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Associazione
“Figli in Cielo”

Parola
di Dio
e condivisione
fraterna
Si è concluso, lo scorso 11
novembre, presso la Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte
l’Ottavario della festività di Tutti
i Santi voluto dall’associazione
“Figli in Cielo” di Napoli e dalla
fondatrice Andreana Bassanetti
quale momento forte di
spiritualità.
La Comunità di Napoli si è
raccolta in una sentita
preghiera, con la partecipazione
attiva di tutte le famiglie, dal
Rosario a Maria nostra Madre
Consolatrice, con i cinque ceri
azzurri posti sull’altare, alla
processione dei fiori che ha
introdotto la Santa Messa
solenne celebrata da mons.
Nicola Longobardo, fino alla
presentazione del libro, con i
nomi dei propri cari e i tanti
lumini portati all’Offertorio
sulla mensa eucaristica: segni
tutti di amore e di
ringraziamento al nostro Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo che
ci illumina, ci sana, trasfigura i
nostri cuori, e ai nostri amati
Figli in Cielo, lampade preziose
per i nostri passi affaticati.
Tutta la liturgia, accompagnata
dalla musica e dai canti, è stata
un riflesso della liturgia celeste e
noi abbiamo potuto veramente
respirare un po’ di cielo
pregando perché ogni cuore
ferito viva l’incontro con Cristo
Risorto. È Lui la nostra forza e
nella comunione con Lui ci
siamo sentiti in comunione con
i tanti papà e mamme che
vivono la stessa tremenda
esperienza che noi viviamo. A
loro vorremmo lanciare l’invito
di unirsi a noi per ritrovarsi
nella prospettiva della fede,
incontrandoci mensilmente
presso la stessa basilica, assistiti
da padre Nicola: la Parola di Dio
ci illumina, l’Eucarestia ci
nutre, la condivisione fraterna ci
sostiene vicendevolmente
consentendoci di continuare il
nostro cammino quaggiù nella
speranza del grande incontro
con il Signore della Vita e in Lui
con i nostri figli che ci
aspettano. La testimonianza, il
sorriso e la tenerezza di Maria ci
accompagnano amorevolmente
nel nostro faticoso incedere
verso il cielo.
Silvana Sanfelice
Responsabile diocesana
associazione “Figli in Cielo”

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Lo scorso 18 novembre, diverse migliaia di poveri, senzatetto, migranti e
famiglie con gravi problemi economici hanno pranzato con il Santo Padre
in occasione della Seconda Giornata Mondiale dei Poveri.
Tra loro una persona bisognosa di Pompei è stata seduta accanto al Papa

Un giorno indimenticabile
Domenica 18 novembre, diverse migliaia di persone bisognose, poveri, senzatetto, migranti e famiglie con gravi problemi economici hanno pranzato con il
Santo Padre nell’Aula Paolo VI in occasione della II giornata mondiale dei poveri,
istituita dal pontefice argentino al termine del Giubileo della Misericordia, nel
2016. La giornata è iniziata con la Santa
Messa delle 10 alla quale hanno partecipato circa 6000 indigenti.
Durante la celebrazione il Papa ha affermato che: «Il grido dei poveri diventa
ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di
pochi ricchi, che sono sempre di meno e
sempre più ricchi». Durante l’Angelus di
mezzogiorno il Santo Padre ha, poi, invitato alla riflessione ricordando che denaro e furbizia non serviranno davanti a Dio.
Ha, dunque, raggiunto i suoi “ospiti” per
consumare insieme a loro il pranzo che
prevedeva lasagna, bocconcini di pollo
con contorno di purè di patate e tiramisù.
Erano presenti anche cinquanta bisognosi che frequentano la Mensa “Papa
Francesco” di Pompei, accompagnati dall’arcivescovo Tommaso Caputo.
Una di loro ha vissuto la grande emozione di stare seduta proprio accanto a
Papa Francesco. La mensa, gestita dal
Sovrano Militare Ordine di Malta e diretta
da Maria del Rosario Steardo, dal settembre 2014 offre, ogni giorno, rifugio e cibo
a circa duecento 200 poveri della città e
dei comuni vicini. È anche attivo un servizio docce e barbiere con professionisti
che offrono i loro servizi gratuitamente.
All’iniziativa erano inoltre presenti, e hanno allietato il pasto, i membri del complesso bandistico “Bartolo Longo – Città
di Pompei” dell’omonimo centro educativo della città mariana. I giovani musicisti,
accompagnati dal direttore Fratel Filippo

Rizzo e dal Maestro Francesco Federico,
hanno eseguito brani del repertorio classico, di quello tradizionale napoletano e
alcune marce.
La banda, fondata dal Beato Bartolo
Longo nel 1894, prende parte a tutte le manifestazioni della città di Pompei e ha
svolto tournee in Italia e all’estero. «Siamo
pieni di gioia!» ha detto Fratel Filippo
Rizzo. «Venendo da realtà difficili – ha aggiunto il religioso –, questi giovani hanno
testimoniato al Papa l’attenzione continua e costante che il Santuario ha per loro
e per quanti sono nel bisogno». La comunità educante del “Bartolo Longo” diretta
dai Fratelli delle Scuole Cristiane di San
Giovanni Battista de La Salle accoglie gra-

tuitamente centocinquanta tra bambini e
adolescenti provenienti da ambienti socio-famigliari disagiati ed offre educazione, formazione cristiana e supporto nella
crescita.
A dimostrazione del loro impegno i giovani hanno donato al Santo Padre un piatto in terracotta, decorato da loro nel laboratorio di ceramica, una tra le tante attività che il centro propone ogni giorno ai
suoi giovani ospiti. Una domenica indimenticabile per tutti coloro, bisognosi e
giovani pompeiani, che vi hanno preso
parte. Un ricordo che porteranno con sé
ritornando a casa e che li guiderà nel futuro e nelle scelte di ogni giorno.
Federica Pirollo

Le comunità parrocchiali di Corfinio e Bussi in pellegrinaggio all’urna
del Santo nella parrocchia di San Domenico Soriano

Le origini della Santità
di Nunzio Sulprizio
Il piccolo Nunzio Sulprizio all’età di appena tre anni, ricevette la
Cresima per volere dei suoi genitori, la celebrazione ebbe luogo a
Popoli paese di origine del papà del Santo. In ricordo del legame con
la loro terra le comunità parrocchiali di Corfinio e Bussi si sono recate in pellegrinaggio all’urna del Santo nella parrocchia di San
Domenico Soriano a Napoli. Un gruppo di cinquanta fedeli dalle parrocchie di Sant’Alessandro I, Papa e Martire di Corfinio, San
Lorenzo Martire di Popoli e San Biagio Vescovo di Bussi sul
Tirino. Per alcuni un ritorno ma, per tutti gli altri una sentita novità.
Questo pellegrinaggio, da tempo pensato e voluto, è stato programmato all’inizio dell’Anno pastorale delle parrocchie affinché
San Nunzio possa essere propizio per quanti lo hanno sempre amato
ed invocato. San Nunzio sentito come “uno di noi”, dalla gente di
Popoli, un compagno, un fratello tante volte invocato, specie dagli
anziani che ne avevano viva memoria, ancor prima che Papa Paolo
VI lo proclamasse Beato nel lontano dicembre del 1963. Per tutti
un’emozione unica, lo scorso 14 ottobre, in piazza San Pietro, vedere
il volto del ragazzo Nunzio Sulprizio campeggiare sulla facciata della Basilica Vaticana e poi sentire la formula di canonizzazione pronunciata dal Santo Padre.
Il venire a Napoli ha rappresentato, ancora una volta, dire grazie alla Santissima Trinità per questo dono immenso, ma anche per esprimere segnali di affettuoso riconoscimento al Cardinale Cre-

scenzio Sepe e al parroco, don Antonio Paone, Postulatore della causa
di canonizzazione.Grazie, don Antonio, per la gentilezza e la premura
avuta nei nostri confronti. Grazie per il racconto della vita di San
Nunzio. Abbiamo respirato l’aria, il soffio santifico di Nunzio, vivo ancora in quella Napoli che lo ha accolto e gli ha voluto bene. Grazie al
Signore che ci ha fatto partecipi del sacrificio eucaristico, emozionante e molto partecipato per tutti. Grazie San Nunzio, grazie a te, te lo
abbiamo detto a voce e con il cuore. Sono venuto non solo come parroco di una comunità ma soprattutto come popolese, paesano di tuo
papà, paesano anche tuo.
Tu hai ricevuto nella nostra parrocchia il sacramento
della Cresima ad appena tre anni, accompagnato dai tuoi genitori, il
16 maggio del 1820. Ancora oggi il cognome Sulprizio risuona nel
nostro paese. Tu lo sai che grazie a don Ugo, ora in cielo, la nostra
parrocchia ti ha sempre onorato il 5 maggio di ogni anno, anche con
la realizzazione di una bellissima statua che ti ritrae giovanetto. È
stata una bella giornata quella trascorsa a Napoli, nel segno della fede e del ricordo. Al termine della celebrazione eucaristica abbiamo
voluto far dono della copia dell’atto di Cresima di Nunzio Sulprizio
a don Antonio e quindi all’intera comunità di Napoli.
Vincenzo Paura
Parroco di Corfinio e Bussi
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Migliaia di fedeli ucraini provenienti da tutta l’Italia si sono ritrovati domenica scorsa
nella Cattedrale di Napoli per ricordare, nella preghiera, le vittime dell’«Holodomor»,
il genocidio ucraino, nel suo 85° anniversario. Nella particolare circostanza è stata esposta
la teca contenente il Sangue di San Gennaro. Il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe

Uniti nella testimonianza della carità
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari amici, cari fedeli ucraini, siete venuti in questa Cattedrale per un ricordo
del tutto speciale che riguarda la vostra
santa patria, ma riguarda anche il mondo
intero e la Chiesa. Vi accogliamo tutti con
un fraterno abbraccio nel Signore nostro
Gesù Cristo.
Un saluto del tutto speciale, particolare e fraterno, a Sua Beatitudine
Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa
Greco-Cattolica Ucraina, Metropolita di
tutti i cattolici dell’Ucraina, il quale ha voluto che qui a Napoli ci fosse una giornata
“requiem” nel ricordo di quanto, circa ottantacinque anni fa, accadde in questa
amata nazione a causa della persecuzione
comunista di Stalin, che procurò un genocidio dalle immense conseguenze umane,
sociali e religiose, con milioni di morti,
molti dei quali bambini, condannati a
morire di fame. Avete voluto chiamare
questa commemorazione “Holodomor”,
perché non solo ricordiamo ma, soprattutto, impariamo la lezione che ci viene
da questo evento così drammatico affinché si prevenga nel futuro quanto è successo ottantacinque anni fa nella vostra
nazione.
La Chiesa di Napoli tutta vi accoglie, la
Chiesa di Napoli esprime la sua solidarietà e fraternità e partecipa ai vostri sentimenti di dolore e di sofferenza, ma anche di grande speranza per un futuro migliore. Napoli accoglie tanti di voi con
bontà e generosità.
Sua Beatitudine ricordava che sono
circa novemila gli ucraini che ormai convivono con noi, e in tutta la regione cam-

pana la cifra raggiunge quarantaquattromila presenze. Insomma con noi insiste
una “gran bella città ucraina” che vuole vivere e conservare il patrimonio enorme di
cultura e di religiosità dando una testimonianza - ed io ne sono personalmente consapevole - della propria fede, del vivere civile e sociale ai tanti napoletani e campani
che vi accolgono.
Napoli oggi respira, parafrasando una
bella espressione di San Giovanni Paolo
II, con due polmoni. Chi ha un solo polmone non respira bene, con due polmoni
si respira al meglio, si cammina e si corre,
gli uni nelle mani degli altri. La Chiesa di

Napoli, concretamente, vuole respirare
con la Chiesa greco-cattolica dell’Ucraina
per dare testimonianza di unità, solidarietà e fraternità tra le nostre comunità ecclesiali.
A ricordo di questo evento così particolare - perché fa tanto bene a noi napoletani
la vostra presenza, la vostra testimonianza, la vostra partecipazione -, abbiamo voluto donarvi un segno speciale, unitamente alla Deputazione di San Gennaro e
all’Abate Tesoriere: la teca contenente il
sangue di San Gennaro, per dire di questa
vicinanza che, dal quarto secolo ci vede
accomunati nel sangue del nostro

Martire, linfa con la quale vogliamo vivere e testimoniare la nostra fede in Gesù
Cristo e nella sua Chiesa.
Ed è per questo motivo che saluto gli
altri nostri Vescovi e Sua Eccellenza
mons. Lucio Lemmo, nostro Ausiliare,
che parteciperà alla Concelebrazione presieduta da vostra Eminenza, perché intorno a Cristo Eucarestia ci sentiamo tutti
fratelli e sorelle, chiamati ad amarci e a rispettarci gli uni con gli altri. E come segno di questo evento così particolare abbiamo pensato, Eminenza, di donarle la
riproduzione di un busto di San Gennaro
che rappresenta la prima raffigurazione
scultorea che esiste, sopra la Cappella del
Tesoro, risalente al 1600. Certo, la più antica raffigurazione è l’affresco conservato
nelle Catacombe, ma la prima raffigurazione scultorea è quella contenuta nella
Cappella del Tesoro. Questo dono vuole
essere, appunto, un segno della nostra comunione e della nostra fraternità e, soprattutto, dell’impegno di pregare gli uni
per gli altri perché possiamo continuare a
dare testimonianza di carità, amore e
unità tra di noi.
Il Signore benedica tutta l’Ucraina, benedica Vostra Beatitudine, benedica i fratelli ucraini che stanno qui con noi e che
fanno parte della nostra realtà. E con la
benedizione di Dio giunga a voi anche
l’aiuto della Madonna, con l’augurio che
‘a Madonna c’accumpagne - non so come
si traduce in ucraino - ma è un modo per
sentirci tutti figli della stessa Mamma:
Maria Santissima Madre di Dio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il dovere della memoria
di Volodymyr Voloshyn*

Si tratta dell’Olocausto ucraino che per iniziativa di
Stalin si abbatté sul territorio dell’Ucraina, “granaio
dell’Europa”, nel 1932-1933. Perché la dittatura sovietica
degli inizi degli anni trenta ha deciso di sequestrare dalla
popolazione ucraini tutti i viveri provocando la durissima
carestia? Questo sterminio di fame serviva al dittatore
Stalin soprattutto per stroncare l’orgoglio nazionale
dell’Ucraina e piegarla alla “sovietizzazione”, alla rinuncia
della nazionalità nel nome di una unità nel comunismo.
Molti uomini, donne e bambini perirono di fame e agonizzarono, mentre gli ancora vivi non avevano neppure le forze
fisiche per seppellirli. Chi provò a ribellarsi incontrò la morte istantanea dei plotoni d’esecuzione, o quella lenta della
deportazione nei gulag.
Per celebrare 85° anniversario del genocidio ucraino insieme con tutta la Chiesa di Napoli è venuto da Kyiv, la capitale dell’Ucraina, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk,
Capo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Attorno a lui si
è riunita tutta la Chiesa ucraina d’Italia: Mons. Dionisio
Lachovicz, Visitatore apostolico per gli ucraini cattolici; oltre trenta sacerdoti ucraini del sud e del centro Italia insieme con i loro centinaia fedeli e la numerosa comunità cattolica ucraina di Napoli con i suoi cappellani padre Taras e
padre Michele. Da Roma era arrivata una delegazione diplomatica in persona di Tatiana Izhevscka, l’ambasciatrice
dell’Ucraina presso la Santa Sede; le rappresentanze delle
case generalizie religiose della Chiesa ucraina e il rettorato
con gli studenti del Collegio Pontificio ucraino di San
Giosafat.
A tutti gli ucraini che sono venuti a Napoli per questo
grande evento Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe
ha aperto non solo la porta della bellissima cattedrale di
Napoli ma il suo cuore, dal quale scaturisce l’affetto, la comunione, autentica e solidale e l’accoglienza di tutta la
Chiesa di Napoli. Per testimoniare l’ospitalità fraterna e per
sottolineare l’importanza della memoria per le vittime del
genocidio ucraino e di tutti i martiri della Chiesa ucraina il
Cardinale ha permesso di offrire alla venerazione il Tesoro

più grande della Chiesa di Napoli, consentendo l’esposizione straordinaria della reliquia del sangue di San Gennaro,
martire. La reliquia è stata portata in corteo dai vescovi e sacerdoti ucraini e italiani e dal Cardinale Crescenzio Sepe e
Sua Beatitudine Sviatoslav.
All’inizio della celebrazione eucaristica il Cardinale
Sepe ha dato un benvenuto a tutti presenti e ha sottolineato
l’importanza della testimonianza della fede dei martiri delle
due Chiese – italiana e ucraina. Ricordare la loro vita significa, infatti, rafforzare anche la nostra fede in Cristo su cui
dobbiamo sempre tenere fisso il nostro sguardo. In ricordo
di questo evento il Cardinale ha regalato al Capo della
Chiesa Ucraina un busto di San Gennaro. Sua Beatitudine
Sviatoslav ha ringraziato l’Arcivescovo di Napoli per questo
dono e gli ha regalato l’icona di Cristo Redentore dipinta in
colori della bandiera ucraina blu e giallo da padre Dominico
sul coperchio baulare che gli immigrati italiani dal porto di
Napoli portavano con loro in Venezuela.
Alla Liturgia hanno concelebrato le rappresentanze della Chiesa di Napoli in primis Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare, don Pasquale Langella, direttore dell’Ufficio
Migrantes e Mons. Enzo Papa, parroco del Duomo. Hanno
concelebrato anche i vicari delle Diocesi di Pompei,
Salerno, Sessa Aurunca, Nola. La Liturgia è stata celebrata
in italiano e in ucraino. Al termine della celebrazione Sua
Beatitudine Sviatoslav ha dato la benedizione con la reliquia di San Gennaro eccezionalmente esposta per tutta la
cerimonia perché tutti potessero pregare San Gennaro e invocare la Sua protezione.
Dopo il congedo della Liturgia S.E.R. Mons. Dionisio
Lachovicz, Visitatore apostolico per ucraini in Italia ha letto
il Messaggio di saluto di Sua Eminenza Gualtiero Cardinale
Bassetti, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
in occasione della commemorazione delle vittime del genocidio ucraino. Il Cardinale ha incoraggiato tutti a «tramandare alle generazioni ciò che è stato fatto, affinché non si
perda la memoria dell’orrore. Si colmi l’“ignoranza della
Storia” e quanto accaduto possa essere di insegnamento a

tutti i popoli, che, a partire dalla testimonianza di chi porta
le cicatrici delle atrocità subite, possano riconoscere il dono
di poter professare liberamente la propria fede. Anche in
questo nostro tempo, dove i cristiani subiscono ancora persecuzioni e martirio».
Come sempre avviene di tradizione ucraina la liturgia da
requiem si è conclusa con una litania per i defunti. Due giovani ucraini hanno letto un elenco di ottantacinque nomi
dei bambini ucraini morti durante il genocidio. Questo breve elenco, ricevuto dall’Ucraina tramite il Consolato
Generale ucraino di Napoli, di numero simbolico – 85, è solo una parte di un lunghissimo elenco di milioni bambini ai
quali l’Ucraina ha deciso di dedicare questo anno di memoria.
La cerimonia si è conclusa con la processione nella quale
il Capo della Chiesa Ucraina tenendo nelle mani la reliquia
di San Gennaro ha pregato il Santo di proteggere tutto il popolo ucraino che da quattro anni subisce la guerra dalla aggressione russa con le conseguenze terribili dei morti fra i
civili e l’esercizio ucraino che difende la sua patria. Mentre
si svolgeva il rito di deposizione della reliquia in cassaforte
della Cappella del Tesoro improvvisamente e in silenzio,
lontano dai riflettori, il sangue di San Gennaro che era solido per tutta la celebrazione eucaristica nelle mani della Sua
Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, si è sciolto. Così ancora
una volta si è ripetuto il prodigio del sangue di San Gennaro
onorando così i milioni di Martiri della “Chiesa del silenzio”, (così in passato veniva chiamata la Chiesa GrecoCattolica Ucraina, perseguitata per 44 anni dal regimo sovietico e risorta nel 1991 quando l’Ucraina è diventata un
paese democratico e indipendente).
La Chiesa Greco-Cattolica Ucraina d’Italia ringrazia la
Chiesa di Napoli per grandissimo sostegno nel preparare un
evento che sarà scritto nella memoria storica delle due
Chiese, un evento che è il segno profondo della comunione,
prossimità e solidarietà.
*Coordinatore nazionale della pastorale
dei cattolici ucraini in Italia
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Basilica Santuario
Incoronata Madre
del Buon Consiglio
a Capodimonte

Serata
Mariana
Ogni giorno 25 del mese, nella
Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte si
svolge la “Serata Mariana”.
Prossimo appuntamento:
domenica 25 novembre.
Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa
Ore 21.30, Adorazione
eucaristica
Ore 22.00 Benedizione.
Per tutta la serata saranno a
disposizione diversi sacerdoti
per le confessioni.
***

Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 25 novembre,
appuntamento mensile con il
Movimento “Dives in
Misericordia”, presso la chiesa
di Nostra Signora di Lourdes a
Calata Capodichino.
A partire dalle ore 17.30,
accoglienza dei Gruppi.
Ore 17.45 – Coroncina alla
Divina Misericordia.
Ore 18 – Santo Rosario
Ore 18.30 – Solenne
Celebrazione Eucaristica in
onore di Gesù Misericordioso,
presieduta da mons. Raffaele
Ponte, Vicario Episcopale del
Settore Affari Economici della
Diocesi di Napoli. Concelebra
don Giuseppe Cesarino, parroco.
Accompagna la celebrazione la
“Corale della Nuova Aurora”, del
Movimento “Dives in
Misericordia”.

Vita Diocesana

La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Gli “straordinari” della carità
di Ubaldo Terrinoni

L’esperienza di lunghi secoli insegna che
nella vita talvolta ci si imbatte in persone che
sanno tenere magistralmente in mano la
penna o il pennello o lo scalpello e producono capolavori che suscitano ammirazione e
incanto. E vi sono altresì persone che esprimono il meglio di sé nella vita conferendo significato e splendore ai piccoli gesti di carità
compiuti all’ombra e nel nascondimento, al
riparo da clamori e da notizie che fanno solo
rumore e nulla più.
La Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi rientra nella numerosa schiera
dei volontari della carità, compiuta con modestia e semplicità. E per sostenere i mille
piccoli gesti di amore, nei giorni tutti uguali,
si impegna prima di tutto ad avere una fedele
familiarità con la preghiera, con il sacrificio,
il raccoglimento, il gusto della solitudine e
del silenzio e la meditazione della Parola di
Dio. E’ appunto da qui che poi esplode la carica di amore per ogni povero bisognoso nel
corpo e nello spirito; il bisognoso senza aggettivi e senza discriminazioni: sano o malato, buono o cattivo, praticante o miscredente, piccolo o grande.
Si sobbarca volentieri e con edificante generosità a interminabili “straordinari di carità”, evitando accuratamente che qualcuno
se ne accorga. Tuttavia il suo solerte e diligente accorrere ad appuntamenti con la miseria materiale e morale risulta un eloquente
esempio e un chiaro monito per chi si sente
lontano dall’impegno di carità evangelica;
lei preferisce saggiamente di attestarsi sul
versante dei doveri e non su quello dei diritti.
Nella sua logica evangelica, è convinta che
quando non si usa la massima pazienza verso il bisognoso, si ha sempre torto.
Oltre alla sua specifica formazione culturale, la Serva di Dio Enrichetta offre soprattutto le credenziali che sono rappresentate
dalla carità, dal buon senso e da una lunga
esperienza di donazione totale di sé all’
“Altro”, al Cristo Gesù presente nel fratello.
Preferisce collocarsi dalla parte dell’ “Altro”.
Privilegia in sé poche cose: il senso profondo
della giustizia evangelica (che si attesta al di
sopra di tutte le contese e i calcoli umani),
l’accoglienza di ogni bisognoso, senza preclusione alcuna e l’amabilità regalata a tutti.
L’esperienza insegna che sovente il cuore
ardente di una persona che vive per Gesù risulta più efficace delle medicine… E poi
Enrichetta sa aggiungere ai gesti di carità il
fascino di una intensa umanità, che si cala
delicatamente nella pelle degli altri.
E dalla sua bocca non si odono mai frasi
come: “Sono stanca, queste cose non mi riguardano, non ho tempo, non ce la faccio
più…”. Lei invece è sempre al top della situazione: pronta, gioiosa, generosa, puntuale,
precisa e attenta anche alle cose più insignificanti.

***

Guida
Liturgico
Pastorale
2018-2019
È disponibile, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2018-2019:
Paoline, via Duomo, Elledici,
via Duomo
Paoline, Colli Aminei

Nuova Stagione

Chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che gli Uffici
della Curia Arcivescovile di Napoli,
in largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi
dal 24 al 31 dicembre e riapriranno
mercoledì 2 gennaio,
(tranne l’Ufficio Matrimoni
che riaprirà lunedì 7 gennaio)
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Primo incontro di formazione per operatori di pastorale familiare

La famiglia in cammino
per annunciare il Vangelo
L’incontro, tenutosi il giorno 16 novembre 2018 presso la sala conferenze del
Volto Santo, ha dato inizio alla serie di appuntamenti di carattere formativo previsti per questo Anno Pastorale e organizzati dall’Ufficio Famiglia e Vita del Settore
Laicato della nostra Arcidiocesi di
Napoli.
Presso l’accogliente sede della Sala
Convegni della “Casa del Volto Santo” ai
Ponti Rossi, alla presenza di un pubblico
numeroso e partecipe, mons. Giovanni
D’Ercole, ha trattato temi ispirati dal recente incontro mondiale delle Famiglie
svoltosi a Dublino dal 21al 26 agosto
2018: “Annunciare il Vangelo: gioia della
Famiglia”.
Il relatore è stato introdotto da Mons.
Mario Cinti, vicario per i Laici, che ha portato i saluti del Cardinale Crescenzio
Sepe, sottolineando inoltre il valore del
relatore, Vescovo di Ascoli Piceno, nonché autore e conduttore della trasmissione televisiva “Sulle vie di Damasco”.
Mons. Giovanni D’Ercole ha catturato
l’attenzione dell’uditorio parlando di come la Famiglia costituisca l’ultimo baluardo a difesa della società civile e di come Dio vede la Famiglia come centro privilegiato del rapporto con la Santissima
Trinità.
Riprendendo il tema delle giornate di
Dublino ha sottolineato come la famiglia
sia portatrice di gioia facendo un preciso
distinguo tra il termine gioia e il termine
piacere, oggi tanto abusato. Se la Chiesa è

famiglia, la crisi della famiglia diventa crisi della Chiesa ed è dalla famiglia che bisogna ripartire per riorganizzare il tessuto sociale ed ecclesiale.
D’altra parte lo stesso Gesù con la sua
vita terrena ha dimostrato l’importanza
della famiglia essendo nato in una famiglia, quella di Nazareth, ed avendo trascorso tutta la sua vita accompagnato

In preghiera
con il Cardinale Sepe
Le famiglie “ferite” riunite domenica 18 novembre
nel Salone Arcivescovile
Domenica 18 novembre
si è svolto l’annuale incontro
del Cardinale Sepe con le famiglie dei separati, divorziati e in nuova unione.
L’incontro, fortemente voluto dall’Arcivescovo, si è svolto nel consueto clima di
amicizia, reso possibile
dall’accoglienza di Sua
Eminenza, che ha invitato i
presenti a non sentirsi “ospiti”, ma persone di famiglia.
Le testimonianze di due
coppie di nuova unione hanno posto l’accento sulle difficoltà incontrate nel loro iniziale percorso di sofferenza,
ma anche sulla gioia di sentirsi accolti e accompagnati nella propria comunità parrocchiale, cresciute con l’aiuto ed alla luce delle nuove aperture di Papa Francesco e le indicazioni della Chiesa locale.
Inutile dire che la parte più attesa e che non ha deluso, è stata l’omelia del Cardinale che
ha ricordato come Cristo sia venuto per i poveri, i diseredati ed i peccatori, chiamandoli tutti
ed amandoli uno per uno, singolarmente, con particolare dedizione. Tutti i cristiani sono
chiamati a riconoscersi nella persona di Matteo, il pubblicano, prima peccatore e poi apostolo, in quanto sono accomunati dall’esperienza di peccato, ma anche dalla possibilità di
riconoscere nella propria vita l’amore liberante di Gesù che invita tutti a seguirlo.
Il nostro Cardinale ha poi incoraggiato i volontari del gruppo “Progetto Sicar”, formatisi
negli ultimi anni e presenti numerosi all’incontro, definendoli “missionari” ed esortandoli
ad inoltrarsi nelle periferie di chi si sente emarginato perché giudicato. Vivere questa missione significa portare la presenza e la testimonianza di quella Chiesa che incoraggia, supporta ed include, portando sollievo nelle comunità parrocchiali.
L’Arcivescovo ha poi osservato che la strada da percorrere è ancora lunga, anche se quella
tracciata da Papa Francesco è ben delineata e porterà certamente a buoni frutti, alla luce
della Parola di Dio.
Équipe famiglie ferite

sempre da profondi affetti familiari.
L’attuale crisi della famiglia è strettamente legata al concetto, introdotto già
nel XVII secolo e sviluppatosi sempre più
nel XIX secolo, di individuo.
Tale concetto ha dato vita alla cultura
dell’io come base della società, depauperando il positivo contributo della famiglia
alla società, con la conseguenza di un fu-

turo sempre più incerto, difficile da progettare, con sempre meno speranza e
gioia.
Anche in Italia, dove da sempre la famiglia ha avuto un ruolo centrale, la società ha cambiato il suo aspetto e la famiglia, intesa in senso ampio e quindi comprendente anche nonni e parenti tutti, si
trova oggi disgregata ed isolata senza più
il sostegno di quel tessuto sociale costituito da parenti, amici e vicini, che la aiutavano soprattutto nei momenti difficili.
In questa prospettiva, mons. Giovanni
D’Ercole ha sottolineato l’importanza di
trovare valori veri su cui rifondare la vita
familiare, ma anche la necessità di impegnarsi concretamente per creare un tessuto sociale capace di sostenere le famiglie nei momenti di crisi, per evitare che
le famiglie siano lasciate sole e possano
andare incontro a ulteriori sofferenze.
Tale impegno dovrebbe prendere in considerazione anche la formazione di mediatori familiari o di famiglie che si impegnino in questa delicata opera di sostegno, portando anche l’ausilio della Parola
di Dio.
Al termine dai presenti è sorta l’esigenza di ringraziare il relatore per quanto e
per come ha esposto il suo pensiero, con
una vivacità e una passione che ha scosso
tutti destando in ciascuno il desiderio di
mettersi in cammino per essere operatore
di un profondo cambiamento della famiglia, della società, della Chiesa.
Équipe Ufficio Famiglia e Vita
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APPUNTAMENTI

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgeranno presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti, in
viale dei Pini, ai Colli Aminei,
Napoli, gli incontri mensili
dell’anno sociale 2018-2019. Le
celebrazioni e gli incontri di
spiritualità saranno guidati da
padre Marafioti, Assistente Spirituale. Ore 10, Santa Messa
nella Cappella Borbonica, alla
destra dell’Istituto. Ore 11,
nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Prossimo
appuntamento:
domenica 25 novembre – I dissesti idrogeologici e le calamità
naturali. Responsabilità dell’uomo e prevenzione. Antonio Ricciardi, Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri.
Comandante Unità Forestali
Ambientali e Agroalimentari.
Domenica 23 dicembre – Incontro di spiritualità in preparazione al Santo Natale. Riflessioni e
meditazioni guidate da padre
Domenico Marafioti sj, Docente
alla Pontificia Teologica dell’Italia Meridionale. Assistente
spirituale della Sezione.

Unione Apostolica
del Clero
Si svolgerà a Pompei, da
lunedì 26 a mercoledì 28
novembre, presso l’Hotel Pompei Resort, in viale Unità d’Italia, il Convegno nazionale dell’Unione Apostolica del Clero
Italiana, sul tema: “Il discernimento comunitario”.
Martedì 27 è in programma
il pellegrinaggio per San Vincenzo Romano a Torre del Greco. Celebrazione delle Lodi e
Santa Messa, alle ore 7.30, nella
Basilica di Santa Croce, presieduta dal Cardiale Crescenzio
Sepe.
Per informazioni ed adesioni,
sede
Uac
Napoli:
081.557.42.87; don Giorgio
Cozzolino: 081.739.45.90 –
366.24.66.728.

Associazione
Figli in Cielo
Sabato 1° dicembre, vigilia
dell’inizio dell’Avvento le Comunità dei “Figli in Cielo” della
regione Campania, accompagnate dai propri Assistenti Spirituali, si riuniranno a Napoli
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte per una giornata
dedicata ad approfondire, alla
luce del proprio carisma, il
tema “Incontrare Gesù Cristo
Oggi”.
L’incontro avrà inizio alle
ore 9, con l’accoglienza, alle ore
9.30 sarà celebrata la Santa
Messa a cui seguirà il programma che prevede nel pomeriggio
anche la visita facoltativa alle
Catacombe di San Gennaro.
Tale appuntamento è da considerarsi quale riunione mensile
di dicembre che quindi avrà le
connotazioni rituali natalizie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile della
comunità di Napoli, Silvana
Sanfelice
081.66.44.37
–
333.888.00.09 – silvana.sanfelice@gmail.com
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L’Azione Cattolica dà il via alle scuole di formazione decanali
per i nuovi educatori

Una coscienza umana e cristiana
In linea con la scelta di metodo della nostra Diocesi, anche in questo secondo anno
del triennio associativo l’Azione Cattolica
diocesana vuole continuare a valorizzare il
livello decanale e, soprattutto, a promuovere l’interparrocchialità perché insieme è
più bello e si può. Nel tour che ha visto impegnata la Presidenza diocesana in giro nei
decanati nel primo anno del triennio, è
emersa l’esigenza comune di promuovere,
oltre gli incontri formativi diocesani, anche delle scuole di formazione decanali sui
temi base per i nuovi educatori dei ragazzi.
Nell’accogliere questo desiderio, è stato
quindi strutturato un percorso di accompagnamento per tutti i nuovi educatori,
che tenesse insieme le tre dimensioni: quella diocesana, quella decanale e quella parrocchiale.
Una proposta formativa che muove da
quanto i Vescovi italiani hanno rilanciato
in “Incontriamo Gesù. Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi in Italia” e, in particolare, dalle quattro dimensioni formative: essere, sapere, saper fare, saper stare
con. Ad aprire il percorso formativo è stato, nel mese di ottobre, il weekend diocesano non residenziale, che ha visto la partecipazione di oltre cento nuovi giovani educatori. I temi dell’incontro sono stati due: si è
partiti il sabato pomeriggio con la presentazione di “Bella è l’Acr”, l’itinerario formativo dell’Azione Cattolica dei Ragazzi,
proposto quale mediazione al Catechismo
dei Ragazzi, con particolari focus sui ragazzi protagonisti, le scelte e il metodo che
la caratterizzano; la mattinata della domenica è stata invece dedicata alla conoscenza e all’approfondimento dei Catechismi e
delle quattro guide d’arco dell’Acr, in uno
stile laboratoriale. È ora il tempo del secondo passo, una scuola di formazione decanale o interdecanale articolata in sei tappe,
scandite tra i mesi di novembre, dicembre
e gennaio e programmate in ogni territorio
come da locandina illustrativa.
Ciascun tema sarà affidato alla cura di
un responsabile laico o sacerdote esperto
individuato nell’ambito del decanato, perché questo percorso possa essere un’altra
bella opportunità di incontro, di condivisione e di crescita per ciascun territorio. La
formazione degli educatori-catechisti rappresenta un’attenzione fondamentale
dell’Azione cattolica, da sempre; ancora di
più, lo è quella dei nuovi educatori, di
quanti scoprono la loro vocazione ad accompagnare la vita di ragazzi, giovani e
adulti. «La formazione è un impegno che
qualifica l’Azione Cattolica. L’attenzione alla persona e alla sua crescita cristiana è un
elemento che caratterizza tutta la sua tradizione. Anche oggi l’Azione Cattolica ribadisce il valore di tale scelta.
Lo Statuto aggiornato nel 2003 dedica al
progetto formativo un intero articolo in cui
si legge tra l’altro che l’AC attraverso un progetto formativo unitario e organico “offre ad
ogni persona, con la partecipazione alla vita
associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza
umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse
età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai
diversi livelli di accoglienza della fede».
(Dal Progetto Formativo dell’Ac “Perché
sia formato Cristo in voi”).
Danilo Venturino
Responsabile diocesano dell’Acr

Chiesa
di
San Potito

Serata jazz

Domenica 25 novembre, alle ore 20, nella
chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi
1, zona Museo, il Maresa Galli Trio terrà il concerto “Sketches of Swing”. Maresa Galli, cantante è accompagnata da Bruno Persico al pianoforte ed Enzo Amazio alla chitarra. «Si tratta di un doveroso omaggio i maestri che mi hanno accompagnata nel mio viaggio musicale:
Gershwin, Ellington, Jobim, Charmichael, pa-

dri di melodie intramontabili». In scaletta, sono
previsti celebri brani, classici della musica
jazz: da “Tenderly” a “All of me”, brano che dà
il titolo all’album di Maresa Galli, da “How
Insensitive” a “The Man I love”, da “My Funny
Valentine” a “Snow” e altre composizioni originali.
Per informazioni e prenotazioni contattare
il numero: 081.544. 75.69.
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25 novembre. Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

«Amore fino all’estremo»
Dn 7, 13-14; Sal 92; Ap 1, 5-8; Gv 18, 33-37
«Dunque tu sei re?»: è la domanda che
sorge sulle labbra di Pilato nel dialogo tra lui
e Gesù nel Quarto vangelo; ma questa è anche la domanda che ogni uomo si deve fare
e deve fare guardando a Colui che, dalla croce, regna, “Gesù Nazareno Re dei Giudei”,
recita infatti il titulus crucis, ma in un modo
diverso da come noi immaginiamo i re e i dominatori di questo mondo. L’ultima domenica dell’anno liturgico termina, dunque,
con la contemplazione della regalità di
Cristo: culmine di ogni vita cristiana vera è,
infatti, la proclamazione e il riconoscimento
di questa regalità; anzi, la vita cristiana diventa autentica solo quando si inizia a intravedere il volto singolarmente regale di Gesù.
Si cammina, si combatte per credere e affidarsi, si lotta per essere santi, ci si affatica
per le strade della storia ma per chi? per chi
si cammina? per chi si combatte? per chi si
lotta? per chi ci si affatica? È sempre forte il
rischio di spendere tutta la propria vita per
un ideale, sia pure nobilissimo, o per qualcosa: è un rischio perché gli ideali, se sganciati da un volto, se isolati dall’altro, possono diventare disumanizzanti.
Certo, anche un volto può divenire un
idolo che incatena, suscitando schiavitù.
Persino Gesù può essere ideologizzato o tramutato in idolo: ma se ci si lascia incontrare

RECENSIONI

Dove Dio
respira
di nascosto
Siamo al mondo per respirare. Per fare gesti ampi, per riempire lo sguardo di
futuro.
Per rispondere alla chiamata della libertà, che ci invita a uscire dalle trincee
e camminare a testa alta, a levare pesi e
sciogliere nodi, ad attingere alla sorgente sepolta dentro di noi e farla fiorire.
Di questo parla il Mistero cristiano in
un linguaggio non sempre immediato ai
nostri giorni.
Eppure la Parola di Dio respira in
ogni angolo della Terra, nella cultura popolare e in quella alta, nei film da cineteca e in quelli d’animazione, nei miti classici e nella letteratura di ogni tempo, nel
nostro immaginario sempre in divenire.
È lì che don Paolo Alliata, un sacerdote innamorato delle parole che nutrono,
insegue questo respiro, così umano, così
divino.
E lo trova in autori come Dino
Buzzati, Oscar Wilde, Ridley Scott, Italo
Calvino, Karen Blixen, Primo Levi e
Gianni Rodari. Lungo il suo cammino,
evangelisti e profeti dialogano con poeti
e scrittori, Gesù va a braccetto con
Babette, Lazzaro esce dal sepolcro come
i Croods escono dalla loro caverna, van
Gogh incontra la Samaritana ai bordi del
pozzo, e insieme vincono la solitudine.
Perché la vita, nei suoi lati di sole e in
quelli di ombra, nel suo imprevedibile,
imponderabile mistero, chiede di essere
vissuta fino in fondo. E celebrata, in ogni
suo respiro.
Paolo Alliata
Dove Dio respira di nascosto.
Tra le pagine dei grandi classici
Editore Ponte alle Grazie – 2018
Pagine 156 – euro 14,00

da Lui in verità e non nelle nostre proiezioni,
il suo sguardo consegna all’uomo un’umanità libera da sé, capace di amare una umanità la cui verità è solo l’amore.
Gesù è re perché, amando fino all’estremo, non si è lasciato dominare dalle logiche
mondane di vendetta, di rivalsa, di una giustizia che misura tutto, retribuendo o punendo: egli è re perché non si è lasciato dominare, ma ha dominato il mondo con i suoi
meccanismi e i meccanismi che si muovono
in ogni cuore umano e anche nel suo cuore
di vero uomo.
Gesù è re perché ha fermato l’ingranaggio che da sempre fa muovere il mondo e le
cose degli uomini, l’ingranaggio del male
che genera male, della morte che genera
morte, dell’odio che genera odio e lo ha fatto
gettandovisi dentro, facendosene schiacciare («È stato schiacciato per le nostre iniquità», Is 53, 5) e pagando il prezzo dell’amore che si dona senza riserve. È in questo modo che egli ha dato testimonianza alla verità, la verità su Dio e la verità sull’uomo.
Su Dio, che in Gesù si è rivelato un Padre
che «ha tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito» (Gv 3, 16); un Dio che si china ai piedi dell’uomo per toccarlo nelle sue
miserie e nel suo peccato di cui si fa carico;
un Dio che regna in un modo altro rispetto

ai regni del mondo e che, tuttavia, dirà una
parola di verità e di senso sulla storia.
Sull’uomo, che è in Gesù si scopre creatura infinitamente amata da Dio; che in Lui
si sente chiamato figlio, nato dall’Amore e
destinato a realizzarsi nell’amore, uno che,
per essere nella verità, è chiamato a ripresentare alla storia, sul proprio volto, il volto
di Gesù nel suo «amore fino all’estremo» (Gv
13,1), dominando le logiche mondane e chinandosi ai piedi dei fratelli amandoli,
non nonostante le loro miserie, ma nelle loro
miserie. Gesù rivela all’uomo la sua verità,
come una verità che non è senza Dio e in
questo mostra una via di vera e piena umanizzazione. Dio e l’uomo, l’uno con l’altro,
l’uno per l’altro. Dell’umanità di Gesù, così
carica di Dio, Pilato, in modo ironicamente
profetico, non può che riconoscere
l’esemplarità: «Ecco l’uomo» (Gv 19, 5).
Se il Regno che Gesù propone e inaugura
non è di questo mondo, se il suo Regno non
è di quaggiù, occorre cercarlo nell’oltre, entrando in quella tensione di speranza che è
capace di trainare la storia verso la meta e
che, mentre la traina, la trasforma. La regalità di Cristo attrae al futuro di Dio, mentre
chiede che ci si spenda qui nell’amore.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giacomo Alberione
Sacerdote – 26 novembre
Giacomo Alberione nacque il 4 aprile del 1884 a San Lorenzo di Fossano, presso Cuneo,
da una povera e laboriosa famiglia di contadini. A sette anni sentì la vocazione al sacerdozio.
Entrò nel seminario di Bra, ma dopo quattro anni di permanenza una crisi gli fece lasciare
la comunità. Nell’autunno del 1900 tornò a indossare l’abito del seminarista, questa volta nel
collegio di Alba.
Nella notte che segnava il passaggio al nuovo secolo, durante la veglia di adorazione solenne nel Duomo, mentre era inginocchiato a pregare una particolare luce gli venne
dall’Ostia, l’invito di Gesù, «venite ad me omnes», lo incitò a fare qualcosa per gli uomini e le
donne del nuovo secolo. Il 20 agosto 1914 diede inizio a quella che dapprima si chiamò
“Scuola Tipografica Piccolo Operaio”, e successivamente “Pia Società San Paolo”, il primo
dei dieci rami della Famiglia Paolina. La morte lo colse a Roma, all’età di 87 anni, il 26 novembre 1971. Il 26 giugno 1996 Giovanni Paolo II ne riconobbe le virtù eroiche dichiarandolo
Venerabile. Sette anni dopo, nel 2003, lo stesso Sommo Pontefice lo proclamò Beato.

San Saturnino di Tolosa
Vescovo e Martire – 29 novembre
Saturnino, vescovo di Tolosa, è uno dei santi più popolari in Francia e in Spagna, dov’è
considerato protettore delle corride. La Passio Saturnini è oltretutto un documento molto
importante per la conoscenza dell’antica Chiesa della Gallia. Secondo l’autore della Passio,
Saturnino fissò la sua sede a Tolosa nel 250, sotto il consolato di Decio e Grato. Saturnino,
arrivato da poco a Tolosa, probabilmente dall’Africa aveva già raccolto i primi frutti della sua
predicazione, guadagnando alla fede in Cristo un buon numero di cittadini. Ma i sacerdoti
incolparono il vescovo cristiano, la cui irriverenza avrebbe urtato la suscettibilità delle divinità pagane.
Un giorno la folla circondò minacciosamente Saturnino e gli impose di sacrificare un toro
sull’altare di Giove. Al suo rifiuto gli inferociti astanti lo afferrarono e lo legarono al collo del
toro, pungolando poi l’animale che fuggì infuriato giù per le scale del Campidoglio, trascinandosi dietro il vescovo. Saturnino, straziato nelle membra, morì poco dopo e il suo corpo
venne abbandonato in mezzo alla strada, dove lo raccolsero due pietose donne, dandogli sepoltura. Su questa tomba un secolo dopo Sant’Ilario costruì una cappella in legno, che andò
presto distrutta e si perdette per qualche tempo lo stesso ricordo, finché nel sesto secolo il
duca Leunebaldo, rinvenute le reliquie del martire, vi fece edificare sul luogo la chiesa dedicata a San Saturnino, in francese Saint Sernin-du-Taur, che nel Trecento assunse l’attuale nome di Notre-Dame du Taur.

Beato Federico da Ratisbona
Confessore – 30 novembre
Nacque a Ratisbona, in Germania, da genitori appartenenti alla classe media. Entrato come fratello laico nel convento degli agostiniani, servì la comunità come falegname con il
compito di provvedere alla legna occorrente per l’uso quotidiano. Univa il lavoro manuale ad
una profonda vita di preghiera. Divenne ben presto noto per la sua religiosità, la sua umiltà
e la sua ardente devozione per l’Eucaristia. Egli aveva intenzione di rappresentare un esempio di virtù, un ideale religioso e entusiasmare così gli animi. Racconti come questo rispecchiavano la devozione eucaristica del nostro beato e provano la profonda influenza prodotta
sui contemporanei e il culto incessante che gli fu tributato. Morì a Ratisbona il 29 novembre
del 1329. Papa San Pio X, il 12 maggio 1909, ratificò la venerazione ininterrotta di cui
Federico aveva goduto e lo proclamò Beato. Dal 1913 i suoi resti mortali sono esposti alla venerazione dei fedeli nella chiesa di Santa Cecilia di Ratisbona.
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Un re
sui
generis
«Tu sei Re!», «Noi ti
proclamiamo re», «Davanti al
Re, ci inchiniamo insieme»:
sono tante le espressioni che ci
aiutano a pregare, a
contemplare, a riconoscere in
Gesù il Re dell’universo. Ma
siamo esseri umani, dominio e
prevaricazione riescono a
scorrere sempre un po’ nelle
nostre vene, e allora queste
espressioni rischiano, se non
sono coltivate in un cuore puro
e capace di ascolto profondo, di
trasformarsi in convinzione
pericolose.
L’icona di Cristo Re, nella storia
è stata «usata» anche in modo
marziale, per incitare gli animi a
una diffusione coatta, con
esasperazioni anche violente, del
suo regno. Nel suo nome sono
stati riscaldati anche animi di
soldati chiamati a combattere
sul fronte di assurde guerre. Ma
questa è storia. E oggi? Cosa
significa per noi credere in colui
che dice di essere «re, ma non di
questo mondo»? Cosa comporta
per la nostra fede credere in quel
Gesù che dice di essere venuto
non per combattere, ma per
essere testimone di verità? Cosa
comporta per la nostra vita
essere consapevoli che la croce
non è stata pura coreografia, ma
la scelta di un uomo in carne e
ossa che ha fatto della croce il
suo trono e del dono della vita la
sua legge?
Forse sapere questo ci dovrebbe
bastare per dire a noi stessi che
in nome di Dio non si combatte,
mai! Che non dovremmo mai
pensare di difendere il suo
Regno con armi, intolleranze,
crociate ed esclusioni. Nel suo
regno entrano gli ultimi, gli
esclusi. Il suo regno si apre per i
poveri, per i peccatori, per chi
non ce la fa: per loro ha porte
immense. Le porte strette per chi
crede di sapere tutto, per loro, si
spalancano.
E allora che fare? Smetterla di
credere in noi stessi e coltivare
in noi i gesti e i sentimenti del
nostro vero e solo Re.

La preghiera
Tu sei Re, Signore Gesù:
il re della mia vita,
il Signore delle mie certezze.
Tu sei il Re che governa la storia,
ma le tue leggi sono
giustizia e pace,
verità e misericordia.
Il prediletto è il povero
e il più importante è il debole.
Insegnaci, Signore, a deporre
le nostre corone di alloro
per imparare la legge dell’amore,
lo stile dell’umiltà,
il ritmo della gioia:
è ciò che rende speciale
il tuo regno.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano
di Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri
contatti e sui social.
Mariangela Tassielli
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In occasione della Seconda Giornata Mondiale dei Poveri è stato presentato nella
L’appello del Cardinale Crescenz

Dare speranza e f
È stato presentato nella Chiesa
Cattedrale di Cerreto Sannita il “Dossier regionale sulle povertà 2018”. Iniziativa promossa dalla Delegazione Regionale Caritas
che per la prima volta ha pensato ad una
presentazione itinerante immaginata per
stimolare la diffusione di un documento
che non vuol essere un mero esercizio analitico ma uno strumento di comprensione
della realtà a disposizione di tutti quegli attori che, dentro e fuori le istituzioni, hanno
la possibilità ed il dovere etico e morale di
intervenire.
S.E. mons. Domenico Battaglia, vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-TeleseSant’Agata de’ Goti, S.E. mons. Antonio Di
Donna, vescovo della Diocesi di Acerra e delegato per la Carità della Conferenza
Episcopale Campana, Ciro Grassini, coordinatore scientifico del progetto, don
Alessandro
Colasanto,
Direttore
dell’Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro
dell’Arcidiocesi
di
CastellammareSorrento, Maurizio Petracca, consigliere
regionale che presiede la Commissione
Agricoltura, e il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, hanno guidato i presenti nella lettura di questa pubblicazione
annuale, che comprende tra le altre cose
tutti i dati dei Centri di Ascolto delle
Caritas, inclusi quelli sul Reddito di
Inclusione (Rei).
Nella sua introduzione, mons. Battaglia
ha ricordato che «come Chiesa ci è chiesto
di ripartire dall’ascolto dei poveri quale

processo di reale rinnovamento. Ci è chiesto di farci mediatori della prossimità di
Dio, di prendere l’iniziativa, di fare il primo
passo, non solo in termini di risposta a un
bisogno, in termini di assistenza, ma vivendo la carità come espressione del Regno di
Dio vicino, come ricerca di giustizia, come
tensione a una solidarietà che possa incidere sulle politiche sociali e alimentare logiche di gratuità, di ricerca del bene comune,
perché sia possibile la reale partecipazione
degli ultimi, degli esclusi».
Rivolgendosi ai tanti giovani presenti ha
poi aggiunto: «Ho nel cuore, e non potrebbe
essere diversamente, un pensiero particolare per i giovani. Il vostro grido sale a Dio: il
lavoro che manca, la necessità di dovere
spesso lasciare la nostra terra, la precarietà
che vi accompagna, l’incapacità di credere
in un amore che duri per sempre. La speranza rinasca in voi e nelle vostre relazioni,
perché voi possiate annunciare oggi che è
possibile non essere schiavi di logiche di
peccato, di sopruso, della sete di profitto,
della smania del potere, che Dio non si stanca di scendere, di vincere le tenebre della
paura e della rassegnazione, di donare la
sua comunione agli uomini». Ed ha poi
concluso: «Sono gli ultimi che ci consegnano tra le mani il valore e la speranza della
nostra vocazione missionaria! È agli ultimi
in particolare che il Signore affida il sogno
di una Chiesa povera, fedele al Vangelo, che
accoglie e si prende cura, che sappia fare
della condivisione il sale di ogni progetto

pastorale. Una Chiesa prossima, accogliente, vicina a tutti».
Diversi, anche gli spunti provenienti dal
messaggio che Papa Francesco ha lanciato
in occasione della Giornata dei Poveri, ma
anche dalla Laudato sì: «Nessuno può sentirsi escluso dall’amore del Padre - veniva ricordato - specialmente in un mondo che
eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo
e rende chiusi in sé stessi. È il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce (poveri, rifiutati,
emarginati). Se parliamo troppo noi, non
riusciremo ad ascoltare loro». Ed ancora:
«Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e
complessa crisi socio-ambientale. Questa
ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune. Nel contesto di oggi,
in cui si riscontrano tante iniquità e sono
sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, impegnarsi per il bene comune significa fare scelte solidali sulla base di una
opzione preferenziale per i più poveri».
Mons. Di Donna ha invece ricordato
che: «La vera povertà radicale è la povertà
di lavoro: non solo disoccupati, ma anche
cassintegrati, esodo giovani che sta producendo desertificazione e spopolamento dei
nostri paesi. Povertà che incide anche sulla
salute: non possono permettersi cure e i
tempi di attesa della sanità pubblica non
aiutano».
Ciro Grassini è poi sceso nello specifico

ed ha presentato i numeri del dossier: “La
Campania è stata una delle regioni italiane più
pesantemente colpite dalla crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. Tra il 2008 al ed il
2014 vi è stata una perdita di 15,2 punti di Pil,
malgrado i significativi segnali di rilancio emersi nell’ultimo triennio, con il Pil che ha avuto un
incremento di 5 punti percentuali. La crescita
registrata non è stata capace di compensare le
perdite del passato ed i livelli pre-crisi del Pil non
sono stati ancora raggiunti mentre la depressio-

L’allarme delle Caritas: «In Camp

Famiglie p
I numeri del
Il dossier è una pubblicazione annuale realizzata dalla Delegazione regionale Caritas sin dal
2004 che, utilizzando i dati raccolti all’interno
dei Centri di Ascolto in rete, ha raccontato il fenomeno della povertà in Campania, mostrando il
volto delle persone che si rivolgono alla Caritas
per chiedere aiuto e la sua evoluzione nel tempo.
Quest’anno il Dossier regionale sulle povertà è
stato realizzato grazie alla collaborazione delle
Caritas diocesane con gli Uffici diocesani per i
problemi sociali e il lavoro della Campania.
La Campania è stata una delle regioni italiane
più pesantemente colpite dalla crisi economica e
finanziaria degli ultimi anni. Negli ultimi 3 anni
sono tuttavia emersi significativi segnali di rilancio economico, ma la crescita dell’ultimo triennio non è stata capace di compensare le perdite
del passato ed i livelli del Pil pre-crisi non sono
stati ancora raggiunti.
L’analisi dei livelli occupazionali mostra nel
2018 in Italia un tasso di occupazione pari al
59,1%, mentre in Campania nello stesso periodo
si attesta al 42,5%. Se si focalizza poi l’attenzione
sulla sola componente femminile, si palesa una
condizione di difficoltà per le donne della
Campania davvero enorme, giacché il tasso di occupazione femminile regionale è il più basso in
Italia (30,3%). Tutto ciò si riverbera sulla povertà della regione che, nonostante l’aumento del Pil, ha
visto il dato della povertà relativa crescere significativamente negli ultimi due anni, passando dal
17,6% del 2015 al 24,4% del 2017. A conferma di ciò vi sono anche i dati del Reddito di inclusione,
da cui emerge che nel periodo gennaio-settembre dell’anno 2018 la Campania è la regione italiana
che ha realizzato tutti i record assoluti, sia per il maggior numero di nuclei coinvolti (90.525) e per
il maggior numero di persone coinvolte (301.530), sia per il più elevato importo medio erogato
(335,82 euro).
Tutti questi aspetti sono confermati da quanto emerge dai dati dei Centri di Ascolto dove le persone transitate sono state 6.914. La maggioranza di queste rappresentano interi nuclei familiari, è
quindi possibile stimare che le persone che hanno ricevuto direttamene o indirettamente aiuto sono
state circa 24.000.
Sono principalmente italiani (69,0%) e vivono in contesti familiari (78,6%). Tra di esse vi è un’ampia povertà educativa. Il basso livello di istruzione rende di fatto molto complesso affrontare il mer-
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ella Chiesa Cattedrale di Cerreto Sannita il “Dossier regionale sulle povertà 2018”.
cenzio Sepe sul tema del lavoro

fiducia ai giovani

ne del mercato del lavoro continua a non trovare
argini. Tutto ciò si riverbera sulla condizione
complessiva di una regione dove la povertà relativa è significativamente cresciuta negli ultimi
due anni, passando dal 17,6% del 2015 al 24,4%
del 2017, facendo della Campania una delle regioni più povere d’Italia».
Numeri confermati dai dati dei Centri di
Ascolto Caritas dove, dal 2008, le richieste di aiuto sono passate dal 38,2% al 69%, con una crisi
occupazionale ha colpito soprattutto i giovani. È

per questo che nella stesura del Dossier
Povertà 2018, Caritas Campania ha deciso
di realizzare un approfondimento sul punto. L’indagine è stata realizzata su di un
campione di 1550 soggetti di età compresa
tra i 15 ed i 34 anni, intercettati dalle Caritas
e dalle Pastorali del lavoro delle diocesi
campane, impegnati in attività di studio e
formazione o nel mondo del lavoro. «Le evidenze emerse - ha raccontato Grassini - raccontano di una generazione altamente qualificata (con una media di laureati leggermente superiore a quella europea e di oltre
15 punti in più di quella nazionale) che vive
praticamente in attesa, impossibilitata a
rendersi autonoma, a staccarsi dalla famiglia e avere un proprio progetto di vita. Una
fotografia allarmante quella che emerge dal
focus realizzato dalla delegazione campana della Caritas Italiana per l’edizione 2018
del Dossier Regionale sulle Povertà.
Servirebbe una maggiore volontà politicoistituzionale per risolvere questi problemi».
È stata poi la volta di don Alessandro
Colasanto, membro anche dell’équipe formativa Cei del Progetto Policoro. Nel focus
sulla povertà giovanile, don Colasanto ha
tratteggiato i segni distintivi della carità,
della dignità, della sussidiarietà e del lavoro
ricordando che «dietro al grido dei giovani
di oggi c’è un bisogno di fiducia, competenze e abilità, accompagnamento da parte degli adulti. C’è bisogno di una risposta concreta ai bisogni del nostro territorio».

Toccante il momento delle “testimonianze” di tre giovani realtà cooperative
che lavorano e ridonano speranza al territorio: il pastifico “Il Mulino” di Gragnano,
la Cooperativa “Il Germoglio” di
Sant’Angelo de’ Lombardi, ed “iCare”,
Cooperativa Sociale di Comunità di Cerreto
Sannita, che ha ricordato come il suo agire
sul territorio sia scandito da parole chiave
come accoglienza e prossimità: prendersi
cura, dunque, delle fragilità di questa terra
che questa Chiesa vuole abitare.
È stata poi la volta di Maurizio Petracca
che ha ricordato il grande sforzo della
Campania in merito agli investimenti in
agricoltura. «Siamo secondi dopo la
Lombardia con 1 miliardo e 800 milioni di
euro di investimenti - ha ricordato - e le richieste avrebbero richiesto uno stanziamento di risorse dieci volte più grande».
Petracca ha poi ribadito che «Sannio ed
Irpinia hanno competenze tali nel settore
agricolo da poter garantire una occupazione stabile e sono queste le misure da attuare
non il reddito di cittadinanza». Secondo il
presidente della Commissione Agricoltura
«la soluzione al problema della povertà è il
lavoro - ricordando anche il piano regionale
e le diecimila assunzioni previste - con un
progetto di sviluppo calato nelle peculiarità
del territorio. Qui nel Sannio l’unico investimento per creare occupazione è quello in
agricoltura».
Le conclusioni sono state affidate al
Cardinale Crescenzio Sepe, il quale ha sot-

Campania situazione peggiorata»

più povere
ri del Dossier
cato del lavoro. Solo un numero ristretto di persone che si rivolgono ai CdA sono senza dimora
(7,5%), ma dall’analisi dei bisogni emerge che la
problematica abitativa è molto più diffusa. Si delinea quindi un universo di famiglie che, pur non
vivendo per strada, hanno serie problematiche.
Molti sono in condizioni di multiproblematicità,
ovvero hanno più bisogni diversi ma comunque
legati tra loro.
La situazione più comune è quella di disoccupazione cronica, dalla quale consegue un problema di povertà e di precarietà abitativa. Vi sono
però anche situazioni più complesse, pur se meno diffuse, quali storie familiari difficili legate a
separazioni coniugali o situazioni di malattia, da
cui nascono a catena gli altri problemi. Le richieste principali riguardano la necessità di beni e
servizi materiali con il 50,7%, sussidi economici
con il 32,7%, un ascolto approfondito con il
23,2%, il lavoro con il 22,1% e l’orientamento con
l’11,1%.
Le risposte fornite dai Centri di Ascolto sembrano piuttosto in linea con le richieste: c’è un
diffuso ascolto approfondito con l’80,9% che significa un ascolto di natura programmatica,
quindi la distribuzione di beni e servizi materiali
per il 43,6% dei casi, sussidi economici per il
26,0%, orientamento per l’8,6% e lavoro per l’8,3%. Emerge quindi che la risposta meno significativa
riguarda proprio la domanda di lavoro. A riguardo si sottolinea che i Centri di Ascolto
non sono Centri per l’impiego e trovare un’occupazione non è nel mandato Caritas, questo giustifica pertanto una domanda lavorativa contenuta rispetto al bisogno reale, ma dimostra anche che
la risposta dell’8,6% è discretamente buona.
Partendo proprio dall’emergenza lavorativa, e in considerazione che i dati ufficiali dimostrano
che i più colpiti sono proprio i giovani, si è realizzato un approfondimento sul rapporto giovani e lavoro in Campania.
Da quanto analizzato è emersa una generazione che potremmo definire in attesa. Nonostante
l’impegno profuso negli studi, infatti, che esula quindi dalla povertà educativa emersa nei Centri di
Ascolto, i giovani campani appaiono in pausa, perché le scarse opportunità lavorative non gli consento di rendersi autonomi e di portare avanti un loro progetto di vita. L’unica soluzione a riguardo
appare purtroppo quella dell’emigrazione.

tolineato che «la Chiesa si butta dentro questi temi che sono sociologici e politici perché vuole dire la sua. La Chiesa non è un apparato filantropico e non fa politica ma sente il dovere, prepotente, ed il diritto di farsi
voce di quel Cristo che è venuto sulla terra,
che si è incarnato per dare dignità all’uomo,
per sollevarlo dalla sua condizione di miseria”. L’Arcivescovo ha poi, con forza, rimarcato che «la Chiesa è chiamata a portare il
Vangelo della dignità, che la Chiesa non può
tenere gli occhi chiusi di fronte a ciò che riguarda la dignità dell’uomo, che non può
praticare il Vangelo della Carità senza aprire gli occhi una realtà così drammatica». Il
Cardinale ha urlato che «stiamo perdendo
una generazione intera a causa della mancanza di lavoro e oggi nessuno può pensare
di risolvere da solo questi problemi, bisogna lavorare insieme e nel rispetto delle
proprie competenze perché il problema del
lavoro è il problema dei problemi e la maggior parte dei malanni che soffre la nostra
società».
Sepe, infine, ha concluso lanciando anche alcune idee di startup: «Dare un lavoro
ai giovani, è una esigenza sociale. Se la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro è
il lavoro non c’è, allora nostra è una
Repubblica fondata sul nulla. Abbiamo
Chiese chiuse: apriamole con cooperative
di giovani. Abbiamo terreni incolti, diamoli
a cooperative di giovani. Diamo speranza e
fiducia, diciamo che non vogliamo arrenderci».
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San Paolo VI, un gigante
della fede cristiana
di Alfonso D’Errico

Amore
per
i poveri
Il fenomeno della povertà
attraversa le nostre società.
Neanche la presunzione dei
moderni sistemi di sicurezza
sociale, il welfare, ci mette al
riparo da nuove e crescenti
povertà post-materialistiche.
Fenomeni nuovi come i
flussi migratori dal sud verso
il nord del mondo o le
povertà culturali provocate
dal secolarismo della cultura
dominante, noia, ansia,
paura, insignificanza,
angoscia, disperazione,
interpellano seriamente il
cristiano e la Chiesa che
continua a prendere atto
delle parole di Gesù: «I
poveri li avrete sempre con
voi».
E proprio la parola
proclamata dalla Chiesa ci
rammenta che chi soccorre i
poveri è benedetto da Dio, chi
se ne disinteressa è
disapprovato. È la parola
della gratuità a guidare
l’interesse per il povero:
«Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente
date».
È pure la parola, sempre
proclamata da Gesù, che dice
che riconoscerà i suoi eletti
da quanto avranno fatto per i
poveri. Egli è venuto per loro.
San Giovanni Crisostomo
sosteneva che non si può
dare al povero per carità ciò
che gli è dovuto per giustizia.
Questa fedeltà testimoniante
al Vangelo, come diceva Papa
Giovanni Paolo II, conduce
la Chiesa all’opzione o amore
preferenziale per i poveri e a
riconoscersi come Chiesa dei
poveri. Appartengono alla
tradizione della Chiesa le
sette opere di misericordia
corporale e le sette opere di
misericordia spirituale. Per
niente superate esse
costituiscono il modo
concreto per venire incontro
alle povertà della
quotidianità.
Virgilio Frascino

L’esistenza di Giovanni Battista Montini
era tutta concentrata attorno a un inscindibile binomio: Cristo e la Chiesa. Era totalmente pervaso dal mistero di Cristo.
Possiamo affermare che ogni sua preoccupazione e occupazione era valutata col pensiero di Cristo: una persona viva e vera, non
un semplice concetto veritativo; un maestro che comunica, non un semplice insegnante che detta la propria lezioncina. Il
motto “In nomine Domine” di Paolo Vi è un
segno di come il Papa sia orientato a sondare il mistero di una persona piuttosto di una
verità calata dall’alto. È la linea della nuova
ecclesiologia di comunione e la linea della
nuova teologia fondamentale. È necessario
richiamare alla memoria quanto affermato
da Papa Benedetto XVI e ribadito da Papa
Francesco: «All’inizio dell’essere cristiano
non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento
con una Persona che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva»
(Deus caritas est, l, ed Evangelii gaudium,
7).

L’ora di Cristo
È l’ora di portare il Vangelo a tutti e di
annunciare a tutti Cristo morto e risorto.
Paolo VI nel 1970 così si rivolse alla folla di
Manila, nelle Filippine: «Io, Paolo, successore di San Pietro, incaricato della missione
pastorale per tutta la Chiesa, non sarei mai
venuto da Roma fino a questo Paese estremamente lontano, se non fossi fermissimamente persuaso di due cose fondamentali: la
prima, di Cristo; la seconda, della vostra salvezza. Di Cristo! Sì, io sento la necessità di
annunciarlo, non posso tacerlo: “Guai a me
se non proclamassi il Vangelo” (1 Cor 9, 16).
È un discorso senza pari che mostra un’intima comunione con Colui che è la luce, è la
verità, anzi: Egli è “la via, la verità e la vita”
(Gv 14, 6)». Le parole del papa sono un
commento all’indirizzo pastorale della
Costituzione dogmatica “Dei Verbum” (n.
2). La rivelazione non è un’inerme trasmissione di indole teoretico-istruttiva, ma un
accadimento comunicativo personale di
natura dialogica. Ciò che realmente conta
è l’aprirsi, l’uscire dallo stantio per inoltrarsi in ogni ambiente sociale, culturale,
politico ed economico. È l’ora di portare il
Vangelo con la testimonianza fattiva, non
con l’autorità che si autoincensa. È l’ora
della fraternità, non dei sudditi che si lasciano condurre da principi astratti, alienanti, intrisi di spiritualismo settario. È
l’ora della condivisione, non dei dettami
normativi. È l’ora di una nuova freschezza
cristiana che ci fa prendere il largo per annunciare Cristo anche a prezzo di uno sforzo crocifiggente (cfr. “Evangelii nuntiandi”, 10).
Il Concilio, presentando la rivelazione
come una conversazione di Dio con gli uomini, si è ispirato a questo paragrafo
dell’Enciclica “Ecclesiam suam” di Paolo
VI. La santità di Papa Montini è una santità
cristologica. Il Pontefice, in un incontro
con i focolarini, ribadiva: «Per condensare
in un pensiero centrale e fecondo il segreto
cercate di avere sempre Gesù come Maestro.
“Unico”, ha detto Gesù stesso di sé ai suoi discepoli, “unico è il vostro Maestro Cristo (Mt
23, 10). Abbiate il carisma di capire questa
verità! È la luce del pensiero e la lampada
della vita. Gesù Maestro!».
La stessa scelta del nome Paolo da parte
di Montini costituiva una scelta programmatica. L’apostolo delle genti offre l’ossigeno cristologico a ogni strutturalismo sterile che ingabbia il messaggio. In schemi

predefiniti il Concilio offre al Papa la sicura bussola di orientamento verso nuovi lidi
per portare a tutti il messaggio di Cristo a
dialogare con tutta la famiglia umana.

Avvocato dei poveri
Nel 1967 Paolo VI scrisse la sua più famosa e coraggiosa enciclica sociale
“Populorum Progressio”, che segnò l’apice
del consenso nei suoi confronti da parte di
tanti. Il Papa, vedendo l’estendersi del
mondo della miseria e dello sfruttamento
dei poveri, richiamava tutti al dovere di
uno sforzo globale per lo «sviluppo culturale, morale, sociale e religioso» dei popoli arretrati. Questo dovere nasce dal fatto che
tutti siamo fratelli, e che i beni della terra
sono dell’intera famiglia umana, e non di
pochi privilegiati che se li sono accaparrati.
«I popoli della fame – scriveva il Santo
Padre – interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. I poveri restano sempre più poveri, mentre i ricchi diventano sempre più ricchi. Ostinandosi nella loro avarizia i ricchi provocheranno il giudizio
di Dio e la collera dei poveri. Lo sviluppo autentico deve essere integrale, il che vuol dire
volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Ci sono situazioni la cui l’ingiustizia grida verso il cielo. Grande è la tentazione di respingere con la violenza simili ingiurie alla dignità umana».
Durante i quindici anni del suo pontificato Paolo VI ha incontrato milioni di persone e per tutte le categorie ha saputo trovare parole di sostegno ed incoraggiamento. Per esempio dice ai carcerati: «C’è una
parola molto densa e ricca nel linguaggio religioso e cristiano; una parola anche ricorrente nel linguaggio profano, ma che qui assurge davvero a bellezza e forza solare: è la
speranza. Abbiatela sempre nel cuore, figliuoli miei. Direi che un solo peccato potete
commettere qui: la disperazione». Quando
accoglie gli zingari dice loro: «Il nostro saluto a voi pellegrini perpetui. esuli volontari,
profughi sempre in cammino, viandanti
senza riposo».
Papa Francesco dimostra verso «questo
coraggioso cristiano ed instancabile apostolo», una immensa gratitudine per la sua
umile e profetica testimonianza di amore a
Cristo e alla sua Chiesa mentre si profilava
una società secolarizzata e ostile con saggezza lungimirante, talvolta in solitudine
ha tenuto il timone della barca di Pietro,
senza perdere mai la gioia e la fiducia nel
Signore. Ed è stato troppo ovvio notare che
è stato Papa Francesco che ha ripreso e rilanciato sia il Concilio sia il Magistero
Montiniano, riproponendo la figura stessa
di Paolo VI, nel profilo alto della sua santità.

Sogno montiniano
Il “sogno montiniano” si manifesta il 12
settembre del 1958. Il Cardinale Montini si
trova nella casa alpina di Motta per presiedere alla benedizione della statua dedicata
a Nostra Signora di Europa. In quella occasione pronuncia un discorso che acquista
un valore simbolico. «Questa unione che
sta delineandosi, è un’unione fragile e precaria, piuttosto prodotta da forze estrinseche
che la vogliono, che non palpitante di interiore vitalità propria ed autonoma. I componenti di questa unità non vogliono cedere
nulla della loro sovranità e quindi andiamo
verso una pace che può essere equivoco, fragile e precaria, ma il giorno che una circolazione di pensiero, di sangue e di amicizia, di
una cultura comune, fonderà i diversi popoli che compongono questa Europa ancora
così mal scompaginata, una unità spirituale
sarà fatta. Abbiamo bisogno che un’anima
componga l’Europa, perché davvero la sua
unità sia forte, sia coerente, sia cosciente e
sia benefica».
Montini parla di un’unione che sta delineandosi, un cambiamento in fieri. Il discorso contrappone, non senza una vena
profetica, un’unione fragile e precaria nel
presente alla futura unione solida e duratura. Base della stabilità non può che essere un’unione spirituale, per questo Montini
anela a «un’anima per l’Europa». Il richiamo a un ritorno alle radici cristiane
dell’Europa è fondamentale in una civiltà
in crisi: l’epoca moderna ha assistito a mutamenti culturali e sconvolgimenti drammatici soprattutto nella prima metà del
ventesimo secolo con i due grandi conflitti
mondiali. L’arcivescovo Montini attribuisce alla Chiesa un ruolo e una missione storici: l’uomo europeo, che oggi sembra essersi smarrito, deve ritrovare se stesso, riscoprire la propria identità cristiana.
Con il suo Pontificato Paolo VI ha traghettato nel mondo la Chiesa uscita dal
Concilio. Ha dialogato con la modernità
senza sfuggirla o condannarla a priori.
Non sempre è stato compreso, ma certe
espressioni che lui ha usato risultano molto più familiari ed attuali oggi che quando
sono state pronunciate: Chiesa in uscita,
chiesa che scruta i segni dei tempi senza
falsi ottimismi, chiesa compagna di viaggio e ancella dell’umanità. Le sue parole
hanno la sorprendente freschezza delle cose vive e mai abbastanza esplorate e comprese.
Auguriamo a tanti di approfondire la
conoscenza di un grande Papa e di un grande protagonista del Novecento che, assumendo il nome dell’Apostolo delle genti, lasciò più volte Roma per andare ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini
della terra.
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Lunedì 19 novembre la Conferenza regionale triennale promossa dalla Regione
e dal Garante su infanzia e adolescenza

Il messaggio dell’Arcivescovo
@ Crescenzio Card. Sepe*
Con vivo piacere rivolgo il cordiale saluto mio personale e della Chiesa di Napoli a
questa autorevole Assemblea, convocata
per celebrare la Conferenza regionale triennale in occasione della ventinovesima
Giornata Internazionale dell’Infanzia e
dell’Adolescenza. Vivo compiacimento mi
sia consentito esprimere al Garante prof.
Giuseppe Scialla per aver indetto e organizzato questa Conferenza e per la passione
con cui va esercitando il suo delicato ma
esaltante ruolo.
Consentitemi di fare qualche riflessione
partendo dal considerare che procura sempre arricchimento morale e culturale occuparsi della persona umana, della sua complessità, della sua dignità, delle sue preoccupazioni, delle sue attese e dei suoi diritti. Ma
non c’è cosa più bella e più emozionante del
relazionarsi con i bambini e gli adolescenti,
rivolgere loro attenzione e cura, cercare di
capirli, di intuire e interpretare le loro domande, i loro bisogni.
È assolutamente sconvolgente incrociare il loro sguardo, fissare i loro occhi.
Quanta tenerezza! E quanta fiducia traspare nei confronti della persona cara che hanno di fronte o dell’interlocutore occasionale! Una fiducia che è frutto della loro innocenza, della loro ingenuità, della loro fragilità. Si aspettano di essere capiti, di essere
protetti, di essere aiutati, di essere amati.
Non chiedono altro i bambini e gli adolescenti se non amore, testimoniato anche
soltanto da un sorriso, da una carezza.
Invece, tante volte muoiono per denutrizione o per mancanza di cure. Spesso si vedono traditi, abbandonati, trascurati se non
ignorati da una società che in molti casi si rivela matrigna, indifferente, egoista e finanche crudele. In alcuni paesi del mondo si ar-

riva addirittura all’abuso, allo sfruttamento,
all’arruolamento in guerre tribali, al commercio dei loro corpicini. Vittime innocenti
di gente senza scrupoli e senza valori, ma anche vittime innocenti di ingiustizie e disuguaglianze sociali per la inadeguatezza o carenza di politiche di sostegno alle famiglie
che, prese da problemi di reddito e di lavoro,
stentano nel gestire il quotidiano, finiscono
in miseria e alla fine non si curano della educazione, della salute e della istruzione dei figli.
È proprio di questi giorni la notizia che in
Italia un milione e duecentomila bambini e
adolescenti vivono in povertà assoluta e in
Campania siamo addirittura ad oltre il 32
per cento. E poi c’è anche chi è più povero
dell’altro povero, perché è stato accertato
che si è poveri meno fortunati quando si vive
nelle periferie della città, dove mancano servizi e strutture assistenziali. Ma come si può
restare sereni dinanzi a simili dati che scuotono e interpellano le coscienze di ogni persona?

Un sistema
contro
la dispersione
scolastica
(ansa) Fondi per 17 milioni di euro, destinati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero di ragazzi che hanno già abbandonato la scuola.
Chiara Marciani, assessore alla Formazione della Regione Campania, ha affrontato il nodo della dispersione scolastica, in occasione del convegno sui
minori, organizzato dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
«Abbiamo attivato un sistema diverso – ha spiegato – che in Campania non
era ancora stato attuato e cioè il sistema duale che si rivolge ai ragazzi che già
hanno abbandonato la scuola».
Progetti che per il loro recupero applicano il modello tedesco che avvia i
ragazzi al lavoro attraverso una scuola che li avvii a una professione o un
mestiere. «Abbiamo iniziato con una sperimentazione di nove progetti – ha
evidenziato Marciani – e stiamo investendo 17 milioni di euro per offrire ogni
anno a più di mille ragazzi l’opportunità di trovare una strada e una professione».
In occasione dell’incontro, durante il quale il garante Giuseppe Scialla ha
presentato un notiziario trimestrale dell’organismo da lui guidato, è stato
evidenziato che la Campania, con una percentuale del 19,1 per cento è la terza regione in Italia per dispersione scolastica. «Per quanto concerne la povertà educativa – ha sottolineato Scialla – Save the Children ci ricorda che in
Campania la percentuale dei minori che non sono mai stati a teatro è del 77,9
per cento, per musei o mostre il dato è del 69,3 per cento; per i siti archeologici
del 75,9 per cento, quelli che non hanno mai navigato in Internet sono il 33,4
per cento».

È evidente che se non ci sono interventi
di cambiamento della realtà, la povertà economica permane anzi aumenta, come registriamo attraverso le comunità parrocchiali, e ad essa fa seguito la povertà educativa
con conseguenti possibili forme di devianza,
a partire dalla evasione scolastica per arrivare anche a comportamenti delinquenziali.
Del resto, la devianza non è una malattia dell’adolescente, ma è una vera patologia sociale, in quanto trova origine proprio nella società e nelle sue deficienze. Ben venga, dunque, questa Conferenza regionale triennale!
Ben venga il lavoro intelligente e appassionato dell’Ufficio del Garante! Ben vengano
le valutazioni politico-istituzionali! Ben
venga il lavoro prezioso del Volontariato.
Ma per favore non fermiamoci alle analisi. Non accontentiamoci delle statistiche. Io
capisco che permangono le difficoltà di ordine finanziario, ma non è possibile che
quando c’è da tagliare per recuperare risorse
si guarda al sociale, si colpisce il welfare
piuttosto che ridurre i tanti sprechi. Si com-

prende chiaramente che non basta una sola
volontà per affrontare un fenomeno tanto
complesso. Ma l’ho detto già in altre occasioni anche rispetto alle baby gang, facciamo rete, lavoriamo insieme Chiesa, Scuola,
Famiglia e Istituzioni pubbliche. Ciascuno
darà quello che può in ragione della competenza e della disponibilità e certamente la
somma dei singoli contributi darà un risultato soddisfacente o incoraggiante. Del resto, tante gocce d’acqua formano il mare.
La Chiesa di Napoli è pronta ad ogni possibile collaborazione certamente per studiare il territorio, la realtà sociale, per capire
ma anche per intervenire. Noi, attraverso le
parrocchie e le Caritas, cerchiamo di essere
presenti, di accompagnare, di ascoltare, di
consigliare, di sostenere. Operiamo nelle famiglie, nelle scuole, negli oratori, negli asili,
nelle mense.
Ma sappiamo bene che tutto quello che
riusciamo a fare da soli non basta. Con la generosità di tanti, a partire dal Santo Padre e
dal Presidente della Repubblica, siamo intervenuti, con piccole ma utili opere, in molte strutture ospedaliere pediatriche per aiutare il mondo della sanità a rendere più lieve
la sofferenza di tanti bambini e a migliorare
il processo di cura.
Abbiamo avuto risultati importanti e
belli, ma anche questo non è tutto e non basta. Dobbiamo fare di più e insieme.
Aiutiamo i bambini e gli adolescenti a uscire
dalla povertà e dal disagio; aiutiamoli a vivere in serenità la stagione che è dato loro da
vivere. Come diceva il Santo Papa Giovanni
Paolo II, una fanciullezza serena consentirà
ai bambini di guardare con fiducia verso la
vita e il domani. Guai a chi soffoca in loro lo
slancio gioioso della speranza.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Fiera di Natale ai Decumani
e a San Gregorio Armeno
Invito
a tutti
gli amici
Tra mille difficoltà,
entusiasmi, delusioni,
abbandoni, ritorni, gioie e
dolori, l’Associazione
Figli in Famiglia,
lo scorso 4 marzo,
ha tagliato il traguardo
dei 25 anni.
Figli in famiglia è nata
dal sogno di tre giovani
ed ha saputo recuperare
ed accompagnare centinaia
di giovani su percorsi
di legalità e giustizia.
Lunedì 10 dicembre,
alle ore 17.30, nella sede di
via Ferrante Imparato a San
Giovanni a Teduccio,
ripercorreremo insieme
la nostra storia.
Ti aspettiamo per fare festa e
continuare a sognare.
Per informazioni:
081 344.44.33 info@figlinfamiglia.it.

Nella sempre suggestiva piazza San
Gaetano, che accoglie la statua e il
Santuario con le spoglie del Santo che inventò il Presepio, l’Associazione Corpo di
Napoli insieme all’associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno con la presenza delle Autorità cittadine e con la benedizione del parroco della
Basilica di San Lorenzo Maggiore, ha
inaugurato, lo scoso 17 novembre, con il
tradizionale taglio del nastro, la partenza
della più antica e partecipata Fiera di
Natale d’Italia e del mondo.
«Siamo giunti alla 147esima edizione
della Fiera di Natale ai Decumani, ogni anno – ha sottolineato Amedeo Mango, presidente dell’Associazione Corpo di
Napoli – la Fiera richiama in media due milioni di visitatori che si riversano, già all’inizio di novembre, nelle strade del Centro
Antico di Napoli per convergere nel cuore
dell’Arte Presepiale e respirare l’autentica
atmosfera del Natale e quelle emozioni che
nessun altro luogo del Mondo riesce a far rivivere.
Atmosfere, colori, sentimenti e sensazioni che solo il popolo napoletano fa rivivere».
«L’iniziativa sarà dedicata quest’anno al
Natale in armonia con i popoli del mondo
– ha specificato Gabriele Casillo coordinatore dell’Associazione Corpo di Napoli
– perché il Natale con il Presepio ci suggerisce e ci offre un profondo messaggio di pace, sempre attuale, soprattutto in questo

momento in cui permangono, nel mondo,
numerosi focolai di guerre».
All’inaugurazione ha preso parte una
delegazione dell’Associazione dei cittadini africani della Costa d’Avorio, residenti
un po’ in tutta la regione Campania ed a
Napoli in particolare. Tale presenza intende evidenziare come nel Continente afri-

cano l’assenza di una pace durevole non
permette uno sviluppo socio-economico
soddisfacente a garantire condizioni di vita sostenibile.
Inoltre, anche quest’anno, la semplicità e la devozione popolare saranno gli
elementi portanti e caratterizzanti della
Fiera.
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Procida

Il Pio Monte
dei Marinai
bandisce
il Concorso
“Gente di mare”
L’Arciconfraternita del Pio
Monte dei Marinai indice il
primo Concorso per
l’Assegnazione di tre borse di
studio agli alunni dell’Istituto
Nautico “Francesco Caracciolo”
di Procida.
Il concorso vuole premiare
giovani studenti che realizzino
elaborati sul tema del mare e
della storia di Procida legata
all’ambiente marino. «Crediamo
che sia fondamentale riscoprire
e valorizzare il mare come
risorsa fondamentale per
Procida – spiega il commissario
Gianfranco Wurzburger –. Da
qua dobbiamo partire e ripartire
per un rilancio dell’isola e per
un futuro dei nostri giovani.
L’Arciconfraternita Pio Monte
dei Marinai costituita per volere
dei marittimi procidani nel 1617
– prosegue il commissario
arcivescovile – nel perseguire i
propri scopi statutari, nel pieno
rispetto della dottrina sociale
della Chiesa, con questo
concorso intende aiutare e
favorire i giovani ad avvicinarsi
al mare ed al mondo lavorativo
che il mare produce».
Il concorso si articola in tre
sezioni: narrativa, disegno,
fotografia.
Per partecipare è necessario
seguire le istruzioni del bando di
concorso scaricabile dalla
pagina facebook
dell’Arciconfraternita Pio Monte
dei Marinai e consegnare i
propri lavori entro e non oltre il
7 dicembre 2018
all’Arciconfraternita del Pio
Monte dei Marinai in via Roma,
162 – Procida, oppure presso la
segreteria dell’Istituto Nautico
“Caracciolo”.
Il vincitore di ciascuna
sessione del concorso sarà
premiato con una borsa di
studio del valore di 1000 euro. A
tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di
partecipazione.
La cerimonia conclusiva per
l’assegnazione delle tre borse di
studio, avrà luogo in Procida il
giorno 21 dicembre 2018 presso
la Chiesa di Santa Maria della
Pietà e San Giovanni Battista
alla “Marina di Sent’ Co”.
Per ulteriori info scrivere
a piomontedeimarinai.procida
@gmail.com
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Alle Scuderie di Villa Favorita l’esposizione del maestro Aniello Gaudino

Pastori e Santi in mostra

Si terrà dal 23 novembre al 9 dicembre
prossimi, presso le sale espositive delle
Scuderie di Villa Favorita (Ercolano) la
mostra d’arte del maestro Aniello
Gaudino. Dopo due anni l’artista torrese
ritorna – senza alcuno sponsor – con una
sua mostra personale dal titolo emblematico: “Pastori & Santi. La bellezza del Natale
e i testimoni della fede”.
Ancora una volta, secondo la più genuina tradizione napoletana, il Natale, con il
presepe e i suoi pastori, hanno in essa un
ruolo importante. Il grande presepista
Cuciniello (un sacerdote attivo a Napoli
nel XIX secolo) diceva che “fare il presepe
è dire il Vangelo”, è cioè far sentire la vici-

nanza del Dio bambino alla nostra storia
concreta, alle gioie, ai dolori e alle speranze del nostro presente. L’amore dei napoletani al presepe, peraltro, è nato da grandi evangelizzatori: tra questi quel gigante
che fu sant’Alfonso Maria de Liguori, autore di canti ovunque conosciuti e amati
per celebrare la gioia della nascita del
Figlio di Dio, festa dell’intera creazione,
come Quanno nascette Ninno.
Ecco il senso di ciò che vedremo nella
mostra: pastori e santi insieme, come il
parroco Vincenzo Romano o il giovane
Nunzio Sulprizio, che ci ricordano, con la
loro testimonianza di fede, che Dio non è
stanco degli uomini, perché viene tra noi

sempre di nuovo nel mistero per dirci la
novità e la fedeltà del suo amore.
Una particolarità della mostra: per la
prima volta – non è mai accaduto – le statue che Aniello Gaudino ha realizzato, anche quest’anno, per il Carro trionfale
dell’Immacolata di Torre del Greco vengono mostrate in anteprima rispetto all’esposizione che avverrà poi il 7 dicembre
nella Basilica di Santa Croce.
Orari della mostra: mattino 10.0013.00, pomeriggio 16.00-20.00.
Inaugurazione: venerdì 23 novembre,
alle ore 18.00, con la presenza di Sua
Eccellenza Mons. Antonio De Luca,
Vescovo di Teggiano-Policastro.

Basilica di Santa Chiara

Ricomposto il corpo
di San Ludovico da Casoria

Da giovedì primo novembre 2018 è possibile vedere il corpo ricomposto di San Ludovico da Casoria nella Basilica di
Santa Chiara. La nuova urna trasparente sostituisce il piccolo
reliquiario che conteneva le ossa del frate dal 2015. Il primo
novembre, dopo la messa celebrata dal padre provinciale dei
Frati minori, Carlo D’Amodio, è stata scoperta l’urna che mostra il corpo nella sua naturale conformità anatomica, ricoperto dal saio francescano. Lo scheletro, conservato integralmente, è stato ricostituito dai periti medici professore
Michele Papa, ordinario di Anatomia umana normale
dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli, dalla professoressa
Rosaria Maria Anna Costanzo, ricercatrice di Anatomia patologica e dal dottore Domenico Ronga, primario emerito
dell’Istituto Pascale di Napoli.

Il corpo è visibile nell’immagine plastica del momento del
trapasso, che avvenne alle ore 7,15 del 30 marzo 1885 nell’ospizio Marino di Posillipo.
Beatificato il 18 aprile 1993, frate Ludovico, nato a Casoria
l’11 aprile 1814, fu canonizzato il 23 novembre 2014.
La realizzazione dell’opera è stata fortemente voluta dal
dottore Ronga, nativo di Casoria e devoto al santo, accolta dai
cittadini, dal sindaco Pasquale Fuccio, dai tutti i parroci e accettato con entusiasmo dalle suore francescane Elisabettiane
Bige, la cui congregazione fu fondata proprio da Ludovico da
Casoria. Monaco amato dai grandi intellettuali laici Croce, Di
Giacomo, Settembrini e Imbriani. fu autore di oltre 150 opere
di carità, apprezzato anche da Garibaldi e confessore di
Ferdinando II di Borbone.
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L’ultimo saggio di Gino Ragozzino ed Edoardo Scognamiglio analizza la genesi, i caratteri,
i segni distintivi, la missione, le norme, le osservanze della comunità di Maometto

“La
farmacia Un primo approccio all’islam
dell’anima”
di Michele Giustiniano

Esordio narrativo
di Salvatore Testa

Una storia in cui si intrecciano
due forti sentimenti, l’amicizia e l’amore, e che gira attorno a un a piccola libreria che è anche un salotto
letterario dove tra un caffè, un liquore e un cioccolattino è possibile intrattenersi con gli amabili titolari.
E’, in sostanza, la sintesi della prima
fatica letteraria di Salvatore Testa,
giornalista in pensione, oggi operatore culturale nelle scuole della periferia napoletana. Il libro, la storia di
due “naufraghi dell’amore”, vuole
essere, soprattutto, un omaggio a
tutte le persone che insieme hanno
avviato a Secondigliano un forte
progetto di avvicinamento alla lettura dei giovani di un quartiere degradato ed è dedicato a Gaetano e Maria
Colonnese, una vita spesa per la cultura a Napoli.
La prefazione è affidata allo scrittore Pino Imperatore, nel ridcordare
che ne “L’amore al tempo del colera”
di Gabriel Garcia Marquez, il protagonista Florentino Ariza corona il
suo sogno con la donna dei desideri
dopo «cinquantatré anni, sette mesi
e undici giorni, notti comprese» si
chiede «quanti uomini oggi sarebbero disposti ad aspettare una donna
per una vita intera e viceversa? Qual
è la durata limite di un’attesa sentimentale?».
«Ruota attorno a questi dilemmi,
e non solo – scrive Imperatore – il romanzo di Salvatore Testa, in cui il
Florentino Ariza di tutno si chiama
Tino Sicca, mentre Femina Daza ha
le fattezze di Laura. Una storia delicata e allo stesso tempo complicata,
che si sviluppa dalla contrapposizione fra il detto e il non detto, fra ciò
che poteva essere e ciò che non è stato, in un susseguirsi di emozioni,
colpi di scena e – volendo parafrasare Roland Barthes tanti frammenti
di discorsi amorosi»:
E «più saggio è vivere con attenzione il presente, preparando con
cura il futuro. Tino Sicca mostra l’intelligenza e l’umiltà per farlo , a un
certo punto della trama; e a suo modo conquista una meritata serenità.
Lo stesso accade a Laura, che riesce
coraggiosamente a curare le ferite
che la vita le ha inferto e a mettere al
riparo le sue aspirazioni e i suoi sentimenti».
Il libro di “Le Parche edizioni” è
disponibile sui canali internet e sl sito dell’editore.
Salvatore Testa
La farmacia dell’anima
Edizioni Le Parche 2018
pagine130 - euro 16,50.

Com’è nata la comunità islamica? Come
si è evoluta nel tempo? Quali sono le sue
principali caratteristiche? Come si svolge la
vita al suo interno? Cosa deve fare un buon
musulmano per essere tale? Da oggi, conoscere l’islam è più facile. A queste e ad altre
domande, infatti, risponde con estrema
chiarezza il saggio di Gino Ragozzino ed
Edoardo Scognamiglio, che analizza «la genesi, i caratteri, i segni distintivi, la missione, le norme, le osservanze» dell’islam, partendo dalla concezione durkheimiana della
religione come «realtà eminentemente comunitaria», senza tralasciare approfondimenti su argomenti di grande attualità come
la questione della donna e quella della libertà religiosa.
Questa immersione nella comunità del
Profeta non è fine a se stessa, ma rappresenta
una conoscenza necessaria a realizzare e favorire l’incontro. L’analisi, infatti, si svolge
fin dal principio «nella prospettiva del dialogo, del confronto, della collaborazione alla
pace e al rispetto della libertà religiosa e alla
costruzione di una fraternità comune, universale»
In questo senso, il testo rispecchia non
poco le personalità dei due autori, ai quali
non manca la pratica né la grammatica, perché ciascuno vanta un notevole curriculum
accademico (Ragozzino ha insegnato storia
delle religioni, mentre Scognamiglio è teologo di fama e dirige il biennio di specializzazione in Cristologia presso la sezione San
Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale) e al tempo stesso
una lunga e profonda esperienza sul campo
nelle attività di dialogo interreligioso, sia a
livello ecclesiale sia in realtà associative.
Nella prima parte, il saggio ricostruisce
con lucidità le vicende storico politiche e
quelle personali del Profeta che hanno por-

tato alla nascita a Medina della Umma, la
«comunità solidalmente religiosa, sociale e
politica» che «fa dell’islâm la religione più
unitaria e coerente dopo o, forse, assieme
all’Israele dell’età biblica», analizzandone: il
forte sentimento fraterno che lega tra loro i
suoi membri; l’assenza al suo interno di
qualsivoglia potere spirituale che differisca
dal «dovere all’esortazione e all’apostolato»;
l’origine del nome stesso, derivante da umm
(madre); la struttura e gli organi di governo,
i vincoli e i compiti di ciascuno all’interno
della Umma stessa (chi sono e cosa fanno gli
imâm, i qâdî, i muftî, i mudarris ecc.), nonché le prime scissioni e lotte intestine.
La seconda parte dell’opera, offre una panoramica generale sull’islam contemporaneo, analizzando la vita comunitaria del fedele musulmano nei suoi diversi aspetti pratici e spirituali: il calendario da seguire; la
via maestra indicata dalla legge canonica
(Sharî‘a); l’esercizio dei sacri doveri, legato
ai cosiddetti cinque pilastri dell’islam (la
professione di fede, la preghiera obbligato-

ria, l’elemosina, il digiuno di Ramadân, il
pellegrinaggio alla Mecca); la dimensione
della territorialità nell’islam, dalla quale è
derivata col tempo un’interpretazione del
Jihâd (lett. Sforzo) che ha favorito l’insorgere dei fondamentalismi; il concetto di purità
cultuale e i riti che conseguentemente ogni
fedele è chiamato a compiere; la condizione
della donna nella società; la libertà religiosa
e la sua effettiva portata nei Paesi musulmani che la riconoscono; i riti di commiato che
precedono, accompagnano e seguono gli
eventi luttuosi.
In definitiva, si tratta di un testo davvero
gradevole, per la semplicità del linguaggio e
la chiarezza delle esposizioni, e stimolante,
perché offre informazioni decisamente utili
a tutti, se non indispensabili, negli scenari
multireligiosi della società contemporanea.
Grazie ad una ricerca seria, scevra da ogni
pregiudizio, il testo offre argomenti che sfatano molti falsi miti circolanti, come l’idea
che la Sunna abbia valore solo per i sunniti
e non per gli sciiti, che la barbara pratica dell’infibulazione possa derivare direttamente
o indirettamente dagli ahadîth (i detti del
Profeta), che il Corano consideri la donna inferiore all’uomo e che per essa prescriva l’uso del cosiddetto velo integrale. Completa
l’opera un utilissimo glossario dei principali
termini arabi, che consente al lettore una
maggiore penetrazione nella cultura musulmana e rende ancor più questo saggio un valido strumento per un primo e serio approccio alla conoscenza dell’islam.
Gino Ragozzino
Edoardo Scognamiglio
La comunità di Maometto ieri e oggi.
Genesi e caratteristiche della “Umma”
Edizioni Elledici, Torino 2018
pagine 95 - euro 9,90.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO

Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00

abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana
Settimanali

Cattolici),

ha

aderito

allo

IAP

(Istituto

dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

25 novembre.qxp_Layout 1 21/11/18 14:51 Pagina 16

Nuova Stagione

16 • 25 novembre 2018

Dialoghi
con la Città
Mercoledì 28 novembre
Auditorium Ordine dei Medici,
via Riviera di Chiaia, 9/C Napoli
Ore 17.00 - Accoglienza
Ore 17.30 - Introduzione e saluti.
Dr. Silvestro Scotti
Presidente dell’OmCeO
di Napoli
Mons. Adolfo Russo
Vicario per la Cultura
della Diocesi di Napoli
Ore 17.45 - Prof. Enrico Di Salvo
La Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi”
e la professione medica
Ore 18.00 - Dott.ssa
Immacolata Capasso
Testimonianza
di un medico.
Il Mondo del Volontariato
Ore 18.15 - Conclusioni.
Card. Crescenzio Sepe

Martedì 4 dicembre
Ospedale del Mare
Ore 11.30 - Dr. Mario Forlenza
Direttore Generale
Introduzione e saluti
Mons. Adolfo Russo
Vicario per la Cultura
della Diocesi di Napoli
Ore 11.45 - Prof. Gennaro Rispoli
La Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi”.
Ore 12.00 - Conclusioni.
Card. Crescenzio Sepe

Giovedì 13 dicembre
Ospedale Cardarelli
Ore 11.00 - Don Leonardo Zeccolella
Coordinatore Cappellani
Ospedalieri
Introduzione e saluti.
Mons. Adolfo Russo
Vicario per la Cultura
della Diocesi di Napoli
Ore 11.15 - Ing. Ciro Verdoliva
Direttore Generale
del Cardarelli
La Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi”.
Ore 11.45 - Conclusioni.
Card. Crescenzio Sepe
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