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Ufficio Famiglia e Vita - Arcidiocesi di Napoli
APPUNTAMENTI

Parrocchia Santi
Francesco e Matteo
Festa Madonna
della Mercede
Sabato 24 settembre, alle ore
8.30, Santa Messa nella chiesa
di piazza Montecalvario. Ore
16.30,
processione
della
Madonna della Mercede con la
partecipazione dei confratelli e
delle consorelle delle Arciconfraternite di Fontanarosa, provincia di Avellino. Domenica 25
settembre, chiusura dei festeggiamenti. Alle ore 11 Solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Lucio
Lemmo e inizio del nuovo Anno
Pastorale.

Incontro
delle coppie referenti
della pastorale familiare

Messa in suffragio
per mons. Ugo Grazioso
Lunedi 3 ottobre alle ore
18.30, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte, S. E. Mons.
Gennaro Acampa presiederà la
Santa Messa in suffragio per
Mons. Ugo Grazioso, nella
ricorrenza del primo anniversario della scomparsa. Sacerdoti e
diaconi portino la stola viola.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento
in gruppo a cura di Adelaide Tartaglia. Ottobre: 18 e 25. Novembre: 8; 15; 22 e 29. Dicembre: 6 e
13. Gennaio: 10 La teoria Gender. Orario degli incontri: dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 ottobre, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione
Per la formazione permanente dei ministri straordinari
della comunione, l’ufficio diocesano propone tre tappe da sviluppare nel decanato durante
l’anno pastorale. Giovedì 20
ottobre, Adorazione Eucaristica
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte. Programma: ore
17.30, Adorazione Eucaristica;
ore 18.15, Celebrazione del
Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le
ore 19. Le date in cui realizzare
le seguenti tappe sono scelte in
base al calendario decanale.
Prima tappa – Nudità del corpo.
L’Eucarestia, rimedio per le
quotidiane infermità. Seconda
tappa – Nudità della dignità.
L’Eucarestia, sorgente di speranza. Terza tappa – Nudità
come debolezza. L’Eucarestia, il
farmaco che da forza e vigore.

L’Ufficio Famiglia e Vita ha intenzione di promuovere per l’Anno
Pastorale 2016-17 un itinerario di preghiera, di formazione e di servizio al
territorio che terrà conto delle sollecitazioni esposte nella Lettera Pastorale
del Cardinale Sepe “Vestire gli ignudi”
nella quale l’Arcivescovo esorta a: «recuperare la consapevolezza della scelta
matrimoniale come sacramento ha proposto di trasmettere in maniera testimoniale e concreta i contenuti e la bellezza della vita familiare; di accompagnare i giovani fidanzati per aiutarli a
discernere la loro vocazione; di favorire
la partecipazione delle famiglie giovani
alla vita della Chiesa e della società; di
promuovere l’educazione all’affettività
in una pastorale familiare d’insieme».

L’itinerario diocesano dell’Ufficio si
orienterà secondo lo slogan: ‘Rivestire
la famiglia della “Gioia dell’Amore” ‘ e
si svilupperà in sintonia con il piano
Pastorale diocesano al fine di dare
maggior impulso alle relazioni con i
decanati e, attraverso questi, con le
parrocchie.
A tale proposito l’Ufficio Famiglia e
Vita convoca per sabato 1 ottobre
2016, con inizio alle ore 9, presso il
Convento delle Suore di Santa Brigida
(Brigidine) ai Camaldoli, in via
dell’Eremo 87, tutti i referenti della
Pastorale familiare dei decanati e dei
movimenti presenti nella Diocesi di
Napoli per il consueto incontro di programmazione annuale.

Le
carrozzine
Camminando per le strade di Napoli si
incontrano spesso persone che non si spostano grazie alle loro gambe, ma su carrozzine che fanno muovere con la forza delle
braccia, come Alì quel signore extracomunitario che da molti anni si sposta nel
Centro storico in questo modo.
Lo si vede soprattutto nella zona dei decumani all’incrocio con via Duomo, ma anche in altre parti della città. A volte viaggia
anche nella metropolitana: giunto a destinazione, uscendo dalla prima carrozza, destinata al trasporto delle carrozzine, non
dimentica mai di salutare il conducente. È
quasi sempre solo, e sempre gentile con tutti.
Non di rado capita anche di incontrare
un signore che si sposta grazie all’aiuto di
amici che spingono la carrozzina.
A volte lo aiutano ad alzarsi, ed egli rimane per qualche momento in piedi oppure si siede su una panchina. C’è poi una giovane aiutata dalla sorella, che spinge la carrozzina e l’accompagna un po’ dovunque,
anche in chiesa. Altre volte si incontra anche un signore che ha una carrozzina a motore, e quindi si sposta più facilmente, senza fatica e con una certa celerità. Risente
meno della sua condizione.
Ma anche per lui restano le difficoltà di
districarsi tra le auto in sosta e nel traffico
di Napoli. In via Toledo, infine, un signore,
dalla carrozzina si propone come cantante,
eseguendo canzoni napoletane classiche.
Tutte queste carrozzine dovrebbero essere dotate di motore, per non aggravare le
sofferenze di queste persone, costringendole alla fatica delle braccia, le proprie o
dell’accompagnatore, a volte per tutta la vita. Spesso si vedono anche persone anziane
spingere le carrozzine con un’espressione
di notevole fatica sul viso.
Incontrare queste persone, soprattutto
quelle sole, provoca tristezza e compassione, e vedere il modo in cui loro affrontano
la vita, può scuoterci da quel torpore con il
quale forse la viviamo noi.
Giuseppe Foria

Primo Piano Chiesa
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Risuonano forti le parole di Papa Francesco ad Assisi dove, lo scorso
20 settembre, con oltre 500 leader delle religioni mondiali, ha invocato
il dono della pace. In un minuto di silenzio, si sono ricordate tutte
le vittime delle guerre. Firmato da tutti i leader un “Appello per la pace”

«Solo la pace è santa,
non la guerra!»
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Irrompe ad Assisi il grido delle vittime delle
guerre, di chi vive sotto la minaccia dei bombardamenti ed è costretto a «lasciare la propria terra e a migrare verso l’ignoto, spogliato
di ogni cosa». Di chi schiacciato dalla devastazione di una vita, incontra purtroppo troppo
spesso «il silenzio assordante dell’indifferenza, l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza
di chi spegne il loro grido di aiuto con la facilità
con cui cambia un canale in televisione».
Sono tornati qui a Assisi Papa Francesco e
i leader delle religioni per dire basta a chi usa
«il nome di Dio per giustificare il terrorismo e
la violenza», per contrapporre la forza debole
della preghiera alla prepotenza delle armi, per
scuotere le coscienze di chi in nome di un nuovo e tristissimo «paganesimo della indifferenza», si gira dall’altra parte di fronte alla umanità ferita.
Soffia ancora forte lo Spirito di Assisi.
Soffia forte perché sono passati 30 anni, i tempi sono cambiati ma il mondo si trova ad affrontare una terza guerra mondiale a pezzi che
pervade dappertutto come un cancro le società
di tutto il mondo con violenza e terrore, troppo
spesso invocato con il nome di Dio. “Sete di pace” il titolo dell’incontro promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio, dalla diocesi di
Assisi e dalle famiglie francescane. Oltre 500
capi religiosi e rappresentanti del mondo della
politica e della cultura per due giorni si sono
confrontati sui grandi temi della povertà, delle
migrazioni, dei conflitti.
Papa Francesco si unisce a loro, mettendosi
in preghiera nella città del poverello. Viene accolto dall’abbraccio del Patriarca ecumenico
di Costantinopoli Bartolomeo I, dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, dal
Patriarca siro-ortodosso di Antiochia Efrem
II. Li saluta uno ad uno, stringendo mani e fermandosi a parlare con loro. Ci sono anche
imam ed ulema, rabbini e rappresentanti delle
religioni orientali. Ad accoglierlo, nello spirito
di San Francesco, sono arrivati anche un gruppo di rifugiati che hanno pranzato con lui nel
refettorio del Sacro Convento.

Nella Basilica inferiore di Assisi, i cristiani
pregano per tutti i Paesi colpiti dalle guerre e
dal terrorismo. In altri luoghi, rabbini, imam,
ulema, rappresentanti del buddismo, del taoismo, zoroastriani e taoisti rivolgono a Dio la
stessa invocazione di pace, ciascuno secondo
la propria tradizione religiosa.
«Non ci stanchiamo di ripetere che mai il
nome di Dio può giustificare la violenza. Solo
la pace è santa, solo la pace è santa, non la guerra!»: le parole di Papa Francesco nella piazza
antistante la Basilica di San Francesco sono
accolte da un fragoroso applauso.
«Noi – aveva ricordato precedentemente
Francesco - non abbiamo armi. Crediamo però
nella forza mite e umile della preghiera perché
cessino guerre, terrorismo e violenze». Una pace che «non è una semplice protesta contro la
guerra», tantomeno «il risultato di negoziati,
di compromessi politici o di mercanteggiamenti economici». L’umanità è “assetata” di
questa «acqua limpida della pace»: essa può
scaturire solo dalla preghiera e non «deserti
dell’orgoglio e degli interessi di parte, dalle ter-

re aride del guadagno a ogni costo e del commercio delle armi».
Anche il Patriarca ecumenico Bartolomeo
chiede ai leader religiosi presenti un esame di
coscienza per capire, dice, «dove forse abbiamo sbagliato, o dove non siamo stati sufficientemente attenti, perché sono sorti i fondamentalismi che minacciano non solo il dialogo con
gli altri, ma anche il dialogo all’interno di
ognuno di noi, la nostra stessa coesistenza.
Dobbiamo essere capaci di isolarli, di purificarli, alla luce delle nostre fedi, di trasformarli
in ricchezza per tutti». La piazza di Assisi si alza tutta in piedi e in un minuto di silenzio vengono ricordate tutte le vittime delle guerre. Poi
la lettura dell’Appello per la pace.
La guerra non si fermerà e da domani ricominceranno la conta dei morti e la costruzione
di nuovi muri. Ma Assisi ha mostrato al mondo
un’altra pagina di questa storia. Il vero volto
delle religioni che dicono no al terrore. Il vero
volto di un’umanità che non si volta dall’altra
parte ma è capace di porsi all’ascolto di chi è in
difficoltà.

L’incontro «Sete di Pace. Religioni e culture in dialogo» è stato aperto da Andrea
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. All’Assemblea inaugurale
ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Niente è perduto con il dialogo
Sono passati 30 anni da quello storico giorno - era il 27 ottobre 1986
- in cui Giovanni Paolo II convocò nella città di San Francesco i leader
mondiali delle religioni per una preghiera corale per la pace. I tempi sono cambiati e il mondo ha conosciuto una spirale di violenza diffusa che
ha travolto il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia, l’Europa. Una lunga scia di
sangue che ha toccato Parigi, Bruxelles, Nizza, fino a colpire una piccola
chiesa di periferia in Francia, a Rouen.
Ad Assisi oltre 500 leader delle religioni mondiali hanno accettato
l’invito della Comunità di Sant’Egidio, della diocesi di Assisi e delle famiglie francescane per invocare il dono della pace. Il presidente della
Repubblica italiana Sergio Mattarella, che ha partecipato all’assemblea
inaugurale, ha salutato uno ad uno i leader religiosi e poi si siede in prima fila, in ascolto, senza prendere la parola. Ma poi uscendo pronuncia
parole importanti: «Il dialogo tra le religioni, tra credenti e non credenti,
il dialogo della cultura può molto, più di quanto sembri. Perché lo scontro contro la violenza estremista è anche uno scontro culturale. Quindi
la cultura può prevalere sull’oscurantismo».
È Andrea Riccardi a tessere la lunga storia di questi 30 anni che ha
visto la Comunità di Sant’Egidio in prima linea nel portare nel mondo,
soprattutto laddove dove è più ferito da guerre e povertà, lo spirito di
Assisi. «Molte volte - ha detto -, di fronte agli atti terroristici, di fronte a
conflitti, ci siamo sentiti dire: ma a che serve il vostro dialogo? Si potrebbe dire: a che serve la preghiera?». E aggiunge: «Come sarebbe vuoto il

mondo! Come sarebbe terribile il mondo senza il dialogo e la preghiera!
La preghiera segretamente illumina il mondo, mentre il dialogo tiene insieme la realtà sempre a rischio di frammentarsi in odi e incomprensioni». «In trent’anni - ha ricordato -, questo spirito ha camminato: ha affratellato, ha fatto crescere azioni di pace, ha creato la consapevolezza
del legame tra comunità religiose differenti, ha contrastato l’asservimento della religione alla guerra e al terrorismo… Ha abitato il mondo
globale, con le sue sfide: l’avvicinamento dei popoli, ma anche le nuove
paure. Ha fatto i conti con il terrore della storia che oggi prende tanti».
E citando lo studioso di religioni Pietro Rossano, che afferma «siamo
consapevoli che la religione in se stessa è una forza debole; è aliena dalle
armi, dal denaro, dal potere politico… Ma possiede la forza dello spirito
che può renderla forte, invincibile e finalmente vittoriosa», Riccardi ha
concluso: «È la forza dello spirito che conduce a vivere insieme in pace.
Tutto questo ci conferma nella necessità di avere, tutti, un maggiore coraggio nel creare un movimento di pace».
E il 20 settembre, nell’incontro conclusivo, davanti a Papa
Francesco, Riccardi ricorda con forza: «Il dialogo svela che la guerra e
le incomprensioni non sono invincibili. Niente è perduto con il dialogo.
Tutto è possibile con la pace!». E al termine della cerimonia è stato annunciato che la prossima edizione dell’incontro dei leader delle religioni
per la pace del 2017 si terrà nelle diocesi tedesche di Westfalia, Muster
e Osnabruc.
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L’Appello
per
la pace
Uomini e donne di religioni
diverse, siamo convenuti, come
pellegrini, nella città di San
Francesco. Qui, nel 1986,
trent’anni fa, su invito di Papa
Giovanni Paolo II, si riunirono
Rappresentanti religiosi da tutto
il mondo, per la prima volta in
modo tanto partecipato e
solenne, per affermare
l’inscindibile legame tra il
grande bene della pace e un
autentico atteggiamento
religioso… Eppure, negli anni
trascorsi, ancora tanti popoli
sono stati dolorosamente feriti
dalla guerra. Non si è sempre
compreso che la guerra peggiora
il mondo, lasciando un’eredità
di dolori e di odi. Tutti, con la
guerra, sono perdenti, anche i
vincitori.
Abbiamo rivolto la nostra
preghiera a Dio, perché doni la
pace al mondo. Riconosciamo la
necessità di pregare
costantemente per la pace,
perché la preghiera protegge il
mondo e lo illumina. La pace è
il nome di Dio. Chi invoca il
nome di Dio per giustificare il
terrorismo, la violenza e la
guerra, non cammina nella Sua
strada: la guerra in nome della
religione diventa una guerra alla
religione stessa. Con ferma
convinzione, ribadiamo dunque
che la violenza e il terrorismo si
oppongono al vero spirito
religioso.
Ci siamo posti in ascolto della
voce dei poveri, dei bambini,
delle giovani generazioni, delle
donne e di tanti fratelli e sorelle
che soffrono per la guerra; con
loro diciamo con forza: No alla
guerra! Non resti inascoltato il
grido di dolore di tanti
innocenti. Imploriamo i
Responsabili delle Nazioni
perché siano disinnescati i
moventi delle guerre: l’avidità di
potere e denaro, la cupidigia di
chi commercia armi, gli interessi
di parte, le vendette per il
passato. Aumenti l’impegno
concreto per rimuovere le cause
soggiacenti ai conflitti: le
situazioni di povertà, ingiustizia
e disuguaglianza, lo
sfruttamento e il disprezzo della
vita umana.
Si apra finalmente un nuovo
tempo, in cui il mondo
globalizzato diventi una famiglia
di popoli. Si attui la
responsabilità di costruire una
pace vera, che sia attenta ai
bisogni autentici delle persone e
dei popoli, che prevenga i
conflitti con la collaborazione,
che vinca gli odi e superi le
barriere con l’incontro e il
dialogo. Nulla è perso,
praticando effettivamente il
dialogo. Niente è impossibile se
ci rivolgiamo a Dio nella
preghiera. Tutti possono essere
artigiani di pace; da Assisi
rinnoviamo con convinzione il
nostro impegno ad esserlo, con
l’aiuto di Dio, insieme a tutti gli
uomini e donne di buona
volontà.
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Proposte per
animazione
liturgica
Si suggeriscono alcune
attenzioni e testi per
l’animazione liturgica. Il tema
dell’”accessibilità” suggerisce
anche di far precedere la
celebrazione da un gesto di
attenzione verso categorie
particolari di turisti (non
vedenti, con difficoltà motorie,
uditive, relazionali)
manifestando il volto giubilare
della Giornata:
• la riflessione su un’opera d’arte
con il linguaggio dei segni;
• il passaggio della Porta della
Misericordia per diversamente
abili (a livello motorio, uditivo,
visivo);
• la descrizione in braille della
chiesa in cui si celebra;
• un momento di convivialità e
festa al termine della
celebrazione.
(da utilizzare come monizione
introduttiva alla S. Messa
qualora non sia previsto il
passaggio della “Porta della
Misericordia”) Celebriamo la
Giornata Mondiale del Turismo
promossa dall’Organizzazione
Mondiale del Turismo a cui la
Chiesa Cattolica ha aderito fin
dalla sua prima edizione
“consapevole della grande
importanza di questo settore,
così come delle sfide che pone e
delle opportunità che offre per
l’e- vangelizzazione” (cfr.
Pontificio Consiglio dei Migranti
e itineranti messaggio 2016). Il
tema di quest’anno, “Turismo
per tutti: promuovere
l’accessibilità universale”, ben si
colloca nel contesto dell’Anno
Giubilare, che ha nella “Porta
della Misericordia” il segno più
evidente dell’accesso da parte di
ogni uomo al “cuore di Dio” e
del suo Amore Misericordioso.
Ogni “porta” da quelle delle
nostre città, borghi e paesi a
quelle delle nostre chiese, dei
nostri spazi ecclesiali, delle
strutture di ospitalità, da quelle
dei luoghi di cultura e di svago a
quelle della solidarietà e della
condivisione, da quelle dei
nostri servizi a quelle del nostro
cuore per considerare il turista
un ospite, siano “soglie di
misericordia”, aperte
all’incontro, al dialogo,
all’ascolto. Incontro, dialogo,
ascolto che diventano
rendimento di grazie in questa
Eucarestia, alla cui mensa tutti
sono invitati soprattutto coloro
che convivono con diverse
abilità fisiche e per questo
hanno bisogno di una
accoglienza non solo cordiale e
rispettosa, ma anche fatta di
prossimità, accompagnamento,
solidarietà. Se la celebrazione
avviene nella Cattedrale o altra
Chiesa Giubilare, prevedere il
passaggio della “Porta della
Misericordia”. Il gruppo di
pellegrini, di operatori del
turismo e dei pellegrinaggi, di
gestori di agenzie e di tour
operator, le guide e associazioni
di categoria, gli addetti
all’ospitalità e alla recettività o i
semplici turisti si ritrovano
davanti alla Porta della
Misericordia.
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Martedì 27 settembre si celebra la t

Turismo
promuovere l’acces
“Turismo per tutti: promuovere l’accessibilità universale” è il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) per la
Giornata Mondiale del Turismo che si terrà,
come di consueto, il 27 settembre. La Santa
Sede ha aderito a questa iniziativa fin dalla
sua prima edizione, consapevole della grande importanza di questo settore, così come
delle sfide che pone e delle opportunità che
offre per l’evangelizzazione.
Negli ultimi decenni, è notevolmente
aumentato il numero di persone che possono godere di un tempo di vacanza. Secondo
l’ultimo Barometro dell’Organizzazione
Mondiale del Turismo, riferito al 2015,
ammonta a 1.184 milioni il numero di arrivi
turistici internazionali che, secondo le previsioni, raggiungerà il traguardo dei due
miliardi nel 2030. A queste, bisogna aggiungere le cifre ancora più elevate del turismo
locale.
Con l’aumento numerico, è cresciuta
anche la consapevolezza dell’influenza positiva esercitata dal turismo in molti ambiti
della vita, con le sue numerose virtù e potenzialità. Senza ignorare alcuni dei suoi elementi ambigui o negativi, siamo convinti
che il turismo umanizzi perché è occasione
per il riposo, opportunità per la conoscenza
reciproca di popoli e culture, strumento di
sviluppo economico, promotore di pace e di
dialogo, possibilità per l’educazione e per la
crescita personale, momento per l’incontro
con la natura e ambito per la crescita spirituale, per citare alcune delle sue caratteristiche positive.
Sulla base di questa valutazione positiva,
ed essendo consapevoli che il turismo in particolare, e il tempo libero in generale, è una

“esigenza della natura umana, che manifesta
in se stesso un valore irrinunciabile”, dobbiamo concludere, sostenuti dal Magistero
ecclesiale, che il turismo non è solo un’opportunità, ma deve essere un diritto di tutti e
non può essere limitato a determinate fasce
sociali o ad alcune zone geografiche precise.
Anche l’Organizzazione Mondiale del Turismo afferma che il turismo “costituisce un
diritto aperto allo stesso modo a tutti gli abitanti del mondo [...], e nessun ostacolo deve
essere frapposto sul suo cammino”.
È quindi possibile parlare di un “diritto al
turismo”, che è certamente concretizzazione

del diritto “al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle
ore di lavoro e ferie periodiche retribuite” riconosciuto dall’articolo 24 della Dichiarazione
universale dei diritti umani, adottata nel
1948.
Ma la costatazione della realtà dimostra
che non è alla portata di tutti e sono ancora
molte le persone che continuano ad essere
escluse da questo diritto.
Prima di tutto, in molti Paesi in via di sviluppo, dove non sono garantiti i bisogni fondamentali, questo diritto appare sicuramente come qualcosa di lontano e parlarne può

Per la Preghiera dei fedeli
(Formula utilizzata nel Santuario di Lourdes e da utilizzarsi come
“Professione di fede” durante la Celebrazione Eucaristica)
C. Professiamo ora la nostra fede nella formula battesimale, al
termine della quale saremo aspersi con l’acqua in ricordo del nostro
Battesimo. Per vivere nella libertà dei figli di Dio, rinunci al peccato? Per sfuggire al fascino del peccato, rinunci a ciò che conduce al
male? Per seguire Gesù Cristo, rinunci a Satana che è l’autore del
peccato? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo.
C. Che Dio onnipotente, Padre di nostro Signore Gesù Cristo che
ci ha fatto rinascere con l’acqua e lo Spirito Santo e che ci ha accordato il perdono di ogni peccato, ci conservi an- cora per la sua grazia
nel Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen.
C. Ci rivolgiamo a Te, Dio che sei misericordia e perdono, che ti
sei fatto conoscere attraverso tuo Figlio, e attraverso lo Spirito continui a rinnovare la faccia della terra. Ti preghiamo per tutti i viandanti di questo nostro tempo, pellegrini verso un cielo e una terra
nuova, cercatori di luce e di verità attraverso le vie della bellezza, del
creato, dell’incontro e delle relazioni perché possano raggiungere
insieme la meta che hai preparato per ognuno: la felicità in te. Ad
ogni invocazione diremo: Ascoltaci Signore.
1. Fa dono Signore a tutti noi della tua misericordia perché ci apra
il cuore ad offrire il perdono e la pace a tutti coloro che incontreremo nel nostro cammino, a coloro che ospiteremo nelle nostre
terre e nel nostro cuore, soprattutto se bisognosi di attenzione e
di cura. Ti preghiamo.

2. Rendi capaci Signore gli operatori del turismo di un’ospitalità solidale capace di comprendere, accoglie- re, accompagnare soprattutto nell’accedere all’incontro con Te e con i fratelli.
Preghiamo.
3. Fa’ delle nostre comunità luoghi di comunione ospitale: ogni soglia delle nostre case, chiese, musei, al- berghi, oratori, stabilimenti, sia una “porta di fede” segno di un cuore aperto alla misericordia e all’amore. Preghiamo.
4. Aprici ai nuovi bisogni della società con una ospitalità creativa:
il nostro territorio sia “dimora”, “casa comune”, luogo in cui
ognuno possa transitare senza difficoltà e coltivare i desideri più
belli e profondi aprendosi alla sfida quotidiana di amare e di essere amati. Preghiamo.
5. Riconciliaci Padre: “il padre con il proprio figlio, il marito con la
propria moglie, il credente con colui che non può credere, il cristiano con il proprio fratello” (cfr. Regola di Taizé). Preghiamo.
6. Sostieni i nostri sforzi per un turismo dal volto umano: la comunità dei credenti attraverso i valori, le tradizioni, i segni, luoghi,
gli eventi che caratterizzano i diversi territori favorisca in tutti la
contemplazione del Creato, nella bellezza dei paesaggi e dell’ambiente, spesso resi “santi” da un evento, un segno, una esperienza
religiosa accogliente. Preghiamo.
C. Accogli Signore queste invocazioni. Insegnaci ad accogliere,
ascoltare, rispondere con un supplemento di disponibilità e di valori
quanti incontreremo nel nostro cammino e attorno a questa mensa
soprattutto se ospite, straniero, viandante, debole e bisognoso di attenzioni. Sull’esempio di Gesù, il Risorto, “il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del male perché Tu, Padre, eri con Lui”, e con lui ora regni nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Speciale
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trentasettesima Giornata mondiale

per tutti:
ssibilità universale

anche sembrare una frivolezza, sebbene questa attività si stia presentando anche come
una risorsa nella lotta contro la povertà. Ma
anche nei paesi economicamente più sviluppati troviamo importanti fasce della società
che non hanno facile accesso al turismo.
Per questo, a livello internazionale, si sta
promuovendo il cosiddetto “turismo per tutti”, che può essere usufruito da chiunque e
che integra i concetti di “turismo accessibile”, “turismo sostenibile” e “turismo sociale”.
Per “turismo accessibile” si intende lo
sforzo per garantire che le destinazioni e i
servizi turistici siano accessibili a tutti, indi-

pendentemente dal profilo culturale, dalle
limitazioni permanenti o temporanee (fisiche, mentali o sensoriali) o dai bisogni particolari come quelli che richiedono, ad esempio, i bambini e gli anziani.
Il concetto di “turismo sostenibile” include l’impegno per ottenere che questa attività
umana sia il più rispettosa possibile della
diversità culturale e ambientale del luogo
che accoglie, prendendo in considerazione le
ripercussioni presenti e future. L’enciclicaLaudato si’ di Papa Francesco può essere di
grande aiuto nella buona gestione del creato
che Dio ha affidato all’essere umano.

La gioia dell’incontro
di Salvatore Fratellanza*
Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt)
per la Giornata Mondiale del Turismo 2016 è la sintesi di un’aspirazione codificata dal Pontificio Consiglio per la Pastorale dei
Migranti e degli Itineranti negli Orientamenti per la Pastorale del
Turismo del 2001, dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella
Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del 7 dicembre 1965 e dalla stessa Omt nel Codice Mondiale di Etica del Turismo del 1 ottobre 1999.
Tante iniziative sono state svolte e vengono quotidianamente
poste in atto per rimuovere gli ostacoli – materiali e sociali – all’accessibilità alle risorse turistiche.
Non intendiamo pertanto soffermarci sugli aspetti legislativi e
di politica economica e sociale che attengono al tema della Gmt di
questo 2016 ed alle facilitazioni per una più completa e soddisfacente fruizione turistica, ma piuttosto sull’accesso ad un percorso
e ad una porta più evanescente, forse meno concreta ma non per
questo meno importante, quella dell’accoglienza evangelica e della
misericordia.
L’impegno cui deve tendere la Chiesa e la riflessione cui deve impegnarsi in particolar modo in occasione di questa Gmt, per la
quale la Conferenza Episcopale Italiana suggerisce, come di consueto, spunti per l’animazione liturgica, è quello alla gioia dell’incontro e della conoscenza.
Accogliere è sempre un rischio, un potenziale disturbo, come
nella parabola evangelica, ed anche Gesù viene a “scomodare” le
nostre abitudini, le nostre comodità, le nostre stanchezze.
L’invito è allora ad aprire quella “porta” giubilare, attraverso la
quale passiamo con le nostre fragilità e le nostre debolezze, le nostre diverse abilità, dopo esserci imbattuti in tanti accessi negati,
per gioire dell’incontro e della conoscenza riempendo il tempo dello svago di un senso nuovo: quello dell’ascolto e della fiducia, soprattutto a partire da quest’anno giubilare che ormai volge al termine, per ascoltare e assaporare il viaggio più bello che ognuno
può compiere, quello verso l’altro, per bere finalmente il sapore
della sosta dopo aver attraversato il deserto della ferialità rumorosa, frenetica e frettolosa, per lasciarci ristorare dalla gioia dell’incontro con l’altro.
*Direttore ufficio per la pastorale del turismo

Il “turismo sociale”, da parte sua, pretende che non siano esclusi coloro che hanno
una cultura diversa, meno risorse economiche o che vivono in regioni più svantaggiate.
Tra i gruppi destinatari degli interventi di
questo settore si trovano i giovani, le famiglie numerose, le persone con disabilità e gli
anziani, così come ricorda il Codice Mondiale di Etica del Turismo.
Pertanto, è necessario promuovere un
“turismo per tutti” che sia etico e sostenibile,
nel quale si garantisca una reale accessibilità
fisica, economica e sociale, evitando ogni
sorta di discriminazione. Raggiungere una
proposta di questo tipo sarà possibile solo se
si può contare sullo sforzo di tutti, politici,
imprenditori, consumatori così come su
quello delle associazioni impegnate in questo ambito.
La Chiesa valuta positivamente gli sforzi
che si stanno realizzando a favore di un
“turismo per tutti”, iniziative “che pongono
realmente il turismo al servizio della realizzazione della persona e dello sviluppo sociale”. Da tempo, sta anche offrendo il proprio contributo sia con la sua riflessione teorica che con numerose iniziative concrete,
molte delle quali sono state pioniere, realizzate con limitate risorse economiche, tanta
dedizione e hanno ottenuto buoni risultati.
Che l’impegno ecclesiale a favore di un
“turismo per tutti” sia vissuto e inteso come
“testimonianza della particolare predilezione
di Dio per i più umili”.
Città del Vaticano, 24 giugno 2016
@ Antonio Maria Card. Vegliò
Presidente
@ Joseph Kalathiparambil
Segretario
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Accessibilità
luoghi
di culto
Il problema dell’accessibilità ai
luoghi di culto è legato
principalmente alle scalinate
poste all’ingresso delle
fabbriche. Ciò comporta una
difficoltà maggiore, poiché la
facciata è spesso uno degli
elementi di maggior interesse
artistico e architettonico dei
luoghi di culto. In proposito,
alcuni suggerimenti
progettuali applicati allo
specifico caso della
realizzazione di rampe per
garantire l’accessibilità di
chiese sono stati proposti in
occasione del concorso “Chiese
senza barriere”, promosso
dalla Diocesi di Caltanissetta
nel 2007. Al di là dell’obbligo
normativo di rendere
accessibile almeno un’area
dell’aula per le celebrazioni
sarebbe opportuno,
compatibilmente con la
configurazione dei luoghi,
rendere accessibile anche la
zona dell’altare, sia perché gli
stessi celebranti potrebbero
esse- re persone con disabilità,
sia in quanto essa costituisce
una parte significativa
dell’edificio (“spazio
prezioso”). Gli accessi alla
cripta e al campanile
comportano generalmente un
intervento di forte impatto
formale e strutturale visti i
considerevoli dislivelli da
superare. In questi casi,
quindi, l’intervento può essere
giustificato dalla presenza in
quota di un significativo e raro
panorama o di un percorso
attrezzato che permetta
occasionalmente la visita in
parti altrimenti inaccessibili
della struttura.

Linee guida
• Cercare di rendere accessibile
l’ingresso principale,
compatibilmente con le istanze
della tutela del monumento. In
alternativa si può fare ricorso ad
un ingresso laterale, inserendo
gli interventi su un prospetto di
minore importanza storicoartistica o, in ultima analisi, far
ricorso a ingressi secondari,
passando eventualmente
attraverso locali di servizio quali
la sacrestia.
• Cercare di garantire, laddove
possibile, anche l’accessibilità al
presbiterio e alla zona absidale,
eventualmente, trattandosi in
genere di dislivelli ridotti, con
rampe anche da montare
all’occasione.
• Prevedere anche degli elementi
di ausilio per l’orienta- mento.”
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Misericordiosi
quindi
credibili
Un Anno Santo è veramente un dono nuovo e gradito dell’amore misericordioso di
Dio per noi, un’occasione particolare attraverso la quale la Chiesa mostra anch’essa i
tratti di un volto rassicurante, potremmo dire il volto della tenerezza materna di Dio, che
rincuora e va oltre il chiedere l’adempimento
di una semplice precettistica scrupolosa.
La bolla di indizione del Giubileo
Straordinario, “Misericordiae vultus”, ha
una architettura semplice, lineare ma, nel
contempo, ricca di contenuti e immagini, un
itinerario attraverso il quale Papa
Francesco, pagina dopo pagina, ci accompagna perché i vari momenti, le diverse celebrazioni e il tempo vissuto nella semplice
quotidianità, diventino lo spazio esistenziale nel quale ci lasciamo incontrare e riconciliare dall’amore misericordioso di Dio, in
Cristo Gesù, nello Spirito Santo, per essere,
a nostra volta, strumenti vivi di così grande
e divina tenerezza.
La salvezza è il primo dei frutti della misericordia di Dio, e questa inizia e accade anzitutto con la remissione dei peccati. Questa
salvezza, voluta dal Padre e compiuta da
Cristo, non va intesa come una promessa che
si realizza solo nella vita eterna che riguarda
l’aldilà. Si tratta, invece, di una realtà che inizia già su questa terra. Oggi Gesù, mediante
il suo corpo che è la Chiesa, viene, perdona e
salva: è l’oggi dell’intervento di Dio, in Cristo,
nella storia personale di ognuno di noi.
Sono passati più di tre anni dall’angelus
del 17 marzo 2013 quando, a pochi giorni
dalla sua elezione al soglio di Pietro, Papa
Francesco dichiarava che il volto di di Dio è
quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza e che non si stanca mai di
perdonarci. Tale misericordia si esplicita attraverso segni concreti: perdono delle colpe,
guarigione delle infermità, annuncio di liberazione agli oppressi, ridare la vista ai ciechi,
rialzare chi è caduto, curare miseri, forestieri, orfani e vedove.
Riconciliazione di Dio con l’uomo, dell’uomo con l’uomo, dell’uomo con se stesso e
con il creato. Questa è la grande misericordia che Dio ha usato e usa per la sua creatura
prediletta. Papa Francesco, ancora nella bolla di indizione del Giubileo della
Misericordia, afferma che la Chiesa del nostro tempo, impegnata nella nuova evangelizzazione, deve sentire forte il dovere di riproporre il tema della misericordia con un
entusiasmo nuovo e con rinnovata azione
pastorale.
Poiché è determinante, per la credibilità
del suo annuncio e della sua opera, chiediamoci in che modo la Chiesa può e debba essere testimone della misericordia di Dio. La
Chiesa, in questo giubileo della misericordia, si presenta sempre più madre premurosa che accoglie, cura e custodisce, ma anche
luogo nel cui seno serve e favorisce la venuta
del regno di Dio e l’incontro-comunione con
il Dio dal volto paterno e misericordioso.
L’amore e la misericordia fatte atto concreto di accoglienza, perdono, condivisione
e cammino comune, attraggono e convincono gli uomini e le donne del nostro tempo
che la Chiesa è esperienza e vita di carità nella verità, capace e sempre pronta a stringere
le mani e consolare quanti, poveri e ultimi,
vivono ai margini della società, perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità.
Virgilio Frascino
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La piccola comunità cristiana che è in Mongolia, probabilmente
la più piccola al mondo, ha vissuto la sua prima ordinazione presbiterale

Un esempio
e una testimonianza
Il Cardinale Crescenzio Sepe segue con particolare affetto questa realtà

Finalmente anche la piccola comunità cristiana che è
in Mongolia ha vissuto la gioia della sua prima ordinazione presbiterale. Infatti, lo scorso 28 agosto il prefetto
Apostolico di Ulaan Baatar, S. E. Mons. Wenceslao
Padilla, ha ordinato Joseph Enkhee Baatar suo primo sacerdote diocesano.
La Chiesa che è in Mongolia è probabilmente la comunità cristiana più piccola al mondo, con appena millecinquecento cristiani battezzati. Sul territorio operano attualmente una ventina di sacerdoti e una cinquantina di
suore, nessuno di origine mongola. La permanenza degli
stranieri in Mongolia è disciplinata da una legge severissima, che limita non poco la loro libertà di religione, anche se teoricamente questa c’è. Molto si è fatto in questi
ultimi venti anni, grazie all’opera di molti istituti religiosi, che in quella terra vivono la fatica della prima evangelizzazione. In particolare gli italiani, i filippini e i coreani
hanno inviato molto personale apostolico per seminare
il Vangelo in una terra che ha una storia che vede il buddismo non solo come religione, ma soprattutto come radice della sua identità culturale; infatti non poche sono
le fatiche e le oggettive difficoltà che i missionari incontrano in questa meravigliosa terra, inospitale non solo
per il difficile clima, ma anche per la paura che ogni straniero, insinuando la sua religiosità, possa sradicare una
millenaria cultura.
Il nostro cardinale ha un affetto tutto particolare per
questa comunità e da sempre la segue con attenzione di
padre: è stato lui, da prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, ad ordinare vescovo l’attuale
prefetto apostolico, che lo considera come un amico. Per
questo motivo lo ha invitato a quest’evento così importante quanto unico per la sua Chiesa; e proprio per questo motivo, non potendo presenziare il cardinale in persona, mi sono recato in Mongolia al mio rientro
dall’Indonesia (dove ho vissuto una piccola esperienza
missionaria estiva con alcuni giovani della mia parrocchia) rimanendovi dal 26 al 31 agosto, proprio per partecipare, in qualità di delegato dell’Arcivescovo di Napoli,
all’ordinazione presbiterale e alla prima Messa presieduta dal giovane don Joseph.
L’ordinazione del presbitero è stata concelebrata, nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, da tre vescovi, una
quarantina di sacerdoti e alla presenza di moltissimi fedeli laici (si parla di circa millecinquecento persone, alcune delle quali hanno partecipato dalla vicina palestra
dei Salesiani per motivi di spazio).
I vescovi presenti erano: il prefetto Apostolico di
Ulaan Baatar, S. E. Mons. Wenceslao Padilla, primo celebrante; il Nunzio Apostolico di Corea e Mongolia, S. E.
Mons. Osvaldo Padilla; il vescovo di Daejeong in Corea
del Sud, S. E. Mons. Lazzaro You Heung-sik (da sempre
vicino alla Mongolia).
C’era anche l’abate Dambajav, del monastero buddista di Dashi Choi Lin, che ha fatto un saluto augurale al
giovane sacerdote. I sacerdoti missionari presenti in
Mongolia sono in tutto una ventina; il resto erano soprattutto preti coreani: infatti il giovane è stato ordinato diacono il giorno 11 dicembre 2014 a Daejeong in Corea del
Sud, dove si è anche formato presso il locale seminario.
C’erano anche molti coreani tra i laici presenti, probabil-

mente le comunità che hanno conosciuto e seguito il giovane in questi anni.
La prima Messa è stata presieduta in cattedrale dal
novello sacerdote nel pomeriggio del 29 agosto: in questa
circostanza don Joseph ha tenuto la sua omelia in tre lingue: inglese, mongolo e coreano. Evidente era l’emozione del giovane, che ha una storia tutta speciale: è grazie
alla sua mamma, convertita da adulta al cristianesimo,
se lui, tra mille difficoltà, ha potuto coltivare la sua fede.
Infatti, ad oggi in Mongolia c’è una religiosità molto superstiziosa, che mischia il buddismo allo sciamanesimo:
stregoni e demoni la fanno da padroni, incutendo nelle
persone semplici la paura di allontanarsi dalla religione
tradizionale; per questo motivo, ogni qualvolta una famiglia si avvicina al cristianesimo non poche sono le
pressioni, e a volte anche le minacce, da parte dei parenti
più stretti, che vedono questa scelta non solo come un
tradimento della cultura mongola, ma anche come una
minaccia per la serenità della comunità locale per l’ira di
chissà quali spiriti. Nonostante tutto, siamo convinti che
questo novello sacerdote sarà un esempio per altri giovani ad accogliere con coraggio la chiamata di Cristo, che
come diceva Sua Santità Paolo VI «è per i forti, per i ribelli
alla mediocrità e alla viltà della vita comoda ed insignificante; è per quelli che ancora conservano il senso del
Vangelo e sentono il dovere di rigenerare la vita ecclesiale
pagando di persona e portando la Croce». Lì in Mongolia,
incontrando questo sacerdote e la sua mamma, incontrando alcuni cristiani di una comunità locale, ho finalmente dato un senso più profondo a queste parole.
Durante la mia permanenza sono stato ospitato dai
Missionari e dalle Missionarie della Consolata, in particolare si è preso cura di me padre Giorgio Marengo, che ricorda affettuosamente il nostro cardinale, perché da lui ha
ricevuto anni fa la croce prima di partire per la Mongolia.
Padre Giorgio è anche parroco di una piccola comunità
cristiana, di appena quindici battezzati, presente nella
città di Arvaiheer, distante sette ore di auto dalla capitale.
Una piccola comunità che ha voluto partecipare all’ordinazione e con la quale ho avuto la gioia di vivere momenti di confronto e di preghiera. È stato bello ed emozionante
celebrare con questi fratelli e condividere con loro un piccolo pensiero omiletico, opportunamente tradotto da padre Giorgio, e mi sono sentito onorato e privilegiato nel
sentire le loro testimonianze e condividere la loro fede
semplice e genuina. Ringrazio anche padre Ernesto, missionario della Consolata e vicario generale della Diocesi,
grazie al quale ho potuto incontrare il vescovo per un colloquio personale sulla futura cooperazione tra le nostre
Chiese diocesane.
Per me è stata una bella esperienza, emozionante, sia
per le persone che ho incontrato, sia per le storie che ho
ascoltato. La nostra diocesi può sentirsi onorata, secondo me, perché abbiamo potuto presenziare all’ordinazione del primo sacerdote di origini mongole della storia
moderna. Continuiamo a pregare per questa comunità,
perché il Signore faccia fiorire i semi che a piene mani
distribuisce grazie all’opera silenziosa e faticosa dei tanti
missionari che operano in quella terra benedetta da Dio.
Modesto Bravaccino
Direttore del Centro Missionario Diocesano

Vita Diocesana
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2 ottobre:
la festa dei nonni d’Italia
Il 2 ottobre 2016 si festeggia la Festa dei Nonni (Legge 31 luglio 2005, n. 159), occasione per celebrare l’importanza del ruolo
svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale.
Senior Italia FederAnziani, attraverso l’omonima
Fondazione, sostiene la campagna dedicata ai Nonni del nostro
Paese con una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale.
Un’occasione di celebrazione, ma anche di riflessione per rappresentare il valore insostituibile che i Senior costituiscono per
la nostra società.
Millepiazze festa dei nonni sarà portata all’attenzione del pubblico con tre diverse attività che copriranno un arco temporale
di un mese.
Si inizierà il 26 settembre con la partita per i nonni, realizzata
grazie al supporto del Frosinone Calcio: allo stadio Matusa di
Frosinone si incontreranno la Nazionale Attori e la squadra di
Vecchie Glorie del Frosinone Calcio, integrata da ex calciatori di
Roma e Lazio. L’incasso sarà integralmente devoluto all’acquisto
di defibrillatori per i Centri Anziani, progetto promosso dalla
Fondazione Senior Italia per la campagna 2016.
Nel week end del 1° e 2 ottobre si celebrerà la Festa dei Nonni:
in alcune piazze italiane e in oltre 500 Centri Anziani sull’intero
territorio nazionale sarà offerta, a fronte di una donazione di libera entità, una confezione speciale contenente 1 pacco da 500
gr di pasta di grano duro di Altamura. L’attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Pasta Lori Puglia.
Il ricavato delle donazioni sarà integralmente devoluto al sostegno dei Centri Anziani che potranno così autofinanziarsi e, in
particolare, provvedere all’acquisto di defibrillatori.

Momento conclusivo della Festa dei Nonni 2016 sarà l’incontro con Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il 15 ottobre.
Papa Francesco si è sempre dimostrato particolarmente sensibile al tema dell’attenzione verso la Terza Età e frequenti sono
state le Sue testimonianze contro la cultura dello scarto.
Il prossimo 15 ottobre Senior Italia FederAnziani insieme ad
Anla - e con il supporto di altre Associazioni aderenti alla
Federazione - porteranno una delegazione di ben 7.000 “Nonni
d’Italia” ad incontrare il Santo Padre.
La giornata sarà caratterizzata da testimonianze e da momenti di riflessione sui temi della famiglia. Una mattinata all’insegna dell’incontro tra generazioni e dall’attenzione sul ruolo dei
nonni nella famiglia e nella società.
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I vincitori
delle sezioni
del Premio
Capri S.Michele
La Giuria della XXXIII edizione del
Premio Capri S. Michele, presieduta da
Lorenzo Ornaghi, ha attribuito il Premio
Tiberio ad Alberto Quadrio Curzio (docente
emerito di Economia politica e presidente
dell’Accademia dei Lincei); il Premio di varia
umanità a Carmine Castellano (direttore del
Giro d’Italia dal 1989 al 2005); il Premio di
giornalismo Italo de Feo a Vittorio Del Tufo
(redattore capo de “Il Mattino”; il Premio
Riviste ad Humanitas (rivista mensile di cultura fondata nel 1946); il Premio Anacapri a
Lucia Arbace (Direttrice del Polo Museale
dell’Abruzzo, caprese); il Premio Laura
Rolandi ad Annamaria Cerrotta, (oncologa
e radioterapista, responsabile della sezione
di brachiterapia dell’Istituto Nazionale
Tumori di Milano, caprese).
La Cerimonia con la proclamazione delle opere vincitrici già comunicate (che sono
sul sito www.premiocaprisanmichele.it) e
dei vincitori di sezione, con l’assegnazione
dei premi, si svolgerà ad Anacapri sabato 24
settembre alle ore 18. Sarà preceduta, nel
pomeriggio di venerdi 23 settembre, dal
Convegno su “Il valore delle costituzioni”.

Riflessione a margine della Lettera del Cardinale Arcivescovo “Vestire gli ignudi”

Una pastorale attenta alla Città
Si parla molto raramente del ruolo politico dei cattolici, dal momento che (dice
qualcuno) questi sono delusi e sfiduciati,
hanno assistito all’abbandono dei luoghi
dell’intermediazione e del confronto e in
questo vi è una responsabilità anche delle
organizzazioni cattoliche che spesso si
sono appiattite sul potere di turno.
Se da una parte vi è questa considerazione amara, oggi assistiamo ad una risposta positiva ai temi sociali con una forte domanda di vollontariato ed ancora
(questo fenomeno non so valutarlo) con
la partecipazione massiccia alle manifestazioni sui diritti (vedi family day).
A voler trovare una qualche giustificazione all’allontanamento dalla politica
dei cattolici , si richiama spesso la fine del
partito politico dei cattolici, ma questo
non deve qualificarsi “impoliticità” dal
momento che cattolico e politica non sono termini antitetici, perchè il cattolico è
naturalmente un politico che è chiamato
a portare nella professione e nella vita
quotidiana una serie di valori che devono
diventare “virali”.
Se vogliamo confrontarci ed avere un
ruolo nella realtà sociale, è opportuno
porsi una domanda: in che misura il cattolico può contribuire al corretto funzionamento della propria comunità cittadina?
Le risposte sono svariate, ma con un
approccio immediato e certamente non
semplicistico potremmo ipotizzare che il
cattolico è chiamato a mostrare e testimoniare valori inclusivi e non astratti che
nella società possono aiutare a ricostruire
la fiducia reciproca.
Se fossimo attenti a cogliere i messaggi
che vengono proposti dai pastori, forse,
saremmo portati ad assumere un certo
“modus vivendi”e rispetto ai temi sociali
concreti ed alle esigenze della gente in difficoltà cercheremmo di mobilitarci con
“misericordia” senza ignorare la vita di
chi ci vive accanto.
L’Arcivescovo di Napoli appare attento a tali problematiche tanto è vero che
nella sua ultima lettera pastorale conti-

nua a proporre le linee pastorali da attuare nella diocesi
Nel documento “Vestire gli ignudi
Avvolgerli di tenerezza e di dignità” del 16
luglio 2016, il Cardinale affronta temi particolarmente sensibili e tra le priorità della pastorale diocesana indica. a) l’educazione alla sobrietà e alla condivisione; b)
rivestire i poveri della loro dignità; c) custodire e rivestire la famiglia; d)sviluppare una maggiore cittadinanza responsabile; e) sollecitare un confronto ed un impegno sul problema del lavoro. Nella lettera
pastorale, viene subito evidenziato che il
“vestire” “non è solo il ricoprire di stoffa
l’altro ma ammantarlo di dignità”, in questo esercizio si incontrano due nudità:
quella del volto di chi offre e quello di chi
accoglie. Insomma sono due realtà che si
incontrano e si arricchiscono a vicenda.
Di grande rilievo è il richiamo alla famiglia che va “custodita e rivestita”. Nella comunità familiare si riscontra il vero abito,
il primo tessuto di relazioni umane, si inizia a “vestire” con il rispetto e l’amore verso
il nascituro e con la preparazione del corredino per il neonato e si continua con la te-

nerezza e la premura nei confronti di chi
cresce. In tutte le fasi della vita la funzione
genitoriale, vista come accompagnamento, diventa essenziale perchè se essa manca
si creano profonde ferite e si diventa vulnerabili. La famiglia appare “nuda” quando
manca l’autorevolezza del genitore , vi sono
gravi difficoltà di ordine economico, prevale l’individualismo accresciuto dalla mancanza di una scelta di fede.
Oggi si assiste sempre più frequentemente alla “globalizzazione dell’indifferenza” e questo “anestesizza le coscienze”,
fino a farci diventare incapaci di provare
compassione. Solo la luce di Cristo e del
suo Spirito può aiutare a vestire le nudità
degli altri.
La lettera pastorale si sofferma e non
trascura le modalità concrete per attuare
questa opera di misericordia: accanto al
dono del vestito in ottimo stato, è opportuno fissare negli occhi la persona che ha
bisogno di aiuto lasciandosi coinvolgere;
si deve incrementare la distribuzione degli abiti insieme alla distribuzione dei pasti; vanno protetti gli immigrati nella loro
dignità di uomini e donne; va combattuto

lo spreco; si deve avere massima attenzione al problema del lavoro, sollecitando un
confronto ed un impegno delle autorità
costituite.
Ma questo non basta, agli interventi caritativi deve accompagnarsi un processo
di responsabilizzazione, con consapevolezza della realtà socio-politica nella quale si vive e si opera, perchè questa realtà
possa diventare uno spazio di giustizia, di
fraternità e di dignità per tutti. In definitiva si tratta di perseguire una “cittadinanza responsabile” e di puntare sulle responsabilità di tutti; questo si ottiene chiedendosi per quale motivo quella persona “si
trova a terra” per individuare le causa della caduta. Il cristiano è chiamato ad assumere un impegno socio-politico teso ad
intervenire sulle cause del degrado, avendo come obiettivo il bene comune e gli interessi generali della città.
Misericordiosi non significa buonismo, ma “tenerezza combattiva” (Papa
Francesco).
Luigi Notaro
presidente unione locale di Napoli
Unione Giuristi Cattolici Italiani
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Presenti S.Em.za
Aristarco della Siberia
Sud-Occidentale e S.E.
mons. Giuseppe Do
Manh Hung si Saigon

Dalla
Russia al
Vietnam
Alle 10.38, con lo sventolio
del fazzoletto bianco di Don
Augusto Cattaneo dei
Principi di Sannicandro, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha
annunciato il rinnovato e
prodigioso evento della
liquefazione del Sangue di
San Gennaro. Ma il sangue
era già liquido quando è
stata aperta la cassaforte alle
spalle dell’altare maggiore
della Cappella del Tesoro. Nel
Duomo tante le autorità
civili, militari e politiche. In
prima fila il Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris e il
Governatore della Campania
Vincenzo De Luca, seduti
accanto a carlo e Camilla di
Borbone e i Deputati del
Tesoro di San Gennaro, con
l’Abate Tesoriere mons.
Vincenzo De Gregorio a
guardia delle ampolle.
Tante le autorità presenti, del
mondo politico, militare,
imprenditoriale e della
società civile. Tra gli altri, il
ministro svizzero per gli
Affari diplomatici e politici,
Pietro Lazzeri, e il prefetto di
Napoli Gerarda Pantalone.
Piena, nonostante
l’annunciato maltempo,
anche la piazza antistante la
Cattedrale, dov’era montato
un maxischermo, che ha
permesso ai pellegrini di
assistere alla celebrazione
Moltissimi quelli che, con
tablet e smartphone, hanno
fotografato quando stava
avvenendo dentro e fuori la
Cattedrale, soprattutto al
passeggio della processione
con l’ampolla contenente il
sangue del Santo.
Moltissimi gli stranieri tra i
fedeli. Austriaci, tedeschi,
inglesi che in vacanza a
Napoli hanno seguito la
celebrazione al Duomo.
Al Solenne Pontificale erano
presenti S. Em.za Aristarco,
Metropolita di Kemerovo e
Prokop’evsk, Ordinario della
Metropolia di Kuzbass
(Russia), S.E. mons.
Giuseppe Do Manh Hung,
Vescovo Ausiliare di Saigon,
S.E. mons. Felice Acrocca,
Arcivescovo Metropolita di
Benevento, S.E. mons.
Antonio Di Donna, Vescovo
di Acerra, i vescovi ausiliari
di Napoli S.E. mons. Lucio
Lemmo, S.E. mons. Gennaro
Acampa e S.E. mons.
Salvatore Angerami.
Doriano Vincenzo De Luca

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Alle ore 10.38, all’inizio dell’omelia del solenne pontificale, il Cardinale Cre
che era già liquefatto quando è stato prelevato dalla cassafo
La mancanza di lavoro e la necessità di uscire da un clima permanent

Nuovo vento alla ban
@ Crescenzio
Un cordiale saluto ai cari confratelli
Vescovi; alle illustri Autorità, alle altezze Reali
Carlo e Camilla di Borbone; a Sua Eminenza
Aristarco, Metropolita di Kemerovo e
Prokop’evsk, Ordinario della Metropolia di
Kuzbass (Russia); a Sua Eccellenza Mons.
Giuseppe Do Manh Hung, Vescovo Ausiliare di
Saigon.
Un saluto cordiale rivolgo anche ai Membri
della Deputazione della Cappella di San
Gennaro, con il Presidente Luigi de Magistris,
Sindaco di Napoli, e ai Membri del Comitato
San Gennaro, con il suo Presidente. Un particolare saluto al Presidente della Regione, on.
Vincenzo De Luca.
Un saluto grato e cordiale rivolgo a tutti voi,
cari amici giornalisti e operatori tutti delle comunicazioni, che ci permettete di diffondere
questo evento oltre i confini della nostra città e
della nostra regione, fino a tutti i Paesi del
mondo, attraverso i vostri organi di informazione e, in particolare, grazie alla diretta televisiva di Canale 21 e Tvluna con diretta streaming assicurata dal server MariaTv di Cuneo.
È con grande gioia e sentita commozione
che vi annunzio che anche quest’anno, nel giorno della festività liturgica del nostro Santo
Patrono, il Vescovo martire Gennaro, il
Signore ha mostrato la sua benevolenza verso
di noi permettendo la liquefazione del Sangue
racchiuso in questa teca. In realtà, quando poco aprendo la cassaforte alla presenza del
Sindaco e dei Membri della Deputazione, ho
costatato che il sangue era già sciolto, com’è avvenuto in questi ultimi anni. Perché ognuno
possa verificare da vicino l’avvenuto prodigio,
alla fine della Messa mostrerò la teca passando

in mezzo a voi e, uscito dalla Cattedrale, benedirò tutto il popolo di Napoli, della Campania
e quanti con noi sono collegati tramite radio e
televisione.
Al Dio della vita e al Signore della storia ogni
onore e gloria, oggi e per sempre, perché ci ha
benedetti con il suo amore misericordioso! A
San Gennaro la nostra gratitudine per la sua
continua ed efficace protezione del nostro popolo che, soprattutto in questa circostanza, sa
esprimere con entusiasmo la sua radicale devozione verso il suo santo Patrono.
In realtà, il sangue di San Gennaro è diventato il sangue del nostro popolo; di tutti noi napoletani! Qui a Napoli, arte e fede, cultura e spiritualità si sono incontrate in una formidabile
alleanza, disegnando insieme spazi di preghiera e di comunione. Dalla loro complicità si è accresciuta, nei secoli, quella profonda pietà popolare che caratterizza ancora, in qualche modo, la religiosità del nostro popolo. Basta scendere per strada: senti il respiro della gente, riconosci il vissuto di un popolo che non smette
mai di stupire per la sua fede, per l’antica saggezza, per la capacità di adattarsi a mille situazioni diverse, per la forza di sopravvivenza a
tante congiunture negative. Qui si trova ancora
gente disponibile a dare una coperta a chi muore di freddo o è nudo di dignità o di compagnia.
Qui, forse come in nessun’altra città del mondo, si contano tanti santi, tanti edifici di culto,
tante istituzioni benefiche.
Dalla sinergica alleanza sono nati anche capolavori unici che costituiscono l’orgoglio di
tutti noi, cittadini e credenti. Camminando per
le nostre strade ci si imbatte in opere greche,
romane, francesi, spagnole ma anche in molte

edicole che raccontano la fede in Gesù, nella
Madonna, nei santi protettori. Qui scopriamo
che Dio abita nelle nostre strade, nelle case, nelle
piazze: il sangue di San Gennaro ha impregnato
finanche le pietre della città. Percepiamo che il
Signore della Storia si fa nostro compagno di
viaggio e si affianca a quanti sono alla ricerca
della verità e del senso da dare alla propria vita.
Forte di questa fede in Cristo Signore e seguendo l’esempio di carità del suo amato
Protettore, San Gennaro, la Chiesa di Napoli si
sente fortemente interpellata a calarsi nella

L’Arcidiocesi di Benevento ha offerto l’olio per la lampada votiva

«Edificare una società più giusta»
Ogni anno, in occasione della ricorrenza del martirio, la città di
Napoli rinnova al Santo Martire e Patrono Gennaro il suo sincero immenso tributo di affetto e di devozione con i solenni festeggiamenti, che
raggiungono il loro culmine nel momento della prodigiosa liquefazione
del sangue. Una ricorrenza che più d’ogni altra tocca il cuore del popolo
napoletano non poteva, per il profondo significato simbolico e per le attese che l’accompagnano, esaurirsi in un solo giorno. Il sentimento di
amore che Napoli prova nei riguardi del suo amatissimo santo protettore ha bisogno, infatti, di “tempi distesi” per esprimersi pienamente. Il fatto che il prodigio non si concluda col momento della liquefazione, ma
prosegua, se così possiamo dire, con le celebrazioni dell’ottavario è,
quindi, motivo di grande soddisfazione per la devozione popolare. Per
otto giorni, cioè, il sangue rimane esposto alla venerazione del popolo.
I festeggiamenti prevedono poi un’anticipazione nei Riti vigiliari, che
iniziano il giorno prima, il 18 settembre. In tale data avviene infatti la benedizione dell’olio che alimenta per un anno la lampada votiva accesa
dinanzi alla tomba del santo martire. Promotore di questa iniziativa, il
cui programma si articola in varie fasi, è il Comitato Diocesano San
Gennaro. Quest’anno ad offrire l’olio l’Arcidiocesi di Benevento e i
Comuni del Sannio. La scelta di Benevento per la donazione dell’olio votivo è stata accolta con particolare entusiasmo dai beneventani sia perché San Gennaro è stato il primo Vescovo di Benevento, sia perché il
Patrono della Campania sarebbe originario proprio di questa, dove i resti della sua casa natale sono ancora oggetto di venerazione da parte di
numerosi fedeli. Per l’occasione da Benevento sono arrivati a Napoli circa 500 fedeli.
La tradizionale processione lungo via Duomo è stata purtroppo soppressa a motivo della pioggia. Dopo aver posto la corona d’alloro davanti
al monumento ai caduti in Piazza Filangieri, tutti si sono ritrovati nella
Cappella del Tesoro di San Gennaro per la benedizione dell’olio. Il rito è
stato presieduto da S.E. mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita
di Benevento.
Nell’omelia ai Primi Vespri, presieduti dal Cardinale Crescenzio Sepe
e animati dalla corale della cattedrale di Benevento, l’Arcivescovo
Accrocca ha sottolineato il forte legame tra le due Diocesi e ha insistito
sulla necessità di «intensificare i vincoli di comunione che ci fanno sentire l’unica Chiesa di Cristo chiamata a testimoniare il Vangelo a tutti e

a contribuire all’edificazione di una società più umana e giusta». Mons.
Accrocca ha poi ricordato l’importanza non solo del martirio rosso, quello del sangue che visse anche San Gennaro, ma anche di quello bianco
che consiste nello spirito di sopportazione e di sacrificio che ogni giorno
viene richiesto a ciascun cristiano. Presenti numerosi sacerdoti, religiosi
e confraternite. L’olio offerto era contenuto in un’anfora con lo stemma
della città e dell’Arcidiocesi di Benevento.
Al termine del Vespro, dopo aver venerato le reliquie del Santo Martire
Gennaro poste nella Cripta sotto l’altare maggiore della Cattedrale, davanti all’altare maggiore della Cattedrale, alla presenza del Presidente del
Comitato San Gennaro dott. Carmineantonio Esposito, al Sindaco di
Benevento on. Clemente Mastella, e al Vice-Sindaco di Napoli dott.
Raffaele Del Giudice, e dell’Assistente spirituale mons. Antonio Tredicini,
è stata accesa la lampada votiva.
Gennaro Giannattasio

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

escenzio Sepe annuncia il rinnovato prodigio del Sangue di San Gennaro,
orte alle spalle dell’Altare Maggiore della Cappella del Tesoro.
te di emergenza i temi principali al centro dell’omelia dell’Arcivescovo

ndiera della speranza
Card. Sepe *

realtà esistenziale della sua gente, che sta vivendo un momento difficile della sua storia. Di essa
siamo parte, del suo destino ci sentiamo responsabili non solo come cittadini tra gli altri, ma anche come credenti e discepoli di Cristo, chiamati
a mettere l’uomo in piedi, a sostenerlo nelle sue
difficoltà, a rialzarlo nelle sue cadute.
Così, oggi costatiamo che, accanto a modelli
di vita tradizionali, vanno affermandosi linguaggi, stili di vita e simboli che propongono nuovi
orientamenti di vita, spesso in contrasto con il
Vangelo di Gesù. Inoltre, succede anche di costa-

tare che non tutti possono beneficiare delle
stesse opportunità di crescita sociale, per cui
accanto ai più fortunati convivono sacche di
poveri considerati, secondo il linguaggio di
Papa Francesco, “non cittadini” o “cittadini a
metà” (cfr. Evangelii gaudium, 74). Ma è soprattutto la mancanza di lavoro la piaga più
grave e causa principale di queste disuguaglianze. Ed è emblematico il vedere le saracinesche abbassate di tanti negozi, costretti a chiudere mostrando un panorama avvilente in molte zone della città.
Ma la mancanza di lavoro è anche causa della grave crisi di legalità che attanaglia mortalmente la nostra città, provocando criminalità e
favorendo l’organizzazione della malavita, che
facilmente arruola ragazzi nelle file del crimine. È, purtroppo, questa la rappresentazione
che alcuni fanno della nostra città, che viene
umiliata e privata di una verità più autentica di
se stessa e delle sue grandi risorse ed eccellenze. Certamente, il crimine organizzato è la piaga più purulenta da estirpare, perché capace di
contaminare e offendere un corpo sociale già
debole e provato.
Contro questo continuo tentativo di oltraggio alla nostra Città, oggi celebriamo la festa
del nostro Patrono per affermare con forza che
i mercanti di morte e i meschini “professionisti” della violenza non prevarranno sulla dignità, la pace e la civile convivenza del nostro
popolo e dovranno arrendersi dinanzi a quegli
uomini di buona volontà – e ce ne sono – che
lavorano ogni giorno per mantenere viva la
speranza di un futuro migliore. Di fronte a chi
pugnala Napoli alle spalle, c’è chi continua ad
amarla senza riserve con onestà, con civismo,

col tendere la mano a chi è nel bisogno, col
guardare con rispetto, per non sciuparle, le bellezze che ci circondano.
C’è bisogno di avere della città una visione
complessiva e alta, pensando al suo futuro, oltre alle emergenze. Napoli non ha mai fatto
mancare vento alla bandiera della speranza! È
questa la bandiera che noi innalziamo come segno e presenza di una Chiesa che è chiamata
dal suo Divino Fondatore non ad esercitare il
mestiere del “fare”, quanto, invece, quello del
“dare”.
È quello che, soprattutto in questo Giubileo
della Misericordia, la Chiesa di Napoli sta cercando di fare, rileggendo i segni delle opere di
misericordia: dar da mangiare agli affamati;
dar da bere agli assetati (negli ultimi due anni)
e, quest’anno pastorale, vestire gli ignudi.
Nella solennità del nostro Patrono, vorrei
che si sciogliesse anche il sangue di questa promessa: una Chiesa e una città tanto piene di misericordia da far cadere le braccia di chi ancora
impugna armi o è pronto a farlo, facendosi
schiavo della violenza e dell’odio, tradendo se
stesso e la sua città. Questa è l’opera che la mia
Chiesa vorrebbe consegnare alla città e al mondo.
La misericordia, che è bene che si ostina a
non farsi da parte e persiste nel cercare e praticare tutte le vie che, a prima vista, sembrano
impossibili.
È questa la speranza viva di questa festa
che, in quest’anno davvero straordinario, sentiamo più nostra che mai. Dio vi benedica, San
Gennaro interceda per noi e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

In libreria lo storico volumetto di Henry Weedall

«Il miracolo di San Gennaro»
Arriva in libreria «Il miracolo di San Gennaro» di Henry Wedall, lungo racconto (per la prima volta in volume, in italiano e inglese) della prodigiosa liquefazione del sangue di San Gennaro che conquistò il dotto reverendo inglese ai primi dell’Ottocento.
«Il miracolo in realtà è solo un’occasione - scrive Maurizio de Giovanni nella
prefazione - drammatica e scenografica per mettere in piazza e in comune superstizione e scaramanzia, sacerdozi precristiani e liturgie popolari, fantasia e stregoneria. Il miracolo serve, perché racconta di un destino che conserva l’imponderabilità e quindi la redenzione, che nasconde la possibilità di una rivalsa. Che
lascia l’illusione di poter dipendere dalla sorte, e quindi di potersi attendere un
aiuto inconsapevole e superiore dal quale non si sia abbandonati senza motivo».
Nella primavera del 1831, a differenza dei tanti viaggiatori di passaggio, grazie
ai buoni uffici di qualche canonico napoletano, Henry Weedall poté assistere da
vicino al miracolo, e lo descrisse minuziosamente in una lunga corrispondenza
al Catholic Magazine di Birmingham.
Il racconto non passò inosservato, ma generò un lungo contraddittorio dibattito sulle pagine della rivista inglese, che prese il nome di Januarian Controversy.
Interventi raccolti qualche anno dopo (1836) dall’abate Antonino De Luca e pubblicati con l’aggiunta di un “Elenco” delle opere antiche e recenti che parlano del
miracolo, compilato dall’esperto bibliotecario napoletano mons. Giovanni Rossi
(riproposto in appendice al volume).
Henry Weedall (Londra, 1788-1859) ebbe un’insolita carriera ecclesiastica:
nel 1840 rinunciò alla nomina di vescovo e vicario apostolico, preferendo l’impegno di preside del St. Mary College di Oscott, e fu poi rettore dell’università di
Leamington. Non abbandonò però mai la chiesa, e fu “prevosto” del Capitolo della cattedrale di Birmingham.
Le Casa Editrice Colonnese, fondata nel 1965 nel cuore del centro storico di
Napoli da Gaetano e Maria Colonnese, è un punto di riferimento importante nel
panorama culturale non solo meridionale, con un ricco catalogo europeo, che
spazia da Dominique Fernandez a De Filippo, da La Capria a Fofi, da Dickens a
Wilde, a Dumas. In un momento certamente non facile per il mercato editoriale,
in cui a Napoli molte librerie storiche hanno chiuso i battenti, Edgar Colonnese
(che guida la casa editrice dopo la scomparsa del padre Gaetano) ha deciso di rilanciare l’attività editoriale e della libreria storica, con l’apertura di nuovi punti
vendita, e una serie di nuove edizioni di “long-seller”. Ma accanto al ritorno dei
libri più fortunati non poteva mancare la riscoperta di testi dimenticati, come Il
miracolo di San Gennaro; ed un nuovo filone di nuovi autori contemporanei,
inaugurato da Acchiappalagatta di Emmanuela Spedaliere.
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In aumento
i Paesi collegati
in diretta streaming

I tedeschi
innamorati
del
Martire
(dvdl) Anche quest’anno la
Celebrazione di San Gennaro
può rientrare a vario titolo
fra i primi 10 eventi al
mondo visti in streaming e
fra i primi 5 per rapporto
numero/tempo. Erano
collegati, a vario titolo
(ovvero hanno estrapolato i
codici embedded senza
richiederli), 55 siti web nel
mondo, a differenza dello
scorso anno che ne erano 64.
I contatti unici sono stati
402mila contro i 416 mila
dello scorso anno, tempo
medio 28 minuti. I paesi
collegati sono stati 38; lo
stato estero con più contatti
unici è stata la Germania
seguita dagli Stati Uniti e
dalla Spagna.
Anche quest’anno per coloro
che sono abituati ad
utilizzare il mobile era più
facile accedere all’evento
grazie ad un app per Apple e
Android, per cui i possessori
di iPhone, iPad, tablet e
smartphone hanno potuto
seguire l’evento in mobilità.
Ad oggi sono state scaricate
oltre 2500 app. Dal 2006
MariaTV ha sviluppato un
know how nella
comunicazione
radiotelevisiva che include,
tra gli altri servizi, la
fornitura di capacità di
banda trasmissiva con server
fino a 64 terabyte, di dirette
streaming tv con una propria
troupe o con troupe locali e
la post-produzione di
programmi televisivi. Oltre
MariaTv, hanno trasmesso in
diretta, tra gli altri,
Repubblica Tv, Il Mattino,
Diocesi di Napoli, Canale 21,
SanGennaro.eu, Maria tv.
Sempre nell’ambito della
comunicazione ricordiamo
che quest’anno San Gennaro
sarà protagonista di un
fumetto: è una delle
iniziative, rivolte ai giovani
nell’ambito del programma
dei festeggiamenti, attraverso
un protocollo firmato da
Scabec-Regione Campania e
Ufficio scolastico regionale,
per contrapporre San
Gennaro alla figura di
“Robinù”, giovane
delinquente, personaggio del
docufilm del giornalista
Michele Santoro presentato a
Venezia, il cui obiettivo è
prendere il posto del vecchio
boss della camorra.
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urante questo Giubileo – ha ricordato Papa Francesco in apertura della
catechesi – abbiamo riflettuto più
volte sul fatto che Gesù si esprime con una
tenerezza unica, segno della presenza e della bontà di Dio. Oggi ci soffermiamo su un
passo commovente del Vangelo di Matteo
nel quale Gesù dice: «Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita».
L’invito del Signore è sorprendente: chiama
a seguirlo persone semplici e gravate da una
vita difficile, chiama a seguirlo persone che
hanno tanti bisogni e promette loro che in
Lui troveranno riposo e sollievo. Magari tutti i leaders del mondo potessero dire questo!
Cerchiamo di cogliere il significato di queste espressioni.
Il primo imperativo è «Venite a me».
Rivolgendosi a coloro che sono stanchi e oppressi, Gesù si presenta come il Servo del
Signore descritto nel libro del profeta Isaia.
Così dice il passo di Isaia: «Il Signore mi ha
dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato». A
questi sfiduciati della vita, il Vangelo affianca spesso anche i poveri e i piccoli. Si tratta
di quanti non possono contare su mezzi propri, né su amicizie importanti. Essi possono
solo confidare in Dio.
Accogliendo l’invito a celebrare questo
anno di grazia del Giubileo, in tutto il mondo i pellegrini varcano la Porta della
Misericordia aperta nelle cattedrali, nei
santuari, in tante chiese del mondo, negli
ospedali, nelle carceri. Perché varcano questa Porta della Misericordia? Per trovare
Gesù, per trovare l’amicizia di Gesù, per trovare il ristoro che soltanto Gesù dà.
Attraversando la Porta Santa, quindi, professiamo «che l’amore è presente nel mondo e
che questo amore è più potente di ogni genere
di male, in cui l’uomo, l’umanità, il mondo
sono coinvolti» (Giovanni Paolo II, “Dives in
misericordia”).
Il secondo imperativo dice: «Prendete il
mio giogo». In polemica con gli scribi e i dottori della legge, Gesù pone sui suoi discepoli
il suo giogo, nel quale la Legge trova il suo
compimento. Vuole insegnare loro che scopriranno la volontà di Dio mediante la sua
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

«Imparate da me…»
di Antonio Colasanto

persona: mediante Gesù, non mediante leggi
e prescrizioni fredde che lo stesso Gesù condanna. Basta leggere il capitolo 23 di
Matteo. Lui sta al centro della loro relazione
con Dio, è nel cuore delle relazioni fra i discepoli e si pone come fulcro della vita di ciascuno. Ricevendo il “giogo di Gesù” ogni discepolo entra così in comunione con Lui ed
è reso partecipe del mistero della sua croce e
del suo destino di salvezza.
Ne consegue il terzo imperativo:
«Imparate da me». Ai suoi discepoli Gesù
prospetta un cammino di conoscenza e di
imitazione. Gesù non è un maestro che con
severità impone ad altri dei pesi che lui non
porta: questa era l’accusa che faceva ai dot-

tori della legge. Egli si rivolge agli umili, ai
piccoli, ai poveri, ai bisognosi perché Lui
stesso si è fatto piccolo e umile. Comprende
i poveri e i sofferenti perché Lui stesso è povero e provato dai dolori. Per salvare l’umanità Gesù non ha percorso una strada facile;
al contrario, il suo cammino è stato doloroso
e difficile.
Cari fratelli e sorelle – ha così concluso
Papa Francesco – anche per noi ci sono momenti di stanchezza e di delusione. Allora ricordiamoci queste parole del Signore, che ci
danno tanta consolazione e ci fanno capire
se stiamo mettendo le nostre forze al servizio del bene. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che

poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa
vivere di misericordia per essere strumenti
di misericordia.
Vivere di misericordia è sentirsi bisognoso della misericordia di Gesù, e quando noi
ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, impariamo a essere misericordiosi
con gli altri. Tenere fisso lo sguardo sul
Figlio di Dio ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora fare; ma al tempo stesso ci
infonde la gioia di sapere che stiamo camminando con Lui e non siamo mai soli. Non lasciamoci rubare la speranza di vivere questa
vita insieme con Lui e con la forza della sua
consolazione.

Napoli ricorda San Giuseppe Moscati

Testimone
di misericordia
Iniziativa al Gesù Nuovo del Forum Sociosanitario
Cristiano e dell’Associazione Medici Cattolici Italiani
Nell’anno del Giubileo della
Misericordia, Napoli ricorda Giuseppe
Moscati con una giornata di dibattiti
nel complesso del Gesù Nuovo, dov’e’
situata la casa-museo del medico-santo, molto venerato non solo in
Campania.
L’iniziativa, dal titolo: “Giuseppe
Moscati, Testimone di misericordia”, in
programma sabato 1 ottobre, a partire
dalle ore 9, è organizzata dal Forum
Sociosanitario
Cristiano
e
dall’Associazione Medici Cattolici
Italiani. Presiederanno il Cardinale
Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona e don Carmine Arice, direttore nazionale
Ufficio della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana.
Coordineranno: Filippo Boscia, presidente nazionale medici cattolici e Aldo Bova, presidente nazionale Forum Sociosanitario Cristiano. È prevista la diretta Facebook.
«Per approcciare bene lo studio della sofferenza del paziente e definire la cura più
idonea – ricorda Bova – il medico, oltre a una adeguata preparazione professionale,
non deve mai dimenticare di aver di fronte una persona, con una sua struttura fisica,
psichica, intellettuale, una sua cultura, un suo carattere e una sua storia. In tema di
umanizzazione delle cure, noi medici e tutti gli operatori del mondo della salute e della
sanità dobbiamo molto agli insegnamenti di Giuseppe Moscati, che sotto questo punto
di vista fu un autentico precursore, curando i propri pazienti con grande preparazione,
amore, grande attenzione e grande dedizione».
«Durante i lavori sarà approfondita la conoscenza della figura di Moscati e si parlerà
della necessità dell’umanizzazione della medicina», aggiunge il prof. Bova il quale ricorda che «tanti anni fa, all’esterno del palazzo dove aveva vissuto Moscati, in via
Cisterna dell’Olio a Napoli, in segno di forte devozione, noi medici cattolici napoletani
facemmo installare una lapide in sua memoria».
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Alla Casa di Tonia il Cardinale Sepe ha portato in dono i kit scolastici per i bambini che frequentano la struttura

A

lla “Casa di Tonia”, la casa di accoglienza per donne in difficoltà e per
i loro bambini dedicata a Tonia,
mamma coraggiosa e innamorata della
vita che, ammalata di tumore, rinunciò
alle cure per dare alla luce la sua bimba,
Sofia, martedì 20 settembre c’è stato un
momento di festa: è arrivato il Cardinale
Sepe, affettuoso e sollecito, a portare doni
ai piccoli.
Anche quest’anno infatti sono stati
consegnati ai numerosi bambini, appartenenti a famiglie della zona che versano
in condizioni economiche disagiate e che
frequentano la ludoteca completamente
gratuita ospitata presso la struttura, i kit
scolastici contenenti quaderni, penne,
pennarelli, e insomma quanto occorre
per frequentare la scuola senza trovarsi in
difficoltà per l’impossibilità di acquistare
materiale necessario.
Commovente l’entusiasmo dei piccoli
che sgomitavano in fila per ricevere il kit,
come se in quelle scatole ci fosse il più desiderato dei regali di Natale; come ha
spiegato l’arcivescovo “coinvolgiamo tanti bambini ed è una cosa bella, perché significa non solo dare loro un po’ di speranza, ma anche responsabilizzarli con le
loro famiglie a un dovere primario come
la frequenza della scuola, soprattutto in
zone che sono fortemente a rischio”.
I kit scolastici sono previsti dal progetto “Aiutami a crescere”, un progetto di
Adozione di vicinanza, promosso dal cardinale qualche anno fa, che si rivolge a
bambini e ragazzi segnalati dai parroci
per le difficoltà economiche delle fami-

Ricominciare a sperare
di Eloisa Crocco

glie, tali in alcuni casi da rendere difficile
anche la frequentazione della scuola
dell’obbligo.

«Un’iniziativa – così Sepe – che è diventata ormai una tradizione, e che attraverso il dono del kit invoglia i bambini ad an-

dare a scuola».
E con gli accessori che hanno ricevuto,
i piccoli si sentiranno di sicuro più felici
di stare tra i banchi.
L’arcivescovo ha consegnato i kit in
una sala della Casa di Tonia, una sala utilizzata per dei laboratori, ed è stato accolto dalla commovente poesia scritta e recitata da una mamma ospite del centro,
la mamma di Mohammed, un bambino
dolcissimo di dieci mesi che è il più piccolo ospite della casa – dove al momento
sono ospitate sei mamme con i loro piccoli.
Con la sua poesia la donna ha espresso
la gioia di trovarsi in un luogo dove è possibile ricominciare a sperare, ad avere fiducia, a credere nel dono della vita, e ha
voluto ringraziare Tonia, che con il suo
sacrificio ha aperto una strada, e dalla cui
storia è nata un’ispirazione all’amore e alla salvaguardia dell’infanzia.
Tanti gli applausi che sono seguiti alla
lettura della poesia, alla presenza di
Nicola, marito di Tonia, e della loro bambina Sofia, che è stata accanto al cardinale al momento della consegna dei kit scolastici. All’incontro hanno preso parte il
professor Sergio Sciarelli, presidente della Fondazione “In nome della vita onlus”,
che vede nella Casa di Tonia, voluta dall’arcivescovo, il suo progetto forse più
ambizioso, l’assistente ecclesiastico della
struttura don Tonino Palmese, e diversi
ospiti, amici del centro, tra cui Anna
Maria Minicucci, direttore generale dell’azienda ospedaliera pediatrica Santobono Pausilipon.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Food Blogger

Insieme per la salute:
la ricetta giusta per il benessere
Dopo il successo dello scorso anno, con l’incontro sull’alimentazione denominato “Colesterolo cattivo? No, grazie!”, il Policlinico “Federico II” di Napoli e
l’Associazione Italiana “Food Blogger” nuovamente insieme per la salute con il
“Dieta Mediterranea? Sì, grazie!”. Parte così la seconda gara di ricette via web per
favorire un’alimentazione sana non “medicalizzata”: sarà possibile candidare le ricette fino alle 24 di domenica 9 ottobre 2016 in base al regolamento a cura degli studiosi e dei professionisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”.
Ma è davvero possibile che un’alimentazione sana coniughi l’equilibrio nutrizionale con il piacere della buona tavola? Può l’estetica di un piatto influire sul gusto
ed il gradimento? E un piatto equilibrato riesce ad essere anche gustoso e divertente
da preparare? L’iniziativa intende favorire un’alimentazione sana e semplice in cui
il rigore scientifico e la correttezza metodologica incontrino il gusto ed il piacere
della buona tavola, la ricerca dell’equilibrio nutrizionale, la creatività e la sperimentazione in cucina, aumentando la consapevolezza delle scelte nutrizionali attraverso una sana cultura alimentare. La sfida tra esperti di alimentazione quest’anno si
gioca sul terreno della tradizione e dell’innovazione, della semplicità e della convivialità, per celebrare e diffondere i sani stili di vita e le corrette regole alimentari
proposte dalla dieta mediterranea.
Ai cuochi italiani, quindi, il compito di reinventare le ricette della tradizione mediterranea, con la loro passione per la cucina e l’immancabile dote di creatività, rispettando le indicazioni del regolamento redatto, sulla base delle evidenze scientifiche, dalla commissione costituita da un team multidisciplinare di professionisti
dell’azienda che hanno identificato quali categorie di alimenti privilegiare nella realizzazione delle ricette e quali, invece, è opportuno evitare. Può essere utile ricordare che il termine Dieta Mediterranea fu coniato negli anni Settanta da Ancel Keys,
fisiologo e nutrizionista statunitense presso l’Università del Minnesota.
In Italia, subito dopo la Seconda guerra mondiale, iniziò a consolidarsi l’idea che
uno stile di vita tipico delle regioni mediterranee fosse correlato con la minore frequenza di malattie coronariche presenti in queste regioni. In particolare, lo studioso
Ancel Keys osservò, insieme al cardiologo bostoniano Paul Dudley White, medico
personale dell’allora comandante in capo delle forze americane Generale
Eisenhower, che il numero di infartuati negli ospedali napoletani era minore del numero di infartuati che si rilevavano sia a Boston sia tra gli immigrati che si erano
trasferiti negli Stati Uniti dal Meridione d’Italia. In quegli anni, insieme ai fisiologi
dell’Università di Napoli, Gino Bergami e Flaminio Fidanza, si diede avvio al “Seven
Countries Study of Cardiovascular Disease”, studio su diverse coorti residenti nell’area mediterranea europea, in Nord Europa, in Nord America e in Giappone che
spiegava scientificamente la correlazione tra le patologie cardiovascolari, i disturbi
gastrointestinali e i modelli alimentari. Nacque così la “Diet-Heart hypothesis” che
indicava nell’eccesso di consumo alimentare di grassi, l’aumentato rischio di andare incontro a eventi coronarici, consacrando la dieta mediterranea come baluardo

della prevenzione cardiovascolare e della speranza di vita. Il Seven Country Study,
negli anni seguenti, divenne leggendario nel campo della medicina e della pubblicistica divulgativa finché, dopo aver studiato la popolazione calabrese di Nicotera
(1957), nel 1962 Keys si stabilì a Pioppi, una frazione del comune di Pollica, nel
Cilento. Dopo decenni di indagini, giunse alla conclusione che l’alimentazione a base di pane, pasta, frutta, verdura, legumi, olio extra-vergine di oliva, pesce e poca
carne determinava l’effetto benefico sulla popolazione locale.
Gli studi condotti da Keys e dai suoi colleghi dimostrarono per primi l’efficacia
di tali abitudini alimentari, caratterizzate da semplicità e naturale equilibrio, nel
prevenire le malattie cardiovascolari e rallentare il declino dei processi cognitivi legati all’invecchiamento. Tale modello alimentare, denominato “Dieta
Mediterranea”, è diventato il punto di riferimento per tutte le campagne di prevenzione, e non solo, contro le malattie cardiovascolari. I risultati degli studi di Keys
vennero raccolti nel libro “Eat well and stay well”, ovvero “Mangiar bene e stare bene”: una sapiente e gradevole raccolta di ricette effettuata direttamente dai coniugi
Keys nelle loro visite a nuclei familiari che vivevano sulle coste europee del
Mediterraneo; alcune ricette sono anche originali dei Keys.
La Dieta Mediterranea, quindi, come valore culturale e stile di vita: distribuzione
dei pasti principali in tre momenti della giornata, vale a dire la colazione, il pranzo
e la cena), intervallati da sani spuntini a base di frutta o di verdura, e una equilibrata
attività fisica. I pasti, da consumarsi in tranquillità e in atmosfera serena. La Dieta
Mediterranea, icona del mangiare bene e sano, nel 2010 è stata, inoltre, riconosciuta
patrimonio orale e immateriale dell’Unesco.
Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
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Anziani
a
Materdei
Il giorno 9 settembre si è svolta
la celebrazione di apertura
dell’anno sociale del Centro
Anziani “Fondazione Giacomo
Pinelli” con sede presso la
Rettoria di San Raffaele a
Materdei.
La messa è stata celebrata dal
Vicario episcopale mons. Mario
Cinti e dal presidente della
fondazione parroco Salvatore
Candela.
La gioia e la commozione degli
anziani presenti hanno fatto da
cornice allo svolgimento delle
attività consuete secondo gli
insegnamenti di amore e
cristianità del suo fondatore che
mai si potranno dimenticare.
Giulia Landi

***

Caritas Diocesana
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti aiuteranno
a superarli! Ti aspettiamo in via
Pietro Trinchera 7, Napoli, al
primo piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con avvocati,
sociologi, psicologi, gruppi di
ascolto. Tutti i mercoledì, giovedì
e venerdì, dalle ore 16.30 alle
18.30. Per contatti e
informazioni è possibile
chiamare, di mattina al numero
081.557.42.06 oppure, nei giorni
e negli orari di apertura del
Centro ascolto, al numero
081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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Aeroporto Internazionale di Capodichino

Un’estate da record

È appena terminata un’estate da intenso
traffico per l’aeroporto di Napoli. Oltre
ottocentomila passeggeri in transito solo
nel mese di agosto, mentre è stato superato, a settembre, il record storico giornaliero. Da giugno a settembre si è avuto un
incremento del traffico passeggeri pari al
12 per cento. Per il recente “ponte” di San
Gennaro, si sono registrati circa centomila
passeggeri tra arrivi e partenze: trentamila
nazionali, sessantacinquemila internazionali e cinquemila charter.
Si conferma, pertanto, l’ottimo andamento del traffico passeggeri dell’Aeroporto Internazionale di Napoli. Dal 15 giugno
al 15 settembre infatti, sono stati circa due
milioni e trecentomila i passeggeri, tra
arrivi e partenze, con una crescita significativa anche del traffico internazionale
pari al 18 per cento.
Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona,
assieme alle mete turistiche come le isole
greche e le Baleari, sono state le principali
destinazioni dell’estate appena trascorsa.
Inoltre anche nel mese di settembre è stato
ulteriormente superato il record storico
giornaliero, con ben 31.190 passeggeri
registrati venerdì 9 settembre.
Per quanto riguarda il dato progressivo,

nei primi otto mesi dell’anno, il traffico
complessivo dell’Aeroporto Internazionale
di Napoli, tra arrivi e partenze, è stato pari
a circa quattro milioni seicentomila passeggeri con un incremento del traffico
complessivo pari all’8 per cento ed una crescita del traffico internazionale del 15 per
cento rispetto allo scorso anno.
Ad agosto è stato confermata la tendenza positiva con la crescita del traffico internazionale pari al 16 per cento ed un incremento del traffico complessivo pari al 14
per cento rispetto all’anno precedente.
Il programma dei voli dell’estate 2016 è
stato composto da ben sessanta destinazioni internazionali di linea, dodici collegamenti diretti nazionali e oltre cinquanta
destinazioni charter. Negli ultimi tre anni, il
network delle destinazioni internazionali è
stato notevolmente ampliato con l’aggiunta
di ben ventisette destinazioni raggiungibili
da Napoli con volo di linea diretto.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare direttamente la Gesac Spa,
Aeroporto Internazionale di Napoli. Per
l’ufficio stampa e comunicazione istituzionale: Giovanna Caiazzo 081.789.68.15 fax
081.789.65.57 – 329.47.47.885 – Bianca
d’Antonio 339.756.94.90.

Sport
e integrazione
su
tutti
i campi
della serie A
In occasione della
Settimana Europea
dello Sport, nei 10 stadi
del massimo
campionato italiano di
calcio sono stati
promossi il messaggio e
i principi del Manifesto

Lo scorso weekend nel contesto della
Settimana Europea dello Sport, nei 10
stadi della Serie A si è svolta la “Giornata
dello Sport e dell’Integrazione”, in cui sono stati diffusi il messaggio e i principi del
Manifesto “Sport e Integrazione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal CONI nell’ambito
dell’Accordo di Programma per la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport.
Attraverso il claim “L’integrazione: la
vittoria più bella” e l’hashtag #fratellidisport, la Giornata ha avuto l’obiettivo di
favorire la diffusione di principi come
quelli del rispetto e della valorizzazione
delle diversità, e di sensibilizzare la società e il pubblico sportivo rispetto ai temi
dell’integrazione e dell’inclusione delle
persone con background migratorio.
Grazie anche al supporto di Lega
Serie A e di ogni singola società sportiva,
sono state previste la lettura del key message nel prepartita, la proiezione sui
maxischermi del video promozionale
“Sport e Integrazione” e l’esposizione sui
campi di uno striscione contenente il
claim e l’hashtag di progetto. Lo striscione
ha ospitato anche l’hashtag #BeActive,
con cui la Settimana Europea dello Sport
promuove l’attività fisica e sportiva dal 10
al 17 settembre, con eventi in ventidue
Paesi.
Le iniziative di sport e integrazione
proseguono anche fuori dei campi da gioco, con una campagna educativa rivolta
agli istituti secondari di primo grado, la
realizzazione di una survey sulla percezione dei valori dell’integrazione da parte
degli alunni, una campagna social che
coinvolge alcuni testimonial sportivi, e la
valorizzazione delle buone pratiche realizzate dalle società sportive sul territorio
e raccolte tramite una call pubblica.
Tutte le informazioni sull’Accordo di
Programma, le azioni realizzate e in corso, e il Manifesto Sport e Integrazione sono disponibili sui siti www.fratellidisport.it, www.lavoro.gov.it, www.integrazionemigranti.gov.it e sulla pagina
Facebook “Fratelli di Sport”.
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A

ll’hotel Vesuvio di Napoli, si è tenuto il
convegno internazionale “Il capitale
umano dell’età”, organizzato da
Vincenzo Bonavita e Gaspare De Santo con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la
partecipazione di insigni studiosi italiani e
stranieri, esperti in diverse settori e discipline.
L’idea del convegno nasce dall’esperienza di alcuni professori universitari che hanno fatto
una inchiesta internazionale su cosa fanno i
professori clinici quando vanno in pensione o
diventano emeriti. Analizzando il fenomeno
in cinque continenti hanno dimostrato che i
professori emeriti sono creativi, oltre il 40% di
essi produce un libro o un articolo ad alto impatto ogni anno ed alcuni fino a 11 articoli. Per
questa ragione negli Stati Uniti l’età non è un
criterio per mandare a casa i professori universitari, solo l’ictus e l’infarto lo fanno. È
vero che i giovani sono l’innovazione e producono lavori originali, ma è anche vero che le
équipes composte da professori giovani ed anziani producono le idee epocali. Un convegno
dunque dedicato alla vecchiaia operosa, di
successo, che consente a coloro che diventano
vecchi di compiere una rivisitazione della propria disciplina, e riscoprire l’unicità delle culture, ritornando alla meditazione filosofica e/o
religiosa degli anni più giovanili.
Era presente al convegno il cardinale Sepe
che ha portato il saluto del prof. Casavola, assente per motivi di salute. Il dibattito è stato
molto vivo e interessante, particolarmente incisivo l’intervento del Cardinale il quale ha sottolineato soprattutto che la vecchiaia non è
perdita ma, riccheza le vecchie sinapsi magari
correranno meno veloci ma, attingendo da chi
sono state, da cosa hanno vissuto e da cosa
hanno appreso, decodificheranno in minor
tempo e con più chiarezza le emozioni, i sentimenti, la filosofia del vivere. Gli anziani dunque hanno ancora molto da dire e possono ancora dare grande contributo alla vita della società. Ha espresso inoltre l’auspicio che la questione venga affrontata con vivo senso di responsabilità da parte di tutti: individui, famiglie, associazioni Solo così, infatti, continua il
cardinale, si potrà conseguire il fine di garantire all’anziano condizioni di vita sempre più
umane e di dar valore al suo insostituibile ruolo in una società in continuo e rapido mutamento economico e culturale. Solo alla luce
della fede, forti della speranza che non delude,
saremo infatti capaci di vivere in maniera ve-

La benedizione della vecchiaia
Convegno internazionale all’hotel Vesuvio di Napoli
di Anna Turiello
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Ambiente
società e
famiglia
Convegno a Caserta
organizzato dal
Movimento
Cristiano
dei Lavoratori

ramente cristiana questa fase della nostra vita come un dono e come compito. È il segreto
della giovinezza dello spirito , che si può coltivare malgrado il passare degli anni. La Bibbia
sottolinea che la vecchiaia è una benedizione,
perché è il tempo in cui l’uomo raggiunge
la pienezza, la sazietà. Davide: «Morì in vecchiaia sazio di anni, di ricchezza e di gloria». Ma
cosa significa questa sazietà di vita che fa della
vecchiaia
una
benedizione?
Nella
Scrittura l’anziano è un bene per i membri della famiglia, della stirpe, per tutti i membri della
comunità, non tanto perché simbolo della saggezza della vita, quanto perché è specificatamente espressione della pienezza della relazione con Dio, il segno della fedeltà di Dio, e del
compimento dei comandi del Signore: (Gesù
discute nel tempio con i dottori) La potenza di
Dio può rivelarsi nell’età senile, anche quando
è segnata da limiti e difficoltà. Così dal grembo
sterile di Elisabetta e da un vecchio “avanzato
nei giorni”, Zaccaria, nasce Giovanni Battista,
precursore di Cristo. Il cardinale continua e cita poi un episodio vi era tra i farisei un uomo di
nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei.
Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse:
«Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come

maestro, nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui» Gesù risponde In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il Regno di Dio se
uno non nasce da acqua e da Spirito, non può
entrare nel Regno di Dio.. Non ti meravigliare se
t’ho detto: dovete rinascere come può un uomo
nascere quando è vecchio? Può forse entrare una
seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? ribatte Nicodemo “Ciò che è nato da carne è
carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito”»,
risponde Gesù. La carne e lo spirito sono due
cose opposte tra loro, non hanno nessuna relazione, hanno desideri opposti, l’una tende alla
malizia, alla malvagità, l’altro alla bontà, all’amore.
Possiamo conoscere la Bibbia a memoria,
possiamo sforzarci di camminare rettamente,
ma se non abbiamo fatto un incontro personale con Dio, se non gli lasciamo tutto il nostro
cuore, la nostra vita e gli diamo libertà di azione in noi…allora non possiamo dire di essere
rinati, non possiamo dire di essere cristiani
non è solo l’andare in chiesa che ci rende cristiani, quanto il nostro totale e radicale cambiamento spirituale e caratteriale operato dallo Spirito di Dio.

Salute mentale: in Campania
oltre 60.000 anziani con demenza
A Napoli corso formativo dedicato ai medici di famiglia
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha comportato
un aumento dei disturbi cognitivo-comportamentali di natura neurodegenerativa, destinati ad acquisire in futuro sempre più rilevanza. Tra le sindromi neuropsichiatriche più comuni vi sono le demenze: con una prevalenza del 5-8% negli over 65, colpiscono 1,2 milioni
di italiani (più di 60.000 in Campania) e, in circa il 15-25% dei casi,
possono associarsi a depressione.
Nella presa in carico del malato di demenza, dal riconoscimento
dei primi sintomi al trattamento a lungo termine, il Medico di famiglia è una figura cruciale all’interno della rete integrata di servizi sul
territorio. A lui è dedicato il progetto di formazione itinerante “Piano
Nazionale Demenze, nuovi scenari di cura”, a Napoli (presso l’Hotel
Royal Continental) il 23 e 24 settembre, a pochi giorni dalla celebrazione della XXIII Giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre).
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Psicogeriatria con
il grant incondizionato di Angelini, azienda da anni impegnata a tutela della salute mentale dell’anziano, prevede un ciclo di 13 eventi
ECM locali in 13 Regioni italiane, da maggio a novembre. Obiettivo:
raggiungere oltre 650 Medici di Medicina Generale, ai quali presentare i contenuti e le finalità del recente Piano Nazionale Demenze,
per suggerire un più corretto approccio diagnostico-terapeutico al
problema. All’evento di Napoli parteciperanno 60 Medici di famiglia
provenienti da tutta la Regione.
Le demenze sono sindromi cerebrali degenerative che colpiscono
la memoria, il pensiero, il comportamento e la capacità di svolgere
le attività quotidiane. Il loro carattere progressivo rende necessaria
una diagnosi tempestiva, che consenta di attivare interventi farmacologici e psico-sociali volti a rallentare l’evoluzione della malattia e
contenerne i disturbi specifici. Partendo da queste considerazioni e
dalla volontà di combattere lo stigma che spesso accompagna tali
malattie, il 30 ottobre 2014 è stato approvato l’accordo tra Stato e
Regioni sul documento “Piano Nazionale Demenze” che, puntando
a una gestione integrata e multidisciplinare del problema, intende
fornire indicazioni strategiche per migliorare e uniformare la qualità dell’assistenza erogata in Italia: dalle terapie specialistiche al so-

stegno e all’accompagnamento del malato e dei caregiver, durante
tutto il percorso di cura. In questo complesso scenario si colloca l’operato del Medico di famiglia, fondamentale per l’applicazione degli
obiettivi del Piano, in collaborazione con lo specialista.
«La complessità della sfida alle demenze e la loro crescita esponenziale, legata all’aumento dell’aspettativa di vita, rendono necessario
strutturare sul territorio interventi assistenziali appropriati e precoci,
che richiedono un’adeguata preparazione da parte del personale sanitario», spiega Marco Trabucchi, Presidente di AIP. «Il Piano
Nazionale Demenze costituisce il primo tentativo di dare al nostro
Paese una guida unitaria per affrontare una priorità mondiale di salute
pubblica: è un punto di partenza di grande significato, perché coinvolge gli operatori a tutti i livelli, comunicando ai cittadini un impegno
diffuso da parte della comunità. Per questo motivo, l’Associazione
Italiana Psicogeriatria intende dar vita a un’intensa attività formativa,
volta a presentare il Piano ai Medici di Medicina Generale, aumentare
la loro consapevolezza sul problema demenze e coinvolgerli nella rete
assistenziale integrata, dove rappresentano una figura centrale: sono
infatti il primo riferimento sul territorio per il paziente e i caregiver. Il
loro ruolo è essenziale per riconoscere tempestivamente i sintomi, portare la famiglia alla coscienza del bisogno di un intervento, intercettare
i casi da avviare ai Centri specialistici e supportare l’assistito e i suoi
familiari lungo tutta la storia naturale della malattia, in un percorso
condiviso con lo specialista”.
«Il nodo principale nella nostra Regione è l’assenza di una rete per
la patologia demenza, capace di mettere a sistema le esigenze di cura
del territorio e le strutture specialistiche», dichiara Vincenzo
Canonico, Presidente della Sezione Campania AIP. «A livello regionale il Piano Nazionale Demenze non è ancora stato formalmente recepito e spesso il paziente è costretto a rivolgersi a specialisti diversi che
possono anche seguire criteri di diagnosi e cura non univoci. Inoltre il
nostro territorio è carente di strutture di riabilitazione cognitiva, la cui
funzione è invece fondamentale perché consentono al paziente, soprattutto nei casi di demenza di grado lieve, di stabilizzare i sintomi e, dunque, di ritardare il peggioramento della malattia”.

“Ambiente, società e
famiglia: problemi e
prospettive in Terra di Lavoro
… Continuiamo a parlarne” è
il titolo del convegno,
organizzato da Movimento
Cristiano dei Lavoratori e
CISL Caserta, che si tiene a
Caserta venerdì 30 settembre
2016 alle ore 16:30 nella Sala
Multimediale della
Parrocchia “Nome di SS.
Maria” in Via Nome SS.
Maria.
L’iniziativa, patrocinata
dall’Amministrazione
Provinciale di Caserta,
dall’Amministrazione
Comunale di Caserta e
dall’UCSI (Unione Cattolica
Stampa Italiana) Campania,
pone l’accento sulle
riflessioni dell’ambiente
proposte da Papa Francesco
nell’Enciclica “Laudato si’ ”
sulla cura della casa
comune.
Dopo i saluti di Carlo
Marino, sindaco di Caserta;
Michele Cutolo, commissario
straordinario M.C.L. Caserta;
Giovanni Letizia, segretario
generale CISL Caserta;
Nicola Napoletano, membro
presidenza nazionale M.C.L.
sono previsti gli interventi di
S.E. Mons. Giovanni D’Alise,
vescovo di Caserta; Giuseppe
D’Ercole, dipartimento
nazionale della CISL per
l’industria, artigianato,
ambiente e mezzogiorno;
Gennaro Oliviero, presidente
commissione ambiente del
Consiglio regionale della
Campania; Agostino Delle
Femmine, dirigente area
territoriale ARPAC Caserta;
Oreste Ventrone, docente
facoltà di Psicologia
Università Federico II
Napoli; Michele Capasso,
comandante provinciale
Corpo Forestale dello StatoCaserta; Antonio Manzo,
giornalista de “Il Mattino”. Il
convegno è moderato dal
giornalista Luigi Ferraiuolo,
direttore “TV 2000” – Canale
nazionale.
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Convegno promosso dall’Ucsi Campania e della Diocesi
per celebrare la festa onomastica dell’Arcivescovo

Il 14 settembre inaugurazione
dell’Anno Pastorale

Un sogno per Napoli

Gli auguri
del Vescovo
ausiliare

Presenti, con il Cardinale Crescenzio Sepe, il procuratore nazionale
Antimafia Franco Roberti, il filosofo Aldo Masullo, l’editorialista Marco
Demarco e il vicario episcopale per la Carità don Tonino Palmese
di Rosanna Borzillo

Il Cardinale Sepe ha consegnato
a Vicari episcopali, decani
e comunità parrocchiali
la Lettera pastorale “Vestire gli ignudi”
@ Gennaro Acampa*

La fotografia di una città che oscilla tra tanti mali
e la grandezza di Benedetto Croce e Gian Battista
Vico e con la quale la Chiesa cerca un dialogo nella
certezza che occorra cercare occasioni e opportunità di salvezza per tutti. Mercoledì 14 settembre,
nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria
Donnaregina vecchia, nel decimo anno di presenza
a Napoli del cardinale Crescenzio Sepe, si traccia un
bilancio di un cammino «che ha cercato – commenta
l’arcivescovo – di aprire una finestra sulla città perché
predicare il vangelo non non può non tener conto della
realtà socio-culturale in cui si vive».
L’intuizione dell’Ucsi (Unione cattolica stampa
italiana) Campania, presieduta da Giuseppe Blasi,
d’intesa con la Diocesi di Napoli, è di ripercorrere il
magistero sociale dell’arcivescovo, nel giorno del
suo onomastico, con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il filosofo Aldo Masullo, il
giornalista Marco Demarco, il vicario episcopale per
la Carità don Tonino Palmese. «Vogliamo ripensare il
nostro cammino alla luce della samaritana che nel
Vangelo, dopo l’incontro con Gesù, “lasciò la brocca,
andò in città e disse a tutti” – è l’esordio di don
Palmese - lasciare la brocca” delle nostre convinzioni
e tenere la testa, ovvero la coscienza, aperta al dialogo
e all’incontro per andare avanti con gli altri e per gli altri la città e “dire a tutti...”, cioè condividere e cercare
tutto ciò che ci unisce, prima ancora di ciò che ci separa».
Che significa sostanzialmente – replica il filosofo
Masullo – fermarsi a riflettere, senza farsi trascinare
dagli eventi. Non possiamo perdere la “derrata più preziosa della mostra umanità”, - dice Masullo citando
Genovesi – cioè i nostri giovani. Napoli deve avere la
capacità di soffermarsi e cercare di capire cosa indica-

re loro». Esempi credibili in una città – secondo
Roberti – dilaniata dalla camorra che da due secoli
imperversa. Dura la critica del procuratore antimafia: «Guardiamo in faccia la realtà. Nessuno ha mai
fatto un grande progetto per Napoli». E allora la proposta di Roberti: «Facciamo squadra: offriamo lavoro, scuola.
Quei giovani che ora sono reclutati nelle baby gang
perché gli adulti sono detenuti. E, allora - è l’appello
del procuratore nazionale – contendiamo i giovani alla camorra - soltanto così ci potrà essere una speranza
per Napoli». Che non significa speranza fine a se
stessa: «Anche chi va a giocare a lotto spera di vincere
– aggiunge Masullo - il problema è che la speranza deve essere soprattutto responsabilità».
Il richiamo è all’impegno politico. «Credo che i
rappresentanti istituzionali dovrebbero essere sempre
coerenti, invoco sempre la serietà».
«Non c’è azione umana che non sia politica – ammonisce Masullo – chi non crede in questo fa delle separazioni arbitrarie. E di rimando Roberti: «Non esiste politica che non sia diretta al bene comune».
Per questo dice Sepe: «Ogni azione pastorale va indirizzata al bene comune. Quando sono arrivato a
Napoli – ricorda l’arcivescovo – decisi di iniziare da
Scampia per collegarmi idealmente a Giovanni Paolo
II che proprio lì invitò a riorganizzare la speranza».
Ora dopo dieci anni, l’arcivescovo di Napoli, ripete quell’invito continuando a cercare il dialogo con
la città. «Napoli oggi come allora correva il pericolo di
arrendersi. Anche oggi la camorra è un pericolo, la violenza è un dramma. Ma dobbiamo lavorare e collaborare insieme e insieme andare per le strade ad incontrare l’uomo: ecco il mio sogno per la Chiesa di
Napoli».

Eminenza carissima, questa volta è stato affidato a me il
compito di interpretare i sentimenti della comunità diocesana nel porgere a Lei i nostri filiali ed affettuosi auguri per il
suo onomastico e per l’inizio del nuovo anno pastorale.
Ho cercato di immedesimarmi un po’ in Lei, pensando a
cosa le stia più a cuore in questo tempo e, alla luce dei suoi
scritti e dei suoi discorsi, ho tirato fuori tre idee che, immagino, costituiscano il suo sogno di Padre e di Pastore della nostra Chiesa. Un sentimento che ritorna spesso nelle sue lettere pastorali è il desiderio di riscontrare in noi una maggiore
coerenza tra fede e vita. I suoi scritti mettono in evidenza che
spesso non c’è una corrispondenza tra la buona pratica delle
attività di culto e l’impegno civile. Forse è mancata, soprattutto nel passato, una catechesi incarnata nella vita e la fede
religiosa è rimasta piuttosto devozionale, non incidendo abbastanza sul nostro vissuto sociale. Iniziando allora il nuovo
anno pastorale, vogliamo fare meglio per colmare questa lacuna, andando più in profondità nel nostro rapporto con Dio,
in modo da tradurre in impegni concreti la fede che pure abbiamo nel cuore.
Un altro suo vivo desiderio, che viene fuori anche dalla lettera, che questa sera ci consegnerà ufficialmente, è vederci
più uniti nel lavoro pastorale. È finito il tempo della parrocchia autosufficiente ed autoreferenziale; oggi bisogna mettersi in rete, fare squadra e ciò non soltanto per maggiore efficienza, quanto piuttosto per la consapevolezza che essere
Chiesa significa essere in comunione, formare l’unico corpo
di Cristo. Questa convinzione Lei saggiamente la estende anche al di fuori della stessa comunità ecclesiale, invitando ad
un impegno sinergico tutte le persone di buona volontà, per
raggiungere il bene comune e il progresso della nostra società. Dobbiamo allora accogliere di buon animo quanto ci
chiede nella lettera pastorale parlando di cittadinanza responsabile, cioè dell’impegno sul territorio a mettersi assieme a tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni cattoliche e laiche, per elaborare e realizzare un programma che raggiunga una migliore vivibilità per tutti.
Infine c’è il drammatico problema della mancanza di lavoro per tanti nostri concittadini: questo gravissimo disagio
è da Lei evidenziato in modo accorato nella lettera pastorale,
ma come è nel suo stile, la sua denuncia diventa subito una
proposta, che intende mettere in atto nel corso dell’anno pastorale e che potrà aprire uno spiraglio su questo atavico
dramma. Per questa importante iniziativa c’è tutto il nostro
convinto sostegno e soprattutto la nostra fervente preghiera.
Ecco, secondo me, sono queste le priorità che formano
oggi il suo sogno di Vescovo! Non so se ho fatto centro, ma in
ogni caso credo che ci sia andato abbastanza vicino. Questa
sera per tutte queste intenzioni vogliamo pregare, assumendo anche l’impegno di fare tutta la nostra parte, perché il suo
sogno diventi presto realtà.
Auguri, Eminenza, di vero cuore e ad multos annos!
*Vescovo Ausiliare di Napoli
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25 settembre. Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

Guai ai ricchi spensierati!
Am 6, 1. 4-7; Sal 145; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Cos’è la compassione? Compatire è
“patire con”, soffrire cioè con l’altro e per
l’altro, facendosi carico della sua sofferenza. L’uomo che prova compassione
mette al centro della propria vita i bisogni
del prossimo, ponendo in secondo piano
se stesso. Davanti all’uomo che soffre, il
compassionevole non resta indifferente,
non finge di non vedere, non passa oltre;
ma si ferma, dona se stesso e tutto quello
che possiede per portare conforto, speranza, pace, guarigione, salute.
Dinanzi all’uomo che soffre il compassionevole non dice mai: “Non ti aiuto perché te la sei proprio cercata!”, oppure: “Ti
ignoro, perché un giorno mi facesti del
male!”, o ancora: “Non ti aiuto perché non
so manco chi sei… perché non ho tempo… perché i miei clienti mi aspettano!” E
nemmeno si giustifica dicendo: “Scusa,
vado di fretta, altrimenti faccio tardi a
Messa”. E neanche di fronte alla sofferenza dello sconosciuto il compassionevole si
limita a dire: “Poveretto, come soffre!”,
per poi passare oltre senza compiere magari neanche un gesto concreto d’amore e
di solidarietà. Il compassionevole rischia
la propria vita per salvare quella del fratello, ama senza riserve e sempre, vede in chi

soffre l’immagine di Dio, qual che ne sia la
lingua, la razza, la religione. Pensiamo a
cosa fece Santa Teresa di Calcutta, esempio integrale e concreto di compassione.
Ecco, al riguardo, la mia testimonianza di sacerdote della Chiesa di Cristo: «Più
vedo sperimento la compassione di Dio nei
miei confronti, più tenero diventa il mio
cuore verso i fratelli che soffrono. Solo un
cuore tenero sa piangere con chi piange e
non c’è amore senza compassione, perché
l’amore vero si manifesta soprattutto nella
compassione».
Talvolta si sente dire con un certo disprezzo: “Sono più disposto ad aiutare un
cane che un uomo!”, ma non bisogna dimenticare mai che la compassione deve
essere rivolta anzitutto all’uomo, creato
ad immagine e somiglianza di Dio. Chi la
pensa in modo diverso non considera evidentemente se stesso immagine e somiglianza di Dio che lo ha creato! Parole dure queste, forse, ma è necessario che siano
dette con chiarezza ed attenzione da chi
ha orecchie per intendere.
Il ricco Epulone della parabola non va
all’inferno perché era ricco, ma perché
nella sua ricchezza non si era neppure degnato di rivolgere uno sguardo di compas-

RECENSIONI

Crisi e novità per la Chiesa
Andrea Riccardi, docente di Storia contemporanea e
fondatore della Comunità di Sant’Egidio, riflette sulle periferie muovendo dall’affermazione del Papa: il cristianesimo deve rinascere dai mondi periferici e arrivare al centro.
Nel primo capitolo (Il ritorno delle periferie), offre un’immagine delle periferie e riflette sul significato del “ritornare ad
esse”.
Nel secondo capitolo (L’antica periferia del cristianesimo) ricorda che anche Israele, schiacciato tra l’Egitto e la
Mesopotamia, era una periferia, e fu scelta da Dio per salvare il mondo. Nel terzo capitolo (Periferie di oggi) richiama
le profonde trasformazioni delle città con grandi periferie
spesso abbandonate.
Nel quarto capitolo (Alcuni frammenti marginali di vita
cristiana) mette in evidenza il comportamento di uomini e
donne che, nel loro amore per Cristo, si fanno “periferici” –
rispetto a una società e a una chiesa “centrali” – fino a sembrare folli. Riccardi, in questo libro, muovendo dall’interesse di Papa Francesco per le periferie del mondo, cerca di coglierne i tratti essenziali e sottolinea la necessità di promuovere in esse nuove forme di vita cristiana e di testimonianza del Vangelo.
Giuseppe Foria
Andrea Riccardi
Periferie. Crisi e novità per la Chiesa
Jaca Book – Milano 2016
pagine 148 – euro 10,00.

San Francesco a fumetti
Direttamente dalla Spagna un libro-fumetto che racconta in modo coinvolgente tutta la vita di San Francesco
d’Assisi presentando ai ragazzi le varie tappe della sua vita
e spiegando le trasformazioni e le motivazioni che hanno
portato il Santo a fare alcune scelte molto forti. Abbandona
una vita ricca e agiata per dedicarsi a Dio e all’annuncio del
suo Vangelo attraverso la scelta della povertà. Presto la sua
esperienza richiama altri giovani, sempre più numerosi,
tanto che deciderà di fondare un ordine.
Ottiene l’approvazione papale per questo suo progetto e
tutta la sua esistenza diventa sempre più una ricerca di Dio
e un annuncio del Vangelo a tutti, anche ai musulmani. Nel
libro sono presenti gli episodi celebri della sua vita, tra cui:
l’abbandono degli abiti ricchi nella piazza di Assisi, la chiamata del crocifisso di San Damiano, l’incontro con Chiara,
il dialogo con il lupo, la comparsa delle stigmate.
Testi di Toni Matas – illustrazioni di Picanyol
La vita di San Francesco a fumetti
Edizioni Paoline – 2016
pagine 64 – euro 9,50

sione verso Lazzaro che “giaceva alla sua
porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa
del ricco”.
Quanti ricchi spensierati nella nostra
società! L’unica loro preoccupazione è
quella di divertirsi sempre di più, di avere
case e ville sempre più lussuose, di avere
barche sempre più grandi, di mangiare,
bere, divertirsi, ungersi con unguenti
sempre più raffinati! Questi ricchi spensierati frequentano anche le nostre chiese, convinti che basti frequentare il culto
per guadagnarsi il Paradiso! Ebbene, se
non si ravvedranno, alla sera della loro vita saranno condannati all’inferno, luogo
di tormento eterno.
Lazzaro, invece, il mendicante, se rimarrà mite ed umile nella sua condizione
di povertà, riceverà dal Padre buono la ricompensa eterna del Paradiso, dove per
lui ci sarà una mensa imbandita con cibi
mai visti e gustati qui in terra.
Il Signore ci insegni ad avere compassione dei poveri e dei sofferenti, allora, e a
fare tutto ciò che è possibile perché la loro
povertà e sofferenza siano alleviate.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Cosma e San Damiano
Martiri – 26 settembre
Sulla vita di Cosma e Damiano le notizie sono scarse. Si sa che erano
gemelli e cristiani. Nati in Arabia, si dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria. Ma erano medici speciali. Spinti
da un’ispirazione superiore infatti non si facevano pagare. Di qui il soprannome di anàrgiri, un termine greco che significa “senza argento”,
“senza denaro”.
Ma questa attenzione ai malati era anche uno strumento efficacissimo di apostolato. Una “missione” che costò la vita ai due fratelli, che
vennero martirizzati. Durante il regno dell’imperatore Diocleziano, forse nel 303, il governatore romano li fece decapitare. Successe a Ciro,
città vicina ad Antiochia di Siria dove i martiri vengono sepolti. Una diversa narrazione attesta invece che furono uccisi a Egea di Cilicia, in
Asia Minore, per ordine del governatore Lisia, e poi traslati a Ciro. Il culto di San Cosma e San Damiano è attestato, comunque, con certezza fin
dal quinto secolo.

San Michele, San Gabriele
e San Raffaele
Arcangeli – 29 settembre
Il Martirologio commemora insieme i Santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele. La Bibbia li ricorda con specifiche missioni:
Michele avversario di Satana, Gabriele annunciatore e Raffaele soccorritore. Prima della riforma del 1969 si ricordava in questo giorno solamente San Michele Arcangelo in memoria della consacrazione del celebre santuario sul monte Gargano a lui dedicato. Il titolo di Arcangelo
deriva dall’idea di una corte celeste in cui gli angeli sono presenti secondo gradi e dignità differenti. Gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
occupano le sfere più elevate delle gerarchie angeliche. Queste hanno il
compito di preservare la trascendenza e il mistero di Dio. Nello stesso
tempo, rendono presente e percepibile la sua vicinanza salvifica.

San Gregorio Armeno
Vescovo – 3 ottobre
Gregorio, detto l’Illuminatore, nacque in Armenia da nobile famiglia
circa l’anno 260 e fu educato cristianamente a Cesarea. Consacrato vescovo a Cesarea nei primi anni del quarto secolo, fu posto a capo della
Chiesa Armena con il titolo di “Catholicos”. Morì circa l’anno 328.
Nell’ottavo secolo, durante le persecuzioni iconoclastiche, le sue reliquie furono portate a Napoli da monaci e monache fuggiti in Italia. Il
suo culto nella città partenopea risale per lo meno al nono secolo e si
mantenne vivissimo. Il suo nome è ricordato tre volte nel Calendario
marmoreo e si legge in tutti i calendari di età posteriore. Pietro
Suddiacono, nei primi decenni del decimo secolo, volse dal greco in latino una sua vita, per ordine del vescovo Atanasio III. Agli inizi del decimo secolo già esisteva a Napoli un monastero in onore del Santo, che
avrà poi tanta parte nella storia cittadina. Nella chiesa a lui dedicata, finita di costruire nel 1572, si conservano tuttora le sue reliquie.
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È lecita
la
felicità?
Quando finisci di leggere le
letture di questa XXVI domenica
ti verrebbe quasi spontaneo
chiederti: «È lecita la felicità? O
solo una vita di castighi e di
sventure può aprirti le porte del
paradiso?».
Godersi la vita, magari grazie al
frutto del proprio onesto lavoro,
senza far male a nessuno, è
davvero così antievangelico?
La risposta a queste domande la
potremmo trarre direttamente da
quanto, nella seconda lettura,
l’apostolo Paolo consiglia a
Timoteo: «Tu, uomo di Dio,
tendi alla giustizia, alla pietà,
alla fede, alla carità, alla
pazienza, alla mitezza».
Tender a questo vuol dire
rendere possibile la felicità per
tutti!
Non può esistere felicità solo per
alcuni, e a scapito di altri.
Non esiste felicità per il mondo
senza giustizia; non esiste
felicità sociale senza quella
forma di pietas che fa gustare la
fraternità; non esisterebbe
felicità tra fratelli e sorelle senza
un esercizio costante di
pazienza, di carità, di mitezza.
È questo ciò che la nostra fede ci
chiede di vivere e di scegliere.
Se esiste un credente nel mondo,
non dovrebbe poter esistere né
un ricco indolente né uno
sfortunato Lazzaro, un povero di
cui nessuno cura le piaghe.
Chi fa, quotidianamente, del
Vangelo la sua luce, non può
non scegliere la bellezza di una
felicità condivisa, generata, resa
possibile per tutti.

La preghiera
Signore Gesù,
insegnaci ad accogliere
lo stile del Vangelo
come una possibilità,
affidata alle nostre mani,
per costruire la felicità.
Apri i nostri occhi
per accorgerci dell’altro;
apri il nostro cuore
per non desiderare altro
se non una ricchezza condivisa,
una felicità possibile per tutti,
una vita fatta di gioie semplici,
ma non gelosamente trattenute.
Insegnaci, Signore, a vivere
secondo il Vangelo. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Condividere, condividere,
condividere! È l’esercizio che ci
aspetta questa settimana! La felicità è possibile, ma deve esserlo
per tutti.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio di
misericordia in un formato scaricabile per i social.
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