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Misericordiae vultus, il Volto della Misericordia! Il Padre presenta il Figlio: il volto
che appare così luminoso nell’evento straordinario della Trasfigurazione, è lo
stesso che appare umiliato, dolente, crocifisso, sanguinante, sbeffeggiato, incoronato di spine, il volto di Cristo, laddove la misericordia si esprime attraverso il dono della vita per noi del Figlio di Dio.
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Associazione
Medici Cattolici Italiani
- Sezione San
Luca Napoli

La cultura
della
legalità
Nell’ambito
del programma dell’anno sociale
2015-2016 è in programma, per
la mattinata di
domenica 28 febbraio, l’incontro
mensile organizzato dalla
sezione San Luca,
dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani.
L’appuntamento è
presso l’Istituto dei Padri
Rogazionisti, ai Colli Aminei, in
viale dei Pini 53. L’Istituto è
attiguo alla parrocchia di
Sant’Antonio di Padova e di
Sant’Annibale Maria di Francia.
Questo il programma
dell’incontro: ore 10, Santa
Messa presieduta da padre
Domenico Marafioti sj,
assistente ecclesiale dell’Amci e
Preside della Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.
Alle ore 11, Antonio Iodice,
presidente dell’Istituto di studi
politici “San Pio V” di Roma,
terrà una relazione sul tema:
“La cultura della legalità per
una società sicura e libera”.
Modera Aldo Bova, presidente
nazionale Forum
sociosanitario di ispirazione
cristiana. Presiede: Giuseppina
Ricciardi, presidente Amci San
Luca – Napoli.
***

Associazione
Laicale
Eucaristica
Riparatrice
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con
sede a Loreto, organizza ogni
anno una Giornata Eucaristica
a Napoli, presso le Suore
Brigidine ai Camaldoli, in vico
dell’Eremo 87 (081.587.25.19 –
081.587.58.07). L’appuntamento
è per domenica 6 marzo con il
seguente programma: ore 10,
recita delle lodi e conferenza a
carattere formativo e spirituale
da parte del presidente e
dell’assistente ecclesiastico; ore
12.30 Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo ausiliare di Napoli; ore
13.30 pranzo; ore 15.30
Adorazione Eucaristica e
conclusioni della giornata.
L’invito è rivolto a tutti gli
associati della città e Diocesi di
Napoli, delle Diocesi della
provincia e di tutta la
Campania. Particolarmente
gradita sarà la presenza dei
Ministri straordinari della
Comunione e di tutti coloro che
intendono partecipare.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni del pranzo
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Carità senza frontiere
Don Franco Rapullino missionario in Burkina Faso
di Eliana Del Prete
«Laggiù c’è chi mi attende. C’è chi ha bisogno di me e non c’è nulla che mi faccia cambiare idea». Un breve post - quello pubblicato nel
gennaio scorso su facebook da don Franco
Rapullino - che non ha sorpreso affatto quanti
lo conoscono e lo amano. Con questa frase lapidaria ed esplicita, il parroco di San Giuseppe
a Chiaia dichiarava - all’indomani dell’attentato all’Hotel Splendid in Burkina Faso - la ferma
volontà di partire per la Missione “Cuore
Nero”
nonostante il gesto terroristico.
Quello per l’Africa e la Siria, terre martoriate
dalla fame e dalla guerra, è un progetto dell’anima che vede coinvolto Don Franco in prima
persona da oramai undici anni. Periodo in cui
il sacerdote ha insegnato e continua ad insegnare ai propri parrocchiani - attraverso l’esempio personale - ad agire secondo il primo
servizio che la Chiesa deve all’umanità, soprattutto a quella più dimenticata ed oppressa.
E allora ecco che attraverso obiettivi mirati, di anno in anno, don Franco Rapullino, insieme a don Sandro Lusini, parroco di Porto S.
Stefano che dal 1996 dedica parte del suo impegno pastorale al progetto Cuore Nero, raccolgono fondi per la realizzazione di scuole,
ospedali, e quant’altro possa essere indispensabile in terra d’Africa.
La prima opera - fortemente voluta dal sacerdote missionario - risale al 2005. Una cappella edificata in occasione del XXV anniversario di sacerdozio realizzata ed intitolata appunto a don Franco Rapullino.
La preghiera ed il raccoglimento rappresentano il primo rifugio che l’uomo cerca nel
suo rapporto con Dio. Di qui l’idea di soddisfare tale esigenza nel luogo dove la solitudine si
acuisce perché lontani da casa: il seminario.
La macchina degli aiuti non si è mai fermata in questi anni. Di volta in volta si delineano
nuovi obiettivi da raggiungere, altre vite da
salvare.
Quest’anno, grazie al ricavato delle adozioni a distanza e di raccolte fondi sottoscritte
nelle parrocchie che aderiscono al sopracitato
progetto, è stato portato a compimento il reparto di oftalmologia dell’Ospedale di Bam
presso la parrocchia di Kongoussi.
Ma c’è ancora tanto, tantissimo da realizzare. Il Seminario di S. Augustin a Baskoure diocesi di Koupela, il pellegrinaggio a Tien-

kodogo, nonché la visita ai lebbrosi, sono solo
alcune delle realtà giunte a noi attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica utilizzata
dal sacerdote nei quindici giorni del suo viaggio missionario.
«Migliaia di lebbrosi, malati di Aids, le vecchie di Tanghi , quelli che nessuno vuole, non
avrebbero futuro senza l’aiuto di sacerdoti
missionari come don Vincenzo Luise, (battezzato il padre dei lebbrosi)». È questo il messaggio che condivide don Franco dal lontano continente, insieme ad immagini che ben rendono
l’idea di quanto sia palpabile la sofferenza laggiù.
Nonostante tanta sofferenza, l’amore di
Cristo, per Cristo, trova pieno vigore nella vivacità della giovane Chiesa Burkinabe. Soffio di
aria fresca di cui spesso la Comunità di San
Giuseppe a Chiaia può beneficiare attraverso
le frequenti visite del Cardinale Philippe
Ouedraogo, dei vescovi Joachim, Justin,
Prosphere, rispettivamente di Koudougou, di
Ouaiguyhia, e di Tenkodogo, assieme ai vari sacerdoti: Kisito, della Segreteria di Stato,

Honore, studioso di spiritualità, Charles Zagre
e altri che, memori del proverbio africano: «la
casa del mio amico non è mai troppo lontana»
sono sistematicamente ospiti a San Giuseppe.
Aderendo di fatto all’impegno missionario
inteso dalla Chiesa quale dovere di ogni battezzato, la comunità guidata da don Franco dal
2011, insieme a tutto il popolo di Dio: ordinati,
consacrati e laici vive all’insegna del disegno di
una Chiesa tutta ministeriale, dove gli uni sono
al servizio degli altri partendo proprio dai più
“piccoli”.
Al ritorno dal Burkina Faso, don Franco
Rapullino ha condiviso le emozioni di viaggio
in primis con il Cardinale Crescenzio Sepe.
All’incontro, Don Rapullino ha portato con sé i
due seminaristi vincenziani che fanno esperienza pastorale nella sua parrocchia e che provengono da un’altra terra flagellata dall’orrido
spettro della guerra; l’Albania. Il Pastore ha
avuto grandi parole di tenerezza per il parroco
missionario e di intensa sollecitudine per i due
seminaristi Luigj e Rrok Shporaj, esortandoli
alla fedeltà al loro carisma: i poveri.

Il 21 febbraio, in Cattedrale, la celebrazione eucaristica presieduta
da S.E. mons. Lucio Lemmo, per il Movimento Dives in Misericordia

Dalla parte degli emarginati
di Anna Turiello
Domenica 21 febbraio in Cattedrale si è svolta una celebrazione
eucaristica presieduta da mons. Lucio Lemmo vescovo ausiliare di
Napoli, durante la quale è stata rilasciata da parte della curia, in seguito ad un attento esame del testo dello Statuto, ritenuto pienamente conforme alle disposizioni canoniche vigenti, la pergamena con il
decreto ufficiale di riconoscimento al movimento “Dives in
Misericordia”. Fondato nel 1987 da Tony e Rosario Aiardo già l’8 dicembre 2015 aveva suggellato il riconoscimento effettivo dell’associazione, giudicata, per il suo operato e la sua dedizione agli emarginati e ai bisognosi, pienamente coerente con le linee pastorali della
Curia. Il Movimento la cui denominazione si rifà all’enciclica di Papa
Wojtyla, è costituito da laici e religiosi, che, nello spirito del Vangelo,
quali messaggeri e apostoli della Divina Misericordia, si impegnano,
con atto di consacrazione, a sentire e a mettere in pratica, in maniera
sempre più coerente, consapevole e impegnativa, l’amore compassionevole per il prossimo in piena solidarietà con le loro gioie, speranze, dolori. Secondo l’insegnamento di Gesù alla Beata suor
Faustina Kowalska, tre sono le virtù fondamentali che costituiscono
l’anima e lo spirito del movimento: la fiducia che costituisce l’essenza della devozione alla Divina Misericordia, la misericordia verso il
prossimo, la carità col compiere almeno un atto di misericordia al
giorno.
Il Movimento riconosce in Maria la mediatrice di tutte le grazie
presso il Divin Redentore e ciascuno si consacra tutto a Maria mater
misericordiae. La finalità del movimento è seguire Cristo nel suo
Amore misericordioso per tutti gli uomini, che si traduce nella concreta attuazione delle opere di misericordia spirituali e corporali.

Il vescovo nella sua omelia ha commentato la liturgia del giorno
ricordando il patto stipulato da Dio con Abramo, esso rappresenta
una dimensione nuova, non più l’umanità intera, ma un piccolo popolo – un popolo di nomadi, al quale Dio fa due promesse precise –
la terra e la discendenza che costituiscono un cambiamento radicale. Abramo si è fidato di Dio, ed ora ha una terra e da sua moglie, pur
in tarda età, il figlio Isacco.
« Dio ha mantenuto le sue promesse e questo – ci ammonisce il vescovo - ci dimostra che la vita può trasformarsi in bellezza se sappiamo
obbedire alla parola di Dio e se ricordiamo sempre che il Signore ha
stretto con noi un vincolo da definirsi vincolo sponsale».
Commentando la seconda lettura ricorda come san Paolo parlò
ai cristiani di mantenersi fedeli a Gesù anche nella sofferenza, « La
passione e la morte in croce di Gesù hanno sancito per gli uomini una
nuova ed eterna alleanza con Dio che ha trasformato per sempre la nostra vita, così come ha trasformato quella di suo Figlio con la sua trasfigurazione che avviene in virtù della resurrezione». Il discorso si conclude con tre parole che sono altrettanti ammonimenti, in pieno accordo con il messaggio pastorale del cardinale: Umiltà (atto d’amore
“siano tutti simili a radici capaci di dare amore senza apparire);
Catechesi (percorso fecondo di solidarietà e sostegno); Carità (concreta costante instancabile).
Infine il vescovo rivolge parole di incoraggiamento alla nuova associazione della Misericordia, che rientra nei disegni imperscrutabili della Divina Provvidenza e conclude con l’annuncio che il cardinale Sepe, in occasione dell’anno giubilare, celebrerà la festa della
Divina Misericordia in Cattedrale il 3 aprile alle ore 18,30.

Primo Piano Chiesa
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Da Instagram a Telegram, le nuove frontiere dell’evangelizzazione 3.0

La Quaresima su smartphone, social e web
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
C’erano una volta i radiomessaggi. È trascorso molto tempo dall’ultima occasione
in cui un Papa ha lanciato nel mondo un radiomessaggio per celebrare pubblicamente
un avvenimento importante; si pensi alle voci tremanti di Pio XII alla vigilia del secondo
conflitto mondiale o ancora di Giovanni
XXIII che volle rivolgersi direttamente al
popolo di Cuba per invocare la pace nel
1962. Oggi, invece, è sempre più comune
pensare che il Papa lanci un tweet o possa
far uso generalmente dei social network più
seguiti su scala globale. Era l’aprile del 2013
quando il Vaticano non contento dell’account twitter @Pontifex, nato con Benedetto
XVI il 12 dicembre 2012, inaugurò attraverso il sito News.va una pagina Instagram, che
sin da subito ha ottenuto un seguito discreto, mille followers, fino ad avere un popolo
di seguaci pari a settantamila.
Un altro caso straordinario riguarda il
canale Telegram, ad esempio, social in queste ore arricchito della presenza di un iscritto non proprio comune, Papa Francesco,
che in collaborazione con la Pastorale giovanile di Pompei ha scelto quest’anno di
diffondere un audiomessaggio nel mercoledì delle Ceneri.

Don Tonino Bello parlava della
Quaresima definendola “una strada lunga e
faticosa” che «a percorrerla non bastano i
quaranta giorni che vanno dal mercoledì
delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta
una vita, di cui il tempo quaresimale vuole
essere la riduzione in scala».
Una strada possibile è quella dei social
network. Senza assolutizzare la loro importanza, anzi facendo uso di questi mezzi con
moderazione e attenzione, proviamo a raccontare qui alcune delle tante iniziative attraverso le quali le riflessioni o i sussidi per
la Quaresima sono trasmessi e vissuti anche
sul web e sui social media.
Vivere la Fede nelle Rete, era stato l’invito
rivolto a tutti gli uomini da Benedetto XVI,
e oggi sembrerebbe che quell’esortazione
sia stata accolta pienamente dalla società
3.0 che ha fatto di Internet un “luogo” di comunione e di partecipazione, oltreché di
connessione, e la vittoria più grande sono i
gruppi di non cattolici che progettano app
per smartphone e iphone in grado di monitorare i movimenti del Papa quando intraprende un viaggio internazionale o semplicemente quando abbraccia i pellegrini per
le vie di Roma.

#KeepLent
Keep Lent, letteralmente si traduce con “osserva la Quaresima” e gioca sul più famoso
slang giovanile Keep Calm. Ma Keep Lent è anche un invito a rallentare i ritmi frenetici delle
nostre giornate per regalarci un minuto con Dio in ascolto della sua Parola, ed arrivare a
Pasqua non di corsa ma preparati. Per il secondo anno di seguito, il servizio per la pastorale
giovanile della Prelatura di Pompei, organizza “Keep Lent”, la Quaresima 2.0. Ogni mattina
viene inviato su Telegram un breve file audio, di 90 secondi, con la meditazione sul Vangelo
del giorno. Si alternano nel commentare i brani evangelici giovani dell’Azione Cattolica e
dell’Agesci, catechisti, educatori e sacerdoti.
La domenica il commento è dell’arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo. Gli iscritti sono già oltre quattromila in tutta Italia e all’estero. Quest’anno l’iniziativa si è aperta nientemeno che con un messaggio di Papa Francesco. Nei prossimi giorni ci saranno commenti
di don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, don Michele
Falabretti, direttore del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Ac e don Tony Drazza, assistente nazionale del settore Giovani di Ac
e altri ancora. Per accedere al servizio si deve scaricare dapprima l’applicazione Telegram,
dopodiché si deve cercare tra i canali: pgpompei. Una volta trovato il canale, si può cliccare
su unisciti e ci si ritrova a partecipare al gruppo della pastorale giovanile di Pompei.

#MisericordiosicomeilPadre

La Fraternità Vincenziana di
Tiberiade, ispirandosi al carisma di San
Vincenzo de’ Paoli, si dedica all’evangelizzazione e alla carità nella diocesi di
Castellaneta, in cui risiede, e in altre parti d’Italia.
Per la Quaresima ha promosso un
sussidio dal titolo “Misericordiosi come
il Padre” che verrà condiviso su
Facebook ogni venerdì: al centro il
Vangelo della domenica, la riflessione,
due brevi proposte per mettere in atto la
misericordia (tra cui opere di misericordia: due per settimana, una corporale e
una spirituale), due film suggeriti, un’opera d’arte sulle opere di misericordia da
contemplare ogni settimana.

#DallaParolaallaVita
Il tempo della Quaresima lo vivremo
insieme al gruppo adolescenti della pastorale giovanile degli Oratori di Casorate
Primo, Moncucco e Pasturago, attraverso
una nuova Web tivù settimanale chiamata “Dalla Parola alla Vita”: i Vangeli di
Quaresima letti e commentati dagli adolescenti. I ragazzi con i loro educatori
hanno affrontato e stanno affrontando
proprio le letture dei Vangeli, con una riflessione insieme che porta poi al commento individuando i punti principali
che hanno colpito ciascuno. Saranno
pubblicati qualche giorno prima della domenica sul sito della parrocchia di
Casorate primo e sulle pagine social.

#Twittomelia
Perché la Parola può parlare 2.0. Perché la Parola è condivisione. Perché a tutti la predica piace corta. Sono le motivazioni della
comunità di Twittomelia formata da un gruppo di sacerdoti di
Vicenza che cerca di fare della Parola condivisione.
“Attorno a questo hashtag - hanno spiegato scrivendo sulla pagina facebook di Avvenire - ci raccogliamo tra quanti desiderano
dire e lasciarsi dire quello che il Vangelo fa germogliare in ciascuno”.

#Smart-A te la Parola
La comunità salesiana “Beato Zeffirino Namuncurà” di Roma,
che ospita giovani salesiani studenti di Teologia provenienti da
tutto il mondo, con un’esperienza di forte apertura interculturale
e intergenerazionale, presenta la Parola della Domenica attraverso un video.
Al video si aggiungono link e commenti che possono aiutare la
riflessione.
Se avete voglia di guardare gli studenti di Teologia si erano messi alla prova nella Festa di #DonBosco.

#GiovanidiParola
Altra iniziativa curata dagli animatori salesiani distribuiti nei
tantissimi oratori sparsi in tutta Italia.
Ogni giorno su Telegram, una applicazione assai simile al più
noto Whatsapp nel funzionamento, verrà inviato il Vangelo del
giorno, una breve meditazione di taglio giovanile e una fotografia.
Basta iscriversi al canale Telegram: Animatorisalesiani (tutto attaccato e senza spazio alla fine).
Già duemila i partecipanti.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Madrid e
Santiago
Da giovedì 14 a lunedì 18
aprile è in programma il pellegrinaggio verso Madrid e
Santiago di Compostela organizzato dall’Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli
(Opan).
La quota di partecipazione
base è di 750 euro e comprende volo di linea, tutti i trasferimenti in bus, soggiorno in
hotel 4 stelle, trattamento di
pensione completa e visite
guidate a Madrid, Toledo e
Santiago di Compostela.
Per ulteriori informazioni
e iscrizioni è possibile contattare gli uffici dell’Opera Pellegrinaggio Arcidiocesi di
Napoli:
081.557.42.56
333. 581.75.25
333.581.75.12.

APPUNTAMENTI

Aggregazioni Laicali
Lunedì 29 febbraio, alle
ore 17.30
si riuniranno
incontreranno i rappresentanti diocesani delle Associazioni e Movimenti dell’Arcidiocesi di Napoli per preparare il Giubileo delle
Aggregazioni Laicali di
Sabato 14 maggio, Vigilia di
Pentecoste.
L’incontro si terrà nella
Sala multimediale della
Curia di Napoli, Largo Donnaregina 22.

Amicizia EbraicoCristiana di Napoli
Lunedì 29 febbraio, alle ore
17, presso la parrocchia di Santa Maria di Piedigrotta, si terrà
un incontro sul tema: “Nei testi
sacri dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam c’è la legittimazione della violenza?”. Partecipano: Pastore Magrì, della
Chiesa Valdese; Imam Nasser
Hidouri, della moschea di San
Marcellino ed un esponente della Comunità Ebraica. Per ulteriori informazioni sulle attività
dell’associazione è possibile
contattare direttamente: Diana
Pezza Borrelli (081.764.59.67 –
347.353.62.67);
Guglielmina
Romano D’Alonzo (081.64.67.
36 – 328.422.13.80); Annalisa
Pignalosa (0817613979 – 347.
543.70.76).

Pastorale Giovanile
Questi i prossimi appuntamenti della scuola di
Preghiera in Seminario: giovedì 10 marzo e domenica 17
aprile.
La data di aprile ha subito
una variazione perché i giovano vivranno la veglia vocazionale insieme ai seminaristi nella Basilica di Capodimonte.
Per ulteriori informazioni:
giovani@chiesadinapoli.it
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Sabato 5 marzo, attenzione giubilare
per le famiglie ferite dalla separazione

Dio mi ama
immensamente
Da tempo la Chiesa di Napoli e il suo Vescovo dedicano un momento di preghiera e di comunione alle famiglie ferite dalla separazione.
In seguito all’incontro del 29 novembre scorso, guidato dal
Vescovo ausiliare don Lucio Lemmo, sabato 5 marzo il Cardinale accoglierà i suoi figli feriti e coloro che vogliono accompagnarli in un
cammino di inserimento ecclesiale. Pur non essendo una celebrazione giubilare in senso stretto, l’incontro ha un significato particolare
in quanto esprime il bisogno e il desiderio della misericordia per
quanti hanno vissuto il fallimento del proprio matrimonio e sono passati a nuove unioni.
Il tema proposto: “Dio mi ama immensamente” si presta a riflessioni, testimonianze e preghiere, ma è anche esperienza di consolazione che scaturisce dall’annuncio della misericordia del Padre: è
quindi un momento di grande espressione evangelica che invita ogni
cristiano alla conversione.
Un evento intenso di grazia e di misericordia, un abbraccio consolatorio ed accogliente; un sentirsi Chiesa.
L’incontro inizierà alle 17,30 al Museo del Pio Monte della
Misericordia dove si terrà una visita guidata per la riscoperta della
spiritualità nelle opere d’arte: il Museo custodisce infatti, tra gli altri,
uno dei capolavori di Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come
Caravaggio, che durante la sua permanenza a Napoli dipinse “Le sette
opere di Misericordia”. Il messaggio spirituale del dipinto è la traduzione di un testo evangelico (Mt 25, 31-46) e costituisce uno dei riferimenti artistici del piano pastorale della nostra Diocesi, incentrato
appunto sulle sette opere di misericordia corporale.
Alle 19 l’evento proseguirà nel piazzale antistante il Duomo per
passare, dopo l’ascolto della Parola dal vangelo di Matteo, attraverso
la Porta Santa e vivere, nella basilica di S. Restituta, il momento di
preghiera comune accompagnati dall’Arcivescovo di Napoli,
Cardinale Crescenzio Sepe.
Ci auguriamo che questo forte momento di preghiera veda coinvolte le nostre comunità parrocchiali, ma anche i movimenti e le associazioni presenti nella nostra Diocesi, affinché sia realizzato il desiderio dei Padri sinodali di un sempre maggiore coinvolgimento dei
separati e delle coppie risposate: «La logica dell’integrazione è la
chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto
sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne

Alla Cristo Re di Secondigliano
musica per educare alla legalità

«’A voce
de’ quartier»
La musica come strumento di aggregazione e di
educazione alla legalità. Questo il fil rouge de “A voce
de’ quartier”, spettacolo organizzato da don Vincenzo
Passante insieme al Gruppo Asci (Associazione
Scoutistica Cattolica Italiana) “Napoli I: San
Gaetano Errico” e alla maestra di danza Maria Chiara
Palermo, presso la sala teatrale Giovanni Paolo II della parrocchia Cristo Re, a Secondigliano.
Accolti dal parroco e decano, don Francesco
Minnelli, grazie alla cui disponibilità è stato reso possibile lo spettacolo, e dal diacono Carmine Orlando,
gli scout - guidati da don Passante - hanno messo in
scena una performance, frutto di un percorso incentrato sul valore della musica, non come semplice momento di svago, ma come punto di incontro tra esperienze diverse e base per far
maturare relazioni di amicizia e rispetto, in linea con le linee pastorali dettate dalla Cei.
Scopo dell’iniziativa, dunque, offrire ai giovani dove la ricerca
e la creatività possano diventare il nuovo linguaggio della fraternità e della condivisione, a dispetto di un clima appesantito dalla
cultura individualistica e spesso della sopraffazione.
Altra esperienza significativa il 5, 6 e 7 febbraio, a Visciano,
presso il Santuario della Madonna del Carpinello, con un ritiro incentrato sulla conversione e il cambiamento di vita per accedere alla via di Gesù. Un ringraziamento ai coordinatori e agli organizzatori Silvana ed Alfonso Troiano, alla équipe del gruppo, a Padre
Giuseppe Scarpitta, a Padre Carlo Tucci e a Padre Vincenzo
Passante. Il Gruppo ha terminato la sua esperienza spirituale, partecipando la Santa Messa nella Parrocchia Cristo Re dove i ragazzi
hanno ricevuto il mandato per l’evangelizzazione e testimonianza
di Fede.

possano avere una gioiosa e feconda esperienza» (Sinodo dei Vescovi,
Relazione finale a papa Francesco, n. 84).
Infine, ci uniremo alle intenzioni di papa Francesco che ci ricorda:
«La misericordia è il primo attributo di Dio. È il nome di Dio. Non ci
sono situazioni dalle quali non possiamo uscire, non siamo condannati ad affondare nelle sabbie mobili» (Papa Francesco, Il nome di Dio
è misericordia, pag.96).
Per informazioni e richieste sull’evento l’Ufficio “Famiglia e Vita”
è aperto il mercoledì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 1; tel.
081/5574226; indirizzo e-mail: .
Ufficio Famiglia e Vita
Equipe famiglie ferite dalla separazione
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ccoci al secondo incontro del ciclo
della lectio divina quaresimale di
quest’anno, nella quale meditiamo
alcuni brani del Secondo Libro di Samuele.
In esso si presenta Davide che consolida il
suo dominio su tutte le tribù d’Israele e che
si conquista una capitale, Gerusalemme,
punto di riferimento civile e religioso del
suo popolo. Nella città santa il re ha fatto
traslare l’arca dell’alleanza, collocata provvisoriamente sotto una tenda. Perciò egli
progetta di costruire una degna dimora, un
tempio, per il Signore.
Prima di metterci in ascolto di quanto lo
Spirito ci dirà attraverso la Parola, rivolgo
un saluto affettuoso alla vivace città di
Afragola, ricca di tradizioni e giustamente
orgogliosa di ospitare questo Santuario intitolato a Sant’Antonio di Padova. A parere
del grande santo francescano, la comprensione della Sacra Scrittura è superiore a
ogni altra scienza, poiché è l’unica che rende l’uomo veramente sapiente. E noi, desiderosi della sapienza divina che viene dall’alto, apriamo subito con generosità i nostri cuori.

Al Santuario di Sant’Antonio in Afragola
la seconda lectio quaresimale dell’Arcivescovo

L’oracolo di Natan
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Davide è ormai un sovrano che siede su
un trono stabile. Il suo regno ha una dimensione rispettabile, ha inferto una sconfitta
pesante ai suoi nemici, in particolare ai temibili filistei, ha una famiglia e dei figli, che
assicureranno la continuazione della sua
stirpe. A Gerusalemme c’è un “fervore edilizio”, con costruzioni di edifici. Con l’aiuto di
maestranze specializzate provenienti dalla
città di Tiro, Davide ha fatto non soltanto
questo, ma anche una vera reggia in cui abitare con tutta la sua famiglia. Nonostante
tutto, però, il suo cuore rimane inquieto,
perché ai suoi occhi manca la cosa più importante per dare dignità al suo regno e, soprattutto, per onorare il Signore che lo ha
beneficato.
Davide disse al profeta Natan: «Vedi, io
abito in una casa di cedro, mentre l’arca di
Dio sta sotto i teli di una tenda» [v. 2]. La bellezza e la comodità della sua casa inducono
Davide a riflettere sulla precarietà dell’abitazione di Dio, la cui arca si trova sotto una
tenda. Per avere il permesso di intraprendere un’opera tanto importante, tale da conferire lustro al suo regno, Davide consulta il
profeta Natan, l’uomo di Dio, interprete e
conoscitore della volontà dell’Altissimo. Il
progetto del sovrano sembra ragionevole e
giustificato. D’altronde, tutti i re dell’antichità si sono distinti per la costruzione di solenni edifici religiosi. Per questo motivo non
sorprende la prima reazione del profeta, per
il quale Dio non può che essere contento:
«Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il
Signore è con te».
Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il
Signore: “Forse tu mi costruirai una casa,
perché io vi abiti?” [v. 5]. Il progetto di Dio,
invece, non corrisponde alle aspettative del
sovrano. Il profeta Natan viene incaricato
dal Signore di riferirgli un lungo messaggio,
nel quale Dio esprime il suo vero pensiero:
egli non ha mai avuto una propria “casa”, fin
dal tempo dell’uscita d’Israele dall’Egitto.
La sua dimora è sempre stata una tenda,
senza avere alcun privilegio rispetto al suo
popolo, che pure alloggiava in abitazioni
provvisorie. Inoltre, Dio ricorda di non aver
mai chiesto a nessuno dei Giudici una casa
di cedro, quando ormai il suo popolo si era
installato nella Terra promessa. In altre parole, Dio rammenta di aver accompagnato
in ogni vicenda il suo popolo senza chiedere
per sé nulla che risultasse gravoso.
Costruire un tempio richiedeva un enorme
impiego di risorse, che soltanto una sconfinata devozione e la speranza di fare cosa
gradita alla divinità poteva giustificare.
Ora dunque dirai al mio servo Davide:
Così dice il Signore degli eserciti: Io ti ho preso
dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché
tu fossi capo del mio popolo Israele [v. 8].
Oltre a ricordo della storia del popolo su cui
è stato posto come re, Dio fa memoria anche
delle origini di Davide e del suo percorso esistenziale, ormai strettamente intrecciato
con quello d’Israele. Allo stesso tempo, inizia la promessa: come già in passato, il
Signore sarà sempre vicino a Davide, alla
sua discendenza e al suo popolo, affinché
abbia stabile dimora in quella Terra, possa
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vivere in pace e godere di grande prosperità,
senza essere più oppresso dai suoi nemici.
Davide potrà essere sicuro che il suo nome,
ossia la sua persona, avrà un destino speciale: «Renderò il tuo nome grande come quello
dei grandi che sono sulla terra» è detto al versetto 9. Egli, dopo il patriarca Abramo, verrà
ricordato come un secondo padre per
Israele.
Il Signore ti annuncia che farà a te una casa [v. 11]. Il Signore, quindi, annuncia che
non sarà Davide a costruire una casa a lui,
bensì il contrario. Potremmo obiettare che
Davide abita già in una casa di cedro, perciò
si sente a disagio perché “privilegiato” rispetto a Dio. Il senso delle parole del
Signore, però, si capisce meglio se precisiamo un particolare: nella lingua ebraica, la
parola “casa” come edificio si dice bàiyt, che
ha pure il significato di “casata”, “discendenza”. Dunque, Dio sta promettendo a
Davide che i suoi successori avranno sempre
il suo favore. Addirittura, al versetto 12 è detto: «Io susciterò un tuo discendente dopo di
te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile
il suo regno». Quanto alla “casa di Dio”, sarà
proprio questo discendente a costruirla. A
Davide basti aver fondato la dinastia e sapere che agli occhi del Signore essa sarà amata
da Dio, nonostante le infedeltà. Ognuno dei
re della stirpe di Davide potrà considerarsi
“figlio di Dio”, con tutto quello che ne consegue, tra cui anche ricevere la punizione come quella di un padre da parte di Dio qualora compia il male. Questo brano non ha soltanto un significato di ordine storico. Come
vedremo, il suo senso più completo è “messianico” e si riferisce a Cristo.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per
sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre [v. 16]. Il Signore ha stipulato
a tutti gli effetti un’alleanza con Davide.
Essa è in continuità con quelle più antiche
stabilite con Abramo e con Mosè. Il popolo
eletto non è, dunque, abbandonato, ma
adesso può proseguire il suo cammino con
la certezza, garantita a Davide, che nemmeno le infedeltà e i peccati distoglieranno il
Signore dall’amore per Israele. La casata di
Davide costituirà il nucleo attorno al quale il
popolo si riunirà, troverà forza per resistere
nelle difficoltà e speranza per il suo futuro,
perché Dio ha pronunciato il suo “Amen”,
cioè “così sia”, su quanto ha promesso, onorando il proprio nome con la fedeltà per i secoli dei secoli.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ha illustrato
il senso del brano e ci ha permesso di raccogliere tutto quello che si rivela utile per il
passo successivo, la meditatio, durante la
quale avviene il confronto con altre parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita
cristiana.
Vi propongo, allora, di concentrare l’attenzione su due temi: la fedeltà di Dio alla
promessa e all’alleanza e Cristo discendenza

di Davide.
Cominciamo dalla fedeltà di Dio alla promessa e all’alleanza. Nella predicazione e
nella catechesi, noi sacerdoti o gli operatori
pastorali, siamo soliti insistere sulla fedeltà
di noi credenti verso Dio, mentre non poche
sono le volte in cui la Sacra Scrittura esalta
la fedeltà di Dio alle sue promesse e all’alleanza. Mi piace qui ricordare le parole del
Libro del Deuteronomio, al capitolo 7, versetto 9: «Riconosci dunque il Signore, tuo
Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene
l’alleanza e la bontà per mille generazioni
con coloro che lo amano». “Fedele” è uno degli aggettivi più ricorrenti attribuiti al
Signore e in ebraico si pronuncia così: neeman. Questa parola è composta dalla medesima radice di “amen”, l’acclamazione con
la quale terminano le nostre preghiere e che
adoperiamo spesso durante la liturgia.
Se permettete, aggiungo un altro particolare: la radice di “amen” compare anche nel
versetto 16 del brano che stiamo meditando,
con il significato di “essere saldo”.
Rileggiamo il testo: «La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te».
Dunque, la fedeltà equivale alla saldezza, alla stabilità. Chi è veramente fedele non cambia, non tradisce, non pugnala alle spalle il
suo prossimo, ma gli è sempre vicino. Per
questo, vi ricordo pure la bellissima frase
che troviamo al capitolo 2 della Seconda
Lettera a Timoteo: «Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se
stesso». Appunto! Dio non può rinnegare la
sua natura di padre infinitamente buono,
misericordioso, che fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti e fa sorgere il sole sui buoni e
sui cattivi, come sottolinea il Vangelo di
Matteo.
Il secondo tema è, a mio parere, strettamente legato al primo: Cristo discendenza di
Davide. Infatti, come scrive sempre l’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto all’inizio della
Seconda Lettera: «Il Figlio di Dio, Gesù
Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io,
Silvano e Timòteo, non fu “sì” e “no”, ma in
lui vi fu il “sì”. Infatti tutte le promesse di Dio
in lui sono “sì”. Per questo attraverso di lui
sale a Dio il nostro “Amen” per la sua gloria».
La promessa divina della stabilità del trono
di Davide e di un discendente si riferiscono
in prima istanza a Salomone. Costui, però,
morì e i suoi successori, con qualche eccezione, non furono all’altezza sua e di suo padre Davide. Dopo alcuni secoli la stirpe di
Davide perse addirittura il trono. La solenne
promessa del Signore, allora, è venuta meno? Non è più irrevocabile? Com’è possibile
una cosa del genere?
Gli autori del Nuovo Testamento, rileggendo le antiche profezie, ci aiutano a capire
che Dio ha voluto portare a compimento la
promessa fatta a Davide in una maniera speciale e imprevedibile, inviando il proprio
Figlio, nato dalla Vergine Maria. Gesù è della
stirpe di Davide: il primo ad affermare questo è Paolo all’inizio della Lettera ai Romani.
Sono, però, soprattutto i Vangeli di Matteo e
di Luca a insistere su tale nozione. Il primo,

aprendo il suo Vangelo, afferma:
«Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide,
figlio di Abramo». Il secondo, invece, nel
racconto dell’Annunciazione, riferisce che
l’arcangelo Gabriele così parla a Maria: «Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine».
Tutte le promesse di Dio, quindi, sono divenute “sì” in Gesù Cristo: per noi che ci prepariamo alla Pasqua, questo è di fondamentale importanza. Si tratta della promessa
della salvezza, della remissione dei nostri
peccati e, soprattutto, della vita che ci attende nel regno eterno e universale del quale
Cristo è stato nominato re. Con l’incarnazione e la vita di Cristo si è dato inizio all’avvento di questo regno. Con il mistero pasquale
da lui realizzato tale speranza diventa concreta per noi, perché veniamo addirittura
chiamati a partecipare all’edificazione del
regno. Il certificato di cittadinanza non è un
pezzo di carta, bensì lo Spirito Santo, il quale grida dentro di noi l’invocazione che intenerisce Dio: Abbà, Padre! Perciò, in quanto
fratelli di Gesù, siamo eredi di questo regno
che non è di questo mondo.

Momento dell’actio
È ora giunto il momento di prendere
qualche impegno concreto, affinché il nostro
cammino in questa Quaresima 2016 ci renda degni della fedeltà che Dio ci dimostra. In
primo luogo mi rivolgo ai coniugi: sappiamo quanto sia difficile, con tutte le tentazioni oggi esistenti, e che ci raggiungono anche
attraverso internet… Tuttavia, la fedeltà al
proprio marito o alla propria moglie, oltre al
dovere verso i propri figli, rimane essenziale. Se il matrimonio è un’alleanza, in cui ci
si promette amore e si condividono ideali,
progetti e perfino tutta la vita, al punto che
il “noi” prende il posto dell’“io”, allora possano diventare tutto ciò “sì”, come quel sì
pronunciato nello scambio del consenso nel
giorno della celebrazione del vostro
Matrimonio. Dio, anche quando siamo infedeli, rimane fedele: così, cari coniugi, sappiate perdonarvi l’un l’altro e testimoniare
in questa società che la fedeltà è una grazia
con la quale il Signore arricchisce e abbellisce la nostra esistenza.
Inoltre, in questa Quaresima, in qualche
modo speciale perché vissuta durante il
Giubileo straordinario della misericordia, invito tutti voi a crescere nella conoscenza di
Cristo. Egli ci dimostra la sua immensa e irremovibile fedeltà, accogliendoci con cuore
traboccante di misericordia, pronto a perdonare e a farci rialzare. Se non l’abbiamo
ancora fatto finora, siano questi i giorni propizi per riconciliarci con il Signore nel sacramento della Penitenza, passare attraverso la Porta santa e, infine, ricevere l’indulgenza.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

I prossimi
appuntamenti
Mercoledì 2 marzo, ore 20
Santuario dell’Addolorata.
2 Sam 11,1-17.26-27:
Il peccato di Davide.
Mercoledì 9 marzo, ore 20
Basilica San Gennaro ad Antignano al
Vomero. 2 Sam 12,1-15:
Natan e Davide.
Mercoledì 16 marzo, ore 20
Santuario Madonna della Neve
a Ponticelli.
2 Sam 22,1-14: Il cantico di Davide.
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Terza tappa del corso di formazione socio-politica promosso dalla Diocesi di Napoli

Ercolano: l’acqua come bene comune
Anche la terza tappa del corso di formazione socio-politica promosso dalla
Diocesi di Napoli ad Ercolano si è svolto
presso La Locanda di Emmaus. Lo slogan
“Armiamoci di buona politica” è il filo
conduttore del ciclo di incontri previsti in
cinque mercoledì successivi.
Principale finalità del progetto, in atto
in Diocesi da diversi anni, è favorire una
familiarità con la Dottrina sociale della
Chiesa anche per generare e nutrire vocazioni politiche giovanili in contesti che
spesso da questo punto di vista risultano,
per così dire, infertili. Di fatto, il giovane
cristiano ha difficoltà a trovare le condizioni perché possa emergere dentro di sé
un autentico interesse ed una reale voglia
di investimento nella politica che, nel senso più profondo della parola, è la stessa vita della città. Il progetto, quindi, aspira ad
essere in qualche modo il seme di un’alternativa, cristianamente orientata, al diffuso disinteresse ed alla facile e frequente
freddezza nei confronti della cosa pubblica e del governo del territorio.
Don Pasquale Incoronato, parroco in
Ercolano e responsabile della pastorale
giovanile della Diocesi, ha fortemente voluto che gli incontri si svolgessero presso
la Locanda di Emmaus. Non a caso, visto
che tale associazione (una onlus, per chi
non la conoscesse), fortemente radicata
nel tessuto sociale e territoriale vesuviano, si occupa di cura e valorizzazione di
minori e rischio e di pastorale giovanile e

Unioni Cattoliche Operaie

Ritiro
di
Quaresima
La Quaresima è il cammino che ogni
anno ci conduce alla Pasqua,
preparandoci ad aprire la nostra vita al
mistero centrale della fede: la morte e la
risurrezione del Signore da cui ci viene
la salvezza. In questo Anno Santo della
Misericordia l’impegno diventa ancora
più urgente ed immediato: «La
Quaresima di quest’anno giubilare sia
vissuta più intensamente con momento
forte per celebrare e sperimentare la
misericordia di Dio» (Misericordiae
Vultus, 17).
Le Unioni Cattoliche Operaie vivono
questo tempo forte dell’anno liturgico
partecipando a tutte le iniziative
organizzate dai nostri parroci nelle
parrocchie di appartenenza.
Inoltre il Centro Diocesano ha
organizzato il tradizionale ritiro di
Quaresima che si terrà sabato 5 marzo,
alle ore 17.30, nella chiesa del
Rosariello, sede del Centro Diocesano,
in piazza Cavour 124.
Il Diacono Antonio Formisano terrà
una catechesi sul tema “Misericordiosi
come il Padre” e l’assistente, mons.
Domenico Felleca guiderà la preghiera.
Questi quaranta giorni richiedono a
tutti noi un reale sforzo di purificazione
e la ricerca di un’esistenza cristiana più
autentica, camminiamo insieme nella
fede che il Signore rinnoverà la nostra
vita nella sua Pasqua di Risurrezione.
Non sciupiamo questo tempo di
Quaresima favorevole alla conversione,
che sia un tempo di vera misericordia
per tutti.
Pasquale Oliviero
Presidente diocesano
Unioni Cattoliche Operaie

che coordinatore delle attività è lo stesso
Don Incoronato.
Dopo la prima lezione, tenuta dal responsabile del progetto Mario Di
Costanzo sul tema del rapporto tra
Dottrina sociale della Chiesa e politica, e
dopo il secondo incontro, che ha visto relatori il comandante regionale del Corpo
forestale dello Stato gen. Sergio Costa e il
parroco ercolanese Don Marco Ricci sul
tema della cura del creato e della cosiddetta terra dei fuochi, la tematica affrontata nel terzo incontro è stata quella dell’acqua come bene comune. Relatori il
prof. Francesco Del Pizzo e il dr.

Domiziano Graziani. La prospettiva delineata da Del Pizzo è stata quella dell’importanza e della preziosità dell’acqua per
la vita che il cristianesimo protegge come
bene primario. Se ne hanno ampie conferme nello stesso Cantico delle creature di
San Francesco, ampiamente rilanciato
dalla recentissima Enciclica Laudato si’
di Papa Francesco e, prima ancora, dal
Compendio di Dottrina sociale della
Chiesa. Viceversa, gli aspetti più pragmatici del tema sono stati sviluppati nell’intervento di Graziani che ha da un lato fornito i dati più significativi sul problema
idrico in Campania e, dall’altro, delineato

come dovrebbero avvenire – e come realmente avvengono in regione – la gestione
territoriale ed il consumo civile idrico.
Restano ferme, nella coscienza comune,
l’importanza e l’inalienabilità dell’acqua
come diritto e come fondamento del magistero sociale della Chiesa.
La costante affluenza giovanile e la freschezza delle domande e del dibattito successivo alla relazione hanno evidenziato
una motivata partecipazione agli incontri
ed un chiaro interesse per i temi trattati
che è facile prevedere saranno confermati
nel successivo incontro dedicato ai temi
del lavoro. Nell’insieme, non v’è dubbio
che la felice e coraggiosa intuizione del
Cardinale Sepe, che nella sua ultima
Lettera pastorale ha esplicitamente raccomandato la diffusione di siffatte iniziative, nonché il servizio e l’impegno di chi
coordina il progetto ed anche dei relatori
sempre ampiamente disponibili, sono l’espressione di un’azione concreta di rinnovamento ed una sollecitazione alle coscienze cristiane nei confronti della politica. Realisticamente questo può essere
solo un seme gettato. Starà poi ai giovani
il compito di immergersi nella vita della
città con reale passione ed autentica voglia di cambiamento. E spetterà ai cittadini tutti riappropriarsi dell’inalienabile diritto a direzionare il governo della cosa
pubblica nella prospettiva di una reale
condivisione del bene comune.
Danilo D’Angela

Pastorale e Domenica
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28 febbraio. Terza Domenica di Quaresima

La pazienza di Dio
Es 3, 1-8. 13-15; Sal 102; 1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9
Sono figlio di contadini. Capisco quindi la delusione che un contadino prova nel
non trovare frutti su un albero che ha piantato e coltivato con amore nel suo podere.
Ogni anno, nel vedere che l’albero non porta frutti, è tentato di toglierlo, perché non
occupi inutilmente il terreno; ma poi non
lo fa, perché spera sempre che l’anno successivo porti frutti. La sua pazienza, tuttavia, ha un limite. Arriverà il giorno in cui
dirà: “Basta! Taglierò quest’albero!”.
Molti cristiani non amano leggere e
meditare il Vecchio Testamento perché dicono che in esso non vedono un Dio paziente e misericordioso; ma non è così.
Infatti, nella rivelazione fatta a Mosè, la
Parola di Dio proclama con chiarezza:
«Dio di tenerezza e di pietà, lento all’ira,
grande in grazia e fedeltà… perdona colpe,
trasgressioni e peccati» (Es 34, 6s). Dio
però è pure Colui che «non lascia impunito
e castiga le colpe dei padri sui figli» (Nm 14,
18). Successivamente i profeti insisteranno sempre più sulla pazienza e sull’amore
misericordioso di Dio. Questa pazienza di
Dio, però, non è buonismo; è invito serio
alla conversione, cioè a ritornare alla casa
del Padre celeste, perché Egli è tenerezza
e misericordia (Is 55, 6).
La pazienza di Dio per i peccatori si in-

carna in Gesù di Nazareth. Gesù, infatti,
con il suo atteggiamento verso i peccatori
e i suoi insegnamenti, non perde occasione per manifestare la pazienza di Dio. La
parabola di questa domenica è rivelazione
della pazienza di Dio che spera sempre
nella conversione e nella salvezza dei peccatori, «volendo che nessuna perisca, ma
che tutti giungano al pentimento» (2 Pt 3,
9).
Attenzione, però! La longanimità di
Dio non deve essere motivo di continuare
a vivere nel peccato. Interpretando erroneamente la pazienza di Dio si può cadere
nella tentazione di dire: “Dio è misericordioso… perché allora non continuare a
peccare?”.
La pazienza di Dio ha un limite.
Quando la torre di Siloe cadrà sul peccatore che pospone di giorno in giorno la sua
conversione? Non si sa! La torre di Siloe
(la morte) potrebbe cadere all’improvviso.
E guai al peccatore che si farà trovare impreparato all’incontro con il Giusto
Giudice! Perciò, finché durerà l’oggi della
pazienza divina e della Sua chiamata alla
conversione, il cristiano che non vive secondo gli insegnamenti di Gesù deve impegnarsi a convertirsi, perché porti frutti
di vita eterna.

RECENSIONI

Superare un trauma
e rinascere
Gli autori sono due psicologi canadesi, che insieme hanno fondato una clinica che si occupa di traumatismi e problematiche associate. In questo libro narrano una favola che ha per protagonisti
alcuni animali molto umani, ma talvolta un po’ ostinati, al fine di
risvegliare la forza di reazione soffocata da eventi dolorosi.
Attraverso le vicende del protagonista è indicato un itinerario di
ricostruzione interiore dopo un forte shock emotivo. Il protagonista è lo scoiattolino Grandy, che è vittima di un’aggressione molto
violenta da parte di due grossi scoiattoli, che lo lasciano in fin di
vita e con la coda spezzata, provocandogli un forte trauma. È preso da profondo sconforto, ma supera questa situazione attraverso
un lungo percorso in varie fasi: l’aiuto di amici, il consiglio di qualche saggio, la partecipazione ad incontri di gruppo di vittime di
aggressioni, qualche libro di psicologia. Gli autori spiegano che
hanno proposto una favola in modo da stabilire una relazione incoraggiante con il lettore; inoltre affermano che il linguaggio metaforico, oltre che gradevole, è anche efficace per favorire una trasformazione più profonda e duratura. Il libro è di facile e piacevole
lettura e fornisce informazioni utili circa le conseguenze dei traumi e l’itinerario da seguire per il loro superamento.
André Benoit – Lucie Pétrin Storia di uno scoiattolo che voleva ricominciare a vivere.
Come superare un trauma e rinascere
Vallardi, Milano 2015 - pagine 139 – 12 euro

Trovare la mia fonte interiore
Anselm Grun, monaco benedettino, offre interessanti suggerimenti su come vivere i giorni di Quaresima per arrivare con spirito
rinnovato alla Pasqua. Il libro si articola in una riflessione introduttiva sul digiuno e comprende sette capitoli, ognuno dedicato a una
settimana della Quaresima. Per ogni settimana Grun propone una
riflessione su un tema specifico e una meditazione su un brano del
Vangelo. I temi scelti sono: digiuno; purificazione; libertà interiore;
linguaggio; preghiera; compassione; passione di Gesù. In particolare
per la prima settimana Grun fa riferimento a vari episodi dell’Esodo,
dai quali ricava alcune domande che coinvolgono il lettore allo scopo
di fare chiarezza nella propria vita. Per la settimana santa, la riflessione comincia con il Vangelo del giorno, con riferimenti al presente,
con due meditazioni per ogni giorno, fino al lunedì di Pasqua. Il libro
è una preziosa guida lungo il cammino quaresimale. Presenta approfondimenti sui vari aspetti della Quaresima, coinvolgendo il lettore con la pratica di azioni concrete, che facilitano un cammino di
rinnovamento per poter risorgere con Cristo.
Giuseppe Foria
Anselm Grun
Trovare la mia fonte interiore. Una guida alla Quaresima
Queriniana, Brescia 2016 - pagine 164 – euro14,50

Il Signore maledice la sterilità. Ed è sterile chi non ama il Signore e il prossimo,
ma solo se stesso.
Dice il salmista: «Se oggi ascoltate la sua
voce, non indurite il vostro cuore». Guai a
noi se la torre di Siloe ci cadesse addosso
nell’oggi in cui non abbiamo riconosciuto
la visita di Gesù. Dio è buono e misericordioso, ma anche giusto. Che non si ripeta
su di noi la terribile storia del tempio di
Gerusalemme, distrutto dai Romani perché non riconobbe la visita di Gesù.
Il cristiano, poi, è chiamato a imitare la
pazienza di Dio, manifestata in Cristo
Gesù. Dinanzi all’infedeltà dell’uomo all’amore di Dio, al cristiano è vietato essere
spietato; egli deve, come Gesù, rivelare la
sua pazienza come frutto dell’amore, essendo la pazienza la prima caratteristica
dell’amore, umano e divino. In accordo
con la sua vocazione, il cristiano «sopporterà gli altri con carità, in tutta umiltà, mitezza e pazienza» (Ef 4, 2). Il tal modo sarà
figlio di Dio, ricco di bontà e misericordia.
Che il cristiano, dinanzi all’immoralità
e a crimini efferati, non esclami mai:
“Signore, fa’ scendere zolfo e fuoco su questi criminali!”; ma piuttosto: “Signore, allontana da noi i tuoi castighi!”
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Timoteo
Religioso e martire – 28 febbraio
Stanislaw Antoni Trojanowski nacque nel 1908 in Polonia. Lavorò
per aiutare la precaria economia della famiglia. A 22 anni entrò nel convento dei Frati Minori Conventuali, prendendo il nome di Timoteo. Vi
lavorò al reparto spedizioni della rivista “Cavaliere dell’Immacolata”,
fondata dal padre Superiore del convento, il futuro martire padre
Massimiliano Kolbe, nel magazzino e nell’infermeria. Nell’ottobre del
1941 fu arrestato dalla Gestapo insieme ad altri sei frati e rinchiuso nella prigione di Varsavia. Deportato ad Auschwitz, fu messo ai lavori forzati. Cercò di infondere ai prigionieri, in quelle condizioni tremende, la
fiducia in Dio. Ammalatosi di polmonite, morì il 28 febbraio 1942. È stato proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 a Varsavia
nel gruppo di 108 martiri polacchi del nazismo.

Beata Antonia di Firenze
Badessa – 29 febbraio
Nata a Firenze, giovanissima si sposò ed ebbe un figlio. Rimasta vedova, entrò nel monastero delle terziarie di San Francesco, fondato a
Firenze nel 1429 dalla Beata Angelina. Fu badessa a Foligno e poi a
L’Aquila dove, nel 1447, confortata dal consiglio di San Giovanni da
Capistrano, fondò il monastero del Corpus Domini sotto la regola prima di Santa Chiara. Allora, come era avvenuto ad Assisi ai tempi di
Santa Chiara, molte fanciulle aquilane, per seguire Antonia che ne rispecchiava le virtù, abbandonarono il mondo. La beata morì il 29 febbraio 1472. Il suo corpo si conserva, tuttora intatto e flessibile, nel monastero di Santa Chiara dell’Eucarestia a L’Aquila. Papa Pio IX ne approvò il culto il 17 settembre del 1847.

Beato Pietro Geremia
Sacerdote domenicano – 3 marzo
Nacque a Palermo, nel 1399 da nobile famiglia. Mostrò ingegno non
comune e fu inviato all’Università di Bologna per studiarvi Diritto. Ma
mentre i nobili genitori facevano su di lui sogni dorati, il giovane studente intraprese la sua strada: si prostrò davanti a Dio e si fece
Domenicano. Era il 1429. I progressi nelle virtù e negli studi, presso il
Convento Domenicano di Fiesole, furono mirabili. Ben presto la sua
ispirata parola risuonò in tutta Italia. San Vincenzo Ferreri l’amò di tenero affetto e l’assicurò, da parte di Dio, che il suo zelo era molto gradito
alla Divina Maestà. Il Maestro Generale Bartolomeo Tesserio, dopo
aver divisa la Provincia di Sicilia da quella di Napoli, ne affidò a lui, nel
1417, la restaurazione della Regolare Disciplina, assai decaduta. Pietro
vi si dedicò con tutto l’ardore d’un santo e i frutti consolanti che ne riportò, più che con la parola, li ottenne con l’esempio e con la preghiera.
Papa Eugenio IV lo volle al Concilio di Firenze, indetto per trattare la
riunificazione dei Greci con la Chiesa Latina. La sua parola fu ascoltatissima da tutti i Padri Conciliari. Morì a Palermo nel Convento di Santa
Zita il 3 marzo 1452. Il Senato Palermitano fin dal 1675 ottenne che
Pietro fosse dichiarato Compatrono della città. Il culto è stato confermato da Papa Pio VI il 12 maggio 1784.
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Un Dio
paziente
«Sono tre anni che vengo a
cercare frutti su quest’albero, ma
non ne trovo. Taglialo dunque!».
Non so se vi sia mai capitato,
ma io di fronte a quella frase
evangelica mi sono sempre
chiesta che ci facesse dentro il
Vangelo. In quelle parole, così
dure e senza una minima
possibilità di riscatto, sono stata
incapace di vedere il volto di
Dio. Sentivo quel padrone
troppo stridente rispetto al Dio
che ho conosciuto, al Padre da
cui mi sono sentita raggiunta e
liberata, a colui di cui Gesù è
stato la visibilità.
Ma allora qual è il senso di
quella parabola, visto che il Dio
di Gesù Cristo non è né
impaziente né vendicativo?
Confesso. Pregandoci su, mi
sono accorta che tutte le mie
energie erano concentrate sul
padrone… Forse perché ci siamo
abituati tutti a pensare Dio
come il padrone del mondo,
onnipotente dominatore che
decide il bello e il brutto dei
giochi. E invece il vero volto di
Dio stava lì dove io non avevo
mai guardato: in quel gesto
delicato e paziente
dell’agricoltore, in quelle sue
parole così cariche di fiducia, in
quel suo piegarsi sulla sterilità
per far sbocciare la vita.
Lì, ho rivisto Dio, il Dio della
salvezza, legato dalla sua
instancabile voglia di amore,
reso Padre da quella
straordinaria e disarmante
passione per l’umanità.

La preghiera
Noi ti ringraziamo,
Padre buono:
sei il contadino paziente
che continua ad arare
e concimare la nostra vita,
considerandola sempre
un terreno buono.
Hai fiducia di noi
e non smetti di credere nelle
nostre possibilità di risorgere.
Ci sei accanto, Signore,
anche quando non
ce ne rendiamo conto
e fai il tifo per noi,
riempiendo la nostra vita
con il tuo amore,
anche quando lo rifiutiamo.
Grazie perché tra i nostri
no al tuo amore,
continua a risplendere
il tuo sì per la nostra vita.
Grazie, Signore!

Alleniamoci
in misericordia
L’esercizio di misericordia,
questa settimana, è: avere pazienza! Far con gli altri ciò fa
Dio, che escogita tutti i modi
possibili per aiutarci a vivere.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Speciale

M

isericordiae vultus, il Volto della
Misericordia! Il Padre presenta il Figlio:
il volto che appare così luminoso nell’evento straordinario della Trasfigurazione, è lo
stesso che appare umiliato, dolente, crocifisso,
sanguinante, sbeffeggiato, incoronato di spine, il
volto di Cristo, laddove la misericordia si esprime attraverso il dono della vita per noi del Figlio
di Dio. Perché, come Gesù stesso una volta ha
detto Gesù, commentando un passo del profeta
Isaia, «sono venuto per ridare la dignità a quanti
l’hanno persa», la vera identità di uomini creati a
immagine e somiglianza di Dio che risiede, appunto, non nella ricchezza, nel possesso, nella
vanagloria, nel denaro ma nel donare se stessi
agli altri.
«Come io dono la mia vita per gli altri, così fate anche voi», ci dice Gesù. È questo l’unico comandamento che ci ha lasciato: amate! Se volessimo riassumere tutto il Vangelo basta questa sola parola: amare, amare Dio con tutto il cuore e
amare il fratello come se stessi. Ma come si manifesta questo amore? È solo una bella parola,
una frase fatta quando diciamo “amatevi, vogliatevi bene”, oppure è qualcosa di concreto, la manifestazione del volto della misericordia?
Cristo è venuto a sanare, è venuto a risuscitare, è venuto a ridare la dignità, è venuto a medicare, a fermarsi, come il buon samaritano, per
coloro che stanno ai bordi della strada. E noi?
Noi non saremo mai come Gesù, ma vi rassomigliamo e quello che Lui ha fatto lo dobbiamo fare
anche noi. Cristo continua a vivere, continua ad
esistere nei poveri, la carne viva di Cristo la vediamo e la tocchiamo ogni qual volta che doniamo
qualcosa di noi stessi per aiutare i nostri fratelli
a riconquistare la propria dignità e a vivere da autentici figli di Dio. È questa la nostra missione:
andare nel mondo, fare quello che ha fatto il
Signore, predicare il Vangelo della Carità.
L’Anno Santo della Misericordia, frutto della
preghiera e di una intensa vita interiore, è soprat-

La
preghiera
dei
fedeli
Signore Gesù ti preghiamo per questo Centro, che è la nostra casa e il nostro punto di riferimento. Che l’apertura di questa Porta Santa predisponga
all’ apertura dei nostri cuori e alla
Misericordia.
Noi ti preghiamo…
Signore ti preghiamo per i responsabili della Caritas e tutti i volontari e gli
operatori affinché non venga mai a
mancare a loro la fede e la fiducia in Te,
in loro stessi e in noi, e continuino ad
aiutare noi e tutte le persone in difficoltà.
Noi ti preghiamo…
Signore ti vogliamo pregare per noi
giovani perché oggi siamo quelli che
stanno più male, perché è difficile trovare spazio e lavoro e a volte facciamo
azioni sbagliate. Aiutaci a trovare i giusti punti di riferimento, la giusta forza
e il giusto impegno.
Noi ti preghiamo…
Signore ti voglio pregare per tutto il
mondo, in particolare per le persone
ammalate, carcerate, per coloro che vivono in strada, per le nostre famiglie, i
nostri bambini, per i nostri amici.
Noi ti preghiamo…

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe al “Binario della solidarietà

Come Cristo rida
a quanti vivono ai bo
+ Crescenzio Card. Sepe *
tutto sollecitato da una esigenza, da una urgenza:
oggi noi tutti abbiamo bisogno di misericordia.
Misericordia da Dio e misericordia che dobbiamo
portare. Tante volte viviamo come in un deserto,
non ci conosciamo, non ci salutiamo anche se abitiamo sullo stesso pianerottolo, perché la nostra
realtà è stata costruita su quella forza del male che
è l’egoismo. L’egoismo è il male più grave che può
prendere la vita di un uomo e quindi della società:
fare solo quello che pare a me, gli altri possono perire, i giovani si possono ammazzare; ci estraniamo
dalla comunità e, conseguentemente, ci allontaniamo da Dio. Cristo è venuto a portarci la sua misericordia e ci ha insegnato a vivere da fratelli gli uni
con gli altri.
Il Papa ha fatto riferimento a quelli che costruiscono muri: che importa se muoiono tanti bambini, tante donne, che importa se a tanti nel mondo
manca il pane necessario. Addirittura con tristezza
constatiamo come qualche nazione vuole costruire
ancora muri, rinnegando il vangelo della carità di
Gesù Cristo, preferendo un vangelo diabolico.
Cristo è la carità incarnata, è la misericordia fattasi
carne.
Il suo amore per noi non è il risultato di belle parole. Egli ci ha amato veramente fino a dare la vita

Le testimonianze degli ospiti
Avevo fame
Nel mio incontro con il Binario della Solidarietà non mi ha
dato solo cibo per sfamarmi ma nutrimento per l’anima.
Ho ricevuto cura, attenzione, partecipazione e vicinanza ai
problemi quotidiani. Avevo fame ed ho trovato amore.
Pina

Avevo sete
Ho vissuto una vita molto intensa. Avevo sete di farmi una
famiglia: dopo tanto tempo ho conosciuto una donna che mi
ha dato due splendidi figli di nome Angela e Giovanni.
Dopo dieci anni ci siamo lasciati. Mi sono trovato senza casa, senza affetti, senza amici. La mia sete aumentava. Poi ho incontrato il Binario… la mia sete di amore si è pian piano placata: qui ho conosciuto brave persone, amici, volontari, operatori e coordinatori che mi hanno fatto nascere la forza ed il coraggio di ricominciare.
Mariano

Ero nudo
Mi chiamo Pramvera, sono albanese. Mi sono ritrovata senza famiglia, per strada 15 giorni senza mangiare e dormire. Da
sola. Ho chiesto al Signore di aiutarmi. Con la consapevolezza
nel cuore che a chi crede in Dio non mancherà nulla di cui ha
bisogno, ho incontrato una casa dove ora io dormo, Casa
Antida, ed una famiglia, iI Binario dove trascorro gran parte
della giornata con amore. Ringrazio Dio per avermi ascoltata
e avermi rivestito di speranza e dignità.
Pramvera

Ero forestiero
Mi chiamo Carmine, sono arrivato al Binario da forestiero,
senza legami, senza riferimenti, senza un lavoro. Qui ho trovato accoglienza nel senso più ampio della parola, ho trovato
amore. Un uomo che ha sofferto sarà un uomo che saprà amare
anche la sofferenza degli altri per farla sua e per poi risorgere
insieme.
Carmine

Ero Carcerato
Sono stato carcerato ma dei miei problemi, dalle mie angosce. Provato dalla vita, senza più un lavoro, una casa.
Mi sono trovato a bussare a tante porte, ho cercato chi mi
liberasse dalla paura dello sconforto, chi mi tendesse una mano, chi mi potesse insegnare a guardare oltre quella grata di disperazione. Non ho travato risposte.

Eppure nel mio cuore la fede nella provvidenza non l’ho mai
persa. Il Signore mi ha fatto conoscere il Binario, nuovi fratelli,
un posto dove poter condividere un pasto, dove avere quel calore che ormai avevo perso, dimenticato.Ringrazio il Signore
perchè non dimentica mai i suoi figli.
Giuseppe

Ero malato
Mi chiamo Giovanni, in un momento della mia vita dopo
tanti anni di lavoro mi sono perso per strada, senza famiglia.
Avevo perso la speranza e la fede, il mio cuore stanco e malato di solitudine, abbandonato da tutti. Un giorno incontro il
Binario: qui ho ritrovato la forza di riaffacciarmi alla vita, il
mio cuore ha ricominciato a battere per amore di Dio.
L’Equipe si è preso cura di me, i volontari mi sono stati vicini, mi hanno accompagnato e sostenuto, mi hanno ridato fiducia.. Nella malattia il Signore mi ha visitato: mi ha guarito, mi
ha donato la vita ed il dono della fede.
Giovanni

Ero morto
Sapete cosa significa sentirsi morire? È sentirsi come
un’ombra che vaga nel nulla, senza riferimenti, senza mete,
senza sogni, ne desideri, senza uno scopo per cui vivere. E’ sentirsi soli. Al Binario ho seppellito la rassegnazione con la fiducia, la stima per se stessi, con l’affetto che ricevo e che dono, con
il coraggio di affrontare le difficoltà. Ora non più da solo. E con
un dono: la gioia della resurrezione nel cuore.
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à” ha aperto la Porta Santa della Carità

are dignità
ordi della strada
in croce per noi e ci chiede di fare altrettanto nella
nostra famiglia, nei nostri palazzi, nei nostri quartieri, nella nostra città.
Noi riceviamo misericordia, anche se tutti peccatori. E se, nel riceverla, ci sentiamo felici è perché
Dio è vicino a noi, è con noi, ci aiuta, ci sostiene, ci
sorregge e ci incoraggia a donare, a nostra volta, la
misericordia ricevuta. Siamo come un bel vaso pieno di acqua: ci riempiamo dell’acqua della misericordia di Dio per dare da bere agli altri.
È questo il senso del Giubileo. Passare la porta
santa è sentirci ripieni della bontà, dell’amore, della
solidarietà di Cristo e volerla trasmettere agli altri.
È questa la vita del cristiano. Questo non è un binario morto ma un binario che unisce, raccoglie, chiama tutti a prendere parte: venite, entrate nel vagone
di Cristo, attraversiamo la porta e proviamo tutti insieme a mettere in pratica la misericordia e la carità
che il Signore ci ha donato.
È questo l’augurio più grande che posso farvi:
laddove la carità si incarna, diventa vera e reale, voi
potete sentire tutta la bellezza dell’incontro con
Gesù Cristo e quindi tutta la responsabilità dell’amore che dobbiamo donare ai nostri fratelli. Dio vi
benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ecco come accedere
Dopo l’apertura della Porta giubilare nella Cattedrale di Napoli il 13 dicembre scorso, il
20 febbraio il cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato la “Porta santa della Carità al
“Binario della solidarietà” la struttura, gestita dalla Caritas, che si occupa dei senza fissa dimora in via Taddeo da Sessa 93.
L’accesso alla “Porta Santa al Binario” sarà possibile, tutti i mercoledì e venerdì, previa
prenotazione ad ufficiocaritas@chiesadinapoli.it.
Per informazioni telefonare a 081.557.42.64 - 081.557.42.65.
Ci si propone, infatti, di accogliere i pellegrini, come singoli o in gruppo, che vogliono vivere il passaggio della Porta Santa come occasione profonda di conversione, condivisione e
servizio ai più poveri. Il passaggio attraverso la Porta Santa è quindi parte di un percorso che
viene vissuto insieme : pellegrini, ospiti, operatori e volontari degli stessi servizi Caritas.
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«Superare i limiti
dell’indifferenza»
di Rosanna Borzillo
È là dove il cuore ferito trova accoglienza, la vita spezzata sembra ricomporsi che la Chiesa di Napoli ha deciso di aprire la terza porta giubilare. Dopo la Cattedrale ed il Carcere di Poggioreale, il Cardinale
Crescenzio Sepe, sabato 20 febbraio, ha varcato la soglia del “Binario della solidarietà”, la struttura napoletana in via Taddeo di Sessa 93, nei pressi della stazione centrale, dove i senza fissa dimora trovano ascolto, accoglienza, ristoro.
Alle 18, l’Arcivescovo di Napoli, ha iniziato la liturgia, ricordando che
il “Binario” ha compiuto venti anni di attività «divenendo un ‘vagone’ di
carità per chi ha bussato alla sua porta e promuovendo ogni uomo e ogni
donna nella sua totalità, andando oltre ogni assistenzialismo, ma cercando
di mettere al centro la persona».
Alla celebrazione tanti ospiti e frequentatori del centro diurno che offre, oltre ai servizi caritatevoli di base, attività di consulenza, orientamento, laboratori di artigianato, gruppi di animazione, con l’obiettivo di
spingere gli ospiti alla socializzazione. «Siete la testimonianza – ha detto
Sepe rivolgendosi ai tanti presenti – che si può superare l’egoismo, valicare
i muri dell’indifferenza e seguire l’unico esempio: il Cristo che ci chiede di
metterci al servizio dei nostri fratelli». Sepe ribadisce ancora che «oggi viviamo nei nostri palazzoni, nei nostri condomini gli uni indifferenti agli altri e invece Cristo ci invita a superare i nostri individualismi per diventare
compagni di strada dei nostri fratelli in difficoltà».Il “Binario” è una delle opere segno attraverso la quale la Chiesa di
Napoli cerca di stare accanto agli ultimi, nella quotidianità, ed educare,
nel contempo, la comunità cristiana ad atteggiamenti di condivisione e
accoglienza delle persone in difficoltà e senza dimora.
Il “Binario” diventa perciò - ha spiegato Sepe - Porta della Carità perché qui «sono assistiti e reintegrati i tanti che la società ha “scartato” e che
voi, avete invece accolto e riabilitato». A chiudere la celebrazione le testimonianze di Pina, Mariano, Pramvera, Carmine… le tante persone che
sono riuscite a ritrovare la vita grazie all’aiuto dei volontari del Binario e
che dicono di «aver avuto fame e di essere stati saziati, di aver avuto sete
e di essere stati dissetati…».
Alla celebrazione di sabato, tra gli altri, il vicario episcopale per la
Carità, don Tonino Palmese, il direttore della Caritas diocesana don
Enzo Cozzolino, don Antonio Vitiello responsabile del Centro La Tenda,
don Alex Zanotelli e l’instancabile coordinatrice del “Binario” suor
Giuseppina Esposito che, con le suore della Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret, collabora con la Caritas nella gestione del Binario.
Al direttore della Caritas il compito di concludere la celebrazione con
un impegno: «Essere cristiani – spiega don Enzo Cozzolino – significa soprattutto non essere pigri: impegnarsi cioè concretamente per gli altri e con
gli altri. Ecco il nostro impegno per questo Giubileo: non fare tante cose,
ma compiere la volontà del Padre aiutando i fratelli in difficoltà».
Da sabato scorso, allora, sarà possibile per ogni cristiano ricevere l’indulgenza accedendo alla “Porta Santa del Binario” tutti i mercoledì e venerdì, previa prenotazione ad . Il passaggio attraverso la Porta Santa
sar‡, infatti, parte di un percorso che viene vissuto insieme: pellegrini,
ospiti, operatori e volontari degli stessi servizi Caritas.

10 • 28 febbraio 2016

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Un ricordo di padre Arturo D’Onofrio, nel decennale della scomparsa

Un fuoco che non si spegne
Sorretto e guidato dalla fede, senza rinnegare la bontà di qualsiasi sforzo umano, con lo sguardo aperto e largo ha sempre
cercato la mano redentrice del Cristo per lavorare con Lui e nel suo nome all’avvento di un regno di unità e di amore
di Alfonso D’Errico

Le giornate di carità
Conobbi padre Arturo D’Onofrio
nel gennaio del 1944, ospite della mia
famiglia con alcuni “marinaretti” perché doveva tenere nella parrocchia di
San Tammaro a Grumo Nevano la
“Giornata di carità per i suoi orfanelli”.
Nostra mamma invitò noi a rompere i
salvadanai e offrire il tutto a don
Arturo, un sacerdote spinto sulla via
della totale offerta di se stesso a favore
dei fanciulli più poveri ed abbandonati. Invitando me e i miei fratelli a vedere
in lui «un sacerdote toccato da Dio pieno di vera umanità verso i più poveri» e
contemplare nel Padre una umanità
attraente, l’umanità di Gesù Cristo. Un
sacerdote che vive per gli altri, mettendo a disposizione per gli altri quello
che il Signore gli ha dato. Dio provvidente provvedeva. Padre Arturo mi ricordava sempre quella giornata passata nella mia famiglia. Egli era l’uomo
della speranza che sapeva dare a tutti
la ricchezza del suo cuore sacerdotale,
la sua squisita bontà. Oltre ad essere un
sacerdote che donava a tutti la certezza
della sua fede. La sua vita apostolica si
svolge non appoggiata su motivi o fiducie umane, ma sulla strada indicata
dalla Provvidenza e seguita dai passi di
Cristo.

Antesignano di una
cultura sociale e religiosa
Padre Arturo D’Onofrio ha incarnato il divino e nel divino ha incarnato
tutte le sue opere di carità. Vissuto
sempre da fratello tra i fratelli, abbracciando la scelta evangelica dei più poveri di cui condivise le speranze e le
gioie, le tristezze e le angosce e li promuove spiritualmente e materialmente. Spinto da un irrefrenabile amore
verso i fratelli più bisognosi, incominciò a raccogliere sotto il tetto della sua
casa paterna i primi fanciulli abbandonati e orfani, vittime innocenti della

P

guerra fratricida. In questa prospettiva
padre Arturo rimane un antesignano di
una cultura sociale e religiosa, perché legge nel suo tempo quello che sarà la visione
della Chiesa non più piegata nel suo interno su se stessa, ma proiettata verso nuovi
e più promettenti approdi nello spirito di
una profonda carità solidale.
Dal suo profondo amore sempre coltivato e profondamente espresso a Cristo
Signore e alla Chiesa è scaturita la sua
grande passione missionaria: «Andate e
predicate il Vangelo ad ogni creatura». La
sua non realizzata vocazione di missionario si è realizzata nelle tante missioni all’estero in cui l’evangelizzazione passa attraverso la testimonianza della carità. Si
può dire che in padre Arturo la parola diventa carne, storia, popoli, poveri. L’ansia
missionaria la concretizza con lo sguardo, il cuore, la passione per gli altri, i lontani. L’amore alla Madonna non era una
pura e semplice devozione, ma radicato
nell’esperienza del valore trinitario della
fede, sul fondamento cristologico ed ecclesiologico.

adre Arturo nasce a Visciano, in provincia di
Napoli, l’8 agosto del 1914, da Luigi e Chiara
Fusco, quinto di sei figli. Inizia la scuola elementare a Visciano nel 1921. Nel 1922 confida alla madre
di voler diventare sacerdote missionario ricevendone
un netto rifiuto.
Nel 1926, tuttavia, entra nel Seminario vescovile di
Nola.
Nel 1932, spinto dal desiderio di annunciare a tutte
le genti il mistero della salvezza, lascia il seminario di
Nola ed entra nel Pontificio Istituto Missione Estere.
Nel 1937 lascia il Pontificio Istituto Missione
Estere, per motivi di salute, e viene subito accolto da
mons. Egisto Melchiori, già Vescovo di Nola, nella diocesi di Tortona, dove completa gli studi teologici. In
questo periodo conobbe San Luigi Orione e San
Giovanni Calabria. Da essi trasse ispirazione per la
fondazione della sua Opera.
Nel 1938, il 12 marzo, fu ordinato sacerdote nel seminario vescovile di Stazzano, in provincia di
Alessandro, da S. E. Mons. Egisto Melchiori. Celebra
la prima messa nel duomo di Tortona attorniato da trecento ragazzi dell’Oratorio San Luigi Gonzaga, fondato da don Orione e diretto da don Arturo.
Nel mese di agosto del 1943, ottiene il permesso di
recarsi nel paese natale per qualche mese. Gli eventi
della seconda guerra mondiale, gli impediscono di ritornare a Tortona.
Il 24 dicembre dello stesso anno, alla vigilia di
Natale, nella sua casa paterna. Padre Arturo si pre-

La sua devozione mariana forte, sentita, teologicamente motivata è stata sempre di grande spessore. La Madonna è stata e rimane l’astro luminoso che ha guidato la sua vita, il suo apostolato, la sua fervida ricca carità di cui è stato mirabile testimone. È significativo che la sua
Congregazione si chiami “Piccola Opera
della Divina Redenzione”. Le sue iniziative nascono dalla fede, e rispondono sempre alla coerente risposta che in tutta la
sua vita ha dato con fedeltà alla missione
affidatagli dal Signore. Sempre proteso in
avanti nell’additare compiti nuovi e impegnativi alla sua Congregazione, e sorretto
dalla certezza che è lo Spirito Santo che fa
la storia ma esige la docilità e la collaborazione degli uomini. È questa una lezione essenziale ed attuale che padre Arturo
dona a tutti noi che prima di agire pretendiamo di essere assicurati oltre che sul valore personale del bene anche sul suo pieno trionfo.
Padre Arturo ha affascinato tutti con il
calore della sua ricca umanità, con la
semplicità e la naturalezza con cui parla-

va di Dio e della sua Provvidenza. La
sua opera è nata, cresciuta e si è ingrandita nell’amore. Non è mai mancata la benedizione dei Sommi
Pontefici che, più volte, hanno ricevuto in udienza “I ragazzi di padre
Arturo”.
Fin dagli inizi dell’opera padre
Arturo ha avuto la collaborazione dei
sacerdoti e di giovani volontarie.
Pensava sempre a tutto e a tutti. Ed a
chi gli chiedeva meravigliandosi, come riuscisse a portare avanti tutte
queste iniziative e dove prendesse i
fondi per mantenerle, indicando la
Vergine del Carpinello era solito rispondere: «È Lei la mamma che ci pensa e accoglie sotto il suo manto i ragazzi
poveri ed emarginati, suoi prediletti».
Ad un intervistatore della Rai-Tv che
gli chiedeva quale fosse il suo più grande desiderio padre Arturo rispose:
«Quello di chiedere tutte le cose il giorno
in cui non vi sarà più bisogno».
Purtroppo nuove emergenze si presentano nella società ed occorre farvi
fonte. Il Signore lo ha scelto e gli ha dato grazie straordinarie e padre Arturo,
da parte sua, ha sempre saputo corrispondere con generosità e fede
profonda e indiscussa e ha sempre trovato chi gli ha dato energie per andare
in tutto il mondo e portare ai poveri il
suo sorriso accattivante, per dare loro
una mano, per testimoniare l’amore di
Cristo e quello di sua Madre.
Cristo è risposta concreta e vera e
questa risposta annunciata con una
modalità missionaria e caritativa.
Ancora, oggi, le opere rivelano una rigorosa vitalità che rendono testimonianza al suo fondatore. Tutti restavano sconcertati da un prete come padre
Arturo che viveva profondamente di
contatto con Dio e irradiava con i suoi
gesti il soprannaturale. Fragile nel fisico, ma forte da offrire ogni giorno la testimonianza di una vivacità e di una vitalità da scoraggiare anche un giovane.

Le tappe della sua vita
sentò con un bambino di Casamarciano, di nome
Vincenzo Nappi, e iniziò l’Opera della Redenzione.
Nel 1944 utilizza l’ex Casa del Fascio per far sorgere
il primo orfanotrofio dell’Opera.
Nell’aprile del 1945 Arturo incontra, nella parrocchia di San Francesco di Paola a Torre Annunziata, la
signora Anna Vitiello che, dopo la morte del marito, decide di consacrare la sua vita al servizio dei bambini
più poveri.
Nel 1946 fonda un secondo orfanotrofio, sempre a
Torre Annunziata.
Nel 1947 pubblica la rivista “Redenzione” per
diffondere le notizie dell’Opera tra gli amici e benefattori. Questa rivista, che ancora oggi si pubblicare, si è
trasformata nel documento storico più importante
dell’Opera.
L’11 febbraio del 1948, S. E. Mons. Michele
Camerlengo, dona a padre Arturo l’orfanotrofio San
Paolino a Nola. Insieme alla signora Anna Vitiello fonda le Piccole Apostole della Redenzione.
Sempre nel 1948, nel mese di marzo, costruisce il
Villaggio del Fanciullo a Visciano e organizza il
“Pellegrinaggio delle pietre”. Migliaia di persone portano a piedi da Schiava le pietre necessarie alla costruzione.
Nel 1952 fonda, presso l’Istituto “Anselmi” di

Marigliano, l’editrice Ler.
Nel 1954 padre Arturo, dà origine al primo seminario Vocazionario. Nasce così la Congregazione. In
Italia si moltiplicano le case e le opere.
Nel 1970 Padre Arturo, in Colombia, inizia l’avventura missionaria.
Nel 1971 Il Santuario viene elevato da Papa
Giovanni Paolo II a Basilica Pontificia.
Nel 1976 padre Arturo inaugura “Radio Carpine
Visciano”, voce della Piccola Opera della Redenzione.
Il 7 luglio del 1978 la Congregazione Religiosa delle
Piccole Apostole della Redenzione, riceve il riconoscimento di diritto pontificio da Papa Paolo VI.
A partire dal 1980 la Piccola Opera si espande in
Guatemala, El Salvador e Messico.
Nel 1989 padre Arturo parte per l’India per una nuova opera.
Il 19 marzo 1992 la Congregazione religiosa dei
Missionari della Divina Redenzione, riceve il riconoscimento di diritto pontificio da Papa Giovanni Paolo
II.
Il 3 novembre del 2006 padre Arturo muore a
Visciano.
Il 9 settembre 2014 è avvenuta la chiusura della fase
diocesana del processo di beatificazione di padre
Arturo.
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La comunità di Sant’Egidio ha ricordato, in una celebrazione,
i senza fissa-dimora scomparsi

In nome di Elisa
Oltre 250 le candele accese la scorsa
domenica mattina ai piedi dell’icona della
madonna della Misericordia, presso la
basilica di san Giovanni Maggiore, in ricordo dei senza tetto morti per strada negli ultimi anni. La celebrazione, voluta ed
organizzata
dalla
comunità
di
Sant’Egidio, trova come suo emblema
Elisa Cariota, la prima donna senza tetto
accolta dalla comunità morta il 17 febbraio del 1997.
«Allegra e affettuosa - dice don
Giuseppe Mazzafaro, già responsabile
diocesano dei senza fissa dimora – Elisa,
che ha vissuto 30 anni per strada, riconosceva nella comunità di Sant’Egidio una
famiglia, e come una famiglia la comunità l’ha accompagnata ed assistita fino
all’ultimo respiro in ospedale. Questo non
può essere un ricordo triste, soprattutto
se contestualizzato nell’anno del Giubileo
della Misericordia in cui ricordiamo l’affetto di Gesù che accoglie con gioia nella
casa del Padre i sofferenti e gli ultimi».
Durante le preghiere dei fedeli i partecipanti hanno acceso una candela dedicata ai fratelli della strada che ci hanno preceduti nella casa di Dio, mentre dal leggio
sono stati letti i nomi di tutti.
«Perché – aggiunge don Giuseppe – il
nome indica una storia, una vita , un vol-

to. Ricordo di una vita concreta spezzata
dall’indifferenza. E una candela sottolinea l’importanza della luce per chi è nel
buio».
Con questa celebrazione la comunità
di Sant’Egidio ha voluto esprimere la sua
preoccupazione per l’aumento della povertà e per le condizioni d’isolamento in
cui vivono tanti senza dimora e tante famiglie. Un appello perché vengano aperte
nuove strutture di accoglienza soprattutto per i senza dimora malati e per le donne
a rischio.
All’uscita della Basilica sono stati distribuiti dei girasoli, simbolo di un’e-

spressione diversa della natura ma che
riesce a meravigliare e sorprendere per la
sua continua dinamicità e bellezza.
Dopo la celebrazione liturgica, la comunità di Sant’Egidio, grazie alla generosità dell’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, della fondazione dell’ordine degli ingegneri di Napoli, dell’IIS Istituto Sannino- di Petriccione di
Ponticelli, de “Il sorriso integrale-Amico
Bio”, della pasticceria Leopoldo, ha potuto offrire il pranzo domenicale ai senza
fissa dimora presso la Basilica di San
Giovanni Maggiore.
Rosaria la Greca
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Nuovo parcheggio
pubblico a Bagnoli
La Giunta comunale a approvato
lo stanziamento di 130.000 euro per
realizzare gli interventi indispensabili per la conclusione dei lavori del
parcheggio pubblico di viale della
Liberazione a Bagnoli che aprirà entro marzo.
Il parcheggio, già affidato per la
gestione all’ANM,si trova in prossimità della fermata Bagnoli della linea M2 ed è collegato direttamente
con la stazione della metropolitana.
Si sviluppa in tre livelli interrati, ha
una capienza di circa 400 posti auto
e comprende anche uno stazionamento bus.
“La realizzazione del parcheggio di
Bagnoli – ha dichiarato Mario
Calabrese, Assessore alla mobilità
del comune di Napoli –, rientra nelle
previsioni del Piano Urbano della
Mobilità sostenibile di cui stiamo ultimando la redazione. Stiamo, inoltre,
lavorando con Trenitalia per l’apertura al pubblico dell’area a ridosso della
stazione San Giovanni – Università
della linea M2, destinando anche questa a parcheggio di interscambio.
Si tratta di un altro importante parcheggio di circa 500 auto sulla direttrice di ingresso in città da est, attualmente completamente sprovvista”.

Un anno di Ulisse
alle Grotte di Pertosa-Auletta

Il
calendario

Al Suor Orsola la presentazione del progetto

Sabato 27 febbraio tre repliche: ore
17 - ore 19 - ore 21
Domenica 28 febbraio quattro repliche: ore 11.30 - ore 17 - ore 19 - ore 21

Dopo il successo dell’anteprima natalizia diventa ora un progetto stabile ed annuale il sodalizio tra il gruppo teatrale de “Il
Demiurgo” e la Fondazione MIdA, Musei integrati
dell’Ambiente, per raccontare il fascino delle Grotte di PertosaAuletta attraverso le suggestioni dello speleo-teatro.
Il presidente della Fondazion, Francescoantonio D’Orilia e il
fondatore de “Il Demiurgo”, Francescoantonio Nappi, hanno
presentato all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il
progetto comune “Nuovi strumenti di narrazione e valorizzazione dei beni culturali: lo speleo-teatro alle Grotte di PertosaAuletta”, l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo addentrandosi verso il cuore di una
montagna, una delle grandi perle del Parco Nazionale del
Cilento, laddove la provincia di Salerno si avvicina anche alla
Basilicata e alla Calabria.

Sabato 19 marzo tre repliche: ore 17 ore 19 - ore 21
Domenica 20 marzo quattro repliche: ore 11.30 - ore 17 - ore 19 - ore 21
Sabato 23 aprile tre repliche: ore 17
- ore 19 - ore 21
Domenica 24 aprile tre repliche: ore
17 - ore 19 - ore 21
Sabato 21 maggio tre repliche: ore
17 - ore 19 - ore 21
Domenica 22 maggio quattro repliche: ore 11.30 - ore 17 - ore 19 - ore 21

Il viaggio nell’Ade con gli spettatori in barca
Per tutto il 2016, per un weekend al mese, con una pausa solo
nei mesi estivi, le straordinarie suggestioni epiche di “Ulisse: il
viaggio nell’Ade”, uno spettacolo inedito realizzato e prodotto da
“Il Demiurgo” con la regia e la sceneggiatura di Francescoantonio
Nappi, racconta la travagliata discesa agli inferi di Ulisse a caccia
dell’indovino Tiresia, accompagneranno il sabato e la domenica
con tre spettacoli al giorno (ore 17-19-21 e la domenica anche alle
11.30) i visitatori delle Grotte di Pertosa-Auletta. L’appuntamento
inaugurale è fissato per il 27 e 28 febbraio. «Lo spunto omerico ha spiegato il regista - verrà trasfigurato nella dimensione meravigliosa delle grotte e il viaggio del più “umano” degli eroi, sempre
in bilico tra genio e malizia, eroismo e viltà, furbizia ed ambizione, diventerà il viaggio di ognuno di noi tra sogni ed incubi, tra
traguardi raggiunti e fallimenti subiti, per giungere alla serenità
di quello che ogni uomo chiama casa».
Lo spunto narrativo è dato dalla necessità dell’eroe omerico
di trovare una strada per tornare alla sua amata Itaca. Per questa
ragione Circe lo indirizza verso l’Ade, a interrogare Tiresia.
Durante la peregrinazione, narrata nell’XI libro dell’Odissea,
Ulisse incontra molti compagni caduti a Troia, sua madre, tanti
personaggi della mitologia classica e soprattutto riesce a ottenere lumi sul suo futuro dall’indovino. «Nel nostro spettacolo - ha
spiegato il regista Francescoantonio Nappi, tra i fondatori de “Il
Demiurgo” - la catabasi di Ulisse, diventa anche e soprattutto un
viaggio tra i fantasmi del suo passato e le ombre del suo futuro,
un viaggio tra i suoi sogni e i suoi rimorsi, le sue ambizioni e i
suoi rimpianti, un emblema di quel viaggio che tutti noi, alla scoperta di noi stessi, siamo chiamati a fare quotidianamente».

Sabato 24 settembre tre repliche: ore
17 - ore 19 - ore 21
Domenica 25 settembre quattro repliche: ore 11.30 - ore 17 - ore 19 - ore 21

La narrazione dei beni culturali
«Lo sviluppo del settore turistico legato ai beni culturali passa necessariamente per un rinnovamento radicale dell’esperienza di fruizione da offrire ai visitatori, che ha bisogno della
creazione di nuovi percorsi di allestimento multimediale e di
storytelling, che rappresentano anche un importante volano di
sviluppo occupazionale per i giovani umanisti con competenze
tecnologiche e capacità manageriali».
Così Paola Villani, presidente del corso di laurea in
Progettazione e gestione del Turismo culturale dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha introdotto la presentazione del progetto che, come ha spiegato il presidente D’Orilia
«rappresenta una grande occasione per mostrare le grandi novità tecnologiche del nostro nuovo impianto illuminotecnico e
scenografico e per avviare quel processo di destagionalizzazione del turismo che diventa fondamentale per far crescere le presenze dei visitatori anche a vantaggio dell’indotto economico
dell’intera zona».

Sabato 29 ottobre tre repliche: ore 17
- ore 19 - ore 21
Domenica 30 ottobre quattro repliche: ore 11.30 - ore 17 - ore 19 - ore 21
Sabato 26 novembre tre repliche: ore
17 - ore 19 - ore 21
Domenica 27 novembre quattro repliche: ore 11.30 - ore 17 - ore 19 - ore 21
Per informazioni e prenotazioni:
0975-397037 - 331-3169215
info@ildemiurgo.it
www.ildemiurgo.it
www.facebook.com/ildemiurgo1
Twitter: @ILDEMIURGO1
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Fondazione “Con il Sud”

A fianco delle persone con disabilità
Terza edizione del bando socio sanitario
La Fondazione intende sostenere iniziative per migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone con disabilità. In questa fase sono richieste idee per servizi innovativi
a favore di giovani con disabilità psichica e anziani con demenza senile, con la collaborazione tra organizzazioni non profit, istituzioni, ricerca e imprese, in una delle regioni
meridionali: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Nel corso della
seconda fase del bando le idee progettuali selezionate saranno trasformate in progetti
esecutivi. La scadenza è fissata a venerdì 18 marzo. A disposizione 5 milioni di euro. Nei
prossimi giorni saranno disponibili sul sito tutte le “faq”, ossia le domande poste di frequente per saperne di più in merito.

Altri bandi in corso
Venerdì 11 marzo scade la prima fase, quella della presentazione delle idee, del Bando
Volontariato – Reti Nazionali. L’iniziativa, con la quale la Fondazione “Con il Sud” mette
a disposizione 2 milioni di euro, si rivolge alle Reti nazionali di volontariato per rafforzare la loro presenza nelle regioni meridionali. Nei prossimi giorni saranno disponibili
sul sito tutte le “faq”, ossia le domande poste di frequente per saperne di più in
merito.Venerdì 8 aprile scade il Bando “Comunicare e Bene”, un’iniziativa sperimentale
rivolta alle organizzazioni non profit meridionali che, a partire dalle buone pratiche su
tematiche sociali specifiche al Sud, potranno proporre una campagna nazionale di comunicazione per valorizzarle e diffonderle. La Fondazione “Con il Sud” ne selezionerà
una, sostenendola con un contributo fino a 50mila euro. Nei prossimi giorni saranno disponibili sul sito tutte le “faq”, ossia le domande poste di frequente per saperne di più in
merito.

Itinerari culturali
del Novecento
Cinque seminari legati a cinque parole-chiave promossi e realizzati dall’Osservatorio
Centro Storico di Napoli, esploreranno temi fondamentali del “secolo breve”. Apertura con
la lezione di Pasquale Voza sul pensiero di Gramsci, il 26 febbraio nel Complesso di San
Domenico Maggiore; a seguire – tutti nel palazzo comunale di via Verdi - i seminari sul welfare (25 marzo, Imma Barbarossa), sulla Resistenza a Napoli (22 aprile, Francesco
Soverina), sull’autodeterminazione (13 maggio, Gianmarco Pisa) e sul Sessantotto (3 giugno, Maria Teresa Iervolino).
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Al Teatro Parrocchia Missionari Sacri Cuori

Secondigliano,
proseguono gli incontri con l’autore
Secondo “Incontro con l’autore” al
teatro della parrocchia dei Missionari
dei Sacri Cuori, I traversa Casilli al
Corso Italia per il Secondigliano libro
festival giovedì 25 febbraio i circa 240
studenti delle terze classi delle scuole
medie e delle prime dell’Isis hanno incontrato Alessandro d’Antonio, coautrice de “La Lunga notte”, edito da
Centoautori. Nell’occasione sono state
affrontate le tematiche del lavoro minorile, della legalità e criminalità e della
tutela del territorio. I giovani hanno terminato la lettura del libro, il secondo
previsto dal programma, (il primo è stato “Fuori”, il terzo sarà “la guerra delle
tre dee” il 17 marzo), ed erano pronti a
confrontarsi con la giovane autrice che,
come lei stessa afferma, ama scrivere
racconti e romanzi sin da quando frequentava la scuola media ed è arrivata
al successo con questa storia, che parla
di un garzone di bar invischiato in una
brutta storia di camorra, vincendo il
concorso “Il racconto nel cassetto” promosso dalla casa editrice partenopea. Il
libro comprende anche riflessioni di
Maurizio de Giovanni sulla notte del
terremoto.
Il Secondigliano libro festival si propone come obiettivo principale la pro-

mozione del libro fra i ragazzi del quartiere; ogni anno vengono selezionati tre
libri di autore locale. A ciascuna delle 13
classi partecipanti viene distribuito un
adeguato numero di copie del volume
che viene letto a casa o in classe e commentato con l’insegnante di lettere; successivamente, tra gennaio e marzo i ragazzi incontrano collettivamente cia-

scuno degli autori e, infine, a maggio,
votano il libro preferito cui assegnato il
“Premio Sgarrupato” dedicato a
Marcello d’Orta.
Contestualmente, gli alunni delle
quinte elementari delle scuole del quartiere sono coinvolti in un progetto di
scrittura e invitati a scrivere storie di
fantasia che prendano come spunto il

patrimonio culturale della città.
Quest’anno è stato attivato un gemellaggio culturale con alcune scuole del
quartiere S. Stefano di Bologna –
“Napul è …Piazza Grande” - con l’obiettivo anche di rendere omaggio ai
due grandi cantautori scomparsi, Pino
Daniele e Lucio Dalla. Il materiale sarà
raccolto in un maxi libro che sarà presentato dal 7 al 9 aprile nella sala “prof.
Marco Biagi” del capoluogo felsineo. A
Secondigliano la presentazione dovrebbe avvenire a fine aprile, ma non è
stata ancora definita la “location” in
quanto la VII Municipalità non ha ancora risposto alla richiesta, avanzata
da mesi, di poter usufruire del salone
del Centro giovanile “Sandro Pertini.
Il Secondigliano libro festival si
svolge con il patrocinio del Comune di
Napoli e della Regione Campania (solo
per il Premio Sgarrupato), con il contributo dell’Ordine dei giornalisti della
Campania e la collaborazione dei
Missionari dei Sacri cuori, dell’Isis
Vittorio
Veneto,
della
LS
Comunicazione e dell’Associazione
culturale arte presepiale. Per “Napul è
… Piazza Grande” è stato concesso il
patrocinio del Municipio S. Stefano di
Bologna.

Ritorna nelle scuole italiane la campagna itinerante contro l’obesità infantile

Mangia bene, cresci bene
In Italia 1 bambino su 4 è sovrappeso, 1 su 10 obeso. Allarme sul consumo quotidiano
di bibite zuccherate e gassate. Le regioni del centro-sud le più colpite: primato alla
Campania con 1 bambino su 2 sovrappeso. 1 genitore su 2 non conosce i corretti stili alimentari.
Continua la campagna itinerante per la prevenzione dell’obesità infantile “Mangia
bene, cresci bene”.
Mercoledì 24 febbraio, a Castellamare di Stabia doppio incontro con Antonio Fresa
che ha spiegato l’importanza di un’alimentazione salutare e l’adozione di corretti stili di
vita agli alunni del “I.C. Denza - Scuola Primaria” di Castellammare di Stabia (NA). Il
progetto promosso dal MOIGE - movimento genitori è realizzato con il patrocinio scientifico di Sipps - società italiana di pediatria preventiva e sociale e di Amiot - Associazione
Medica Italiana di Omotossicologia e con il contributo incondizionato di Guna S.p.A.
Dall’indagine “L’obesità infantile: un problema rilevante e di sanità pubblica” (2015),
a cura dell’Osservatorio e Metodi per la Salute del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’università “Milano Bicocca”, diretto da Mara Tognetti, che raccoglie le principali ricerche nazionali ed internazionali in materia di alimentazione, emerge che
l’Italia è uno dei Paesi europei più colpiti dal fenomeno dell’obesità infantile: nel nostro
paese la prevalenza di sovrappeso in età pediatrica supera di circa 3 punti percentuali la
media Europea, con un tasso di crescita/annua dello 0,5-1%, pari a quello degli Stati
Uniti. Le indicazioni emerse dalla prima rilevazione del Who Cosi Program evidenziano
che i bambini italiani più soggetti a disturbi alimentari hanno tra gli 8 e 9 anni: a quest’età, 1 bambino su 4 è obeso e 1 su 2 sovrappeso; tra le bambine le percentuali scendono
rispettivamente al 16% e al 41%.
Diverse ricerche, riferite al contesto italiano, mostrano che, estendendo il campione
tra i 6 e gli 11 anni, è sovrappeso 1 bambino su 4 (23,1%) mentre 1 su 10 (9,8%) è addirittura obeso. In ambito continentale obesità e sovrappeso prevalgono tra i minori dei
paesi mediterranei (con percentuali che oscillano tra il 20 e il 36%), piuttosto che in quelli del nord Europa (tra il 10 e il 20%). Anche in Italia il fenomeno ricalca le stesse differenze geografiche, con percentuali che vanno dall’8,2% al Nord, al 9,3% del Centro fino
al 15,2% del Sud. La regione più colpita dal fenomeno è la Campania, dove 1 bambino
di terza elementare su 2 è obeso o in sovrappeso; seguono Puglia, Molise Abruzzo e
Basilicata, che evidenziano percentuali superiori al 40%. Gli adolescenti italiani in sovrappeso tendono a diminuire con l’aumentare dell’età, confermando la maggiore esposizione delle generazioni più giovani: a 11 anni ne soffre 1 ragazzo su 3 e 1 ragazza su 4;
un dato che, raffrontato alle rilevazioni sui quindicenni, decresce, per ambo i sessi, di
circa 10 punti percentuali.
I fattori che determinano l’obesità, oltre a quelli di natura genetica, sono principalmente legati al contesto socio- economico, familiare e agli stili di vita. Diverse indagini
concordano nell’attribuire maggiore predisposizione a diventare obesi a soggetti che vivono in condizioni “disagiate”. Il dato più preoccupante riguarda però l’impatto dei genitori sull’alimentazione dei minori. Solo il 44,7% di loro conosce le regole della sana
alimentazione (Censi). I dati dell’indagine “OKkio alla Salute” confermano una disinformazione diffusa da parte degli adulti in materia di dieta alimentare. Il 37% delle madri

di figli in sovrappeso non ritiene “eccessiva” la quantità di cibo che i mangiano i bambini,
mentre solo il 29% di esse afferma il contrario. Inoltre solo 4 mamme su 10 reputano insufficiente l’attività motoria svolta dal figlio.
Sul versante delle abitudini alimentari è altrettanto importante la percentuale di coloro che adottano comportamenti scorretti: 1 bambino su 10 salta la prima colazione,
mentre 3 su 10 la fanno in maniera sbilanciata (troppi carboidrati o proteine); 2 bambini
su 3 fanno una merenda abbondante a metà mattina. I genitori dichiarano che 4 bambini
su 10 consumano quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate e il 22% non mangia
tutti i giorni frutta e verdura. Dall’indagine Zoom8 emerge inoltre che 1 intervistato su
2 non mangia “mai o quasi mai” legumi e solo 1 su 5 lo fa 2-3 volte a settimana, come
raccomandato. 1 su 7 si alimenta con insaccati una o più volte al giorno. Il consumo giornaliero di cibi ipercalorici è un fenomeno largamente diffuso: 1 bambino su 3 mangia
quotidianamente snack e 1 su 4 consuma bibite zuccherate. In alcune circostanze anche
più volte al giorno (nel 3,5% dei casi per i primi, 17% per le seconde).
Anche uno stile di vita sedentario concorre all’obesità in età pediatrica, poiché strettamente correlato al consumo di questi cibi. 1 bambino su 6 dichiara di non aver fatto
attività fisica nel giorno precedente all’indagine, o di fare sport un’ora alla settimana; 4
su 10 confessano di avere la tv in camera; 1 su 3 di restare incollato al televisore o ai videogames per più di 2 ore al giorno, mentre solo 1 su 4 dichiara di andare a scuola a piedi
o in bicicletta.
Dall’inizio della campagna - febbraio 2015 - “Mangia bene, cresci bene” sta attraversando tutta Italia realizzando 350 incontri nelle scuole, suddivise tra medie ed elementari, formando un totale di circa 16.000 studenti e quasi 6.000 genitori. In ciascun istituto, i medici di Amiot tengono degli incontri formativi sulla sana alimentazione distribuendo il kit didattico a ragazzi e genitori.
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Parrocchia
Sant’Antonio Abate
a Casoria

Alla
scoperta
di
Villa
Fernandez
Lo scorso 20 febbraio, presso
Villa Fernandez un evento
unico per il territorio
porticese: “Portici… Una
Villa Vesuviana – La storia
del territorio attraverso la
rinascita delle sue ville”.
L’iniziativa è nata per rendere
consapevole la cittadinanza
delle bellezze locali
avvicinandola ad esse,
raccontando la magnificenza
degli edifici che
quotidianamente si
ammirano e che hanno
scritto la storia del territorio
di Portici.
L’evento è stato strutturato
in tre diversi momenti: si è
partiti con una mostra
fotografica, dalle ore 17.00
alle ore 18.00, dove sono
state saranno esposte le
immagini che ritraggono
Portici ai primi del ‘900. Ha
fatto seguito una conferenza,
dalle 18.00 alle 20.00, a cui
sono intervenuti Valentina
Maisto, assessore alle
Politiche Giovanili, Lorenzo
Leperino, agronomo che ha
descritto i giardini di Portici,
le primizie e i frutteti presenti
sul territorio, Fabrizio
Palumbo, amministratore
Condominiale, che ha
esposto il problema relativo
alla gestione di un edificio
quando è in contemporanea
condominio e Villa
Vesuviana.
Poi, sono state presentate tre
strutture: Palazzo Capuano,
Villa Lancellotti e Villa
Buono dal punto di vista
storico, artistico e culturale
sottolineando le cause dello
scempio avvenuto sul
territorio di Portici. L’evento
si è concluso con una tavola
rotonda, a cui hanno
partecipato i cittadini
presenti e gli esperti presenti.

Si evangelizza
con la festa
di San Valentino
di Antonio Botta

Una voce
per Antonia
Concorso musicale
La comunità parrocchiale di Maria SS. Madre della Chiesa in Fiaiano-Barano d’Ischia - organizza e promuove un evento a dir poco straordinario, “Una Voce per Antonia”, concorso musicale
dedicato alla piccola Antonia Spedicati, venuta a mancare lo scorso 2 giugno a soli quindici anni
dopo un periodo di malattia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di quanti l’hanno conosciuta ed amata. Il concorso ha lo scopo di coinvolgere adolescenti, ragazzi ed adulti per creare
momenti di aggregazione utilizzando il canto come strumento di unione. Antonia, prima di tre
figli, nasce nella calda serata del 10 settembre 1999 da Monica e Ciro, meravigliosi genitori che,
nella loro semplicità, hanno guidato la ragazza ad una vita cristiana fatta di amore incondizionato e disinteressato nei confronti del prossimo.
Antonia da tutti viene definita una ragazza solare, dotata di un temperamento forte ed un carattere a dir poco vivace. Sorridere alla vita in ogni momento, persino davanti alle difficoltà, questo era il suo motto. Era amata da tutti e con il suo entusiasmo era capace di travolgere chiunque
le si presentasse davanti. Aveva una dote rara oggigiorno: amava sempre dire quello che pensava
e non nutriva sentimenti di rancore verso alcuno. Antonia adorava la sua famiglia e soprattutto
i fratellini. Nonostante la sua giovanissima età si sentiva responsabile nei loro confronti. Con
mamma e papà il rapporto era speciale; si mostrava sempre propositiva ed organizzativa nelle
varie faccende.
La piccola conservava un sogno nel cassetto ossia quello di diventare maestra di scuola elementare, desiderio che nutriva fin da piccola, e così ha iniziato a frequentare il Liceo delle
Scienze Umane. A detta dei compagni di classe era la più brava. Il suo desiderio era quello di dare
il buon esempio e non di primeggiare. Le amiche di scuola consideravano Antonia punto di riferimento, maestra di vita e strumento di unità. In famiglia, a scuola e nelle attività di tutti i giorni
era sempre mossa dal desiderio di donarsi all’altro.
Era sempre disponibile con tutti mostrando una spiccata sensibilità verso tematiche sociali.
Ricordiamo le periodiche visite ai bambini dell’orfanotrofio, agli anziani e le prese di posizione
a difesa delle persone più deboli. La Parrocchia, la sua “Scuola Di Gesù” per lei era una Grande
Famiglia. Dopo aver ricevuto la Prima Comunione ha fortemente desiderato continuare a frequentare, senza mai interromperlo, un percorso di fede assumendo, nel corso degli anni, tanti
impegni portati sempre a compimento con amore e passione. In parrocchia aveva stretto amicizie bellissime, con tutti aveva legato profondamente ed adorava uscire con i giovani della comunità parrocchiale. Amava pregare, partecipare alle funzioni liturgiche ed approfondire il suo rapporto con Dio. Possiamo definirla piena di talenti; tra questi il canto che ha desiderato mettere
a disposizione della comunità. Prima come membro del coro dei bambini che animavano le celebrazioni della domenica mattina poi come responsabile dello stesso coro si distingueva per la
voce bella ed impostata. Con il canto emergeva in tutto e per tutto il suo meraviglioso rapporto
con Gesù. Cantava con il cuore dando tutta se stessa.
Questo talento l’ha resa partecipe di una serie di eventi e spettacoli organizzati negli ultimi
anni in parrocchia. Come un fulmine al ciel sereno la piccola Antonia nel cuore della scorsa primavera veniva colpita da una brutta malattia, una di quelle che non lascia scampo, che la costringeva a lottare tra la vita e la morte per oltre quaranta lunghi giorni in una struttura ospedaliera
a Napoli. La sua malattia fin da subito ha unito tutti nella preghiera.
Tante persone si sono unite a Ciro e Monica offrendo il loro sostegno e conforto. Antonia non
era sola il quel letto d’ospedale, con lei migliaia di persone, non solo ad Ischia, hanno iniziato a
pregare ,perfino chi era lontano da Dio. Antonia ha smosso le coscienze, ha sciolto perfino i cuori
più induriti dando il via ad una catena d’amore che tuttora continua in suo nome. Il concorso
“Una Voce per Antonia”, fortemente voluto dal parroco don Emanuel Monte, dai vari collaboratori pastorali e dalla famiglia della ragazza, ha lo scopo di promuovere e valorizzare la memoria
di questa straordinaria creatura che ha dedicato tutta la sua vita terrena a Dio ed al prossimo.
L’evento sarà occasione straordinaria per creare momenti di aggregazione utilizzando la musica
leggera e liturgica come strumento di unione proprio come lo era Antonia nella vita di tutti i giorni. Il concorso, senza scopi di lucro e non finalizzato ad essere una gara professionistica o agonistica, si svolgerà il 4 ed il 5 aprile 2016 nel salone della parrocchia Maria SS.Madre della Chiesa
a Fiaiano. Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali ed i testi in qualsiasi lingua. I testi
delle canzoni dovranno necessariamente attenersi a valori quali l’amore, l’amicizia, la famiglia
o in generale che non siano in contrasto con la fede cristiana. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 20 marzo 2016. Per tutte le informazioni relative
al concorso è possibile contattare l’indirizzo email oppure consultare la nostra pagina ufficiale.
Per quanti lo vorranno l’evento sarà occasione preziosa per mostrare talenti, creatività voglia di
cimentarsi con altre realtà ed un modo concreto per onorare la memoria della piccola Antonia.
Giuseppe Galano

“Dio ha affidato alla famiglia non la cura di
un’intimità fine a se stessa, bensì l’emozionante progetto di rendere “domestico” il mondo”.
Cosa significhi, in concreto, questa illuminante riflessione di Papa Francesco lo si è potuto
percepire con i sensori del cuore Domenica 14
Febbraio, quando, in occasione della festa degli innamorati, molte coppie di fidanzati e di
coniugi hanno trascorso nel salone della
Parrocchia “S. Antonio Abate”, in Casoria, una
splendida serata tutta dedicata alla “Chiesa
domestica”. Un modo efficace per evangelizzare la festa di S. Valentino, sottraendola alla
manipolazione di una società omologata e
consumistica, che ha ridotto l’ amore a un sentimento effimero e svenevole, occultandone la
forza, la grandezza, la bellezza e le autentiche
esigenze.
Il parroco don Marco Liardo, nel suo intervento introduttivo, ha messo in luce, al riguardo, che la famiglia credente è chiamata ad accogliere la vocazione all’ amore evangelico.
Ciò comporta un impegno di purificazione
continua delle proprie condotte e una assidua
vigilanza sulla delicatezza quotidiana dei suoi
rapporti; da qui, il proposito di ricomporre i
dissidi, di superare le incomprensioni, di recuperare l’unità tra i coniugi e tra questi e i figli,
facendo circolare di continuo le famose tre parole che Sua Santità non si stanca di ripetere:
“ Per favore”, “Grazie”, “Scusa”.
Anche la canzone di Fabio Concato “Un trenino sul petto” e un video hanno posto in rilievo che l’amore coniugale va coltivato con impegno e che se non si pone immediatamente riparo alle piccole crepe esse si allargano fino a
diventare fossati profondi. C’è bisogno, al riguardo, che le famiglie non si isolino, che abbiano l’ umiltà di chiedere aiuto nelle difficoltà; dall’altra, occorre anche una maggiore
sensibilità delle comunità parrocchiali, che si
devono mostrare disponibili ad accogliere il
grido di dolore di nuclei familiari in crisi, per
sostenerli e incoraggiarli a superare i conflitti.
Al riguardo, Papa Francesco ha detto:
“Facciamo tutto quello che possiamo per aiutare le famiglie ad andare avanti nella prova
della povertà e della miseria che colpiscono gli
affetti, i legami familiari.”
Il clima di festosa armonia che si è creato
Domenica scorsa nel salone della nostra
Parrocchia (ci si è divertiti con il Karaoke e si
sono assaggiate prelibatezze preparate con la
mano del cuore da famiglie della comunità
parrocchiale) possa essere di buon augurio per
un percorso pastorale in cui le famiglie siano
accompagnate e sostenute nel loro percorso di
costruzione di un amore sempre più fondato
sulla comprensione reciproca tra i coniugi, sul
sostegno vicendevole e sulla fattiva concordia,
nella piena consapevolezza che il matrimonio
consacrato da Dio custodisce quel legame tra
l’uomo e la donna che il Signore ha benedetto
fin dalla creazione del mondo ed è fonte di pace e di bene per l’intera vita coniugale e familiare.

Cultura
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Convegno del Meic all’Eremo dei Camaldoli

Le tante facce
della Misericordia
L’incontro del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale), a Napoli promosso dal prof. Francesco Paolo
Casavola, nel mese di febbraio ha avuto
come tema centrale quello della misericordia, prescelto dal Santo Padre per il
2016, anno del Giubileo.
«Questo nostro incontro – ha detto il
presidente Lucio Fino - ha riunito tutti i
soci del Meic di Napoli sull’eremo dei
Camaldoli. Dopo un’efficace introduzione dell’assistente del Meic, mons.
Antonio Terracciano, il quale tra l’altro
ha rilevato come il tema non fosse del tutto
nuovo, dal momento che si trova scritto
nello stemma episcopale del Santo Padre,
si sono quindi avuti diversi contributi da
parte dei partecipanti, alcuni assolutamente originali».
Luigi Fusco Girard ha sottolineato,
per esempio, il rapporto stretto esistente
tra la misericordia e la bellezza, dal momento che attraverso la misericordia
possono nascere incontri con l’altro, incontri che generano amicizia, solidarietà,
sostegno per chi è bisognoso di aiuto.
Lucio Fino ha poi spiegato come la misericordia non può essere soltanto un sentimento di pietà, ma deve essere operativa, cioè intervento in concreto a favore dei
più fragili.
Si è quindi soffermato sul rapporto misericordia - giustizia. È stata letta la prima
parte del documento pontifico che dice:
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi.
Essa è divenuta viva, visibile, ed ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth.
Il Padre, “ricco di misericordia”, dopo aver
rivelato il suo nome a Mosé come “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di
amore e di fedeltà”, non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella “pienezza del tempo”, quando tutto era dispo-
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Ventesima edizione

sto secondo il suo piano di salvezza, Egli
mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria
per rivelare a noi in modo definitivo il suo
amore.
Chi vede Lui vede il Padre. Gesù di
Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti
e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio».
Con la guida di mons. Terracciano sono
stati letti e commentati i punti più importanti del Salmo 136 dal titolo “Eterna è la

tua misericordia”. Nel dibattito di notevole rilievo è apparso l’intervento di Pietro
Giannattasio, il quale ha sostenuto la necessità di coniugare misericordia e giustizia e di individuarne i rispettivi limiti.
La segretaria del Meic, Letizia
Raffaella, ha poi illustrato il programma
del Meic per i prossimi mesi. Il prossimo
incontro ai Camaldoli è fissato per domenica 13 marzo.
Enzo Mangia

È stata bandita la ventesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita
(massimo dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il mese di marzo 2016.
Gli interessati dovranno
ritirare il Bando presso la
segreteria del premio in via
Elio Vittorini 10, Napoli o
telefonare al numero
081.556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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L’Arcidiocesi di Napoli il 4 e 5 marzo
sarà in comunione con la Chiesa universale
nell’iniziativa “24 ore per il Signore”
Nel Messaggio del Santo Padre Francesco per la
quaresima 2016 si legge: “…Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la
Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più
intensamente come momento forte per celebrare
e sperimentare la misericordia di Dio»
(Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore
per il Signore» ho voluto sottolineare il primato
dell’ascolto orante della Parola, in specie quella
profetica.…”
E così tra il 4 e il e 5 marzo si formerà una vera
e propria catena di preghiera in tutte le diocesi del
mondo, proprio perché la preghiera è un mezzo
efficace al fine di superare la tentazione dell’indifferenza e della durezza del cuore e per sottolineare
la necessità dell’orazione per la vita dei fedeli e
delle diverse comunità ecclesiali di ogni continente.
L’invito di Papa Francesco è di tenere in ogni
diocesi, per 24 ore, una chiesa aperta, all’interno
della quale sarà permanentemente esposto il
Santissimo Sacramento, si ascolterà la Parola e ci
sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. A dare il via sarà proprio il
Pontefice con una celebrazione penitenziale venerdì 4 marzo nella basilica di San Pietro alle ore
17 e, nello stesso orario, si apriranno tutte le chiese scelte nelle diocesi del mondo.

Lo schema di preghiera per l’animazione dell’iniziativa “24 per il Signore” è stato pubblicato nel testo
che il Cardinale Arcivescovo ha donato al presbiterio diocesano:
Salvatore Esposito - “Celebriamo la Misericordia.
Dieci incontri di preghiera con la Misericordiae vultus”, Elledici, pagine72-83.

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

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

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

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
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