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VITA DIOCESANA

La nuova evangelizzazione
e l’ecumenismo
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Un cordiale saluto e benvenuto a tutti voi Delegati Diocesani per l’Ecumenismo
e il Dialogo, che partecipate al Convegno nazionale promosso dall’Ufficio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana sull’importante ed attuale tema della
“Nuova Evangelizzazione e l’Ecumenismo”.
Un fraterno saluto, in particolare, a S. E. Mons. Mansueto Bianchi, Presidente
della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo, e a Mons. Gino
Battaglia, direttore dell’Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana.
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SALVIAMO LA DOMENICA
La Conferenza Episcopale Italiana, aderendo alla
iniziativa di alcune associazioni di operatori del commercio, ha deciso di sostenere la raccolta di firme per la
proposta di legge di iniziativa popolare contro l’apertura domenicale dei negozi, per salvaguardare il “Giorno
del Signore”. La raccolta verrà effettuata domenica 25
novembre 2012.
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Sovvenire

Incontro
incaricati
diocesani
della
Campania
Il Rione Terra di Pozzuoli, con i
suoi duemila anni di storia, ha
fatto da cornice all’incontro
regionale degli incaricati
diocesani della Campania. Con
Stefano Gasseri del Servizio Cei
è stata fatta una panoramica su
tutte le attività promosse dal
Servizio nazionale,
sottolineandone i vari
aspetti legati alla promozione e
alla formazione.
È stata sottolineata l’importanza
del lavoro di formazione verso i
seminaristi, sacerdoti, laici e in
particolare verso i giovani.
«L’incaricato per la promozione
del sostegno economico alla
Chiesa – ha sottolineato il
delegato regionale Giovanni
Dentice – sta divenendo sempre
più un ministro, così come
auspicava già il Cardinale
Nicora, che considerava il
“sovvenire” un ministero, e
come nel tempo hanno ancora
confermato sia Mons. Giuseppe
Betori in occasione di un nostro
Convegno nazionale e lo stesso
attuale Presidente della Cei
Cardinale Angelo Bagnasco».
Gli incaricati della Campania
hanno ribadito l’importanza di
valorizzare i vari materiali
promozionali che arrivano in
diocesi, senza prescindere però
dalla formazione da fare al
popolo di Dio, senza la quale
anche i materiali diventano
inutili. Lo stesso progetto
“ifeelCUD” ha cercato di trovare
un modo per avvicinare i
giovani, futuri contribuenti, ai
nostri temi.
Il problema più grande è quello
della sensibilizzazione alle
Offerte destinate all’Istituto
Centrale Sostentamento Clero.
Anche per questo è importante
trasmettere i valori che stanno
alla base del “sovvenire”, per far
capire che bisogna cambiare
mentalità, formare alla
comunione come frutto di
condivisione. «Per questo –
ricorda Giovanni Dentice –
dobbiamo formare ed educare il
popolo di Dio a capire e
metabolizzare che anche la mia
piccola offerta è parte integrante
di un progetto di condivisione
che può ottenere un effetto
straordinario».
All’incontro era presente anche il
Presidente del Comitato
Promozione Sostegno
Economico, il Vescovo di
Caserta, Mons. Pietro Farina che
in riferimento alla trasmissione
dei messaggi educativi
ha affermato che iniziano a fare
effetto, anche se per il momento
i risultati non sono eclatanti
rispetto all’impegno profuso. E
le nuove tecnologie usate per
sensibilizzare ancora non
arrivano a tutti. Il discorso
diretto, quasi “ad personam”,
rimane sempre valido, ma
probabilmente il Gruppo di
Lavoro regionale racchiude
un’area troppo vasta.
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25 novembre: Giornata Nazionale delle offerte ai sacerdoti

«Chi annuncia
il Vangelo,
viva del Vangelo»
Casa Provinciale
delle Figlie della Carità

Il Grande
nel
Piccolo
27 novembre, festa
della Medaglia Miracolosa

Un commento alla figura di Giovanni Battista dà indicazioni chiare sulla conversione. Convertirsi chiede di portare “frutti” cioè fare qualcosa di concreto, essere operativi, mostrare una nuova appartenenza effettiva ma anche affettiva, perché il frutto non sia solo grande o bello o ben colorato, ma abbia anche sapore. I
frutti che possiamo portare sono molti e di vario tipo. Mi permetto di approfondirne uno in particolare: il frutto del “sovvenire” in quanto si innesta in pieno in
un altro tema: del “Pane quotidiano”. Convertirci porta a scoprire o riscoprire
un’appartenenza. Ci si converte a qualcosa, meglio ancora, nel nostro caso a
Qualcuno. E l’appartenenza inevitabilmente genera relazioni, legami che ci chiedono un impegno più o meno spontaneo.
Il catechismo in merito a questo impegno ancora oggi, ci ricorda cinque precetti cosiddetti generali: quattro riguardano una cura e un’attenzione sacramentale.
Un altro invece differisce un po’ e suona così: “Sovvenire alle necessità della
Chiesa”. Noi al Signore chiediamo un Pane. Il Signore ce lo dà: non è parsimonioso! Le forme sono principalmente due: Eucarestia e le cose materiali.
Il pane non è però solo mio, ma è Nostro, e nel momento in cui lo riceviamo abbiamo il primo impegno di condividerlo in spirito di solidarietà ma soprattutto di
comunione cercando di andare incontro alle necessità della Chiesa, della nostra
famiglia di Cristiani.
Attenzione, però! Il nostro far Comunione e quindi cercare di andare incontro
alle necessità della Chiesa dobbiamo cercarlo e concretizzarlo con responsabilità
o come è meglio dire con corresponsabilità. E proprio questa “corresponsabilità”
è un vero frutto di conversione: responsabili insieme della missione della Chiesa.
Ma cosa si intende per missione della Chiesa? Affidandoci alla riflessione del
Concilio Vaticano II (cfr PO 17), ci viene ricordato che questa missione passa attraverso fini più specifici di cui i principali sono: ordinare il culto divino; esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri; il dignitoso mantenimento del clero. Più precisamente, avere cura dei luoghi di culto e di
tutto quanto serve per il culto divino; occuparsi e preoccuparsi di chi è in stato di
necessità e di povertà combattendo anche alla radice le cause (ingiustizia, egoismi, divisioni); aiutare i sacerdoti affinché possano svolgere il loro servizio di pastori all’interno delle comunità, liberi di poter annunciare il Vangelo a tutti, di celebrare i Sacramenti e farsi carico delle esigenze, soprattutto di fede, di tutti.
Per sovvenire a questi compiti gli strumenti sono tanti. Con riferimento alla parrocchia si può pensare alla partecipazione al Consiglio Pastorale, al consiglio degli affari economici, a qualche impegno associativo cristiano, a qualche impegno
di preghiera e di sostegno o aiuto concreto. Un discorso simile si può fare tenendo presente il livello diocesano.
Sono assolutamente da difendere e valorizzare le due forme di sostegno economico alla Chiesa presenti qui in Italia: la firma per destinare l’8xmille alla Chiesa
cattolica che, ricordiamolo, non è una tassa in più, ma un affidare alla Chiesa il
compito di usare denaro per fini sia di utilità sociale che spirituali (che poi coincidono con i compiti di missione della Chiesa); le offerte per il clero deducibili: un
gesto più affettivo costituito da un’offerta in denaro (che è anche deducibile) per
sostenere l’attività degli oltre 38.000 sacerdoti operanti in Italia e nelle missioni
come “fidei donum”.
Per concludere: oggi la nostra attenzione vada per i nostri sacerdoti perché possano avere una vita dignitosa ma soprattutto perché possano essere veramente dei
Pastori, annunciatori oltre che testimoni del Vangelo, capaci di condurci verso l’incontro con Gesù e a rivestirci di Lui.
Giovanni Dentice

Misure ridottissime: due centimetri di lunghezza, uno di larghezza, per un messaggio infinito, perché è il Messaggio Salvifico. Non dovrebbe sorprendere, poiché contemplare ciò
che è grande in ciò che è piccolo è proprio della dinamica cristiana.
Eppure la Medaglia Miracolosa suscita sempre meraviglia. Mobilitò subito le masse, che le
attribuirono il titolo di “miracolosa” proprio
per le grazie che si riversavano quale frutto della devozione mariana. La Medaglia fu coniata
seguendo fedelmente quanto chiesto dalla
Vergine alla novizia delle Figlie della Carità,
Suor Catherine Laboure, nell’apparizione, il 27
novembre 1830.
Esempio di comunicazione efficacissima,
l’insieme iconografico della Medaglia. Maria rivela, non nasconde. Con somma sapienza Ella,
ha collocato sulla Sua Medaglia, i segni più idonei a dire molte cose in pochissimo spazio.
La figura eretta dell’Immacolata domina
sull’ovale, dalle Sue mani partono raggi di luce
verso il basso, i Suoi piedi, che schiacciano il
serpente, poggiano su una semisfera, si legge la
scritta: “O Maria Concepita senza peccato pregate per noi che ricorriamo a voi”.
Sul retro della Medaglia appaiono due cuori
uniti, uno coronato di spine, l’altro trafitto da
una spada, il monogramma con una M e una I
intrecciate, sopra la Croce, attorno dodici stelle.
Tra le realtà espresse da questi segni si possono citare il prezzo della Redenzione, la compassione della Vergine, Maria dispensatrice di
ogni grazia, vincitrice del male, Madre e
Regina,
il
mistero
dell’Immacolata
Concezione.
La prima faccia della Medaglia mostra la figura luminosa dell’Immacolata che esercita il
Suo potere di intercessione irradiando di grazie
il globo terrestre. Il retro della Medaglia ci mostra l’intima unione tra la Madre e il Figlio, il
suo essere con Gesù nell’opera riparatrice della
Redenzione. Maria ha voluto scrivere sulla
Medaglia, un trattato di mariologia in miniatura. Certamente Ella non chiede che tale trattato sia letto e inteso da tutti nella sua interezza.
La Madonna vuole soltanto che la Medaglia
sia portata con fiducia, con pieno affidamento
a Lei, Immacolata, Mediatrice di grazie. Ella si
attende che tutti andiamo a…, ritorniamo da...,
restiamo con il Figlio Suo Gesù! Venite ai piedi
dell’altare.
L’appuntamento è per martedì 27 novembre,
Festa della Medaglia Miracolosa, presso la Casa
Provinciale delle Figlie della Carità, in via Santa
Luisa de’ Marillac 10, Napoli. Previste
Celebrazioni dell’Eucarestia alle ore 7, 10.30 e
17.30. Per saperne di più: 081.66.48.15.
Michelina Massaro F.d.C.
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Il Cardinale Sepe all’apertura del Convegno nazionale dei Delegati diocesani per l’ecumenismo e il dialogo

La nuova evangelizzazione
e l’ecumenismo
@ Crescenzio Card. Sepe*
Un cordiale saluto e benvenuto a tutti voi Delegati Diocesani per
l’Ecumenismo e il Dialogo, che partecipate al Convegno nazionale promosso
dall’Ufficio nazionale della Conferenza
Episcopale Italiana sull’importante ed
attuale
tema
della
“Nuova
Evangelizzazione e l’Ecumenismo”.
Un fraterno saluto, in particolare, a
S. E. Mons. Mansueto Bianchi,
Presidente
della
Commissione
Episcopale per l’Ecumenismo e il
Dialogo, e a Mons. Gino Battaglia, direttore dell’Ufficio Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana.
Napoli, città di luce e di ombre, vi accoglie con il suo caratteristico calore
umano e si sente onorata per essere stata scelta per questo Convegno nazionale.
Spero che nella vostra visita alla città
possiate godere della straordinaria bellezza di cui è stata dotata dalla
Provvidenza Divina.
Dicevo che il tema, che tratterete in
questi giorni, è di particolare significanza ed attualità. Esso, infatti, si inserisce
pienamente nel contesto teologico-pastorale che sta vivendo la Chiesa
Universale e, in particolare, la Chiesa
Italiana. In questo anno che abbiamo
davanti, infatti, convergono temi importanti e connessi tra loro:
* il tema della sfida educativa, che i
Vescovi italiani hanno scelto come filo
conduttore della riflessione e dell’impegno pastorale del decennio in corso
(2011-2020);
* l’Anno della Fede, aperto un mese
fa, e legato al grande tema della nuova
evangelizzazione;
* il 50° anniversario del Concilio
Ecumenico Vaticano II.
Inoltre, si è da poco concluso il
Sinodo dei Vescovi dedicato alla Nuova
Evangelizzazione. E proprio a questo è
dedicata la vostra riflessione, nella prospettiva ecumenica. È chiaro, infatti,
che il primo ostacolo all’evangelizzazione è proprio la mancanza di unità dei cristiani. Essi dovrebbero testimoniare la
loro unità con il loro amore, prima che
con le parole. Come Gesù stesso ha detto (lo troviamo nel vangelo di Giovanni)
essi saranno riconosciuti da come si
amano.
Eppure è questo mondo che deve essere evangelizzato, perché si è allontanato dalla fede. Le ragioni di questo allontanamento sono molteplici e complesse:
l’analisi di esse costituisce – credo – una
parte del lavoro di questo importante
convegno.
In questa prospettiva, comunque,
nuova evangelizzazione non vuol dire
solo nuovi metodi, nuovi progetti, nuovi
programmi, un nuovo linguaggio, ma
vuole essere il richiamo rivolto a tutti i
cristiani a farsi comunicatori del
Vangelo. La novità è dunque in questo
rinnovato coinvolgimento della Chiesa
in tutte le sue componenti nella missione, che è una delle sue dimensioni fondamentali. In fondo, già il decreto conciliare sull’attività missionaria della
Chiesa, Ad Gentes, ricollocava le missioni nelle terre non evangelizzate nella
prospettiva più ampia dell’azione di tutto il popolo di Dio verso tutta l’umanità.
La domanda sull’evangelizzazione diventa allora una domanda della Chiesa
su di sé.
In realtà Concilio ha molto approfondito e allargato la nostra comprensione
della Chiesa. La Chiesa, Mistero e
Sacramento. Il concetto di mistero
(“Lumen gentium”, 1) fa risaltare le dimensioni della Chiesa, che non può esse-

re guardata come semplice aggregazione
umana; il secondo concetto, il sacramento,
mette in rilievo la presenza nella Chiesa dell’
umano e del divino (“Lumen gentium”, 8),
del trascendente e dello storico. La sacramentalità della Chiesa, poi, è continuamente alimentata e nutrita dall’Eucaristia, che la
“Lumen gentium”, al capitolo 11, considera
come sacramento che fa la Chiesa e non solo come sacramento celebrato dalla Chiesa.
L’ecclesiologia di comunione si sposa
con quella della missione: l’una senza l’altra
non avrebbe alcun senso, poiché la comunione senza la missione si ripiegherebbe
nell’intimismo e la missione senza la comunione sfumerebbe nell’attivismo. È quanto
ha voluto sottolineare, anche Papa
Benedetto nel discorso rivolto, lo scorso 15
novembre, ai membri della Plenaria del
Pontificio Consiglio per la promozione
dell’Unità dei Cristiani.
Ai tempi del Concilio la risposta della
Chiesa alle grandi domande sulla vita e sulla storia era contestata da ideologie o filosofie, che ritenevano di poter fare a meno di
Dio. Il problema oggi non è solo che si sono
messe da parte le risposte che avevamo alle
grandi domande, ma che sono dimenticate e
messe da parte le domande stesse.
Il Santo Padre Benedetto XVI ha definito
l’Anno della Fede un pellegrinaggio nei deserti del mondo contemporaneo.
Il 50° anniversario del Concilio rappresenta allora l’invito a entrare più profondamente nel movimento spirituale che ha caratterizzato il Vaticano II, per farlo nostro e
per portarlo avanti nel suo vero senso, nel
mondo di oggi, nello stesso spirito di simpatia che ha caratterizzato la stagione del
Concilio.
«Il ristabilimento dell’unità da promuoversi tra tutti i cristiani, è uno dei principali
scopi del Concilio Vaticano II», si legge nel
decreto “Unitatis redintegratio” (n. 1).
Questo decreto ha segnato in maniera irreversibile l’ingresso della Chiesa cattolica nel
dialogo ecumenico.
Il momento ecumenico era nato prima,
soprattutto in ambito evangelico (penso alla
Conferenza missionaria mondiale di
Edimburgo – 1910) e ambito ortodosso (mi
riferisco alle importanti encicliche dei patriarchi ecumenici di Costantinopoli del
1902, 1920, 1952 sul tema dell’unità dei cristiani).
Straordinari progressi si sono fatti nelle
relazioni ecumeniche in questi ultimi cin-

quanta anni, anche in Italia. Ne è icona l’abbraccio di Papa Paolo VI e del Patriarca
Athenagoras a Gerusalemme nel 1964.
È iniziato con il Concilio, per la Chiesa
cattolica ma anche per le altre Chiese, un
cammino irreversibile. E sulla sua irreversibilità non può esserci alcun dubbio. Il Santo
Padre Benedetto XVI ha fatto di questo uno
degli impegni prioritari del suo pontificato.
Oggi questa stagione di entusiasmo, di
scoperta, di speranza, di ottimismo, sembra
ad alcuni lontana. Sembra che i progressi
siano più lenti o che si proceda con troppa
cautela. Alcuni dicono che è passato il tempo dell’ecumenismo “delle coccole”. Non
per questo è venuto il tempo delle sberle…
C’è chi, in ambito evangelico, ha parlato di
un “ecumenismo dei profili” o “delle identità”, come l’unico possibile oggi: cioè un
ecumenismo in cui si riaffermano le identità. E non si può far altro che presentarsi gli
uni agli altri, con le proprie differenze.
Per la Chiesa cattolica l’obiettivo dell’ecumenismo è un processo di riconciliazione
nel quale le varie Chiese, dopo aver rielaborato e superato tutte le divergenze che sono
fonte di divisione, possano finalmente riconoscersi come l’unica Chiesa di Gesù Cristo
e dare una forma visibile a questa unità.
Secondo il teologo Ratzinger, l’obiettivo
dell’ecumenismo è quello di trasformare il
plurale delle Chiese confessionali, separate
le une dalle altre, nel plurale delle Chiese locali che, nella varietà delle loro forme, sono
un’unica Chiesa. Gli sforzi ecumenici non
possono certamente perdere di vista le diverse identità e, proprio nel progredire di
quanto abbiamo in comune, è necessaria la
salvaguardia del profilo di ognuno. Ma occorre andare oltre le identità. E soprattutto
le identità non possono definirsi attraverso
la contrapposizione. Si tratta di “gareggiare” nello stimarsi a vicenda, per citare
l’Apostolo San Paolo (Rm 12, 10), e nella testimonianza. Perché è vero che un dialogo è
sempre dialogo tra due identità e due testimonianze, ma appunto si tratta di gareggiare nella testimonianza cristiana.
Certo, nel dialogo tra le Chiese sono stati
toccati temi di fondo molto importanti, cioè
i problemi teologici, ecclesiologici, che talvolta sono motivo di divisione. Ma non si
può dimenticare che questi anni sono stati
anche gli anni entusiasmanti della scoperta
di quanto avevamo in comune e di quanto si
poteva chiarire e su cui si poteva concordare. Di fronte a chi parla di inverno ecumeni-

co, va ricordato – con Giovanni XXIII –
che ciò che ci unisce è molto di più di
quello che ci divide. Questa coscienza
deve irrobustirsi, se si vuole continuare
il dialogo tra i cristiani sulla scia degli
anni passati.
C’è comunque un orizzonte comune.
Molti paesi occidentali – come anche
l’Italia – si sono trasformati in luoghi
d’incontro di persone e culture, fino a
rendere l’Occidente un luogo di straordinaria pluralità culturale e religiosa.
Insomma, tutta la Chiesa, e tutte le
chiese, sono chiamate a misurarsi con
questo nuovo contesto e le sue sfide. C’è
dunque anche un ecumenismo dell’impegno e della testimonianza, che in tempi difficili è stato l’ecumenismo del martirio e dei martiri.
Nel cuore del Grande Giubileo del
2000, il Beato Giovanni Paolo II ha voluto che ci fosse la memoria dei nuovi martiri cristiani del XX secolo. Si tratta di
martiri di tutta la Chiesa e di tutte le
Chiese, che in momenti difficili della storia di un secolo – che è stato un secolo di
grandi progressi, ma anche di grandi tragedie – hanno dato, tutti insieme, una
grande e bella testimonianza di amore
per l’uomo e di fede in Gesù Cristo.
Vorrei dire anche – per concludere –
che è oggi indispensabile un ecumenismo di popolo. Oggi viviamo insieme,
anche in Italia, anche a Napoli, cristiani
di diverse confessioni. A Napoli, come in
tante altre città italiane, oggi vivono numerose e vive comunità di cristiani ortodossi ed evangelici. Abbiamo fatto tutti
gli sforzi possibili per l’accoglienza della
comunità e anche per il sostegno del clero.
Non ci sentiamo in concorrenza con
loro, ma crediamo di dovere al contrario
sostenere la loro fede anche con la solidarietà concreta. E qui a Napoli abbiamo tanti esempi: dal dono delle nostre
chiese in disuso alle comunità ortodosse
del
Patriarcato
di
Mosca,
di
Costantinopoli e della Romania (incontri personali e visite effettuate), alla pubblicazione di un Direttorio regionale sull’ecumenismo elaborato e firmato da
tutte le denominazioni cristiane in
Campania, alla giornata ecumenica celebrata in occasione del Giubileo speciale di Napoli a Port’Alba, alla marcia ecumenica di qualche giorno fa per le vittime innocenti della violenza, fino alla
collaborazione per la pastorale nelle carceri e negli ospedali, ma anche alla pizza
mangiata insieme a casa mia. E tante altre iniziative che tendono a trasformare
una vicinanza in reale convivenza e in
comune testimonianza di amore.
Anche qui: non ostacolandosi ma
aiutandosi a vicenda nella testimonianza, gareggiando nelle buone opere.
Perché il compito che abbiamo davanti è
vastissimo: anche le terre cristiane sono
da evangelizzare nuovamente. Ma questo non è una disgrazia! Ogni generazione va evangelizzata. Ma oggi abbiamo
accanto a noi tanti fratelli e sorelle, credenti in Cristo, con cui possiamo dare
una comune testimonianza di fede, di
speranza e di carità. Infatti una fede che
non si incarna nella carità, e dunque nella solidarietà con i più poveri, non è vera
fede perché chiude le poste alla speranza e alla vita.
E questo è possibile unicamente all’interno di questo orizzonte di amore e
di preghiera. Buon lavoro!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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I giovani raccontano
la “vita buona”
L’appuntamento è per martedì 27 novembre presso
lo studentato dei padri Teatini
di Rosanna Borzillo
Un grande racconto della “vita buona”.
Questo l’ambizioso traguardo che si pone il
Copercom attraverso la campagna “La vita è
buona…” e a cui ha aderito anche la pastorale universitaria della Diocesi di Napoli, d’intesa con il Vicariato per la Cultura, guidato da
monsignor Adolfo Russo.
Martedì 27 novembre alle ore 20.30, infatti, l’appuntamento è presso lo studentato dei
padri Teatini in via S. Paolo, 9/D a Napoli, dove si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico della Pastorale Universitaria. Il tema
della serata sarà proprio “La vita buona, il
buono della vita”. Testimonial della serata
Domenico Delle Foglie che ha lanciato la
campagna del Copercom. «Gli studenti durante la settimana che ha preceduto l’incontro
– ci spiega don Antonio Colamarino, coordinatore dell’Ufficio per la Pastorale
Universitaria - sono stati invitati a produrre
videomessaggi di massimo un minuto dicendo cos’è per loro la vita buona e cosa il buono
della vita». Gli studenti, della casa ospitante,
prepareranno un’accoglienza speciale a tutti
coloro che varcheranno la soglia della loro
porta. Le studentesse delle suore Crocefisse in
San Gregorio Armeno cureranno il montaggio e la visione dei video; le studentesse dei

Salesiani comporranno una breve preghiera
ed Ars Universitatis, la Cappellania collinare,
curerà la conclusione della serata con attività
ludiche e canore.
Spetterà a Domenico Delle Foglie, presidente della Copercom (Coordinamento delle
Associazioni per la Comunicazione) e giornalista di Avvenire, agganciarsi ai video che saranno presentati e dare una traccia su cui avviare la riflessione.
Nel presentare l’iniziativa del Copercom,
Delle Foglie ha commentato: «Il Paese ha tanto bisogno di vita buona, vero pilastro del bene comune, e perciò speriamo che questa nostra iniziativa incontri il gradimento e la partecipazione di tanti giovani». La campagna
del Copercom punta tutta sulla Rete come
strumento di comunicazione, anche perché le
nuove tecnologie, attraverso i social network
e l’apporto originale dei giovani, consentiranno non solo al video di circolare, ma soprattutto spingeranno le ragazze e i ragazzi a reagire. Il Copercom invita, infatti, i giovani a filmare, con i loro mezzi, pensiamo in particolare ai videofonini e alle webcam, le proprie
dichiarazioni. Martedì un primo screening di
ciò che i giovani napoletani pensano della “vita buona”.
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Si svolgerà venerdì 7 dicembre all’Auditorium della Rai la settima edizione della Serata di beneficenza
per l’infanzia promossa dal Cardinale Crescenzio Sepe e dalla Chiesa di Napoli

Solidali oltre la crisi
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

Si svolgerà venerdì il 7 dicembre dalle
ore 19.00 all’Auditorium Rai di Napoli
l’annuale Asta di beneficenza promossa
dall’Arcivescovo di Napoli Crescenzio
Sepe, per dare sostegno e forza ad interventi finalizzati alla cura e al miglioramento delle aspettative di vita dei neonati ospedalizzati e dei bambini in età pediatrica. Giunta alla settima edizione, l’Asta
2012 si svolgerà all’insegna dello slogan
“Solidali oltre la crisi”.
Diversi i progetti presentati, ai quali si
cercherà, sulla base del ricavato della serata di beneficenza, di dare realizzazione:
la creazione di una “Banca del latte umano donato”, realizzata dall’Associazione
“Germogliare onlus”, presso il reparto di
Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale
Fatebenefratelli per i neonati prematuri,
per una spesa prevista di 65mila euro.
Secondo i dati forniti, in Italia esistono 26
Banche del latte di cui 19 al Nord, 7 al
Centro e nessuna in Campania sebbene
ogni anno nascano 60mila bambini,
40mila nella provincia di Napoli, di cui il
12 per cento prematuri.
A seguire, un progetto di sorveglianza
neurologica del neonato in terapia intensiva con l’acquisto di speciali lettini attrezzati per poter sottoporre a monitoraggio cerebrale i neonati a rischio presso
l’U.O.C. di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’Ospedale dei Colli, per
una spesa di 176mila euro per 4 lettini.
Ancora, un progetto per interventi preventivo assistenziali in campo odontostomatologico in favore di bambini di età tra
i 6 e i 12 anni, presentato dal Dipartimento di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, per

BenedettoXVI,
il Presidente Napolitano,
il Premier Monti
hanno già aderito
all’iniziativa di
solidarietà

I primi
doni
all’asta
una spesa di 120mila euro, equamente divisi tra l’acquisto delle attrezzature e l’assunzione a progettò di 4 operatori.
La ristrutturazione del reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera San
Paolo con realizzazione di impianto gas
medicali, rifacimento del pavimento, acquisto di tre incubatrici e di un respiratore pediatrico, per una spesa di 100mila euro. Infine, un progetto di caratterizzazione del profilo genetico per la creazione di
mappe di chemiosensibilità e chemioresistenza tese all’individuazione di farmaci
‘‘meno tossici e più efficaci’’ per bambini
affetti da leucemie acute, presso il

Servizio di oncologia pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della
Seconda Università di Napoli.
«Quest’anno - ha spiegato il Cardinale
Sepe - abbiamo scelto un motto che sta a significare un impegno e un invito: solidarietà oltre la crisi. Siamo convinti infatti
che la crisi economica non può fermare gesti di solidarietà in favore dell’infanzia povera e sofferente.
E io credo - ha concluso -, che proprio
quest’anno otterremo risultati eccezionali,
perché il popolo napoletano è tanto più
aperto agli altri quanto più vive momenti di
difficoltà».

È Nino D’Angelo ad offrire lo spettacolo di beneficenza, presenta Lino D’Angiò

Napoli, città carnale
A condurre la Serata di beneficenza del 7 dicembre sarà Lino
D’Angio. Subito dopo l’asta salirà sul palco dell’Auditorium della Rai Nino D’Angelo con uno spettacolo dedicato a Sergio Bruni.
«Un forte ringraziamento al carissimo maestro Nino D’Angelo - ha
detto il Cardinale Sepe in conferenza stampa - che, nel segno della sua particolare sensibilità, apertura e attenzione al mondo del disagio e della sofferenza, si è reso prontamente disponibile per regalare il suo spettacolo e rendere gioiosa la serata destinata alla solidarietà per l’infanzia. Il suo nome, tanto amato da tutti, non solo
a Napoli e in Italia, ma anche all’estero, si aggiunge agli altri noti
artisti che in questi anni ci sono stati vicini».
«Con la stessa cordialità salutiamo e accogliamo con piacere la
new entry del caro Lino D’Angiò - ha proseguito l’Arcivescovo -,
elegante imitatore e affermato artista del teatro napoletano, il quale non ha esitato ad accogliere il nostro invito e a farci dono della
sua bravura, condividendo il nostro impegno per l’infanzia povera
e sofferente».
Come negli altri anni la Serata si rende possibile grazie a tutte le strutture della Rai di Napoli e, in particolare, al direttore del
Centro, Francesco Pinto, al vice direttore Antonio Parlati, ai registi e tecnici, a Massimo Milone e a tutta la redazione giornalistica per la ormai consolidata disponibilità nel condividere l’annuale iniziativa di beneficenza. «Un ringraziamento speciale - ha
aggiunto il Cardinale Sepe - questo anno va al presidente della Rai,
Anna Maria Tarantola, per aver accolto la mia rispettosa richiesta
per l’utilizzo del meraviglioso e prestigioso Auditorium, confermando la vocazione anche sociale del ruolo della Rai in Italia».
Anche la Guardia di Finanza, come negli altri anni, offrirà il
suo prezioso contributo nell’organizzazione della serata, insieme a tanti giovani e volontari, e, soprattutto a coloro che, ancora una volta, vorranno testimoniare la grande generosità del loro cuore. «Napoli è una città carnale, aperta a tutti, sempre pronta a strutturarsi come famiglia - ha concluso l’Arcivescovo -.

È una città, come ho avuto modo di affermare più volte, che da
sempre canta il suo desiderio di libertà da ogni forma di oppressione; una città che si è sempre presa cura dei più deboli, degli ammalati, degli abbandonati, una città che ama la vita e ne rispetta la sacralità dal suo nascere fino al suo termine naturale. Questo ci fa
ben sperare per la riuscita dell’iniziativa».

Subito è cominciato il carosello
dei doni da mettere all’asta per
la serata di beneficenza del
prossimo 7 dicembre. Il Santo
Padre Benedetto XVI, per
l’occasione, ha già inviato un
vaso in cristallo di Boemia
ricoperto di foglie in oro,
decorato a mano, proveniente
dalla Cecoslovacchia, un’icona
della Natività riprodotta in un
ceppo ligneo proveniente dalla
Grecia e una Natività in
madreperla locale giunta da
Betlemme.
Anche il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
non verrà meno all’impegno e
invierà omaggi da mettere
all’asta. Novità dell’edizione
2012 sono i doni da parte del
Presidente del Consiglio Mario
Monti che, secondo quanto
riferito dall’Arcivescovo di
Napoli, parteciperà con un
omaggio. Doni saranno inviati
anche dalle istituzioni locali
quali Regione Campania,
Provincia e Comune di Napoli e,
come sempre, da tanti cittadini
sensibili all’iniziativa della
Chiesa di Napoli.
«Sono convinto - ha detto,
infatti il Cardinale Sepe - che
saranno tanti a farsi avanti,
imitando il nobile gesto del
Santo Padre Benedetto XVI il
quale, come sempre, ci ha fatto
pervenire tre meravigliosi suoi
doni, del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
che si è premurato di
preannunciarmi la sua
testimonianza di solidarietà e di
amore per Napoli e i suoi figli,
come hanno annunciato di voler
fare i vertici delle istituzioni
locali. A loro e a tutti va la
profonda gratitudine mia
personale e di tutta la Chiesa di
Napoli».
A questi doni, ovviamente, non
mancheranno alcuni oggetti che
il Cardinale ha ricevuto in
omaggio nel corso degli anni,
gesto simbolico di una Chiesa
che si spoglia dei suoi beni in
favore di chi ha bisogno.
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Iniziativa dei giovani
“Per un Mondo Unito”

A Napoli
dopo
Budapest
Anche a Napoli, dopo
l’incontro internazionale
organizzato dal Movimento
dei Focolari a Budapest, si è
svolto un importante
appuntamento che ha
coinvolto centinaia di ragazzi
da varie città e paesi della
Campania.
I giovani di “Per un Mondo
Unito”, lo scorso 3

Vita Ecclesiale
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Sabato 17 novembre in Cattedrale le ordinazioni dei diaconi permanenti

«Incontro alle sofferenze dei fratelli»
Sabato 17 novembre il Cardinale
Arcivescovo ha ordinato, in Cattedrale, il
primo gruppo di diaconi permanenti. Le
prossime ordinazioni ci saranno domenica 9 dicembre. Agli ordinandi diaconi
l’Arcivescovo ha ricordato: « Cristo anche
oggi continua a bussare alla porta di ognuno di noi, in ogni giornata della nostra vita. Ha bussato anche alla vostra, cari
Ordinandi Diaconi, e ha chiesto di entrare
nella vostra vita per trasformarla, per sacramentalizzarla, per farvi diventare costruttori, nella specificità del vostro ministero, di novità di vita per la vostra famiglia innanzi tutto, e per la comunità ecclesiale e civile nella quale svolgerete il vostro
ministero diagonale».
E, ancora, «la Provvidenza vi ha chiamati ad esercitare questo ministero nell’oggi della nostra Chiesa diocesana e in
questo particolare territorio, che vive una
grave crisi di identità di valori civili e cristiani.

La Chiesa di Napoli e, in particolare il
vostro Vescovo, vi manda nel mondo perché possiate essere testimoni efficaci e fermento di una società rinnovata profondamente, nella quale la presenza di Cristo sia
richiamo per tutti a crescere come veri
credenti e buoni cittadini».
La Diaconia della Chiesa e nella Chiesa
realizza – ha ricordato il Pastore - nel modo più vero e autentico, il servizio testimoniato da Gesù Cristo. Il ripristino del diaconato permanente nel Concilio Vaticano
II è sicuramente un segno posto dalla
Chiesa per manifestare la sua missione.
«Il diacono, come recita un antico ordinamento ecclesiale, deve essere in tutto
come l’occhio della Chiesa”, - ha detto il
Cardinale Sepe - non come un guardiano,
ma perché deve compiere la sua missione
a servizio delle sofferenze e dei bisogni
presenti nella nostra società, rendendo visibile agli uomini e portando a tutti concretamente la misericordia di Gesù Cristo.

Il diacono è, perciò, una figura di puro servizio e non un tappabuchi, perché la sua
identità incarna il Vangelo nella storia dei
singoli e delle comunità, rinnovandoli dal
di dentro».
Allora, i diaconi sono chiamati ad andare incontro ai fratelli abbandonati, ad
inchinarsi sulle sofferenze dei poveri, ad
ascoltare, soccorrere, condividere le miserie di tanti fratelli e sorelle che chiedono
soprattutto di essere accompagnati e amati per non sentirsi abbandonati o emarginati.
«Sulla via dell’amore dovete svolgere il
vostro ministero se volete dare alla nostra
gente smarrita di fronte alle lacerazioni
del momento presente – ha aggiunto il
Pastore - le ragioni vere per continuare a
sperare, per fare nuove e più belle le nostre
città, a somiglianza della “Gerusalemme
nuova”, della quale tutti siamo chiamati
ad essere cittadini».

novembre, presso l’Opera
Don Guanella, a Miano, con
la partecipazione di padre
Calogero Di Rosa, hanno
realizzato una giornata ricca
di momenti di festa e di

Visita di Benedetto XVI alla Casa della Comunità di Sant’Egidio in Trastevere

Il Papa: «È bello essere anziani!»

impegno concreto per
“costruire ponti” nella città.
Ponti di unità, di
comunione, di fraternità, di
aiuto, di solidarietà, di
condivisione, cominciando
da chi ci è accanto, da chi
vive nel nostro quartiere, nel
nostro paese, nelle nostre
città.
In un clima di festa, la
giornata ha visto un
susseguirsi di musica, danze,
canzoni, esperienze di vita
vissuta nel modo consono ai
ragazzi di oggi per
comunicare loro il grande
ideale di vita, il carisma che
lo Spirito Santo ha messo nel
cuore di Chiara Lubich: “Che
tutti siano uno”, la preghiera
accorata di Gesù al Padre
prima della Sua Passione.
«Voi siete motivo di gioia e di
speranza – ha sottolineato
padre Di Rosa – perché
credete che è possibile
cambiare il mondo, che il
mondo unito è possibile
perché lo vedo dal vostro
impegno e oggi questi ponti li
realizzate qui tra Miano e
Scampia».
Al termine della giornata ci si
è ritrovati al Centro Don
Guanella per scambiarsi le
impressioni derivate
dall’esperienza e per darsi
appuntamento al prossimo 1
dicembre.
Maria Rosaria Sarnataro

«Esco ringiovanito e rafforzato da questa visita». Con queste parole Papa Benedetto XVI ha concluso oggi la sua visita
alla casa “Viva gli Anziani”, dove la Comunità di Sant’Egidio
accoglie anziani in difficoltà.
Una festa di popolo: attorno alla casa, nelle vie che salgono al Gianicolo, si sono raccolti in tanti fin dal mattino per salutare il Papa e ringraziarlo della sua presenza, per la terza
volta nel suo pontificato, in uno dei luoghi della vita della
Comunità di Sant’Egidio. «In ogni età bisogna saper scoprire
la presenza e la benedizione del Signore e le ricchezze che essa contiene – ha detto Benedetto XVI agli anzini - Non bisogna mai farsi imprigionare dalla tristezza! Abbiamo ricevuto
il dono di una vita lunga. Vivere è bello anche alla nostra età,
nonostante qualche “acciacco” e qualche limitazione. Nel nostro volto ci sia sempre la gioia di sentirci amati da Dio, e non
la tristezza».
Festa per gli ospiti della casa: anziani che vivevano in condizioni di difficoltà, per la malattia, la povertà, la solitudine
ed oggi godono del calore di una casa e di una compagnia affettuosa con la Comunità di Sant’Egido.
Festa di giovani, alcuni giovanissimi, che prendendosi cura degli anziani imparano ad apprenderne il valore, realizzando quell’alleanza tra generazioni tanto necessaria. Qui, infatti, «i giovani hanno visioni di vita, non temono più la debolezza degli anziani, che diviene anzi occasione di scambio e di amo-

re. E gli anziani sono maestri di affetto e di umanità, vedendo
in chi li aiuta quasi un angelo. Gli anziani sognano e i giovani
hanno visioni».
Il Papa è stato accolto da Andrea Riccardi, fondatore della
Comunità, e Marco Impagliazzo, presidente. Ha visitato la casa famiglia, si è intrattenuto con gli anziani, ascoltando le loro storie e interessandosi alla loro vita.
«Cari fratelli e sorelle anziani – ha aggiunto ancora il Papa
- talvolta le giornate sembrano lunghe e vuote, con difficoltà,
pochi impegni e incontri; non scoraggiatevi mai: voi siete una
ricchezza per la società, anche nella sofferenza e nella malattia. E questa fase della vita è un dono anche per approfondire
il rapporto con Dio. L’esempio del Beato Papa Giovanni Paolo
II è stato ed è tuttora illuminante per tutti. Non dimenticate
che tra le risorse preziose che avete c’è quella essenziale della
preghiera: diventate intercessori presso Dio, pregando con fede e con costanza. Pregate per la Chiesa, anche per me, per i
bisogni del mondo, per i poveri, perché nel mondo non ci sia
più violenza. La preghiera degli anziani può proteggere il
mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che l’affannarsi di tanti».
In uno dei miniappartamenti dove vivono gli anziani si è
fermato a prendere il tè. Ha scoperto una targa in ricordo di
questo evento e, prima di lasciare la casa, ha rivolto a tutti parole di grande affetto.

Vita Diocesana
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XI decanato: catechisti a convegno
di Antonio Botta

Martedì 13 Novembre, nella parrocchia di Cristo Redentore di Arzano, sono
stati convocati dal decano, rev. Massimo
Vellutino, i catechisti dell’undicesimo decanato per un incontro preparatorio del
prossimo convegno catechistico diocesano che si terrà ad Aprile prossimo.
Relatori, i coordinatori dell’Ufficio catechistico diocesano don Armando Sannino
e don Giuseppe, subentrati a don
Alessandro Gargiulo.
Il primo ha posto in evidenza la necessità di iniziare un percorso di approfondimento sull’iniziazione cristiana, poiché
dalle verifiche che si svolgono al termine
di percorsi di educazione alla fede spesso
si registrano fallimenti.
Occorre, pertanto, che i cristiani facciano i conti con la realtà, che è in continua evoluzione, rinnovando i linguaggi e i
metodi della catechesi.

Come? “Inquadrando l’iniziazione cristiana nell’orizzonte della Nuova
Evangelizzazione”. E’ questo l’aspetto su
cui i catechisti sono chiamati a riflettere.
Anche don Giuseppe, dopo aver illustrato,
ad ampie linee, le caratteristiche dell’iniziazione cristiana, così come si è sviluppata nel corso dei secoli, rimarcando, in particolare, il cammino di catecumenato mirato ad ottenere i sacramenti del
Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, ha sottolineato la necessità di non
essere solo attenti ai contenuti di fede, ma
di collegarli alla realtà di oggi, priva di riferimenti valoriali, dove si vive come se
Dio fosse ininfluente.
È necessario, quindi,
la Nuova
Evangelizzazione, che deve porsi come
obiettivo ineludibile un itinerario di “scoperta della fede”; non si tratta più di approfondire la Dottrina, ma di annunciare

i contenuti delle fede per la prima volta a
tanti battezzati che non hanno più alimentato la grazia ricevuta “nutrendosi” della
Parola e del Corpo di Cristo.
Si è, perciò, affievolito in loro il senso di
Dio, benché ne avvertano, seppure inconsciamente la nostalgia.
Bisogna essere attenti, allora, al
“Modo” (linguaggio e approcci nuovi) con
cui i contenuti della fede vanno proposti.
In questo impegnativo compito devono
essere coinvolti non solo i catechisti, ma
tutta la comunità parrocchiale, soprattutto rinnovando il proprio cuore e testimoniando con la vita ciò che si annuncia.
Un questionario, che i catechisti hanno
compilato, consentirà all’Ufficio catechistico di valutare lo stato della catechesi a
livello diocesano e di riflettervi nel prossimo Convegno di Aprile.

Mons. Nicola Longobardo nominato Rettore della
Basilica Pontificia del Buon Consiglio di Capodimonte
L’annuncio del Vescovo ausiliare S.E. Mons. Lucio Lemmo
Al termine della celebrazione eucaristica tenutasi domenica
18 novembre al Santuario Maria SS. del Buon Consiglio di Torre
del Greco e presieduta da S.E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare della Diocesi di Napoli, il Prelato della Chiesa di Napoli
ha annunciato alla Comunità Parrocchiale e ai fedeli presenti in
chiesa che l’Arcivescovo Metropolita di Napoli S.E. Card.
Crescenzio Sepe ha nominato, Mons. Nicola Longobardo, parroco del Santuario del Buon Consiglio di Torre del Greco, nuovo
Rettore della Basilica Pontificia dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio e dell’Unità della Chiesa Regina della Chiesa
Universale, Santuario Mariano Dicesano di Capodimonte –
Napoli.
La notizia era già stata anticipata da Mons. Nicola
Longobardo ai membri del Consiglio Pastorale nell’incontro
svoltosi giovedì 15 novembre. «Al mio rientro dal pellegrinaggio a
Medjugorje – ha dichiarato Mons. Longobardo - sono stato chiamato dal Cardinale Crescenzio Sepe il quale mi ha comunicato che,
dovendo procedere alla nomina di un nuovo Rettore del Santuario
Mariano di Capodimonte, era sua intenzione volermi designare alla guida della Basilica Pontificia del Buon Consiglio di Napoli. La
proposta mi ha colto di sorpresa, il nuovo incarico sarà impegnativo».
«Ho pensato – ha proseguito Mons. Longobardo – alla
Comunità Parrocchiale di Leopardi, al percorso di fede condiviso
con comunanza di sentimenti di amicizia, instaurati e sviluppatosi fin dal mio insediamento, 1 novembre 2003, alla programmazio-

ne liturgica e all’impegno
della Comunità nei progetti
sociali e culturali messi in
campo per continuare il
cammino di Fede e di Carità
iniziato dal fondatore don
Raffaele Scauda, sperando
che possano essere continuate anche con l’arrivo del
nuovo parroco».
«Ho accettato di assumere l’ufficio di Rettore, ufficialmente inizierò il mio
nuovo ministero dopo le celebrazioni natalizie rispondendo, con spirito di servizio e di obbedienza, alla
chiamata di Fede per questo nuovo incarico. Sento il dovere di ringraziare – ha concluso
Mons. Longobardo – la Comunità Parrocchiale, i membri del
Consiglio Pastorale, i Diaconi e il Vicario don Antonio Smarrazzo
per la piena e fattiva collaborazione ricevuta durante la mia missione sacerdotale al Santuario Mariano di Torre del Greco, chiedendo a queste comunità di continuare a pregare e a collaborare, nel
segno della Fede, anche con il nuovo parroco».
Francesco Manca
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Inizia la Lectura Patrum
Neapolitana

Riflettendo
sulla
Parola
Ha preso il via, nella serata di
sabato 17 novembre, presso
l’Aula Magna della Casa del
Volto Santo di Napoli, il
XXXIII ciclo della Lectura
Patrum Neapolitana,
un’attività culturale - curata
da Antonio V. Nazzaro,
professore emerito
dell’Università di Napoli
Federico II e suor Antonietta
Tuccillo, Madre emerita
dell’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re- che si
propone approfondire e
divulgare le opere e il pensiero
dei Padri della Chiesa.
L’incontro di apertura ha visto
la lectio magistralis di padre
Edoardo Scognamiglio ofm,
professore di Teologia nella
Pontificia Facoltà Teologica
Italia Meridionale “San
Tommaso” di Napoli che,
introdotto dal Nazzaro, ha
trattato il tema “La
Costituzione Dei Verbum a 50
anni dal Concilio Vaticano II”.
L’illustre francescano ha
dissertato sulla Dei Verbum,
una delle costituzioni
dogmatiche che rappresenta,
ancora oggi, un indiscusso ed
insuperato caposaldo della
Teologia Fondamentale.
“La Dei Verbum – ha spiegato
il teologo- letteralmente
significa “Parola di Dio”, e
riguarda il rapporto tra
«Divina Rivelazione», e la
Sacra Scrittura. Rappresenta
uno dei principali documenti
del Concilio Vaticano II, ed è
stato promulgato da Papa
Paolo VI il 18 novembre 1965.
E’ divisa in sei capitoli (La
Rivelazione, La trasmissione
della Divina Rivelazione,
L’ispirazione divina e
l’interpretazione della
Scrittura, Il Vecchio
Testamento, Il Nuovo
Testamento, La Sacra Scrittura
nella vita della Chiesa),
ognuno dei quali meriterebbe
una trattazione ad hoc per la
ricchezza e l’importanza dei
contenuti per il credente. Tra le
altre cose da evidenziare
sicuramente vi è il fatto, a
cinquant’anni dalla sua
promulgazione, costituisce
ancora un riferimento per i
fedeli che vedono nella Bibbia
l’incarnazione della Parola di
Dio”.
In sala un uditorio di circa
200 persone, con una cospicua
presenza di appartenenti al
mondo della scuola, e uno
stuolo di religiose del Cristo
RE , la congregazione
religiosa - fondata nel 1932 dai
Servi di Dio padre Sosio Del
Prete e suor Antonietta
Giugliano- attualmente
guidata dalla madre Generale
Maria Luisa Orgiani e la
segretaria suor Leonia Buono.
Antonio Boccellino
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha partecipato alla conferenza italo-tedesca,
e ha visto la presenza dei Ministri per il Lavoro, italiano Elsa Fornero, tede

Lavoro: primato di

@ Crescenzio

Il plauso
del
governatore
Caldoro
Creare un’azione «non
sperimentale ma organica»
che metta in sinergia i settori
produttivi con la
corrispondente filiera
formativa: il modello tedesco
dell’apprendistato duale
applicato in Campania,
prima regione in Italia e nel

Con vero piacere porto il saluto e il benvenuto della Chiesa di Napoli, unitamente
al più vivo compiacimento, per avere scelto la nostra Città come sede della interessante Conferenza italo-tedesca sull’occupazione giovanile e segnatamente sull’apprendistato e sui sistemi di formazione
duale.
La presenza a Napoli di autorevoli
esponenti del Governo Tedesco e del
Governo Italiano, per la “due giorni” della Conferenza, è testimonianza, gradita e
apprezzata, di attenzione e rispetto nei
confronti di una Città che, al di là dei luoghi comuni per gli innegabili mali che l’affliggono, merita di essere conosciuta,
amata e stimata per la sua ricchezza umana e culturale, per la genialità e le capacità
di tanti suoi operatori, per le numerose eccellenze che la onorano.
Come Pastore in questa Città, sento il
dovere di evidenziare il valore sociale della Conferenza, sottolineandone la concretezza della impostazione e il senso pratico
del confronto, in una situazione fortemente critica del mercato del lavoro, ma
nella speranza di una necessaria inversio-

ne di tendenza.
È come dire: in questo momento, il lavoro non è sufficiente o manca, ma lo possiamo costruire, lo dobbiamo preparare,
guardando ai giovani e alle loro legittime
aspettative con il cuore, prima ancora che
con gli occhi.
D’altra parte, sono i giovani la nostra
vera e grande risorsa su cui investire, con
chiarezza e senza riserve mentali, perché
la loro intelligenza li fa volare e li fa essere
più immediati di noi adulti, per cui bisogna ascoltarli, capirli, aiutarli nella maturazione e a non spegnere i loro sogni, senza mai tradirli, perché questo sarebbe la
nostra sconfitta, la sconfitta della nostra
società.
Faccio con umiltà tali considerazioni
in virtù della esperienza che vado facendo
continuamente negli incontri con loro e
con le famiglie.
Per questo trovo estremamente significative e coinvolgenti l’articolazione e le tematiche della Conferenza, che non viene
celebrata per offrire lavoro, ma per indicare la strada pratica che realmente può portare al lavoro, attraverso un’adeguata pre-

bacino del Mediterraneo.
Il progetto dei “poli
formativi” è stato
annunciato dal presidente
della Regione Campania,

Il valore dell’apprendistato
Soddisfatto l’assessore regionale al ramo, Severino Nappi

Stefano Caldoro, e
dall’assessore al Lavoro,
Severino Nappi, nel corso
della conferenza.
«Dobbiamo entrare nella
scuola e avvicinarla al
mondo del lavoro
- ha spiegato Caldoro con percorsi che la scuola
deve decidere e che devono
essere vicini alle imprese.
In Germania questa
esperienza è andata molto
bene e la Campania
si candida ora a essere la
prima regione che nel Sud
e nel Mediterraneo, punterà
su questo segmento.
Abbiamo il progetto e
abbiamo chiesto le risorse
del piano azione e coesione,
che sono nostre, e che
andranno programmate
nel fondo sociale europeo».
«Dobbiamo avere la forza
- ha aggiunto Caldoro di chiedere al governo e
all’Europa di difendere
le buone ragioni del Sud
perché sono tanti i giovani
che non scendono in piazza
con i caschi e i volti coperti
ma che ci chiedono
opportunità di lavoro,
impegno e dignità, e questo
noi dobbiamo garantirlo».

Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero,ha
incontrato l’assessore al ramo della
Regione Campania, Severino Nappi e i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a
margine della conferenza italo-tedesca.
Sul tavolo questioni spinose come l’apprendistato. Il ministro in proposito ha affermato che l’apprendistato «dovrà rappresentare, da un lato, la tipica modalità di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
dall’altro, uno strumento importante per
lo sviluppo professionale dei lavoratori».
L’apprendistato, secondo il ministro
Fornero, «è anche il terreno sul quale costruire una efficace collaborazione tra i diversi attori istituzionali e sociali del nostro
paese.
La sua governance richiama autorità locali, Regioni in particolare, e parti sociali a
compiere tutti gli sforzi per definire un

quadro applicativo completo, omogeneo
ed efficiente in tutte le aree del Paese,
orientato a offrire ai giovani concrete opportunità di lavoro e crescita professionale».
Nelle prossime settimane, Italia e
Germania «completeranno e renderanno
misurabile il progetto di lavoro che accompagna il nostro comune memorandum.
Anche sulla base di quanto emergerà in
queste ore di lavoro, vorrei poter presto annunciare che un nutrito numero di ragazze e ragazzi italiani potranno intraprendere una esperienza in Germania, di studio,
di tirocinio, di apprendistato.
Altrettanto, vogliamo poter accogliere
un buon numero di giovani tedeschi nel
nostro Paese».
«Negli ultimi tre anni, gli scambi tra i
due Paesi attraverso le rete Eures e il pro-

getto Leonardo hanno riguardato circa
6mila giovani. Vogliamo aumentare questo numero, come frutto di un lavoro congiunto», ha concluso Fornero.
«Il ministro Fornero – ha spiegato l’assessore Severino Nappi – ha condiviso la
logica della proposta del presidente
Caldoro di consentire l’accesso al fondo di
rotazione alle Regioni in squilibrio di bilancio, secondo lo stesso principio applicato per i Comuni».
Nappi si è, inoltre, detto “soddisfatto”
per l’attenzione e il riconoscimento del
Governo rispetto agli sforzi compiuti dalla
Campania per il risanamento dei conti. La
richiesta al governo, ha spiegato l’assessore Nappi, è «sostenere con misure integrate il piano di azione e coesione che deve servire a sostenere percorsi per l’occupazione
giovanile».
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“Lavorare insieme per l’occupazione dei giovani”, che si è tenuta a Napoli
esco, Ursula von der Leyen e del Ministro all’Istruzione Francesco Profumo

dignità per l’uomo

o Card. Sepe*
parazione teorica e pratica.
Si comprende, pertanto, il ruolo dell’apprendistato e l’importanza del sistema
formativo duale, che combina esperienza
sul campo e istruzione scolastica, proprio
per avere una formazione integrale e completa.
Posso dire che la Chiesa di Napoli che,
ovviamente, non ha il compito di proporre soluzioni tecniche del lavoro, non è rimasta sorda dinanzi alla domanda di impegno occupazionale che viene dal mondo
giovanile e ha ritenuto di scommettere
proprio sull’apprendistato, facendo leva
sull’antica tradizione e vocazione artigianale di questa nostra terra e, quindi, sulla
possibilità di avvalersi di provetti e geniali maestri artigiani, per addestrare giovani ai vecchi mestieri di qualità. Abbiamo
lanciato, pertanto, l’idea di una Cittadella
dell’Artigianato, che stiamo realizzando
in collaborazione con la Confederazione
degli Artigiani, cui abbiamo dato in comodato d’uso gratuito ampi capannoni di
proprietà della Diocesi.
E collateralmente abbiamo costituito
un fondo per concedere, attraverso il mi-

crocredito, finanziamenti a tasso zero,
volti a realizzare idee-progetto di chi vuole procurarsi un lavoro e un reddito.
Sono piccole cose, che servono tuttavia
a favorire l’accesso al lavoro, come dice
Papa Benedetto XVI, e a un lavoro decente, che deve essere a servizio della dignità
dell’uomo. Del resto, diceva Papa
Giovanni Paolo II nella enciclica Laborem
excercens, il primato non è del lavoro, ma
dell’uomo. Soggetto protagonista, quindi,
resta l’uomo, come persona. Per questo il
lavoro deve assumere l’immagine della
giustizia per esaltare la dignità all’uomo.
Come napoletani e meridionali, pertanto, dobbiamo esprimere profonda riconoscenza agli illustri Ministri del
Lavoro che hanno voluto celebrare a
Napoli l’importante Conferenza, alla quale guardiamo tutti, a partire dai giovani,
con particolare attenzione e interesse, nell’attesa certa di utili indicazioni per percorsi che preparino all’inserimento nel
mondo della produzione. Non importa
tanto il dove, ma interessa comunque il
come e il quando.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Patto fra Italia e Germania
di Elena Scarici

Un programma comune di lavoro tra
Italia e Germania per favorire l’occupazione dei giovani. Lo hanno lanciato a Napoli
i ministri del Lavoro italiano Elsa Fornero
e tedesco Ursula von der Leyen in occasione della conferenza italo-tedesca a Napoli,
negli spazi della Mostra d’Oltremare. La
conferenza ha visto la partecipazione del
commissario europeo al lavoro e agli affari sociali Lazlo Andor, dei ministri
dell’Istruzione
italiano
Francesco
Profumo e, con delega del ministro tedesco, del direttore generale per la cooperazione internazionale ed europea del
Ministero federale dell’Educazione e della
ricerca tedesco.
E’ stata avviata l’agenda di lavoro comune tra i due paesi attraverso la firma di protocolli d’intesa che sanciscono ufficialmente la volontà di un impegno reciproco
tra i due paesi. Un primo accordo bilaterale, che utilizza soprattutto fondi europei,
riguarda scambi e collaborazioni che coinvolgono i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti, le scuole e gli istituti professionali.
Il memorandum sancisce accordi in tema
di promozione dell’occupazione giovanile
e della mobilità professionale dei giovani,
una più stretta cooperazione nel quadro
della rete Eures al fine di promuovere la
mobilità transnazionale dei giovani tra la
Germania e l’Italia, lo scambio di studenti
delle scuole professionali, personale educativo e rappresentanti delle imprese.
«La sfida che si pone in questa fase storica non si esaurisce nel pur difficile compito di porre in atto tutte le misure possibili per creare posti di lavoro per i giovani,
ma anche di offrire loro i mezzi e di creare
le opportunità per trovare un ‘buon’ lavoro», ha detto il ministro Fornero. La riforma del mercato del lavoro approvata nel luglio scorso, ha spiegato ancora, «ha tra i
suoi obiettivi primari il contrasto alla di-

soccupazione dei giovani. Realizzando un
mercato del lavoro inclusivo e dinamico,
l’obiettivo della riforma è anche quello di
costruire le condizioni per la creazione di
una occupazione di qualità, che contribuisca alla crescita sociale ed economica del
Paese».

Limitando l’attenzione ai provvedimenti messi in atto per i giovani - ha aggiunto
Fornero - gli obiettivi delle misure adottate sono quelli di favorire l’instaurazione di
rapporti di lavoro più stabili, di valorizzare l’apprendistato, di redistribuire in modo
più equo le tutele dell’impiego, anche in
chiave generazionale, di contrastare l’uso
improprio e strumentale di alcune tipologie contrattuali, di rivedere l’assetto degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive nell’ottica di sostenere la ricerca attiva
di un impiego».
Per il ministro Fornero, segmentazione
e scarso dinamismo del mercato del lavoro, e «una sempre più marcata distanza»
tra domanda di competenze e qualità professionali in possesso dei giovani italiani,
sono alcune delle distorsioni alla base delle difficoltà per i giovani nel trovare lavoro.
Fornero ha citato «due indicatori chiave

per rappresentare il crescente disagio della condizione giovanile nel nostro Paese»:
il primo è “la percentuale di lavoro precario, che tra i giovani italiani raggiunge picchi del 40%. Il fatto che l’ingresso nel mercato del lavoro sia diventato discontinuo e
difficile rischia non soltanto di pregiudicare la qualità del capitale umano individuale e collettivo e la disposizione degli individui a investire nel miglioramento delle
proprie competenze, ma ritarda anche. di
fatto, l’inclusione dei giovani nella vita sociale ed economica del Paese».
Il secondo dato «è quello dei giovani che
né studiano, né lavorano. In Italia - ha spiegato il ministro del Lavoro - la quota dei cosiddetti Neet è sensibilmente superiore alla media europea, nel 2011 erano circa il
25% dei giovani in età lavorativa, contro
una media europea pari a quasi il 17%. Di
fronte a questo dato drammatico, che riflette il rischio di una generazione perduta,
occorre reagire e non rassegnarsi, e reagire con progetti e iniziative concrete».
Un secondo protocollo riguarda le
Camere di Commercio italiane e tedesche,
in quanto rappresentanti del mondo imprenditoriale e attori fondamentali nel
processo di governance dei percorsi di formazione duale e in apprendistato.
il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha
incontrato, inoltre, i segretari regionali
campani dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
L’incontro ha rappresentato un’occasione
per «evidenziare al ministro una situazione molto complicata sul piano dell’occupazione», ha spiegato il segretario regionale
Cgil Campania Franco Tavella che al termine della riunione ha aggiunto: «Abbiamo
ribadito che bisogna passare dalla linea del
risanamento dei conti anche a un minimo
di spesa perchè ci servono risorse, senza le
quali non si risolvono i problemi della
Campania».
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Scuola:
importante
scegliere
l’indirizzo
giusto
Così il ministro
all’Istruzione,
Francesco Pofumo
Un patto tra scuola e aziende
per affrontare le nuove sfide
che l’Europa in
cambiamento chiede. A
proporlo è stato il ministro
dell’Istruzione, Francesco
Profumo, anche lui presente
alla conferenza italo-tedesca.
Occorre «un patto forte tra
scuola e sistemi di
produzione e l’azienda.
L’operatività nel sistema
dell’orientamento - ha
aggiunto - non può essere
solo delle Istituzioni».
Tre sono i punti sui quali
agire: trasferimento di
esperienze e difficoltà degli
studenti più grandi ai loro
colleghi più giovani;
partecipazione delle aziende
perché molti ragazzi hanno
un’idea astratta su cosa sarà
dopo la scuola e il
coinvolgimento della
scuola.«Se non abbiamo
questa terna abbiamo perso,
sbagliato. Moltissimi ragazzi
lasciano la scuola
soprattutto perché hanno
sbagliato la scelta della
secondaria».
Dal ministro Profumo è poi
arrivato un invito agli
studenti affinché puntino di
più sulla “mobilità” ossia
smettere di pensare al
momento in un’ottica
“regionale o nazionale”.
«Oggi la dimensione
dell’Europa va oltre quella
dei singoli Paesi - ha ribadito
- bisogna lavorare con serietà
per dare delle condizioni e
delle opportunità ai nostri
giovani».
«Anche il nostro Paese potrà
avviare un processo diverso.
Occorre - ha proseguito
Profumo - dare agli studenti
degli strumenti per competere
sul mercato del lavoro».
Qualche segnale, anche in
Italia, si sta registrando: «Per
la prima volta c’è
un’inversione di tendenza, il
52% dei ragazzi risulta
iscritto al istituti di
formazione professionale e il
48% a quelli liceali, fino a
qualche anno fa, il 60% si
iscriveva agli istituti liceali e
il 40% alle scuole
professionali. E’ un piccolo
segnale - ha concluso il
ministro - ma importante».
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Vita Diocesana

Nuova Stagione
Nella Chiesa
del Gesù Nuovo Festa di
San Giuseppe Moscati.
Celebrazione presieduta
dal Vescovo ausiliare
mons. Antonio Di Donna

La missione
del medico
santo

Ai Sacerdoti e ai Religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Plenum
diocesano
Martedì 11 dicembre
a Cappella Cangiani
Il Cardinale Arcivescovo
convoca l’Assemblea del
Presbiterio diocesano per
martedì 11 dicembre presso
la Casa “Sant’Ignazio” dei
padri Gesuiti a Cappella
Cangiani.
L’incontro avrà inizio alle ore
10 e terminerà con il pranzo.
Nell’ultima Lettera Pastorale
il Cardinale Arcivescovo
indicava come obiettivo
pastorale l’educazione ad
una rinnovata coscienza di
fede e all’impegno per il bene
comune.
In relazione a tale obiettivo,
all’ordine del giorno del
Plenum è previsto il tema:
“L’impegno dei sacerdoti
nell’educazione al Bene
Comune”.
Introdurrà il tema don
Antonio Sciortino, direttore
del Settimanale “Famiglia
cristiana”.
@ Antonio Di Donna
Vescovo Ausiliare
@ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2012-2013
La Guida Liturgico-Pastorale
2012-2013 è in vendita
presso le seguenti librerie
cattoliche:
Paoline – via Duomo;
Paoline – Colli Aminei;
LDC – via Duomo;
Paoline – via Depretis;
Logos – via A. Rocco 55 Napoli
LER – Pompei;

di Immacolata Capasso

Nella Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale

L’anno della fede
in carcere
di Giuseppe Buono*

«Oggi, insieme a tanti segni di bene, cresce intorno a noi anche un certo deserto spirituale… Nonostante la grandezza delle scoperte della scienza e dei successi della tecnica, oggi l’uomo non sembra diventato veramente più libero, più umano; permangono tante forme di sfruttamento, di manipolazione, di violenza, di sopraffazione, di ingiustizia… C’è un futuro per
l’uomo, per noi e per le nuove generazioni? In che direzione orientare le scelte della nostra libertà per un esito buono e felice della vita? Che cosa ci aspetta oltre la soglia della morte?”».
Con questa constatazione, fatta da Benedetto XVI nell’Udienza generale del 24 ottobre
scorso, mi sono presentato ai cari Detenuti del terzo piano del padiglione Roma nella Casa
Circondariale di Napoli-Poggioreale. Era il 6 ottobre e solo l’11 precedente Benedetto XVI aveva aperto in Piazza San Pietro la Porta della Fede dando inizio, così, alle celebrazioni
dell’Anno della Fede.
L’incontro, desiderato dai detenuti, è stato reso possibile dalla disponibilità della direttrice della Casa dottoressa Abate, dell’ispettore Bruno, del brigadiere Nicola, del mio confratello padre Luciano, cappellano, da altri responsabili.
Ma, ripeto, era soprattutto stato richiesto dai detenuti che mi hanno accolto con vera gioia
e questa volta hanno manifestato la loro accoglienza con il canto dell’Ave Maria e altri canti
liturgici accompagnati dal suono di cinque chitarre.
La mia risposta l’ho data riaffermando quando detto dal Papa nell’Udienza citata: “Noi abbiamo bisogno non solo del pane materiale, abbiamo bisogno di amore, di significato e di speranza, di un fondamento sicuro, di un terreno solido che ci aiuti a vivere con un senso autentico anche nella crisi, nelle oscurità, nelle difficoltà e nei problemi quotidiani. La fede ci dona proprio questo: è un fiducioso affidarsi a un «Tu», che è Dio, il quale mi dà una certezza diversa, ma non meno solida di quella che mi viene dal calcolo esatto o dalla scienza”. Ho guadato negli occhi gli amici Detenuti, ho ripetuto: “Sì, oggi soprattutto e soprattutto qui, abbiamo bisogno di amare e di essere amati da quell’amore vero che viene da Dio, che è Amore!”.
Ho ricordato quindi agli amici detenuti che il Papa, con la Lettera Apostolica: La Porta della Fede, ha voluto un Anno della Fede, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II invitando tutta la Chiesa alla promozione della nuova evangelizzazione
in quanto in questi tempi la priorità della Chiesa deve essere il rinnovamento della fede per
una risposta vera di amore nostro all’amore di Dio. La fede è inseparabile dall’amore: la fede
è la risposta del nostro amore all’amore di Dio. Quindi l’Anno della Fede è l’invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore Gesù, unico e universale Salvatore. Una conversione che non avviene una volta per tutte ma si realizza giorno per giorno in un cammino di crescita costante nell’esperienza personale di Dio. E’ uscire dal deserto dell’egosimo per restituire la gioia della fede e comunicarla in modo rinnovato;
è mostrare nella nostra vita il vero volto di Cristo che chiama a seguirlo in modo che il nostro cammino di cristiani, spesso stanco e sfiduciato, riprenda con passo svelto e deciso e soprattutto con il cuore pieno di gioia.
Ho ricordato ai miei amici, che mi commuovevano per la loro attenta partecipazione, che
la fede è l’assenso della ragione dell’uomo alla verità su Dio che si rivela ma è anche un atto
con cui ci affidiamo liberamente a un Dio che è Padre e ci ama, che non scompare di fronte
alla cattiveria dell’uomo ma trasforma con il suo amore, per cui invia il Figlio nella forza dello Spirito, ogni malvagità umana donando a tutti la possibilità della salvezza.
Alla fine ho risposto ad alcune domande, che rivelavano insieme un’acuta sofferenza ma
anche un bisogno immenso di speranza cristiana. Ho riproposto la figura e la storia di
Abramo, nostro padre nella fede, che si lascia guidare totalmente e sempre da Dio.
Soprattutto ho ricordato il modello compiuto della nostra fede: Maria Santissima, Madre
di Gesù e madre nostra, che Elisabetta proclama beata perché ha creduto che niente è impossibile a Dio. Un detenuto, Cosimo, ha letto con voce commossa una sua riflessione dal titolo:
Un minuto con Lui. Riporto un passaggio: “…Questa sera non mi va di stare con loro. Vado
nel bagno, sto alla finestra e guardo le stelle e chiedo: Perché? Mi sento toccare la spalla. Sei
Tu che mi guardi e dici: “Ora alza gli occhi e guarda quella stella in lontananza: è la più luminosa, quella è la tua e finchè sarà così luminosa tu andrai avanti…”. Non è questa la fede?, mi
chiedevo ascoltando questo amico detenuto.
Un altro commosso canto dell’Ave Maria, in tonalità tutte napoletane, ha concluso il nostro bellissimo incontro sull’Anno della Fede, che ha spalancato la sua porta ai Detenuti della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale e a tutti i fratelli detenuti del mondo.
* Pime

Una folla smisurata quest’anno gremiva la
Chiesa del Gesù Nuovo in occasione della festività di San Giuseppe Moscati. Erano presenti gruppi familiari e rappresentanze delle
varie diocesi di molte città italiane, insieme
ad associazioni di volontariato quali i
Cavalieri di Malta, l’Associazione Medici
Cattolici sez. San Luca, l’Unitalsi, l’Amami
(Associazione Mariana Assistenza Ammalati
d’Italia), l’Arciconfraternita dei Pellegrini, la
Croce Rossa, l’Avo e ad alcuni ammalati, posti nelle prime file.
Prima della recita del Santo Rosario e della celebrazione eucaristica, padre Vittorio
Liberti, Superiore e Parroco della Chiesa del
Gesù, ha ripercorso le tappe della vita di
Moscati, commentando i suoi scritti ed i suoi
pensieri, con delicata pacatezza eppure con
veemente e profondo vigore che ha tenuto
ben attento l’uditorio.
«Napoli non è solo “terra di diavoli” come
scrisse Benedetto Croce – ha ricordato il
Vescovo Di Donna durante la sua lunga, lineare, chiara ed appassionata omelia - se è riuscita a darci santi come San G. Moscati, medico illustre, insigne scienziato, mirabile
maestro ed uomo di carità che in una lettera
ad un suo allievo definì la sua professione come una “missione sublime”, che Egli mise al
servizio dei più poveri tanto che rinunciò alla
Cattedra d’insegnamento all’Università per
continuare a svolgere l’esercizio medico presso l’ospedale Incurabili di Napoli».
«Una “missione” - ha continuato il
Vescovo – che lo portò a mantenere il celibato, per essere completamente a disposizione
degli ammalati, pur consigliando ad amici il
matrimonio, perché, come diceva Don
Lorenzo Milani, medici, maestri ed educatori dovrebbero tutti seguire la via del celibato
per poter svolgere al meglio la loro missione».
Nella Chiesa, affollata all’inverosimile, eppure pervasa da un assoluto silenzio, echeggiavano le parole del Vescovo che, con determinazione e ha sottolineato «Odio una A, è la
A di Asl, che sta per azienda, perché il luogo
dove si curano gli ammalati non può essere
un’azienda organizzata che miri al profitto e
sia efficiente in termini economici. “Non la
scienza, ma la carità ha trasformato il mondo”, scriveva il Medico Santo che viveva ogni
giorno tra Scienza e Fede e soleva ricordare ai
suoi numerosi allievi che “il medico, in momenti supremi, ha di fronte a sé un’anima oltre ad un corpo da guarire e che il dolore non
va trattato come una contrazione muscolare,
ma il grido di un’anima, a cui un altro fratello, il medico, accorre con l’ardenza dell’amore, la carità”. Pertanto, sull’esempio di San
Giuseppe Moscati, occorre umanizzare la
Medicina, pensare alla centralità dell’ammalato». E, con questo invito rivolto a tutti i medici presenti in chiesa, il Vescovo Di Donna ha
concluso la sua omelia che ha suscitato un
fragoroso applauso.
Alla fine della celebrazione eucaristica,
tutte le associazioni, in processione, si sono
portate in sacrestia per la foto di rito con l’alto prelato e con il parroco Liberti sotto la cui
abile regia si è svolta una giornata in onore di
San Giuseppe Moscati davvero indimenticabile.

Primo Piano Città
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A servizio
della città
I semiconvitti per i minori a rischio e le case albergo per gli anziani rappresentano nell’attuale contesto napoletano, ancora così
scandalosamente pieno ad inizio del terzo
millennio di famiglie multiproblematiche,
estremamente povere e deprivate, ancora una
risposta valida ed apprezzata, malgrado l’esistenza di nuove tipologie di risposte che non
riescono a coprire l’enorme bisogno sociale.
Sono i numeri degli iscritti e le risposte delle
famiglie a dirlo. Sono circa 2500 minori accolti nei semi convitti e 800 gli anziani seguiti nelle case albergo. Oltre 1500 gli occupati
tra educatori, animatori ed operatori sociali.
Malgrado l’evolversi dei tempi e della società,
specialmente in alcune realtà come quella di
Napoli e provincia, alcune situazioni di povertà e disperazione non si sono estinte. Le
risposte ai bisogni di queste famiglie si sono
adeguate ai tempi e diversificate.
I semiconvitti e le case albergo seguono
questa evoluzione e all’opera caritatevole dei
religiosi e dei volontari hanno affiancato
quella di tanti operatori qualificati, di educatori professionali, di psicologi, assistenti sociali. I semiconvitti e le case albergo, radicati
nei quartieri, nei vicoli della città, restano un
punto di riferimento fondamentale per le famiglie, specialmente quelle più colpite dalle
difficoltà, restano luoghi e persone di provata fiducia e competenza cui affidare per buona parte della giornata bambini che altrimenti resterebbero soli, o, peggio, in balia della
strada e delle facili lusinghe di adulti senza
scrupoli che, proprio a Napoli e provincia, abbondano e costituiscono un vero e proprio
esercito numerosissimo di delinquenti.
E restano, i semiconvitti e le case albergo,
realtà di riferimento importanti dei servizi
sociali alle porte dei quali bussano le tante famiglie deprivate. I ragazzi si relazionano, nel
loro contesto di provenienza, con adulti assenti, oppure profondamente sprovvisti di
strumenti per trasferire ai propri figli un sistema di valori stabili, perché non li hanno a
loro volta, o perché troppo presi a contrastare il disagio della precarietà e dell’instabilità
in cui vivono.
Qui i ragazzi trovano punti di riferimento,
adulti competenti che li ascoltano e che gli indicano i valori veri della vita, alternative ai
modelli di vita sbandata; luoghi dove vivere,
per buona parte della giornata, la loro infanzia o adolescenza in serenità, senza tensioni,
studiando, sperimentandosi, giocando, costruendo amicizie, imparando ad avere fiducia in se stessi e negli altri. Tutti i semiconvittori sono scelti dai servizi pubblici, e tutti
hanno “certificata” una situazione drammatica di disagio personale o familiare.
Sono migliaia e migliaia le “giovani vite”
seguite e curate dagli Istituti che svolgono attività di semiconvitto. In tanti casi, si sono
raggiunti risultati eccezionali e immediatamente visibili: il bambino con ritardo negli
apprendimenti che, seguito e curato con passione, rifiorisce e recupera; la bambina con
diagnosi ospedaliera sbagliata salvata da
morte certa grazie all’ostinazione di educatori di semiconvitto e assistente sociale del comune, insieme; i tanti bambini guidati a giocare pacificamente con gli altri, mettendo da
parte non solo le logiche prepotenti degli
adulti camorristi che frequentano, ma anche
le armi che a volte questi adulti regalano o lasciano in uso.
Per tutti gli altri si fa un’opera di prevenzione contro “ulteriori disagi, svantaggi, devianza” che già caratterizzano la vita di questi ragazzi difficile da misurare, ma sicuramente indispensabile in questa città
In maniera analoga, per gli anziani. Quelli
ospiti nelle Case albergo (tutte completamente ristrutturate ,in ottemperanza ai regolamenti regionali, con sacrifici enormi da parte degli enti), sono davvero quelli più poveri
ed abbandonati, che i servizi sociali dei comuni indirizzano ai centri Uneba perché non
hanno nessun parente o amico che li accoglie.
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Sempre più grave la situazione degli istituti assistenziali
per minori e anziani, che rischiano di chiudere
per mancanza di fondi: ma una delibera recentemente
approvata potrebbe sbloccare una parte dei fondi

Più impegno per le
Politiche Sociali
Intervista a Lucio Pirillo, presidente di Uneba
di Elena Scarici

Continua lo stato di agitazione dei circa 50 istituti assistenziali per minori e anziani aderenti all’Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) della
Campania, che rischiano di chiudere per mancanza di fondi. Ne parliamo con il presidente, Lucio Pirillo.
Sono passati circa 2 anni dall’appello dei Vescovi della Campania sulle politiche
sociali, eppure al momento pare che nulla sia cambiato. Presidente Pirillo, a che punto siamo?
«Dopo il periodo di proteste, anche clamorose, cui abbiamo partecipato con il comitato
“Il welfare non è un lusso”, nel tentativo di scuotere la giunta precedente, siamo passati ad
un periodo di fitti dialoghi ed incontri in cui, ormai da un anno e mezzo, alle tante promesse, non ha fatto seguito nessun fatto concreto. Sono diventate addirittura quattro le annualità non rimborsate dal Comune agli Istituti, sia per le attività di accoglienza dei minori a rischio, sia per quelle di accoglienza degli anziani più poveri ed abbandonati (circa 40 milioni di euro per i quali abbiamo chiesto una rateizzazione del debito, consapevoli delle difficoltà economiche della sua amministrazione). Quattro anni in cui gli Istituti hanno anticipato tutte le spese per accogliere bambini ed anziani, dar loro pasti e servizi, pagare utenze
e tasse, erogare i gravosi stipendi alle centinaia di onesti lavoratori laici che lavorano con
professionalità e dedizione a favore dei più deboli. Nemmeno un centesimo di euro a questi Istituti; mentre sono state erogate anticipazioni, seppur modeste, a tutto il Terzo Settore,
consentendo a questi soggetti di continuare, pur sempre con grande difficoltà, le attività sociali. Però per fortuna c’è una novità. È stata approvata la Delibera che sblocca una prima
parte dei crediti vantati dagli Istituti nei confronti del Comune di Napoli. La Delibera dovrà
essere ratificata dal prossimo Consiglio Comunale. Questa ratifica consentirà di avere una
prima erogazione degli emolumenti dovuti. Non dobbiamo, però, abbassare la guardia, ma
continuare, nello stato di mobilitazione nei confronti delle Municipalità, nell’unità
dell’Associazione, nella partecipazione e nella condivisione delle decisioni. È questo comportamento che ci ha permesso di fare un passo avanti. Resta, naturalmente “molta strada”
da percorrere. Ma se l’Uneba sarà unita e combattiva ce la potremo fare.
Quali sono state le conseguenze più gravi di questa situazione?
«Una quindicina di Istituti, presenti “nelle zone più a rischio della città”, come i Quartieri
Spagnoli, Secondigliano, Pallonetto di S. Lucia, Fuorigrotta, Pianura, Sanità, nel corso di
questo anno e mezzo, sono stati costretti a chiudere, dopo oltre trent’anni di attività convenzionata, lasciando in strada centinaia di minori a rischio e licenziando decine di lavoratori che mantenevano famiglia. Fa rumore, giustamente, la chiusura di una fabbrica e il licenziamento di cento lavoratori, si muovono le tv, si mobilitano i politici; non fa rumore,
invece, sembra non smuovere nessuno, la chiusura di tantissimi servizi sociali per i più deboli e il conseguente licenziamento di migliaia di lavoratori-padri di famiglia che, magari
dopo lauree e specializzazioni, operano da anni nel sociale a favore dei più deboli».
Quanto contano secondo lei le politiche sociali nella nostra città?
«Poco. Si discute, spesso, del rilancio della città, della sua immagine nel mondo, della
sua rinascita in tanti aspetti, dopo anni e anni di pietosa decadenza. Questa rinascita non
può non avere al centro i temi della cultura e dell’educazione che, per un’amministrazione
comunale, passano anche attraverso i servizi sociali e del welfare comunale. Non può, un
progetto di rinascita, lasciare indietro questa larghissima parte della popolazione che non
ha mezzi e risorse e che nei servizi come semiconvitti e case per anziani trova sostegno e
speranza».
Cosa vi aspettate a questo punto?
«La situazione è diventata veramente drammatica: si profila concretamente la chiusura
di Centri, non potendo più, sostenere le spese occorrenti per il mantenimento dei ragazzi
ed anche perché il personale dipendente, circa 1500 unità, non può essere più retribuito. E
c’è l’ultima incognita: il 31 dicembre del corrente anno scadono le convenzioni in atto.
Ma non perdiamo la speranza, Con questa prima parte dei fondi, se la delibera sarà ratificata in Consiglio Comunale, riusciremo ad avere un po’ di ossigeno. Per il resto, speriamo
bene».

Appello
dei
Vescovi
«Sta assumendo proporzioni
intollerabili la situazione del
settore socio-assistenziale (il
cosiddetto Terzo Settore)
nella nostra regione. Si
registrano gravi ritardi (più
di due anni) dei pagamenti
per alcuni servizi
fondamentali: case-famiglia,
centri diurni e semiconvitti,
assistenza domiciliare e
scolastica...
Tutto ciò ha portato l’intero
settore socio-assistenziale ad
una crisi di dimensioni
spaventose: molti servizi
sono chiusi o stanno
chiudendo e le persone più
deboli ritornano nelle strade;
molte comunità per minori
chiudono; gli operatori
sociali impegnati in tali
servizi non percepiscono da
mesi uno stipendio; sono già
circa duemila gli operatori
sociali senza lavoro per
questo motivo. (…..)
Siamo preoccupati per i più
deboli: data la grave crisi
economica e lavorativa degli
organismi che assicurano da
anni servizi pubblici
essenziali per i cittadini più
deboli, ci chiediamo: chi si
prenderà cura di loro? (…..)
Siamo, altresì, preoccupati
per quanti sono impegnati
nei servizi sociali e
rivendicano il loro
sacrosanto diritto alla giusta
remunerazione. (…..)
Alla luce di queste
considerazioni, noi Vescovi
della Campania, senza
entrare nel merito delle
singole questioni che sono
oggetto di confronto tra le
Istituzioni statali ai diversi
livelli e il Terzo Settore,
rivolgiamo un vivo appello
alle Istituzioni ai vari livelli
• a superare i particolarismi
e a non disperdere le proprie
energie in un rimpallo delle
responsabilità che non giova
al benessere dei cittadini più
deboli;
• a collaborare tra loro in
un dialogo costruttivo per
individuare azioni precise di
uscita dall’emergenza
economica del settore e
concrete opportunità di
soluzione della crisi».
Appello dei Vescovi campani
per le politiche sociali
(febbraio 2011)
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Vita Diocesana

All’Istituto Gennaro Capuozzo,
L’Arcivescovo ha consegnato i premi agli alunni

In nome dell’amore
per Napoli
Gennaro Capuozzo era un ragazzino dodicenne protagonista delle Quattro
Giornate di Napoli, durante le quali cercò di sabotare, nonostante la sua giovane età,
le truppe naziste, lanciandogli contro granate per costringerli alla fuga. In suo onore è
stato istituito nel 2007 un Premio Letterario, organizzato dall’omonimo Istituto
Comprensivo sito nel Centro Direzionale e destinato agli alunni delle scuole napoletane. Mentre i componimenti della prima edizione erano incentrati sulla figura di
Capuozzo, nelle edizioni successive sono stati scelti temi contemporanei e vicini ai ragazzi. Quest’anno si è celebrata la quinta edizione del premio, con tema “La mia città
è la mia città“, un invito a descrivere con i propri occhi Napoli e ad avanzare proposte
per migliorarla.
La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 16 novembre nell’Auditorium della Regione Campania, dove sono stati premiati i primi tre classificati delle tre categorie in gara (scuole elementari, medie e superiori). Oltre a componimenti poetici e narrativi, sono stati premiati anche lavori grafici. A presiedere l’evento il Dirigente
Scolastico, e ideatore del premio, Silvana Dovere. Presenti anche il Direttore Scolastico
della Regione Campania Diego Bouchè, l’assessore alla Pubblica Istruzione Annamaria
Palmieri e Sua Eminenza Cardinale Crescenzio Sepe. Il Premio, come ha sottolineato
la dirigente scolastica Silvana Dovere, s’inserisce nel contesto delle attività del Giubileo
per Napoli, proposto da Sua Eminenza. «Il Cardinale ha saputo smuovere l’inerzia che
colpiva tanti. Richiama i responsabili delle istituzioni per ripristinare il senso della legalità, si rivolge alle scuole e al mondo della cultura per difendere il proprio bene comune, cioè Napoli. Il premio è nato per sensibilizzare i giovani su temi attuali che tenessero conto, appunto, di cultura e legalità».
Dopo la consegna di targhe ai premiati, il Cardinale ha lasciato un breve saluto alla
platea: «Il premio è simbolo della volontà di primeggiare del bene, è motivo di riconoscenza vedere lo spirito del Giubileo, il coinvolgere tutta la comunità, questa è la dimostrazione che la scuola diventa il fulcro dei valori che vogliamo trasmettere». Il
Cardinale ha speso alcune parole sulla tematica del Premio, per lui molto pregnante:
«Il tema che è stato scelto è l’obiettivo che dobbiamo sentire anche con la nostra partecipazione. La città è mia, questo è quello che ha detto e testimoniato il nostro
Gennarino Capuozzo. Ha sentito talmente la nostra città che ha dato la vita per essa.
Ha dimostrato che anche a dodici anni si possono vivere quei valori che sono parte del
nostro vivere in comunità. Napoli è nostra - ha continuato il Cardinale - è di ciascuno
di noi, questa città è come una madre e ognuno di noi deve contribuire a renderla sempre più civile. Questo premio è un momento significativo di crescita e maturazione, e
dimostra come si può amare la nostra bella Napoli».
Davide Esposito
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Gli olimpionici
dal Cardinale

Il cardinale Sepe ha ricevuto in Curia gli atleti campani che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Londra 2012, cui aveva rivolto un augurio prima
della partenza. «In un momento in cui anche sullo sport vi sono ombre, voi siete l’immagine della purezza, dei valori umani e sociali dello sport e dimostrate che con l’impegno e la forza di volontà si possono ottenere importanti risultati e raggiungere traguardi come la partecipazione e la vittoria nelle Olimpiadi».
Dal cardinale, poi, l’invito a tutti gli atleti presenti a «ricordare sempre l’influenza
che avete sui nostri giovani per cui siete modelli da imitare e il vostro esempio li può
salvaguardare dal seguire un cammino di devianza» e alle istituzioni per la mancanza di strutture, affinché «creino le condizioni materiali perchè gli atleti possano lavorare in ambienti adeguati». All’incontro hanno partecipato Diego Occhiuzzi, medaglia d’argento nella sciabola individuale e di bronzo nella sciabola a squadre, Mauro
Sarmiento medaglia di bronzo taekwondo, Amaurys Perez medaglia d’argento pallanuoto, Giuseppe Giordano tiro a segno, Antonio Ciano judo, Manuela Romano nuoto paralimpico, Francesco Faraldo, Judo. Tra i tecnici, Enzo Allocco per il nuoto paralimpico, Leonardo Caserta e Sandro Cuomo per la scherma. A tutti il cardinale
Sepe ha donato un orologio con l’immagine della Sacra Famiglia. A fare gli onori di
casa, il delegato arcivescovile per lo sport, don Rosario Accardo, con lui anche don
salvatore Fratellanza, delegato per il tempo libero e il turismo, e il vicario espiscopale per la Cultura e lo Sport, don Adolfo Russo.
Presenti, inoltre, i vertici dello sport rappresentati da Cosimo Sibilia presidente
regionale del Coni che ha invitato il cardinale Sepe alla Festa dello sport in programma il 10 dicembre, Amedeo Salerno presidente provinciale Coni e Paolo Trapanese
presidente regionale Federazione italiana nuoto. per il Coni Cosimo Sibilia e Amedeo
Salerno e Paolo Trapanese presidente regionale FIN.
Elena Scarici
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Cultura

Dentro la
Al Trianon una mostra
comunicazione
per Giorgio Gaber
Pubblicato il libro
di Samuele Ciambriello
e di Michele Infante
di Fabiana Caldo

“Dentro la Comunicazione” ci accompagna
in un viaggio nel mondo della comunicazione
e dei social media attuali, descrivendo la prima come lo sfondo, la cornice sociale e temporale della nostra vita quotidiana, e i secondi come gli strumenti di partecipazione sociale, dato che, ormai, far parte del pubblico significa
essere presenti attraverso i media.
Il libro di Samuele Ciambriello, già presidente del Corecom Campania e docente di
Teoria e tecniche della comunicazione
all’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, e di Michele Infante, docente di
Corporate Comunication all’Università Suor
Orsola Benincasa, rappresenta, per altro, il
battesimo della neonata collana editoriale di
Guida “We Care” ideata e diretta da Samuele
Ciambriello e nata, come spiega Ciambriello,
«con l’obiettivo di valorizzare saperi, intelligenze e talenti in un momento storico nel quale, a fronte delle scarse risorse economiche del
settore editoriale è, invece, fondamentale, più
che mai, promuovere un pensare e un agire riflessivo e consentire nuove pubblicazioni soprattutto ai giovani studiosi».
Il volume è suddiviso in due parti che riportano rispettivamente le teorie e i modelli comunicativi maggiormente conosciuti , senza
tralasciare i meccanismi della comunicazione
sociale e non verbale, e un’analisi sociologica
e normativa decisamente interessante dell’attuale sistema mediatico italiano , in cui gli autori pongono l’attenzione sulle opportunità e
sui rischi connessi ad un utilizzo massiccio dei
mezzi di comunicazione nel quotidiano, concentrandosi sugli effetti di modernità e contromodernità rilevati nella società odierna.
La realtà contemporanea offre democraticamente uguali possibilità di informazione,
conoscenza e partecipazione, ma allo stesso
tempo si presenta costellata di fenomeni altamente destabilizzanti. Esistono delle stabili,
ferme e certe contraddizioni e contrapposizioni che attraversano tutta la storia delle idee,
dei saperi e delle teorie sulla comunicazione.
Così come le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione possono essere lette in
chiave di strumento di controllo sociale, di pianificazione della società da parte di strutture
economiche e politiche, allo stesso modo il
mondo del web può rappresentare una risorsa
che crea dipendenza per rendere più esteso, sistematico ed efficiente il controllo del capitale
culturale sugli individui, sino a giungere alla
loro manipolazione.
Molti ritengono erroneamente che “pensare” la comunicazione sia semplice e che siano
altri i temi complessi che necessitino di specialisti, mentre l’attività comunicativa sia un
esercizio intellettuale minore. Invece è proprio “dentro la comunicazione” che il potere
politico si legittima, impone i propri uomini e
le proprie idee e detta i propri temi all’agenda
politica e al dibattito pubblico. La stessa cultura contemporanea è frutto di un lavoro di
“composizione” operato attraverso i media,
che filtrano, scelgono ed esaltano, di volta in
volta, i modelli a cui ispirarsi e i temi su cui
concentrare l’attenzione pubblica. “Dentro la
comunicazione” si presenta, dunque, come un
punto di partenza, di riferimento e di riflessione per gli specialisti, gli studenti e gli appassionati di un settore talmente soggetto a mutamenti e sollecitazioni da far risultare quasi
sempre sorpassata e obsoleta la conoscenza
appena acquisita.

Il prossimo 1 gennaio ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa di Giorgio Gaber e,
dopo il Festival di Viareggio nel luglio scorso, Napoli con il Trianon ricorderà l’artista con una
serie di iniziative avvalendosi della collaborazione della “Fondazione Giorgio Gaber”.
Primo evento, la mostra “Qualcuno era Giorgio Gaber”. Già dal 2003 la fondazione aveva realizzato una mostra itinerante per documentare i quaranta anni dell’attività dell’artista: dagli esordi, agli inizi degli anni Sessanta, all’immediata popolarità nazionale, alla scelta radicale e quasi
autarchica del teatro, fino al successo dell’ultima attività discografica.
In occasione del decennale, l’esposizione si è arricchita di nuove immagini e di nuovi contributi. La mostra, a ingresso libero, è articolata in due sezioni: la prima riproduce fotografie, interviste, recensioni, testi, copertine discografiche e locandine teatrali; la seconda immagini di
primi piani straordinari, ad opera del fotografo Luigi Ciminaghi, che documentano tutta l’attività di Gaber al Piccolo teatro di Milano.
All’inaugurazione della mostra sono intervenuti Luigi Rispoli, consigliere di amministrazione del Trianon e presidente del consiglio provinciale, Giorgio Verdelli, direttore artistico del teatro della musica, e Paolo Dal Bon, presidente della fondazione Gaber.
Un altro momento prettamente teatrale, lo scorso 21 novembre, con l’incontro-spettacolo
“Gaber se fosse Gaber”, scritto e interpretato da Andrea Scanzi: novanta minuti di immagini e
filmati, alternati all’analisi attenta di Scanzi. In questo spettacolo Gaber resta protagonista, emozionando chi lo ha conosciuto e amato, ma soprattutto appassionando quel pubblico giovane che
non ha potuto conoscerlo.
Ultimo appuntamento, lunedì 3 dicembre, con un omaggio di un’intera giornata, “La scuola
incontra Gaber”, al quale parteciperà lo scrittore Maurizio De Giovanni: in mattinata la presentazione agli studenti della figura del cantautore; in serata il concerto di giovani artisti selezionati dal Trianon e dalla Fondazione Gaber.
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A Castel
Sant’Elmo
i “Giovedì
contemporanei”
A Castel Sant’Elmo, dopo il
successo della prima edizione,
continuano gli appuntamenti
con i protagonisti dell’arte
contemporanea. Gli incontri
proseguiranno con il focus sugli
anni ‘80, un decennio in cui la
città, grazie all’entusiasmo e
all’impegno di artisti e
personalità legate al mondo
dell’arte, si è imposta sulla scena
internazionale prima come
centro ricettivo e poi propulsivo
del linguaggio contemporaneo.
Dopo il primo incontro che ha
affrontato la nascita e la
formazione della collezione
Terrae motus, l’appuntamento
del 22 novembre è stato ancora
sulla storia della collezione e sul
suo trasferimento, dopo il
lascito da parte di Lucio Amelio,
alla Reggia di Caserta. Si è
discusso sull’importanza
dell’esposizione della collezione
in un struttura museale
pubblica e sulle scelte allestitive,
non sempre semplici, affrontate
per ospitare all’interno delle
stanze storiche le opere di arte
contemporanea.
Il ciclo di incontri con artisti,
critici d’arte, giornalisti,
galleristi, curatori continuerà,
con cadenza quindicinale,
durante tutto il 2013 e avrà
modalità diverse: dibattiti,
presentazioni, incontri con gli
artisti, visite nel museo e
proiezioni.
Gli appuntamenti si tengono nel
salone delle sculture del museo
Novecento a Napoli. (19101980). Per un museo in
progress.
Il Museo presenta le opere dei
maggiori protagonisti dell’arte a
Napoli fino al 1980 ma è un
museo in progress, quindi
aperto a successivi sviluppi.
L’ingresso è gratuito
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Pastorale e Domenica
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25 novembre: Domenica XXXIV del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Giovanni 18, 33-37): “Pilato
allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Sei tu il re dei
Giudei?”. Gesù rispose: “Dici questo da
te, oppure altri ti hanno parlato di me?”.
Pilato disse: “Sono forse io Giudeo? La
tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?”.
Rispose Gesù: “Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è
di quaggiù”. Allora Pilato disse:
“Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu
lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce”.
Allegoria: il brano evangelico non
contiene nessuna allegoria.
Morale: la morale cristiana non è un
complesso di leggi emanate chissà da
chi, per raggiungere chissà quale scopo,
magari oppressivo e sadico. La morale
cristiana non suppone neanche delle
leggi, ma è tutta fondata sull’amore ver-

so una Persona che è padre, creatore, redentore degli uomini; Padre divenuto
Fratello incarnandosi – tramite la divina persona del Figlio – per darci un
esempio di come si vive da uomini autentici, amando Dio e il prossimo. Chi
ama non ha bisogno di leggi scritte, come ripete abbondantemente san Paolo.
Anche in questo senso, Gesù non è re di
questo mondo, cioè alla maniera dei re
di questo mondo, i quali impongono la
loro volontà e dominano e opprimono i
sudditi. Il regno di Gesù è il regno dell’amore e della verità. Sembra campata in
aria l’espressione “per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità”. Gesù, cioè, è venuto
nel mondo per far conoscere agli uomini ciò che è veramente bene e ciò che è
veramente male, e per farci conoscere i
rapporti “veri” stabiliti dal Creatore tra
Lui e noi, tra noi e noi, e tra noi e l’universo. Immorale, infatti, è solo ciò che
contraddice o falsa questi rapporti prestabiliti con l’atto della creazione.
Anche per questo, il Re-Gesù non ha bisogno di soldati che lo difendano, poiché “chiunque è dalla verità, ascolta la

RECENSIONI

Le confessioni
di Geremia
Meditazioni sui brani del libro biblico di
Geremia che compongono il “diario intimo” del
profeta più singolare della Bibbia: individualista,
incerto di fronte alla sua missione, desideroso di
essere un uomo come tutti gli altri. Tra tutti i profeti dell’Antico Testamento, la figura di Geremia è
senz’altro la più singolare e, al tempo stesso, la più
vicina alla passione redentrice di Gesù. La più singolare perché, a differenza degli altri profeti, in lui
traspare un forte individualismo e un’enorme distanza tra la persona, piccola, timida, incerta, e la
missione a cui è chiamato, assolutamente impari
alle sue forze.
Tutto questo traspare chiaramente nelle
“Confessioni” del profeta, cinque brani posti all’interno dei capitoli 11-20 del libro biblico, su cui l’autore propone alcune interessanti meditazioni.
Questi brani, scrive l’autore nella prefazione, “sono come il diario intimo della sua vocazione, delle
sue lotte con il Signore che lo chiama, delle sue crisi, della sua voglia di piantare lì tutto ed essere un
uomo come gli altri”.
Quello di Barbiero è un testo di alta divulgazione biblica: la traduzione dei brani, situati nel loro
contesto canonico, è fatta in modo originale e si discosta in diverse parti dalla nuova traduzione Cei,
preoccupandosi di cogliere il senso letterale e di
sciogliere la forte complessità del libro geremianico. Ma la forza delle meditazioni di Barbiero è che
esse coniugano l’esigenza accademica a quella spirituale, e colgono nella vicenda di Geremia la storia vocazionale di ogni credente. Come il profeta di
Ananot, anche il cristiano è un chiamato: e ogni
chiamata determina, prima o poi, dei momenti di
crisi e di dubbio.
Gianni Barbiero
Le confessioni di Geremia.
Storia di una vocazione profetica
Edizioni Paoline 2012
176 pagine – 17,00 euro

mia voce”, e chi non è dalla verità non
l’ascolterà mai. Non è la verità che ha bisogno di essere “difesa”, ma la menzogna. La verità va solo cercata e seguita,
perché essa si presenta evidente a chi
vuole conoscerla, e si impone con la sua
luce. L’evangelista Giovanni ci mostra i
Giudei refrattari a conoscere la verità
del Cristo, Pilato come nebulosamente
interessato a conoscere “cos’è la verità”,
e infine Gesù che – secondo la classica
“ironia giovannea” - evidenzia la sua regalità sedendo coronato – benché di spine – davanti al popolo che si autocondanna, e che induce Pilato a scrivere
sulla croce in varie lingue “Gesù Re dei
Giudei”, e ciò indelebilmente: “ciò che
ho scritto ho scritto”.
Anagogia: l’”anagogia” o elevazione
di Cristo in Croce gli permise di richiamare a sé tutto il mondo creato, gli ottenne l’eredità dal Padre che gli diede
ogni potere in cielo e in terra, e segnò
per sempre l’anagogia o elevazione alla
sopranatura di tutti gli uomini di buona
volontà.
Fiorenzo Mastroianni
ofm Cappuccino

CINESEGNALAZIONI

La sposa promessa
Tel Aviv, oggi. Promessa sposa ad un ragazzo della sua età e della stessa estrazione sociale, Shira, figlia più giovane di una famiglia ebrea ortodossa, è felice
per il sogno che si sta avverando.
Durante la festività del Purim, la sorella maggiore Esther muore di parto mettendo al mondo il primogenito. Mentre il matrimonio di Shira passa in secondo
piano di fronte alla tragedia, dopo qualche tempo a Yochay, marito di Esther, viene proposto di unirsi ad una vedova belga. Quando la suocera scopre che Yochay
potrebbe lasciare la città portando via il suo unico nipote, reagisce in modo deciso e propone un’unione tra Shira e il vedovo. La giovane Shira ora è messa di
fronte alla decisione più difficile della propria vita.
La regista è nata a New York nel 1967, si è diplomata alla Sam Spiegel Film
and Television School di Gerusalemme nel 1994. In quel periodo è diventata
molto religiosa e si è dedicata all’uso del cinema per promuovere l’autonomia
espressiva della comunità ortodossa.
Per questo suo primo lungometraggio, è partita da un episodio da lei realmente vissuto (una ragazza si era fidanzata con il marito della sorella morta),
per costruire un copione di imprevista e intensa leggerezza: tanto più forte, serio e autentico quanto più riesce ad essere piacevole da seguire, raccontato con
una indovinata commistione tra cronaca vera, autoironia, incontro tra la rigidità della tradizione e la concretezza della vita contemporanea.
Dal punto di vista pastorale, il film è da valutare come consigliabile, problematico e adatto per dibattiti.

La bicicletta verde
Wadjda è una bambina di 10 anni che vive alla periferia di Riyadh, la capitale Saudita. Nonostante viva in un mondo tradizionalista, Wadjda è una bambina affettuosa, simpatica, intraprendente e decisa a superare i limiti imposti dalla sua cultura.
Dopo una lite con un ragazzino del quartiere con cui non avrebbe il permesso di giocare, Wadjda mette gli occhi su una bellissima bicicletta verde, in vendita nel negozio vicino casa. Wadjda vuole disperatamente la bicicletta per poter battere il ragazzo in una gara.
Tuttavia la mamma di Wadjda, per paura delle possibili ripercussioni da parte di una società che considera le biciclette un pericolo per la virtù delle ragazzine, non permette che la figlia abbia una simile diavoleria. Wadjda decide quindi di provare a guadagnare i soldi da sola, consapevole che sua madre è troppo
distratta per accorgersi di ciò che accade, occupata com’è a convincere il marito a non prendere una seconda moglie.
Ben presto però i piani di Wadjda vengono ostacolati, quando viene scoperta a fare da corriere tra due innamorati. Giusto nel momento in cui sta per perdere la fede nei suoi progetti di guadagno, viene a sapere del premio in denaro
per la gara di recitazione del Corano. Così si dedica completamente alla memorizzazione e recitazione dei versi coranici, e le sue insegnanti cominciano a vederla come una ragazza pia. La gara non sarà facile, specialmente per una combinaguai come Wadjda, ma la bambina non demorde. É determinata a combattere per i suoi sogni.
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Striscia di Gaza

Uniti
da
un filo
Nella Striscia di Gaza la vita
continua, nella paura, anche
nella piccola comunità
cristiana, 2.500 fedeli, 200
dei quali cattolici della
parrocchia latina. Il parroco,
padre Jorge Hernandez, che
si trovava in Argentina per
motivi familiari, è tornato
dai suoi parrocchiani per
non lasciarli soli un giorno
in più, riferisce il Patriarcato
latino di Gerusalemme, che
pubblica la testimonianza di
un collaboratore del parroco,
padre Pablo De Santo,
dell’Istituto Verbo Incarnato.
«Le suore hanno iniziato
l’apostolato delle chiamate:
hanno cercato di raggiungere
telefonicamente i
parrocchiani per chiedere
loro come stavano e se
avevano bisogno di qualcosa,
mettendosi a loro
disposizione. La maggior
parte delle persone si trova in
casa e cerca di uscire il meno
possibile. Quelli con cui
abbiamo parlato sono molto
spaventati e non riescono a
dormire la notte. Lo scorso
18 novembre ho potuto
celebrare la Messa, alla
presenza delle suore e di
quattro parrocchiani, nostri
vicini di casa. Abbiamo
pregato e preghiamo per la
pace e la giustizia.
Nell’omelia, ho ricordato le
parole di San Paolo: “Chi
potrà separarci dall’amore di
Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la
fame, la nudità, il pericolo, la
spada. In tutto questo noi
siamo più che vincitori in
virtù di colui che ci ha
amati”. E io ho detto che non
dobbiamo dimenticare la
forza della preghiera che
cambia i cuori e può
cambiare gli eventi del
mondo. Alla fine abbiamo
ringraziato Dio per il ritorno
di padre Jorge Hernandez, il
parroco di Gaza, che era in
Argentina per motivi
familiari; ha avuto uno
scambio con mons. William
Shomali, vescovo ausiliare di
Gerusalemme che si è detto
molto preoccupato per la
situazione e gli ha assicurato
di portare tutti nella sua
preghiera”. La testimonianza
si chiude con le parole del
Vangelo di Giovanni: “Nel
mondo avrete tribolazioni,
ma abbiate coraggio: io ho
vinto il mondo”.
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