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Unioni
Cattoliche Operaie

Ritiro
di
Avvento
L’Avvento ci dispone a celebrare e a
rivivere nella fede la venuta di Cristo
nella carne, la Sua presenza nella vita
della Chiesa e nei nostri cuori e l’attesa
del suo ritorno glorioso alla fine dei
tempi.
La disposizione fondamentale del
cristiano, perciò, durante questo tempo
liturgico, è dominata dall’attesa, dalla
speranza viva e dalla vigilanza.
Le Unioni Cattoliche Operaie desiderano
farlo lasciandosi guidare dalla Lettera
pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
“Accogliere i pellegrini”.
Pertanto le Unioni Cattoliche Operaie si
preparano a vivere l’attesa del Cristo che
viene, domenica 26 novembre, alle ore
17, nella Chiesa del Rosariello, sede del
Centro Diocesano, in piazza Cavour
124. Guiderà la preghiera don Carlo De
Rosa, Assistente Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie.

* **

Guida
Liturgico
Pastorale
2017-2018
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2017-2018.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei

L’

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Le parole dell’Arcivescovo al Convegno organizzato dall’Ambasciata
d’Indonesia presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte, a margine dell’accordo quinquennale per la cooperazione
nel campo del dialogo interreligioso e del lavoro per la risoluzione dei
conflitti e la pace firmato dalla Comunità di Sant’Egidio e la Muhammaddiyah,
una delle più grandi organizzazioni musulmane indonesiane

L’unica via possibile è la pace
L’accordo siglato dalla Comunità di
Sant’Egidio con una delle organizzazioni più
importanti dell’Indonesia, è un gesto concreto
di dialogo tra cattolici ed istituzioni indonesiane, in rappresentanza della comunità musulmana.
Questo s’inserisce in un quadro di attività
con i musulmani moderati, molto sentito dalla
Chiesa indonesiana, che sta mettendo in campo tutta una serie di sforzi perché si possa arginare la propaganda degli integralisti.
L’Indonesia, difatti, è il Paese musulmano più
grande al mondo e, con l’equilibrata azione del
governo indonesiano, sta cercando di fare di
questo un Paese esemplare nel dialogo interreligioso.
Voglio ricordare anche le iniziative promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana,
soprattutto con il presidente ed il segretario
generale, affinché questo dialogo continui, si
realizzi e diventi un fatto concreto.
All’incontro di Giacarta degli integralisti, vogliamo contrapporre questa serie di progetti
che hanno fatto leva sui giovani cattolici e sui
giovani musulmani moderati. È opportuno lavorare insieme, dicono i cattolici indonesiani
agli altri capi religiosi, per costruire una società basata sull’armonia e sulla pace.
Armonia e pace, il bene cioè di tutti, cui tutte
le religioni sono chiamate perché prima della
stessa religione c’è l’uomo, una comunità e una
società che non possono prescindere da questo
bene che è la convivenza pacifica fra i suoi
componenti.
Utilizzare e strumentalizzare la religione
per innescare fenomeni di tensioni, omicidi e
guerre è la negazione stessa dell’essere religiosi. Il Direttore delle Pontificie Opere
Missionarie si sta impegnando con la Caritas
indonesiana a diffondere il volto bello del cristianesimo, mostrando che, attraverso le ope-

abbraccio della Comunità di Santa Maria di
Costantinopoli a Cappella Cangiani di Napoli verso
il suo pastore, il Cardinale Crescenzio Sepe, sigla
un rapporto di amicizia che si rafforza sempre più con una
serata diversa: un incontro-confronto, di ascolto e di riflessione sulla Lettera pastorale Accogliere i pellegrini. Una
visita pastorale, non la prima, gradita e ricambiata per conoscere e far riconoscere i passi in avanti realizzati negli
ultimi anni nella parrocchia del Rione Alto, una realtà dinamica tra le più grandi della città: in pochi chilometri
quadrati ben sessantamila le “anime”.
Una serata, quella del tre novembre, per ascoltare e
comprendere quali passi seguire lungo le strade delle nostre missioni quotidiane; oltre i cancelli parrocchiali, gli
impegni presi e non mantenuti, i fallimenti, il rimettersi
in gioco. Una comunità in ascolto e in cammino che va
avanti nonostante le difficoltà.
Dopo il benvenuto al Cardinale, a rompere il protocollo
un ragazzino di 10 anni che frequenta il corso di prima comunione, il quale va diritto al tema, rivolgendosi così al
Cardinale: «Caro Padre, nella tua lettera alla Chiesa di
Napoli ci inviti ad accogliere i pellegrini, quelli più lontani, gli altri.
Per noi bambini significa dare la mano anche ai più antipatici, quelli con il carattere difficile, questo non è sempre facile!».
Sorrisi, sospiri, ricordi e pensieri corrono tra le numerosissime presenze nell’affollata Chiesa; quante volte giriamo il volto, cambiamo strada pur di non incontrare
persone non gradite alla nostra presenza. È il primo pugno nello stomaco delle nostre coscienze, il secondo fa ancora più male, è quello sferrato da un giovane di 20 anni
con la sua percezione di essere “forestiero in casa propria”,
una sensazione comune a tanti altri della sua età; stranieri
perfino in alcune realtà parrocchiali, poi la scoperta nella
comunità di Cappella Cangiani del cammino di formazione «Le Dieci Parole» che sconvolgono, creando di fatto una
rivoluzione all’interno di se stessi, permettendo di comprendere meglio i valori del Vangelo, i quali diventano parte integrante del quotidiano.

re di carità, il cattolicesimo vuole essere un
ponte di dialogo aperto a tutti. Quando la carità si incarna e diventa un progetto a favore
dei più deboli e dei più abbandonati, quest’azione diventa strumento di dialogo. La pacificazione e la fraternità segnano il rispetto della
persona, qualunque essa sia, perché creatura
di Dio con i suoi diritti e doveri e con la dignità
che nessuno mai potrà togliere perché insita
nella sua stessa natura umana.
L’accordo da voi siglato rappresenta la strada che tutti dobbiamo percorrere. In tal senso
l’Indonesia diventa un esempio per gli altri
Paesi del modo in cui cristiani e musulmani
possano impegnarsi per il bene della società,
così come il segretario generale della
Conferenza Episcopale Indonesiana ha dichiarato: «i Vescovi si propongono di non reagire da
soli alle provocazioni degli integralisti, ma di cercare sempre la comunione ecumenica e la piena
armonia e collaborazione degli altri capi religiosi, a partire da quelli musulmani».

Il mio auspicio, a nome anche della Chiesa
di Napoli, è che, con l’aiuto delle istituzioni politiche e sociali, attraverso questa strada del
dialogo e del rispetto di tutte istituzioni religiose presenti nel Paese, l’Indonesia possa diventare un Paese esemplare, che sa manifestare
agli altri che la pace è possibile, una pace fondata sulla dignità, sulla giustizia e sulla sacralità di ogni persona umana, a prescindere dalla
fede. Con la giustizia si raggiunge la pace e con
la pace anche il benessere delle nostre nazioni
e dei nostri popoli.
Dio benedica voi e, attraverso il suo ambasciatore, questa grande nazione dell’Asia, un
continente straordinario che più volte ho visitato dalla Cina alla Corea e, recentemente alla
Mongolia. Dall’Asia, origine e patria dell’umanità, venga e si sviluppi quella luce che ha trovato in Cristo Signore la realizzazione dei più
grandi valori dell’umanità.
Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani di Napoli, un incontro di ascolto e riflessione
sulla Lettera pastorale «Accogliere i pellegrini»

Comunità in cammino
di Domenico Garritani

Un lungo silenzio dei presenti poi ancora un’altra testimonianza, questa volta è quella di una giovane coppia, la
loro esperienza scuote un po’ tutti: la voglia di un bambino
che non arriva. Gli occhi umidi dei presenti che ascoltano
le difficoltà affrontate da questi potenziali genitori, il loro
calvario segnato dalla burocrazia istituzionale che rallenta tutto e tutti, lo scoraggiamento, poi l’aiuto da parte degli
operatori della Parrocchia del Rione Alto che li ha accolti
come «pellegrini bisognosi di cura» offrendogli un percorso di fede che ha cambiato il loro modo di pensare ed agire:
dalla voglia di avere un bambino a tutti i costi al desiderio

di accogliere bambini senza famiglia, ovvero la consapevolezza della strada dell’adozione.
Quanti pensieri affollano le menti, diritto alla vita oppure diritto per la vita, l’accoglienza prende il posto all’egoismo, all’individualismo. Quante forme di accoglienza!
I mille volti del pellegrino! L’ultima domanda rivolta al
Cardinale viene posta da un signore nato, cresciuto e formatosi in Parrocchia, punta l’attenzione sulla nostra disponibilità verso: «i pellegrini della porta accanto, i conoscenti di prossimità».
Tante domande, tante riflessioni, il Cardinale ha risposto sul solco tracciato nella sua Lettera pastorale, ricca di
spunti, ammonimenti e speranza nel cambiamento. Il parroco, mons. Raffaele Ponte, nei suoi saluti iniziali, ha delineato le attività svolte nel rispetto del piano pastorale;
quasi una ventina di settori parrocchiali, tra i quali il gruppo “coppie di fatto”, operativo da sei anni con l’obiettivo
di accogliere e far crescere nella fede chiunque voglia sentirsi amato dalla comunità. Poi, le esperienze formative
«Le Dieci Parole» e «I Sette Segni», che richiamano migliaia di fedeli anche di altre parrocchie.
Un incontro serale tra Cardinale e Comunità particolare, diverso, per una Parrocchia che guarda con attenzione, tra non poche difficoltà, all’accoglienza dei pellegrini. Con la benedizione finale, dinanzi alla Titolare di
Santa Maria di Costantinopoli, l’Arcivescovo ha concluso
l’incontro con il classico saluto: «a’ Maronna v’accumpagna!».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha promulgato il nuovo Statuto della Curia Arcivescovile presentato
nell’incontro con i Vescovi ausiliari, i Vicari episcopali, i Decani, i Direttori degli uffici e il personale laico

Strumento di crescita e di comunione
di Luigi Ortaglio *

Codici, statuti, regolamenti e leggi in genere non riscuotono simpatia, ma l’esperienza insegna che in
loro assenza non si riesce a stare insieme senza difficoltà ed a lavorare
insieme efficacemente. Pertanto, se
una Curia è l’insieme «degli organismi e delle persone che aiutano il
Vescovo e il governo di tutta la
Diocesi…» (can. 469), evidentemente anche una Curia non può fare a
meno di un regolamento.
Nel caso della nostra Curia
Arcivescovile il primo tentativo di regolamentazione, dopo la promulgazione del nuovo codice di Diritto
Canonico (1983), fu compiuto con
un Ordinamento pastorale della Curia
Arcivescovile di Napoli, promulgato
il 28 ottobre 1988 dal Cardinale
Michele Giordano. Esso era molto
essenziale, infatti constava di 9 articoli divisi in paragrafi. Col tempo si è
evidenziato in tale settore della vita
dell’Arcidiocesi un vuoto, che è stato
colmato con lo Statuto promulgato a
titolo sperimentale il 14 settembre
2012 dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Si tratta di un testo che si presentava
molto più ricco e completo rispetto
al precedente, constando di 15 titoli,
con un totale di 103 articoli; per il fatto, comunque, di essere il primo vero
Statuto, nella sua sperimentazione,
comprensibilmente ha manifestato
la necessità di una revisione. In effetti già nel settembre 2015 furono promulgati degli emendamenti; pertanto, dopo il previsto periodo speri-

mentale di cinque anni, con la promulgazione dell’attuale statuto il 19 settembre 2017, il funzionamento della nostra
Curia Arcivescovile può ritenersi meglio
garantito.
Quali sono le novità di maggior rilievo del vigente Statuto? A questa domanda possiamo brevemente rispondere citando alcune novità di carattere organizzativo ed altre di carattere terminologico. Tra le prime innanzitutto segnaliamo la soppressione del settore “affari
generali”, le cui competenze sono ora
attribuite all’ufficio del Vicario
Generale-Moderatore della Curia. È
stato poi introdotto il nuovo settore “affari economici”, al quale è stato affidato
il controllo dell’amministrazione dei

beni degli enti ecclesiastici diversi dalla
Diocesi (parrocchie, fondazioni, aggregazioni di fedeli di antica e nuova costituzione), che precedentemente era esercitato dall’economo diocesano. Inoltre
sono stati introdotti degli uffici nuovi: il
Servizio per Nuove forme di Evangelizzazione (art. 53 § 5), la Consulta
per il Diaconato permanente (art. 81), il
Servizio per la Formazione SocioPolitica (art. 96), l’Ufficio per la
Pastorale Universitaria (art. 99); ed è
stato meglio ridefinito il Servizio della
Parola (art. 53 § 6).
Non di minore importanza è stato il
lavoro di revisione e di uniformità del
linguaggio, in quanto l’uso dei termini
non è qualcosa di secondario o di indif-

ferente, bensì è sempre espressivo di
una particolare mentalità e di concreti atteggiamenti comportamentali. In diversi titoli è stato introdotto il termine servizio, nella denominazione del titolo XII (Il clero) è stato
aggiunto il termine formazione per
sottolineare l’importanza di tale dimensione nella vita sacerdotale. Il
settore Liturgia è stato più opportunamente denominato settore Culto
Divino e Disciplina dei Sacramenti.
Senza tema di smentita questo
nuovo Statuto si può definire un ulteriore mezzo di crescita nella comunione e nella organizzazione
dell’Arciidiocesi. La logica del lavoro curiale, come opportunamente
ha ribadito l’Arcivescovo nella presentazione dello Statuto, è quella
della diaconia, pertanto lo Statuto
deve servire a rispondere più efficacemente alle nuove esigenze di carattere giuridico, amministrativo e
pastorale e ad aiutare le parrocchie
e tutti i vari organismi ecclesiali, che
in fondo restano i veri soggetti della
pastorale.
Tale Statuto certamente non è
esaustivo, resta perfettibile, come
ha riconosciuto l’Arcivescovo lo
scorso 16 novembre nell’incontro di
presentazione del testo agli
Operatori della Curia, ai Vicari
Episcopali e ai Decani, ma si può ritenere, per l’attuale momento storico della vita dell’Arcidiocesi, un
buon traguardo.
* Cancelliere Arcivescovile

Il nuovo «Indirizzario» aggiornato in ordine al rinnovo di incarichi ed uffici
che hanno coinvolto presbiteri, diaconi e laici a servizio della Chiesa diocesana

«Nell’ottica di uno stile collegiale»
Con lo Statuto il Cardinale ha consegnato all’intera comunità diocesana il nuovo Indirizzario che
non ha semplicemente la funzione, pur importante, di riportare indirizzi, incarichi, numeri di telefono, ma soprattutto «vuole essere - come ha affermato l’Arcivescovo - segno della comunione ecclesiale e testimonianza di una comunità che viene
da lontano e nel tempo si accresce e si rinnova costantemente attraverso nuove realizzazioni».
«Scopo dell’Indirizzario - scrive lo stesso
Arcivescovo nella presentazione -, è di porsi al servizio di tutte le realtà della nostra Chiesa di Napoli,
impegnate nella promozione dell’annuncio del
vangelo, della vita di fede, di speranza e di carità.
Nell’ottica di uno stile collegiale - prosegue -, questo sussidio vuole offrire la possibilità di una consultazione semplice ed immediata, al fine di identificare nomi di persone, uffici, enti, istituzioni e i
relativi contatti, favorendo e consolidando la comunione e l’unità pastorale della nostra comunità
diocesana».
Si tratta di un’agile pubblicazione di 240 pagine,
realizzata in un elegante stile grafico, che riporta in
copertina, come auspicio, “Il Paradiso”, l’affresco
dipinto da Giovanni Lanfranco nella Cupola della
Cappella del Tesoro di San Gennaro. Già dalla sua
copertina, dunque, l’Indirizzario dà un primo messaggio. L’opera del Lanfranco si costituisce come
un continuum di figure in movimento, in un andamento musicale ed armonioso. Si tratta di un vero
e proprio “cielo aperto”, tipico esempio dello spa-

zio infinito, dello sfondato e del movimento, con ai
piedi del Cristo benedicente San Gennaro, sotto la cui
protezione si vuole mettere tutta la realtà della Chiesa
napoletana.

All’interno, dopo una breve presentazione del
Cardinale, la parte specifica con i dati del Vescovo
e della famiglia arcivescovile. Segue la struttura
della Curia diocesana con i vari uffici, i Tribunali e
gli Organi di formazione.
Particolarmente curata appare la sezione delle
parrocchie prima presentate in un prospetto generale in ordine alfabetico e, poi, suddivise per decanati. Segue il clero diocesano, i parroci religiosi, i
cappellani degli ospedali, delle carceri, dei cimiteri, etnici, del lavoro, gli esorcisti e i diaconi permanenti, con il rimando agli incarichi, gli indirizzi, i
telefoni e le mail.
Altrettanto curata la sezione dedicata agli
Istituti di Vita Consacrata maschili e femminili
presenti in Diocesi. La pubblicazione si conclude
con un approfondito elenco di tutte le aggregazioni
laicali operanti in diocesi e con i nomi i recapiti dei
responsabili
e
dei
referenti
diocesani.
L’Indirizzario, aggiornato al 1° ottobre 2017, è stato
inviato anche via mail e verrà di volta in volta aggiornata telematicamente.
Nel consegnare il nuovo Indirizzario diocesano
«desidero rinnovare l’invito - conclude il Cardinale
Sepe nella presentazione del sussidio -, a mantenere sempre la mentalità che preferisce sempre “al fare da soli” il “fare insieme”», invocando sul cammino pastorale diocesano e su «quanti lavorano con
umiltà e mansuetudine nella vigna del Signore» la
benedizione di Maria Santissima.
Doriano Vincenzo De Luca
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Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 26 novembre,
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Una rappresentanza di parroci e sacerdoti di Ponticelli ha consegnato alla
Congregazione delle Cause dei Santi la documentazione riguardante la fase diocesana
del processo di beatificazione del Servo di Dio don Agostino Cozzolino

Una nuova luce
per la Chiesa di Napoli

nella chiesa di Nostra
Signora di Lourdes, in Calata
Capodichino 112, a partire
dalle ore 17.30, accoglienza
dei Gruppi della Divina
Misericordia. Alle ore 17.45,
recita della Coroncina. Ore
18, Santo Rosario.
Alle ore 18.30, Solenne
Celebrazione Eucaristica in
onore di Gesù Misericordioso
presieduta da S. E. Mons.
Gennaro Acampa, Vescovo
Ausiliare di Napoli.
Accompagnerà la
celebrazione la “Corale della
Nuova Aurora”.

di Ciro Cocozza*
Lo scorso martedì 11 novembre è stata
scritta una nuova pagina della storia di santità
della Chiesa di Napoli. Una rappresentanza di
parroci e sacerdoti di Ponticelli, a nome del
Cardinale Arcivescovo, hanno consegnato alla
Congregazione delle Cause dei Santi la documentazione riguardante la fase diocesana,
conclusasi lo scorso 12 giugno, del processo di
beatificazione e canonizzazione del Servo di
Dio Agostino Cozzolino, Parroco di Santa
Maria della Neve dal 1960 al 1988.
Giunti a Roma, siamo stati accolti dal
Cancelliere del suddetto Dicastero per gli
adempimenti burocratici dell’atto, per essere
poi ricevuti dal Sotto-Segretario, il Rev. P.
Bogusław Turek, che ci ha dedicato un lungo
tempo, intrattenendoci in una interessante
conversazione, con amabilità e cordialità.
Successivamente ci siamo portati al Pontificio
Seminario Romano Minore, dove abbiamo celebrato la Santa Messa di ringraziamento, nella Cappella della Madonna della Perseveranza,
in un clima di grande raccoglimento e intimità
spirituale. La mattinata si è conclusa con l’agape fraterna presso la Casa “Bonus Pastor” del
Vicariato di Roma.
Si è trattato di una giornata storica, che abbiamo vissuto con emozione e partecipazione
interiore, soprattutto quando abbiamo fatto
memoria dell’esempio di vita sacerdotale del

Servo di Dio e di tanti ricordi personali che affioravano nei cuori dei presenti. La consegna
dei faldoni alla Congregazione competente è,
com’è noto, una tappa, non un traguardo.
Inizia, infatti, ora un cammino - quello romano
- che sarà di altrettanto impegno e i cui tempi conosce solo il buon Dio. A noi il compito di accompagnare con la preghiera il delicato lavoro
dei periti.
La santità di don Agostino è senz’altro un
segno per i Sacerdoti e per il popolo che egli ha
guidato per lunghi anni, e che non lo ha dimenticato; la sua tomba al Cimitero, sempre ador-

na di fiori freschi, è meta fissa di chiunque vi si
rechi a visitare i propri cari.
Non di rado si possono ritrovare sulla lapide bigliettini con su scritto: “Grazie, don
Agostino!” o “Pregate me!”. Vorrei concludere
formulando un auspicio: che il popolo di
Ponticelli possa vedere un giorno ufficialmente riconosciute le virtù del suo antico Parroco,
annoverato nel lungo elenco di Sacerdoti beati
e santi che hanno servito con esemplarità la
Chiesa di Napoli.
* Già parroco della Basilica
Madonna della Neve in Ponticelli

La chiesa di San Pasquale Baylon a Portici eretta a Santuario

Dono, impegno, risorsa
di Luigi Ortaglio

L’elevazione a Santuario diocesano della chiesa parrocchiale porticese di San Pasquale Baylon,
con decreto dell’Arcivescovo del 28 novembre
2017, segna nella storia della presenza ormai trecentenaria dei Frati Minori a Portici una tappa
molto significativa. Essa si colloca quasi come
spartiacque tra due epoche: una evidentemente
retrostante, l’altra incipiente. Alle spalle ci sono
tre secoli di culto per San Pasquale da parte non
solo della Comunità ecclesiale porticese, ma soprattutto da parte di tutti i fedeli del circondario,
fino a sconfinare nel casertano e nel salernitano.
La Chiesa di Napoli, con questa scelta pastorale, indica la chiesa parrocchiale di San Pasquale
come speciale luogo di grazia; da tre secoli, dal
1698 per la precisione, i fedeli si rivolgono con fiducia al Santo dell’Eucaristia come intercessore,
patrono e testimone dell’amore per Dio e per gli
uomini, affidandogli ansie, difficoltà, speranze,
sogni. Il carattere di Santuario a questo tempio,
prima della competente autorità ecclesiastica che
ha posto un sigillo di autenticità al popolare culto
di S. Pasquale, gli è stato riconosciuto dal sensus
fidelium (sentire dei fedeli), che si conserva intatto nel tempo.
Per il futuro si apre una nuova fase storica,
contrassegnata da un rinnovato impegno dei
Frati Minori, custodi del Santuario, e di tutta la locale Comunità ecclesiale. Questo impegno conosce due linee conduttrici: una spirituale – sacramentale, l’altra sociale – caritativa. Il culto di San
Pasquale lungi dall’assumere un carattere solo

emotivo e devozionale, deve piuttosto essere di
stimolo
ad
una
maggiore
centralità
dell’Eucaristia nella vita dei fedeli, come d’altronde lo fu per lui, che non a caso è definito teologo
dell’Eucaristia, pur non essendo stato un uomo di
studi.
Il Sacramento dell’Amore, l’Eucaristia, non
può non condurre alla testimonianza della carità.
S. Pasquale seppe essere instancabile sia nell’adorazione della Eucaristia, sia nel dono di sé ai fratelli: non a caso era addetto all’accoglienza dei poveri nella portineria del convento. Con questo
nuovo Santuario la Chiesa di Napoli esprime il bisogno e l’urgenza di un nuovo luogo celebrativo
della carità, perché Dio prima di abitare nei templi abita tra e con i poveri. Per questo motivo, nella
tradizione cristiana, accanto ai Santuari sono
sempre sorte anche iniziative ed opere caritative,
perché il Dio biblico sta con i poveri e mai senza
di loro.
Nella piccola esperienza del futuro santuario
porticese di San Pasquale Baylon, in continuità
con altre espressioni di carità del passato, negli ultimi anni sono nate prima iniziative caritative
quali la mensa per i poveri e l’accoglienza stabile
dei migranti. Il tutto è avvenuto senza nessuna
programmazione, ma in maniera spontanea, quasi a conferma di un sovrastante progetto di Dio.
Pertanto il titolo di santuario, lungi dall’essere
un inutile titolo onorifico, costituisce per tutti un
dono di Dio, per la Chiesa di Napoli una risorsa e
per la Comunità locale un impegno-sfida.
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Illustrati i dati sul dossier povertà in Campania, redatto dalla Caritas regionale. Famiglie sempre
più povere e con una bassa natalità. Presenti il Cardinale Sepe e i Vescovi Di Donna e Pascarella

«Oggi è più corretto parlare di miseria»
di Elena Scarici
Sono sempre più povere le famiglie campane, tanto da non potersi permettere nemmeno di fare figli. L’identikit tracciato dal
Dossier regionale sulle povertà 2017, curato
dalla Caritas regionale e presentato il 18 novembre al Seminario di Pozzuoli, è veramente sconfortante. I cittadini che sono stati aiutati dai centri di ascolto della Caritas nel 2016,
sono stati in totale 24.000, sono soprattutto
italiani (una percentuale in continua crescita
che ha fatto registrare quest’anno un 64,6%
del totale, nel 2008 era del 38,2%). E sono soprattutto donne (54,7). Alle loro spalle ci sono
famiglie che non arrivano alla terza settimana del mese, che non possono mantenere
eventuali figli, né sostenere spese impreviste
(nel 66,7% dei casi). Il tasso di natalità lo conferma: si è passati dall’11,4% del 2002 all’8,6
nel 2017. In 15 anni in Campania c’è stata una
diminuzione delle nascite del 32,6%. Gli stranieri poveri rappresentano il 35,1% del totale,
sono soprattutto Ucraini, Rumeni e Bulgari,
seguono Marocchini e Nigeriani. Rimane più
o meno stabile il dato sulla povertà assoluta
che resta però nel Mezzogiorno il più basso
d’Italia (6,7% al Nord, 7,3% al Centro, 9,8% al
Sud). Tra questi i più poveri sono i giovani fra
18 e 34 anni (10%) e i minori (12,5%). La povertà relativa, invece, è cresciuta nelle famiglie campane che sono passate da una percentuale di 17,6% nel 2015 al 19,5% nel 2016.
E questo nonostante i dati Istat sul Pil regio-

«C

’è un terzo mondo anche nella
nostra città, una povertà fatta
di miseria, di persone che non
sanno risolversi. Sono deboli, senza volontà si arrendono alle difficoltà della vita
e, sconfitti senza lottare, vengono assorbiti, inghiottiti dai loro ghetti. Hanno bisogno di pane, certamente, ma hanno bisogno anche di altro, di una bambola per
giocare, di colori, di parole, di ospitalità,
di gesti che non si esauriscano in un intervento, di una fraternità che li affianchi,
perché la carità educhi e possa diventare
promozione umana». Da questa riflessione nata all’interno della Caritas parrocchiale e condivisa con l’intera comunità della parrocchia SS. Trinità di Torre
Annunziata, nasce l’idea di realizzare
l’Emporio della Solidarietà, inaugurato
domenica 19 novembre in occasione
della I Giornata Mondiale dei Poveri.
L’Emporio per generi alimentari, unitamente all’Atelier per l’abbigliamento,
rappresenta la naturale prosecuzione
del percorso intrapreso con la realizzazione del Centro di Ascolto parrocchiale
con l’intento di «introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una
condivisione che diventi stile di vita», come indicatoci da Papa Francesco nel
messaggio sulla Prima Giornata
Mondiale dei Poveri.
All’Emporio della Solidarietà si accederà quindi mediante il Centro di
Ascolto, attraverso il quale gli operatori
rilevano i bisogni delle famiglie o dei singoli che ad esso si rivolgono, orientandoli e coinvolgendo la comunità parrocchiale, nella dimensione pastorale che
essa si propone di vivere. Lo scopo è fornire una possibilità concreta per affrontare un periodo di crisi e consentire alle
famiglie assistite di reagire agli eventi
negativi fino a raggiungere il maggior
grado di autonomia tale da rendere il più
possibile autosufficienti. Dopo l’ascolto
e la valutazione dei requisiti, le famiglie
riceveranno una Card, simile ad una tessera punti a scalare, che sarà caricata
con un punteggio che verrà speso nell’arco del periodo di riferimento, per acquistare i prodotti dell’Emporio, prezzati
con un valore espresso in punti. Quindi
ad ogni spesa verranno scalati dalla card
i punti equivalenti ai beni acquistati. Le

nale mostrano una Campania in crescita (il
Pil è cresciuto del 2,2%).
Secondo l’interpretazione dei dati, fornita
dal sociologo Ciro Grassini, questo significa
che se la ricchezza nella nostra regione è moderatamente cresciuta, essa ha riguardato le
famiglie che già erano benestanti, mentre
quelle povere lo sono sempre di più. Il Dossier
lo conferma: i due terzi delle famiglie che si rivolgono alla Caritas vivono con meno di 500
euro al mese. Sono famiglie che hanno in media 2 o 3 figli, nell’80,2% dei casi hanno un minore e nel 20,5% un disabile. I cosiddetti nuclei spezzati (vedovi, separati o divorziati)
rappresentano il 23,4%, di questa situazione
sono vittime particolarmente i padri separati

La storia
di Nicola
(e.s.) Ha un filo di voce Nicola Rasulo.
Sale sul palco, durante il dibattito per la
presentazione del Dossier, per raccontare
la sua storia, con coraggio e dignità. Ma
parlare della propria povertà non è facile
per nessuno. Nicola era un uomo come

che nonostante abbiano un lavoro rischiano
di finire a vivere per strada.
Per quanto riguarda il livello di istruzione
degli utenti Caritas (sia italiani che stranieri),
il 42,7% ha la licenza media inferiore, il 20,9
quella elementare, i diplomati sono il 22,2%,
i laureati il 3,1%, gli analfabeti il 2,1%. Sono
nel 66,6% dei casi disoccupati. Ai centri di
ascolto le famiglie campane chiedono soprattutto pacchi viveri (49,5%) pagamento di bollette (31,9%) l’alloggio (17,0%), l’accesso a
market solidali (15,8%) il lavoro (14,2%) l’accesso alle mense (13,3%)e il vestiario (8,2).
«Più che di povertà, bisogna parlare oggi di
miseria – ha detto Il cardinale Sepe commentando i dati - di fronte a persone che non han-

tanti, aveva una casa, un lavoro, una famiglia. «Poi – racconta – ho perso tutto. In primis il lavoro, e quello è stato il motivo principale di disgregazione familiare. Sono diventato un padre separato.
Non è facile mantenere se stessi e la propria famiglia, più di tutto ho rischiato di
perdere la mia dignità. Sono finito per strada e per anni ho dormito in auto. All’inizio
mi sono rivolto ad amici e parenti e ho ricevuto anche aiuto, ma poi se la situazione
persiste, non puoi più chiedere né rovinare
la serenità di altre famiglie. Ero disperato.

no il minimo indispensabile per una sopravvivenza degna. I nostri giovani sono più poveri dei loro padri e dei loro nonni, molti non
hanno mai visto un lavoro e per disperazione
o vanno fuori oppure si aggregano alle associazioni malavitose che li sfruttano e li condannano a morte». All’incontro hanno preso
parte anche il vescovo di Pozzuoli, mons.
Gennaro Pascarella e il vescovo di Acerra,
mons. Antonio Di Donna, delegato della
Conferenza episcopale campana per la carità.
Così mons. Di Donna: «La Caritas sta diventando un’agenzia di welfare ma la Chiesa non
può continuare a supplire ai compiti istituzionali, anche se è nella sua natura esercitare
la carità».

Anche le istituzioni, a cui mi sono rivolto,
mi hanno chiuso le porte. Ho trovato aiuto
nella Caritas ed ora finalmente ho un’abitazione». E a chi gli chiede se è mai stato
tentato di cadere nell’illegalità risponde
con orgoglio. «Io mai, non mi ha mai sfiorato questa tentazione, mi hanno proposto
un viaggio in Spagna, una cosetta da niente, dovevo portare dei preziosi e avrei guadagnato 10.000 euro, certo avrei risolto i
miei problemi, ma sono rimasto onesto e
oggi posso dire di non aver perso completamente la mia dignità».

Una nuova casa per i poveri
Nasce l’Emporio della Solidarietà nella parrocchia
della Santissima Trinità di Torre Annunziata

singole persone o le famiglie assistite, saranno invitate ad effettuare servizi di volontariato e/o di collaborazione per lo svolgimento delle attività parrocchiali e la durata dell’intervento sarà al massimo di sei mesi.
L’intero percorso vuole dare dignità e maggior rispetto a chi si trova in difficoltà ed è
costretto a chiedere aiuto. Un progetto sognato da tempo questo dell’Emporio, incoraggiato e supportato dal parroco don Ciro
Cozzolino e condiviso con l’intera comunità
parrocchiale, che ha accolto con gioia l’invito a mettersi a servizio dei fratelli più bisognosi, con il desiderio a non restare coi pugni chiusi e le braccia conserte ma ad avere
mani operose e tese verso i poveri, perché è
così che possiamo essere amici buoni discepoli e apostoli fedeli di Dio.
Giuliano Vollaro
Responsabile Area regale
parrocchia SS. Trinità
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è stato un tempo in cui quelli che,
come voi, vivevano questa situazione di profondo disagio, all’interno della società ma anche della Chiesa, si
sono sentiti trattati non da cristiani ma un po’
separati dalla vita della comunità cristiana,
quasi trattati come il lebbroso del Vangelo.
Ma nessuno può essere considerato un lebbroso all’interno di una comunità, soprattutto all’interno della Chiesa. Nessuno, in qualunque situazione possa trovarsi, è rifiutato
da Dio. Siamo tutti oggetti della bontà e della
misericordia del Signore, nessuno è lebbroso
nella Chiesa perché tutti siamo ugualmente
figli di Dio, tutti siamo stati redenti dallo stesso sangue di Cristo che fa di noi una sola famiglia, un solo popolo. Pertanto, siamo tutti
continuamente chiamati ad esprimere con
responsabilità la nostra fede, l’identità del
nostro essere cristiani e discepoli di Cristo.
Qualcuno era arrivato a pensare che voi
eravate degli esclusi, scomunicati, lebbrosi
da evitare. Invece, voi siete Chiesa, anche se
la vostra situazione è precaria e delicata.
Conoscete tutti gli interventi fatti in questo
campo da Papa Francesco, il quale ha voluto
dedicare tre incontri su questo argomento,
prima riunendo tutti i Cardinali del mondo,
poi con Sinodo ordinario e uno straordinario, offrendo dichiarazioni chiare e precise.
Anche nella nostra Diocesi abbiamo creato un comitato composto da tanti esperti - sacerdoti, avvocati, medici, psicologi - per aiutare quanti hanno bisogno di comprendere le
motivazioni della propria separazione e del
rapporto con la comunità cristiana, al fine di
far accedere ai Sacramenti, in coscienza, coloro che possono. E capite bene, allora, che
anche il Vescovo ha bisogno di essere confortato e supportato prima di prendere le giuste
decisioni, poiché non esistono mai casi simili, le situazioni vano esaminate una ad una.
Qualcuno si separa per motivi religiosi,
come quel marito voleva più spazio per com-
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Nel Palazzo Arcivescovile a Donnaregina, il Cardinale Crescenzio Sepe, come già
negli anni scorsi, ha incontrato separati, divorziati e quanti vivono unioni di fatto

«Anche per voi le porte sono aperte»
@ Crescenzio Card. Sepe *

piere la sua missione. Ma la religione non può
mai essere motivo di divisione. Oggi abbiamo
fatto il pranzo con i poveri e al mio tavolo sedeva una famiglia musulmana. Dieci figli che
scherzavano, ridevano e mangiavano. Come
si può pensare che la differenza di fede possa
causare separazione?
Cristo è un “divorziato” perché non è stato
accolto, non è stato accettato, ce lo dice San
Giovanni - «venne, e i suoi lo rifiutarono» -, un
rifiuto che è arrivato fino alla condanna a
morte. Eppure non ha fatto altro che spargere
del bene, parlare con tutti, sanare, guarire, resuscitare. Quel grido “crocifiggilo” probabilmente era stato pronunciato dalle stesse persone che avevano assistito a tanti miracoli,

ell’anno dedicato all’opera di misericordia
“Accogliere i pellegrini”, anche l’incontro tra il
Cardinale e le famiglie ferite dalla separazione si è
ispirato all’accoglienza, con il tema: “Accolti. Mai più esclusi.
Tutti figli dello stesso Padre”. Chi fa esperienza della tenerezza di Dio non può fare a meno di diffondere tenerezza, non
escludendo nessuno. È una “conversione” da attuare quotidianamente, come la Chiesa ha saputo fare, anche grazie alla
spinta di papa Francesco e dell’Amoris laetitia.
La Chiesa di Napoli e il suo pastore da diverso tempo hanno assunto e manifestato, attraverso questi incontri, l’accoglienza, nei confronti delle famiglie ferite dalla separazione,
con iniziative di accompagnamento e discernimento. Il
gruppo di lavoro, espressione dell’Ufficio “Famiglia e Vita”
della Diocesi, ha infatti elaborato nel tempo varie proposte
formative, che si svilupperanno in un impegno missionario
sul territorio.
L’incontro del Cardinale Sepe con i separati, che quest’anno si è tenuto il 19 novembre, si è svolto nella solita atmosfera di cordialità e di familiarità. Partito dall’ascolto di
una meditazione tratta da un’omelia di don Giovanni
Sansone, sacerdote particolarmente impegnato nell’accom-

che avevano ascoltato le sue parole di amore.
La vera fede ci fa capire che possiamo essere
dei rifiutati perché incompresi, perché il nostro modo di essere, di pensare, di agire è rifiutato da chi si contrappone a noi in nome di
un altro ideale, di un’altra fede. Rimanere fedeli alla fede in Cristo Crocifisso significa non
solo morire e soffrire con Lui ma anche poter
risuscitare con Lui.
Talvolta, poi, per motivi economici, i figli
si separano dai padri per motivi economici.
Prima di risolvere il problema di dove stare e
pagare una casa, il vero problema è quello di
riacquistare la fiducia nei propri figlioli con
la moneta dell’amore: è questa la chiave per
poter domani risolvere ogni problema.

Bisogna fare tutto il possibile per vivere la paternità e la maternità che, nella vita, non finisce mai, e che unisce alla realtà di un Dio che
è padre e madre per noi. Dio è fedele sempre.
Anche noi, nella fiducia, nella fede, nella forza di volontà, nel portare pazienza, nel saper
sopportare le tante tensioni, dobbiamo imparare il gusto della fedeltà.
Cari amici, non fatevi prendere dalle tentazioni di pessimismo. La Chiesa riconosce
la vostra identità, la Chiesa è madre, con la
porta aperta, pronta, come ha fatto Cristo, ad
accogliere chiunque si sente veramente inserito in questa famiglia. Abbiate fede in Dio, e
abbiate tanta fiducia anche nella Chiesa che
ha spalancato le porte della misericordia per
salvaguardare sempre e comunque la vostra
dignità di uomini e di cristiani. Chiediamo al
Signore di donarci la forza di non arrenderci
mai di fronte alle difficoltà, ma di andare
avanti perché il dono più bello è quello di sentire la presenza di Dio in noi e metterci a sua
disposizione per fare sempre e comunque la
sua volontà.
Dio vi benedica, cari amici, e vedrete che,
come ha promesso, non ci farà mancare il
suo aiuto in qualsiasi momento. Affidiamoci,
come fanno i figli, alla madre, l’accogliente,
Colei che non solo ha accolto il suo figlio nell’incarnazione, ma soprattutto quando lo
hanno deposto dalla croce. Ora, con Lui, gode della gioia della resurrezione. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Accolti, mai più esclusi
pagnamento di quanti hanno subito la separazione, la successiva proclamazione della Parola (guarigione del lebbroso, Mc 1,40-45), ha ispirato riflessioni di accoglienza e vicinanza.
Due testimonianze hanno dato la possibilità di porre delle domande al Cardinale: come vivere questa croce? come
accogliere e accettare la separazione? come essere aiutati
nelle crisi? come trovare aiuto e conforto nei disagi conseguenti alla separazione, come la mancanza di un alloggio?
come rimanere genitori, anche se non più coniugi, evitando
i danni per i figli? Domande di una drammatica attualità, a
cui il Vescovo ha dato risposte paterne ed illuminanti nella
sua breve riflessione, suggerendo di mettere sempre al centro della propria vita il Cristo, che nella sua esperienza terrena ha vissuto l’esperienza del rifiuto. La Chiesa, poi, deve
evitare il rischio di ogni esclusione in quanto siamo tutti figli
dello stesso Padre. Soltanto amando per primi ed oltremisura, si riescono ad abbattere ostacoli emotivi e relazionali che

scaturiscono dal rifiuto, anche da parte dei figli. In conclusione, il Cardinale ha annunciato che è in via di costituzione
una Commissione diocesana per il discernimento delle diverse situazioni di quanti hanno vissuto una separazione e
sono passati a una nuova unione. Scopo di questo discernimento è l’accompagnamento pastorale per la verifica di
un’eventuale nullità del matrimonio o della possibilità di
riaccostarsi ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia.
Innovazioni di una forza dirompente, quale solo la misericordia può ispirare. L’incontro è proseguito con le preghiere spontanee, dove non si è mancato di fare rifermento alla
Giornata mondiale dei poveri, voluta dal Papa, anche considerando le miserie, le povertà, i disagi che i separati devono
affrontare. Al termine sono stati distribuiti dei simpatici magneti riportanti il titolo dell’incontro, simbolo di incentivo a
rimanere in contatto.
Ufficio Famiglia e Vita – Équipe famiglie ferite

Alla Facoltà Teologica di Napoli un ciclo d’incontri ecumenici a tre voci:
cattolici, ortodossi e protestanti, insieme per l’unità e la pace

Al via “i lunedì per l’unità dei cristiani”
«Dare il vita ad un vero e proprio laboratorio di dialogo e di unità». Con questo auspicio, lo scorso lunedì 13 novembre, presso la Sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ha preso il via un ciclo d’incontri
ecumenici promosso dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania
(Crccc) con il patrocinio della stessa Facoltà Teologica e la collaborazione del Centro
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture.
“I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani” – questo il titolo del ciclo – punta a
favorire il progresso del cammino ecumenico come via del dialogo e della pace per tutte
le Chiese, attraverso dibattiti, approfondimenti, e seminari di ricerca che seguono la prospettiva della testimonianza comune, della formazione all’ecumenismo, della conoscenza storica delle Chiese cristiane.
Il primo incontro in calendario, prendendo spunto da un passo della prima lettera di
Giovanni («Noi lo annunciamo a voi» - 1Gv 1,3), ha visto un dibattito a tre voci (una cattolica, una ortodossa e una protestante) sul tema “Testimoniare insieme il Vangelo di
Gesù Cristo”, nel quale sono stati impegnati il teologo liturgista Giuseppe Falanga, l’archimandrita Georgios Antonopoulos della Chiesa greco-ortodossa di Napoli e il pastore
metodista Antonio Squitieri, presidente del CrcccRCCC, moderati da Michele
Giustiniano, giornalista e ricercatore specializzato in teologia ecumenica.
«All’interno del dibattito ecumenico - ha dichiarato in apertura il moderatore - quello
della testimonianza non è un tema come tanti, perché occupa un posto speciale, se non
altro per la sua urgenza, sottolineata dallo stesso Papa Francesco nella Evangelii

Gaudium. Un’urgenza dettata da un dato di fatto incontrovertibile: la divisione tra cristiani rappresenta una controtestimonianza, soprattutto in terra di missione». Parole alle
quali ha fatto eco l’intervento del pastore Squitieri che, sintetizzando gli insegnamenti
contenuti nella Charta Oecumenica di Strasburgo (2001) e illustrando la genesi del Crccc,
ha messo in evidenza come il tema della testimonianza comune emerga con forza dalla
riflessione sulla stessa ragion d’essere del movimento ecumenico. Sulla sua scia, l’archimandrita Antonopoulos ha ricordato come anche nel recente Sinodo Panortodosso di
Creta (2016) si sia prestata attenzione al tema della testimonianza comune ed ha auspicato l’inizio di una nuova stagione di «umanesimo cristiano basato sulla donazione reciproca, che abbia come punto di partenza la consapevolezza della nostra complementarietà: ciascuna confessione cristiana ha bisogno delle altre che le sono complementari».
Il professor Falanga ha evidenziato come il decreto conciliare Unitatis Redintegratio
sottolinei il legame strettissimo tra le sorti dell’evangelizzazione e la capacità di testimoniare l’unità tra i cristiani, «perché l’ecumenismo è un’esigenza della fede», lanciando la
sfida di un ecumenismo “glocal”, in cui ciascuno è chiamato a riflettere come parte della
Chiesa Universale e ad agire nella propria realtà territoriale e quotidiana.
“I lunedì di Capodimonte” sono aperti a tutti e avranno luogo presso la Sezione San
Tommaso fino al 16 aprile 2018, con regolare cadenza mensile, ad eccezione del mese di
gennaio, in cui è prevista la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il prossimo
incontro è in calendario per lunedì 11 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30.
Commissione Diocesana Ecumenismo e Dialogo
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26 novembre. Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario

L’amore è l’unico,
vero frutto di un cuore vigile
Es 34, 11-12. 15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46
Predicare la venuta del Regno significa
per la Chiesa richiamare l’attenzione dell’uomo (oltre che la propria) su di una
realtà che, per quanto attesa e preparata,
viene da Dio come suo dono, come compimento dell’intera vicenda umana in cui, finalmente, «non vi sarà più la morte né lutto
né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate» (Ap 21, 4).
Il Regno di Dio non verrà, allora, a cancellare la storia degli uomini, anche se in esso si manifesteranno l’assoluto primato di
Dio e il compiersi – sia pure attraverso le vie
tortuose della storia umana – del suo disegno di salvezza.
Il rapporto tra il Regno dei cieli e il “regno” degli uomini, dunque, esprime una
certa rottura – se lo si considera in relazione al grado di pienezza di cui ciascuno di
essi è portatore (diversamente da ciò che
sarà nel Regno, infatti, nel tempo presente
la pienezza è possibile solo come tensione e
non come possesso) – mentre esprime una
certa continuità – se si considera che il secondo costituisce, sin dalla creazione dell’uomo, una tappa “obbligata” nel processo
di instaurazione del primo (è attraverso la
storia, infatti, che il Regno dei cieli si manifesta e si costruisce).
L’oggi della storia allora non è sganciato
dal domani del Regno: il tempo presente
costituisce, al contrario, lo spazio di responsabilità che Dio offre all’uomo, al quale è dato di scegliere se e come contribuire
alla preparazione e alla costruzione del

Regno. La responsabilità verso il Regno dice, in primo luogo, la serietà con cui Dio
guarda alla libertà umana, che sempre può
scegliere di essere per Lui o contro di Lui;
conseguentemente, essa dice anche la serietà con la quale l’uomo è chiamato ad assumere la propria storia, al cuore della quale Dio stesso si rende presente per aprirla e
orientarla alla sua meta in Lui.
È in nome di questa responsabilità che
ogni vicenda umana non potrà sottrarsi a
un giudizio: il giudizio è, infatti, l’altro nome del dialogo responsabile al quale Dio
chiama l’uomo, giacché è in esso che, in un
imperscrutabile intreccio di misericordia e
di giustizia, viene restituito al sentire, al
pensare, all’agire dell’uomo tutto il proprio
valore costruttivo o distruttivo di vita.
La grande scena del giudizio che il
Vangelo di Matteo pone al termine delle parabole sulla vigilanza mostra con chiarezza
che solo l’amore fa entrare nella vita: se
il “vigilare” nella parabola delle dieci
vergini significa capacità di essere equipaggiati per il tempo lungo, mentre nella
parabola dei talenti indica disponibilità
ad assumere responsabilmente il quotidiano rischiando di persona, esso diventa ora amore fattivo, capace di sporcarsi
le mani per i più piccoli.
L’amore è l’unico, vero frutto di un
cuore vigile: pertanto, è sulla concretezza dell’amore, e non su degli atti strettamente “religiosi”, che gli uomini (tutti
gli uomini) saranno giudicati e “misura-
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Nostro fratello è....
Questo terzo libro, dopo Nostro Padre è... e
Nostra Madre è..., propone in brevi versi di poesia
la figura di Gesù, presentato come fratello, che ha
numerose caratteristiche.
Gesù ad esempio è un maestro che ci insegna a
volerci bene, è un contadino che semina semi di felicità, è un fratello che sa consolare, difende anche
quelli che hanno sbagliato, porta in spalla i più piccolini.
Come nei precedenti testi, il linguaggio è evocativo e poetico, capace di suggerire molte belle immagini, magnificamente illustrate dai raffinati disegni di Silvia Colombo.
Maria Luisa Eguez
Nostro fratello è…
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 32 – euro 13,90

Nulla è impossibile a Dio
Lo scopo di questo libretto, basato sui Vangeli
dell’Avvento e del Natale (anni A, B e C), è quello di
invitare a ritrovare il fondamento della nostra fede,
senza orpelli e senza cianfrusaglie per renderci consapevoli del volto di Dio Padre manifestato in Gesù,
Verbo incarnato e Figlio amato.
Incontrare Colui che viene per condurci alla
gioia. Per ogni testo evangelico l’autore suggerisce
alcune note interpretative. Uno sguardo sulla contemporaneità può ispirare una breve omelia. E
mentre i pensieri si accumulano, nasce spontanea
la preghiera.
Infine un gesto concreto renderà visibile la nostra attesa e la nostra ricerca di Gesù. La varietà dei
linguaggi permette di accostarci al Vangelo in serena meditazione.
Andrea Fontana
Nulla è impossibile a Dio. Riflessioni per il cammino di Avvento e di Natale
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 136 – euro 9,90

ti” da Dio (cfr. Mt 7, 2). Se rispetto ai discepoli di Cristo, infatti, è nell’amore
che si rende visibile e si mostra come autentica l’opera della fede, rispetto a tutti
gli altri uomini, che non hanno conosciuto il Vangelo o non hanno aderito a
esso, l’amore dice l’autenticità della vita
vissuta. Solo nell’amore, infatti, la vita si
umanizza e solo nell’amore essa si divinizza.
Non avere occhi, mani, cuore per l’altro, specialmente per l’ultimo, significa
disumanizzare la vita: non solo quella altrui – alla quale non si riconosce il diritto
di essere vissuta quando affetta da uno
stato di indigenza – ma anche la propria
– alla quale si nega la possibilità di realizzare pienamente il proprio essere a
immagine di un Dio che è amore e, dunque, apertura all’altro.
Solo chi ama, che ne sia consapevole
o meno, incontra realmente nell’altro il
Cristo, del quale, nell’atto stesso in cui ci
si china sull’altro, si assume il medesimo
stile di abbassamento sull’infermità e
sulla miseria altrui.
È questa la grande rivelazione che,
consegnata alla comunità cristiana, attende ogni uomo alla fine della storia: è
nella fedeltà a questa rivelazione che la
Chiesa di Cristo prepara il Regno, lo serve e attende con ferma speranza che Dio
sia tutto in tutti (cfr. 1 Cor 15, 28).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Valeriano di Aquileia
Vescovo – 27 novembre
Valeriano, vescovo di Aquileia fra il 370 e il 388, rappresentò l’inizio della più bella
stagione della Chiesa di Aquileia; presso il centro episcopale fiorì un notevole seminario di studi teologici e di formazione ascetica. La sua presenza pastorale costituì
il segno della ripresa della fede nicena contro l’arianesimo che per un ventennio aveva dominato in Occidente, specialmente a Milano. La sua professione di fede fu apertamente pronunciata in occasione del Concilio delle Chiese occidentali, da lui presieduto, che si tenne ad Aquileia il 3 settembre 381, con la partecipazione di santi vescovi dell’Italia, della Gallia, dell’Africa, fra cui Sant’Ambrogio di Milano.

Beato Vincenzo Bianco Gaudilla
Sacerdote e Martire – 28 novembre
Nacque nel 1882 in Spagna. La sua famiglia, di umili lavoratori, era molto religiosa ed era di sani principi. Già da piccolo ebbe molti contatti col parroco e con il cappellano della chiesa della Sacra Famiglia di Bordeaux. Senza dubbio è in questo periodo e grazie a questa amicizia che nacque la sua vocazione, attraverso il legame di
queste religiose con i Missionari Oblati.Nel 1895 entrò nel seminario di Nostra
Signora del Soto, in provincia di Santander, piccola casa di formazione che gli Oblati
avevano appena aperto. In questi anni si faceva notare per la sua rettitudine e fermezza e per il desiderio di essere religioso e missionario. Lì aumentò la sua devozione
mariana con la preghiera del rosario, una devozione già inculcata in famiglia dalla
madre. Durante le vacanze, mostrava interesse nell’aiutare gli altri e si preoccupava
della situazione dei suoi genitori, bisognosi di mezzi per poter sopravvivere. Il 14 agosto del 1900, il giovane Vicente, a 18 anni, viene mandato in Francia per iniziare il
noviziato presso Notre Dame de L’Osier dove fece i primi voti il 15 agosto del
1901.Trasferito a Roma per completare gli studi ecclesiastici, nella Città Eterna prese
i voti perpetui. Sempre a Roma, nella Basilica del Salvatore, San Giovanni in
Laterano, fu ordinato sacerdote il 14 aprile del 1906. Fu maestro di novizi e molti di
questi, saranno di nuovo suoi alunni e membri della comunità nello scolasticato di
Pozuelo, poichè a questa casa sarà destinato, diventando il Superiore, nel 1932.
Impegnato principalmente nei suoi compiti di superiore e professore, padre Bianco
trovava il tempo anche per dedicarsi a lavori pastorali, aiutando nella parrocchia del
paese, confessando e predicando nei conventi di religiose esistenti in quella comunità.Il 18 luglio 1936, dopo aver predicato il ritiro di preparazione per i primi voti al
gruppo di giovani che aveva terminato l’anno di noviziato, tornò alla sua comunità
di Pozuelo. La guerra civile era sul punto di iniziare. Nella sua stessa casa sarà arrestato con tutta la comunità il 22 luglio del 1936. Viene portato via, presso la Direzione
Generale di Sicurezza a Madrid e rimesso in libertà il 25 luglio dello stesso anno.
Dopo quasi tre mesi di vita clandestina, il 15 ottobre è arrestato di nuovo e il 28 del
mese di novembre è martirizzato.
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Che
cosa
attendere?
Queste ultime tre domeniche,
come preludio al tempo di
Avvento, non hanno fatto altro
che proiettarci in un clima di
attesa: dello Sposo che viene di
notte (Mt 25, 1ss); di un’eredità
preziosa lasciata in custodia da
un padrone esigente ai suoi servi
(Mt 25, 14ss); di un giudice
giusto che finalmente farà
giustizia tra buoni e cattivi
(Mt 25, 31-46).
Ma quale sarà il vero
compimento di questa lunga
attesa?
Il giudizio finale proposto
dall’evangelista Matteo spiazza
anche i migliori: tutti noi
attendiamo che il Signore Gesù
torni e faccia giustizia; tutti
attendiamo il giorno in cui
finalmente si manifesterà come
unico Signore della storia e
dell’universo… ma quanto ciò
che stiamo attendendo è ciò che
Dio sta preparando?
Il Vangelo non parla né di
religiosi e religiose né di laici
impegnati né di sacerdoti o
monsignori… Tra queste righe
non si misura la vita ecclesiale
né sacramentale. I primi posti e
le ore trascorse in chiesa non
vengono riportate, delle nostre
corse fatte in nome di nome di
Dio o delle notti trascorse per
realizzare la sua volontà
neppure l’ombra.
Qui si misura lo sguardo
amabile, la mano tesa, la
compagnia donata, l’acqua
offerta, i beni condivisi, il tempo
regalato senza condizioni… a
tutti, anzi no! Soprattutto agli
ultimi, agli esclusi, a coloro da
cui di norma si preferisce
prendere le distanze.
Ecco, quando attendiamo, cosa
dovremmo attendere: il
compiersi delle logiche di Dio in
noi, l’imparare da lui chi essere e
come amare.
Il Signore sarà Re dell’universo
nella misura in cui sarà Re della
nostra vita, cuore pulsante di
ogni nostra scelta.

La preghiera
Signore Gesù, aiutami
a disincrostare il mio cuore,
libera la mia mente dalla paura,
perché io riesca a vedere
nello straniero, nel povero,
nel malato, nel disperato,
nel solo, nello sfiduciato,
nel carcerato, nell’orgoglioso,
nel violento, nel superbo,
nel colpevole,
il tuo corpo da soccorrere,
le tue piaghe da fasciare,
il tuo volto da far brillare,
il tuo amore da far germogliare.
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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un grande giorno di festa quello oggi celebriamo: ricordiamo la risurrezione del Signore, evento che ha
segnato la vita di ognuno di noi, alla presenza delle
spoglie mortali di Santa Maria Francesca delle Cinque
Piaghe, in ricordo dei 150 anni della canonizzazione avvenuta nel 1867, la prima donna napoletana a diventare Santa
che, insieme a tante altre successivamente, ha dato esempio
e testimonianza dell’amore di Cristo.
Maria Francesca, una donna che ha aperto non solo il suo
cuore ma anche la sua casa ai poveri, ai deboli, agli emarginati, ai sofferenti, agli scartati della vita, a quelli che nessuno accettava, nessuno accoglieva, a cui nessuno si rivolgeva.
Accolse, e nell’accogliere mostrò tutto l’amore di Cristo che
si incarnava in lei, facendo quello che Cristo ha fatto e ci ha
comandato di fare: ridare la dignità perduta, senso e significato di vita ai fratelli emarginati perché tutti siamo figli di
Dio.
Le mamme non fanno differenza tra i figli, sarebbe innaturale, anzi più un figlio ha bisogno, più l’amore materno e
paterno si rivolge a lui. In questo scorgiamo il significato di
questa prima Giornata Mondiale dei Poveri istituita da Papa
Francesco al termine del Giubileo della Misericordia, richiamando tutti noi, nel primo messaggio, a fare nostri i
sentimenti di Cristo e della Chiesa. Lo sappiamo, dobbiamo
amare Dio e amare il prossimo, però, afferma il Papa, questo
amore non deve essere solo una bella parola ma deve concretizzarsi nelle opere, nel volerci bene realmente, non con
le chiacchiere ma nei fatti.
Cristo, Dio incarnato, è venuto ad abitare in mezzo a noi,
a camminare per le strade, a incontrare la gente, ad entrare
nelle famiglie, a guarire i malati, risuscitare i morti, parlare
con tutti, soprattutto con i peccatori. Ha incarnato il suo
amore con i fatti, con i gesti.
Anche noi tocchiamo con mano queste realtà. Ogni giorno constatiamo come tanti nostri fratelli e sorelle vivono
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L’Arcidiocesi di Napoli celebra la Giornata mondiale dei poveri
con la Celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale C

«Fare nostri i sent
di Crescenzio

nella povertà e nella miseria, senza dignità, e non riescono
non solo a vivere ma addirittura a sopravvivere.
Il Papa elenca le innumerevoli difficoltà di identificare la
povertà, non solo materiale; c’è chi non riesce neanche a
portare un piatto da mangiare o a comprare un vestito o a
stare sotto un tetto; ma c’è anche chi è povero moralmente
e culturalmente.
Tutte queste forme di povertà, segno di privazione della
libertà e della dignità, miste a forme di ignoranza, analfabetismo ed emigrazione forzata, ci interpellano ogni giorno
con i mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dai
soprusi, dalle violenze, dalle torture, dalla prigionia, dalla
guerra.
Povertà che, a volte, assume il volto di donne, uomini e
bambini sfruttati per vili interessi, calpestati solo dalle logiche del potere e del dominio.
Di fronte a tutto questo, noi cristiani non possiamo guardare questi poveri con il binocolo, o metterci alla finestra
per vederli passare nella nostra indifferenza, come il levita
e il sacerdote della parabola che, vedendo l’uomo ferito al
bordo della strada, hanno dato uno sguardo e poi sono andati avanti, con indifferenza.
Guai a noi a pensare di essere cristiani e non avere gli oc-

La parrocchia di San Gennaro al
Vomero apre le proprie porte ai poveri
della città, grazie al Centro AbitiAmo

La carità può
cambiare il mondo
La Parrocchia di San Gennaro al Vomero apre le proprie porte ai poveri della
città che sempre più spesso si fermano sul sagrato per chiedere ristoro al loro
complicato cammino quotidiano. Dal 16 novembre, giorno in cui la Chiesa celebra il Santo Medico Giuseppe Moscati, nel cuore della collina partenopea in via
Bernini, nasce il centro AbitiAmo, un centro dove chi ne ha la necessità può trovare una casa dove lavarsi, lavare i propri abiti e consumare un pasto. Inaugurato
e benedetto dall’Arcivescovo di Napoli Cardinale Crescenzio Sepe, il centro
AbitiAmo mette a disposizione due bagni con docce, una lavatrice ed un’asciugatrice, nonché una mensa dove ogni sabato dalle 9.00 alle 13.00 i volontari della
parrocchia, concretizzando il monito della lettera pastorale del Cardinale Sepe,
accoglieranno i pellegrini che cercano riparo.
Nato grazie all’intuizione della realtà parrocchiale vomerese, con il supporto
della Caritas e attraverso il sistema del crowndfounding del progetto Meridonare,
il centro AbitiAmo è stato realizzato grazie all’immensa generosità di cittadini privati, che nel silenzio hanno voluto contribuire alla realizzazione del progetto, dice
don Massimo Ghezzi, decano della zona collinare di Napoli e parroco di San
Gennaro al Vomero che si dice gradevolmente sorpreso dalla quantità di persone
buone presenti in città. «In un anno abbiamo realizzato un sogno – prosegue Don
Ghezzi- Dio è dove si vive la carità in modo concreto e reale, nei gesti di solidarietà
e di amicizia. AbitiAmo, aveva come obbiettivo iniziale la realizzazione delle sole
docce con spogliatoi, ma grazie all’intervento della associazione Abbracci di
Andrea Zanfagna, abbiamo potuto ampliare il progetto con l’allestimento di una
mensa». Ma il sogno realizzato non intende fermarsi. L’intervento concreto della
Caritas infatti permetterà la realizzazione di una borsa lavoro per quei fratelli che
cercano oltre ad un ristoro anche la dignità sociale di chi può essere sufficiente a
sé stesso.
Per il Cardinale Sepe, che ha seguito con grande interesse paterno la realizzazione del progetto, AbitiAmo è l’espressione del «confluire di buone volontà che
insieme realizzano questi sogni di carità viva e concreta fatta di opere e che rende
la nostra fede una fede autenticamene cristiana. Questa è la Chiesa fatta di pietre
vive».
L’inaugurazione del centro AbitiAmo si è conclusa con la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Gennaro al Vomero, presieduta da don Enzo
Cozzolino, direttore della Caritas diocesana di Napoli che durante l’omelia, con
un grande plauso alla realizzazione del progetto parrocchiale, dice citando San
Giuseppe Moscati: «Più che la scienza è la carità che può cambiare il mondo e definisce il progetto AbitiAmo come un momento altamente teologico perché il luogo di Cristo sono i poveri». Conclude poi dicendo: «L’amore è perdere testa cuore
e corpo per l’altro, è dare tutto a chi ha bisogno ed ogni atto di Carità è ricambiato
da Dio in egual misura».
Rosaria La Greca

Inaugurato presso gli Agostiniani in via
Santacroce, l’Ambulatorio medico decanale “Jossa”

Salute: diritto per tutti

La cura della salute è un diritto fondamentale dell’uomo, troppo spesso messo a rischio da un sistema sanitario che si perde tra burocrazia e fondi inadeguati. Ecco, dunque, che il volontariato assume un ruolo fondamentale per sopperire a tali mancanze e permettere anche ai più poveri di avere
le stesse possibilità di accesso alle cure di chiunque altro. Tanta sensibilità da parte di dottori, infermieri e volontari, nella terra del medico santo Giuseppe Moscati, ha permesso negli ultimi anni la
nascita di numerosi ambulatori gratuiti e sportelli medici, che rendono un servizio importante per
la cittadinanza. Stranieri, senza dimora, indigenti sono solitamente i beneficiari dei servizi sanitari
offerti da associazioni, parrocchie e centri di solidarietà.
L’ultimo ambulatorio nato in città è stato inaugurato il 16 novembre presso la parrocchia di Maria
Santissima del Buon Consiglio dei Padri Agostiniani, nel V Decanato. All’inaugurazione era presente
il Cardinale Crescenzio Sepe, che ha benedetto i nuovi locali, alla presenza del decano don Massimo
Ghezzi, del referente decanale dell’area Caritas, il diacono Paolo Sinno, e del parroco agostiniano
padre Paolo Pio Nicosanti che, con la sua comunità, ha accolto con entusiasmo il progetto.
L’ambulatorio, inaugurato nella settimana in cui ricade la Giornata Mondiale per i Poveri, è dedicato al venerabile Giovanni Battista Jossa, terziario agostiniano, che dedicò la propria vita, vissuta
tra fine Settecento e inizio Ottocento, alla cura e al sostentamento degli indigenti, nel cuore della
Napoli antica. Le spoglie del venerabile sono ora custodite proprio presso la Chiesa del Buon
Consiglio, tornate al culto dei fedeli dopo tanti anni. La stessa carità che animava lo Jossa, oggi la ritroviamo nelle mani e nel cuore dei medici che hanno dato avvio al progetto, ai quali si aggregheranno presto altri specialisti. Anche un infermiere sarà sempre a disposizione degli utenti nei giorni di
apertura del centro medico. Grazie al progetto Un Farmaco per amico e al sostegno di alcuni farmacisti, sarà possibile procurare le medicine necessarie agli utenti.
In un territorio apparentemente agiato come il Vomero, si nascondono povertà che spesso non
conosciamo. «I poveri sono dappertutto - ha ricordato lo stesso Cardinale Sepe -, siamo davanti a un
seme di carità in un territorio benestante ma che non è indifferente. La generosità che c’è a Napoli
supera ogni immaginazione, ad oggi la medicina solidale coinvolge centinaia di medici. C’è inoltre
un accordo con l’Università Federico II per l’utilizzo delle apparecchiature fuori dagli orari di lavoro,
mentre il progetto Un farmaco per amico ha donato in un anno, grazie al centro di raccolta della
Tenda, un milione di euro di medicinali”.
L’ambulatorio medico del V Decanato nasce su un territorio con grandi potenzialità, ma dove il
lavoro di tanti volontari e realtà coinvolte va coordinato, come ha ricordato Paolo Sinno, per realizzare un progetto d’insieme a sostegno dei più bisognosi.
Oreste D’Amore
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nella parrocchia di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe
Crescenzio Sepe ed il pranzo offerto a circa cento bisognosi

timenti di Cristo»
Card. Sepe *

chi aperti per guardare, le orecchie aperte per ascoltare, il
cuore non solo per sentire ma per partecipare, come Cristo
che si è fermato, si è inginocchiato, ha messo il grembiule e
si è messo a servire.
Il Vangelo di oggi ci ricorda che Dio ci ha donato tanti talenti. Che cosa ne facciamo di questi di doni che il Signore
ci ha dato? Che ne facciamo del dono della vita, dell’intelligenza, della fraternità?
Colui che aveva ricevuti cinque talenti li fa fruttare, così
come quello che ne aveva ricevuti due. L’ultimo lo nasconde.
La missione del cristiano, come di ogni uomo e cittadino, è
quella non di chiudere o sotterrare quello che il Signore ci
ha gratuitamente dato, ma di farlo fruttare. Chiudersi in se
stessi o pensare solo ai fatti propri è un ragionamento anti
cristiano.
Mettere a disposizione degli altri i talenti, i doni e le qualità gratuitamente ricevuti da Dio, è ragionare secondo il
Vangelo.
Ed il Papa ci ricorda che è questo il filo rosso che tiene insieme la storia della Chiesa: dai primi cristiani, che mettevano tutto in comune come leggiamo negli Atti degli
Apostoli, alla storia di San Francesco o di Santa Maria
Francesca, come ho ricordato nella mia Lettera.

L’impegno della comunità parrocchiale
guidata da don Jonas Gianneo

Restituire
agli ultimi
la dignità
Accolto dal parroco, don Jonas Gianneo, e dai bambini del catechismo, in un
clima di festa e di gioia, il Cardinale Crescenzio Sepe ha fatto visita alla parrocchia
Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Casoria, a conclusione di una settimana di eventi in occasione del 150° anniversario della canonizzazione della
Santa e della Giornata Mondiale dei Poveri.
Nel saluto introduttivo, don Jonas, dopo aver ricordato anche la presenza dei
Vescovi ausiliari Acampa e Lemmo, ha ringraziato l’Arcivescovo per l’instancabile
«zelo pastorale con cui scuote la comunità diocesana», nell’orientarla con sollecitudine paterna verso i valori evangelici, ponendo in rilievo che nell’ultima Lettera
pastorale ha indicato come modello di esemplare virtù cristiana anche Santa
Maria Francesca delle Cinque Piaghe, avendo resa la sua casa, nei Quartieri
Spagnoli, «un cenacolo di preghiera e di carità, accogliendo emarginati, bisognosi,
derelitti, abbandonati». Al riguardo, il Parroco ha sottolineato che, grazie alla disponibilità e alla generosità di famiglie parrocchiali, 100 poveri della comunità
parrocchiale, in concomitanza con la “Prima Giornata mondiale dei Poveri” istituita dal Papa, erano stati invitati a pranzo e sarebbero stati accolti a tavola dallo
stesso Cardinale, che avrebbe banchettato con loro.
Il Cardinale, dopo la proclamazione della Parola di Dio, nell’omelia ha innanzitutto richiamato il senso profondo della Giornata Mondiale dei Poveri”, istituita
da Papa Francesco per sensibilizzare credenti e non credenti su un dramma umano, sociale, morale e religioso, che si consuma ogni giorno nell’indifferenza generale. Ha, poi, sottolineato, richiamando una riflessione del Papa, che l’amore verso
Dio e l’amore per il prossimo sono inscindibili e che dobbiamo amarci con i fatti,
con le opere, volerci bene realmente, non a chiacchiere: «è il modo concreto con cui
ci ama Dio che ha incarnato il Suo amore con gesti concreti fino a dare la vita per
noi».
Facendo, poi, riferimento al brano del Vangelo di Matteo, “la parabola dei talenti”, proclamato durante la liturgia della Parola, ha esortato vivamente i fedeli
a far fruttare le qualità ricevute dal Signore (vita, intelligenza, doti) per rendere il
mondo migliore, più vivibile e a misura d’uomo. Chi si chiude nel proprio guscio,
anteponendo a tutto e a tutti unicamente i propri interessi, come il servo della parabola che ha sotterrato il suo talento, compie una scelta antievangelica, perché
il Signore ci ha offerto i talenti, pochi o molti non importa, per gli altri, per metterli
a disposizione di chi ne ha bisogno.
Durante il pranzo con i poveri, si è percepito con chiarezza che le parole del
Cardinale pronunciate sull’altare si sono concretizzate in gesti di amore, di accoglienza, di affetto, di prossimità fraterna: a tutti i poveri, infatti, è stato donato
non solo il cibo che nutre il corpo, ma anche quello che ristora il cuore: sorrisi,
ascolto, dialogo, carezze, vicinanza premurosa.
Antonio Botta
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Insomma, tutta la storia della santità della Chiesa è storia
di donazione e amore di creature di Dio che si offrono agli
altri per far crescere e aumentare la dignità umana, sociale
e cristiana della gente.
Ed allora, cari fratelli, in questa prima Giornata
Mondiale dei Poveri, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato,
ci chiede di mettere a frutto i nostri talenti, di impegnarci,
di non chiuderci mai in noi stessi, perché la chiusura genera
l’asfissia e l’asfissia procura la morte.
Quanto più noi diamo, tanto più riceviamo, quanto più
facciamo del bene, tanto più riceviamo del bene da Dio, e
non solo da questa terra.
Anzi riceveremo il cento per cento nella vita eterna perché il Signore anche a no dirà: «bene, bravo, servo buono e
fedele, hai donato la tua vita agli altri, prendi parte alla mia
gioia e ricevi il premio della vita che non ha fine».
Viviamo, allora, così sull’esempio di Maria, la mamma
che si è donata al figlio, che si è donata a tutti noi, che continua ad essere nostra madre e, quindi, a donarsi, perché anche se non la vediamo o non lo ascoltiamo, siamo tutti, singolarmente, presenti a lei, perché una madre più ha figli ha
e più li riconosce.
Come Gesù, conosce i nostri problemi, le nostre difficoltà, i nostri bisogni. Apriamo il cuore di figli alla nostra
Madre e lei ci farà incontrare il Signore.
Deponiamo su questo altare i nostri desideri e i nostri bisogni, nella certezza che mai ci arrenderemo o ci faremo
prendere dal pessimismo ma che saremo sempre pronti a vivere la nostra vita come dono ai fratelli e alle sorelle più bisognosi.
Facciamo festa e gioiamo nel Signore, che ci illumina e
ci arricchisce con i suoi doni di grazia, e con la benedizione
di Dio diciamo: ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Pranzo per i senza dimora nella parrocchia
del Sacro Cuore al corso Vittorio Emanuele

Insieme senza differenze

Arrivano alla spicciolata, si segnano la fronte ed il petto entrando in chiesa poi, in maniera
composta e commossa partecipano alla mensa eucaristica. Loro sono “gli ultimi”, gli invisibili
della società, quelli che Gesù ci invita maggiormente ad amare e la parrocchia che li accoglie è
quella del Sacro Cuore al C. Vittorio Emanuele che, obbediente all’appello di Papa Francesco, il
19 novembre scorso, in occasione della prima Giornata mondiale dei poveri, ha organizzato un
pranzo comunitario per gli oltre settanta senza fissa dimora del territorio. Ad invitare alla grande mensa i fratelli in difficoltà ci hanno pensato loro: i volontari “Gli Amici del Cuore” espressione della Caritas parrocchiale. Il messaggio lasciato loro durante il consueto giro del venerdì
sera (in occasione della quale vengono distribuiti pasti caldi, medicine, abiti e generi di conforto) è chiaro e confidenziale: ti aspettiamo domenica a pranzo!
«Alla luce del Giubileo delle persone socialmente escluse - scrive il pontefice nella Lettera
Pastorale “Misericordia et misera” -mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della Misericordia, ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno
Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII
Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata mondiale dei poveri».
Questi poveri hanno il volto di uomini, donne, bambini, anziani con la pelle bruciata dal sole,
le mani gelate dall’ennesima notte trascorsa per strada, dove la dignità dell’uomo sopravvive arrotolata in una coperta di fortuna.
Per un giorno, queste persone hanno potuto finalmente assaporare -ancor prima dell’ottimo
cibo loro riservato - il calore di una famiglia.
Dunque non più una “teoria della misericordia”, bensì un vero e proprio manifesto della vita
cristiana di chi ha deciso di “seguire Gesù povero...che conduce alla beatitudine”.
Una lunga tavolata, quella allestita all’interno della navata centrale della parrocchia retta da
Mons Mario Cinti, intorno alla quale hanno trovato posto proprio tutti. La povertà non ha passaporto: africani, polacchi, italiani, russi...tutti riuniti attorno ad un’unica, grande mensa in
compagnia di Gesù, povero tra i poveri.
Mentre volge a termine il giorno in cui l’intero globo è chiamato a lavorare sul tema: “Non
amiamo a parole ma con i fatti”, i fratelli lasciano la chiesa stringendo forte tra le mani buste di
plastiche in cui trasportano la propria vita, le proprie ricchezze. Vanno via con un sorriso, ringraziando ciascuno e tutti ed in quel grazie non v’è alcuna traccia di differenze culturali o religiose. Vanno via verso quella casa che non c’è pronti ad affrontare un’altra notte.
Eliana Del Prete
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera:
dialogo e relazione personale con Dio
di Antonio Colasanto

«La Santa Messa è l’incontro d’amore con
Dio mediante la sua Parola e il Corpo e
Sangue di Gesù. È un incontro con il
Signore». Così Papa Francesco ha dato inizio al nuovo ciclo di catechesi. Che cosa è
veramente la preghiera, si è domandato il
Papa. Essa, ha soggiunto, è anzitutto dialogo, relazione personale con Dio. La strada
della vita è verso l’incontro definitivo con il
Signore.
Il Libro della Genesi afferma che l’uomo
è stato creato a immagine e somiglianza di
Dio, il quale è Padre e Figlio e Spirito Santo,
una relazione perfetta di amore che è unità.
Quando Mosè, di fronte al roveto ardente,
riceve la chiamata di Dio, gli chiede qual è
il suo nome. E cosa risponde Dio?: «Io sono
colui che sono» (Es 3, 14). Questa espressione, nel suo senso originario, esprime presenza e favore, e infatti subito dopo Dio aggiunge: «Il Signore, il Dio dei vostri padri,
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe» (v.
15). Questa dunque è la grazia più grande:
poter sperimentare che la Messa,
l’Eucaristia è il momento privilegiato per
stare con Gesù, e, attraverso di Lui, con Dio
e con i fratelli.
Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio, nei dialoghi
ci sono momenti di silenzio, in silenzio insieme a Gesù. È il momento di raccogliersi

nel cuore per prepararsi all’incontro con
Gesù. Rimanere in silenzio insieme a Gesù.
E dal misterioso silenzio di Dio scaturisce
la sua Parola che risuona nel nostro cuore.
I Vangeli ci mostrano Gesù che si ritira in
luoghi appartati a pregare; i discepoli, vedendo questa sua intima relazione con il
Padre, sentono il desiderio di potervi partecipare, e gli chiedono: «Signore, insegnaci a
pregare» (Lc 11,1). Gesù risponde che la
prima cosa necessaria per pregare è saper

Al Volto Santo,
inaugurato l’anno accademico
del ciclo di lezioni
Lectura Patrum Neapolitana

La
teologia
del
sacerdozio

dire “Padre”. Dobbiamo imparare a dire
“Padre”, cioè mettersi alla sua presenza con
confidenza filiale. Per entrare nel Regno
dei cieli è necessario farsi piccoli come
bambini.
La seconda predisposizione, anch’essa
propria dei bambini, è lasciarsi sorprendere. Per entrare nel Regno dei cieli bisogna
lasciarsi meravigliare.
Nella nostra relazione con il Signore,
nella preghiera, ha domandato il Papa, ci

È iniziato, il 18 novembre al Tempio del Volto Santo, l’anno accademico delle lezioni della “Lectura Patrum
Neapolitana” con la lectio magistralis di mons. Enrico dal
Covolo, Rettore della Pontificia Università Lateranense che
ha dissertato sul tema “Il Lazzaro di Pirandello e i Padri della
Chiesa”.
«È necessario delimitare subito – così il presule - l’ambito
dell’indagine della presente conferenza. Intendo riferirmi ad
un capitolo particolare della teologia, precisamente la ‘teologia
del sacerdozio’ in rapporto a questo celebre dramma-mito che
è il Lazzaro. La teologia del sacerdozio si propone di illustrare,
dall’interno della vita ecclesiale, l’intima relazione del sacerdote con Gesù Cristo. E, a tal riguardo il ricorso alle origini della
Chiesa è illuminante: tra tutti, valgano gli esempi dei Padri legati alla “tradizione antiochena” (da Ignazio al Crisostomo) e
quella “alessandrina” con Origene».
Dal Cavolo ha, poi, illustrato brevemente la trama dell’opera, insistendo sulle figure principali: in particolare, Diego
Spina, che è il protagonista del dramma, un uomo che, prosegue il Vescovo, «nel suo disumano ascetismo chiude occhi della
vita, credendo di dover vivere l’altra di là, e la moglie, che è l’opposto, una donna che, ribellandosi al marito, la moglie Sara lo
ha abbandonato appunto per questa mortificante visione, nella

lasciamo meravigliare o pensiamo che la
preghiera è parlare a Dio come fanno i pappagalli? No, è fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi meravigliare. Andiamo ad un incontro vivo con il Signore.
Nel Vangelo si parla di un certo
Nicodemo (Gv 3,1-21), un uomo anziano,
un’autorità in Israele, che va da Gesù per
conoscerlo; e il Signore gli parla della necessità di “rinascere dall’alto” (cfr. v. 3). Noi
abbiamo questo desiderio?
Ognuno di noi ha voglia di rinascere
sempre per incontrare il Signore? Avete
questo desiderio voi, ha chiesto il Papa.
Infatti si può perderlo facilmente perché, a
causa di tante attività, di tanti progetti da
mettere in atto, alla fine ci rimane poco
tempo e perdiamo di vista quello che è fondamentale: la nostra vita del cuore, la nostra vita spirituale, la nostra vita che è incontro con il Signore nella preghiera.
Posso dire che quando faccio la comunione nella Messa, il Signore incontra la
mia fragilità? Sì! Possiamo dirlo perché
questo è vero! Il Signore, ha concluso Papa
Francesco, incontra la nostra fragilità per
riportarci alla nostra prima chiamata:
quella di essere a immagine e somiglianza
di Dio.
Questo è l’ambiente dell’Eucaristia,
questo è la preghiera.

quale Diego Spina coinvolge anche i due figli, per unirsi a un fattore, Arcadipane, e andare a viver con lui in campagna».
Il protagonista muore ma è riportato in vita da un’iniezione; e si rende conto allora che dopo la morte c’è il nulla.
Diego Spina, il Lazzaro risuscitato, si vendica dell’affronto
subito tanti anni prima e ferisce Arcadipane. Il figlio Lucio,
invece, che era entrato in seminario psicologicamente sospinto dal padre e dalla sua triste fede, è in crisi religiosa e,
dalla morte e «resurrezione» del padre, matura una religiosità diversa da quella oscura della rinuncia, per riconoscere
il Dio immanente, l’«eterno presente della vita».
Dal Covolo ha concluso sottolineando che «il Lazzaro
contiene una forma di “teologia” tutta pirandelliana dei valori
terreni, accarezzati dal soffio dello Spirito. C’è un abisso tra il
‘fare teologia’ e la ‘produzione letteraria di Pirandello’. Ma alcune pagine di essa tradiscono l’aspirazione che quest’abisso
venga almeno in parte colmato».
Il prossimo incontro si terrà sabato 20 gennaio 2018, alle
ore 17. Salirà in cattedrà, il prof. Renato Uglione, presidente
del Centro Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da
Rotterdam” di Torino leggerà Tertulliano, Le uniche nozze a
cura di R. Uglione.
Antonio Boccellino
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Nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi il Cardinale celebra la Virgo Fidelis,
Patrono dell’Arma dei Carabinieri. L’intervento del Generale Giovanni Nistri

Indirizzare i giovani a una vita vera
Nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, l’Arma dei
Carabinieri ha celebrato la sua Patrona, la Beata Vergine Maria
Virgo Fidelis, il 76° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la
“Giornata dell’Orfano”. La Santa Messa è stata presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, accolto dal Comandante Interregionale
Carabinieri, generale Giovanni Nistri, il quale, al termine della celebrazione, ha sottolineato l’importanza della consapevolezza dell’essere carabinieri, «quali soldati della legge e delle istituzioni, custodi del bene comune e di ciò che il loro ruolo richiede: impegno
quotidiano, affidabilità costante e responsabilità personale». Nel
corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ad 11
giovani orfani, residenti in Campania, particolarmente distintisi negli studi, assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, ente morale che, dal 1948,
grazie al contributo volontario di tutti i Carabinieri, sostiene, nella
crescita e nell’istruzione, gli orfani dei militari dell’Arma mediante
l’elargizione di adeguati sussidi.
Nell’omelia il Cardinale ha ricordato i recenti fatti di cronaca legati alla criminalità giovanile, esortando chiesa, istituzioni e famiglie a interrogarsi e a fare la propria parte per la tutela dei minori,
esprimendo un plauso ed un riconoscimento alle forze dell’ordine
che «vengono chiamate ad affrontare ogni giorno queste situazioni
difficili e si espongono in prima persona». Cercando, poi, di analizzare le cause soprattutto della violenza giovanile, Sepe punta il dito
sulle famiglie e sul compito specifico dei genitori che è quello dell’educazione: «Non basta mettere al mondo un bambino se poi lo si abbandono nelle strade. I figli vanno allevati e cresciuti giorno dopo
giorno, con grande cura e impegno da parte delle mamme e dei
papà».
Poi il riferimento alla scuola: «Non c’è educazione e formazione
civica quando nascono questi gruppi, bande di giovani che la droga
contribuisce a rendere ancora più aggressivi». Infine, si sofferma sul
ruolo della Chiesa: «Mettiamo a disposizione i nostri oratori, lavoriamo per organizzare bande musicali e progetti di aggregazione
nelle parrocchie, ma evidentemente è ancora troppo poco. Quello
che riusciamo a raggiungere - prosegue il Cardinale - è un numero
minimo di ragazzi limitato, mentre la stragrande maggioranza con-

tinua a riempire le piazze della nostra città e purtroppo a delinquere. La Chiesa con coraggio, fedeltà e coerenza sappia mettere in
campo quel poco o tanto che ha per indirizzare i giovani a una vita
vera, autentica, leale e bella. Le autorità stanno cercando la strada
per arginare il male che avanza e distrugge ragazzini e adolescenti
a cui vorrei far capire la bellezza del tempo che invece stanno buttando via». «Il Signore - ha concluso il Cardinale - ci dia la forza di
non arrenderci al male, e guai se lo facessimo: se pure il male potrà
avere dei successi alla fine a prevalere sarà sempre il bene»
Doriano Vincenzo de Luca

Alla Scuola della Pace
L’esperienza con i bambini della Comunità di Sant’Egidio in un libro curato da Adriana Gulotta
di Marco Rossi

Sin dall’inizio il cammino della
Comunità di Sant’Egidio si è incontrato con
la vita dei bambini di periferia; nel 1968 erano i figli degli immigrati meridionali che vivevano nelle borgate romane. Un libro recentemente pubblicato, Alla scuola della pace, racconta la storia di un’amicizia che oggi
coinvolge giovani e bambini in tante parti
del mondo e che ha aiutato tutti a crescere:
giovani studenti che hanno scoperto un senso nuovo della vita in un impegno personale
serio verso i piccoli (è stata l’esperienza di
chi scrive), bambini che hanno conosciuto
amici più grandi che li hanno guidati e sostenuti, fratelli maggiori oltre i legami di
sangue. Un rapporto imprevisto e sorprendente, in entrambe le direzioni.
Dove c’è una Comunità di Sant’Egidio è
nata una Scuola della pace, da Primavalle
agli slums di Kampala, da Scampia a
Jakarta. Gli scenari sono tanto cambiati,
l’intuizione delle origini è rimasta la stessa:
per costruire una città diversa bisogna partire dai bambini e questo possono farlo tutti,
non solo gli addetti ai lavori.
Alla Scuola della pace i bambini sono
aiutati a crescere, anzitutto dando loro la
parola, nell’ascolto e nel dialogo. La parola
è la chiave per restituire piena dignità ai piccoli, indispensabile per entrare nella loro vita e per metterli in contatto con gli altri, con
i più grandi, con il mondo intero. E’questa la
prima educazione alla pace nell’esperienza
di Sant’Egidio; la parola è l’alternativa al gesto violento del prepotente e del camorrista,
fa superare l’esclusione, inserisce in una storia.
Nel libro emerge un mosaico di storie
personali, di grande valore umano: Adriana
Gulotta, che ne ha curato così bene l’edizio-

ne, ha messo insieme un’opera realmente
collettiva, realizzata da tante persone, da
tante Comunità nel mondo, anche da quella
di Napoli. A Scuola della pace si superano i
confini naturali del gruppo di appartenenza:
si combatte l’esclusione di chi è percepito
come diverso. I bambini non sono gli utenti
di un servizio, sono coinvolti pienamente
nello spirito di Sant’Egidio: nessuno è tanto
povero (o tanto piccolo) da non poter aiutare
un altro.
Nell’esperienza della Scuola della pace
non si delinea un metodo pedagogico teorico, piuttosto si segue una passione creativa
per la vita dei bambini che si confronta con
la riflessione pedagogica e la testimonianza
di alcuni maestri, primo fra tutti don

Lorenzo Milani. La presenza di una Scuola
della pace in un quartiere difficile apre uno
spazio di incontro fra le generazioni e le culture, costituisce una risposta alla subcultura
della criminalità mafiosa a tutte le latitudini.
Il libro è significativamente dedicato alla
memoria di William Quijano, giovane salvadoregno della Comunità di Sant’Egidio ucciso a 21 anni dalle bande mafiose del suo
quartiere, le maras, perché strappava i bambini al loro reclutamento.
Il libro è stato presentato al Museo
Diocesano a Largo Donnaregina giovedì 23
novembre alle ore 17.30. Hanno partecipano il Cardinale Crescenzio Sepe, Enzo
d’Errico, Annamaria Palmieri, Marco Rossi
Doria.
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Unicef e Pareo Park

La giornata
dell’infanzia
“Insieme a gonfie vele in un
mare di giustizia” è il tema della
28ª Giornata Universale
dell’Infanzia, promossa
dall’Unicef, che si è celebrata il
20 novembre, al Pareo Park di
Giugliano.
La staffetta dei diritti, novità di
quest’anno, ideata da
Margherita Dini Ciacci,
presidente di Unicef Campania,
e da Francesco Langella,
coordinatore del laboratorio
“Città delle bambine e dei
bambini”, è partita con la
Fiaccola della Pace il 18 ottobre
da San Giorgio a Cremano e
terminata alla Giornata del 20
novembre con l’accensione del
Cero della Pace, dopo aver
toccato dieci scuole, varie
municipalità e Comuni dell’area
metropolitana di Napoli.
A presentare la Giornata, i
giornalisti Maresa Galli addetto
stampa di Unicef Campania ed
Ettore Nardi, Segretario
regionale Unicef, affiancati da
Peppe Romano e dalla speciale
madrina Marika Ferrarelli,
17enne alunna del liceo “S. Di
Giacomo” di Volla, protagonista
della prima edizione del reality
show “Il Collegio” in onda su
Rai 2. «Una Giornata in cui i
protagonisti sono i nostri figli,
unico capitale vivo del Mondo dice Margherita Dini Ciacci,
- l’Unicef Italia è impegnata a
creare la Comunità Amica dei
Bambini, nella quale tutti
devono essere inclusi se si vuole
davvero costruire la Pace.
Mentre noi aiutiamo i nostri
giovani a crescere, milioni di
innocenti continuano a morire
per gli egoismi e le ingiustizie di
governi, popoli e cittadini. Urge
svegliarsi se vogliamo che il
mondo abbia ancora un futuro.
Oggi siamo tutti mobilitati per i
bambini dell’Iran».
Vincenzo Schiavo, Presidente
Partenope Investment, dichiara:
«Accogliere al Pareo Park
quest’evento è per noi un
privilegio. Proseguiamo con
l’Unicef confermando la volontà
di non essere esclusivamente
luogo di divertimento e di
evasione ma anche e
soprattutto, luogo di cultura
dell’accoglienza, di solidarietà e
di amore per il prossimo».
Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, Luisa
Franzese ha firmato alla
presenza dei giovani studenti,
per l’occasione “piccoli notai”, il
quarto protocollo d’intesa con
Unicef; l’Esercito Italiano; il
Comitato provinciale di Unicef
Caserta, presieduto da Emilia
Narciso; l’Officina delle Idee,
guidata da Rosa Praticò; Nicola
Caprio, Presidente del Centro
Servizi per il Volontariato di
Napoli. Impossibilitato a essere
presente, il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
ha inviato una lettera alla quale
ha affidato “il senso della sua
ideale partecipazione all’evento”.
Lo scrittore Maurizio de
Giovanni ha presentato un
videomessaggio di pace.
Sono stati allestiti ventiquattro
laboratori educativi curati da
varie associazioni, tra cui
l’Humaniter per la creazione
delle bambole Pigotte.
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Iniziativa di solidarietà
all’aeroporto
di Capodichino

Una
chitarra
per il
Santobono
Atterra nuovamente
all’Aeroporto Internazionale di
Napoli un’importante
iniziativa di solidarietà a
favore dell’ospedale pediatrico
Santobono di Napoli: “Je sto
vicino a te, una chitarra per il
Santobono”. L’evento,
organizzato dall’Associazione
“S.O.S. Sostenitori Ospedale
Santobono” onlus insieme a
“Gesac Aeroporto
Internazionale di Napoli”, in
collaborazione con “Campania
Mia”, con il sito di aste online
“Catawiki”, e con gli sponsor
“Kimbo” e “Feudi di San
Gregorio”, è stato presentato
con una speciale conferenza
stampa-spettacolo lo scorso 14
novembre, presso il salone
centrale delle partenze
all’Aeroporto di Napoli.
Attrazione dell’evento la
chitarra Paradis Blù,
appartenuta al cantautore
napoletano Pino Daniele,
protagonista di alcuni
memorabili concerti, fino al
Sanremo e Festivalbar del
1995. L’appuntamento ha
rappresentato anche un più
che doveroso omaggio
all’indimenticato musicista e
cantautore. La Paradis,
insieme altre tre chitarre di
pregio, una Fremwork sempre
appartenuta a Pino Daniele e
altri due esemplari realizzati
dal liutaio napoletano Gianni
Battelli e dallo svizzero Rulf
Spuler, troveranno spazio in
una mostra allestita sempre
nell’Aeroporto, dove resteranno
esposte fino a giovedì 4
gennaio.
La mostra promuove l’asta
online della Paradis Blù
realizzata dal sito Catawiki.it e
dall’attuale proprietario della
chitarra, che devolverà
un’importante cifra dei
proventi della vendita per
sostenere l’ospedale pediatrico
napoletano con il
finanziamento del progetto
“Sogni D’Oro”, che dona arredi
per le camere di degenza dei
piccoli pazienti.
L’asta sarà realizzata
prossimamente su
www.catawiki.it/pinodaniele.
Per ulteriori informazioni e
donazioni: www.santobono.it

Vita Diocesana
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Il Cardinale Crescenzio Sepe alla “Festa dell’Albero” alla Mostra d’Oltremare

Difendere sempre la natura
Benedetto e piantato simbolcamente un alberello per sostenere l’Oasi degli Astroni
In una assolata mattinata di novembre il
Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la
Festa dell’Albero alla Mostra d’Oltremare,
con l’assistenza della Parrocchia di San
Vitale a Fuorigrotta. Domina il verde dei paramenti sacri, colore tipico del tempo ordinario, regna il green all’interno dell’ente fieristico di Fuorigrotta. In primo piano la natura nella sua incomparabile bellezza, “dono di Dio e abitazione dell’uomo, che esprime la bontà e la misericordia del Creatore”.
Nell’antica Roma si onoravano le
Lucarie, dedicate alle divinità dei boschi.
Nel 2017, invece, si pone particolare attenzione a contrastare gli incendi boschivi, che
drammaticamente si sono sviluppati per
mano criminale nella Regione Campania,
devastando l’Oasi degli Astroni.
Un futuro da abbracciare e non mandare
in fumo grazie alla solerzia del WWF e
all’Arma dei Carabinieri, ringraziati ed elogiati pubblicamente dall’Arcivescovo metropolita di Napoli durante la sua omelia
all’aperto. “Dio parla attraverso le meraviglie del creato.
Distruggendo la natura, l’uomo annienta
il suo Autore. Si colloca in contrasto con
l’Altissimo e l’umanità. Incendiare il bosco
non rappresenta soltanto un notevole danno economico ma la volontà di sopprimere
e dominare. Si ferisce l’ecosistema e si propaga la civiltà dell’odio, del rancore e della
distruzione”. Dura la condanna di Sepe a
“quanti vogliono ergersi a dominatori e non
servitori della natura, portatori di morte”.
Tante le scuole che hanno partecipato in
modo convinto ed entusiastico alle iniziative sostenute dalla presidente della Mostra
d’Oltremare, Donatella Chiodo, volte alla
valorizzazione del patrimonio arboreo.

Un momento di educazione ambientale
per gli alunni partenopei, che hanno apprezzato inoltre il gesto simbolico del Cardinale
Sepe di piantare un alberello. Coscienza
ecologica da costruire e consegnare alle giovani generazioni, che necessitano di testi-

moni credibili in un mondo sempre più caotico e depotenziato degli autentici valori.
“Dal frutto infatti si riconosce l’albero”.
La salvezza delle anime passa anche mediante la tutela della “casa comune”.
Diego Scarpitti

Dreaming Napoli, un evento di beneficenza organizzato da Soccerpass
a favore della Fondazione Cannavaro-Ferrara. Quest’anno il ricavato
andrà a sostegno di progetti scolastici sulla dislessia

Solidarietà contagiosa
Si è svolto domenica 19 novembre alla Stazione Marittima di
Napoli, il Dreaming Napoli, un evento benefico organizzato da
Soccerpass a favore della Fondazione Cannavaro-Ferrara per donare ai giovani meno fortunati della città partenopea un futuro migliore.
Sulla passerella dello scalone della Stazione Marittima hanno
sfilato numerosi ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo, della
musica, del cinema e dell’imprenditoria, intervenuti tutti per dare il
proprio contributo ed il proprio sostegno all’iniziativa. L’anno scorso, per esempio, grazie ai fondi raccolti durante un altro evento simile, svoltosi a Scampia, è stato possibile rifare il manto erboso di
due campi da gioco del Centro sportivo Arci Scampia. Numerose altre sono state le iniziative della Fondazione Cannavaro-Ferrara, come quella a supporto di Save the Children, rivolta ai ragazzi di
Amatrice per la creazione di un Centro socio-educativo per i bambini e, in particolare, la costruzione di un campo sportivo polivalente.
Quest’anno, quanto ricavato dalla cena e dall’asta benefica − durante la quale sono stati messi a disposizione: un soggiorno presso
ForteVillage in uno degli Hotel 5* presenti in struttura; “Der Kuss”,
una scultura luminosa 50x30 dell’artista Marco Lodola; due sculture
in ceramica di Emilia Amato (proposte nei colori bianco e nero); l’esperienza di viaggio benessere ideata da Television Travel per due
persone in uno dei migliori Resort SPA d’Europa; un bracciale con
65 pietre, oro 18 kt. g. 8,40 carati totali brillanti 2,84; una Collana
Damiani collezione Gomitolo 925 in argento 925 gr. 44,00; una scatola portagioielli Virtuoso Lwb, collezione Vivace, realizzata in legno con intarsi interamente fatti a mano e un Aquariva super blue
83 cm. – è stato devoluto a sostegno del progetto “Un tutor per amico”
contro la dispersione scolastica degli studenti con Disturbi Specifici
dell’apprendimento, realizzato con il patrocinio morale
dell’Associazione italiana dislessia (AID), sezione di Napoli; partner,
l’Istituto comprensivo Foscolo Oberdan di Napoli.
Giunto alla sua II edizione, il progetto si articola su più fronti:
uno, del cd. tutoraggio sociale, rivolto a 40 ragazzi provenienti da famiglie poco abbienti o con altre problematiche sociali di rilievo, il

quale è organizzato in due gruppi (uno per 20 studenti delle scuole
elementari; l’altro per altrettanti 20 studenti delle scuole medie) e
consta di 40 incontri di 2 ore ciascuno.
Vi è poi, un corso di formazione per “Tutor dell’apprendimento
per Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento)”, volto a formare
dieci figure qualificate in didattica, da coinvolgere direttamente nelle successive azioni progettuali e garantire il giusto supporto a insegnanti e genitori; infine, trasversalmente a tutte queste attività,
grande attenzione verrà data proprio al rapporto con i genitori e con
gli insegnanti coinvolti nell’iniziativa.
Moltissime sono state le aziende che, grazie al loro sostegno, hanno reso possibile la realizzazione della serata: tutti uniti in aiuto dei
meno fortunati per «… non dimenticare che dare gioia dà anche gioia»
(Friedrich Nietzsche).
Adelaide Caravaglios
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Opportunità per giovani
dal Comune di Napoli

Il verde
da scoprire
L’Assessorato ai Giovani del
Comune di Napoli, nell’ambito
del “GardeNet. Una rete di
giardini condivisi”, finanziato
dal programma Anci
“MeetYoungCities: social
innovation e partecipazione per i
giovani dei comuni italiani”, in
collaborazione con l’associazione
Agritettura 2.0, promuove
un’opportunità per i giovani
napoletani: GardeNet Digital
Contest. L’iniziativa premierà
l’ideazione originale e la
realizzazione di cortometraggi
realizzati da giovani videomaker
napoletani, che avranno come
soggetto “Il verde da scoprire”,
comunicare cioè agli abitanti di
una grande città come gli spazi
verdi possano rappresentare una
risorsa per il proprio benessere,
in termini di sostenibilità
ambientale e qualità della vita
urbana. Saranno assegnati
riconoscimenti da 1.500 a 500
euro. Il termine per la consegna
delle opere è fissato al 30
novembre 2017. Il bando del
concorso è scaricabile
su www.gardenet.org/digitalcontest. Per informazioni e
contatti: www.gardenet.org; ww
w.facebook.com/gardenet.napoli
***

Sabato delle Idee

Progetti
per
Scampia
Sabato 2 dicembre, alle ore 10,
presso l’Istituto Tecnico
Industriale “Galileo Ferraris”, in
via Antonio Labriola, Lotto 2G a
Scampia, si terrà un incontrodibattito sul tema: “Scampia:
progetti di sviluppo e
riqualificazione del quartiere”.
Scampia, ormai
nell’immaginario collettivo,
scenografia indiscussa del
degrado e della delinquenza della
nostra città, lotta da molti anni
per tentare di riscattarsi e di
risorgere. Molti i progetti, ma
cosa si è realmente realizzato? Il
“Sabato delle Idee”, in un
dibattito tra istituzioni, studiosi
e imprenditori intende capire
quali sono i progetti realizzati e
quali quelli che si realizzeranno
per la rinascita del quartiere.
Dopo i saluti di Lucio
d’Alessandro, Gaetano Manfredi
e Marco Salvatore,
interverranno: Luigi De
Magistris; Pasquale Belfiore;
Rosario Esposito La Rossa;
Alfredo Fiore; Giandomenico
Lepore; Marco Maddaloni;
Apostolos Paipais.
Coordinatore del dibattito:
Ottavio Ragone. La
partecipazione è gratuita ed
aperta a tutti.

Provincia
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Al Pareo Park di Giugliano, inaugurato il Santa Claus Village
e la rinnovata area giostre alla presenza del Cardinale Sepe

Una casa comune
dove ritrovare gioia e serenità
Ha preso il via la stagione invernale
al “Pareo Park”. «Sono felice di rivolgere i miei
auguri e di fare la mia benedizione – ha sottolineato il Cardinale Sepe, intervenuto all’inaugurazione – per questo parco che è tornato ad essere un’importante attrattiva per i bambini ma
anche per gli adulti. Il Pareo Park, con il villaggio
di Natale, è certamente una eccellenza del nostro
territorio. Un progetto come questo ha il valore
di una casa comune dove tutti possono trovare
un momento di serenità e di gioia: queste sono
le cose utili alla nostra comunità e alla nostra
società». Anche il presidente di Partenope
Investment Vincenzo Schiavo ha espresso entusiasmo per questa nuova fase invernale del
parco tematico: «La presenza dell’Arcivescovo –
ha detto – mi emoziona particolarmente perché
questo luogo è stato realizzato e prosegue il suo
percorso in un’ottica di nuova occupazione per
i giovani. Pareo Park, con atti concreti e continui, conferma la volontà di essere un luogo di
accoglienza e solidarietà. Una realtà imprenditoriale come questa sintetizza i bisogni sociali di
movimento dell’economia, spazio all’infanzia,
diversivo per gli adulti a costi contenutissimi,
sostegno alle fasce più deboli e sicurezza».
Aperto ufficialmente “Il Viaggio di
Natale” che fino al 26 dicembre avvolgerà tutti
i visitatori in uno scenario incantato e scintillante. Il “Santa Claus Village” permetterà di
viaggiare con la fantasia e di immergersi nell’atmosfera natalizia delle grandi capitali del
mondo. Gli esclusivi mercatini europei dell’artigianato natalizio, inoltre, costituiranno un
irrinunciabile appuntamento, comprese le
tradizionali giostre. «Questa ulteriore iniziativa – ha dichiarato il sindaco di Giugliano
Antonio Poziello – è importante per la nostra
città, segna l’attenzione degli imprenditori che

hanno accettato la sfida di rilanciare il territorio
giuglianese e la capacità del litorale domitio di
essere attrattiva per turisti, pubblico e giovani.
Tra gli intervenuti all’inaugurazione anche Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine
dei commercialisti di Napoli: «Tutte le istituzioni in campo intendono sostenere progetti come
questo che danno occupazione e animosità a un
territorio afflitto da tanti problemi. Il dovere e la
coscienza civica ci porta a essere al fianco del
Pareo Park. Noi commercialisti lo sosteniamo
con convinzione, questa è una grande opportunità per la nostra regione, crea attrazione importante per gli investitori che hanno bisogno di tor-

nare in questo paese. L’Italia ha tanto da dare,
questa zona ancora di più».
Presente all’inaugurazione del parco tematico, anche il magistrato Catello Maresca noto
per aver coordinato importanti indagini contro il clan dei Casalesi, e la cui presenza testimonia ancora una volta quanto Pareo Park sia
fondato e rivolto sul tema della legalità. Il magistrato ha inteso portare il suo caloroso augurio affinché la megastruttura di Licola continui il suo percorso sempre all’insegna della trasparenza, della sicurezza e di tutti quei valori
fondamentali per ogni impresa sana.

Il nuovo Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Con lo sguardo verso la Terra Santa
Il Cardinale Edwin O’Brien, Gran Maestro dell’Ordine del Santo
Sepolcro, ha nominato il Giovanni Battista Rossi, Dirigente medico
dell’Istituto dei Tumori Giovanni Pascale, nuovo Luogotenente per
l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, incarico finora ricoperto dall’avvocato
Giovanni Napolitano, già Generale di Divisione della Guardia di
Finanza. La nomina è stata ufficializzata sabato 18 novembre presso la Sede di rappresentanza della Luogotenenza nella Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte, alla presenza del Gran Priore S.E.
mons. Beniamino Depalma.
Laureato in medicina a Napoli, 63 anni, Rossi da sempre ha frequentato l’Istituto Pascale, dove ha seguito una formazione chirurgica, coltivando in modo crescente l’endoscopia che è divenuta la
sua principale attività da circa 25 anni. Attualmente è responsabile
della Gastroenterologia dell’Istituto e collabora con l’Università
Federico II soprattutto per la formazione nell’ambito di questa specializzazione.
Si occupa della prevenzione dei tumori dell’apparato digerente,
in particolare delle forme in cui è in gioco una predisposizione genetica ed è tra i promotori in Italia dell’attività di assistenza in questo settore, rivestendo anche la presidenza della Società scientifica
che se occupa. Sposato da 35 anni con una collega e compagna di
studi universitari, con la quale condivide l’esperienza di fede nell’ordine Equestre del santo Sepolcro.
«Ho conosciuto l’Ordine - racconta il nuovo Luogotenente - perché in esso militava un congiunto e dopo un periodo di osservazione
e preparazione vi sono entrato nel 2008. Provvidenzialmente sono
stato quasi subito pellegrino in Terra Santa, tornandone ormai radicato nell’impegno e nell’amore per quella terra, tanto da “doverci”
ritornare più volte. Per questa passione - aggiunge -, probabilmente,
mi sono stati affidati compiti di crescente impegno nell’Ordine, dapprima come delegato per i decanati della diocesi che non fanno parte della città di Napoli, luoghi difficili sul piano sociale ma che hanno dato negli ultimi 150 anni grandi santi alla chiesa; e poi, cinque
anni fa, il ruolo di Preside della sezione San Gennaro».
Provando il bisogno di conoscere più da vicino le condizioni dei
cristiani di Terra Santa Giovanni Battista Rossi ha più volte visitato

quella realtà con l’aiuto della Custodia Francescana, alla quale si era
legato sul piano spirituale e di sostegno.
«Queste visite - ha rivelato - mi hanno fatto anche capire quanto
silenziose ma attive siano le esperienze di costruzione di pace tra i
fedeli delle altre religioni monoteistiche.
Il nostro impegno dovrà sempre più sostenere il dialogo in Terra
Santa, il sostegno ai cristiani in medio-oriente e, qui da noi, una mirata azione di sensibilizzazione per far conoscere sempre di più nelle nostre diocesi e comunità i compiti e il ruolo dell’Ordine del Santo
Sepolcro».
Un compito avvincente, non facile, ma che, come si legge nello
Statuto dell’Ordine vuole «zelare la conservazione e la propagazione della fede in quelle terre, interessandovi i cattolici sparsi in tutto
il mondo, uniti nella carità». Tra i primi appuntamenti, il pellegrinaggio di Luogotenenza in Terra Santa che si terrà a fine aprile 2018.
Doriano Vincenzo De Luca

Cultura
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Una mostra importante Pompei@Madre, inaugurata al Museo di Arte
Contemporanea di via Settembrini, mette insieme antico e moderno.
Presente il ministro Franceschini

Investire in cultura

Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Sezione San Tommaso
D’Aquino

di Rosaria La Greca

L’antico e il contemporaneo si incontrano in una fluida continuità a beneficio
dello sguardo del visitatore. Accade al museo Madre, museo d’arte contemporanea
del capoluogo partenopeoIl 19 novembre,
infatti, è stata inaugurata al museo di via
Settembrini, la mostra Pompei@Madre,
alla presenza del ministro dei beni e delle
attività culturali, Dario Franceschini e
del presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca. Articolata in due capitoli, Materia Archeologica e Materia
Archeologica: le collezioni, la mostra rimarrà in esposizione rispettivamente fino
al 30 aprile e 24 settembre 2018.
Il progetto, a cura di Massimo Osanna,
direttore generale del parco archeologico
di Pompei e Andrea Viliani, direttore generale del Museo Madre e con il coordinamento curatoriale di Luigi Gallo per la sezione moderna, è il risultato dell’inedita
collaborazione fra il parco archeologico
di Pompei e il Museo Madre e propone un
dialogo fra straordinari materiali archeologici di provenienza pompeiana e opere
d’arte moderna e contemporanea. Grazie
alla collaborazione tra il sito nazionale
che fa capo al Mibact e il museo fondato e
finanziato dalla Regione Campania, questo progetto espositivo è il risultato di una
vera e propria “sinergia repubblicana” ed
ha la capacità di mostrare come il patrimonio di arte e cultura è sempre contemporaneo e che il patrimonio del passato
non è solo eredità ma il viatico per comprendere il presente e delineare il futuro.
Il percorso della mostra è concepito come
una passeggiata circolare fra opere, manufatti, documenti e strumenti connessi
alla storia delle varie campagne di scavo a
Pompei. Un documento della vita quotidiana della città antica con le sue espressioni artistiche e scientifiche miscelate
con espressioni del mondo contemporaneo provenienti dalle collezioni del
Museo archeologico Nazionale di Napoli,
del Real bosco di Capodimonte, del polo
museale della Campania e di importanti
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Trigesimo
in suffragio
di mons.
Ignazio
Schinella
Giovedì 7 dicembre, alle ore
9.15, nell’Aula Magna della
Sezione San Tommaso
D’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, si terrà la
Celebrazione del Trigesimo di
istituzioni nazionali ed internazionali,
dalla biblioteca nazionale all’Institut
Français di Napoli, passando per la casa di
Goethe, fino a collezioni private italiane e
internazionali.
In questa mostra si assiste dunque ad
un sistema armonico tra cultura, disciplina e istituzioni integrate in cui è possibile
visitare e approfondire gli oltre trenta secoli di contemporaneità della Campania
felix e della cultura mediterranea. Per il
Ministro Franceschini questo progetto è
un esempio positivo e virtuoso tra le parti
della repubblica. «È la mostra più importante dell’anno in Italia – dice – perché incrocia il sito archeologico di Pompei e il
museo Madre, ovvero l’antichità e il contemporaneo; riesce a bilanciare la presenza dell’arte contemporanea nonostante il
peso enorme della tradizione artistica an-

tica». Definisce le sale della mostra come
una più spettacolare dell’altra, un dialogo
fertile per la creatività degli artisti e per lo
sviluppo del Paese su arte e cultura e sui
giovani artisti. Auspica inoltre, per il futuro, nella presenza dell’arte contemporanea nel sito archeologico di Pompei, perché – dice – «se si investe sulla cultura e il
turismo, l’Italia è un Paese vincente».
Il presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca dopo aver ricordato che
la mostra Pompei@Madre è un progetto
che rientra nei percorsi del contemporaneo, afferma che la Campania è ai vertici
del mondo per ciò che riguarda l’arte.
«Abbiamo un patrimonio enorme – dice ed auspica in un futuro scambio di beni
con altri musei del mondo, così da poter
esporre nelle nostre strutture opere d’arte
di alto calibro a costo zero».

mons. Ignazio Schinella,
deceduto lo scorso 2
novembre.
La Celebrazione Eucaristica
sarà presieduta dal Gran
Cancelliere, il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
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Al Diana, fino al 3 dicembre, “Una festa esagerata”,
scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme

Per ridere e riflettere
È giusto fare festa in un condominio malgrado al piano di
sotto ci sia un morto? Se lo chiede Gennaro Parascandalo,
alias Vincenzo Salemme, in “Una festa esagerata”, commedia
brillante ma che fa riflettere, in scena al Teatro Diana fino al
3 dicembre. La risposta giusta sarebbe no, eppure il protagonista è combattuto tra la sua idea che propende per il no e
quella di moglie e figlia, che compie diciott’anni. Entrambe
non ne vogliono sapere, la festa si farà comunque, magari
chiedendo alla figlia del morto di aspettare, di non rendere
ancora pubblica la notizia. Un’assurdità certamente, eppure
da questo assunto parte l’idea di Salemme che ha scritto e diretto oltre che interpretato la commedia. Lui stesso spiega:
“Una festa esagerata” nasce da un’idea che avevo in mente da
tempo, uno spunto che mi permettesse di raccontare in chiave
realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo
umano, soprattutto di quella grande massa dalla quale provengo, quel blocco sociale che in Italia viene definito “piccola
borghesia”. Una borghesia che nella commedia viene proprio
vista come un condominio fatto di vicini che si prestano lo
zucchero ma poi sono pronti a condannarsi a vicenda, divorati all’invidia.

Il risultato è decisamente gradevole, si ride molto e si apprezza anche la morale. Salemme si conferma mattatore e padrone della scena, ma sono bravi anche Teresa Del Vecchio
che interpreta la moglie Teresa, particolarmente preoccupata
che tutto vada per il meglio e soprattutto che gli invitati siano
quelli dell’alta società. Simpatico e una buona spalla il secondino del portiere interpretato da Antonio Guerriero. Gli altri
interpreti Mirea Flavia Stellato nei panni di Mirea, la figlia, il
prete, Nicola Acunzo e Antonella Cioli, innamorata del protagonista.
Lo spettacolo dura meno di due ore senza intervallo.
All’inizio si ride molto e di gusto mentre sul finire, la risata cede il posto alla riflessione, sempre con leggerezza, sulle ipocrisie e quell’odio che talvolta si nasconde dietro l’educazione.
«Spero che questa commedia strappi risate e sproni al dialogo. Un dialogo tra persone che si rispettano e, seppure con
qualche sforzo, provino a volersi bene», conclude Salemme.
Il risultato lo si può giudicare dagli applausi convinti del pubblico.
Elena Scarici
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Ospitare i pellegrini
Una missione di drammatica attualità
Arciconfraternita dei Pellegrini - 5 dicembre ore 18.30

“Ospitare i pellegrini:
dalla ricchezza della tradizione alla progettualità del futuro”
Saluti del Preposito V. Galgano
Intervento di Francesco Paolo Casavola
Testimonianza di Francesco Canessa
Indicazioni e attese e di S.E. Card. Crescenzio Sepe
Università Federico II - Dip. di Scienze Politiche,
Via L. Rodinò, n. 22, Aula Spinelli - 6 dicembre ore 10.30

“Essere forestiero:
tra diritto di cittadinanza e dovere civico di ospitalità”
Saluti del Rettore Gaetano Manfredi
e del Direttore del Dipartimento Marco Musella
Interventi dei proff. G. Di Gennaro (Sociologia),
V. Petrarca (Antropologia), S. Strozza (Demografia).
Quesiti degli studenti
Conclusioni e prospettive di S.E. Card. Crescenzio Sepe
Chiesa Santa Maria di Costantinopoli - 14 dicembre ore 18.00

“I colori dell’umanità, la festa delle diversità:
incontro con le comunità dei migranti”
Saluti del responsabile diocesano migranti don Pasquale Langella
cinque brevi testimonianze alternate
da cinque momenti musicali e folkloristici
a cura delle varie comunità presenti in diocesi
Padre Tariku rivolge gli auguri al Cardinale a nome di tutti
Suggerimenti ed esortazioni di S.E. Card. Crescenzio Sepe
***
Chiesa del Gesù Nuovo - 8 dicembre ore 11.00

“Festa dell’Immacolata”
Celebrazione Eucaristica e discorso alla Città
del Cardinale Crescenzio Sepe

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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