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Per il ciclo della lectio divina nella Quaresima di quest’anno sto meditando,
nei diversi Decanati della Diocesi, il Primo Libro dei Re, in cui emerge, tra le
varie figure, quella del re Salomone nella sua magnificenza e nobiltà, ma pure
nei suoi aspetti più miserevoli. Egli è un sovrano generoso, pieno di saggezza,
che ama il Signore e la cui ampia cultura ci stupisce
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Pellegrinaggio
a Fatima
In occasione del
100° anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 26 a martedì 30
maggio è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 700 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a
Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com
www.pellegrinaggiopan.com).

a pastorale familiare va messa al
centro dell’azione decanale perché
la famiglia resta l’unica speranza su
cui fondare la Chiesa e su cui ricostruire
una società particolarmente lacerata.
Nello stesso tempo occorre curare la formazione degli operatori, che devono essere più orientati nell’ottica della missionarietà e puntare su un maggiore coordinamento tra le parrocchie e le attività pastorali della diocesi, curando con specifica
attenzione le giovani coppie.
Gli operatori pastorali del V decanato,
riuniti, sabato 18 marzo, e suddivisi in
sottogruppi elaborano delle linee operative, alla luce di una intensa e approfondita
riflessione sull’Amoris laetitia.
Il convegno, promosso dal decano don
Massimo Ghezzi, a cui è intervenuto il vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo,
è iniziato con due relatori d’eccezione che
hanno spiegato e commentare l’esortazione apostolica di papa Francesco dedicata
alla famiglia.
Ha iniziato Luigi Santopaolo con un
interessante excursus sull’Amoris laetitia
approdato all’Inno della carità; ha proseguito, poi, don Alessandro Mazzoni, direttore dell’Ufficio Famiglia e Vita
dell’Arcidiocesi di Napoli che ha presentato gli aspetti pastorali della esortazione
apostolica e il sussidio di pastorale familiare “Ti amerò per sempre“, redatto
dall’Ufficio stesso.
La base teologica fondamentale su cui
Francesco costruisce la famiglia cristiana
è il mistero di Dio, - che si lascia contemplare come Padre, Figlio e Spirito d’amore, di cui la famiglia è riflesso vivente.
Alla luce di questa visione teologica si
pone anche la prospettiva propria dell’antropologia cristiana che parte, in questo
caso specifico della famiglia, dal racconto
della creazione della donna in cui si evidenzia l’inquietudine dell’uomo che cerca
«un aiuto che gli corrisponda» e la risposta di Dio che gli pone accanto e di fronte
un “tu” umano che ha il volto di Eva che
«riflette l’amore divino».
«È impressionante – ha spiegato ancora Santopaolo – come il Papa accenni all’
inno paolino alla carità e non ignori che la
vita di una famiglia comporta anche sofferenza e fatica e da questo inizia la sua riflessione sulla cura delle famiglie nel loro
quotidiano».

Nuova Stagione
Convegno pastorale decanale sull’Amoris Laetitia

Il quinto decanato
riflette sulla famiglia
di Rosanna Borzillo

A don Alessandro Mazzoni il compito
di esaminare gli aspetti pastorali dell’esortazione. In particolare don Alessandro ha
chiarito che nel discorso di Francesco si
punta essenzialmente su «accompagnare,
discernere e integrare». Tre verbi che sintetizzano tutto il percorso pastorale da
avere nei confronti della famiglia. Al di là
dunque delle situazioni di fragilità e difficoltà, è determinante però leggere l’esortazione sulla gioia dell’amore. La Chiesa si
volge con amore a tutti – spiega don
Alessandro – ed invita a «prendersi cura
con amore l’uno dell’altro ed essere a servizio della comunità nella quale vivono e
lavorano».
In un simile contesto riceve maggiore

***

Chiusura
Curia
Anno
2017
Si rende noto che gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina, saranno chiusi
al pubblico, nel corso
dell’anno 2017, secondo il
seguente calendario.
Venerdì 14 aprile
Lunedì 24 aprile
Da lunedì 7 a venerdì 25
agosto
Lunedì 18 settembre
Giovedì 2 novembre
Venerdì 3 novembre

Ecco la proposta
La proposta delle 24 ore è una proposta per tutti i nostri ambienti.
Un momento in cui il dono si fa toccare con mano e imprime alla realtà
il sigillo dell’amore e non quello dell’accusa. Un sacramento che attende
di essere accolto e di poter plasmare e fare di noi tutti solo degli strumenti e degli annunciatori di misericordia perché portiamo in noi stessi
quella Luce che contagia.
Non ci troviamo dinanzi ad un banchetto organizzato con inviti personalizzati. Gesù è semplicemente seduto a mensa e attira chi, in segno
di amicizia, vuol condividere il pasto con Lui.
Segno antico, segno di ospitalità, un’apertura all’altro che non soddisfa soltanto il bisogno primario di nutrirsi ma evoca ben altro: poter
rimanere con il Maestro, mentre si attua uno dei gesti insopprimibili per
l’essere umano ma che racchiude la simbologia profonda che parla di
amicizia, di semplicità, di parole scambiate e di sguardi, in un contesto
semplicissimo, ordinario, comune.
“24 ore per il Signore” non è uno slogan accattivante e fruttuoso per
qualche business o per qualche offerta straordinaria di merci.
È un richiamo che vuole risuonare nelle coscienze, farle svegliare dal
torpore, farle uscire da quelle ombre di egoismo che, inevitabilmente,
si posano sulla nostra relazione con Gesù Cristo e, di riflesso, con i nostri simili.

luce anche tutto ciò che Francesco dichiara constatando che “due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare
e reintegrare”. La strada della misericordia e dell’integrazione, che è quella di
Gesù, è anche la strada della Chiesa ed essa consiste nel «non condannare eternamente nessuno», ma «effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero».
Dopo l’esame degli aspetti pastorali,
don Mazzoni ha presentato il sussidio
diocesano per l’educazione all’amore, al
matrimonio e alla famiglia “Ti amerò per
sempre”. Al termine i presenti si sono riuniti in gruppi di studio per elaborare le linee operative da proporre al decano.

Primo Piano Diocesi
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Il terzo appuntamento della Lectio divina quaresimale
nella Parrocchia della Risurrezione del Signore in Napoli-Scampia

Il trasferimento dell’Arca nel Tempio
@ Crescenzio Card. Sepe*

Per il ciclo della lectio divina nella
Quaresima di quest’anno sto meditando, nei diversi Decanati della Diocesi, il
Primo Libro dei Re, in cui emerge, tra le
varie figure, quella del re Salomone nella
sua magnificenza e nobiltà, ma pure nei
suoi aspetti più miserevoli. Egli è un sovrano generoso, pieno di saggezza, che
ama il Signore e la cui ampia cultura ci
stupisce. Ma anche Salomone ha compiuto delle azioni di cui vergognarsi, come avvenne verso la fine della sua vita,
quando adorava gli dei delle sue mogli
straniere. Sappiamo, comunque, che la
promessa del Signore di rendere stabile
il trono di suo padre Davide non è venuta
meno. Sono particolarmente contento
di tenere la lectio (1Re 8, 1-13) in questa
Parrocchia che porta il titolo della
Risurrezione. Ci troviamo in un quartiere davvero importante della città di
Napoli, dove vi sono tanti problemi ma
anche tante belle risorse. Facendo leva
su queste ultime, sarà possibile ottenere
quella risurrezione che molti auspicano
per questo quartiere e per l’intera realtà
cittadina. E ora chiediamo allo Spirito di
Dio di farci gustare la sua Parola.

Momento della lectio
Salomone ha potuto godersi tutte le
fatiche compiute da Davide, soprattutto
i numerosi successi militari sui popoli
vicini. Anche l’organizzazione del regno,
con la sua suddivisione in province, era
stata avviata da Davide e perfezionata da
Salomone. Da parte sua, quest’ultimo
ampliò la sfera d’influenza del regno avviando un piano di opere pubbliche e di
contatti commerciali con paesi lontani.
Inoltre, la fama della sua saggezza si diffuse tra i popoli circostanti. Nella
Bibbia, quella di Salomone è ricordata
come un’epoca di magnificenza, di
splendore, in cui rientra pure la costruzione del tempio.
Salomone allora convocò presso di sé
in assemblea a Gerusalemme gli anziani
d’Israele, tutti i capitribù, i prìncipi dei casati degli Israeliti, per fare salire l’arca
dell’alleanza del Signore dalla Città di
Davide, cioè da Sion [v. 1]. Si prepara un
momento solenne e perciò il re convoca
presso di sé tutti i rappresentanti e le persone autorevoli del popolo. È il trasferimento dell’arca dell’alleanza dalla città
di Davide, corrispondente alla zona a
sud dell’attuale spianata del tempio, all’edificio sacro fatto costruire da
Salomone. Quell’arca, che aveva accompagnato il popolo di Dio nel deserto e
aveva sempre avuto dimore provvisorie,
finalmente trova la sua “casa”.
Il re Salomone e tutta la comunità
d’Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all’arca pecore e giovenchi, che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità [v. 5]. La
cerimonia, imponente e impressionante
per la sua magnificenza, si svolge nella
festa di Etanìm, cioè “festa della
Raccolta”, che in seguito fu chiamata
“festa delle Capanne”. Non si bada a spese, perché vengono sacrificati animali in
notevole quantità. È un’azione liturgica
in cui il re, rappresentante di Dio, e il popolo, destinatario dell’alleanza, rendono
culto secondo quella che era la forma allora prevista e considerata gradita a Dio.
D’altronde, in tutte le religioni antiche
erano praticati i sacrifici animali.
I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei Santi, sotto le
ali dei cherubini [v. 6]. L’arca dell’alleanza fu introdotta nella parte più interna
del tempio, nel Santo dei Santi. Colpisce
certamente la nostra immaginazione il
riferimento ai cherubini. Nell’Antico
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Testamento essi figurano come esseri soprannaturali al servizio di Dio. Si ricordi, ad
esempio, il versetto 24 del capitolo terzo del
Libro della Genesi, dove i cherubini sono posti a guardia dell’Eden; comunque, avevano
anche la funzione di intercessori. Essi furono scolpiti sull’arca e, come si dice nel Salmo
80: «Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Seduto sui cherubini, risplendi davanti a Èfraim,
Beniamino e Manasse». Le loro ali, dunque,
erano considerate il trono del Signore; d’altronde, Dio era circondato nell’alto dei cieli
da una numerosa corte costituita da angeli
e, nella fantasia degli antichi, si credeva che
egli agisse come i re, avendo a disposizione
una schiera di obbedienti funzionari.
Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposto Mosè
sull’Oreb, dove il Signore aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono dalla
terra d’Egitto [v. 9].
L’arca non conteneva altro se non le tavole della Legge, su cui erano scritti i comandamenti consegnati dal Signore a Mosè sul
monte Oreb. Esse rappresentavano la testimonianza concreta di quell’evento che ha
segnato tutta la storia del popolo eletto: la
legge sulla quale modellare la vita per essere
fedele a quel Dio che l’aveva liberato
dall’Egitto e l’aveva guidato verso la terra
promessa. Presso il monte Oreb era stata stipulata un’alleanza che caratterizza il popolo
di cui fa parte Salomone, il re, anch’egli sottoposto alla legge. Infatti, il re non è al di sopra della legge, bensì sotto la legge: deve essere il primo a osservarla, in modo da diventare un esempio agli occhi dell’intero popolo, che è una comunità di figli da educare e
incoraggiare a seguire la via del bene.
Proprio per questi motivi l’arca era il vero e
unico oggetto sacro del popolo ebraico. Non
conteneva la statua di una divinità, ma una
legge che indicava i criteri per vivere nella libertà, senza sottomettersi ai propri desideri
cattivi e, di conseguenza, al peccato. Israele,
quindi, non ha un dio che chiede per sé, che
si adira in maniera immotivata, ma il Dio
della legge, dell’alleanza, della libertà.
Il Signore ha deciso di abitare nella nube
oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa,
un luogo per la tua dimora in eterno [vv. 12b13]. Al termine dell’insediamento dell’arca
nel tempio, Dio prese completamente possesso del luogo sacro invadendolo con la nube, che era il segno della sua presenza. In
quel momento accadde ciò che era già avvenuto all’epoca di Mosè, come è scritto nel capitolo quaranta del Libro dell’Esodo:
«Allora la nube coprì la tenda del convegno
e la gloria del Signore riempì la Dimora.
Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la
gloria del Signore riempiva la Dimora».
Questa volta sono i sacerdoti a non poter entrare nella dimora di Dio – il tempio – per
svolgere il proprio servizio cultuale.
Salomone interpreta questo segno come la

decisione esplicita del Signore di gradire la
costruzione del tempio prenderne possesso.
Egli si augura che quello possa essere il luogo della dimora divina per sempre.

Momento della meditatio
Quanto abbiamo raccolto finora può trasformarsi in meditatio, cioè confronto del testo con altre parti della Scrittura e, infine,
con la nostra vita di fede.
Come sono solito fare, vi invito a concentrare l’attenzione soltanto su due temi che
emergono dal brano: in primo luogo il valore
dell’alleanza; in secondo il significato della
casa di Dio.
Cominciamo dal valore dell’alleanza.
Tutta la storia della salvezza è un susseguirsi
di alleanze che vengono di volta in volta perfezionate e rinnovate. Il Signore ha deciso di
adoperare tale mezzo per stabilire con l’umanità un rapporto di amicizia, di comunione. Già con la creazione egli aveva avviato una relazione amicale profonda con i nostri progenitori; purtroppo, tutto fu rovinato
dal peccato. Tuttavia, Dio non si è arreso e ha
cercato ininterrottamente di avere un canale di comunicazione attraverso uomini come Abramo e i patriarchi, Mosè e i profeti, lo
stesso Davide e la sua dinastia. Non sempre
quest’impegno è stato coronato dal successo, ma è sempre rimasta la grande testimonianza da parte divina di una ricerca. Un
grande filosofo ebreo del ventesimo secolo –
Joshua Heschel – definisce questo modo d’agire in un suo bellissimo libro dal titolo: Dio
alla ricerca dell’uomo. L’alleanza è una “storia d’amore” così descritta dal profeta Osea
nel capitolo 11: «Io li traevo con legami di
bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi
chinavo su di lui per dargli da mangiare».
Israele, quindi, è stato vezzeggiato dal
Signore.
In Quaresima, preparandoci alla Pasqua,
ricordiamo anche il momento solenne in cui
fu sancita la nuova ed eterna alleanza di cui
è mediatore Gesù. Così dice la Lettera agli
Ebrei nel capitolo 13: «Il Dio della pace, che
ha ricondotto dai morti il Pastore grande
delle pecore, in virtù del sangue di un’alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda
perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che
a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al
quale sia gloria nei secoli dei secoli». Infatti,
l’alleanza in cui siamo inseriti è legata non al
sangue di animali, bensì al sangue preziosissimo di Gesù, il quale si è consegnato ed è
morto in croce per noi. Non solo: quest’alleanza è anche celebrazione della risurrezione di Cristo, definito “Pastore grande delle
pecore”, perché riunisce attorno a sé l’umanità allontanatasi da Dio Padre, per trovare
pace con lui e in se stessa. Quest’alleanza, infine, ci esorta a vivere in modo gradito al
Signore, affinché la comunione sia perfetta.
Veniamo al secondo tema: il significato
della casa di Dio. Salomone ha voluto dedi-

care il tempio come dimora terrena per
Dio. Nella preghiera che elevò in quel
giorno disse: «Ascolta la supplica del tuo
servo e del tuo popolo Israele, quando
pregheranno in questo luogo. Ascoltali
nel luogo della tua dimora, in cielo;
ascolta e perdona!». Egli sapeva bene
che “i cieli e i cieli dei cieli non potevano
contenere Dio, tanto meno quella casa
che gli era stata consacrata”, tuttavia
esprime la speranza che essa possa rimanere come luogo dell’incontro tra Dio e il
suo popolo.
Per quanto lungo, voglio leggervi un
brano del discorso 336 di sant’Agostino,
tenuto in occasione della dedicazione di
una chiesa: «La dedicazione della casa
della preghiera è la celebrazione che raccoglie questa assemblea. Dunque, questa è la casa dove eleviamo le nostre preghiere: casa di Dio siamo noi stessi. Se
casa di Dio siamo noi stessi, veniamo
edificati in questa vita per essere poi dedicati alla fine del tempo. L’edificio, o
meglio, la costruzione, comporta fatica,
la dedicazione è motivo di esultanza.
Quel che si verificava qui, mentre la costruzione veniva elevata, questo avviene
ora che sono radunati insieme i credenti
in Cristo. Mediante la fede, infatti, equivale in qualche modo al ricavarsi dei legni dai boschi e delle pietre dai monti: allora che sono catechizzati, battezzati,
istruiti, quasi trovandosi nelle mani di
operai e di artigiani, sono sgrossati,
squadrati, levigati. Nondimeno, risultano casa del Signore solo quando sono
compaginati dalla carità. Se questi legni
e queste pietre mancassero di reciproca
connessione secondo un determinato
ordine, se non si prestassero ad un mutuo giustapporsi strettamente, se mancasse la disponibilità ad una reciproca
coesione, se in un certo modo non si
amassero, nessuno vorrebbe trovarsi
qui dentro».
Il rispetto che dobbiamo alla chiesa
come edificio sacro dev’essere riservato
ancora di più per la chiesa fatta di persone, alle quali è richiesto di avere un’unica legge: amarsi reciprocamente.

Momento dell’actio
Siamo al momento di passare agli impegni concreti che ci aiutano nel cammino di questa Quaresima 2017. Desidero
proporvi qualcosa che già dovrebbe far
parte della nostra vita quotidiana: la preghiera. Abbiamo parlato di alleanza e casa di Dio, ma mi chiedo come si può essere in comunione con lui se non coltiviamo lo spirito di preghiera.
D’altronde, il tempo liturgico nel quale ci
troviamo contempla tra i suoi più importanti impegni per il cammino di conversione proprio la preghiera. L’abbiamo
sentito nel brano evangelico del
Mercoledì delle Ceneri e della prima e seconda Domenica di Quaresima: Gesù
stesso invita alla preghiera sincera e si
reca nel deserto o su di un monte per pregare, per stare in colloquio con il Padre.
Allo stesso tempo voglio ricordarvi
che la chiesa è casa di preghiera e la comunità che vi si raccoglie è in primo luogo “orante”, perché intercede per tutta
l’umanità. Per quanto riguarda direttamente noi, poi, abbiamo il compito di
pregare senza stancarci per Napoli, affinché trovi pace, ripudi la violenza e la
delinquenza ed esprima la sua vera genialità e bellezza.
Chiediamo a Maria la sua intercessione potente. Lei, Vergine della preghiera, ci educhi a pregare e a offrire la
nostra vita per il bene della Chiesa e del
mondo intero.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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I Passionisti
in missione
A Torre del Greco nella parrocchia
di san Vincenzo a Postiglione

Ai Sacerdoti e ai Religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Plenum diocesano
Martedì 28 marzo alla Facoltà Teologica

(An.Ru.) Si è svolta dall’11 al 19 marzo 2017 nella chiesa parrocchiale di
San Vincenzo a Postiglione in Torre del Greco (Na), la missione popolare dei
padri passionisti della Regione dell’Addolorata (Campania e Basso Lazio),
predicata da padre Antonio Rungi (teologo morale e già superiore provinciale, attuale vice-superiore della comunità di Santa Maria ai Monti in
Napoli), dai padri Marco Masi (novello sacerdote passionista, ordinato a
Forino, l’11 febbraio 2017, da monsignor Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli), e Francesco Minuccci (missionario passionista), entrambi della comunità passionista di Forino (Av).
La missione è iniziata, sabato 11 marzo, con l’accoglienza dei missionari,
alle ore 18.00 e la messa prefestiva delle ore 19.00, concelebrata dal missionari e dal parroco e si è conclusa domenica, 19 marzo 2017, con la messa solenne delle ore 11.00 presieduta da monsignor Acampa e la benedizione della
Croce-ricordo della missione, collocata all’ingresso delle opere parrocchiali,
in via Mortelle. “Passione di Cristo, passione er la vita”, è stato questo il tema
che ha accompagnato il lavoro dei tre missionari passionisti, richiesti dal
parroco don Lorenzo Pernice, per affrontare pastoralmente le tematiche più
urgenti della parrocchia e del territorio.
Centri di ascolto, visite alle famiglie, incontri con gli studenti, celebrazione dell’eucaristia, catechesti quotidiane con particolare attenzione alle famiglie e alle coppie in difficoltà. Praticamente , ogni giorno 16 ore di impegno missionario a largo raggio che i tre missionari passionisti hanno portato
avanti in nove giorni intensissimi di lavoro apostolico in questo tempo di
Quaresima. Il tutto per preparare la comunità parrocchiale alla solennità
della Pasqua 2017 con uno spirito nuovo e progetti pastorali rispondenti al
territorio. Alcuni momenti sono stati maggiormente sentiti e vissuti come
l’incontro con gli sposi, la Via Crucis, il ricordo dei defunti, l’incontro con gli
studenti.
La parrocchia S.Vincenzo a Postiglione di Torre del Greco è tra le più
grandi dell’ hinterland a Sud di Napoli e si colloca a ridosso del territorio di
Torre Annunziata e Portici San Giorgio a Cremano, dove tante le sono le
emergenze e molteplici le necessità a livello spirituale, etico e sociale. Non a
caso la missione popolare dei passionisti è ritornata, nella sola parrocchia
di San Vincenzo a Postiglione, in Torre del Greco, esattamente dopo 35 anni,
dall’ultima missione predicata a tutta la città, da circa 80 missionari passionisti di varie province italiane, dal settembre a novembre 1982.
La missione è riuscita benissimo e ha visto l’attiva e sentita partecipazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, degli adulti, delle associazioni e dei
movimenti ecclesiali, particolarmente quello dei Neocatecumenali, molto
attivo in questa parrocchia. La giornata è stata struttura tra preghiere, catechesi, celebrazioni varie, visita alle famiglie, agli ammalati e sui centri di
ascolto zonali. La risposta è stata davvero esemplare da parte della comunità, anche per l’ottima preparazione della missione fatta dal parroco, don
Lorenzo Pernice e dal consiglio pastorale parrocchiale.

Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del Presbiterio diocesano per
martedì 28 marzo, presso la sede della Facoltà Teologica, in viale Colli Aminei 2,
Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 13, si svolgerà secondo
il seguente ordine del giorno:
Celebrazione dell’Ora Media.
Relazione di Mons. Salvatore Esposito, Vicario Episcopale per il Culto divino e la
disciplina dei Sacramenti, sul tema: “La dimensione spirituale dell’ars celebrandi”.
Pausa caffè
Dibattito in sala
Intervento del prof. Fulvio Calise, già Direttore del Dipartimento Trapianti
all’Ospedale Cardarelli di Napoli, sul tema: “La donazione degli organi: il valore
del dialogo e della solidarietà”.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
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Il 14 e 15 marzo a Roma, udienza papale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. Ad accompagnare
i confratelli il Cardinale Crescenzio Sepe. Per l’occasione è stato consegnato al Santo Padre il saio rosso

Esercitare la carità
con modestia e riservatezza
di Gennaro Fiorentino

Con una lusinghiera adesione di circa 200 partecipanti, tra confratelli e familiari, oltre ad una sessantina pervenuti con mezzi propri, si è svolto il 14 e
15 marzo il programmato pellegrinaggio a Roma in occasione dell’udienza
papale. L’evento ha altresì costituito opportunità per la consegna a Papa
Francesco del saio rosso dell’Arciconfraternita e sottoscrizione del libro
d’oro.
Per poter predisporre i servizi per un
così numeroso gruppo, secondo le giuste aspettative di ogni viaggiatore, si è
costituita una squadra di confratelli
che, capeggiata dal Segretario, ha lavorato senza sosta perché nulla fosse lasciato al caso. Si doveva infatti provvedere al trasporto, alla sistemazione alberghiera, all’udienza ed insomma, ad
un programma che lasciasse tutti con
un buon ricordo di una giornata particolare.
La città eterna è stata raggiunta nella
serata del 14, con quattro confortevoli
pullman di ultima generazione. Giusto
il tempo di accomodarsi nelle tre strutture adiacenti il Vaticano, quando la
prevista concelebrazione eucaristica, ci
ha subito immersi nello spirito del pellegrinaggio. La celebrazione si è svolta
nella bella chiesa di Santa Maria delle
Grazie alle Fornaci presieduta da Sua
eccellenza il Vescovo Emery Kabongo
(già secondo segretario di papa
Giovanni Paolo II) ed a latere, Don
Tonino
Palmese,
primicerio
dell’Arciconfraternita e Don Mauro
Conte. Non trovo facile trasmettere il ricordo dell’atmosfera che si è vissuta durante la Messa al cospetto del
Primicerio, del Governo al completo, di
tutti i confratelli partecipanti. La presenza inoltre di una significativa rappresentanza del nostro coro domenicale, peraltro accompagnato all’organo
dal nostro confratello Monsignor
Vincenzo De Gregorio, Preside del
Pontificio Istituto di Musica sacra, ha
senza dubbio contribuito a darci l’illusione di vivere il vespro nella nostra
amata e monumentale chiesa dei
Pellegrini. Abbiamo di certo anche notato ed apprezzato la presenza durante
i due giorni, del confratello Massino
Milone, direttore del Centro televisivo
Vaticano.
La sveglia per tutti è suonata di
buon’ora. Con l’ausilio dei nostri assistenti alla vestizione, abbiamo indossato il saio rosso e ci siamo avviati verso
l’agognato incontro.
La rossa colonna si è poi ingrossata
al transito presso gli altri alberghi del
nostro numeroso gruppo. Espletati immaginabili check-in di sicurezza, eccoci
in Piazza San Pietro, quasi abbracciati
dal colonnato del Bernini. Molti altri
gruppi presenti, provenienti dall’Italia
e da molte nazioni del mondo, erano
dotati di insiemi musicali e coristici,
che nell’attesa si sono esibiti, sfoggiando apprezzabili doti, oserei dire, professionali. Insomma, anche grazie ad una
temperatura dolce e ad un cielo terso, si
è presto creato un clima gioioso e di comunanza tra tutti i fedeli presenti. Il nostro Primicerio con il Governo ed il
Segretario, aveva intanto trovato posto

ai lati del palco papale per poter completare la missione deputata.
Erano circa le 9.30, di certo in anticipo sull’orario annunciato, quando è apparso Sua Santità Francesco, condotto
dalla celebre papamobile e da uno stuolo di assistenti alla sicurezza. Il suo
transito tra le ali della folla, ha suscitato
in tutti sentimenti di commozione e di

partecipazione al momento che stavamo vivendo.
Ispirato dalla Lettera di San Paolo
apostolo ai Romani, il Santo Padre ha
preso la parola con lo stile di semplicità
cui ci ha ormai abituati nei quattro anni
di Pontificato. L’accento è stato posto
sull’esercizio dell’amore che si può anche esprimere con la carità. Ma

Francesco ci ha messi in guardia dal
realizzarla con un senso di esibizionismo o addirittura ipocrisia, ma conferendo invece all’impegnativa virtù un
carattere di modestia e riservatezza.
Questo è il miracolo della sua dialettica:
toccare argomenti gravidi di significati
profondi con uno stile lieve che va diritto al cuore. Nondimeno ha parlato anche dei destinatari della carità ossia i bisognosi. Ha concluso raccomandando
un rinnovato stile di vita posto tra amore e carità, che possa donare la grazia e
la lietezza.
Una volta terminata la catechesi, il
Santo Padre è sceso tra la gente posta ai
piedi del sagrato, trovando una parola
per tutti; priorità ai fratelli meno fortunati che portano la croce di menomazioni fisiche.
Il suo apprezzato e condivisibile impegno ha tuttavia suscitato il timore
che il tempo stretto avrebbe potuto impedire che l’Arciconfraternita dei
Pellegrini potesse completare la missione della consegna del saio. La visione da
lontano del nostro Pastore per eccellenza, il Cardinale Crescenzio Sepe, impegnato per ritagliare al Santo Padre qualche minuto per i Pellegrini di Napoli, ci
ha piuttosto rassicurati. Difatti ben presto tutto si è compiuto secondo le aspettative e, a noi che eravamo tra le transenne, i confratelli governatori hanno
mostrato il libro d’oro con una semplice
firma a nome Francesco. Allora le ansie
dell’attesa sono state sostituite dalla
consapevolezza di aver partecipato ad
un evento che, pur nella sua semplicità,
potremmo considerare senza enfasi,
storico.
Con gradualità la piazza si è poi
svuotata e, restituito il nostro saio agli
assistenti, abbiamo ripreso posto sui
pullman per lasciare la capitale. Una rapida e piacevole passeggiata ci ha condotti verso i Castelli Romani, nella località di Castel Gandolfo legata idealmente al contesto che avevamo lasciato, essendo altresì sede del Palazzo
Pontificio. Siamo stati accolti in un bellissimo hotel-ristorante direttamente
sul lago con una vista di quelle che si ricordano. Sua eminenza il Cardinale
Sepe, ci ha conferito il grande onore di
essere con noi a pranzo. Purtroppo impegni istituzionali lo hanno costretto
ad un congedo un po’ anticipato ma non
dopo aver trovato paterne parole di apprezzamento per tutti e per la grande
impresa di quella giornata.
Intorno alle 16.30 anche noi abbiamo ripreso posto nei rispettivi pullman
per il rientro a Napoli.
Era ormai il tempo che i ricordi
prendessero il posto dell’attesa e delle
emozioni. L’atmosfera di allegria quasi
scolastica durante il viaggio di ritorno
ci ha immaginare che l’obiettivo era stato raggiunto e che i confratelli stavano
condividendo il piacere di essere stati
insieme qualche ora, conoscendosi o riconoscendosi, ravvivando amicizie vecchie e nuove, ampliate dalla presentazione delle famiglie.
Tutti obiettivi semplici ma ambiziosi; che sono tutto sommato alla base
della nostra Arciconfraternita, costituendone muro portante.
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Anche quest’anno, come Caritas,
desideriamo sottoporvi una
nostra riflessione in occasione
della Quaresima. Vogliamo
partire da una frase di Papa
Francesco: «Quando vedi la
povertà nella carne di un uomo,
di una donna, di un bambino,
questo sì ci interpella».
Come fedeli in Cristo dobbiamo
coltivare la fiducia e la speranza,
nonché renderci ciascuno
protagonista di una inversione
di rotta: non serve aspettare il
miracolo per moltiplicare la
solidarietà, basta che ciascun
credente faccia la sua parte, nel
quotidiano.Ogni uomo è
chiamato, attraverso la
Quaresima, ad incontrare sé
stesso, gli altri, il Risorto. La
Quaresima per i credenti è un
periodo fondamentale, perché
prepara alla festa di Pasqua, che
è la festa per eccellenza. La
Quaresima è un tempo di grazia
del Signore: ricorda agli uomini
che sono capaci, non da soli ma
con la sua grazia, di poter
contemplare la sua gloria,
diventando capaci di arrivare a
Pasqua e di guardare il volto del
Risorto.
Il Signore conosce il cuore
dell’uomo, sa che è malato, che è
ferito, che può essere anche
molto addolorato,
addormentato, ma sa anche che
il cuore dell’uomo può diventare
il luogo in cui Dio abita, in cui
Dio si riposa, in cui Dio si
specchia nella sua bellezza. E
allora Dio ci offre un percorso,
un cammino, un tempo speciale,
un tempo privilegiato, un tempo
di grazia, perché possiamo
ritrovare la nostra bellezza,
perché possiamo ritrovare la
stima di noi stessi, rivederci
nella nostra bellezza.
Vi ricordiamo anche che, come
ogni anno, nel corso della quinta
domenica di Quaresima, il 2
aprile, si terrà
la colletta destinata a sostenere
le “opere segno” della Chiesa di
Napoli: dobbiamo sforzarci di
fare di questo momento una
occasione preziosa di attenzione
al territorio, che ci consenta di
fare fronte al continuo aumento
di persone che chiedono aiuto ai
centri di ascolto in conseguenza
della crisi economica, della
perdita del lavoro,
dell’indebitamento che non
consente più di onorare gli
impegni di un mutuo oppure
una imprevista situazione di
malattia.
Le offerte potranno essere
indirizzate sulle seguenti
coordinate bancarie: Unicredit
Banca, conto intestato ad
Arcidiocesi di Napoli presso
Agenzia Napoli Cavour (34707)
iban: IT77M0200803451000104
646269 corredato dalla dicitura
“Contributo per “Opere Segno”
oppure versare direttamente al
cassiere della Caritas diocesana,
Sergio Alfieri, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30
alle ore 13.
Caritas Diocesana
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Aprire all’altro la porta
del nostro cuore
Riflessioni sul messaggio quaresimale di Papa Francesco
La Quaresima come occasione di rinnovamento spirituale, di riscoperta della parola di Dio e della Comunità, di vicinanza al
prossimo: questo sembra essere in sintesi il
messaggio del Santo Padre per accompagnare il cammino della Chiesa e delle
Comunità. Per la riflessione il Papa si ispira
alla parabola dell’uomo ricco e del povero
Lazzaro. Presentando i due protagonisti
della pagina evangelica Papa Francesco ricorda che il povero Lazzaro ci insegna che
l’altro è un dono: «La giusta relazione con le
persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore; anche il povero, alla porta del
ricco, non è un fastidioso ingombro, ma un
appello a convertirci e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di
aprire la porta del nostro cuore all’altro perché
ogni persona è un dono, sia il nostro vicino
sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un
tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui il volto di Cristo».
Ma per poter fare questo è necessario
prendere sul serio anche quanto il Vangelo
ci rivela dell’uomo ricco: «In lui si intravede
drammaticamente la corruzione del peccato
che si realizza in tre momenti successivi: l’amore per il denaro, la vanità e la superbia.
L’avidità del denaro è la radice di tutti i mali.
Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà, il denaro può asservire noi e il mondo
intero ad una logica egoistica. La parabola,
poi, ci mostra che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso, attento all’apparenza ma vuoto
interiormente. La sua vita è prigioniera dell’esteriorità. Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia: per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste che il
proprio io; il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non
vede il povero affamato piagato e prostrato
nella sua umiliazione».
Il Santo Padre, continuando a commentare la parabola, si sofferma sulla prospettiva che apre la morte: «Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono
bilanciati dal bene: i due personaggi scoprono

improvvisamente che “non abbiamo portato
nulla nel mondo e nulla possiamo portare
via”. Per il ricco, in effetti, nella sua vita non
c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo lui
stesso. In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non
aver prestato ascolto alla Parola di Dio, questo
lo ha portato a non amare più Dio e quindi a
disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una
forza viva, capace di suscitare la conversione
nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al
dono di Dio che parla ha come conseguenza il
chiudere il cuore al dono del fratello. Lo
Spirito Santo ci guidi a compiere un vero
cammino di conversione per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal

peccato che ci acceca e servire Cristo nei fratelli bisognosi».
Questo è un messaggio molto forte: ascoltare Dio significa ascoltare l’uomo, riconoscere che nell’altro non c’è un pericolo, che
non devo aver paura, ma che l’altro è un dono, un qualcosa che mi arricchisce. «Il mancato ascolto della Parola fa sì che l’idolatria
del denaro produca disastri, che il veleno del
consumismo si diffonda sempre più, che la
mentalità dell’usa e getta sia entrata anche
nelle relazioni interpersonali, che il “mi piace”
abbia preso il posto del “vero” e che relativismo e narcisismo inquinino i rapporti sociali.
Così, in nome del successo, tutto è permesso»
(Chiara Amirante).
Giuseppe Costagliola

La catechesi settimanale di Papa Francesco

L’amore di Dio non viene meno
di Antonio Colasanto
Sappiamo bene, ha ricordato Papa Francesco in apertura della
catechesi del mercoledì, che il grande comandamento che ci ha lasciato il Signore Gesù è quello di amare: amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutta la mente e amare il prossimo come noi
stessi, cioè siamo chiamati all’amore, alla carità. E questa è la nostra
vocazione più alta, la nostra vocazione per eccellenza; e ad essa è legata anche la gioia della speranza cristiana. Chi ama ha la gioia della
speranza, di arrivare a incontrare il grande amore che è il Signore.
L’Apostolo Paolo, nel passo della Lettera ai Romani che abbiamo
ascoltato, ha sottolineato il Papa, ci mette in guardia: c’è il rischio
che la nostra carità sia ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita. Ci
dobbiamo chiedere allora: quando avviene questa ipocrisia? E come
possiamo essere sicuri che il nostro amore sia sincero, che la nostra
carità sia autentica? Di non far finta di fare carità o che il nostro amore non sia una telenovela: amore sincero, forte.
L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di
amare. Questo si verifica quando il nostro è un amore interessato,
mosso da interessi personali; quando i servizi caritativi in cui sembra che ci prodighiamo sono compiuti per mettere in mostra noi
stessi o per sentirci appagati. Dietro a tutto questo c’è un’idea falsa,
ingannevole, vale a dire che, se amiamo, è perché noi siamo buoni;
come se la carità fosse una creazione dell’uomo, un prodotto del nostro cuore. La carità, invece, è anzitutto una grazia, un regalo; poter
amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. La carità è una grazia: non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello
che il Signore ci dona e che noi liberamente accogliamo; e non si può
esprimere nell’incontro con gli altri se prima non è generata dall’incontro con il volto mite e misericordioso di Gesù. Paolo ci invita a ri-

conoscere che siamo peccatori, e che anche il nostro modo di amare
è segnato dal peccato. Nello stesso tempo, però, si fa portatore di un
annuncio nuovo, un annuncio di speranza: il Signore apre davanti a
noi una via di liberazione, una via di salvezza.
Il Signore risorto che vive tra noi, che vive con noi è capace di guarire il nostro cuore: lo fa, se noi lo chiediamo. È Lui che ci permette,
pur nella nostra piccolezza e povertà, di sperimentare la compassione del Padre e di celebrare le meraviglie del suo amore. Anzi, è Dio
stesso che, prendendo dimora nel nostro cuore e nella nostra vita,
continua a farsi vicino e a servire tutti coloro che incontriamo ogni
giorno sul nostro cammino, a cominciare dagli ultimi e dai più bisognosi nei quali Lui per primo si riconosce.
L’Apostolo Paolo, allora, con queste parole non vuole tanto rimproverarci, quanto piuttosto incoraggiarci e ravvivare in noi la speranza. Tutti infatti facciamo l’esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell’amore. Ma anche questa è una
grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci
di amare veramente: abbiamo bisogno che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel nostro cuore, attraverso l’esperienza della sua infinita misericordia.
Cari fratelli, ha concluso Papa Francesco, questo che l’Apostolo
Paolo ci ha ricordato è il segreto per essere «lieti nella speranza»: lieti
nella speranza. La gioia della speranza, perché sappiamo che in ogni
circostanza, anche la più avversa, e anche attraverso i nostri stessi
fallimenti, l’amore di Dio non viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato dalla sua grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella
gioiosa speranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto che riceviamo ogni giorno da Lui.
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Parrocchia San Giovanni Battista a Casavatore

Cantate la gioia della vostra fede
Il Cardinale Sepe all’inaugurazione dell’antico organo restaurato
Atmosfera di festa e di gioia alla parrocchia di San Giovanni Battista di Casavatore
per l’inaugurazione dell’antico organo a
canne, dopo il restauro, ritornato al suo antico splendore, sia nei decori che nelle solenni armonie che diffonde. Monsignor
Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontifico
Istituto di Musica Sacra, ha illustrato l’aspetto storico e liturgico del restauro, realizzato da Daniele Michelotto. I giovanissimi
della comunità parrocchiale hanno accolto
il Cardinale Crescenzio Sepe, che ha benedetto l’organo e ha dato inizio alla Santa
Messa, concelebrata con il parroco, don
Carmine Caponetto, don Lorenzo ed altri
sacerdoti. Il parroco ha sottolineato la particolarità della giornata, che ha visto la presenza dell’Arcivescovo da intendersi quale
segno concreto di vicinanza e di partecipazione alla vita parrocchiale.
«Esprimo, a nome mio e di tutta la comunità – ha annunciato il parroco – il più caloroso benvenuto: noi le stiamo accanto, con
particolare affetto, in questo che è il suo anno
giubilare, il cinquantesimo di sacerdozio ed il
venticinquesimo di vescovado. Insieme preghiamo il Signore affinché la sostenga quotidianamente. Vorrei sottolineare un particolare, che attribuisce ancora un significato speciale al suo essere qui; infatti, si è scoperto che
in questa chiesa, sull’altare maggiore, vi sono
le reliquie di San Crescenzio martire, quindi,
questa è, a maggior ragione, casa sua».
Dopo i dovuti ringraziamenti a quanti
hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, don Carmine ha poi auspicato l’inizio
di una nuova era per Casavatore: dopo tanto
buio, che ci sia finalmente un tempo di vera
luce! Il Cardinale ha replicato, affermando
che mai occasione più bella, qual è quella
della
celebrazione
del
mistero
dell’Eucarestia, può conferire nuova linfa al
cristiano, che, cibandosi del Corpo di Cristo,
cresce nella fede e diventa consapevole della
sua vera identità di credente, così da poter
realmente dare una svolta alla sua storia
personale e a quella della comunità sociale
in cui gli è dato vivere.
«Permettetemi di esprimere la gioia – ha
sottolineato l’Arcivescovo – di celebrare con

APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Terzo Modulo: Formazione
Catechistica:
“I
Dieci
Comandamenti”, a cura di
Alfonso Langella. 28 marzo: VIIX comandamento: il valore del
corpo e della sessualità. 4 aprile:
VII-X comandamento: il valore
delle “cose”. 11 aprile: VIII comandamento: il valore della verità. Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

San Tarcisio, Santa Rita
e Santissimo Crocifisso,
Santi Giovanni e Paolo

voi e per voi quest’Eucarestia, infatti ora io
formo con voi un’unica famiglia, perché il
Vescovo è colui che si riunisce con i suoi familiari, i fedeli, per ringraziare Colui che si è
fatto uomo per salvarci. In questo tempo quaresimale tutti siamo in cammino per giungere
alla meta finale, laddove incontreremo il
Signore; nel partecipare al triduo pasquale
noi ci predisporremo a ricevere l’esplosione
della Pasqua, quando Cristo ci dirà che è risorto e ci inviterà a credere che anche noi risorgeremo.
Viviamo, quindi, con tale spirito, il tempo
che ci separa dalla Santa Pasqua e, nello stesso momento, impegniamoci affinché l’incontro di questa sera abbia vera profondità e non
resti un’emozione superficiale, un elemento
esteriore e null’altro. Infatti, il nostro essere
qui ci ricorda che ognuno deve sentirsi chiamato da Dio a realizzare il Suo disegno: la parrocchia ha questa funzione e l’occasione di
oggi, cioè la benedizione dell’organo, ci consente di ritrovarci attraverso la bellezza della
musica sacra. Anche la musica, nella sua solennità, è un mezzo che deve aiutarci a prendere coscienza della nostra fede. La Chiesa è
Madre e ci insegna a sopportare le difficoltà in
nome di quel Cristo che è diventato nostro

compagno di viaggio. Attraverso il Vangelo
Cristo è venuto a darci serenità e noi abbiamo
la garanzia che Egli ci dona la forza per superare ogni difficoltà; come la Samaritana, il
Signore invita ciascuno di noi ad annunciare
la Sua presenza e, allora, uscendo da questo
tempio, adoperiamoci perché Gesù sia davvero nelle nostre case e, in special modo, nei luoghi di sofferenza, poiché quest’ultima è strumento di redenzione e si carica di significato
nella sofferenza che fu del Cristo stesso.
Dobbiamo farci annunciatori del Vangelo
della speranza, come tanta è la speranza che
promana dalla vostra comunità, egregiamente guidata da don Carmine, e da cui di già germogliano numerose vocazioni. Non scoraggiatevi mai e mai rinunciate a vivere: se vi
sentirete accasciati, alzatevi, camminate e
cantate la gioia della vostra fede».
Un inno alla speranza, quello del
Cardinale Sepe, un invito ad amare la vita in
tutte le sue forme, un’esaltazione della sofferenza mai fine a se stessa. Intanto, l’armonia del riscoperto organo si diffondeva nel
tempio, incitando a quella preghiera duplice di agostiniana memoria, secondo la quale
chi prega cantando, prega due volte.
Margherita De Rosa

Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù

Vivere una fede animata dalla gioia
La prima espressione su cui soffermarsi è la gioia del Vangelo
da cui proviene il titolo stesso dell’Esortazione “Evangelii gaudium” si Papa Francescoi, una gioia «che riempie il cuore e la vita
intera di coloro che si incontrano con Gesù». È un termine ricorrente nel vocabolario bergogliano, già affacciatosi nell’Enciclica
“Lumen fidei” che attinge ampiamente da Benedetto XVI, dove
era presentata come «gioia della fede». La mancanza di gioia era
proprio la contestazione principale mossa da Friedrich
Nietzsche in “Umano troppo umano”: «Le vostre facce sono state
per la vostra fede più dannose delle vostre ragioni. Se il lieto messaggio della Bibbia vi stesse scritto in viso, non avreste bisogno di
esigere così costantemente fede nell’autorità di questo libro».
Sono i cristiani dallo stile di Quaresima senza Pasqua. Il riferimento di Papa Francesco alla gioia non può essere confuso con
le banalizzazioni emozionali dell’esperienza di fede. Lo potremmo più correttamente interpretare, ricollegandoci alla gioia come una conseguenza della luce della fede che illumina tutta l’esistenza umana. Una fede animata dalla gioia è la fede di chi ha
fatto esperienza di un incontro che lo ha rinnovato interiormente, nell’apertura di un nuovo orizzonte di vita, per cui si trova una
profonda fiducia che rimane salda anche nei passaggi tormentati. È la differenza tra la fede autentica e una fede narcisistica e individualistica, un’ideologia in cui l’io si protegge e si gratifica.
«Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è
più spazio per gli altri, non entrano più i poveri: non si ascolta più
la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non
palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo

rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una
vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa
non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore del Cristo risorto»
(Evangelii Gaudium).
Il problema dei cristiani nel mondo contemporaneo non è la
competizione con chi non crede o crede in una fede diversa, bensì
avere un cuore che si piega al Vangelo e non alle tentazioni idolatriche, anche in forma religiosa. È un problema che si coglie
quando si incontrano persone che si sono armate dentro e si presentano con una veste di perfetta ortodossia, ma non vivono la
prossimità, chiudendosi anche all’incontro con Dio.
L’evangelizzazione non è un fatto di persuasione dell’altro, ma
innanzi tutto di conversione del cristiano che conduce una vita
pienamente umanizzata e, in tal modo, è testimone anche quando non si dichiara tale. La fede cristiana è realizzazione dell’umano e non fuga da esso.
Il cristiano sa relazionarsi con gli altri e con le cose nella logica
della comunione e non del possesso predatorio. L’evangelizzazione ritorna sempre al Vangelo che non si esaurisce in formule e prassi codificate una volta per tutte, come se fosse una verità
che i cristiani possiedono e si limitano a trasmettere agli altri. La
sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili e fonte costante
di novità da discernere nel legame con la memoria della tradizione, in una storia viva che è maturazione dei frutti propri di ciascuna stagione alimentati dalla sua linfa.
Christian Albini

Serie di incontri di riflessione
sul tema “I dieci Comandamenti
nella semantica dei nostri tempi
attraverso l’approccio critico di
Zygmunt Bauman”. L’iniziativa
è organizzata dalle parrocchie di
San Tarcisio, in via Ponti Rossi
285, Santa Rita e Santissimo
Crocifisso, in via Scipione
Rovito 25 e Santi Giovanni e
Paolo, in piazza Ottocalli 23.
Ultimo appuntamento: martedì
28 marzo, ore 18.30, parrocchia
San
Tarcisio:
“Zygmunt
Bauman, La sorgente del male,
capitoli IX – XII”.

40° di Ordinazione
Sacerdotale
Mercoledì 5 aprile, alle ore
18.30, presso la chiesa di Maria
Santissima del Buon Consiglio a
Posillipo, Solenne Concelebrazione Eucaristica per ringraziare il Signore per i quarant’anni di
vita sacerdotale di don Vincenzo
Berlingieri.

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 aprile,
a partire dalle ore 16. Alle ore 17,
celebrazione della Santa Messa.
I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.

Maria Santissima del
Buon Consiglio – Portici
Giovedì 20 aprile, alle ore
18.30, nell’anniversario della
morte di mons. Giovanni
Borrelli, presso la parrocchia di
Maria Santissima del Buon
Consiglio a Portici, al Corso
Garibaldi 134, si terrà una concelebrazione in suffragio. I sacerdoti e i diaconi che volessero
partecipare portino camice e stola bianca.

Santuario di Santa Maria
della Pazienza
Ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale
“Sebezia”, attiva nel settore dei
beni e delle attività culturali.
Prossimi appuntamenti: venerdì
28 aprile, ore 19: “La Catacomba
di San Gennaro”. Carlo Ebanista,
Università del Molise; Ispettore
per
le
Catacombe
della
Campania. Venerdì 26 maggio,
ore 19: “Theofòkos. Viaggio alle
origini dell’iconografia mariana”.
Francesca
Paola
Massara,
Pontificia Facoltà Teologica di
Sicilia. Per ulteriori informazioni:
348.100.18.77 – 347.487.48.28.
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artedì 21 marzo, primo giorno di primavera, “XII giornata nazionale della memoria e dell’impegno per tutte le vittime innocenti delle
mafie”, organizzata da Libera ed Avviso Pubblico in tutt’Italia. Oggi
lo è anche per legge dello Stato. A Locri la manifestazione nazionale con Don
Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, dove il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato, in un appuntamento “affollato”, centinaia di familiari delle vittime domenica 19 marzo. Storie di dolore,
ma anche di riscatto, per chiedere Giustizia e Verità”. Fabio Giuliani, referente di Libera in Campania, ricorda che «oltre il 75% dei familiari non conosce ancora tutta la verità e non ha avuto giustizia». Migliaia di ragazzi si sono
riversati nel parco Conocal di Ponticelli, per testimoniare vicinanza a tante
vittime, ma anche per ribadire un impegno senza sosta contro le mafie e la
corruzione.
È stato proprio uno de familiari, Bruno Vallefuoco, responsabile campano
di Libera Memoria e componente del coordinamento campano dei familiari
delle vittime innocenti di criminalità a suggerire il luogo della manifestazione. «Luoghi di speranza, testimoni di bellezza» era lo slogan guida di quel marciare insieme. Dopo le meravigliose iniziative sul lungomare di Napoli era
giusto portare “bellezza”, quella «bellezza che libera l’etica», come proclamammo Don Tonino Palmese ed io nel 2009, in luoghi di sofferenza. Dove
però esistono tante iniziative concrete di associazioni impegnate in prima linea. E Pasquale Leone, Mariano di Palma, Angelo Buonomo, Lina Capasso,
Raffaella Casciello, con Emilia, Teresa, Maria, Franco, Vincenzo, Giuseppe
Delle Cave, Gianluca Torelli, di “un popolo in cammino”, Silvia Guarracino,
familiare di una delle vittime proprio della strage di Ponticelli, insieme a tanti
altri si sono organizzati per portare in piazza quel fiume di ragazzi che sono
la bellezza della nostra terra, con i loro occhi vivaci, le loro bandiere, i loro
canti. Corteo aperto dallo striscione del coordinamento e dietro i Gonfaloni
del Comune di Napoli, della Regione Campania, del Consiglio regionale e di
tante altre cittadine.
Renato Natale, Sindaco di Casal di Principe prende la parola come ufficio
di presidenza di Avviso pubblico, che riunisce gli Enti Locali contro le mafie.
Alle 11.15 parte la lettura dei 944 nomi delle vittime, in contemporanea in
tutt’Italia. A Ponticelli, sul palco, il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, il
Procuratore Generale Luigi Riello, la presidente del Consiglio Regionale,
Rosetta D’Amelio, Carmine Mocerino, presidente della commissione regionale anticamorra, Maria De Luzemberger, del Trinbunale per i minorenni,
Gianluca Guida, dell’IPM di Nisida e Pino Centomani, responsabile Giustizia
minorile della Campania, il presidente della Fondazione Castel Capuano,

Dal messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella

Le vostre ferite
sono le ferite
di tutta Italia
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21 marzo 2017: XXII Giornata Nazionale della Memoria
A Napoli migliaia di ragazzi si sono ritrovati nel parco C

Chiedere gius
di Geppino

Cosa rappresenta il 21 marzo
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, l’associazione “Libera” celebra la
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,
perché in questo giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della
giustizia sociale.
Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto l’elenco di tutti i nomi delle centinaia di vittime innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un’emozione forte.
E poi ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo
è un dovere civile ricordarli tutti. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell’Italia intera.

Le parole
dell’Arcivescovo

«Tutta l’Italia vi deve solidarietà per il vostro dolore, rispetto per la vostra dignità,
riconoscenza per la vostra compostezza, sostegno per la vostra richiesta di verità e
giustizia. Per questo desidero dirvi che le vostre ferite sono inferte al corpo di tutta
la nostra società, di tutta l’Italia». Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella
rivolgendosi a familiari delle vittime innocenti di mafia che ha incontrato a Locri
per la giornata della Memoria di Libera. «Voi – ha aggiunto Mattarella, a sua volta
familiare di vittima di mafia – portate il carico maggiore della violenza mafiosa.
Il ricordo dei vostri morti, martiri della mafia rappresenta la base sulla quale
costruiamo, giorno dopo giorno, una società più giusta, solidale, integra, pacifica. Partecipando, oggi qui a Locri o altrove, in altre manifestazioni per la legalità
e contro la mafia, date una testimonianza morale e civile di come la violenza, la
sofferenza, la morte e la paura non possono piegare il desiderio di giustizia e di
riscatto. Vi ringrazio per il vostro coraggio».

La “Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti di mafia” è un evento di grande valore civile e di eccezionale significato per le giovani generazioni e per la comunità intera. Dobbiamo ricordare, per onorarne la memoria, coloro ai
quali, senza colpa alcuna, è stata tolta la vita, ma dobbiamo farlo anche per non dimenticare, per non rendere vano il loro sacrificio della vita, per educarci ed educare alla non
violenza, alla giustizia, al bando delle armi, al rispetto della persona e della legge, alla civile convivenza.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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e dell’Impegno per tutte le Vittime Innocenti delle mafie.
Conocal di Ponticelli per ribadire la loro testimonianza

stizia e verità
Fiorenza *

Luoghi di speranza,
testimoni di bellezza
di Salvatore Buglione *

“La mafia non ci fa paura”. “Il nostro Paese è senza memoria, noi non dimentichiamo”.
Sono le frasi che campeggiavano su due dei tantissimi striscioni esposti dai quarantamila
studenti accorsi da tutta la Campania al Rione Conocal di Ponticelli per celebrare la ventiduesima Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno.
L’iniziativa è stata promossa, lo scorso 21 marzo, da “Libera” e “Avviso Pubblico”, con il
sostegno, nel territorio campano, della “Fondazione Polis”, presieduta da Paolo Siani.
Un lungo corteo, guidato dal Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, ha invaso Napoli Est, da via Dorando Petri a via Mario Palermo, per
ricordare tutte le 944 vittime innocenti delle mafie del nostro Paese, i cui nomi sono stati letti
in una atmosfera particolarmente emozionante. 944 nomi, 944 storie, 944 risposte alla prepotenza del crimine. 944 volti che continuano a vivere nella memoria collettiva.
Nell’impegno di chi crede in maniera convinta nella legalità.
A partire proprio dai familiari delle vittime, che hanno scelto, dopo il bagno di folla sul
lungomare dello scorso anno, di percorrere, insieme ad istituzioni, presenti, tra gli altri, il
sindaco Luigi de Magistris, il prefetto Carmela Pagano e il presidente del Consiglio regionale
Rosetta D’Amelio), associazioni, studenti e docenti, le strade di una zona periferica della
città, spesso alla ribalta delle cronache per gravi fatti di sangue.
Il tema della giornata, non a caso, è stato “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”.
Speranza e bellezza trasmesse dai familiari delle vittime innocenti della criminalità, che attraverso il ricordo dei propri cari esprimono il senso della loro sopravvivenza; dai giovani
studenti, costantemente impegnati in progetti di legalità nelle scuole; dalle associazioni, che
sottraggono alla strada i ragazzi a rischio di reclutamento mafioso.
In Campania il ricordo delle vittime è altresì risuonato nelle stazioni della
Circumvesuviana e della Metropolitana di Napoli, grazie all’adesione di Eav e Anm, nel piazzale Aldo Iermano di Benevento, in numerose scuole di tutta la regione, negli uffici degli enti
locali, nei musei.
E ancora attraverso i seminari tematici promossi in tutte le province: “Tra deserti e labirinti, la questione giovanile a Napoli”, presso la chiesa di Sant’Eligio; “Oltre i cento passi tra
partecipazione e beni comuni”, al circolo della stampa di Avellino; “Il sistema azzardo nel
Sannio. Con l’azzardo non si gioca”, all’Istituto Magistrale “Guacci” di Benevento; “I comuni
sciolti per infiltrazioni mafiose”, nell’aula consiliare della provincia di Caserta; “Mafie e antimafia nelle produzioni mediali e digitali: evoluzione di una narrazione”, all’Istituto “Santa
Caterina” - Amendola di Salerno.
Una giornata ricca di spunti di riflessione, anche alla luce della sua recente istituzionalizzazione da parte del Parlamento, segnata, in modo particolare, dai volti entusiasti dei tanti
giovani presenti e dallo sguardo fiero e commosso dei familiari delle vittime. Testimoni di
bellezza e di impegno sociale.
*Responsabile Comunicazione Fondazione Polis
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Antonio Buonajuto, il presidente distrettuale dell’Associazione nazionale
magistrati, Pierpaolo Filippelli, l’avvocato Domenico Ciruzzi, il Sindaco
Luigi De Magistris, con Alessandra Clemente ed Annamaria Palmieri.
Messaggi da Luisa Franzese, direttore dell’USR e di Lucia Fortini, impegnata, sulla stessa linea d’onda, negli Stati generali del Welfare col Presidente della Regione Enzo De Luca. Ci sono il Questore di Napoli, Antonio De Jesu, il
Comandante provinciale dei Carabinieri, Ubaldo Del Monaco, il capitano
Pillari della Guardia di Finanza.
Don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Carità, Giustizia e Pace e
delegato dell’Arcivescovo per l’evento, avvia la lettura dei nomi, seguito da
Alfredo Avella, presidente del coordinamento dei familiari e Paolo Siani, presidente della Fondazione Polis che ha dato pieno sostegno all’iniziativa. E decine e decine di familiari leggono i tanti nomi, quelli dei loro cari e tutti gli altri, affratellati nel dolore, ma anche nell’impegno e nel riscatto. Leggono
bambini delle scuole elementari e delle superiori, i rappresentanti di Cgil,
Cisl, Uil, della polizia Municipale, i referenti provinciali di Libera, Antonio
D’Amore, Gianni Solino, Annamaria Garofalo, Francesco Iandolo. Riccardo
Christian Falcone li fa avvicendare ai microfoni. Un grazie a tutti coloro che
hanno collaborato sul piano tecnico, alla stampa, alla Rai, con i numerosi collegamenti in tutte le edizioni regionali, fino a quella svolta, di sera nella sede
della Fondazione Polis, a Rainews 24 ed a tutte le emittenti private, da Julie,
a Sicomunicazione, a Canale 21, a Televomero, a Lunaset, a Radio Siani e
roadWebtv a Tv2000 ed altre ancora.
«Ma l’impegno di tutti dovrà continuare anche per gli altri 364 giorni dell’anno – ribadisce Fabio Giuliani – ed anche la stampa avrà il suo da fare – aggiungono Alfredo Avella e Giacomo Lamberti – perché dopo questa giornata si dovrà dare voce alla battaglia del Coordinamento e della Fondazione Polis per un
effettivo riconoscimento dei benefici di legge anche per i familiari delle vittime
innocenti della cosiddetta criminalità comune, come chiede l’Europa fin dal
2004, che parla delle “vittime di reato intenzionale violento” per le quali le risposte dello Stato italiano sono ancora insufficienti».
Incondizionata solidarietà e riconoscenza per la Magistratura e le Forze
dell’Ordine e per chi voleva offenderle con le scritte dall’intento oltraggioso
contro di loro e Luigi Ciotti, comparse sui muri di Locri ha visto nascere in
piazza un acronimo significativo: S.B.I.R.R.I. , come “Sempre Bene
Incontrare, Riconoscere, Ringraziare Inequivocabilmente” i servitori dello
Stato, difensori della legge contro il male della mafia criminale.
Presidente Comitato scientifico della Fondazione Polis

Noi
non possiamo
assolutamente
tacere
Don Luigi Ciotti nel suo intervento a Locri
«Noi non possiamo assolutamente tacere». Lo ha detto a Locri don
Luigi Ciotti, nell’intervento che ha concluso la manifestazione di Libera
per la memoria e l’impegno delle vittime delle mafie.
Il fondatore di Libera ha detto che «oggi è urgente accompagnare e tutelare i figli delle mafie attraverso l’accompagnamento dei tribunali dei
minori».
Ha evidenziato ancora come «la malattia più terribile è la delega e la
rassegnazione». Per questo, antidoti sono «l’educazione e la meraviglia
delle scuole». «Girando per la Calabria abbiamo trovato insegnanti che
non vivono solo la professione, ma una vocazione perché vogliono bene
ai nostri ragazzi».
Secondo don Ciotti, «nessuno ha la ricetta in tasca, e l’educazione, se
mira davvero alla libertà e alla responsabilità della persona non può essere mai imposta ma sempre proposta. Si educa insieme, si cresce insieme».
Ancora un richiamo al fare: «Le parole sono stanche, bisogna che i
progetti si traducano, i giovani hanno bisogno di risposte soprattutto nel
nostro presente. In assenza di progetti e proposte concreti e credibili rischiano di rassegnarci alle mafie come un male inevitabile».
Don Ciotti ha poi richiamato al dramma dell’usura e ai «morti vivi, le
persone a cui la mafia toglie speranza e dignità, morti vivi per mancanza
di coraggio. Mafia è puntare il dito senza fare nulla e girarsi dall’altra parte. L’omertà uccide la verità e la speranza. Se oggi la mafia è forte è perché
le ingiustizie si sono alleate con le nostre omissioni».
Per questo don Ciotti chiede di «rafforzare l’agenzia dei beni confiscati» e la legge relativa, «nessun compromesso al ribasso sui temi delle intercettazioni». Sono necessari il «completamento della normativa anticorruzione» e «sbloccare l’iter della legge sul gioco d’azzardo». Da qui
l’auspicio: «Insieme, siamo un segno di speranza».
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a cremazione dei corpi delle
persone defunte è una questione
molto attuale e delicata, e va
affrontata con altrettanta sensibilità e
chiarezza, sapendo bene che l’argomento
può essere considerato da varie
prospettive. La Nota Pastorale ci offre,
con precise indicazioni pratiche, una
sapiente sintesi teologica della morte alla
luce della resurrezione di Cristo. Sovente,
soprattutto a noi sacerdoti, viene chiesto
se la cremazione è permessa; rispondere
che la Chiesa non vieta tale pratica è
giusto nella sostanza, ma si rivela una
risposta troppo sbrigativa e, per alcuni
aspetti, potrebbe essere addirittura errata
e dannosa. Inoltre, su alcuni temi
sensibili, bisognerebbe avere una linea
comune e un linguaggio che orienti
meglio i fedeli.
Le indicazioni del Vescovo costituiscono, soprattutto, uno strumento per
una maggiore comunione ecclesiale. La
morte è la sintesi del limite umano. Per
questa ragione fondamentale, ogni segno
esteriore che richiama il mistero della
morte viene rimosso o nascosto. Se la
morte è un evento, il morire è
un’esperienza che non recide la speranza.
Infatti, ciò che per alcuni segna la fine
e con la fine il tramonto di ogni realtà,
fino al totale buio del nulla, per i cristiani
la fine è la penultima parola che dà voce
all’Alleluia, che è il fine di ogni creatura.
Solo ed esclusivamente in questa
prospettiva sono celebrate le esequie
religiose. Il rito delle esequie che
esprimere la verità dell’immortalità della
nostra anima, annuncia la resurrezione
dei nostri corpi, proprio in vista di Cristo
Risorto, primogenito di coloro che
risuscitano dai morti.

Attualità
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Riflessioni etico-pastorali sulla Nota Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe, circa le esequie e la cremazione

La cremazione dei corpi
e la conservazione delle ceneri
di Antonio Scarpato*

A partire dai segni
che parlano
La cultura del passato, la lettura delle
nostre radici, le tradizioni dell’homo
religiosus sono state s-coperte. Questa
verità è innegabile! Senza i monumenti
mortuari,
non
avremmo
potuto
comprendere appieno le nostre radici. I
segni parlano con un linguaggio che
accomuna per farci comprendere e vivere
realtà incomunicabili con la sola parola.
La Comunità ecclesiale che ci ha
abbracciati nel giorno del Battesimo con
il segno di Cristo Salvatore e ci
accompagna lungo il cammino con i
Sacramenti della vita, segni della
vicinanza di Dio, non può essere esclusa
nell’ultimo tratto della nostra esistenza.
Questo atteggiamento si riscontra in
modo evidente quando il sacerdote viene
chiamato per l’Unzione degli Infermi:
spesso il malato è in uno stato comatoso
e non può partecipare attivamente, così
come prevede il rito, alla celebrazione. In
realtà, molti sacerdoti sanno bene che
sono proprio i familiari che ritardano la
celebrazione del sacramento perché il
malato è ancora cosciente! La morte, pur
toccando le singole persone, non è un
evento privato!
La Chiesa, che ha accolto il credente
nel suo seno da vivo, si fa custode della
sua malattia e non lo abbandona
nemmeno dopo la morte, custodendo
perfino le sue spoglie dormienti. Il
cimitero, luogo del sonno, di chiara
matrice escatologica, esalta la fede della
beata Speranza e dell’Avvento del Signore
nostro Gesù Cristo.
La catechesi, ordinaria e costante, è
l’unica risposta completa ed esaustiva
alle molteplici incertezze e ai tanti
interrogativi di una fede pragmatica, la
fede del possibile e delle cose di quaggiù.
Gesù ci ha detto che il Regno di Dio è già
presente in mezzo a noi e che tutti
risorgeremo, e questo destino non è
riservato ai buoni o ai soli credenti; la
resurrezione, come la morte, è per ogni
essere umano, non importa se in vita
abbia operato bene o male, se sia stato un
ateo o un santo.

Il segno che si ascolta
È vero che la cremazione del cadavere
non tocca l’anima e non impedisce
all’onnipotenza divina di risuscitare il
corpo e quindi non contiene l’oggettiva
negazione della dottrina cristiana
sull’immortalità
dell’anima
e
la
risurrezione dei corpi, ma è anche vero
che i segni parlano!
Nessuno vive per se stesso e nessuno
muore per se stesso; infatti, le scelte dei
cristiani sono visibili, e sono proprio le
decisioni per Cristo e per la Chiesa che
non ci fanno conformare ad una
mentalità relativista, consapevoli che la
nostra testimonianza rende il Vangelo
visibile.
L’Istruzione “Ad Resurgendum”,
recepita dalla Nota Arcivescovile, si
prefigge di ribadire le ragioni dottrinali e
pastorali per la preferenza della sepoltura
dei corpi, che richiama la stessa sepoltura
di Gesù e di riafferma che con tale prassi
si mostra una maggiore stima verso i
defunti. Seppellire i morti è lodevole
perfino in quei territori tristemente offesi
e distrutti dalle guerre. Date le
circostanze tragiche, dove la diffusione
delle epidemie è facilitata dall’abbandono
dei cadaveri, il metodo crematorio
sarebbe stato più che giustificato! Invece,
seppellire i morti diventa perfino un atto
eroico. (Papa Francesco, udienza del
mercoledì 30-11-2016).
La varietà di orientamenti dei fedeli
circa la cremazione o l’inumazione,
mentre ci fa capire quanto sia cresciuto
l’interesse delle persone per la pratica
crematoria, fa emergere una enorme
confusione circa le motivazioni che
giustificano
tale
orientamento,
accompagnata da gravi contraddizioni.
Aumentano sempre di più gli spazi
dedicati alla sepoltura degli animali e
diminuiscono,
con
un
rapporto
inversamente proporzionato, le richieste
di inumazione dei corpi umani…
Inumare, riesumare, comprare il loculo…
Troppo costoso! Il pensiero per i nostri
cari defunti è caro!

La Chiesa Maestra
in-segna con i segni
La Chiesa raccomanda vivamente che
si conservi la pia consuetudine di
seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non
proibisce la cremazione, a meno che
questa non sia stata scelta per ragioni
contrarie alla dottrina cristiana. La Chiesa
non promuove la cremazione, anche se la
sua pratica si sta diffondendo; anzi, è
l’esatto contrario, nel senso che vuole
contenere tale fenomeno. La giusta
preoccupazione della Chiesa è che il non
vietato (la cremazione) non diventi prassi.
Infatti, le esequie (dei defunti cremati
ndr) siano celebrate in modo però che
non ne resti offuscata la preferenza della
Chiesa per la sepoltura dei corpi e sia
evitato il pericolo di ammirazione o di
scandalo da parte dei fedeli.

Il segno della conservazione
delle ceneri
Accanto alla tradizionale sepoltura,
compaiono sempre più la cremazione, le
deposizioni delle urne cinerarie in mare
o nei boschi e la dispersione delle ceneri.
Quello che sembrerebbe un problema di
cambiamento culturale non è altro che lo
svuotamento del senso dei riti e delle
tradizioni inerenti alle esequie e al lutto.
L’Istruzione della Congregazione della
Dottrina della Fede, a tal proposito, è
molto esplicita: qualora per motivazioni
legittime venga fatta la scelta della
cremazione del cadavere, le ceneri non
possono essere collocate in casa per
evitare la possibilità di dimenticanze e
mancanza di rispetto, che possono
avvenire soprattutto una volta passata la
prima generazione.

Il servizio
della Pastorale Escatologica
Una particolare considerazione merita
la suggestione pastorale, la diaconia del
lutto, proposta dall’Arcivescovo nella
Nota: «Sarebbe opportuno che ogni
comunità parrocchiale si arricchisse della

equipe per la pastorale del lutto». È un
servizio di prossimità umana verso chi
vive il dolore della perdita e del distacco;
è, soprattutto, il servizio della Parola
annunciata a chi ha il cuore affranto per
portare l’acqua che zampilla per la vita
eterna, Cristo Risorto. Gli operatori di
questa delicata azione pastorale svolgono
un vero e proprio ministero e ricevono il
mandato dal Vescovo, il quale, attraverso
il parroco, lo conferisce pubblicamente
durante una celebrazione liturgica, a
coloro che sono inviati in quelle famiglie
toccate dalla morte di un loro caro. Gli
operatori della pastorale escatologica
non sostituiscono la visita del parroco
alla famiglia provata dal dolore, ma la
preparano e l’arricchiscono con la
preghiera e con il ministero della
consolazione. Là dove è possibile, è
auspicabile recitare il Santo Rosario o
celebrare una parte della Liturgia delle
Ore nella casa del defunto.
L’Arcivescovo invita i parroci a
preparare e a formare persone che
accompagnino le famiglie del defunto
dalla notizia della morte fino a un tempo
congruo, anche dopo le esequie, quando
la percezione del distacco è più viva e
consapevole. Gli operatori della pastorale
escatologica possono intervenire anche
in diverse situazioni molto difficili e
delicate. Può accadere che un non
credente abbia fatto la scelta di farsi
cremare in spregio alla fede, pur
appartenendo ad una famiglia cristiana.
Si pensi ad un figlio o ad un altro parente
ateo o agnostico o semplicemente
indifferente
di
genitori
cattolici
praticanti. Non mancano situazioni di
persone che hanno vissuto una vita
pubblica moralmente disordinata, senza
mai pentirsi e ravvedersi: camorristi,
usurai, spacciatori di morte. Nel rispetto
delle disposizioni dalla Chiesa, con
cautela e prudenza, gli operatori
pastorali, se il parroco lo ritiene
opportuno, possono pensare ad un
momento di preghiera con i congiunti,
che comunque soffrono per il distacco e
la perdita del loro caro.
Un momento di preghiera, diverso
dalle esequie, in tempi e luoghi
concordati, può risultare fruttuoso per la
famiglia a cui la Chiesa vuole mostrare
vicinanza materna e annunciare il Dio
della Misericordia, è un conforto e un
aiuto per i familiari e può costituire un
momento favorevole per portare la Parola
di Cristo. Questo momento non dovrà
avere la parvenza di un trigesimo o di
esequie differite! Il servizio escatologico è
in realtà un raccordo tra le famiglie
(nessuna esclusa) e la comunità
parrocchiale, che soffre insieme a chi è
nel dolore proprio come dice San Paolo
quando parla della Chiesa come corpo.
Questo servizio di carità testimonia la
presenza di Dio che mai ci abbandona, e
sempre ci invia i suoi cirenei sul cammino
della croce. La sollecitudine pastorale del
parroco saprà individuare persone adatte,
forte e coraggiose, cariche di sensibilità
umana e di fede matura, capaci di essere
presenza attiva di testimonianza
kerigmatica, missionari che sanno
piangere con chi è nel pianto, ma nello
stesso tempo portare la gioia della Pasqua
di Cristo Risorto, vincitore della morte.
* Direttore Istituto Superiore
Scienze Religiose “Donnaregina”
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Festa di primavera in vico lungo Sant’Agostino degli Scalzi,
lo spazio concesso dall’Arciconfraternita dei Pellegrini all’Asso.gio.ca.

Il giardino ritrovato
di Rosanna Borzillo
2500 metri quadri nel centro cittadino,
in vico lungo Sant’Agostino degli Scalzi, nel
cuore del rione Materdei: qui si è è inaugurato il 21 marzo con la “festa di primavera”,
il restaurato “Giardino degli scalzi”, un’oasi
di verde, inaccessibile da oltre 20 anni, e restituita al quartiere grazie all’Associazione
gioventù
cattolica
(Asso.gio.ca.).
L’Associazione che si occupa di minori a rischio, dal 2013 ha avuto in comodato d’uso
gratuito dall’arciconfraternita dei Pellegrini
il giardino del 1700.
Oltre 400 piante tra mirti, rose, alberi da
frutto, ortaggi che hanno entusiasmato i
bambini dell’istituto comprensivo “Campo
del Moricino” di piazza Mercato che, martedì scorso, sono stati accolti dai volontari
del servizio civile dell’Asso.gio.ca. per sperimentare, nella Giornata della memoria,
cosa significhi impegnarsi in un progetto di
salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
«Per noi – spiega Gianfranco Wurzburger, presidente Asso.gio.ca. – la giornata
dell’impegno ha voluto lanciare un messaggio: insegnare a bambini a rischio che rispettare la terra significa imparare anche il rispet-

to delle regole. Con il nostro progetto – prosegue Wurzburger - puntiamo a coinvolgere le
scuole cittadine a rendersi responsabili di
questo spazio, a considerare la terra un luogo
dove le regole vanno condivise perché si abbiano i “buoni” frutti».
Nel giorno della “Festa di primavera” i
bambini hanno giocato nello spazio recuperato e con pale e rastrelli raccolto frutti e ortaggi, tracciando poi i solchi per preparare il
nuovo raccolto. Sono stati, poi, i volontari a

spiegare che impegnarsi nel lavoro della terra significa occuparsene con pazienza, cura, attenzione, senza scoraggiarsi alle piccole difficoltà.
Nel giardino ritrovato i bambini hanno
trovato anche anche una colonia di felini:
venti gatti e due cuccioli arrivati da poco, ma
intimoriti dal vociare e dalle presenze inusuali. Durante la visita – alla quale sono intervenuti, tra gli altri, la funzionaria della soprintendenza ai Beni Culturali Flavia

Castagneto, l’architetto Maria Luisa Margiotta ispettore onorario del Ministero dei
Beni Culturali. l’agronomo Giovanni
Pirozzi - è stato offerto il “Mandarinetto degli scalzi” realizzato con i mandarini del
giardino.
All’Assio.gio.ca. anche il plauso del cardinale Crescenzio Sepe, che in una lettera
inviata all’associazione ha manifestato «il
pieno sostegno per l’iniziativa e l’invito a
continuare per essere fiori di una primavera
dello Spirito che porti nella nostra Città il
buon profumo di Cristo e del Vangelo».
Il recente restauro è stato finanziato da
“Enel Cuore onlus” (con una somma di
50mila euro), che ha portato alla conservazione della destinazione ad orto-frutteto e al
ripristino del sistema dei vialetti oltre che
dei locali annessi; dalla piattaforma crowdfunding di Meridonare e dal contributo della Bcc Napoli che ha realizzato i servizi igienico-sanitari.
Ed ora in cantiere c’è il restauro del rudere, all’interno dello spazio verde. Occorre
ancora la somma di 30mila euro: si attendono benefattori…

Dal Suor Orsola a Largo Donnaregina

Gli allievi del master di giornalismo
al Museo diocesano
Tesori inestimabili nel cuore della città. A 200 metri dal Duomo sorge il
Complesso Monumentale di Donnaregina, che si articola tra la chiesa vecchia, di
origine medievale, e quella nuova, in stile barocco. Proprio qui si è svolto il viaggio
degli allievi del Master in Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa, diretta dal fondatore del Corriere del Mezzogiorno, Marco Demarco. Dopo l’esperienza
di ufficio stampa del Convegno “Chiesa e Lavoro: quale futuro per i giovani del
Sud?”, che li ha visti protagonisti l’8 e il 9 febbraio scorso, un nuovo incontro con
don Adolfo Russo. Il vicario episcopale per la Cultura, che li ha guidati nei meandri
del museo raccontando storie che vengono da lontano. Inizialmente Donnaregina
Vecchia, nome probabilmente derivato dalla proprietaria del terreno, era un convento, andato poi distrutto con il terremoto del 1293. E fu allora che Maria
d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò, fece costruire la chiesa, donando all’ordine
delle clarisse gioielli e le rendite dei suoi possedimenti a Somma.
A interessare i praticanti del Suor Orsola il piano superiore del percorso museale
dove si alternano dipinti di martiri, su pareti rosse, a quelli di fondatori di ordini
religiosi ed esponenti del monachesimo, rappresentati dal colore azzurro.
Tele, affreschi, ma anche sculture e oggetti sacri, tante le opere da ammirare.
Fino al 30 marzo, inoltre, continua l’esposizione “Leonardo a Donnaregina. I
Salvator Mundi per Napoli”, iniziativa che ha suscitato interesse e dibattiti.
Inaugurata lo scorso 12 gennaio, ha visto la partecipazione di scolaresche, studenti
universitari, gruppi parrocchiali e associazioni culturali. Oltre a dipinti dell’artista
cinquecentesco e dei suoi allievi, in vetrina volumi antichi come il Codice Corazza,
proveniente dalla Biblioteca Nazionale e il testo “Napoli antica e moderna”, risalente al 1815. Fiore all’occhiello il “Salvator Mundi” il dipinto che raffigura Cristo con
in mano un mappamondo. Una tela attribuita da molti critici al genio da Vinci. Un

vanto per una struttura, che ha in programma tanti eventi, tutti da scoprire, come
annuncia don Adolfo, anche direttore del Museo Diocesano. «Sono contento che un
gruppo di giovani giornalisti – aggiunge - venga al museo per seguire quest’itinerario di storia che caratterizza la nostra struttura».
Emanuele La Veglia
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Presenze
Confessori
nella
Cattedrale
di Napoli
Lunedì
Don Enzo Mango – dalle 9 alle ore 11
Don Salvatore Piscopo – dalle 9 alle 11
Padre Luigi Valadier – dalle 9 alle 12
Don Domenico Mazza – dalle 9.30 alle 11
Don Carmine Nappo – dalle 10.30 alle
12.30
Padre Luigi Valadier – dalle 17 alle 19
(italiano – francese – inglese)

Martedì
Don Enzo Mango – dalle 9 alle 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 9
alle 12 (francese)
Padre Luigi Valadier – dalle 9 alle 12
Padre Sergio Cerracchio – dalle 10 alle
12 (shqipe – albanese)
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 17
alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle 17 alle 19

Mercoledì
Don Enzo Mango – dalle 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 9
alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle 9.30 alle 11
Don Antonio Balzano – dalle 9.30 alle 12
Don Luigi Castiello – dalle 16.30 alle
18.30
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 17
alle 19

Giovedì
Don Enzo Mango – dalle 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 9
alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle 9 alle 12
Don Lello Grosso o don Ciro Marino –
dalle 10 alle 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 17
alle 19

Venerdì
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 9
alle 12
Padre Luigi Valadier – dalle 9 alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle 9 alle 12
Don Domenico Mazza – dalle 9.30 alle 11
Don Enzo Di Mauro – dalle 10.30 alle 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 17
alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle 17 alle 19

Sabato
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 9
alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle 9 alle 12
Padre Riccardo Sommella – dalle 17 alle19
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 17
alle 19

Domenica
Don Domenico Mazza – dalle 8.30 alle
ore 11.30
Padre Luigi Valadier – dalle 9 alle 12.30
Don Salvatore Esposito – dalle 10.30 alle 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle 17
alle 19
Don Enzo Lojodice – dalle 17.30 alle 19
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“Mettersi nelle scarpe degli altri”
Su “Scarp de’ tenis” l’intervista esclusiva a Papa Francesco
L’intervista al Santo Padre è stata raccolta dal direttore Stefano Lampertico,
che lo ha incontrato insieme con Antonio
Mininni, prima venditore e poi storico responsabile della redazione di strada, in
rappresentanza di tutti i venditori del
giornale di strada. Nel corso dell’incontro
Papa Francesco ha risposto, con lo stile
ricco di aneddoti che gli appartiene, alle
domande di Scarp, partendo, ovviamente, dalla fatica che oggi si fa a «mettersi
nelle scarpe degli altri».
«È molto faticoso – ha sostenuto il
Pontefice – mettersi nelle scarpe degli altri,
perché spesso siamo schiavi del nostro
egoismo, la gente preferisce pensare ai propri problemi senza voler vedere la sofferenza o le difficoltà dell’altro. Mettersi nelle
scarpe degli altri significa avere grande capacità di comprensione, di capire il momento e le situazioni difficili. Spesso per
supplire a questa mancanza di grandezza,
di ricchezza e di umanità ci si perde nelle
parole. Si parla, si consiglia, ma quando ci
sono solo le parole o troppe parole non c’è
questa grandezza di mettersi nelle scarpe
degli altri».
In un altro passaggio Papa Francesco
spiega poi come «si possa osservare un
senza tetto e guardarlo come una persona, oppure come fosse un cane. Loro se
ne accorgono di questo differente modo
di guardare».
“Scarp” ha chiesto al Papa se sia giusto fare l’elemosina alle persone che chiedono aiuto per strada. «Ci sono tanti argomenti – ha sottolineato Papa Francesco
– per giustificare se stessi quando non si fa
l’elemosina. “Ma come, io dono dei soldi e
poi lui li spende per bere un bicchiere di vino?”. Un bicchiere di vino è l’unica felicità
che ha nella vita, va bene così. Domandati
piuttosto che cosa fai tu di nascosto? Tu
quale felicità cerchi di nascosto? Un aiuto
è sempre giusto. Certo non è una buona cosa lanciare al povero solo degli spiccioli.
È importante il gesto, aiutare chi chiede
guardandolo negli occhi e toccando le mani. Buttare i soldi e non guardare negli occhi, non è un gesto da cristiano».
Nel corso dell’incontro il Papa ha
ascoltato anche la testimonianza di
Antonio Mininni, prima venditore e poi
storico responsabile della redazione di
strada di “Scarp de’ tenis”. «Papa

Francesco, a un certo punto dell’intervista –
racconta Antonio Mininni – ha raccontato
di come, a Buenos Aires, nelle baraccopoli,
ci sia più solidarietà tra le persone che non
nei quartieri del centro. Così, naturalmente,
mi è venuto spontaneo raccontare al Papa la
mia esperienza di vita e di strada. E non ho
potuto che sottolineare quanto le parole del
Papa siano vere. È un’esperienza che ho provato sulla mia pelle. Papa Francesco mi ha
ringraziato per la testimonianza. Se non fosse vero, farei fatica a crederlo».
Un numero davvero speciale, quindi,
che riporta nelle pagine curate dalla redazione napoletana gli articoli dei redattori
di strada napoletani che hanno incontrato
il fotografo de “Il Mattino” Sergio Siano e
hanno scritto articoli che raccontano il
suo lavoro di fotoreporter e “Vicoli”, il suo
ultimo libro.
Inoltre in questo numero si trova anche
un dossier dedicato ai giovani con idee e
progetti per cambiare e migliorare la so-

cietà italiana ed un articolo dedicato ai ragazzi di “Sii turista nella tua città”.
Il numero speciale del giornale di strada “Scarp de tenis” con l’intervista esclusiva a Papa Francesco è in vendita nelle parrocchie di Santa Maria del Loreto ad
Ercolano, Immacolata a Cupa Carbone a
Capodichino, San Sebastiano Martire a
San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria
delle Grazie al Purgatorio a Casoria, Santa
Maria della Salute a Portici, Santa Teresa
a Torre Annunziata, San Carlo Borgomeo
al Centro Direzionale, Santa Maria della
Rotonda al Vomero.
Oltre che nelle parrocchie che lo accolgono, Scarp sarà in vendita, il primo fine
settimana di aprile, sabato 1 e domenica 2,
nelle piazze e lungo i decumani del Centro
storico e venerdì 31 marzo, dalle ore 16.30,
presso la sede delle Acli nell’ambito della
giornata formativa dedicata alla funzione
sociale dei beni confiscati alla camorra.
Laura Guerra

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Nicola Ciavolino
a vent’anni dalla scomparsa
Mercoledì 29 marzo, alle ore 11, presso la Sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, in viale Colli Aminei 2, verrà presentato il volume monografico di “Campania Sacra” 4647(2015-2016) “Nicola Ciavolino a vent’anni dalla scomparsa. Il presbitero, lo studioso, l’archeologo.
Atti del Convegno di studi tenutosi a Napoli l’8 maggio
del 2015”.
Saluto del Cardinale Crescenzio Sepe – Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
Introduce e coordina: prof. Gaetano Di Palma – Vice
Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.
Intervengono: Mons. Giovanni Carrù – Segretario della
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Prof. Gennaro Luongo – Direttore dell’Archivio Storico
Diocesano di Napoli.
Prof. Marcello Rotili – Direttore del Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali all’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”.
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Fino al 26 marzo il Primo salone del libro dedicato alle culture, ai saperi,
alle arti e ai mestieri gastronomici e colturali a Città della scienza

Quando il cibo diventa letteratura
“Scrivere di cibo” è un viaggio nella storia dell’alimentazione e della gastronomia
e nel rapporto tra cucina e salute, nell’agricoltura e nelle opere di prosa e poesia
che riguardano il cibo; l’evento vuole essere un grande laboratorio di scrittura nel
quale, con uno specifico percorso didattico, gli studenti di scuole e università saranno coinvolti in un’esperienza culturale
e creativa assieme a giornalisti, storici,
chef e scrittori. Prendendo poi spunto dalle opere presentate nel corso della rassegna, sono previste numerose iniziative a
tema, come un Mercato dei produttori,
uno spazio dedicato allo street food e ai la-

boratori di cucina, degli incontri riservati
alla cultura gastronomica nella letteratura gialla e perfino una sezione Kid food dedicata ai più piccoli.
La Rogiosi Editore, da sempre attenta
alle tradizioni e alla cultura campana e
partenopea, prenderà parte alla manifestazione (che si tiene dal 23 al 26 marzo)
con i suoi libri dedicati alla cucina e alla
gastronomia; alcuni di questi saranno
presentati dagli autori negli appositi spazi
allestiti a Città della Scienza.
Si è partiti il 23 marzo con la presentazione di Neapolitan Express – Tradizioni e
riti partenopei in formato tascabile, una

collana di sei piccoli volumi dedicati ai
prodotti e ai costumi caratteristici della
tradizione partenopea, scritti in italiano e
in inglese, e corredati da numerose foto.
Venerdì 24 marzo, poi, la presentazione
del libro La cucina ai tempi della crisi, di
Giovanna Castellano, Annamaria Cerio e
Luisa De Cristofano, contenente più di
100 invitanti ricette da preparare spendendo solo pochi euro.
Sabato 25 marzo, ore 11, Renato
Salvetti presenta i suoi tre libri A tavola
con il porco, Aggiungi un porco a tavola
e Porco e i suoi fratelli, libri di ricette assolutamente non convenzionali, che fa-

ranno drizzare i capelli anche ai cuochi
più innovativi ed estremi. Infine, domenica 26 marzo, ore 12: omaggio a
Eduardo e a Luca De Filippo.
Ricordando il brillante drammaturgo
napoletano e la celebre scena del caffè in
“Questi fantasmi”, Eloisa Crocco interverrà all’interno di uno spazio dedicato
sul Caffè raccontato dal libro omonimo
a cura di Rogiosi Editore (collana
Neapolitan Express).

Giunge alla 10° edizione EnergyMed, l’Evento leader del Centro Sud Italia
sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità Sostenibile in programma dal 30 marzo al 1 aprile 2017 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
L’evento rappresenta un’occasione di business, visibilità e confronto d’interesse
per tutti i tecnici e le imprese del settore sulle novità che caratterizzano il comparto
delle rinnovabili, l’efficienza energetica (“EnerEfficiency”), servizi e prodotti innovativi per una corretta gestione integrata dei rifiuti (“Recycle”) e la mobilità sostenibile (“Mobility”)e da quest’ anno, l’innovazione dei processi produttivi
(“Automation”). Esperti di livello nazionale e internazionale della Green
economy saranno i protagonisti dell’ampia Sessione Convegnistica e di meeting di
progetti europei che faranno da corollario aglioltre 10.000 mq di esposizione con
più di 200 aziende del settore.
Il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione sarà affidato all’ice nell’ambito del piano export sud grazie ad uno spazio B2B dedicato alle imprese che
vogliano incontrare aziende, centri di eccellenza e delegazioni estere.
Premi, iniziative speciali e aree tematiche specializzate (eco-condominio, atenei e
mercato libero energia) affiancheranno i settori più innovativi del
comparto green che caratterizzano l’edizione 2017: rinnovabili, efficienza energetica, automation, ciclo dei rifiuti, edilizia sostenibile, mobilità sostenibile, finanziamenti, innovazione. A conferma del trend positivo delle edizioni precedenti, la tre
giorni dedicata alle tecnologie e all’innovazione, ha potuto contare su una crescente
affluenza di visitatori qualificati, creando, le condizioni ideali per l’aggiornamento
professionale, incontri B2B, scambi di know-how tra aziende nazionali e straniere
favorendo un processo di internazionalizzazione sempre più proficuo.

Insieme
per l’Aisla
La sclerosi multipla è una delle
più comuni malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale). La sclerosi multipla è una patologia infiammatoria demielinizzante.
La sclerosi multipla colpisce
le cellule nervose rendendo difficile
la comunicazione tra cervello e midollo spinale. Le cellule nervose trasmettono i segnali elettrici, definiti
potenziale d’azione, attraverso lunghe fibre chiamate assoni, i quali
sono ricoperti da una sostanza isolante: la guaina mielinica.
È stato osservato che, nei pazienti affetti da sclerosi multipla,
le difese immunitarie del paziente
attaccano e danneggiano questa
guaina. Quando ciò accade, gli assoni non sono più in grado di trasmettere efficacemente i segnali.
Il nome della malattia deriva
proprio dalle cicatrici, o sclerosi o
placche o lesioni che si formano
nella materia bianca del midollo
spinale e del cervello.

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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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
XXI edizione
È stata bandita la ventunesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima Associazione,
presieduta e fondata dalla
scrittrice, giornalista
pubblicista, Carmela Politi
Cenere. Il premio si articola in
sei sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (fino ad un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti. I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale, entro
il mese di marzo 2017. Gli
interessati possono ritirare il
bando presso la segreteria del
premio, in via Elio Vittorini 10,
Napoli o telefonare al numero
081.556.98.59. È stato istituito,
inoltre, su segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito

Cultura
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Fino al 16 aprile nella basilica di Santa Chiara la mostra fotografica
«Desiderio |Wanderlust» di Davide Scognamiglio

«Un’opera contro l’alienazione»
(dvdl) Resterà in esposizione fino al 16
aprile nella basilica di Santa Chiara in Napoli
l’installazione fotografica ispirata agli ex voto
«Desiderio
|Wanderlust»,
di
Davide
Scognamiglio #Manovalanza, curata da
Bianca Parenti. In chiesa, le immagini lightbox sono allestite nei confessionali e completamente integrate nel luogo sacro. Emergono
come piccole fonti di luce che fuoriescono dal
confessionale e un piccolo cuscino rosso posto
frontalmente all’opera, invita delicatamente
l’osservatore alla riflessione e all’inginocchiamento. La mostra si presenta come un percorso di purificazione del desiderio.
All’inaugurazione della mostra, moderati
da Elena Scarici, si sono confrontati sul tema
Antonella Bozzaotra, presidente dell’Ordine
psicologi della Campania, Raffaele Mirelli, direttore del Festival di filosofia di Ischia, don
Doriano Vincenzo De Luca e il filosofo Aldo
Masullo. Bozzaotra si è soffermata sulla differenza tra desiderio e bisogno evidenziando come le foto possono indurre il visitatore a rileggere i propri bisogni non più in chiave di dipendenza.
Mirelli, invece, partendo da un’analisi semantica dei termini ha sottolineato il tema della mancanza. De Luca, riflettendo sul rapporto tra grazia e libertà, ha rimarcato la necessità del cammino di purificazione individuale (da qui la scelta di allestire la mostra in una Chiesa e nel tempo
di Quaresima), spiegato attraverso le metafore
della luce, della notte e dell’aurora. «Approdo finale - ha detto - è il riconoscimento dell’altro,
chiunque esso sia, in un tempo così segnatamente chiuso alla coabitazione multiculturale».
«È un’opera contro l’alienazione dell’uomo»: così il filosofo Masullo racchiude in uno
slogan l’esposizione in Santa Chiara, accentuando ancora di più il valore positivo del desiderio che, a differenza della “brama”, «non
consuma il proprio oggetto, non è antagonista,
ma coinvolge e appassiona». Il desiderio, insomma, «va oltre il bisogno, oltre l’inganno».
«La mostra nasce da una riflessione - spiega

Davide Scognamiglio, fotografo e light designer, che spazia dalla pubblicità, al cinema, dal
teatro alla “strada” - quella di spostare il rapporto uomo-Dio, inteso come rapporto uomo e
divinità in generale perché non è direttamente
con Dio ma col santo, sul rapporto uomo-uomo. La domanda è stata questa: l’uomo che è
capace di chiedere la grazia, dunque di relazionarsi con la massima poetica alla divinità, come si relaziona tra uomo e uomo con la stessa
poetica?
La mia risposta alla domanda l’ho data ponendo gli ex voto sott’acqua, che può rappresentare uno stato di conservazione oppure uno

stato di annegamento, al confine tra abbandono e conservazione, dato dalla capacità dell’uomo di anteporre il desiderio alla razionalità».
Quella dei confessionali, ha aggiunto, «è
una scelta simbolica». «Ho scelto di integrarli
con la struttura - ha concluso - perché mi piacerebbe creare dei momenti di raccoglimento
con i propri desideri, una riflessione sui ciò che
desideriamo confessandoci ai nostri desideri
nel confessionale perché è lì che c’è il rapporto
con la divinità , in questo caso il rapporto diviene diretto con il nostro desiderio, con il proprio
ex voto annegato che può uscire o soccombere
nell’acqua».

dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Culturability, l’innovazione dà
nuova vita agli spazi abbandonati
Sostenere progetti culturali innovativi ad alto impatto sociale che
riattivano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali abbandonati o in fase di transizione.
Questi gli obiettivi di “Culturability – Rigenerare spazi da condividere”, il nuovo bando della Fondazione Unipolis che è stato presentato venerdì 17 marzo presso gli Ipogei della Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte

Rigenerare spazi, nuova concezione di città
La rigenerazione e il riuso di spazi a partire dalla cultura e dalla
creatività, è un tema di rilevante attualità, che sta assumendo una dimensione quantitativa e qualitativa sempre più importante. Da un
lato, c’è una disponibilità crescente di spazi dovuta, oltre che alla crisi economica, ai processi di cambiamento e trasformazione dei processi produttivi, assieme all’affermarsi di una diversa concezione
delle città.
Numerosi sono anche i luoghi culturali che hanno perso la propria funzione originaria (teatri, cinema, musei chiusi) e necessitano
di ridefinire la propria identità con forme nuove.

Culturability
Dall’altro lato, la crescita di spazi ibridi che presentano una vocazione culturale e creativa innovativa, diventano occasioni di socialità e di percorsi partecipativi dal basso, generano risposte nuove ai
bisogni emergenti. In molte di queste iniziative, la cultura può rappresentare il punto di partenza per avviare progettualità dal forte impatto sociale, con processi di collaborazione e co-progettazione tra
cittadini, organizzazioni private e istituzioni pubbliche. Tuttavia,
nonostante la crescente diffusione di queste esperienze, sono ancora
molti i limiti di questa tendenza, soprattutto per le difficoltà di coordinamento, nella creazione di rapporti efficaci di partnership con il
pubblico e la capacità di assicurare loro una effettiva sostenibilità
economica nel tempo.

Il bando
È sulla base di questo insieme di valutazioni che Fondazione
Unipolis, dopo la positiva esperienza del 2016, indice un nuovo bando che si propone di intercettare e supportare progetti che abbiano
queste nuove modalità di fare cultura nei diversi territori del Paese.
Con questa quarta edizione del bando, la Fondazione mette a disposizione complessivamente 400 mila euro per supportare quelle iniziative in grado di riempire di creatività gli spazi vuoti e restituirli alle comunità locali, unendo cultura, innovazione e coesione sociale,
collaborazione, sostenibilità e occupazione giovanile. Fra le proposte pervenute, ne saranno selezionate 15 che avranno l’opportunità
di partecipare a un percorso di formazione nei mesi di giugno e luglio.
Tra queste, nel mese di settembre, una Commissione di
Valutazione selezionerà i 5 progetti finalisti che riceveranno 50 mila
euro ciascuno e continueranno l’attività di mentoring. Gli altri 150
mila euro saranno utilizzati per realizzare le attività di formazione
e accompagnamento per l’empowerment dei team, rimborsi spese
per partecipare ai programmi di supporto. L’iniziativa è sviluppata
in partnership con Avanzi/Make a Cube³ e Fondazione Fitzcarraldo,
che coadiuveranno Unipolis nel percorso di accompagnamento ai
team. Un ulteriore contributo verrà messo a disposizione grazie alla
collaborazione con la Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo.
Fra i 15 finalisti, in aggiunta ai 5 beneficiari del contributo di
Unipolis, la Commissione di Valutazione selezionerà altri 2 progetti
ai quali attribuire una menzione speciale e un contributo del valore
di 10 mila euro ciascuno. La call di “culturability” è aperta dal 16 febbraio al 13 aprile 2017. Organizzazioni sociali, imprese o cooperative culturali e team informali, composti in prevalenza da under 35,
possono candidare i propri progetti online sul sito www.culturability.org.

Pastorale e Domenica
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26 marzo. Quarta Domenica di Quaresima

Gesù, l’eterno oculista
Sam 16, 1-4. 6-7. 10-13; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 9, 9-41
Dopo anni di cecità totale oggi vedi.
Cosa non vedevi prima? Che tu eri figlio di
Dio. Che la vita era preziosa. Che eri nato
per amore. Che il fine della tua vita era diventare immagine viva di Gesù Cristo. Che
il prossimo era da perdonare, aiutare e
amare. Che c’era un Salvatore capace di
sanare ogni tua ferita del corpo e dello spirito. Che c’era la Chiesa, luogo dove il
Salvatore continua ad essere luce del mondo e medico dell’anima e del corpo. Che la
tua dignità non veniva dal possedere le cose di questo mondo. Che la fonte dell’amore e della beatitudine è Dio.
Per questi motivi la tua vita era posseduta dagli spiriti immondi della paura, soprattutto dalla paura della morte. Questa
paura non ti faceva amare il prossimo, ti
faceva odiare chi ti affliggeva, ti rendeva
egoista e disprezzavi i poveri e gli umili.
Questo tuo vivere da cieco ti aveva reso sospettoso di tutti. Per questo motivo ti eri rifugiato in una solitudine infernale. Vedevi
solo te stesso in un’angoscia suicida.
Spesso maledicevi il giorno della tua nascita. La colpa della tua cecità era causata
dal fatto che tu eri nato in una famiglia dove non si conosceva e non si adorava il vero
Dio.
Un giorno, però, una persona ti ha in-

contrato. Ti ha visto angosciato, mendicante di amore. Così ti è venuto vicino buttando un po’ di fango misto a saliva sui
tuoi occhi e ti ha detto: «Vieni a lavarti
nell’acqua viva della piscina chiamata
Chiesa, lì troverai la tua salvezza!».
Accogliesti quell’invito e da quel giorno in
poi, lentamente e gradualmente, hai veramente riacquistato la vista. Chi ti ha guarito e come ti guarito? Tu mi rispondi:
«Gesù Cristo, la Parola vivente del Padre!
Accogliendo con fede il Verbo incarnato, i
miei occhi si sono aperti per vedere anzitutto che ero peccatore. Il peccato aveva chiuso
i miei occhi alle realtà del cielo. Ho chiesto
perdono al Signore per i miei peccati, che
prima non vedevo e nemmeno conoscevo.
La Parola di Dio mi ha illuminato e ho cominciato a vedermi e stimare come figlio di
Dio. Oggi i miei occhi non sono pieni di terra, ma cielo! Cristo mi ha sanato dal pessimismo che era fonte di angoscia. Ora so che
sono stato creato per amore e redento per
amore. Ogni mattina mi sveglio benedicendo il Signore per il dono della fede, della famiglia e del lavoro, che mi dona il pane quotidiano. Non mancano dolori e problemi,
ma vivo nella speranza che il Signore non
mi farà mancare di nulla, perché mi ama.
Benedico il Signore per la Chiesa, dove il

RECENSIONI

La Religione
nella scuola che cambia
Un libro sulla scuola e i suoi protagonisti, il docente e gli alunni. Queste pagine si propongono di esaminare criticamente il
quadro attuale in riferimento all’insegnamento della Religione,
ma anche di essere un pratico spunto operativo per chiunque insegni e svolga professioni di cura.
Nell’opera vengono affrontati la natura dell’insegnamento
della religione cattolica e dei suoi contenuti didattici. Viene approfondita la natura di educatore a cui l’insegnante di Religione
è strutturalmente orientato: competente, capace di trasformarsi
in compagno di viaggio, esigente e autorevole.
Alen Custovic – Giuseppe Trapani
Le competenze dell’Insegnamento della Religione
nella scuola che cambia.
La classe come laboratorio educativo
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 160 – euro 11,90

Signore mi ha guarito, purificato, perdonato e reso consapevole di essere amato da
Lui».
Se anche la tua cecità è stata guarita da
Gesù Cristo, non aver paura di annunciare
come Gesù Cristo ti ha aperto gli occhi!
Annuncia anche che la Chiesa è l’ospedale
dove Gesù Cristo continua ad aprire gli occhi ai ciechi! Oggi, spesso anche a causa di
alcuni preti o vescovi che non sono immagine vivente di Cristo, la Chiesa viene criticata, abbandonata e perseguitata.
Perciò, mai come oggi, c’è bisogno che tu,
privatamente e pubblicamente, faccia testimonianza di quello che hai ricevuto nella Chiesa.
Ama la Chiesa come si ama una madre,
anzi, amala più di quanto si possa amare
la madre che ti ha generato fisicamente!
La Madre Chiesa ti ha generato alla vita
eterna. La vita fisica passa, ma la vita della
Grazia è eterna. Molto commoventi sono
le ultime parole che pronunciò Santa
Teresa D’Avila: «Alla fine muoio da figlia
della Chiesa». Quanti, purtroppo, muoiono senza essere stati membra vive della
Chiesa e senza aver partecipato alla sua vita. Il loro funerale è veramente un mortorio!
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Antonio Patrizi
da Monticiano
Eremita agostiniano – 28 marzo
Il Beato Antonio Patrizi appartenne alla Congregazione agostiniana
di osservanza di Lecceto, presso Siena, ove nacque intorno al 1280.
Conosciuti gli eremiti agostiniani di Lecceto, con loro compì l’anno del
noviziato; poi fu inviato di comunità a Monticiano. Umile e devoto, alternava la preghiera con il servizio alla comunità. Non si lasciava sfuggire l’occasione di convertire gli increduli e di riprendere fraternamente
i peccatori, di comporre dissensi e soccorrere i bisognosi. Dopo essere
uscito dal monastero per andare all’eremo di Camerata a visitare un
confratello, rientrando a Monticano, morì la notte stessa, il 23 aprile
dell’anno 1311. Acclamato Santo dal popolo, il suo culto è stato riconosciuto dalla Chiesa nel 1805. Con il Beato Antonio, la diocesi di Siena
celebra, come Beati, i venticinque religiosi leccetani dipinti nell’Albero
Agostiniano di Lecceto.

San Leonardo Murialdo
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Luce
per occhi
e cuore
Il Vangelo della quarta domenica
di Quaresima ha dell’incredibile,
del paradossale. Gesù guarisce
un cieco nato, dona luce a chi
per anni ha vissuto in una
condizione di buio permanente;
e cosa accade attorno? Gioia,
felicità, gratitudine: questo
sarebbe giusto e naturale. E
invece no!
Chi gli sta attorno è incredulo; e
chi avrebbe l’autorità per
riconoscere l’opera straordinaria
di Dio accusa il cieco e accusa
Gesù; accusa il malato e chi di
lui ha avuto compassione: il
primo diventa un bugiardo e il
secondo un peccatore. La
domanda è d’obbligo: ma in
questa situazione chi è il vero
cieco?
Forse non basta che i nostri
occhi siano nella luce: per poter
vedere davvero ciò che si muove
attorno a noi, ciò che vivono le
persone accanto a noi abbiamo
bisogno che la luce abiti nel
nostro cuore, che sia liberato dal
buio del rancore, del pregiudizio,
della superbia, dell’invidia, della
presunzione.
Penso a cosa avrà pensato quel
cieco; penso alla sua gioia
soffocata dal giudizio altrui, alla
sua incredulità: prima solo
perché malato, poi solo perché
guarito nel giorno sbagliato,
dalla persona sbagliata. Che
paradosso!
Ma queste assurdità non sono
d’altri tempi. Spesso le vediamo
accadere in noi e attorno a noi:
a volte siamo vittime, altre volte
carnefici. A volte vediamo che il
mondo attorno a noi è più
capace di compiangerci per le
nostre miserie che non gioire per
il buono di cui siamo capaci.
Altre volte noi stessi, abbiamo
talmente tanto buio nel cuore da
essere incapaci di gioire per gli
altri, di accorgerci di quanto Dio
sia presente in loro, di accogliere
tutto quel buono che va oltre le
nostre misure, le nostre regole e
le tradizioni.

Sacerdote – 30 marzo

Fede e rivoluzione
Il libro si ispira alle parole pronunciate da Papa Francesco nel
2013, durante il Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma: «Un
cristiano, se non è rivoluzionario, in questo tempo, non è cristiano». Il contesto globale individuato dall’autore è quello già descritto in altri titoli della collana.
Mai come oggi sembra divenire urgente una profonda rivoluzione culturale e politica, e mai come in questi ultimi decenni
l’Occidente sembra paralizzato e incapace di produrre idee e
progetti adeguati alle sfide planetarie in atto.
Nel volume si prova a mostrare che tutte le direzioni evolutive
della modernità non possono proseguire se non rigenerandosi
alle proprie fonti, cioè alla speranza cristiana del Regno. Ciò implica però anche una radicale purificazione della stessa fede cristiana, che si sta liberando e si dovrà ancor più liberare da tutti
gli elementi distorti che hanno sfigurato e depotenziato la sua incarnazione nella storia.
Una fede messianica più personalmente realizzata sta per divenire la sorgente spirituale di una rivoluzione antropologica
senza precedenti. Tutto questo viene espresso nel libro con un
linguaggio quasi poetico, ritmato ed evocativo, che rende il testo,
pur nella sua profondità e complessità, estremamente godibile e
facilmente comprensibile per il lettore attento.
Marco Guzzi
Fede e rivoluzione. Un manifesto
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 192 – euro 14,00

Leonardo Murialdo nasce a Torino il 26 ottobre 1828 da una famiglia
borghese. Studia dai padri Scolopi di Savona e alla Regia Università di
Torino laureandosi in Teologia. Viene ordinato sacerdote nel 1851 e dedica i primi anni del suo ministero ai giovani torinesi nell’oratorio di
San Luigi a Porta Nuova. Nel 1867 fonda la confraternita laicale di San
Giuseppe per aiutare i ragazzi poveri e abbandonati. Nel 1871 dà vita
all’Unione operai cattolici di cui diventa successivamente assistente ecclesiastico. È anche il fondatore dell’Associazione della Buona stampa
e tra gli ideatori del giornale “La voce dell’operaio”. Viaggia spesso nel
Sud Italia per conoscere le realtà assistenziali delle altre città. Muore
nel capoluogo piemontese, colpito dalla polmonite, il 30 marzo 1900.
Papa Paolo VI lo dichiarò beato nel 1963 e lo canonizzò nel 1970.

Beata Natalia Tulasiewicz
Martire – 31 marzo
Nacque in Polonia il 9 aprile 1906. Insegnante laica nella città di
Poznan, fu animatrice dell’apostolato dei laici. Durante l’occupazione
militare della sua patria da parte del regime nazista, partì liberamente
per il Terzo Reich, insieme con le donne condannate ai lavori forzati, al
fine di portare loro un sollievo spirituale. Quando nell’aprile 1944 la
Gestapo scoprì la sua indesiderata presenza, la arrestò. Atrocemente
torturata ed umiliata in pubblico, venne infine condannata a morte nel
campo di Rawensbruck, nei pressi di Brandeburgo. Il Venerdì Santo,
raccogliendo le poche forze rimastele, salì sulla panca della baracca e
tenne alle prigioniere una conferenza sulla passione e risurrezione del
Signore. Due giorni dopo, il 31 marzo 1945, venne trasportata nella camera a gas ove morì. Era il giorno di Pasqua. Fu elevata agli onori degli
altari da Papa Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 insieme ad altre vittime della persecuzione nazista.

La preghiera
Signore Gesù,
fermati accanto a noi
e dona luce
ai nostri occhi e al cuore.
Toccaci e aprici al bene.
Tu che sei la luce, sciogli
il buio che ci rende ciechi.
Vogliamo vedere, Signore!
Vogliamo vedere
il bene che ci circonda.
Vogliamo vedere la tua presenza
in chi ci sta accanto
per accogliere la vita di tutti
come dono.
Amen.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Settimana Santa

Celebrazioni
presiedute
dal
Cardinale
Arcivescovo
Venerdì 7 aprile, alle ore 20
Via Crucis a Torre Annunziata.
Dalla parrocchia della Santissima
Trinità al Santuario dello Spirito
Santo.
9 aprile – Domenica delle Palme
Ore 10.30 – Chiesa di San Giorgio
Maggiore.
12 aprile – Mercoledì Santo
Ore 18.30 – Cattedrale – Messa Crismale.
13 aprile – Giovedì Santo
Ore 18.00 – Cattedrale – Messa nella
Cena del Signore.
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 – Basilica
di Santa Restituta – Adorazione.
14 aprile – Venerdì Santo
Ore 10.00 – Cattedrale – Liturgia delle
Ore – Rinnovazione promesse Diaconi
permanenti.
Ore 11.00 – Confessioni.
Ore 17.30 – Cattedrale – Passione del
Signore.
15 aprile – Sabato Santo
Ore 22.30 – Cattedrale – Veglia pasquale.
16 aprile – Pasqua di Resurrezione
Ore 12.00 – Cattedrale – Messa
Solenne – Benedizione Papale.

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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