lo Spirito Santo ed
è nutrito dall’Eucaristia. Nel tempo che rimane del nostro cammino quaresimale,
dunque, cerchiamo di prendere la sana e
santa abitudine di rafforzare la nostra adesione a Cristo fortificando la fede, intensificando la vita spirituale e radicandoci di più
nella grazia dei sacramenti. In tal modo la
nostra carne sarà più pronta a vivere la
Pasqua con Cristo.
Veniamo al secondo tema: la fedeltà di
Dio. Siamo soliti parlare della fedeltà che
dobbiamo a Dio, ma spesso la Sacra
Scrittura ci illustra la fedeltà di Dio nei nostri confronti. Ce lo rammentano le parole finali del brano che abbiamo commentato.
Possiamo aggiungere quanto l’Apostolo afferma di Gesù Cristo nei versetti 11-13 del
capitolo secondo della Seconda Lettera a
Timoteo: «Certa è questa parola: Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui
perseveriamo, con lui anche regneremo; se
lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà; se
noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso».
Tale fedeltà divina è motivata dalla profonda
e immensa misericordia con la quale il
Signore si rapporta con noi.

Si potrebbe pensare che la misericordia costituisca la negazione della giustizia. Per le
sue malefatte, il popolo d’Israele all’epoca di
Eliseo avrebbe meritato severi castighi. Così
anche noi dovremo essere castigati. Il
Signore, però, tratta tutti con misericordia,
affinché ci sentiamo più invogliati a tornare
a lui pentiti. Con grande sapienza san
Tommaso d’Aquino insegna: «Quando Dio
opera con misericordia non agisce contro la
sua giustizia, ma compie qualcosa oltre i limiti della giustizia; precisamente come se a
un tale a cui sono dovuti cento denari uno
desse del suo duecento denari: costui non
agirebbe contro la giustizia, ma agirebbe
con liberalità o con misericordia […]. Da ciò
appare chiaro che la misericordia non elimina la giustizia, ma è una certa quale pienezza della giustizia».
La fedeltà di Dio e di suo Figlio Gesù nei nostri confronti, dunque, è colma di amore, benevolenza e misericordia. Questo ci conforta e ci invita a ricambiare con tutte le nostre
forze. Perché deludere il Signore e ignorarne la magnanimità, per la quale egli è disposto a perdonare le nostre colpe?

Momento dell’actio
Adesso è il momento di considerare gli
impegni concreti che possono qualificare la
parte rimanente del nostro cammino nella
Quaresima 2018. In primo luogo, credo che
sia opportuno considerare l’importanza della risurrezione come fatto spirituale, personale e sociale. Queste tre dimensioni, infatti,
non devono essere separate e isolate, bensì
integrate. Al principio di tutto c’è la risurrezione spirituale, perché senza la forza proveniente da Cristo e dallo Spirito Santo non
possiamo compiere nulla di buono e di valido. Per fare questo, intensifichiamo la preghiera e la vita sacramentale, affinché il
Signore conceda alla Chiesa pace e serenità
in questo difficile momento storico.
Contemporaneamente, sostenuti dalla
preghiera e dai sacramenti, impegniamoci a
rinnovare la nostra vita personale, a purificarla, a eliminare tutto quello che la mortifica e la rende meno degna di stare al cospetto di Dio ricco di misericordia.
È la nostra risurrezione per una testimonianza viva, seria, efficace. Infine, con l’autentica libertà dei figli di Dio, non rinunciamo a dare il nostro contributo nella società,
afflitta da tante povertà. Ci sono molti fratelli che attendono una nostra parola di conforto oppure un nostro aiuto materiale: ascoltiamo il loro appello, mettiamoci a disposizione per opere di volontariato. Saranno loro, i poveri, ad accoglierci nel regno di Dio e
a rendere testimonianza della nostra carità.
Con coraggio e solerzia camminiamo verso
la Pasqua!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

4 • 25 marzo 2018

APPUNTAMENTI

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 10 aprile, alle
ore 17. Per ulteriori informazioni:
cmd@chiesadinapoli.it
oppure padrebuono@libero.it

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. Ultimo incontro: lunedì
16 aprile, alle ore 16.30. La frequenza è libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori
informazioni: 339.70.94.661 –
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

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

Archivio Storico
Diocesano

Nuovo
orario
di
apertura
Si rende noto che, in
occasione della Settimana
Santa, dal 26 al 29 marzo
l’Archivio Storico Diocesano
è chiuso.
A partire dal mese di aprile,
si osserverà il seguente orario
di apertura al pubblico.
Lunedì, mercoledì e venerdì,
in mattinata, dalle 9 alle
13.30 e nel pomeriggio, dalle
15 alle 16.30.
Chiuso nei giorni di martedì
e giovedì.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Le famiglie della Diocesi che hanno subito la perdita prematura
di un figlio si sono unite in preghiera

Trasformare il dolore in amore
Sabato 10 marzo, la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte ha abbracciato le famiglie della diocesi che
hanno subito la perdita prematura di un figlio.
L’incontro, fortemente voluto dal Vicario Episcopale Mons Mario
Cinti e dall’Ufficio Famiglia e Vita, ha voluto rappresentare la particolare attenzione della Diocesi e del suo Pastore, il Cardinale Sepe, alle ferite della famiglia ed in particolare a quella del lutto di un figlio.
L’incontro è stato guidato dal Rettore della Basilica, Mons. Nicola
Longobardo, ed ha visto la partecipazione di diverse associazioni che,
come loro missione, accompagnano e seguono nel dolore questa tipologia di famiglie. Le associazioni ed i gruppi spontanei, condividendo
lo stesso dolore, si sono riuniti insieme accolti nell’abbraccio della
Diocesi iniziando un percorso di condivisione. Il tema dell’incontro è
stato: Tutti insieme tra cielo e terra.
L’incontro è iniziato con una riflessione del Rettore che ha voluto sottolineare che la prima persona sofferente a cui far riferimento è proprio
Maria, che sublima il dolore di una madre per la perdita del proprio figlio.
In questo contesto – continuava don Nicola – la sofferenza offre una
lettura diversa della vita, con diversi colori e diverse sfaccettature.
Facendo riferimento alla morte del giovane calciatore Davide Astori ricordava che
Si sono poi succedute diverse testimonianze, tutte caratterizzate da
una grande commozione, unite nel dolore, ma ricche di speranza. I genitori – “orfani”, come qualcuno si è definito – hanno ben descritto i sentimenti contrastanti provocati dall’improvvisa perdita del proprio figlio: l’iniziale sconforto provocato da un lutto così inaspettato, genera
smarrimento e a volte anche allontanamento da Dio, come ha raccontato Lina, che ha perso il figlio, fortemente desiderato e voluto contro il
parere dei medici, in un incidente stradale. La sofferenza può anche far
commettere cose inenarrabili e solo grazie alla vicinanza della Chiesa e
della comunità una persona riesce a risollevarsi.
Nelle esperienze delle diverse comunità rappresentate il denominatore comune è stato il conforto di Dio: le sofferenze vissute per i figli perduti sono state l’occasione per risollevarsi, mettersi insieme ed aiutarsi
vicendevolmente, nella consapevolezza che la separazione dai propri figli è solo temporanea: “nostro figlio è partito per un lungo e bellissimo
viaggio e siamo certi che un giorno ci riabbracceremo”
L’allontanamento di un congiunto non colpisce solo i genitori, come
è stato raccontato da Sandra che ha perso suo fratello nel 2012: i figli
che restano soffrono ugualmente per la perdita ed in più sentono la responsabilità di soffocare il proprio dolore in presenza dei genitori. La
forza di sopportare questo peso la si può trovare nella preghiera definita
come “il luogo in cui il cielo e la terra si incontrano”.

L’auspicio, già espresso formalmente da diverse associazioni a Papa
Francesco, è quello di istituire una giornata nazionale per le famiglie
che hanno subito la perdita prematura di un figlio. Tutti attendono con
ansia una risposta positiva da parte del Santo Padre.
Nella Celebrazione Eucaristica è stata collocata sull’altare una lampada accesa, segno della presenza “viva” di tutti i figli ricordati nell’evento.
Infine i fedeli sono stati esortati a “trasformare il dolore in amore”,
a non chiudersi nelle tenebre, guardare con viva partecipazione alla sofferenza di Maria, a contemplare le ferite di Gesù sulla croce, in particolare quella del Suo costato “che lascia intravedere il Suo cuore”. Le nostre ferite servono a vedere l’Amore di Dio, a guardare “oltre”, e la celebrazione eucaristica domenicale è certamente un aiuto per questo nuovo sguardo per la ricerca delle “luce”, accompagnati da Maria, madre
nostra anche nella sofferenza. In conclusione è stata letta una preghiera
che ha espresso un comune denominatore: affidarsi a Dio per trasformare il dolore in amore.
Ufficio Famiglia e Vita

A margine della Giornata Regionale dei Diaconi permanenti svoltasi a Pompei

L’identità del diacono
Il 3 marzo a Pompei, si è celebrata la giornata regionale dei diaconi permanenti con la
presenza del Cardinale Sepe, presidente della
Conferenza Episcopale Campana, del
Cardinale Stella, prefetto della Congregazione
del clero, del Vescovo Acampa, dell’arcivescovo di Pompei, di diversi vescovi campani, sacerdoti e tanti diaconi con mogli. Il Cardinale
Stella ha tenuto una preziosa ed esaustiva relazione su: “Identità, formazione e missione
del diacono”. Il presule si è soffermato sul dettato della Commissione teologica internazionale. Il diaconato: Evoluzione e prospettive VI
capitolo e sulle parole del pontefice in occasione della visita Apostolica a Milano il 25 marzo
2017.
L’incontro sottolinea come il diacono permanente, pur essendo giovane nella Chiesa, è
volontà di Dio. Lo stesso pontefice lo definisce
“Custode del servizio nella Chiesa”. Le tre
realtà mi hanno colpito in modo particolare: è
stato come rileggere una pagina di evoluzione
storica della vita del diaconato.
Riguardo alla formazione è di primaria importanza che il diacono abbia le idee chiare:
egli è un consacrato, ha ricevuto l’imposizione
delle mani per l’annuncio della Parola ed il servizio alla carità, per cui la formazione investe
tutti i campi e gli permettono di essere viva
presenza in mezzo alla gente; una garanzia che
lo richiama ad essere attento in quanto egli
non si appartiene più e, pur essendo sposato,
ha ricevuto la grazia di partecipare alla vita
della Chiesa prima nella sua dimora con i suoi
e poi in tutti i luoghi dove è chiamato a nome
di Cristo in obbedienza a mettere in pratica il
mandato del vescovo, ad essere al servizio dei
fratelli, vivendo il dono della fraternità in tutte
le circostanze della propria vita. Alla formazione bisogna crederci, affrontarla ed immergersi

di Gaetano Marino

a viso aperto senza alcuna scusa, essa è e sarà
sempre una specifica peculiarità che aiuta ad
essere viva presenza, segno e risposta di un
amore più grande. La formazione non solo
cambia il diacono nell’esercizio delle sue funzioni, ma dà l’opportunità ai presbiteri e ai laici
di essere coinvolti in questo processo evolutivo. Oggi, è importante sottolineare che, per
grazia di Dio, i candidati al diaconato permanente hanno la possibilità di far partecipare a
diversi incontri le loro mogli: è da ammirare il
numero di mogli partecipanti, ciò è garanzia di
una crescita e di una presenza sempre più attenta al percorso del diaconato.
Da un’analisi approfondita di quanto è stato proferito durante la giornata regionale dei

diaconi permanenti, si può dire che essa è
giunta ad una visione più chiara della vita del
diacono permanente.
L’esperienza biblica e la bravura degli oratori hanno messo in evidenza che è finito il
tempo delle parole, bisogna passare ai fatti e
questo mi viene spontaneo dopo aver ascoltato
le parole del nostro Cardinale Sepe che l’anno
prossimo, probabilmente, ci sarà un plenum
sul diaconato: è stata la più bella notizia che
potessimo ricevere.
Questa giornata regionale ha dato un nuovo
impulso e un nuovo input, ha trasmesso un
nuovo entusiasmo al ministero diaconale.
Possa il Signore guidarci in questo arduo compito.
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Celebrazione in ricordo della Beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso,
nel settantesimo della scomparsa, presieduta dal Cardinale Sepe

La “monaca santa” venerata ai Ponti Rossi
di Elena Scarici

Era il 14 marzo 1948 quando Madre
Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso
delle Carmelitane Scalze ritornò alla
casa del Padre, 70 anni fa. Una vita interamente offerta a Dio, attraverso dolori e sofferenze. La sua figura è stata ricordata lo scorso 14 marzo, dal cardinale Sepe, proprio in occasione del settantesimo della scomparsa, nel corso di
una affollata e partecipata celebrazione
presso il mostero delle Monache
Carmelitane ai Ponti Rossi. È qui che la
beata madre Giuseppina visse ed operò
e dove è attualmente sepolta. «La sua vita – ha sottolineato l’arcivescovo – fu attraversata dal dolore, dovuto in particolare alla tubercolosi, da cui guarì, ma
che successivamente la portò alla morte». Dieci anni fa l’onore degli altari con
la proclamazione della sua beatificazione. Anche in quella circostanza c’era

il cardinale Sepe a presiedere la celebrazione per la sua beatificazione in
Cattedrale il 1 giugno 2008.

Opinione

Vivere la stagione
delle responsabilità
Quando in una società, come la nostra, si è perduto il filtro sociale che assembla princìpi
e comportamenti, c’è un solo modo di lavorare per ritrovare i veri valori: vivere in prima persona la stagione delle responsabilità. Non ci potrà essere vera socialità, vera moralità se, insieme a regole certe, non si è capaci di esercitare il senso della responsabilità. È necessario
che la “coscienza” si mostri come la più preziosa urgenza sociale, il più alto bene personale.
Mobilitare le coscienze per la riappropriazione del bene comune, oggi che abbiamo tanto
bisogno di assorbire luce, di respirare certezze, di recuperare il sentimento del rispetto umano, dell’etica individuale e collettiva, di restituire alle nuove generazioni una sicura identità.
Dobbiamo riuscire a creare una forte cultura civile, una piena consapevolezza dell’importanza che assume la salvaguardia dei diritti umani, il rifiuto di qualsivoglia forma di contiguità tra società del diritto e società della sopraffazione.La stagione delle responsabilità ci
chiede di renderci estremamente attivi e, soprattutto, maturi.
Solo a queste condizioni, senza voler distruggere prima di identificare il nuovo da costruire, potremo, tutti insieme concorrere a ridefinire le linee portanti di una società.È importante uscire dalla cittadella degli interessi individuali ed essere attori protagonisti di un
processo che rimetterà insieme due società: quella dei diritti e quella dei doveri che sembrano essere oggi sempre più in alternativa e che bisogna, invece, ricomporre in un solo insieme
che le valorizzi entrambe, sul fondamento di una nuova responsabilità collettiva.
Virgilio Frascino

Università “Federico II” – Dipartimento di Giurisprudenza

Sussidiarietà orizzontale
Mercoledì 28 marzo, alle ore 10, presso l’Aula Pessina al Corso Umberto 40, si terrà il
convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II dal titolo: “Le nuove forme della sussidiarietà orizzontale. La riforma del
Terzo settore”.
Oltre all’avvocato Giuseppe Brandi che tratterà il tema degli effetti della Riforma sugli
enti ecclesiastici, prenderanno parte quali relatori Lucio De Giovanni, Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, don Tonino Palmese,
Vicario Episcopale della Diocesi di Napoli, Roberta Gaeta, Assessore alle politiche sociali
del Comune di Napoli, Vincenzo Cocozza, Federico II, Michele Della Morte, Direttore del
Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise, Stefania Parisi, Federico II, Sergio Zeuli,
Consigliere Tar, Laura Cappuccio, Federico II, Renato Briganti, Federico II, Sergio
D’Angelo, Presidente “Gesco”, Marco D’Isanto, il Notaio Alberto Caprioli, Bruno De Maria,
Federico II.

«La sua esistenza è stata una continua conformazione alla volontà di Dio
– ha detto l’arcivescovo - dal momento
in cui si sentì chiamata entrò in monastero. Giuseppina aveva capito che l’amore per Dio è al di sopra di tutte le difficoltà».
Madre Giuseppina detta Pinella,
all’anagrafe Giuseppina Catanea, era
nata a Napoli il 18 febbraio 1896. Dopo
gli studi commerciali, nel 1918 entra
nella Comunità carmelitana ai Ponti
Rossi, sorta per volontà della sorella
Antonietta.
Nel 1912 viene colpita da tubercolosi, paresi e meningismo spinale. Ma dieci anni dopo guarisce dopo avere toccato una reliquia di san Francesco
Saverio. È l’inizio di un apostolato che

la «monaca santa», come viene chiamata, porterà avanti per tutta la vita, accogliendo al monastero ogni tipo di ammalati. La sua abnegazione continua
ininterrottamente anche quando, a 50
anni, viene costretta alla sedia a rotelle.
Nel settembre del 1945 viene eletta
priora della Comunità, incarico che tiene sino alla morte che sopraggiunge il
14 marzo 1948. «E una santa tutta napoletana – ha proseguito il cardinale che accoglieva tutti qui nel monastero.
Scegliere la clausura per molti può
sembrare strano, quasi un voler sfuggire le sofferenze del mondo, invece non
è così. Le monache di clausura soffrono, pregano e donano le loro sofferenze
per il bene di tutti, prendono su di sé i
peccati del mondo. Il monastero è scuola di santità e la beata Giuseppina è per
tutti noi un modello da imitare».
Al termine della celebrazione in tanti
si sono recati davanti alla sua tomba a
conferma di una grande devozione nei
confronti della beata. Molti fedeli vengono da varie parti della città per chiedere grazie, soprattutto in caso di malattia. Tante le testimonianze di persone che riferiscono di essere state guarite
grazie all’intercessione di Madre
Giuseppina. Così racconta la signora
Giovanna: «Durante la fase acuta di una
malattia ho sognato Madre Giuseppina, mi sono curata e sono guarita. Da
allora lei è sempre con me ed io non riesco a stare lontana da questo monastero».
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17 marzo 2018 chiusura dell’indagine suppletiva sulla fama di santità
del Servo di Dio Raffaele Mennella, Missionario dei Sacri Cuori

Modello per i giovani
di Luigi Toscano*

Afragola. Il Cardinale Sepe
in visita alla parrocchia di San
Michele Arcangelo alle Salicelle

Trovare Gesù
in chi
ha bisogno
«Sono grato a Dio per questa bella occasione che ci
vede riuniti oggi, quinta domenica di Quaresima, dove
risuona forte la domanda rivolta a Filippo: vogliamo
vedere Gesù, per incontrare lei, Pastore a servizio della
nostra Diocesi». Con queste parole, don Ciro Nazzaro,
che dal 1990 è alla guida della parrocchia di San
Michele Arcangelo nel quartiere Salicelle ha accolto,
lo scorso 18 marzo, l’Arcivescovo venuto in visita pastorale. «Già nel 2006 – ha ricordato il parroco – il
Cardinale ebbe modo di scontrarsi con una difficile
realtà. Oggi questo scenario sta cambiando. E quello
che era uno stabile fatiscente, grazie a dei fondi ministeriali e alla solidarietà di tanti benefattori, è diventato
da qualche mese un Centro polifunzionale con alcuni
avvocati e medici, una importante gruppo di
lavoro per ammalati o per chi non conosce i propri diritti che porta un nome particolare “Betania”. Mi sono
sentito spronato dopo quella sua visita per far sì che
questa Comunità di San Michele Arcangelo in Afragola
potesse essere una casa accogliente dove tutti si sentano
in famiglia».
«È una gioia immensa – ha ribadito il Cardinale
Sepe – tornare a celebrare la Santa Messa con voi.
Quanti problemi, quante situazioni difficili. Quante
difficoltà in questo quartiere. Ma poi, ecco la Grazia di
Dio. Dio che dà coraggio, Dio che ci sprona, che fa sentire la sua presenza quanto noi offriamo la buona volontà di collaborare con lui per riscattarci, per rinnovarci per crescere».
L’Arcivescovo ha, poi, sottolineato i grandi passi in
avanti nel quartiere, complimentandosi con miglioramenti avvenuti anche in parrocchia con la banda
musicale afragolese; esprimendo lodi alla Schola
Cantorum, e apprezzando il gruppo parrocchiale con
una nutrita presenza di giovani. «Voi giovani – ha affermato – siete quelli che ci date speranza. Questa è la
parrocchia molto giovane. Ancora una volta devo congratularmi con don Ciro, perché la sua costanza, la sua
volontà, ma soprattutto il suo amore a Cristo, alla
Chiesa e a voi, ha potuto far sì che oggi tante cose belle
si sono potute realizzate per dare fiducia, coraggio, speranza, quello che chiede da noi il Signore».
Infine il Cardinale, commentando il Vangelo del
giorno, nel passo in cui i Greci domandano all’apostolo Filippo: “Signore, vogliamo vedere Gesù”, ha sottolineato che «per arrivare alla Pasqua, dobbiamo essere
come quei Greci che vogliono vedere Gesù. Sarebbe una
bella cosa se Gesù si presentasse oggi. Ma Gesù ci ha
detto “beati quelli che non hanno visto e hanno creduto” perché lui è realmente tra di noi. Quando prendiamo
l’Eucarestia Gesù è tra noi. Ogni qual volta che stiamo
insieme agli altri, nella scuola, nei luoghi di lavoro, è come se fosse Gesù. Gesù abita e cammina dappertutto.
Soprattutto Gesù lo possiamo guardare e vedere, nei poveri, in quelli che hanno bisogno della nostra amicizia.
Quando andiamo negli ospedali, tra gli ammalati».
In conclusione i giovani della banda “Canta, suona
e cammina”, una delle sette bande del progetto della
Curia, hanno intonato, con sassofoni, clarinetti,
trombe, tromboni e percussioni, alcune melodie e
musiche napoletane, regalando momenti di gioia a
tutti i presenti.
Don Ciro ha quindi accompagnato l’Arcivescovo a
visitare il Centro Betania, inaugurato lo scorso 29 settembre alla presenza di Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoi e Mons. Antonio Di
Donna, Vescovo di Acerra e del sindaco di Afragola,
Domenico Tuccillo, illustrando quanto sinora è stato
fatto, e raccontando ancora i progetti e le speranze
che ha per il futuro della parrocchia e del quartiere.
Antonio Boccellino

Il 17 marzo 2018, data da scrivere nella storia della
Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di
Maria, si è chiusa l’indagine suppletiva diocesana sulla fama
di santità del Servo di Dio Raffaele Mennella, nato a Torre del
Greco (Na) il 22 giugno 1877 e ivi morto il 15 settembre 1898,
alla presenza di Sua Emin.za Rev.ma il Cardinale Crescenzio
Sepe, arcivescovo della diocesi di Napoli, del Delegato episcopale, Rev.mo sac. Nunzio D’Elia, costituiti in Tribunale in
Napoli nella Cappella arcivescovile, Largo Donnaregina 23,
presenti il rev.mo P. Pietro Zarrella, OFM capp., promotore di
Giustizia, il rev.do don Francesco Rivieccio, i pronipoti del
Servo di Dio e una numerosa rappresentanza delle comunità
di Secondigliano e Afragola.
Per la storia va detto che quest’indagine suppletiva al processo chiuso il 19 febbraio 1959, è dovuta a quanto disposto
nelle Norme del 7 febbraio 1983, alle disposizioni emanate
dalla Congregazione per le Cause dei Santi il 22 maggio 1992
e l’Istruzione Sanctorum Mater del 22 febbraio 2007, allo scopo di verificare la persistente fama di santità del Servo di Dio
presso il popolo. Grazie a Dio, dalle investigazioni fatte si è accertato che continua la conoscenza e la devozione del popolo
per il Servo di Dio Raffaele Mennella.
Raffaele Mennella costituisce ancora per i nostri giovani
un modello e uno sprone a percorrere la via semplice della sequela di Cristo, nella fedeltà alla Parola di Dio e nel compimento del proprio dovere. Chi legge la sua vita non vi trova fatti
spettacolari, ma una fedeltà ai suoi doveri di cristiano e religioso che lo rende straordinario nell’ordinario della vita, del
lavoro, dello studio e sul letto di morte, all’età solo di ventuno
anni, gli fa dire: «Sono contento di morire martire della mia
Regola». Ma c’è un momento che rivela la sua santità, quando
al medico, che gli annuncia la gravità della malattia e gli dice
chiaramente che potrebbe essere mortale, egli quasi con un
sorriso sulle labbra risponde: «Sono prontissimo a fare la volontà di Dio». Parole che rivelano la montagna della santità
che nel silenzio, nell’umiltà e nell’ordinarietà ha scalato. Il

processo diocesano si chiude in un momento storico per Torre
del Greco e per la chiesa diocesana di Napoli quasi a testimoniare le profonde radici di cristianità del popolo napoletano:
l’annuncio della canonizzazione del Beato Vincenzo Romano.
Un processo apostolico si conclude, mentre un altro inizia,
quasi a dire che, quando le radici sono profonde, si può sempre
sperare in nuovi frutti di santità. Mi auguro che il processo possa recuperare il suo tempo, perché la gioventù laica e religiosa
trovi in Raffaele Mennella un nuovo modello, cui ispirarsi.
Domenica 18, la comunità di Casa Madre in Secondigliano,
nella cui chiesa riposano i resti mortali di Raffaele Mennella,
ha celebrato la messa di ringraziamento e ha pregato perché,
dopo Gaetano Errico, Dio doni ancora un santo all’Istituto, alla
Chiesa di Napoli e alla città di Torre del Greco. Questa volta
sarà per dare una guida giovane e sicura ai nostri giovani.
* Superiore Generale dei Missionari dei Sacri Cuori
e Postulatore della Causa

Confessori in Cattedrale
Lunedì
Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giacomo D’Orta, dalle 9 alle 12.
Don Carmine Nappo, dalle 10.30 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 16.30 alle 19.
Padre Florian Braun, dalle 17 alle 18.30.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.

Padre Aniello Panzaniello, dalle 9 alle 12.
Padre Florian Braun, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.

Venerdì
Padre Giacomo D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Florian Braun, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.

Martedì
Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giacomo D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.
Padre Sergio Cerracchio, dalle 10 alle 13.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.

Sabato
Padre Giacomo D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Aniello Panzaniello, dalle 9 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.00.
Mons. Giovanni Mazza, dalle 17.30 alle 19.

Mercoledì
Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.

Giovedì
Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giacomo D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.

Domenica
Mons. Domenico Mazza, dalle 8.30 alle 11 e dalle 17 alle
18.30.
Padre Florian Braun, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle
19.
Mons. Salvatore Esposito, dalle 10.30 alle 12.
Padre Vincenzo Lo Iodice, dalle 17 alle 19.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.

Movimento Dives in Misericordia
Domenica 8 aprile, Festa della Divina Misericordia, nella Cattedrale di Napoli.
L’appuntamento è in piazza Cavour, alle ore 15.30 con il ritrovo dei Gruppi e successiva processione verso la Cattedrale.
Dopo la sistemazione, alle ore 16.50 è in programma l’Adorazione Eucaristica presieduta da don Antonio Cesarino.
Alle ore 17.30, Coroncina della Divina Misericordia, alla quale seguirà, alle 17.50, la recita del Santo
Rosario.
Alle ore 18.30, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Beniamino Depalma. Vescovo Emerito di Nola.
Accompagnerà la Celebrazione la “Corale della Nuova Aurora” del Movimento “Dives in Misericordia”.
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l prossimo 20 aprile saranno 25 anni dalla morte di don Tonino Bello. Partendo
dai suoi studi, rapidi ma intensi, capaci
di aprire i suoi orizzonti, don Tonino ha saputo costruire la sua sintesi vitale. Senza
una base adeguata di studi teologici, o la
pietà diventa pietismo o la vita si fa solo sociologia. Errori opposti ma pericolosi, per
poi diventare nella realtà ecclesiale o clericalismo autoreferenziale oppure frammentazione deludente. Nei suoi scritti è bello notare la cura delle parole, la ricerca di un’etimologia accurata, una riflessione inedita
frutto di un libro avanzato che lo ha provocato, una risposta implicita a tematiche filosofiche dibattute e che solo la vita, intensamente vissuta, sa sciogliere.
Don Tonino si è sentito proiettato su una
dimensione travolgente della trasformazione pastorale, sotto la guida di uomini illuminati e decisi come il cardinale Lercaro a
Bologna e mons. Michele Minguzzi in
Opuglia. E allora si capisce perché spesso
chiede di non praticare nessun sconto sugli
ideali, di andare fino in cima, curando quella radicalità tipica dei santi, che non si impone ma si propone. La sua celebre immagine del grembiule credo che nasca proprio da
qui, da questa chiesa che si sente chiamata
soprattutto a servire e non a farsi servire!
Con un rapido sguardo alla figura di don
Tonino, posso dire che tale sintesi vitale lui
l’ha imparata da alcune ‘icone’ che lo hanno
guidato con chiarezza: la Trinità, il cuore di
Maria, le mani di san Giuseppe, lo stile di
san Francesco. Ciascuna di queste figure è
stata per lui preziosa fonte, per imparare ad
unire sapienza e scienza.
Prima di tutto la contemplazione del
Mistero trinitario. Egli era solito dire che
«La Trinità è come un’operazione algebrica.
Non uno più uno più uno, che fa tre. Noi non
abbiamo tre dei, ma uno sono. Cambia.
Moltiplica e fai Uno per Uno per Uno. Il risultato è sempre uno. Cioè un Dio solo. Un
Dio d’amore».
Quel “per” non era solo algebrico, era soprattutto relazionale, cioè capace di intessere una modalità di rapporti nuovi tra le persone. Se viviamo uno accanto all’altro, saremo solo una somma di persone, un assemblaggio di tipo industriale, senz’anima. Ma
se sapremo vivere uno per l’altro i nostri
cuori si fonderanno sempre in unità.
Poi la figura di Maria di Nazareth. Nel
parlare di Maria c’è il costante riferimento
al dato biblico evangelico, ben fondato, anche con accenti unici ed originali. Ma anche
la vita della città, i volti delle ragazze di
Molfetta, il cuore delle mamme conosciute
personalmente nei loro drammi dal vescovo… è la vita quotidiana, Ma è anche il cielo
che si fa terra, perché la terra senza cielo è
solo fango, ma se il cielo è unito alla terra, la
terra diventa un giardino. Un esempio per
tutti: don Tonino parla spesso di paura, sente dentro il cuore che batte, pulsa come il
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A 25 anni dalla morte di don Tonino Bello, una riflessione a partire dai suoi studi

I poveri sono il luogo
teologico dove Dio si rivela
di Enzo Cozzolino *

cuore di tutti noi. La descrive con arditezza
e chiarezza, ma insieme la supera con una
parola chiave: la speranza, che non è vuoto
afflato poetico, distaccato, ma capacità di
entrare dentro le lacrime, soprattutto quelle
segrete, per asciugarle e ridare vigore ai nostri corpi!
C’è poi san Giuseppe, casto e delicato, accanto a Maria. Ma su san Giuseppe resta celebre la sua elegia che commosse tutti noi:
“La carezza di Dio”. Perché san Giuseppe ha
saputo unire in mirabile sintesi il sogno al
segno. Il sogno è l’ideale, la spinta alla santità, il non fare sconti sulle vette. Ma mai il
sogno senza il segno. Sarebbe astrazione illusoria e alienante. C’è sempre bisogno di
concretizzare il sogno in un segno visibile e
tattile: un gesto, una passione che cambia,
un volontariato, la comunità per i tossicodipendenti, l’accoglienza degli stranieri, la vicinanza ai poveri. Ma attenti a non lasciare i
segni senza i sogni. Sarebbe frammentazione e distacco, separazione, spaccatura interiore. È nella semplicità di una famiglia come la sua che ha imparato ad apprezzare san
Giuseppe artigiano, per poterlo dipingere
così bene. Cioè dalla vita del paese ha colto
Nazareth, che è il cuore della spiritualità,
della pace e della mitezza. Il legame con la
terra si impara sempre dentro un paese. Vi si
respirano i profumi, segno di un’appartenenza che crea sponsalità.
Infine tra le icone che aiutano a capire la
storia di don Tonino c’è la forza di san
Francesco, il suo fascino nell’essere terziario francescano appassionato e convinto. La

tomba ne è esemplare manifestazione che
rende questa passione francescana di una
bellezza rara, eloquente, capace di unire la
storia del medioevo con le nostre storie vissute oggi. Mi sembra di individuare sette fattori che hanno contribuito nella sua vita a
realizzare tale sintesi preziosa: il Sud con la
sua gente, la sua famiglia e il paese; lo studio
con ideali forti; il dopo Concilio con le sue
passioni; i poveri sempre con lui e lui con i
poveri; i giovani con il loro entusiasmo; la
sua castità di vita fatta gratuità.
Don Tonino è stato un vero uomo del sud.
Ne ha capito il cuore, ne ha osservato le pieghe dell’animo, ne ha cantato i colori, assorbito la secolare sapienza, vissuto in pienezza
i drammi. In questo senso la sua sintesi è
frutto di vero e grande amore alla sua terra e
alla sua gente. Il sud prima ancora che essere capito, va primariamente e tenacemente
amato! Poi lo si potrà capire. E quindi anche
cambiare, valorizzando tutto quello che di
grande porta con sé e purificando quanto resta da sciogliere da antiche schiavitù, ancora imperanti, purtroppo.
Ma La presenza dei poveri è stata la grande forza interiore di don Tonino. Nulla più
dei poveri, frequentemente incontrati, amati, serviti, accolti… è capace di cambiare la
vita di un prete e di un vescovo. Di certo tutta
la sua vita (e oggi tutti i suoi scritti) risentono di questo incontro frequente con la realtà
della povertà. Scrive in un’omelia tenuta a
Bologna il 18 novembre 1989, al terz’ordine
francescano secolare: «i poveri sono il luogo
teologico dove Dio si rivela e da cui deve par-

tire ogni dinamismo di evangelizzazione… i
poveri salveranno il mondo… sono l’identikit di ciascuno di noi, perché il terzomondiale è l’immagine della nostra precarietà e
lo zingaro è simbolo del nostro essere stranieri per gli altri, precursori di un mondo diverso, senza barriere. Essi ci evangelizzano,
perché sono spina conficcata nel fianco del
mondo, nel nostro fianco..!» ed infine ma
non per questo ultimi, i giovani ai quali don
Tonino sapeva parlare con la forza delle immagini, con i colori della sua poesia, con la
radicalità delle sue profezie, con il fascino
del suo esempio personale. Come bene
esprime don Tonino nella ormai celebre
poesia sulle due ali per poter volare, cantata
con toni dolcissimi nel tramonto del suo funerale da una ragazza che nel vibrare delle
note ha saputo esprimere tutta la riconoscenza di ogni giovane per questo vescovo
giovane. Abbracciati si sale e si vola, perché
Dio ci ha fatti per la reciprocità in un legame
che avvolge ogni sogno.
Come Maria e Giuseppe di Nazaret, in
gratuità e castità. Come nell’amicizia coltivata e rassicurante, ma libera e liberante.
Come nelle nostre comunità, dove il volo
verso la santità è possibile compierlo solo se
resteremo saldamente abbracciati l’un l’altro. Un riferimento speciale va fatto alla dolcezza con cui don Tonino descrive l’amore
umano. E non è solo questione di aggettivi o
di immagini poetiche. Vi si sente dentro un
cuore che batte, un cuore che ama, un cuore
che sa guardare con incanto e stupore ogni
realtà d’amore, senza farsi sporcare e senza
sporcare ciò che guarda.
È questione di rispetto delle cose e delle
persone. Di salvaguardarne l’intatta bellezza interiore. Uno stile che si fa subito gratuità, cioè sobrietà di vita, servizio fedele,
stile reciproco, abbracciare senza possedere. Tutto questo può essere sintetizzato con
un nome e un impegno: la Pace, perché la
pace è custodia, la pace è verginità, la pace è
croce innalzata sull’egoismo umano, la pace
è poesia che cambia il deserto in un giardino, la pace è povero accolto, la pace è un sud
che si riscatta nel lavoro amato e fecondo, la
pace è pane di casa spezzato e condiviso, la
pace è Trinità dolcissima in uguaglianza
reale e distinzione personalizzata. La pace è
Cristo!
* Direttore Caritas Diocesana

Il Papa all’udienza generale del mercoledì

Il Padre nostro è la preghiera
dei figli di Dio
di Antonio Colasanto

Nell’ultima Cena, dopo che Gesù prese il pane e il calice del vino, ed ebbe reso grazie
a Dio, sappiamo che «spezzò il pane». A quest’azione corrisponde, nella Liturgia eucaristica della Messa, la frazione del Pane, preceduta dalla preghiera che il Signore ci ha
insegnato, cioè del “Padre Nostro”.
E così - ha spiegato il Papa - cominciano i riti di Comunione, prolungando la lode e
la supplica della Preghiera eucaristica con la recita comunitaria del “Padre nostro”.
Questa non è una delle tante preghiere cristiane, ma è la preghiera dei figli di Dio: è la
grande preghiera che ci ha insegnato Gesù.
Infatti, consegnatoci nel giorno del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa risuonare
in noi quei medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quando noi preghiamo col
“Padre Nostro”, preghiamo come pregava Gesù. È tanto bello pregare come Gesù!
Formati al suo divino insegnamento, osiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, perché siamo rinati come suoi figli attraverso l’acqua e lo Spirito Santo (cfr Ef 1,5).
Nessuno, in verità, potrebbe chiamarlo familiarmente “Abbà” – “Padre” – senza essere
stato generato da Dio, senza l’ispirazione dello Spirito, come insegna san Paolo (cfr Rm
8,15). Dobbiamo pensare: nessuno può chiamarlo “Padre” senza l’ispirazione dello
Spirito. Quale preghiera migliore di quella insegnata da Gesù può disporci alla
Comunione sacramentale con Lui? Oltre che nella Messa, il “Padre nostro” viene pre-

gato, alla mattina e alla sera, nelle Lodi e nei Vespri; in tal modo, l’atteggiamento filiale
verso Dio e di fraternità con il prossimo contribuiscono a dare forma cristiana alle nostre giornate.
Nella Preghiera del Signore - nel “Padre nostro” - chiediamo il «pane quotidiano»,
nel quale scorgiamo un particolare riferimento al Pane eucaristico, di cui abbiamo bisogno per vivere da figli di Dio. Così, mentre ci apre il cuore a Dio, il “Padre nostro” ci
dispone anche all’amore fraterno. Comprendiamo bene che queste sono richieste molto
adatte a prepararci alla santa Comunione (cfr Ordinamento Generale del Messale
Romano, 81).
In effetti, quanto chiediamo nel “Padre nostro” viene prolungato dalla preghiera del
sacerdote che, a nome di tutti, supplica: «Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni».
Nel Rito romano lo scambio del segno di pace, posto fin dall’antichità prima della
Comunione, è ordinato alla Comunione eucaristica. Il gesto della pace è seguito dalla
frazione del Pane, che fin dal tempo apostolico ha dato il nome all’intera celebrazione
dell’Eucaristia (cfr OGMR, 83; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1329). La frazione del
Pane eucaristico è accompagnata dall’invocazione dell’«Agnello di Dio», figura con cui
Giovanni Battista ha indicato in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29).
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Pre-Sinodo con Papa Francesco: a dare voce ai 300 giovani giunti a Roma da tutto
Nessun timore di portare all’attenzione di tutti i problemi vissuti nella quotidianità. In

«Vogliamo una Chiesa che ci guidi

di Doriano Vinc
Le difficoltà di creare una famiglia, la ferita del divorzio dei genitori, la precarietà economica, la tiepidezza di una Chiesa da cui
tanti si allontanano, l’incertezza verso il futuro, la paura di impegnarsi, la mancanza di opportunità. Sono alcuni dei campanelli
d’allarme suonati in Vaticano durante la prima giornata della riunione pre-sinodale (19-24 marzo) in preparazione alla XV
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. A dare voce
ai 300 giovani giunti a Roma da tutto il mondo, sono stati
cinque coetanei in rappresentanza dei rispettivi continenti. Filo
conduttore degli interventi, la richiesta di una Chiesa che possa essere guida per i giovani disorientati in una società sempre più dispersa.
Africa. «Nella maggior parte dei Paesi africani la crisi economica ha portato con sé molte sfide e molti problemi. Economie povere, la maggior parte delle quali causate da una cattiva gestione delle
risorse che ha avuto come conseguenza uno scarso rendimento».
Tendai Karombo, delegata dell’Africa dallo Zimbabwe, racconta
così il presente di un continente in cui «i giovani assistono al fallimento dei loro sogni e delle loro aspirazioni che sono controllate
da coloro che hanno preso il sopravvento sulle loro vite, quando la
loro realizzazione non dipende dal reddito della famiglia». In
Africa, inoltre, «il lavoro minorile sta diventando una pratica molto diffusa» e «i giovani sono sfruttati come manodopera a basso costo. Per molti di loro, soprattutto le ragazze, è ancora difficile accedere all’istruzione primaria, e tantomeno a corsi di formazione
specialistica».
A causa delle «differenze inter-generazionali», spiega la delegata, «la generazione più anziana di credenti non è riuscita a creare
piattaforme di dialogo sostenibile con i giovani, né spazi preposti
alla loro crescita» e così «i giovani sono spesso nelle retrovie, con
incarichi e responsabilità minori all’interno delle istituzioni cattoliche» e «non chiedono l’aiuto della Chiesa per affrontare sfide sociali quali le dipendenze, l’omosessualità, la pornografia, l’alcoli-

smo o l’abuso minorile». Tante le attese dalla società e dalla Chiesa
che possono «aiutare i giovani e fornire loro gli spazi per emergere
e accompagnarli «nell’attento discernimento vocazionale, nella loro carriera professionale e nelle loro aspirazioni», «rinnovare e migliorare incessantemente il sistema educativo».
Americhe. «Nei cinque anni a servizio della pastorale universitaria ho imparato che se c’è un tema che fa da filo conduttore nel
mondo dei giovani, è il periodo di transizione. Spostarsi, scegliere,
fallire, avere successo, provare timore, e sperare che i prossimi passi che faremo saranno i passi che Dio ci chiede di compiere. I periodi di transizione afferiscono all’ingresso nel sistema educativo,
agli anni di studi universitari, al Sacramento della Cresima, al trasferimento all’estero per servire la missione, al trasferimento dalla
casa dei propri genitori, al primo lavoro, al momento del matrimonio, all’avere figli, all’ingresso in seminario o in convento. La vita
del giovane è costellata da una serie di potenziali cambiamenti».
Parte da qui la riflessione di Nicholas Lopez, delegato delle
Americhe dagli Usa. «Mai come oggi si sente il bisogno della guida
della Chiesa.
Sfortunatamente i dati mostrano che circa la metà dei nostri
giovani non hanno fiducia nei leader religiosi – precisa – e mostrano diffidenza nei confronti della religione in generale. Anche oggi
negli Stati Uniti un terzo dei nostri giovani non si riconosce in nessuna religione e meno del 15% dei cattolici va a messa ogni settimana. Recenti ricerche mostrano che i nostri giovani hanno iniziato ad allontanarsi dalla fede già tra gli undici e i tredici anni». Ma
ci sono anche alcune buone notizie: «Circa il 40% dei giovani negli
Stati Uniti partecipa alla Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri e
lo stesso numero osserva le pratiche quaresimali. Ciò indica che i
giovani ancora ritengono il periodo di penitenza e preparazione rilevante per la loro vita. L’importanza del cattolicesimo si evidenzia
in ogni incontro della Gmg, quando milioni di giovani testimoniano la vitalità della Chiesa».

Asia. «La Chiesa del continente asiatico si
trova ad affrontare una serie di preoccupazioni:
l’aborto, la maternità, il crescente numero di divorzi, i matrimoni tra persone di fede diversa, e
soprattutto i matrimoni tra persone dello stesso
sesso, che arrecano un grave danno all’insegnamento della Chiesa e che stanno inquinando i valori delle giovani generazioni». Non utilizza giri
di parole Cao Huu Minh Tri, delegato dell’Asia
dal Vietnam, che ricorda come «dopo un lungo
periodo di cambiamenti e trasformazioni stori-
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o il mondo, sono stati cinque coetanei in rappresentanza dei rispettivi continenti.
ntanto conclusi in Diocesi gli incontri interdecanali dei giovani con il Cardinale Sepe

i nel nostro impegno per il futuro»

cenzo De Luca

che, il continente asiatico oggi sta facendo passi
avanti, con molte conquiste in tutti gli ambiti.
Unitamente alla rapida evoluzione dei social
network, ci attendono molteplici sfide che includono le giovani generazioni, in una economia dinamica che cambia e si trasforma giorno dopo
giorno.
Diventa quindi necessario per la Chiesa trovare un modo nuovo di annunciare il Vangelo ai
giovani, basato sul dialogo e sulla comprensione
autentica, soprattutto all’interno di un continen-

te così marcatamente dinamico e multiculturale». Per lo sviluppo
della fede cattolica, «a motivo della diversità culturale, e soprattutto della diversità di pensieri filosofici e religioni, coloro che desiderano scoprire la bellezza delle Chiesa e vivere seguendo la sua
dottrina, si trovano ad affrontare molti ostacoli», rileva il delegato:
«A questo riguardo l’ateismo è uno dei temi più ricorrenti non solo
in alcuni Paesi con una forte impronta socialista come la Cina, il
Nord Corea o il Vietnam ma anche in molti altri Paesi industrializzati, dove la maggioranza della popolazione gode di un buon tenore di vita. Questo è dovuto al fatto che molti giovani con un buon
livello di istruzione, tra i quali un alto numero di cattolici, non credono in Dio o lo considerano un filosofo. Per questi ultimi, dedicare il proprio tempo alla Santa Messa è considerata una pratica inusuale».
Europa. «La Chiesa ha oggi l’opportunità di accompagnare i
giovani e di guidarli. Questi giovani hanno bisogno di una guida,
che funga da bussola, per aiutarli a scegliere tra la moltitudine di
offerte alle quali sono esposti». Ne è convinta Annelien Boone, delegata dell’Europa dal Belgio: «In passato quasi tutte le istituzioni
in Belgio erano cattoliche.
Il cristianesimo faceva parte della nostra cultura, mentre oggi
assistiamo a un processo accelerato» soprattutto per quanto riguarda la «secolarizzazione della nostra società». I temi discussi in
passato (amore, felicità, relazioni, lavoro) «fanno parte del dibattito pubblico, ma senza mai menzionare o coinvolgere Dio né la dimensione religiosa.
La gente ha imparato a vivere e a essere felice senza Dio. Gli studi più recenti mostrano che per la prima volta meno della metà dei
giovani in Belgio sono stati battezzati». Citando il recente sondaggio «Generation What»? (condotto su 657.205 giovani in 30 Paesi),
la delegata aggiunge: «Alla domanda se i giovani possano essere felici senza una fede religiosa, il 94% ha risposto di sì. Le relazioni, i
bambini, l’amore, il sesso hanno un peso maggiore nel determina-

re la felicità degli intervistati rispetto alla fede religiosa. Inoltre, un
sondaggio belga ha mostrato che meno del 2% della popolazione
belga di età inferiore ai 34 anni ha partecipato a una celebrazione
eucaristica più di una volta al mese».
Oceania. «Sono state le storie della mia famiglia e della mia comunità religiosa ad avermi trasfuso l’empatia che mi ha permesso
di capire e di avvicinarmi alle altre comunità presenti in Australia,
soprattutto quella indigena.
La cultura indigena è parte fondante di molte comunità della
regione Oceanica. Sin dall’arrivo degli europei, però, la vita e la storia dei popoli indigeni sono state storie di traumi e di avversità.
Occorre riconoscere e rettificare i gravi errori del passato e quelli
del presente commessi in Australia, in Nuova Zelanda, e in tutti gli
altri Paesi».
Angela Markas, delegata per l’Oceania dall’Australia, appartiene a una parrocchia caldea ed è figlia di genitori iracheni. «La nostra Chiesa si erge sulle fondamenta della nostra speranza. Sento
il dovere di fare la seguente domanda: come possiamo essere veri
cristiani se non siamo presenti e non ci impegniamo per infondere
speranza e dignità nella vita delle persone?». «Come giovani, sentiamo il bisogno di qualcuno che ci guidi. Nei contatti con i miei
amici, con i giovani a cui faccio da tutor, e con la mia famiglia – ribadisce -, sento che i giovani sono poco inclini a cercare la guida di
cui sentono bisogno dentro la Chiesa. Ci sono molte ragioni, ma
uno dei motivi principali è che i giovani si sentono distanti dalla
Chiesa. Questo può essere dovuto al fatto che si sentono lontani da
un clero anziano, non accolti a causa della diversità delle loro idee
e opinioni, o perché ritengono di non essere ascoltati né avvicinati
con amore ed empatia. Non sempre i giovani sentono di avere un
posto nella Chiesa. Desiderano trovare un luogo dove sentirsi al sicuro, accolti ed amati. Solo allora potranno volgere lo sguardo verso sé stessi e riflettere da soli su queste domande che ancora non
trovano risposta».

I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale
Presso il Seminario Arcivescovile diocesano si è tenuto il terzo incontro della
Scuola di Preghiera in preparazione al
prossimo Sinodo dei giovani, sul tema: “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, organizzato dal Servizio diocesano
per la Pastorale Giovanile e dal Seminario.
La meditazione è stata tenuta da don
Michele Falabretti, incaricato del Servizio
nazionale per la Pastorale Giovanile, che ha
guidato i giovani nella terza tappa consegnando la terza parola chiave del cammino
verso il Sinodo: “Scegliere”.
La preghiera, animata dai seminaristi, è
proseguita con l’adorazione eucaristica e
alcune preghiere spontanee in rispetto alla
riflessione ascoltata.

Prossimi appuntamenti
Da lunedì 6 a venerdì 10 agosto:
“X Mille Strade”: Cammino regionale.
Sabato 11 e domenica 12 agosto:
Veglia e Messa in Piazza San Pietro.
Notte Bianca a Roma.
Ottobre
Sinodo dei Vescovi “Giovani, fede
e discernimento vocazionale”.
Per restare sempre aggiornati sulle attività
della Pastorale Giovanile è necessario seguire la pagina facebook “Pastorale Giovanile Napoli”.
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Parlare
di
pace
31 gennaio, a Portici è la festa
del Santo Patrono, San Ciro.
Di buon mattino fuochi
d’artificio rompono il silenzio.
Mi alzo perché già so che non
riprenderò sonno. Vado in
cucina a prepararmi il primo
caffè della giornata, il più
importante: quello del risveglio
mattutino. In un angolo del
tavolo vari quotidiani del
giorno prima. E la mente
inizia a viaggiare. Alla vigilia
dei sessanta anni viene
naturale soffermarsi, ad inizio
di giornata, a riflettere sulla
propria vita.
Non sono uno scrittore, né un
giornalista anche se sono più
di 45 anni che esterno le mie
emozioni, i miei sentimenti, il
mio “essere” su carta o dinanzi
ad un microfono. Fra le tante
iniziative che ho intrapreso,
forse, quella che mi ha dato
più soddisfazioni è stata quella
di aver scritto un libro, “Quella
sporca dozzina”, con il mio
fraterno amico Tonino Scala,
che parla di pace e il cui
ricavato va alle vittime
innocenti della camorra.
Una ventina le presentazioni
del volume, tutte riuscite,
dovunque siano state
organizzate: Portici, San
Giorgio a Cremano, Napoli,
Castellammare di Stabia,
Pascarola, Casoria,
Boscoreale, Scafati,
Poggiomarino, Caserta, Sarno,
Giugliano
Un libro risalente al 2012 ma
sempre di attualità perché il
tema è di quelli maggiormente
sentiti: di pace si sente sempre
il bisogno. Parlarne con
bambini di una scuola
elementare o con studenti di
media superiore, con anziani o
ad un pubblico eterogeneo per
età, costituisce esperienza
buona e giusta, costruttiva
come poche: sapere che, per
due ore pomeridiane, si è stati
preferiti ad esempio, a
richiami televisivi è cosa assai
gratificante, che fa bene al
cuore. Soprattutto a chi di
cuore ha sofferto.
Ed è gratificante ascoltare
giovani, che hanno letto il
libro in precedenza. che
spiegano ad altri giovani e ai
rispettivi genitori chi sia stato
Aldo Capitini, l’ideatore della
Marcia della Pace PerugiaAssisi, o don Tonino Bello.
Tutti presenti nel libro con
Madre Teresa di Calcutta,
Nelson Mandela, Martin
Luther King, Antonino
Caponnetto, Oscar Romero,
Helder Camara, Giorgio La
Pira, Peppe Diana: una vera
lezione di educazione civica
per una coltivazione della
memoria storica.
Emilio Vittozzi

P

ochi conoscono l’origine della celebrazione di questa Giornata dei Missionari
Martiri. Era il gennaio del 1992 e la
Direzione Nazionale delle Pontificie Opere
Missionarie era in assemblea al Centro
Internazionale di Animazione Missionaria
sul
campus
dell’Università
(CIAM),
Urbaniana. Nel corso dei lavori si parlò dei
missionari che venivano continuamente uccisi per il Vangelo che annunziavano e saltò fuori
la proposta, da parte dei Responsabili del
Movimento Giovanile Missionario (oggi:
Missio Giovani) Michele Pignatale e Padre
Giuseppe Buono, fondatore, di chiedere la celebrazione di una Giornata Mondiale per ricordare tutti i Missionari martiri. La proposta fu
redatta e consegnata al Cardinale Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli, al tempo il brasiliano Agnelo Rossi. In
verità eravamo un po’ scettici perché erano
sorte diverse Giornate di celebrazioni a livello
di Chiesa. Invece la domenica successiva, senza che nessuno sapesse nulla, al termine della
preghiera dell’Angelus, Giovanni Paolo II dava
l’annunzio che ogni 24 marzo, anniversario
dell’assassinio del B. Oscar Arnulfo Romero
Galdámez (1917-1980), martire, arcivescovo
di San Salvador (El Salvador), coraggioso difensore del suo popolo oppresso e povero, ucciso mentre stava celebrando la S. Messa, tutta
la Chiesa avrebbe ricordato con una celebrazione comune i missionari uccisi per il
Vangelo nell’anno precedente. La gioia fu immensa per il bene che ne veniva alla Chiesa e
alla sua missione. Ed è bello ricordare ora questo particolare mentre Papa Francesco ha dato
il nulla osta per la canonizzazione di mons.
Romero.

Missione e martirio
Quando Gesù inviò per la prima volta gli
apostoli in missione spiegò come dovevano
realizzarla ma aggiunse subito, con chiarezza:
“”Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai
lupi… Vi perseguiteranno… Sarete odiati a
causa mia…”. Poi con estrema attenzione:
“Non abbiate paura, anche i capelli della vostra testa sono tutti contati… Non temete quelli che uccidono il corpo… Chi avrà perso la vita
a causa mia la ritroverà…” (Mt. 10, 30, 39…).
Possiamo dire che il martirio nasce con la missione, anzi a volte la precede, come nel caso dei
Santi Innocenti, di san Giovanni Battista, di
santo Stefano.
Anzi vorrei dire che il martirio è necessario
alla missione perché la testimonia con il sangue ed è la testimonianza suprema e definitiva.
Nella mia esperienza missionaria ho avuto l’onore, non meritato, di formare, dalle classi delle scuole medie e fino al sacerdozio e all’invio
in missione, un missionario originario di Bitti
(Nuoro), dove nacque nel 1943, fu inviato nelle
Filippine del sud, nell’arcipelago delle
Mindanao, e ucciso nella capitale Zamboanga
il 20 maggio 1992, vittima per la promozione
del dialogo tra cristiani e musulmani. Era un
giovane felice della sua vocazione, disponibile,
sempre, in mezzo alla gente come uno di loro:
Padre Salvatore Carzedda, missionario del PIME. Ero stato a visitarlo un anno prima e condiviso con lui gioie e delusioni inevitabili, tornai per raccogliermi in preghiera sul luogo dell’uccisione, poco distante dall’aeroporto della
città.

Testimoni fino alla fine
Ebbene, nell’anno 2017 sono stati uccisi nel
mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso,
1 religiosa, 8 laici. Secondo la ripartizione continentale, per l’ottavo anno consecutivo, il numero più elevato si registra in America, dove
sono stati uccisi 11 operatori pastorali (8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l’Africa,
dove sono stati uccisi 10 operatori pastorali (4
sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici); in Asia sono stati
uccisi 2 operatori pastorali (1 sacerdote, 1 laico). Dal 2000 al 2016, secondo i dati raccolti
dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo
424 operatori pastorali, di cui 5 Vescovi. Come
ricorda l’Agenzia Fides, a tutte le latitudini sacerdoti, religiose e laici condividono con la
gente comune la stessa vita quotidiana, portando il valore specifico della loro testimonianza evangelica come segno di speranza. Gli
uccisi sono solo la punta dell’iceberg, in quanto è sicuramente lungo l’elenco degli operatori
pastorali, o dei semplici cattolici, aggrediti,
malmenati, derubati, minacciati, come quello
delle strutture cattoliche a servizio dell’intera
popolazione, assalite, vandalizzate o saccheggiate. Come in Cina, a Xian, dove dopo Natale
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Morire per il Vangelo

Il Beato Oscar Arnulfo Romero

l’unica chiesa cattolica del villaggio di Zhifang
(distretto di Huyi), vicino a Xian (Shaanxi), è
stata distrutta con la forza, senza alcuna ragione. Era stata costruita quasi 20 anni fa con tutti
i permessi dell’ufficio per gli affari religiosi.
Agli elenchi provvisori stilati annualmente
dall’Agenzia Fides, deve sempre essere aggiunta la lunga lista dei tanti, di cui forse non si avrà
mai notizia o di cui non si conoscerà neppure
il nome, che in ogni angolo del pianeta soffrono e pagano con la vita la loro fede in Gesù
Cristo. Raramente gli assassini di preti o suore
vengono individuati o condannati.
“La violenza contro il clero è aumentata negli ultimi anni, senza vedere azioni concrete
per fermarla” ha affermato padre Omar
Sotelo, Direttore del Centro Cattolico
Multimediale del Messico, che ogni anno presenta una relazione sulla violenza e sugli omi-

cidi di sacerdoti e religiosi nella nazione latinoamericana. «La popolazione è permanentemente esposta alla criminalità, lo sappiamo
bene, ma adesso soprattutto il sacerdozio è diventato un ministero pericoloso; nel corso degli ultimi nove anni, il Messico è il paese con il
maggior numero di preti uccisi».
«Abbiamo denunciato gli attacchi contro la
Chiesa e soprattutto il rapimento dei servitori
di Dio” ha affermato Mons. Marcel Utembi
Tapa, Arcivescovo di Kisangani e Presidente
della Conferenza Episcopale Nazionale del
Congo (CENCO), durante una conferenza
stampa a Bruxelles.
“I preti non sono impegnati in politica. Se
ci sono stati appelli da parte di alcuni operatori pastorali, è nel quadro dell’impegno civile,
del rispetto di valori come la giustizia, la pace
e la riconciliazione”. La Chiesa non fa altro che
“predicare la giustizia, la pace, il rispetto del
buon governo, nel quadro della sua dottrina
sociale».

La grazia di confessare Gesù
Durante la Liturgia della Parola in memoria dei “Nuovi Martiri” del XX e XXI secolo,
che ha presieduto il 22 aprile 2017 nella
Basilica di San Bartolomeo, all’Isola Tiberina,
a Roma, Papa Francesco ha affermato: «Il ricordo di questi eroici testimoni antichi e recenti ci conferma nella consapevolezza che la
Chiesa è Chiesa se è Chiesa di martiri.
E i martiri sono coloro che… hanno avuto
la grazia di confessare Gesù fino alla fine, fino
alla morte. Loro soffrono, loro danno la vita,
e noi riceviamo la benedizione di Dio per la loro testimonianza». Come per il martirio incruento di Maria ai piedi della Croce abbiamo
ricevuto il dono inestimabile della sua maternità.
Giuseppe Buono, Pime

Primo Piano Chiesa
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PressoIll’auditorium
convegno delle
dei scuole
Salesiani
secondarie
al Vomero,
promosso
il convegno
dall’Ufficio
delle scuole secondarie promosso
dall’Ufficio
per la Pastorale
per la Pastorale
Scolastica
Scolastica
e la Caritas
e la Caritas
diocesana
diocesana
dal tema
dal tema, “Noi e i migranti:
accogliere,
“Noi dialogare,
e i migranti:
condividere”,
accogliere, dialogare,
a margine condividere”
della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo

La meraviglia di essere fratelli
Interviene il Cardinale Crescenzio Sepe che invita i ragazzi a «non disprezzate la vostra umanità»
di Rosanna Borzillo
Sono gli studenti del liceo Urbani di San
Giorgio a Cremano a realizzare concretamente un perfetto progetto di integrazione: cantano con i giovani migranti ospiti presso il
Centro accoglienza di Ercolano Where is love?
dei Black Eyed Peas. Ma i progetti - presentati
venerdì 22 marzo, presso l’auditorium “Salvo
D’Acquisto” in via Morghen -sono tutti entusiasmanti. 50 scuole, 5000 studenti, centinaia
di docenti coinvolti in un’idea comune: offrire
ai giovani un’occasione di incontro e di confronto, su un tema di grande attualità “Noi e i
migranti: accogliere, dialogare, condividere”.
Un percorso che nasce grazie all’intuizione e al
prezioso coordinamento di Antonio Spagnoli,
docente di religione e dell’Ufficio per la pastorale scolastica guidata da don Francesco
Rinaldi e dalla Caritas diocesana, diretta da
don Enzo Cozzolino.
Chi sono i migranti presenti oggi in Italia?
Perché decidono di partire dai paesi d’origine?
Cosa li attende lungo i viaggi della speranza?
Come vengono accolti quando approdano in
terre straniere? È possibile, oggi, l’incontro, il
dialogo, la condivisione? È su questo che i ragazzi si sono confrontati con il linguaggio e le
modalità che conoscono. «E che alla fine portano alla realizzazione di lavori capaci di meravigliarci sempre, di stupirci di quanto realizzano», spiega Spagnoli nell’introdurre il convegno conclusivo.
E davvero si resta a bocca aperta in più di
un’occasione quando si esibiscono, per esempio, i giovanissimi dell’Istituto Comprensivo
Falcone di Volla in una duplice esibizione: sulle note del Walzer n.2 di Schostakowitsch i ragazzi descrivono delle scene dal mare, con mani che si intrecciano e si aggrappano le une alle
altre per raffigurare le attese e le speranze. E,
poi, emozionante, la seconda esibizione con la
voce solista “Simili” di Laura Pausini: simili...
ma ciascuno diverso in cerca di identità smarrita o perduta. La meraviglia di essere simili,
di trovarsi negli sguardi, di imparare ad accogliersi.
E, infatti, i ragazzi, così come spiega la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Luisa
Franzese, intervistata da don Vincenzo

Doriano De Luca, vice-direttore di “Nuova
Stagione”, che ha moderato il convegno,
«stanno lavorando molto sull’interculturalità,
in ogni ambito e in tutte le discipline scolastiche. Come Regione Campania, siamo consapevoli che l’immigrazione non è più un fenomeno
di passaggio, ma stanziale; perciò cerchiamo
di lavorare sempre di più su progetti di inclusione, nel rispetto dell’uno e dell’altro».
Concorda l’arcivescovo di Napoli il cardinale
Crescenzio Sepe, intervenuto alla manifestazione, che aggiunge: «L’uomo, per sua natura
è un migrante, è un pellegrino. Cristo è un migrante, è venuto sulla terra che non era la sua
casa». «Ma – prosegue Sepe – la natura dell’uomo è di non chiudersi in se stesso ma cercare
sempre, in qualche modo, una apertura all’altro, alle altre culture, alle altre situazioni.
Ognuno di noi può diventare “pellegrino”, migrante».
Per questo l’arcivescovo ha lanciato un appello ai ragazzi: «Disprezzare l’altro è disprezzare se stessi perché si disprezza la nostra stessa umanità. A voi giovani dico: coraggio, sentitevi fieri di appartenere ad una umanità, una
società che vi rispetta, che sa riconoscere la vo-

stra dignità e che vuole aiutarvi a sviluppare
questa vostra identità e un futuro che, speriamo, sia migliore dell’oggi».
«Oggi – commenta don Enzo Cozzolino – ci
avete mostrato meraviglia e tenerezza: è questo l’atteggiamento giusto di tutti noi quando
ci avviciniamo ai barconi che portano qui i nostri fratelli: quando troviamo i bambini avvolti
tra le lenzuola, quando accogliamo chi si avvicina alle nostre chiese e alle nostre case».
«È importante – aggiunge il vice direttore
della Caritas diocesana Giancamillo Trani –
che voi oggi siate riusciti a dare una contro
informazione: gli immigrati non vanno percepiti come minaccia ma è importante confrontarsi con loro per capirne la risorsa».
Toccante la testimonianza di Mirela
Macovei presidente della Cooperativa sociale
NewHope che ha raccontato la storia di chi è
riuscita a liberarsi dalla schiavitù e a costruirsi
una nuova vita. «È con storie come questa –
conclude don Francesco Rinaldi che i ragazzi
si sono confrontati: e grazie alla conoscenza
che si superano i pregiudizi e si impara ad essere consapevoli». E dai lavori che sono stati
presentati, non ci sono dubbi.

Una giornata per ricordare
le vittime innocenti
Anche quest’anno, il 21 marzo, sono state ricordate tutte le vittime
innocenti di camorra. Quest’anno, però, la loro commemorazione ha
avuto un valore diverso, perché frutto di una legge nazionale. A Napoli,
la Fondazione Polis e Alibeta Campania, insieme con Libera Campania,
hanno presentato le iniziative in programma per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, dal
titolo “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”.
L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Libera, in collaborazione con la Fondazione Polis della Regione Campania e il
Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità. Alessandra Clemente, assessore del Comune di Napoli, è la figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra. «Il 21 c’erano tante
persone che dimostravano che era importante impegnarsi per lei e che
non accadesse ad altri ciò che è accaduto alla nostra famiglia - ha affermato - La cosa più bella era la dedizione che mettevano nel loro impegno
quotidiano».
“Questo 21 marzo per me ha avuto un valore particolare perché ho
partecipato come figlia - ha sottolineato - ma anche come rappresentante del Comune di Napoli». Il referente di Libera Campania, Fabio
Giuliani, ha evidenziato che “sono 22 anni che celebriamo il 21 marzo
in memoria delle vittime innocenti e quest’anno per la prima volta c’è
una legge”. “É una giornata che vede coinvolte le scuole che incontrano
i familiari delle vittime - ha aggiunto - e si celebra ciò che potrebbe diventare un paese migliore”. Il 21 marzo sono state ricordate le oltre 900
vittime innocenti delle mafie per rinnovare l’impegno a favore della legalità e della giustizia sociale. Il corteo è partito al Parco Conocal nel
quartiere Ponticelli, luogo in questi anni di violenza e marginalizzazione socio - culturale proprio per colpa di una presenza asfissiante delle
camorre.

In questi luoghi per molto tempo la speranza è stata nascosta, si è
trasformata talvolta in illusione, molto spesso in delusione. Nel percorso di questi mesi, in cui Libera Campania ha promosso oltre cento iniziative di avvicinamento alla giornata, si è voluto ricostruire la speranza
per diventare veri testimoni di quella bellezza che si esprime nel riscatto, nella presa di parola di chi è ai margini, di chi quotidianamente vede
calpestati i propri diritti. La ricerca di bellezza si coniuga anche con la
ricerca di verità e giustizia per le oltre novecento vittime innocenti.

Ecco chi ha
partecipato
Liceo Artistico (Napoli); mostra
allestita all’ingresso della sala
su: Progetti di centri di
accoglienza per migranti; Anche
voi foste stranieri”, con foto
d’epoca Proff. Vanda Longo,
Luisa Maglio, Tina Sciarappa,
Luigi Messina).
Liceo P. Villari (Napoli); gli
studenti suonano e cantano
“Pane e coraggio” di Ivano
Fossati (5° A/L e 5° B/L, proff.
Patrizia Milone e Filippo
Severino)
I.S. G. Pagano-G.L. Bernini
(Napoli); video sul tema: I
migranti, da dove vengono,
perché partono? Uno sguardo
sull’Africa (prof. Livio Gaio) –
Video 1
I.C. G. Falcone (Volla); 1) Scene
dal mare. L’invocazione di aiuto
dal mare... aggrapparsi alle
attese e speranze. Walzer n.2 di
Schostakowitsch _ body
percussion. 2) Voce solista
“Simili” di Laura Pausini:
simili...ma ciascuno diverso in
cerca di identità smarrita o
perduta!! La meraviglia di essere
simili… di trovarsi negli
sguardi, di imparare ad
accogliersi! (una classe 3°, proff.
Domenica Esposito e Alfonso
Petrone)
IIS G. Siani (Napoli);
espressione di una UdA sulla
canzone Mio fratello che guardi
il mondo, di I. Fossati, gli
studenti presentano
un’intervista ad immigrati (2J,
proff. Concetta Notarile e
Tatafiore) – Video 2
ITC C.A. Dalla Chiesa
(Afragola): immigrazione
giovanile, focalizzando
l’attenzione, in seguito a
richiesta degli stessi alunni ,
sulle ”Emozioni dei giovani
migranti”: due ragazzi ballano,
mentre si proietta un video
(Prof. Pasquale Di Luca) – Video
3
Liceo J. Sannazaro (Napoli):
video con immagini e interviste
sul tema della condizione
esistenziale delle donne migranti
(proff. Rossana Zaccariello,
Mariarosaria Musella e
Simonetta De Marinis) – Video 5
Liceo R. Caccioppoli (Napoli);
video sulla schiavitù della tratta
e sulla storia di Blessing
Okoedion (tre classi: 4A, 4B e
5D, con Valentina Mayrhofer,
Livio Miccoli e Antonio
Spagnoli) – Video 6
I.C. G. Capuozzo (Napoli);
Fumetto (video-ripreso) “Sophia
VS Madame” tratto dal racconto
“Sfida a Madame”, in sr. Rita
Giarretta “Mai più schiave” (3
H, Proff. Enza Cafarella,
Stefania Margarita e Daria
Margherita) – Video 7
Liceo C. Urbani (San Giorgio a
C.); in collaborazione con
giovani migranti ospiti presso il
CAS di Ercolano, gli studenti
canteranno Where is love? dei
Black Eyed Peas (Prof. Bruna Di
Maria e Lello Carofano)
Altre scuole partecipanti: ITE E.
Caruso; IIS I. D’Este-Caracciolo;
Liceo Vittorio Emanuele
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Presentazione dei risultati del 2017 e attività in programma nel 2018 dell’iniziativa
“AAA Accogliere ad Arte”, progetto di valorizzazione dei luoghi artistici e delle risorse umane
che hanno un ruolo di prima accoglienza di turisti e visitatori

Migliorare l’offerta culturale di Napoli
Creare una comunità dell’accoglienza
diffusa e spontanea, pronta a dare indicazioni a turisti e visitatori desiderosi di conoscere l’immenso patrimonio di arte, ma anche il prezioso carico di umanità che rende
Napoli città unica al mondo, famosa ma al
tempo stesso inafferrabile nel suo spirito ribelle. È l’idea alla base di AAA Accogliere Ad
Arte, un modo semplice per migliorare l’offerta culturale di Napoli, un progetto di valorizzazione dei luoghi d’arte e delle risorse
umane che hanno un ruolo di “prima accoglienza” di turisti e di visitatori e che di
Napoli sono i primi narratori.
AAA Accogliere Ad Arte da settembre
2017 a febbraio 2018 ha accompagnato oltre 200 persone, 80 agenti di Polizia
Municipale, 60 tassisti di Consortaxi e
TaxiNapoli e 80 dipendenti di Napoli
Servizi, tra custodi di chiese e musei e informatori di infopoint, in 52 visite guidate negli
11 musei promotori del progetto. Un percorso di conoscenza e incontro con la storia e il
patrimonio d’arte della città che nel 2018
mira a coinvolgere nuove categorie professionali (dipendenti del porto, dipendenti
ANM, addetti all’accoglienza negli alberghi,
ristoratori) con circa 80 incontri e visite guidate e 400 ulteriori persone coinvolte.
AAA Accogliere Ad Arte è nato da un’idea
di Progetto Museo ed è promosso oggi da 11
musei che hanno aderito con grande entusiasmo cogliendo l’importanza e il valore
dell’iniziativa - Complesso museale di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco,
Catacombe di Napoli, Museo delle Arti
Sanitarie e Farmacia Storica degli
Incurabili, Museo Civico Gaetano
Filangieri, Pio Monte della Misericordia,
Museo Cappella Sansevero, Museo e Real
Bosco di Capodimonte, Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano, Il Cartastorie /
Museo dell’Archivio Storico del Banco di
Napoli, Museo Madre, Museo Archeologico
Nazionale di Napoli ed è realizzato con il
contributo di Reale Mutua, il patrocinio del
Comune di Napoli e del Mibact, il patrocinio
morale di Unione Industriali Napoli e
Federalberghi.
Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Titta Fiore, sono intervenuti Nino
Daniele - Assessore alla cultura e al turismo
della Città di Napoli, Rosanna Romano Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo, Francesca Amirante Coordinatrice AAA Accogliere Ad Arte e

Curatore Purgatorio ad Arco, Paolo Giusti –
in rappresentanza del Direttore del Museo e
Real Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger -, Paolo Iorio - Direttore Museo
Filangieri, Padre Antonio Loffredo Direttore Catacombe di Napoli, Fabrizio
Masucci - Direttore Museo Cappella
Sansevero, Alessandro Pasca di Magliano Soprintendente
Pio
Monte
della
Misericordia, Sergio Riolo - Direttore
ilCartastorie, Gennaro Rispoli - Direttore
Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia negli
Incurabili, Andrea Viliani - Direttore Museo
Madre, Silvia del Sole - Responsabile
Comunicazione e Brand di Reale Mutua,
Elisa Napolitano, dei servizi educativa
Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
Andrea de Giacomo, amministratore unico
della ‘Napoli servizi Spa’, Maurizio Di Mare
per la categoria dei tassisti, Francesco
Palladino, per gli agenti della polizia municipale oltre a custodi, informatori che hanno
preso parte ad AAA Accogliere Ad Arte.
«Il progetto Accogliere Ad Arte nasce da
una considerazione e da una domanda – afferma Francesca Amirante, presidente dell’associazione Progetto Museo - la considerazione è banale: Napoli ha un patrimonio
straordinario di arte e umanità. La domanda
ancora più scontata: cosa manca a questa
città affinché possa esprimere quanto ha di
più straordinario? Tanti si sono interrogati,
molti hanno cercato una risposta, nessuno
ha trovato, né probabilmente troverà mai

una soluzione. L’idea di Accogliere Ad Arte –
prosegue l’ideatrice del progetto - nasce dopo 30 anni di impegno in molti Musei cittadini, di partecipazione a progetti di valorizzazione, di attività di docenza, di cura e sviluppo di progetti di recupero e riqualificazione di Beni Culturali con l’Associazione
Progetto Museo. Nasce dalla voglia di interrompere un flusso di considerazioni costantemente condizionato da momenti di entusiasmo ed altri di scoramento e cercare di
dare la propria personale, relativa soluzione. Una soluzione semplice: facciamo fisicamente incontrare arte e umanità, facciamo
in modo che si conoscano reciprocamente e
poi affidiamoci alla libera scelta di ognuno
di entrare a far parte di questa spontanea comunità dell’accoglienza! Cominciamo da
coloro che hanno la responsabilità di dare
un volto all’umanità dei napoletani, da coloro che spesso vivono la parte più caotica della città, favoriamo un incontro diretto con
quei luoghi che ci obbligano ad amarla, che
parlano della nostra cultura, della complessità della nostra storia, di uomini e donne
che hanno tenuto a galla la bella Parthenope».
Il percorso di conoscenza e incontro con
i tesori della città che AAA Accogliere Ad
Arte propone a tassisti, agenti di Polizia
Municipale e dipendenti del trasporto pubblico ha un effetto moltiplicatore e si trasmette anche alle rispettive famiglie. Al termine del percorso formativo, a ognuno è sta-

ta consegnata la Carta Famiglia al Museo,
che consentirà ai partecipanti di entrare gratuitamente, per una volta nel corso del 2018,
con i componenti della famiglia (max 4 persone in totale) nei musei promotori.
Nel 2018, AAA Accogliere Ad Arte punta
a coinvolgere un sempre maggior numero di
persone e di istituzioni, sia a livello locale sia
a livello nazionale. In primo luogo coinvolgerà nuove categorie professionali, quali dipendenti del porto, dipendenti Anm, addetti
all’accoglienza negli alberghi e ristoratori.
Poi vuole aumentare il numero di siti e delle
istituzioni culturali che adottano e condividono l’iniziativa, sia per supportarla sia per
allargare a macchia d’olio la conoscenza della città che includerà anche piazze, strade,
parchi e altri spazi pubblici, liberamente
fruibili. Nel 2018, inoltre, AAA Accogliere
Ad Arte vuole condividere l’esperienza ed
esportarla in quelle città dove è necessario
rafforzare la relazione tra patrimonio e cittadinanza, anche per favorire la conoscenza
di luoghi semmai meno noti e che opportunamente valorizzati possono rendere l’impatto del turismo più sostenibile. AAA
Accogliere Ad Arte, inoltre, ha una postazione all’Aeroporto internazionale di Napoli –
Capodichino, grazie alla collaborazione con
la società Gesac. Dal 2016, i turisti giunti nello scalo napoletano ricevono informazioni
sul progetto e sui siti promotori di AAA
Accogliere Ad Arte presso il desk Welcome to
the Heart of Naples.

Ritrovato nella Galleria Borbonica un ordigno della Prima Guerra Mondiale

Un deposito di armi
Nel centenario del primo bombardamento di Napoli, nella Galleria Borbonica ritrovato
un ordigno della prima guerra mondiale. Per una incredibile coincidenza, in concomitanza
con il centenario del primo bombardamento che ha subìto Napoli nel 1918, nella Galleria
Borbonica è stato rinvenuto un raro ordigno risalente alla “Grande Guerra”.
Lo straordinario ritrovamento è stato effettuato dagli speleologi che lavorano nella
Galleria di via Morelli e che nella loro quotidiana opera di scavo e di recupero degli anfratti
e dei cunicoli sotterranei, spesso vedono riemergere dalla polvere oggetti e reperti che raccontano la storia di Napoli.
L’ordigno è stato esaminato dagli esperti del 21° Reggimento Genio Guastatori di
Caserta, coordinati dal Comando Forze Operative Sud di Napoli, che sono riusciti a identificare il tipo di bomba, ovvero una “Bombarda” da 240 mm utilizzata dal Regio Esercito sul
fronte italiano, che era svuotata del suo contenuto esplosivo.
La presenza di un simile tipo di ordigno inevitabilmente ha destato degli interrogativi su
come possa essere arrivato in un posto così difficile da raggiungere, suggerendo un’interessante ipotesi, ovvero che la Galleria Borbonica di via Morelli possa essere stata un deposito
di armi durante la prima guerra mondiale. Anche se Napoli non fu direttamente coinvolta
nella guerra, infatti, ebbe un importante ruolo nella fabbricazione di armi ed elementi chimici ad uso bellico. A partire dal 1916, all’Università di Napoli, si produceva la cloropicrina
utilizzata nell’industria bellica.
Da qui, dunque, l’identificazione della città di Napoli da parte dei tedeschi come obiettivo strategico da bombardare. Nella notte fra il 10 e l’11 marzo del 1918, un dirigibile
Zeppelin della Marina imperiale tedesca partì dalla base di Jambol in Bulgaria per compiere
il raid aereo su Napoli. Gli obiettivi del bombardamento erano il porto, l’Ilva di Bagnoli, le
industrie di Napoli e i cantieri Armstrong di Pozzuoli che producevano un immane numero
di munizioni di guerra. Ma per un errore di calcolo, le oltre 6 tonnellate di esplosivi non colpirono gli obiettivi prefissati e invece si abbatterono su Posillipo, sul Corso Vittorio

Emanuele e anche sulla zona dei Granili alle spalle del porto, i Quartieri Spagnoli, la zona
di Piazza del Municipio e Via Toledo, ovvero a pochi passi dalla Galleria Borbonica che si
estende sotterraneamente da via Morelli fino a Monte di Dio. L’ordigno verrà esposto all’interno della Galleria Borbonica.

Città
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Move on up vince “EcoLuoghi”. Giovani professionisti napoletani pronti
alla riqualificazione urbana di tutta la zona dell’aeroporto

Capodichino diventa verde

Cambia volto Capodichino. L’area che circonda l’aeroporto internazionale di Napoli sarà al centro di un importante programma di riqualificazione urbana destinato a renderla più bella, accogliente e vivibile. Al momento la zona è davvero un pessimo biglietto da visita per i turisti ed i viaggiatori
che frequentano uno scalo capace di far registrare performance di movimenti importanti ma costretto in spazi angusti e degradati nonostante il pur apprezzabile tentativo di
riorganizzare le aree di sosta ed i flussi veicolari e pedonali.
La situazione potrebbe positivamente cambiare grazie
ad una riqualificazione urbanistica che punti in primo luogo
sulla sostenibilità ecologica e l’uso intelligente delle risorse
naturali. In-Nova Studio, in associazione con l’architetto
Marilena Prisco e l’architetto Gaetano Gentile, gruppo di lavoro tutto napoletano e composto da giovanissimi professionisti, ha infatti vinto con “Move on up” il concorso “EcoLuoghi 2017/2018”, nella sezione Progetti di Rigenerazione
Urbana. Un progetto di grande suggestione ed impatto visivo che migliorerebbe immediatamente il primo impatto con
la città di chi arriva e lascerebbe un ricordo positivo indelebile a chi lascia Napoli passando attraverso Capodichino.
“Eco-Luoghi” è un’iniziativa rivolta ad architetti ed inge-

gneri promossa dall’Associazione Mecenate 90, dal
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare e da Unioncamere, in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura di Roma Tre, con il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e il sostegno di FederlegnoArredo.
La linea progettuale scelta, quella della rigenerazione urbana, aveva lo scopo di stimolare la riqualificazione architettonica e ambientale delle città e dei territori italiani per
contenere il consumo di suolo e prevenire i danni ambientali. Il gruppo di lavoro partenopeo ha puntato su di un’area di
Napoli, quella di Capodichino, in cui si registra un elevato
consumo di suolo e in cui alto è l’impatto di agenti inquinanti legati alle infrastrutture di trasporto.
Il progetto risultato vincitore prevede la riqualificazione
degli elementi verticali - recinti e terrapieni infrastrutturali,
muri e terrapieni degli spazi pubblici nei quartieri limitrofi
all’Aeroporto internazionale di Napoli - attraverso la trasformazione in dispositivi verticali con funzione socio-ecologica.
“Si tratta di un modello di intervento – spiegano i giovani
vincitori - che mette insieme la riqualificazione architettonica e tecnologica dello spazio pubblico con l’introduzione

di nuovi meccanismi di cooperazione per definire una nuova idea ed una nuova funzione di spazio pubblico adibito a
verde. Dal punto di vista tecnico, si prevede la costruzione di
un sistema di fitodepurazione a parete, che rappresenta
un’innovazione rispetto ai tradizionali sistemi di fitodepurazione, che permette l’incremento o l’introduzione della vegetazione filtrante in spazi ridotti, integrando così il filtraggio dell’aria al filtraggio e riutilizzo delle acque piovane”.
La prima delle innovazioni introdotte riguarda la provenienza delle acque da depurare, prevedendo la possibilità di
raccogliere e filtrare acque provenienti da tetti di edifici o da
aree impermeabilizzate.
Il secondo elemento innovativo riguarda il rapporto tra
riciclo delle risorse e costruzione dello spazio verde. le acque
piovane possono essere impiegate per l’attivazione di nuovi
orti urbani, giardini didattici e aree verdi produttive in generale. Adesso comincia il percorso istituzionale ed amministrativo per trasformare il progetto in un cantiere. Si punta
anche alla sinergia con investitori privati per riuscire a realizzare un’impresa di grande significato urbanistico ed importanti ricadute promozionali.
Peppe Iannicelli
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Pastorale Carceraria

Il Vangelo
si fa
preghiera

Cultura
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro al Museo Diocesano di Napoli

La scuola incontra l’arte

Sabato 24 marzo, alle ore 18,
presso la sede dell’Ufficio di
Pastorale Carceraria, in via
Trinchera, Celebrazione
Eucaristica in ricordo del Beato
Oscar Romero e presentazione
del libro: “Il Vangelo si fa
preghiera”, di Franco Esposito,
alla presenza di padre Alex
Zanotelli e don Tonino Palmese.

***

Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
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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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro al
Museo Diocesano di Napoli, importante
esperienza per alcuni giovani liceali della
zona vesuviana, che ha rappresentato la
concreta realizzazione di un vero e proprio
sistema formativo alla scoperta di nuovi talenti, un modo nuovo per far ammirare bellezze artistiche ed insegnare modalità utili
alla loro fruizione.
A raccontarcela, “giornalisti per un giorno”, i ragazzi della Quinta A del Liceo
Classico “Quinto Orazio Flacco” di Portici:
commenti e osservazioni, raccolte al termine di un percorso, durato due anni. Il tutto
descritto in un articolo scritto con passione
e dedizione dagli stessi ragazzi.
***
Nell’ambito del progetto ministeriale
Asl - Alternanza Scuola-Lavoro, la classe
Quinta, sezione A del Liceo Classico
“Quinto Orazio Flacco” di Portici è stata
ospitata dal Complesso Monumentale
Donnaregina per adempiere alle attività
curriculari previste dallo stesso progetto,
curato dalla Carmen de Rosa, responsabile del Museo.
Il percorso, svoltosi nel corso degli anni
scolastici 2016/17 e 2017/18, ha coinvolto
gli alunni, durante il primo anno, in una
serie di visite guidate dell’intero complesso, nel corso delle quali, essi, hanno anche
potuto ammirare la tela Salvator Mundi.
Bellissima esperienza, che ha visto gli studenti tra i prescelti visitatori di un’opera di
indicibile valore artistico, prima che ve-

nisse venduta all’asta newyorkese a cifre
record.
Gli studenti visitatori hanno potuto,
nei loro incontri con l’arte, ammirare e conoscere, altresì, tutte le opere presenti al
Museo. L’evento finale di questo percorso,
a braccetto con l’arte, ha visto i ragazzi vestire i panni di vere e proprie guide turistiche. Inoltre, durante questa preparazione,
portata avanti ottimamente dalle guide
del museo, gli studenti hanno potuto partecipare, con meraviglia ed interesse, alla
rappresentazione di alcuni spettacoli, veri
e propri successi di pubblico di anno in anno, del Museo: i Tableaux Vivant sull’opera di Caravaggio.
Forte emozione e suggestione nel vedere opere in movimento, con bravissimi artisti capaci di catturare ed emozionare i
ragazzi presenti; un concerto di musica
classica napoletana, con capolavori come
“Te voglio bene assaje”, “O’ sole mio”, “Era
de maggio”, la nostalgia di “Torna a
Surriento”: note conosciute anche dalle
nuove
generazioni
e
riproposte
dall’Orchestra Napoletana, in un percorso
che ha fatto rivivere ed apprezzare quello
che è considerato patrimonio della musica mondiale.
Ed ancora, agli studenti del liceo vesuviano visite sul territorio a luoghi come il
Pio Monte della Misericordia, con dettagliate spiegazioni alla stupenda “Le sette
opere di misericordia” del Caravaggio, e il
centro storico di Napoli.

Nel secondo anno di partecipazione al
progetto, sono state proposte alcune delle
attività già svolte durante il precedente anno; in più, i ragazzi hanno partecipato ad
un corso sul giornalismo collegato all’arte,
nel quale Emanuela Scotti, della testata
giornalistica “Città del Monte”, ha illustrato e raccontato, in due incontri, il
mondo del giornalismo con riferimenti legati anche ad eventi culturali. Le ore di lezione, tenutesi nello stesso complesso monumentale, hanno svelato alcuni segreti e
dinamiche inerenti al mestiere di giornalista.
Agli studenti è stata data la possibilità
di interagire, microfono alla mano, con
“interviste” tra le parti presenti, studenti e
docenti. Consigli e suggerimenti su come
si stende un articolo, agevolandoli nella
realizzazione di questo stesso “pezzo” e
nel fornire ad ogni studente un comunicato stampa realizzato appositamente.
La classe, al termine di questi due anni
di percorso culturale, si ritiene soddisfatta
per aver conosciuto luoghi storici dal notevole prestigio artistico e culturale e per
aver affrontato anche tematiche contemporanee come quella inerente al giornalismo, e per aver fatto parte di tutto ciò che
riguarda e si riferisce allo splendido
Museo Diocesano napoletano, tesoro della cultura storica, artistica e religiosa della
città.
Quinta A – Liceo Classico
“Quinto Orazio Flacco” di Portici

Pastorale e Domenica
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Essere nell’amore di Cristo
Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Mc 14, 1-15, 47
Diverse sono le vie attraverso le quali è
possibile accedere al racconto della passione di Cristo. Una di queste è quella del giardino: in un giardino, infatti, Gesù viene raggiunto da Giuda per essere consegnato e, ancora in un giardino, il suo corpo viene deposto dopo la morte. Il giardino è il luogo nel
quale l’amore viene tradito. Sullo sfondo di
questa immagine sembra possibile scorgere
anche il giardino dell’in-principio: anche in
Genesi, infatti, è nel giardino dell’Eden che
Adamo ed Eva rifiutano l’amore di Dio, perché, in fondo, non si fidano di Lui e da Lui si
sentono in qualche modo limitati. È vero:
qui, nel giardino del Getsemani, Giuda rappresenta il tradimento estremo che vende
l’altro, che se ne libera semplicemente perché non lo comprende. Giuda, in qualche
modo, tradisce perché si sente, dal suo punto di vista, tradito! Ma, in realtà, in quel giardino non è Giuda l’unico a tradire l’amore.
Anche Pietro, infatti, tradisce l’amore ancor
prima di rinnegarlo: il gesto che egli compie
contro il soldato di nome Malco, al quale recide un orecchio, dice, infatti, che Pietro è
ancora lontano da Gesù, del quale non ha
compreso la logica.
Essere nell’amore di Cristo significa essere totalmente dalla sua parte: significa essere con Lui, ma anche come Lui. E il “come” è parola chiave per entrare nel vangelo.
Gesù, dunque, non mette i suoi soltanto di
fronte al “che” dell’amore, ma anche di fronte al suo “come”, di cui Egli è la misura. Non
tutto ciò che gli uomini chiamano “amore” è
tale ai suoi occhi, agli occhi di Dio. Se non è
amore quello di Giuda, il quale tradisce perché non comprende e non regge quel modo
così diverso di amare che Gesù gli propone,
non è amore nemmeno quello di Pietro, che

RECENSIONI

Una famiglia
che nasce
L’attesa di un bambino adottato, desiderato e amato prima ancora di essere conosciuto, rappresenta una rivoluzione non
solo per i futuri genitori ma anche per i
nonni più esperti. Questo libro costituisce
una guida autorevole ma anche diario di
viaggio, che comincia con l’annuncio dell’adozione fino all’arrivo, spesso da un altro
continente e alla conoscenza del bambino.
Nulla è scontato: tempi di attesa, interrogativi, dubbi e tanta voglia di essere una risorsa e un aiuto. Ci sarà lavoro anche per i
nonni quando si ritroveranno al parco con
il bambino e dovranno fronteggiare la curiosità altrui. Un lavoro forse faticoso ma
soprattutto gioioso per la costruzione di un
amore.
Francesca Mineo
Adozione. Una famiglia che nasce
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 128 – euro 12,00

Dio ti ha scritto
una lettera!
Un agile libretto, una rapida introduzione alla Bibbia: in brevi capitoli, corredati da foto simboliche, vengono analizzati
con linguaggio chiaro il messaggio centrale dei grandi libri della Bibbia e il filo rosso
che ne attraversa la narrazione. Inoltre, sono indicati tutti i suggerimenti per una lettura ben fatta e per una applicazione alla
vita della Parola di Dio.
Gianni Ghiglione
La Parola di Dio.
Dio ti ha scritto una lettera!
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 24 – euro 2,50

per difendere l’amore non ama! E se si legge
con attenzione il Quarto vangelo, ci si accorge della fatica che Pietro fa nel seguire ciò
che Gesù gli propone (basti pensare alla sua
resistenza alla lavanda dei piedi). E allora,
quando poco dopo Pietro rinnegherà Gesù,
egli non farà altro che manifestare ciò che è
nel profondo del suo cuore: Pietro non è “dei
suoi” e per questo Gesù alla fine del vangelo
lo interrogherà sull’amore (cfr. Gv 21, 1519). L’amore, dunque, non è solo relazione di
attrazione naturale: l’amore che Gesù propone è anche uno stile.
Ciò che contraddistingue l’amore di Gesù
è esattamente quello che la sua passione svela. Si potrebbe parlare della pazienza di questo amore, della sua obbedienza, della sua radicalità, tuttavia vi è un aspetto di questo
amore che, forse, li esprime tutti: la sua discrezione. È la discrezione, infatti, che consente di verificare l’autenticità dell’amore:
solo il vero amore sa essere discreto, perché
la discrezione è l’unico modo in cui è possibile amare, senza imporsi, ma offrendosi come proposta, come possibilità. L’amore discreto è un amore che non si difende, perché
non ha paura dell’altro: l’altro non è mai condizione dell’amore, nel senso che non si ama
solo chi è amabile o chi corrisponde all’amore, ma ne è sempre destinatario.
L’amore discreto non è un amore che tace, spesso, infatti, gli amori silenziosi sono
“malati”, ma un amore che sa coniugare parola e silenzio. Se nella passione Gesù tace,
ciò avviene perché egli ha già detto e manifestato tutto ciò che “doveva”. E questo è
esattamente quanto il Padre ha fatto con lui:
dopo aver detto tutto, nell’ora della passione
e della croce, il Padre tace. Il Padre lascia che
Gesù nella sua umanità sia libero di rispon-

dergli. E così Gesù fa piena esperienza dell’amore discreto e poi lo propone ai suoi, perché la prima espressione della libertà dell’amore è quella “passiva”, dell’amore ricevuto
e accolto.
L’amore discreto vive una grande libertà,
perché sa che la verità che esso custodisce
non dipende dall’altro né teme la verità (o la
non-verità) dell’altro. L’altro non va conquistato, trattenuto, posseduto: l’altro va raggiunto nella sua concretezza e nella sua libertà. E allora l’amore vero si apre alla possibilità del rifiuto. L’amore che Gesù propone è un amore che sempre fa essere l’altro,
anche nella distanza che l’altro crea, persino
nell’ostilità. Alla distanza dell’altro non corrisponde in Gesù una equivalente distanza:
egli si è fatto prossimo per restare prossimo
e tale è l’amore vero.
L’amore resta sempre, magari attendendo, anche quando sa di poter essere deluso.
L’amore discreto non cerca fuori di sé la giustificazione dei propri fallimenti: è, invece,
quello che cerca dentro di sé le risorse del
proprio effondersi. Un amore così è un amore che, vissuto nella verità, fa verità, perché
diventa uno specchio nel quale ogni falso
amore è costretto a specchiarsi. Ecco perché
l’amore non è altro dalla verità, ma è la verità
stessa che incontra l’altro. Al capitolo 14 del
Quarto vangelo, Gesù si autodefinisce «via,
verità e vita» (v. 6): in quanto comunicazione
massima dell’amore di Dio, Gesù è la via che
conduce ogni uomo alla verità di Dio e di se
stesso ed è allora che può diventare, per chi
a Lui si apre, vita. La croce rivela la verità di
queste parole di Gesù: lì, sulla croce, tutto è
compiuto.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Maria Eugenio
di Gesù Bambino
Sacerdote Carmelitano, Fondatore – 27 marzo
Nacque nel 1894 in Francia, terzo dei cinque figli di Auguste, minatore, e Marie. La famiglia si trasferì a Cransac, cittadina mineraria, per motivi di lavoro del padre, che però si ammalò di tubercolosi: a nemmeno dieci anni, Henri era già orfano di padre.
Tutte le mattine, prima di andare a scuola dai Fratelli delle Scuole Cristiane, Henri passava per la chiesa del suo paese, spingendosi fin sul presbiterio. Fu in quel modo che, col tempo, comprese di essere chiamato al sacerdozio.
Nel 1905 gli venne offerto di andare a studiare nella Scuola apostolica dei Missionari dello
Spirito Santo a Susa, in Piemonte.
Dopo due anni tornò in Francia, ma portò con sé la nostalgia delle Alpi e un accresciuto
desiderio di diventare sacerdote. Messa di fronte alla determinazione del figlio, la vedova
Grialou gli permise di entrare nel Seminario minore di Rodez. Nel 1922 divenne quindi sacerdote ed entrò nel Carmelo di Avon.
Il 10 marzo 1923, con la vestizione religiosa, prese il nome di padre Maria Eugenio di Gesù
Bambino.
La sua attività di predicatore gli fece percepire che specialmente i laici avessero bisogno
di un approfondimento spirituale maggiore, quello stesso che lui aveva trovato al Carmelo.
Riconobbe dunque di essere chiamato a mostrare alle anime la via dell’unione tra contemplazione e azione, tramite la preghiera e la vita nello Spirito.
Le sue responsabilità nell’Ordine aumentarono quando, nel Capitolo generale svolto a
Venezia nel 1937, venne eletto definitore generale e dovette quindi trasferirsi a Roma. Vi risiedette stabilmente salvo negli anni dal 1940 al 1945, quando venne incaricato di viaggiare
per i conventi femminili carmelitani di Francia per predicare ritiri, consigliare e confortare
le comunità provate dalla seconda guerra mondiale.
Nel 1947 padre Maria Eugenio venne eletto primo definitore generale e, nel settembre
successivo, nominato visitatore apostolico per le Carmelitane scalze francesi. L’11 luglio successivo ricevette alcuni giovani di Bordeaux, che stavano cercando un contesto in cui esprimere le loro aspirazioni spirituali: sarebbero diventati il ramo maschile.
Una volta rientrato in Francia e divenuto Provinciale di Avignone-Aquitania, poté dedicarsi pienamente al consolidamento dell’Istituto, che il 23 ottobre 1954 aveva visto la creazione della Pia Unione dei Figli di Nostra Signora della Vita a Bordeaux, poi trasferita, nel
1970, nella diocesi di Avignone.
Il 22 aprile 1960 fu riconosciuto dall’Arcivescovo di Avignone un gruppo di sacerdoti, diventati il 20 maggio 1961 la Pia Unione dei Sacerdoti di Nostra Signora della Vita, i cui membri emisero i primi voti il 29 dicembre 1964. Quanto ai membri laici uomini, professarono il
loro impegno definitivo nel 1966. L’Istituto, intanto, aveva ricevuto l’approvazione pontificia
il 24 agosto 1962.
L’Istituto è oggi composto da tre rami autonomi: sacerdoti, laici e laiche; in tutto conta
circa 600 membri, sparsi in tutto il mondo. Una polmonite, che lo colpì il 18 febbraio 1965,
lo spinse a lasciare le sue ultime consegne.
La sua vita ebbe termine il 27 marzo 1967, a Venasque, presso il santuario di Nostra
Signora della Vita.
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Non mi
sono
tirato
indietro
Con palme e rami d’ulivo, anche
noi, nella domenica delle Palme
ci lasciamo alle spalle il
cammino quaresimale e ci
prepariamo a entrare nella
grande settimana. Lo facciamo,
consapevoli di ciò che accadrà
in questo ultimo tratto di
cammino che ci separa dalla
Pasqua. Lo percorriamo nella
certezza che non sarà solamente
il ricordo di ciò che è accaduto a
Gesù, sarebbe decisamente
insufficiente.
Contemplare, oggi, la passione
del Signore; restare con lui ai
piedi della croce; attendere
fiduciosi in silenzio mentre lui
spezza le catene della morte;
celebrare la sua morte e
risurrezione mette in gioco
anche noi, la nostra fede, le
nostre risposte quotidiane alla
vita, la nostra capacità di dono.
Colui che si sta offrendo davanti
ai nostri occhi, colui di cui
celebriamo l’amore immenso
non è semplicemente
l’irraggiungibile Re, distante da
noi, più grande di noi.
Anche ora, soprattutto ora, lui è
il Maestro: colui che nella vita e
nella morte continua a
insegnarci il senso vero del
Vangelo. Seguire le sue orme
significa fare come lui, fino in
fondo: imparare da lui, dalle sue
parole e dai suoi gesti,
intimamente connessi, non solo
nei segni prodigiosi, nei grandi
miracoli, ma soprattutto ora. Le
parole e i gesti, “seminati” come
semi di vita, nel cenacolo, nel
pretorio, sul Calvario
continuano a insegnarci chi
essere davvero, come essere figli
di Dio autentici, astri che fanno
brillare nel mondo la vita.
La passione di Gesù può
toccarci, può cambiarci, può
prenderci per mano e
accompagnarci nel cuore
dell’amore.

La preghiera
Crocifisso innalzato,
il tuo volto sfigurato
brilla d’amore;
il tuo corpo martoriato dall’odio
sfolgora bellezza;
le tue mani massacrate
dall’ingiustizia
uniscono il cielo e la terra.
Ti contempliamo, Dio crocifisso,
perché in te vediamo
il volto vero dell’amore.
Nel tuo “Eccomi”
definitivo al Padre
scopriamo l’intensità
del suo amore per noi.
Noi ti lodiamo, Signore Gesù,
perché tutto hai offerto per noi!
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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Settimana Santa

Celebrazioni presiedute dal Cardinale Arcivescovo

25 marzo – Domenica delle Palme
Ore 10.30 – Chiesa di San Giorgio
Maggiore.
Processione verso la Cattedrale
28 marzo – Mercoledì Santo
Ore 18.30 – Cattedrale – Messa Crismale.
Gli Olii Santi saranno consegnati,
al termine della celebrazione,
solo a coloro che presenteranno
la delega del proprio parroco.

29 marzo – Giovedì Santo
Ore 18.00 – Cattedrale
Messa nella Cena del Signore.
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30
Basilica di Santa Restituta – Adorazione.
30 marzo – Venerdì Santo
Ore 10.00 – Cattedrale – Liturgia delle Ore
Rinnovazione promesse Diaconi permanenti.
Ore 11.00 – Confessioni.
Ore 17.30 – Cattedrale
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

1 aprile – Pasqua di Resurrezione
Ore 12.00 – Cattedrale – Messa Solenne
Benedizione Papale.
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31 marzo – Sabato Santo
Ore 22.30 – Cattedrale – Veglia pasquale.
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Passione del Signore.
Ore 20.30 – Via Crucis al Vomero.
Piazza degli Artisti - Via Luca Giordano
Piazza Vanvitelli.

