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Cari fratelli e sorelle, abbiamo vissuto un intenso anno pastorale, scandito dalle tappe
del nostro progetto ecclesiale e segnato dalla straordinaria visita di Papa Francesco che
ha rinvigorito la nostra fede, spronandoci a viverla e professarla con sempre maggiore
consapevolezza e accresciuto entusiasmo ed esortandoci a non arroccarci sulle nostre
certezze, a non rinchiuderci nelle nostre sagrestie.
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Riapre il Santuario
dell’Immacolata a Chiaia
(a.c.) Sabato 20 giugno, con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta
da don Carlo Ballicu, Decano del IV Decanato Chiaia-Posillipo, è stato riaperto il
Santuario dell’Immacolata a Chiaia, in Via Fratelli Magnoni 20. L’evento è stato reso possibile grazie all’intervento di Sua Eminenza, il Cardinal Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli, che ha nominato Rettore del Santuario Don
Carlo Ballicu; alla collaborazione del Barone Raimondo Zampaglione, la cui famiglia è proprietaria del palazzo nel quale si trova il Santuario; all’Istituzione del Pio
Monte della Misericordia; all’ing. Gravino, che si è occupato della parte tecnica; alla Famiglia Petrone ed al contributo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
‘Ambiente e territorio’, con il cavaliere Roberto Cantagallo e l’ex-direttore regionale della Campania, Salvatore Perrone.
Legato allo zelo di Don Alfonso Maria Sepe ed alla generosità del Cardinale
Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli (il quale – come si legge dagli atti originali – chiamato «il Sepe gli disse: “senti Alfonso, ho capito che per questa tua bella
opera non trovi un luogo fisso e stabile, ed allora ho pensato che se trovassi chi ti
aiuti per la fabbrica, io ti comprerei il suolo”»), oggi il Santuario riapre grazie ad
un altro Sepe, S.E. Crescenzio, ed alla tenacia di un altro sacerdote, Don Carlo
Ballicu.
In un contesto così suggestivo, è possibile ammirare alcuni affreschi del
Severino; sull’altare maggiore, si trova l’immagine dell’Immacolata, opera di
Salzano, discepolo del Citarelli, mentre ai lati della chiesa, vi sono altri due altari:
uno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, l’altro a S. Giuseppe. Rispetto all’altare maggiore, poi, il Santuario presenta due cappelle: una, quella del Santissimo
Sacramento a destra, in marmo pregiato, con ornamenti di mosaici veneziani, nella quale possono rinvenirsi due colonne di marmo, dette “lumachelle”, ed un tabernacolo fatto a forma di tempietto; l’altra, a sinistra, che è quella di San Gennaro al
cui culto è dedicato anche l’altare. Meraviglioso è l’organo plurifonico strumentale
a due tastiere, opera dello stesso costruttore dell’organo della Basilica di Pompei.
Straordinaria la partecipazione di fedeli, accorsi numerosissimi per prendere
parte a questa importante giornata per Napoli e la sua gente: un magnifico esempio
di vitalità della religione del popolo meridionale, profondamente legato alle sue
tradizioni.

Caritas Diocesana

Cercansi
volontari
per le mense

Posillipo festeggia
Santo Strato
di Adelaide Caravaglios
(a.c.) Domenica 21 giugno, alle ore 18.30, in occasione della festa dedicata al Santo Patrono, Santo
Strato, si è svolta sulla collina di Posillipo, al Casale, la
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Parroco, Don Franco Pisa. «E’ stato scelto il mese di giugno» – ha detto il Sacerdote – «perché è il mese dedicato
al Sacro Cuore di Gesù, al Suo Sangue»: quella di organizzare i festeggiamenti solenni in onore del Santo
Patrono proprio in questo periodo non è stata cioè una
scelta casuale, come ha spiegato, ma è stata «fatta al preciso scopo di far riflettere i fedeli sulla vita di questo martire che, come Cristo, ha versato il proprio sangue».
«La festa» – ha continuato – «deve essere l’occasione
per un confronto con la nostra vita; deve indurci a meditare sulla sua coerenza al Vangelo di Gesù, una coerenza
che deve essere testimoniata non soltanto con le parole,
ma soprattutto con i fatti, proprio come ha fatto Santo
Strato».
È stato durante l’omelia che Don Franco ha lanciato
un messaggio forte a tutti i fedeli presenti, invitandoli a
fare un esame di coscienza sul proprio stile di vita: «Noi
uomini del 2000» – ha infatti ripetuto – «dobbiamo essere coerenti con il messaggio evangelico: solo così possiamo migliorare come cristiani e come uomini»; «la processione, i festeggiamenti, la sagra, non devono essere letti in
chiave folkloristica o come mero sentimento religioso, ma devono diventare il punto di partenza di ciascuno di noi per la conversione non solo della propria persona, ma dell’intera comunità; una conversione che deve condurci ad essere, tutti, cristiani autentici».
I festeggiamenti si sono conclusi con le tre “Giornate Eucaristiche” dal 24 al 26 giugno.

Ancorché all’orizzonte s’intravvedano
piccoli segnali di ripresa, gli indicatori statistici più accreditati ci segnalano almeno
altri due anni di stagnazione economica.
Detta situazione non può che produrre ulteriore povertà, facendo aumentare il numero di coloro che sono costretti a vivere
per strada come pure acuire la solitudine
di anziani e persone sole.
A far data dal 2010, abbiamo sentito
forte il dovere di non far mancare, soprattutto nella pausa agostana, quando in mol-

ti abbandonano le città per fruire delle ferie estive, la nostra vicinanza a coloro che
si trovano forzatamente nelle condizioni
di cui sopra.
Pertanto, anche quest’anno, nel mese di
agosto, la rete Caritas resterà “aperta per
ferie” garantendo l’apertura del centro di
ascolto e quello delle nove mense afferenti
al ns. coordinamento.
Ovviamente, questo notevole sforzo organizzativo deve essere corroborato da un
volontariato generoso e sensibile che – co-

me tutti gli anni – ci aiuti nel cammino che
andremo ad intraprendere.Pertanto, l’invito è rivolto ad uomini e donne di buona
volontà, maggiorenni, che vogliono dedicare qualche giorno, nel mese di agosto, ai
meno fortunati: entro il prossimo 8
luglio si possono presentare le disponibilità contattando il coordinatore del
Progetto “Estate Solidale 2015”, diacono
Giovanni Scalamogna, 3313722659 - giovambattista.scalamogna@fastwebnet.it
Enzo Cozzolino
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XI forum dell’informazione cattolica per la salvaguardia del creato a l’Aquila

Coltivare e custodire le risorse
naturali per nutrire l’umanità
servizio a cura di Eloisa Crocco ed Elena Scarici

Dal 19 al 21 giugno si è svolto a
L’Aquila, presso l’auditorium Sericchi,
l’undicesimo Forum nazionale dell’informazione cattolica per la custodia del creato, organizzato dalla associazione onlus
Greenaccord in collaborazione con la
Regione Abruzzo, il Consiglio regionale
abruzzese, il comune de L’Aquila e
l’Ordine regionale dei giornalisti. Questo
l’argomento scelto: “Coltivare e custodire
le risorse naturali per nutrire l’umanità”;
diversi i relatori che in quattro intense
sessioni di lavoro si sono alternati nella
presentazione delle proprie riflessioni.
Per l’apertura del Forum Papa
Bergoglio ha inviato un telegramma all’associazione, ricordando che «il Creato è
un dono meraviglioso di Dio perché sia utilizzato a beneficio di tutti» .
Il Cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi, intervenuto nella
sessione inaugurale, ha ripreso l’argomento, denunciando gli sprechi e gli abusi di una signoria dell’uomo sul creato che
egli ha definito «predatoria e accumulatoria», e spiegando che per invertire la rotta
«l’uomo deve essere capace di passare dal
consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere». Affinchè si possa dare inizio a
questa inversione di tendenza è però necessario che ciascuno sia più informato e
consapevole; come ha spiegato Alfonso
Cauteruccio, presidente di Greenaccord,
«attraverso l’analisi di economisti ed esperti internazionali, vogliamo aiutare il mondo dell’informazione a far luce sui fenomeni globali e le storture di un modello che
contribuiscono a creare disuguaglianze di
reddito, danni agli ecosistemi, problemi al
tessuto sociale».
Prima sessione del Forum dedicata al
rapporto tra malnutrizione e povertà, con

I premi
Sentinella
del Creato
2015

la presentazione dei dati Fao sulla fame
nel mondo: nell’ultimo decennio questa
piaga è diminuita tantissimo, ma gli obiettivi di inizio millennio al riguardo sono
ancora lontani.
Sull’argomento ha presentato la sua relazione Jakob Skoet, economista della
Divisione dell’economia per lo sviluppo
sociale della Fao, mentre Riccardo
Valentini, analista del Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti climatici,
ha spiegato che la lotta alla fame passa anche per un cambiamento degli stili di vita,
in particolare per le eliminazioni degli
sprechi di cibo.
La seconda sessione è stata incentrata
su questioni quali la tracciabilità dei prodotti e la dieta mediterranea, mentre nel
secondo giorno di lavori Cinzia Coduti, responsabile Ambiente e Territorio Coldiretti, ha messo in guardia contro i pericoli degli Ogm, e Anselme Bakudila, del
Centro studi Slow Food, ha presentato la
positività delle filiere cosiddette a chilo-

metro zero, che «sono localizzabili geograficamente, offrono maggiori garanzie di freschezza e genuinità dei prodotti, che sono
scambiabili senza intermediazioni, assicurano una maggiore remunerazione ai produttori e permettono una costruzione di un
nuovo rapporto con i consumatori».
Presentata poi attraverso la testimonianza diretta e un filmato l’esperienza delle
“Mamme volanti” di Castenedolo, cento
donne, cento mamme, che hanno deciso
di dire basta allo sfruttamento indiscriminato dei suoli, e dopo aver girato un documentario dall’alto che testimonia la situazione di degrado del loro territorio hanno
cominciato a portare la loro esperienza in
giro per l’Italia, realizzando anche molti
progetti di sensibilizzazione nelle scuole.
Ultima sessione dedicata alle modalità
di trattazione dei temi ambientali, e conclusione con una tavola rotonda sull’enciclica di papa Francesco “Laudato sii”,
pubblicata proprio poco prima dell’inizio
dei lavori del Forum.

Interessante tavola rotonda sull’enciclica di Papa Francesco, “Laudato sì”

L’invito ad una conversione ecologica
Con tempestiva casualità si è tenuta, nel corso del Forum di
Greenaccord, una tavola rotonda sull’enciclica appena “sfornata” di Papa Francesco, “Laudato sì”. «Una enciclica straordinaria che apre tempi nuovi, come accadde ai tempi della Pacem in
Terris». Cosí Raffaele Luise, decano dei vaticanisti, nell’introdurre il confronto. «Un documento - ha proseguito - che vede il suo
centro nell’aver recepito l’intreccio fra grido dei poveri e grido
dell’ambiente e nel quale non mancano indicazioni pratiche
(sembra di leggere il messaggio di un leader politico) sintetizzabili nel forte invito a cambiare stili di vita».
Con Luise, il presidente del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, Vincenzo Paglia, l’antropologa Francesca Serra, il
consigliere ecclesiastico Coldiretti don Paolo Bonetti e la giornalista Grazia Francescato
«Francesco - ha ammesso mons. Paglia - ci ha sorpreso tutti
riportando alle origini della Creazione e costringendo a riflettere
sulla nostra dimenticanza rispetto alla profezia delle origini. Un
documento - ha aggiunto - che aprirà spazi enormi di riflessione
con una provvidenziale alleanza fra prospettiva ecologica e superficialità con cui oggi affrontiamo i drammi dell’umanità».
Per Francesca Serra, interpellata sulla dimensione “femminile” di molti fra i verbi della enciclica (accogliere, custodire, nutrire ...), «Francesco ci invita a diventare poeti e la donna lo è, e
a “sacralizzare” la nostra identità».
Don Paolo Bonetti, invece, si è soffermato sugli ogm, sui quali
c’era stato un ampio dibattito al mattino, ed in particolare su come l’argomento viene affrontato nell’enciclica, che alla fine, secondo il vaticanista Luise, non dà una risposta precisa.
«Il papa si è espresso - ha risposto don Bonetti pur ribadendo

la posizione negativa sugli ogm - e questo – ha spiegato - perché
il papa chiede a tutti, scienza compresa, di fornire il loro contributo».
Per Grazia Francescato la necessità di una “conversione ecologica” chiesta da papa Francesco può trovare una origine anche
nel pensiero di Alex Langer, leader del movimento ambientalista
europeo che «sarebbe certo contento» di una enciclica che invita
a «rimettere al centro un noi allargato al Creato intero».
Una sottolineatura su cui ha concordato mons. Paglia: «Oggi
é indispensabile trovare una alleanza fra tutte le istituzioni sapienti per recuperare la bellezza del noi ricordando che da soli si
sta sempre male».

A L’Aquila, all’Auditorium del
Parco, si è tenuta la cerimonia di
premiazione della quinta edizione
del Premio giornalistico
“Sentinella del Creato”, durante
una cerimonia condotta da
Christiana Ruggeri, giornalista
del Tg2 e Roberto Amen,
vicedirettore di Rai Parlamento. Il
Premio, che si inserisce
all’interno del programma del XI
Forum dell’Informazione
Cattolica per la Custodia del
Creato, è organizzato
dall’associazione Greenaccord
Onlus, in collaborazione con
l’UCSI (Unione Cattolica Stampa
Italiana) e la FISC (Federazione
dei Settimanali Cattolici), con
l’obiettivo di offrire una
riconoscimento a quanti si sono
distinti nella comunicazione
ambientale. Questi i nomi dei tre
premiati e le relative motivazioni:
Silvana Jellici Formilan,
giornalista trentina: per aver dato
voce, con la sua curiosità, con la
sua dolcezza ai valori di una
corretta informazione a difesa
dell’ambiente naturale e sociale,
Letizia Franzone (Voce
dell’Jonio): professionista
impegnata e sensibile verso i
valori del rispetto e della
conservazione dei beni del Creato,
ha maturato competenza e
autorevolezza anche come
saggista. Pier Damiani D’Agata
(Tg3): formatosi come giornalista
alla Middlesex University di
Londra ha seguito per il Tg3 della
Rai vicende diverse che
riguardano l’uomo e l’ambiente.
Oltre ai tre premiati “ufficiali”,
sono stati conferiti anche tre
riconoscimenti “alla carriera”:
Suor Miriam Castelli (Rai Italia):
Ideatrice e conduttrice di
“Cristianità”, rubrica religiosa
che Rai Italia diffonde in tutto il
mondo e seguita da milioni di
italiani residenti all’estero. Licia
Colò: autrice e conduttrice di
numerose e fortunate
trasmissioni televisive, ha
raccontato e sta ancora
raccontando il mondo, la natura.
Micaela Foti: cantante che ha
sempre coniugato il suo impegno
professionale espresso anche
attraverso altre forme artistiche,
come ad esempio il teatro, con
una attenzione particolare verso
il mondo del volontariato. Gli
organizzatori non hanno voluto
infine dimenticare l’impegno
civile di una persona che ha dato
la propria vita per indagare e
perseguire le organizzazioni
criminali responsabili del traffico
di rifiuti in Campania. Un
premio alla memoria è stato
quindi conferito a Roberto
Mancini, l’ispettore di Polizia che,
con tenacia e grande
professionalità, ha scoperto lo
scandalo della Terra dei Fuochi.
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L’incontro di verifica e programmazione dell’Ufficio Famiglia e Vita

Famiglie: insieme è meglio
In un clima di grande fraternità e cordialità si è tenuto, sabato 20 giugno, l’incontro
di verifica e programmazione dell’Ufficio
Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi di Napoli.
L’appuntamento ha visto, unitamente all’intera équipe dell’Ufficio, la partecipazione
dei referenti della pastorale familiare provenienti dai decanati della Diocesi così come i
delegati delle associazioni e movimenti impegnati sul campo della famiglia.
All’incontro, svoltosi presso il Centro di
spiritualità S. Camillo a S. Giorgio a
Cremano, è intervenuto il Vescovo ausiliare
di Napoli, Mons. Gennaro Acampa.
La sua preziosa ed autorevole presenza,
nelle fasi iniziali dell’incontro, lo ha visto
protagonista in un intenso momento di preghiera e spiritualità nel quale tutte le famiglie sono state affidate a Cristo ed alla intercessione della Vergine Maria per la difesa
della famiglia fondata sul sacramento del
matrimonio.
I lavori dell’assemblea si sono aperti con
lo slogan: “Famiglie: insieme è meglio”, testimoniato dalla proiezione di alcune fotografie che hanno visto suggellare le iniziative diocesane sulla famiglia vissute durante
il trascorso anno pastorale.
Mons. Acampa, nella sua introduzione,
ha voluto precisare che la pastorale familiare è punto nodale di una pastorale integrata.
L’esempio riportato dal vescovo è stato il
racconto della sua esperienza di parroco,
nella gestione della pastorale sacramentale,
in particolare per il sacramento dell’
Eucarestia, si è reso conto che ogni percorso
di preparazione ai sacramenti è nullo senza
una cura delle famiglie attraverso la pastorale familiare.
L’intervento di mons. Acampa è poi proseguito nell’esporre i principali contenuti
della prossima Lettera pastorale del
Cardinale Sepe, soffermandosi in particolare sulla intensa carica spirituale da essa
espressa nella necessità di una vera e since-

ra ricerca della “sete di Dio”. «Tutta l’opera
pastorale del prossimo anno - precisa mons.
Acampa - ci vedrà impegnati nel percorso di
attualizzazione della seconda opera di misericordia: “Dar da bere agli assetati”, alla luce
degli insegnamenti della venuta del Papa a
Napoli, del prossimo anno giubilare annunciato nella “Misericordiae vulnus”, così come del prossimo Sinodo dei vescovi sulla famiglia. Il Vescovo, nel concludere il suo intervento, sprona tutti i partecipanti a continuare nell’impegno in difesa dei valori della
famiglia con spirito positivo di collaborazione e condivisione.
I lavori dell’assemblea sono proseguiti
con la formazione di alcuni laboratori di approfondimento nei quali sono state posti i
seguenti quesiti :
Quali sono le esperienze e le iniziative, in
ambito di pastorale familiare, che avete svolto
nell’anno e quali sfide ritenete più urgenti da
affrontare per le famiglie del vostro territorio ?
Dal vostro punto di vista, quale valutazio-

ne delle iniziative promosse dall’Ufficio
Famiglia e Vita e cosa vi aspettate per il prossimo anno? Come far crescere la “rete” e la collaborazione tra i decanati, le aggregazioni e tra
gli operatori di Pastorale Familiare?
La composizione dei laboratori si è basata sul confronto, sulla verifica e sullo scambio di esperienze tra i referenti di decanati limitrofi , così come uno dei laboratori è stato
dedicato alla condivisione tra i delegati delle
aggregazioni e movimenti. Da sottolineare
la presenza in ogni laboratorio dei componenti dell’equipe di giovani coppie
dell’Ufficio Famiglia.
Le idee, le proposte, le riflessioni espresse nei gruppi sono state poi condivise con
tutti attraverso l’esposizione di brevi relazioni.
Le linee guida espresse da tutti sono state: continuare con forme di pastorale condivisa: lavorare insieme per lavorare meglio;
continuare con una pastorale decentrata
che favorisca la vicinanza alle esigenze del

territorio; investire sulle giovani famiglie
per sviluppare iniziative dedicate; investire
sulla formazione.
I risultati delle elaborazioni dei laboratori saranno più compiutamente analizzate,
valutate e approfondite per essere fonte di
ispirazione per la programmazione delle
iniziative diocesane che l’Ufficio Famiglia
intenderà promuovere per il prossimo anno
pastorale.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’impegno di tutti nella difesa della famiglia fondata sul sacramento del matrimonio inoltre, così come Papa Francesco ha
chiesto nella sue visita a Napoli, attraverso
la “testimonianza e la preghiera” per promuovere la bellezza della famiglia cristiana.
I delegati, gioiosi e contenti per il momento trascorso in grande convivialità ed
amicizia, si sono dati appuntamento per il
prossimo incontro previsto a settembre.
Èquipe Ufficio Famiglia e Vita
Arcidiocesi di Napoli
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Il Cardinale Crescenzio Sepe alla Giornata
diocesana del volontariato in carcere

Vivere
di misericordia
Presenti il Vicario per la Carità don Tonino
Palmese, il direttore della Caritas
don Enzo Cozzolino, il direttore dell’ufficio
di Pastorale Carceraria don Franco
Esposito e don Elvio Damoli,
per anni direttore della Caritas italiana
di Oreste D’Amore

Mobilitarsi contro
l’indifferenza all’altro
di Mario Di Costanzo
Il primo Convegno ecclesiale risale al 1976. Il tema:
Evangelizzazione e promozione umana. Erano gli anni del postconcilio, anni ricchi di speranze e di passione, ecclesiale e civile.
Tempi anche complicati: di lì a poco in Italia si sarebbe parlato
di “anni di piombo”. Seguirono, poi, i Convegni di Loreto
(Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini, 1985),
Palermo (Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia,
1995) e Verona (Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo,
2005). Ora, Firenze, dal 9 al 13 novembre prossimo. Allo stato,
siamo in quella che potrebbe definirsi come la fase cruciale di un
percorso che – avviato con la sessione del Consiglio Permanente
della CEI dell’ormai lontano gennaio 2012 e proseguito con
l’Assemblea Generale del maggio 2013 – vuole ora coinvolgere le
Diocesi. Non a caso negli ultimi mesi si sono svolti due
Laboratori nazionali preparatori. Il primo a maggio a Perugia Dalla solidarietà alla fraternità: identità, estraneità e relazioni per
un nuovo umanesimo – sulle sfide poste dalla fraternità e dal dialogo interreligioso. Il secondo, proprio a Napoli sui versanti
dell’educazione, della cultura e della comunicazione. Il terzo
Laboratorio è previsto a Milano ad ottobre, un mese appena prima di Firenze, sulle tematiche sociali e del lavoro.
Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative locali, diffuse un
po’ in tutta Italia. Il quotidiano Avvenire, va detto, ne fornisce
un’ampia e puntuale rassegna. Quanto alla Campania si può fin
d’ora anticipare che, dopo un primo incontro dei delegati di
qualche mese fa, è già previsto un nuovo appuntamento, promosso dalla Conferenza episcopale regionale, a Pompei il 5 settembre, ovviamente centrato sulla specificità delle nostre realtà
locali. Il tema: Quale umanesimo cristiano nel nostro meridione?
Interessante l’articolazione, che si svilupperà attraverso quattro
attenzioni introdotte da relazioni ad hoc. In sintesi: Il tessuto delle relazioni con una focalizzazione sull’umanesimo aperto alle
dimensioni comunitarie e al senso della storia; La “mistica” del
popolo: pietà popolare, fede e religiosità con una focalizzazione
sull’umanesimo aperto all’interiorità e alla trascendenza; Il rapporto con i beni: economia, giustizia, ambiente con una focalizzazione sull’umanesimo aperto alle dimensioni concrete del nostro territorio; infine La rappresentazione simbolica dell’umano;
i luoghi della vita quotidiana, l’arte civile e l’arte sacra con una focalizzazione sulla cura dell’umano nella creatività della nostra
gente.
Qui conviene sgomberare il campo da un equivoco. Non si
tratta, infatti, di appesantire il cammino delle Chiese locali – che
pure potrebbe apparire come un rischio comprensibile e non
marginale – bensì, all’opposto, di favorire in tutta Italia, in momenti e con modalità diverse ma tutte in qualche modo stimolanti se non cordialmente provocatorie ed attraverso i diversi organismi di partecipazione ecclesiale – un discernimento che sfoci poi e fornisca elementi importanti di riflessione per la grande
assise di Firenze. E’ importante che tutto confluisca in un cammino di fede che, parole di mons. Nosiglia che presiede il
Comitato preparatorio, è “fonte di vita nuova perché radicata in
Cristo” e, in una chiave di speranza teologale, sappia “promuovere una città terrena” animata da una sana “tensione politica”.
Su queste premesse va detto che la stessa Traccia di riflessione prodotta in preparazione a Firenze non è un documento in
senso stretto, ma un testo “aperto”, non concluso e non chiuso,
che vuole offrire la spinta iniziale “alle turbine” per avviare il lavoro sul territorio. Solo così, ha osservato mons. Raspanti, “potrà venire un dopo-Convegno”.
La prospettiva è quella di un “umanesimo concreto” capace di
dare risposte concrete alle sfide che interpellano l’uomo d’oggi.
Concretezza significa parlare con la vita, trovando una sintesi efficace tra verità e vissuto e sempre seguendo il tracciato segnato
da Cristo Gesù con un’azione che, guardando al di là del gruppo
ristretto, sappia – come indica Papa Francesco in Evangelii gaudium 224 – iniziare processi, mobilitare risorse, combattere l’indifferenza con l’attenzione all’altro.

L’attenzione della Chiesa di Napoli all’ambito della Pastorale carceraria ha portato negli ultimi tempi alla realizzazione di progetti e iniziative importanti a favore dei reclusi, che hanno trovato la massima
espressione nella casa di accoglienza “Liberi di volare”, che ospita detenuti agli arresti domiciliari e realizza laboratori per carcerati in affido. Tutto questo è reso possibile da un “piccolo esercito” di volontari,
che si sono riuniti sabato 20 giugno, presso la basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, per una giornata di formazione e spiritualità, sotto la guida del cardinale Crescenzio Sepe.
“Chiamati a vivere di misericordia” è stato il tema scelto quest’anno
per la giornata diocesana del volontariato in carcere, realizzata alla presenza di don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Carità, don Enzo
Cozzolino, direttore della Caritas diocesana, e don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio per la Pastorale carceraria. Nella cripta della basilica, che ha ospitato i lavori, erano presenti tanti laici, suore e sacerdoti,
impegnati quotidianamente nell’assistenza ai detenuti e alle loro famiglie.
La giornata ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa,
presieduta dal cardinale Sepe, coadiuvato dai cappellani delle carceri
di Secondigliano. L’Arcivescovo ha incoraggiato i volontari, ricordando
la bellezza del loro servizio, sottolineando come essi abbiano una carica
e una sensibilità fuori dalla norma. Ma chi ha questa speciale vocazione
deve essere preparato spiritualmente e materialmente, per affrontare
situazioni difficili da gestire anche da un punto di vista emotivo. “Il volontario è colui che porta ai bisognosi la misericordia di Dio, è un pozzo
d’acqua che dona sollievo agli assetati”, ha dichiarato Sepe, che poi ha
aggiunto: “La Chiesa dona umanità al carcere, offre gocce d’acqua che
danno fiducia e speranza”.
Sta per iniziare l’Anno della Misericordia, indetto per la Diocesi di
Napoli, e le carceri dunque diventano luoghi simbolo di perdono e riscatto. Don Franco Esposito ha sottolineato come la presenza dei volontari nei luoghi di detenzione sia preziosissima, “perché solo l’incontro con una realtà positiva e di speranza può cambiare le cose”. Poi ha precisato: “Il servizio non serve a ricevere gratificazioni ma ad avere una vita
di qualità. La gioia ci è data perché noi facciamo ciò che Gesù ha fatto per
noi: prendiamo su di noi le sofferenze dei fratelli, vogliamo dare loro segni
di vera liberazione, li facciamo sentire a casa e iniziano così un cammino
di libertà”.
Oggi i detenuti assegnati in affido alla pastorale carceraria sono
trenta, dieci sono invece ospitati agli arresti domiciliari. Le statistiche
parlano chiaro: il carcere costa 200 euro al giorno allo Stato per ogni detenuto e l’80 per cento di essi, una volta uscito, torna a delinquere.
Bisogna garantire la certezza della pena ma anche la certezza del recupero, puntando su strutture alternative al carcere, come hanno sottolineato tutti gli intervenuti al convegno.
Dopo il saluto di don Enzo Cozzolino, a prendere la parola è stato
don Elvio Damoli, per anni direttore della Caritas italiana. “Abbiamo bisogno di un futuro di misericordia - ha spiegato don Elvio -, occorre portare avanti una nuova cultura della solidarietà, mostrando amicizia, fraternità, empatia, calore umano, partendo dalle nostre famiglie e dalle nostre parrocchie, chiedendo a Dio il dono della pace”. Poi ha concluso:
“Siamo stati perdonati da Dio per donarci agli altri, gratuitamente e con
amore”. E’ il messaggio da lui rivolto ai volontari presenti, tanti uomini
e donne che, nel silenzio e con grande sacrificio, dedicano la propria vita a chi soffre.
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Le storie
dei
volontari
(o.d.a.) C’è un progetto, che
nasce in seno alla Pastorale
familiare e carceraria, che vuole
avvicinare le famiglie al mondo
del volontariato nei luoghi di
reclusione. Tutto prende il via da
un gruppo di coppie,
denominato Tobia e Sara, che
svolge un cammino pastorale
presso la Comunità parrocchiale
dei Camaldoli. A guidarlo sono il
diacono Mario Picone e sua
moglie, da sempre vicini alla
realtà del carcere. Il progetto
prevede l’”adozione” delle
famiglie dei detenuti, con il
coinvolgimento anche di chi non
vive direttamente l’ambito del
volontariato nel luogo di
detenzione. Già oggi nel
Padiglione Roma della casa
circondariale di Poggioreale, che
ospita i tossicodipendenti,
diversi volontari del gruppo
svolgono la propria attività di
servizio e assistenza in favore dei
carcerati. Tutti loro hanno
coinvolto il proprio nucleo
familiare, dando vita al progetto
pastorale “La famiglia a servizio
delle famiglie dei reclusi”.
Un’esperienza importante, che
non si basa sulla semplice
assistenza materiale delle
famiglie dei detenuti, ma va
oltre, si sviluppa attorno ai
valori dell’ascolto e dell’incontro,
insegna a portare Cristo nella
vita di ogni giorno, ad
intraprendere percorsi di libertà,
per vivere appieno l’unione
fraterna. Nicola è uno dei
volontari del gruppo Tobia e
Sara, ogni settimana va in
carcere a svolgere il proprio
volontariato: “Sono stato
coinvolto in questa esperienza,
non l’ho ricercata, ma quello che
mi ha dato fino ad ora è
straordinario. A casa torniamo
la sera stanchissimi, sia da un
punto di vista fisico che morale.
Gli uomini che incontriamo
hanno bisogno di essere
ascoltati, di affetto, di un
contatto umano, di amore. Ma
non bisogna mai farsi
coinvolgere personalmente o
mostrarsi deboli, si correrebbe il
rischio di non produrre effetti
positivi”. Nicola parla con
grande emozione, tiene per sé gli
episodi e le testimonianze
vissute. In carcere entra da solo,
ma sua moglie lo accompagna e
lo assiste nel progetto di sostegno
alle famiglie dei carcerati.
Rossella è una volontaria come
lui: “Quando incontriamo i
detenuti - racconta - non
pensiamo di avere di fronte un
delinquente, ma una persona
normale che vuole essere
ascoltata, che ha bisogno di un
sostegno, che il più delle volte si
è ritrovato coinvolto in qualcosa
più grande di lui. Le famiglie
subiscono queste situazioni, le
scelte sbagliate di un parente, e
sono soprattutto le donne a
pagarne le conseguenze, dovendo
provvedere con grande fatica al
sostentamento della famiglia”.
Questa esperienza progettuale
cosi positiva sarà a breve
ampliata e proposta prima come
attività decanale, portata avanti
dal V Decanato, e poi diocesana,
con l’approvazione del Cardinale
Crescenzio Sepe.
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L’Udienza Generale di Papa Francesco

«L’amore è più forte della morte»
di Antonio Colasanto
Nel percorso di catechesi sulla famiglia –
ha detto Papa Francesco in Piazza San
Pietro - prendiamo direttamente ispirazione dall’episodio narrato dall’evangelista
Luca (cfr Lc 7,11-15) che ci mostra la compassione di Gesù per chi soffre – in questo
caso una vedova che ha perso l’unico figlio –
e ci mostra anche la potenza di Gesù sulla
morte.
La morte è un’esperienza che riguarda
tutte le famiglie, senza eccezione alcuna. Fa
parte della vita; eppure, quando tocca gli affetti familiari, la morte non riesce mai ad apparirci naturale. Per i genitori, sopravvivere
ai propri figli è qualcosa di particolarmente
straziante, che contraddice la natura elementare dei rapporti che danno senso alla
famiglia stessa… La morte, che porta via il
figlio piccolo o giovane, è uno schiaffo alle
promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo
fatto nascere. Tante volte – ha ricordato vengono a Messa a Santa Marta genitori con
la foto di un figlio, di una figlia, bambino, ragazzo, ragazza, e mi dicono: “Se ne è andato,
se ne è andata”. E lo sguardo è tanto addolorato. La morte tocca e quando è un figlio tocca profondamente. Tutta la famiglia rimane
come paralizzata, ammutolita. E qualcosa
di simile patisce anche il bambino che rimane solo, per la perdita di un genitore, o di entrambi. Il vuoto dell’abbandono che si apre
dentro di lui è tanto più angosciante per il
fatto che non ha neppure l’esperienza sufficiente per “dare un nome” a quello che è accaduto. “Quando torna il papà? Quando torna la mamma?”. Cosa rispondere quando il
bambino soffre? Così è la morte in famiglia.
In questi casi la morte è come un buco nero
che si apre nella vita delle famiglie e a cui
non sappiamo dare alcuna spiegazione. E a
volte si giunge persino a dare la colpa a Dio.
Ma quanta gente, io li capisco – ha detto il

Papa - si arrabbia con Dio, bestemmia:
“Perché mi hai tolto il figlio, la figlia? Ma Dio
non c’è, Dio non esiste! Perché ha fatto questo?”. Tante volte abbiamo sentito questo.
Ma questa rabbia è un po’ quello che viene
dal cuore del dolore grande; la perdita di un
figlio o di una figlia, del papà o della mamma, è un grande dolore. Questo accade continuamente nelle famiglie… Ma la morte fisica ha dei “complici” che sono anche peggiori di lei, e che si chiamano odio, invidia,
superbia, avarizia; insomma, il peccato del
mondo che lavora per la morte e la rende ancora più dolorosa e ingiusta. Gli affetti familiari appaiono come le vittime predestinate
e inermi di queste potenze ausiliarie della
morte, che accompagnano la storia dell’uomo. Pensiamo all’assurda “normalità” con la

S

an Paolo è l’Apostolo che forse più di tutti gli altri ha percorso migliaia di chilometri per annunciare il Vangelo. Il suo non era un andare alla scoperta di se stesso,
un raggiungere territori solitari in cui ritrovarsi e ritrovare Dio.
I suoi piedi hanno calpestato più di quindicimila chilometri, attraversato mondi e
culture differenti, avvicinato e messo in crisi ambienti valoriale e religiosi tra loro molto
distanti. E tutto questo per annunciare Cristo e questi crocifisso!
Così, allora, sarà l’andare sui suoi passi.
Dove? Da Pozzuoli a Roma.
Quando? Da lunedì 27 luglio a sabato 1 agosto.
Come? Un po’ camminando, un po’ usando i mezzi pubblici… come lui ha fatto!
Un po’ pregando, un po’ incontrando altri, un po’ evangelizzando, un po’ riprendendo
in mano noi stessi, ascoltando Dio e scoprendo le sue vie aprirsi davanti a noi.
È questa la sfida che proponiamo!
A chi? Ai giovani, dai 18 ai 35 anni, italiani e non. A quei giovani che vorrebbero dalla
loro fede un di più! A chi, guardandosi allo specchio, sente una certa insoddisfazione. A
chi vorrebbe uscire, anche solo per alcuni giorni, dalla routine dello studio, del lavoro,
di animazioni, di un impegno pastorale, per ricaricarsi. A chi, davanti a un bivio, ha bisogno di scendere in profondità per ascoltare la voce di Dio.
Il ritmo, le riflessioni, la preghiera, il cammino sarà segnato dall’apostolo Paolo e dalle sue lettere. Sarà lui a raggiungerci, svegliarci, spingerci in avanti, parlarci di Dio, accompagnarci a lui.
Questa proposta nasce dal cuore di noi Suore Paoline, Figlie di San Paolo, che proprio
nei cento anni della nostra fondazione ci sentiamo chiamate, spinte direi, a condividere
con tutti, e in questo caso con i più giovani, lo spirito dell’apostolo Paolo, instancabile
predicatore del Vangelo.
Il programma orientativo
Arrivi previsti a Napoli il 27 luglio tra le 14 e le 17.
28 luglio a Pozzuoli
29 luglio partenza per Roma
30 e 31 permanenza a Roma
1 agosto partenza in mattinata.
Dove? A Napoli e a Roma il soggiorno è presso due comunità paoline. I dettagli saranno forniti in fase di iscrizione.

Cose da portare
Bibbia e quaderno personale; Materassino e sacco a pelo, asciugamani; Cappello;
Scarpe comode; Solo l’essenziale nello zaino… saremo in marcia!
Il contributo, se possibile, è di 100 euro e include il trasporto da Napoli a Roma, i vari
spostamenti previsti durante l’esperienza, vitto e alloggio.
Le adesioni possono essere personali e/o di gruppo e devono pervenire entro il 10 luglio.
Per saperne di più è possibile contattare suor Mariangela Tassielli: 339.70.00.223 –
m.tassielli@paoline.it e su facebook suor Mariangela – paoline; oppure suor Teresa
Beltrano, 334.337.00.16 – teresa.beltrano@tin.it e su facebook Teresa Beltrano.

quale, in certi momenti e in certi luoghi, gli
eventi che aggiungono orrore alla morte sono provocati dall’odio e dall’indifferenza di
altri esseri umani. Il Signore ci liberi dall’abituarci a questo!
Nel popolo di Dio, con la grazia della sua
compassione donata in Gesù, tante famiglie
dimostrano con i fatti che la morte non ha
l’ultima parola: questo è un vero atto di fede… Il buio della morte va affrontato con un
più intenso lavoro di amore. “Dio mio, rischiara le mie tenebre!”, è l’invocazione della liturgia della sera. Nella luce della
Risurrezione del Signore, che non abbandona nessuno di coloro che il Padre gli ha affidato, noi possiamo togliere alla morte il suo
“pungiglione”, come diceva l’apostolo Paolo
(1 Cor 15,55); possiamo impedirle di avvele-

narci la vita, di rendere vani i nostri affetti,
di farci cadere nel vuoto più buio.
In questa fede, possiamo consolarci l’un
l’altro, sapendo che il Signore ha vinto la
morte una volta per tutte. I nostri cari non
sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio.
L’amore è più forte della morte… Se ci lasciamo sostenere da questa fede, l’esperienza del lutto può generare una più forte solidarietà dei legami famigliari, una nuova
apertura al dolore delle altre famiglie, una
nuova fraternità con le famiglie che nascono e rinascono nella speranza…
Ma io vorrei sottolineare – ha detto Papa
Francesco - l’ultima frase del Vangelo di
Luca già citato (cfr Lc 7,11-15). Dopo che
Gesù riporta alla vita questo giovane, figlio
della mamma che era vedova, dice il
Vangelo: “Gesù lo restituì a sua madre”. E
questa è la nostra speranza! Tutti i nostri cari che se ne sono andati, il Signore ce li restituirà e noi ci incontreremo insieme a loro.
Questa speranza non delude! Ricordiamo
bene questo gesto di Gesù: “E Gesù lo restituì a sua madre”, così farà il Signore con tutti i nostri cari nella famiglia!
…Non si deve negare il diritto al pianto dobbiamo piangere nel lutto -, anche Gesù
«scoppiò in pianto» e fu «profondamente
turbato» per il grave lutto di una famiglia
che amava (Gv 11,33-37)... Il lavoro dell’amore di Dio è più forte del lavoro della morte. E’ di quell’amore, è proprio di quell’amore, che dobbiamo farci “complici” operosi,
con la nostra fede! E ricordiamo quel gesto
di Gesù: “E Gesù lo restituì a sua madre”, così farà con tutti i nostri cari e con noi quando
ci incontreremo, quando la morte sarà definitivamente sconfitta in noi. Essa è sconfitta dalla croce di Gesù. Gesù ci restituirà in
famiglia a tutti!
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Il Cardinale Crescenzio Sepe al Plenum diocesano del 23 giugno, che si è svolto presso l’Aula Magna
della Pontificia Facoltà Teologica di Capodimonte, rende nota ufficialmente la Lettera Pastorale per il
nuovo anno e al termine dell’incontro comunica alcune nomine per gli uffici di Curia

«Dar da bere agli assetati»
Sete di Dio e di umanità
@ Crescenzio Card. Sepe*

O fonte di vita, vena d’acqua viva,
quando verrò dalla terra deserta
senza strade e senz’acque,
alle acque della tua dolcezza,
per saziare la mia sete
con le acque della tua misericordia?
Sant’Agostino

Amiamo
coi fatti
e nella verità

Liber soliloquiorum animae ad Deum
(PL 40, 894)

Dio che è amore non può abitare in un
cuore chiuso dove vive solo l’egoismo, il
proprio interesse, il proprio io, la propria
persona. Dove c’è l’io non c’è Dio!
Giovanni, ritirato nell’isola di Patmos, ha
fatto del Vangelo della carità e dell’amore
a Dio e ai fratelli il centro della sua
riflessione teologica. E non poteva
scegliere diversamente, in obbedienza
all’insegnamento di Cristo sulla carità:
amarci, amare Dio con tutta l’anima,
amare il prossimo come se stessi.
È questa la vita del cristiano e, in modo
speciale, del sacerdote. Ogni presbitero,
per la sua natura, per la sua mentalità e
identità, è unito a Cristo e al sua more
crocifisso. Noi tutti siamo “condannati ad
amare”. Se amiamo, se facciamo della
nostra vita quel pane spezzato, quel
secchio d’acqua da portare ai fratelli in
necessità, rispettiamo il mandato che
abbiamo ricevuto e diamo senso al nostro
ministero sacerdotale. Se, al contrario, ci
preoccupiamo di salvaguardare noi stessi,
i nostri interessi, le nostre esigenze, allora
è come se chiudessimo ermeticamente il
nostro animo svilendo, di fatto, il
ministero cui siamo chiamati.
Amiamo, come ci ricorda Giovanni, «non
con parole ma coi fatti e nella verità»,
vivendo la carità nella verità. E verità
significa rispetto sempre dell’uomo, di
ogni uomo, qualunque sia la sua
provenienza. Il cuore aperto del sacerdote
è il cuore che ogni giorno sa attingere dal
pozzo, ovvero dalla sorgente che è Cristo,
quell’acqua che diventa sollievo, fiducia,
conforto, speranza per i tanti assetati, per
i tanti affamati. Questo è il cammino che
vogliamo intraprendere, questa è la nostra
vocazione, questo è il pegno che poniamo
nelle mani e nel cuore di Cristo sacerdote e
di Maria, Madre dei sacerdoti.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Cari fratelli e sorelle, abbiamo vissuto
un intenso anno pastorale, scandito dalle
tappe del nostro progetto ecclesiale e segnato dalla straordinaria visita di Papa
Francesco che ha rinvigorito la nostra fede, spronandoci a viverla e professarla con
sempre maggiore consapevolezza e accresciuto entusiasmo ed esortandoci a non arroccarci sulle nostre certezze, a non rinchiuderci nelle nostre sagrestie.
La vocazione della Chiesa, del resto, si
gioca tutta in uscita e il Regno di Dio lo si
costruisce lavorando anche per il bene comune, da cittadini attivi e cristiani coerenti, in maniera da rendere più bella e sicura
la nostra città, contribuendo ad elevare il
livello di benessere di ogni uomo e di tutto
l’uomo, cui siamo inviati dal Signore della
storia e della nostra vita.
Il Santo Padre, accolto festosamente
dal sincero calore dei napoletani, si è mostrato tenero nell’abbraccio ai bambini e
agli ammalati, ai vecchi e ai carcerati, ma
molto severo quando ha stigmatizzato il
disimpegno, la cultura dello scarto, la corruzione. Sono queste le piaghe più gravi di
una collettività umana, della nostra collettività. Esse portano alla paralisi mortale
del corpo sociale, che degenera fino a provocare disgusto: “puzza” ha ribadito più
volte Papa Francesco a Scampia parlando
della corruzione, o meglio “spuzza”, come
ha precisato con linguaggio colorito da termini dialettali piemontesi.
Il Papa ha poi rivolto parole veramente
incoraggianti a tutti, sollecitando laici e religiosi a camminare sulla via della coerenza e della responsabilità. Prendendo spunto dallo scioglimento parziale del sangue
di San Gennaro, egli ha esortato a proseguire sulla via della conversione e del cambiamento. Via che la Chiesa di Napoli sta
coraggiosamente percorrendo mediante
le tappe del suo progetto pastorale e che intende proseguire con decisione questo
prossimo anno in un contesto di particolare fervore spirituale, caratterizzato dalla
celebrazione del Giubileo speciale della
misericordia.

Il Giubileo della misericordia
Come sappiamo, per la tradizione biblica il Giubileo – oltre ad essere un atto di riconciliazione personale – rappresenta un
evento anche di grande valenza sociale.
Esso non mira in primo luogo a nutrire la
spiritualità dell’israelita, quanto a ripristinare la struttura della compagine umana
sul fondamento della giustizia e della dignità (Es 23,10s e Ne 10, 32).
Di qui la triplice istanza dell’anno giubilare: la liberazione degli schiavi, il condono dei debiti, il riposo della terra e la sua
restituzione a chi avesse dovuto privarsene per debiti. Si doveva così ricostituire un
tessuto sociale, dove a tutti fosse possibile
vivere come fratelli. È questo – allora come
oggi – il presupposto per «abitare la terra»
secondo il cuore di Dio (Lv 25,18). Al contrario, le ingiustizie, le divisioni, le lotte,

l’accaparramento e l’inquinamento del
suolo, la rendono inabitabile. L’uomo, in
tal caso, è costretto a vivere in una condizione di esilio, di perpetua erranza, di lacerante estraneazione.
Dalla densa teologia dell’anno giubilare emerge una molteplicità di temi antropologici e spirituali, centrali alla vita del
credente: l’incontestabile affermazione
della signoria di Dio (Lv 25,23); la confutazione della pretesa dell’uomo di ridurre la
terra ad oggetto di possesso; l’esperienza
della provvidenza di Dio, che consente un
raccolto più ricco in occasione dell’anno
sabatico (Lv 25,19-21); la fine delle disuguaglianze e delle ingiustizie; la risoluzione di tutte le forme di sfruttamento, quelle
che riguardano la terra e, soprattutto,
quelle che riguardano gli altri esseri umani; l’esperienza del perdono come possibilità di un nuovo inizio, che azzera le sperequazioni sociali e spezza il determinismo
della colpa.
Il Nuovo Testamento riconosce il senso
del giubileo ebraico e lo vede realizzato in
pienezza nelle “parole” e nelle “opere” di
Gesù. Egli è venuto a predicare l’anno di
grazia del Signore: «Lo Spirito del Signore

è sopra di me; per questo mi ha consacrato
con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia nel
Signore» (Lc 4,18-19). In queste parole i
poveri, i prigionieri, gli oppressi intravedono un orizzonte luminoso di libertà e dignità: un mondo nuovo si annuncia possibile.
Papa Francesco ha proclamato il 20152016 anno giubilare straordinario, dedicato alla misericordia. L’iniziativa – così promettente e suggestiva – non ci coglie affatto di sorpresa. Il tema della misericordia,
in realtà, ha catturato da tempo la nostra
attenzione, tanto da farne la cifra distintiva del nostro programma pastorale: una
misericordia concreta, realizzata nelle
“sette opere”; un messaggio divenuto carne nella vita di tutti i giorni; un progetto
portato avanti dal faticoso impegno della
comunità civile ed ecclesiale. Da questo
Giubileo straordinario trarremo nuova
ispirazione e ulteriori motivazioni per proseguire nel nostro cammino e per sottolineare ulteriormente quella valenza tipica

di ogni ricorrenza giubilare che, lungi
dall’essere una sorta di ritualismo sterile,
si propone d’influire sull’assetto strutturale della nostra compagine comunitaria. Le
istanze etiche e sociali, ispiratrici della
bolla d’indizione Misericordiae vultus di
Papa Francesco, costituiscono da tempo le
fondamentali direttrici del nostro cammino ecclesiale e ad esse ci riferiremo nel
compilare il programma di iniziative che
la nostra Diocesi intende realizzare durante l’anno giubilare.

Una città in attesa di rinascita
Lo sguardo accorato di tutti noi è, pertanto, ancora una volta attirato dalla nostra terra e dalla nostra gente. Napoli è segnata da secolari contrasti e paradossali
contraddizioni: camorra e alta tradizione
giuridica, furbizia stracciona e aristocrazia intellettuale, terranei fetidi e attici superpanoramici, medioevo e postmoderno,
gusto barocco e voglia d’innovazione.
Anche i santi protettori, così numerosi e
prodigiosi, sono stati in qualche modo rimossi dai loro altari e dalle devote edicole
delle strade, per lasciare il posto a nuovi
miti che, comunque, non sembrano influi-
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re – neppure essi – sul tessuto umano e sociale della popolazione. Sembra che tutto
cambia, ma tutto resta in una fatale immobilità sempre uguale a se stessa.
Si ha l’impressione che quanto si è fatto
finora per Napoli non sia ancora sufficiente. È cambiato in parte il suo volto, l’apparenza, l’abito esteriore, ma non si sono modificate le viscere, le strutture di una metropoli dal destino antico e grandioso. E
tuttavia Napoli è una città viva: officina di
idee e di possibile cambiamento che è il sale, l’essenza e il sapore di una vera metropoli. Si avverte la presenza di una borghesia intelligente, di tanta gente che è pronta
a fare di ogni basso una bottega di artigianato, di tanti giovani che rappresentano
un capitale d’intelligenza e una sincera volontà di riabilitazione civile.
Sarà possibile una storia nuova? Dalla
città si leva un grido di forte disagio, che attende di essere tramutato in parola vigile e
attenta, in progetto di riscatto sociale, in
linguaggio fatto proprio da ogni cittadino,
secondo la sua specifica vocazione. Napoli
deve diventare protagonista del suo destino. Il popolo napoletano – ricco di tenace
e costruttiva voglia di farcela – deve diventare consapevole delle sue possibilità, del
suo destino, delle sue responsabilità storiche, sociali, culturali.
A favore di questo nostro popolo, di antica tradizione cristiana e di grande sensibilità spirituale, intendiamo proporre
un’ulteriore tappa del nostro progetto pastorale. Come è noto, abbiamo assunto a
icona del nostro cammino ecclesiale il dipinto caravaggesco Le sette opere di
Misericordia. Abbiamo appena vissuto un
anno all’insegna del “Dar da mangiare agli
affamati”, accogliendo l’invito del Maestro
di farci pane per la nostra gente.
Quanta fame abbiamo scoperto! Fame
di pane, di giustizia, di futuro, fame di Dio!
Dinanzi al nostro sguardo è apparsa una

Speciale

Nuova Stagione

lunga fila di sventurati, come quella che
ogni mattina si presentava alla porta di
Gesù: affamati, sofferenti, disperati. Tutti
vittime di una situazione economica dalle
lontane radici, ma acuita da una crisi internazionale, che ha ulteriormente aggravato
le loro già precarie condizioni di vita.
Quest’anno passato la Chiesa di Napoli
si è fatta promotrice di numerose realizzazioni di sostegno verso i più bisognosi.
Abbiamo assistito ad un vero e proprio
contagio di iniziative, assunte talvolta direttamente dalla comunità ecclesiale, altre
volte da essa ispirate. Si sono moltiplicate
le opportunità di offrire un pasto caldo, un
letto per dormire, una medicina per gli ammalati. La diocesi è apparsa talvolta come
una sconfinata mensa, dove ognuno si è
sentito accolto al di là della propria provenienza religiosa e culturale. Si è cercato,
inoltre, di appagare la fame di giustizia e di
futuro, formando le coscienze al rispetto
della legalità contro la diffusa cultura
dell’abuso, creando dei percorsi di affiancamento ai giovani con poche speranze.
L’adozione del sussidio catechetico Andate
in Città, l’avvio in certi territori dell’esperienza di cittadinanza responsabile, l’attenzione agli oratori, il progetto delle bande musicali e dei tornei sportivi hanno ottenuto in questa direzione ottimi risultati.

La prossima tappa
del nostro cammino
In continuità con l’anno pastorale appena terminato, per il prossimo anno vogliamo proporre un’ulteriore tappa del nostro percorso, mutuandola dalla seconda
opera di misericordia: Dar da bere agli assetati. Nel dipinto di Caravaggio essa è rappresentata da un uomo che beve da una
mascella d’asino, Sansone, che nel deserto
fu dissetato con l’acqua fatta sgorgare miracolosamente dal Signore.
Il deserto: così appare spesso la nostra
vita, quando manchiamo di tutto, anche
del necessario. Così appare la nostra città
quando, anche per i ricorrenti fenomeni di
macro e microcriminalità, diventa invivibile e, talvolta, inospitale: luogo di emarginazione, esclusione, ghettizzazione, violenza. Luogo dove sempre più spesso s’incontrano barboni, indigenti, sventurati,
sbandati e delinquenti. Luogo dove pur
esiste la cultura dello scarto: bambini, ammalati e anziani abbandonati a se stessi,
uomini e donne senza casa, senza lavoro,
senza speranza. La città diventa così come
un deserto, una distesa arida e desolata, un
territorio indifeso. Mediante un processo
di progressivo impoverimento, spariscono
le attività produttive, si inquina il territorio, si dissolvono quasi le testimonianze
della civiltà per fare spazio al vuoto umano
e sociale, alla criminalità.
Ma nella memoria d’Israele il deserto
ha anche un altro significato: è un territorio di passaggio verso la terra promessa e

può trasformarsi in luogo di speranza e di
grazia. Può diventare un’esperienza liberatoria e gratificante. Può introdurre nella
terra del futuro, nella condizione della dignità umana pienamente ritrovata. Per la
tradizione biblica, il deserto si colora di significati positivi: Dio può far rifiorire la
terra arida e inondarla di sorgenti d’acqua
(Sal 137,35; Is 41,18); può dar da bere al
suo popolo anche in un deserto (Is 43,20),
oggi come allora; vi può ricondurre
Israele, come nel luogo del primo amore,
per attirarla a sé e parlarle al cuore (Os
2,14).
Nel deserto della nostra vita il Signore
offre ancora la sua acqua. Nel deserto della
nostra città, Egli può intervenire come
fonte che disseta e dà vita, perché ha a cuore la nostra sorte e non può dimenticare –
come la più tenera delle mamme – il frutto
del suo grembo (Is 49, 8-26). Alla donna samaritana Gesù si presentò come acqua che
disseta per sempre, perché comunica la vita stessa di Dio. Quella vita che abbondantemente comunicò ai suoi, lasciando fluire
acqua e sangue dal suo costato trapassato
da una lancia: una ferita che rimarrà aperta per sempre, perché inferta ad un uomo
già morto; uno squarcio dischiuso sulla
misericordia divina, destinato a rimanere
spalancato per sempre da Chi aveva voluto, egli stesso, sentire l’arsura di una vita
che si spegne: «ho sete» (Gv 19, 28).

Ai suoi discepoli il Maestro lasciò la
consegna, semplice e radicale, di “dar da
bere agli assetati”. Non si tratta di un insegnamento marginale, risolvibile in un bicchiere d’acqua. Assurta a emblema biblico
della salvezza, l’acqua rappresenta l’elemento più prezioso per l’uomo e per la sua
sopravvivenza. Dar da bere agli assetati acquista allora il significato di rendersi custodi della natura e promotori della vita:
un orizzonte ampio, che avvolge il destino
dell’uomo e quello dell’intero pianeta.

Il nostro impegno specifico
Quale significato può avere per noi quest’opera di misericordia in questo anno
della Misericordia? È vero, oggi si parla
frequentemente del problema dell’acqua,
come di una risorsa destinata a diventare
sempre più insufficiente per la popolazione del futuro. La corsa ad accaparrarsi le
fonti idriche potabili caratterizzerà probabilmente gli scenari delle battaglie del domani. Già oggi molti vorrebbero privatizzarla, scorgendovi un potente fattore di
speculazione economica. In questo senso,
la trasformazione dell’acqua – da dono per
tutti a merce – è uno dei principali motivi
di ingiustizia, perseguito da quanti pensano di vendere quella “sorella acqua”, che
Francesco definiva utile et humile et pretiosa et casta, riassumendo in soli quattro
aggettivi tutte le sue qualità.
È vero. Oggi a Napoli nessuno muore di
sete, perché l’acqua arriva in ogni casa in
maniera sufficiente. Ciò tuttavia non ci autorizza a sprecare l’acqua, bene vitale per
tante popolazioni ed elemento fondamentale per il loro sviluppo. Né tantomeno
possiamo sentirci autorizzati a inquinare
falde, fiumi o mari, come purtroppo è avvenuto nel nostro territorio, con grave pregiudizio della salute per l’intera collettività, oggi e in avvenire.
Ma se è pur vero che nessuno soffre per
mancanza d’acqua, sono però molti quelli
che hanno ancora sete del necessario, sete
di conoscenza, sete di senso, come ci indica molto bene il nostro sussidio “Andate in
Città” (pagine 38-68). Mancano ancora a
molti il lavoro, la casa, l’assistenza farmaceutica, l’istruzione, il vitto. La nostra città
ha una lunga e gloriosa tradizione culturale, che ne ha fatto in passato un riconosciuto cantiere d’idee e un laboratorio di saperi. Tra l’altro si avvale della presenza di diverse Università, tutte di alto profilo, tra le
più antiche e prestigiose d’Europa. E, tuttavia, se si esce fuori dalle aule e ci si immerge nelle stradine circostanti, si incontra ancora gente che di quella cultura accademica non ha beneficiato quasi per nulla.
Tra il sapere accademico e quello popolare è mancata probabilmente una funzio-
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ne di cerniera, svolta in passato anche dalla Chiesa. Il mondo della cultura appare
come una cittadella non contaminata né
contaminabile dal quotidiano, mentre la
città ha senz’altro bisogno di queste competenze di alto profilo e, fin quando il sapere accademico non feconderà la vita, la
mentalità e i costumi di tutta la comunità,
non crescerà il livello di sviluppo globale e
non si porranno le premesse per un concreto processo di riscatto. Così la sete di
conoscenza diventa sete di libertà e di
emancipazione sociale, coscienza critica
della realtà in cui viviamo, condivisione
delle strategie necessarie per dare al vissuto dei nostri quartieri una spinta innovativa verso un’autentica emancipazione.
Si avverte, inoltre, una frequente sete di
affetto: bambini senza famiglia; ragazzi e
giovani senza punti di riferimento; vecchi
soli e abbandonati; disabili; persone deluse dalla vita, che nessuno ascolta; mani che
nessuno ha più voglia di stringere. Spesso
sono esseri umani che vivono accanto a
noi, che incontriamo sul pianerottolo di
casa, che incrociamo quotidianamente
per strada. Dinanzi a questi nostri fratelli
non possiamo farci distratti e indifferenti:
se riusciamo a dedicare loro un po’ del nostro tempo, uno sguardo d’attenzione e di
affetto, con discrezione, con rispetto, avremo ridotto la loro sete come se avessimo
dato loro un sorso di acqua o una boccata
di vita e di speranza, in obbedienza all’invito del Maestro.
Forse però la nostra gente – più di ogni
altra urgenza – avverte anche e soprattutto
una prepotente sete di verità e di dignità.
Abituata da secoli ad arrangiarsi, mortificata nelle sue legittime aspirazioni, essa
anela a condurre un’autentica vita umana,
tale da assicurare, con un onesto lavoro, il
benessere alla famiglia e renderla capace
di partecipare con intelligenza al bene comune della società. E talvolta – paradossalmente – la sete di dignità è presente proprio là dove non se ne avverte neppure più
la mancanza.
Certi diffusi e deprecabili comportamenti, come l’affidarsi al potente di turno
o al padrino di quartiere, vanno in questa
linea: ci si consegna ad altri anche quando
bisognerebbe far leva sul proprio diritto.
Tali carenze alimentano la sete di normalità, di quotidiana legalità. Si tratta di definire un orizzonte di vita non più scandito
dalle emergenze, come quelle a cui la recente storia della città ci ha abituato, ma
dalla regolarità dei nostri percorsi di crescita, dalla vivibilità dei nostri territori,
dalla normalità nella gestione della vita
cittadina.

Sete di Dio e di Umanità:
è Gesù l’acqua che disseta
In realtà, questa complessa sete, che incalza e consuma la nostra esistenza, nasconde una più radicale arsura: la nostalgia di un mondo Altro, l’insaziabile aspirazione ad una vita piena di verità, bellezza,
libertà. Sentiamo dentro un’implacabile
voglia di felicità. Inseguiamo mille seduzioni, eppure restiamo puntualmente de-

lusi. Tutto ciò che mettiamo nel nostro
cuore lo soddisfa solo in parte. Dopo breve
tempo, quella sete insorge più imperiosa di
prima. Impariamo, spesso a nostre spese,
che essa non può essere del tutto appagata
in questo mondo. Sant’Agostino, che pur
aveva inseguito tante chimere rimanendone ogni volta disincantato, in un impeto
mistico riconobbe di essere destinato ad
Altro: «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro
cuore è inquieto finché non riposa in te».
Questa inquietudine interiore è segno
di povertà e ricchezza insieme. Non disponiamo dell’acqua capace di estinguere la
nostra intima sete e, nello stesso tempo,
avvertiamo in noi un’apertura verso
l’Infinito, una capacità di autotrascenderci, di andare oltre noi stessi. Quando la
quotidianità ci delude, quando la vita non
mantiene le sue promesse, sentiamo l’insopportabile morso della noia e della solitudine. Si tratta di un’esperienza frustrante, ma profondamente rivelatrice. Essa, in
fondo, ci mostra l’inadeguatezza delle cose
esistenti, la loro insufficienza di fronte alla
grandezza dell’essere umano. Solo Dio
può dissetarci. Solo Gesù ci può dare
quell’acqua che alimenta la vita in eterno.
Dio è essenziale per l’uomo come l’acqua lo è per ogni essere vivente. Senza Dio
e senz’acqua non si vive. Ma non si vive
neppure se manca la salute, la dignità, la
passione nel costruire insieme la propria
città, la fiducia di andare incontro al proprio futuro. Per questo motivo la condizione di vita nuova proposta da Gesù, la realizzazione del Regno, si preannuncia e si
concretizza a mano a mano che i lebbrosi
vengono guariti, i ciechi riacquistano la vista, i paralitici e gli storpi sono posti in grado di camminare.
Mettere in piedi l’uomo e consentirgli
di avanzare responsabilmente per le vie
della storia è lo scopo per cui il Padre ha inviato suo Figlio nel mondo. È il mistero
dell’Incarnazione.
Ed è questa anche la finalità per cui
Gesù ha raccolto intorno a sé i discepoli e
li ha formati perché si facessero anche loro
pane e acqua per sfamare e dissetare ogni
essere umano tra le mille difficoltà e contraddizioni dell’esistenza. Nasce la Chiesa
– secondo la bella immagine usata da Papa
Giovanni XXIII – come la “vecchia fontana
del villaggio” che disseta tutti. Con un’immagine altrettanto evocativa, Papa
Francesco la definisce “ospedale da campo”. In essa possono trovare riparo e
conforto quanti sono sfiniti, stremati, provati dalla vita. In essa ci sentiamo accolti
tutti noi, uomini e donne comuni, pur carichi di fragilità, ma decisamente impegnati a costruire una storia nuova per la
nostra città, anch’essa ferita e bloccata da
antiche e recenti piaghe.

L’acqua è dono e ricerca
Nella tradizione biblica l’acqua è figura
della Grazia divina, del dono per antonomasia. È segno di gratuità assoluta. Non la
si merita: viene dal cielo, che fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti (Mt 5, 43-45), al di là
di ogni nostra contraria aspettativa. Ma es-

sa diventa feconda se è congiunta all’impegno dell’uomo, come dimostra la storia
della civiltà, che si è sviluppata soprattutto
in prossimità di corsi d’acqua o là dove è
stato possibile disporre di fonti idriche.
A tale riguardo, i nostri padri ci hanno
trasmesso diversi formulari di preghiere
per ottenere la pioggia. Siamo consapevoli
che ciò di cui l’uomo ha veramente bisogno ci viene dato in dono dal Signore della
vita. Ma sarebbe sbagliato pensare di affidarsi solo a soluzioni che piovono dall’alto.
Dar da bere a chi ha sete è un dovere
umano di primaria importanza. Certo, di
fronte ad un’emergenza bisogna intervenire con immediatezza, senza porsi mille
problemi che ritarderebbero la soluzione e
la renderebbero inutile. Se la casa brucia,
prima occorre spegnere le fiamme, poi
chiedersi come e quando è stato appiccato
il fuoco. In questo, le nostre comunità hanno sempre dato prova di vicinanza umana
e di sollecitudine, prodigandosi al meglio e
dimostrando quel gran cuore, tipico del
temperamento del popolo napoletano, che
tutto il mondo gli riconosce.
La sfida maggiore però consiste nell’accompagnare chi ha sete e aiutarlo a scavare un pozzo, in modo che in futuro non abbia più sete e non permanga nella condizione di sudditanza sociale e psicologica.
Dobbiamo trovare in noi stessi la capacità
per riprendere il cammino. La comunità
ecclesiale, insieme alla più vasta comunità
cittadina, deve stimolare un percorso tendente a far maturare un vivo senso del dovere e un comportamento più responsabile da parte di tutti, semplici cittadini e amministratori pubblici, famiglie e istituzioni. La Caritas diocesana è già da tempo su
tale linea. Sarà questo l’orizzonte che avremo dinanzi per i prossimi anni.
Napoli ha sete, ha bisogno di tanta acqua. Ma deve essere in grado di procurarsi
con le proprie capacità ciò che occorre per
la sua crescita umana, economica e sociale. Ha sete di sviluppo, di occupazione, di
dignità, di sicurezza. Può provvedervi solo
mediante un’azione di coinvolgimento,
lenta e progressiva, che parta dai concreti
problemi del territorio e rimanga ad esso
aderente. È questa la vera anima della misericordia. Essa non guarda dall’alto in
basso, non toglie la dignità a nessuno, ma
la riconosce e rispetta in tutti. Gesù, imma-
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gine della misericordia del Padre, è descritto dai Vangeli chino a curare le ferite
di una moltitudine di ammalati, storpi, disperati. Secondo un’antica etimologia cara a Sant’Agostino, misericordia è avere
cuore per le miserie degli altri.

«Tu non hai un secchio
e il pozzo è profondo»
«Tu non hai un secchio e il pozzo è
profondo»: sono le parole rivolte dalla donna di Samaria a Gesù che le offriva un’acqua speciale, la sua acqua. Sono parole che
risuonano anche per tutti noi – Clero,
Religiosi e Laici – nel momento in cui, inviati dal Signore, prendiamo coscienza
della piccolezza della nostra statura e avvertiamo l’inadeguatezza delle nostre comunità nei confronti di obiettivi tanto ambiziosi. In realtà, la situazione che abbiamo di fronte è complessa e articolata: il
pozzo cui attingere possibili soluzioni è veramente profondo. I mezzi di cui disponiamo sono davvero modesti e inadeguati. Ci
manca il secchio per attingere l’acqua.
Come discepoli di Gesù, sappiamo che
senza di Lui non possiamo far nulla (Gv 15,
8), non riusciamo a trovare la soluzione
adeguata. Ma siamo anche convinti che essa va ricercata con pazienza sul piano della
prassi concreta, nella compagnia di quanti
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si rendono disponibili a trovare risposte
condivise e utili alla collettività.
Cari fratelli e sorelle, nell’anno della
Misericordia, che è un anno di Grazia, vi
esorto a farvi promotori di una progressiva
mobilitazione di energie sane e disponibili
per favorire lo sviluppo integrale delle nostre comunità. Questo forte e sinergico impegno é avvenuto già in occasione del
Giubileo per Napoli del 2011, con risultati
sorprendentemente positivi. Può succedere
ancora, se alta è la posta in gioco, entusiasmanti gli obiettivi proposti e, soprattutto,
quando non si lavora per un interesse di parte – fosse anche legittimo – ma ci si impegna
per il futuro della nostra gente, dei nostri ragazzi, della nostra comunità. Bussiamo alle
porte delle famiglie, delle istituzioni, delle
scuole, delle associazioni di volontariato.
Non arrendiamoci alla prima risposta negativa; non disarmiamo alla prima occasione. Solo un impegno tenace e un orizzonte
di ampio respiro potranno dare i risultati
sperati. Siamo uomini di speranza e vogliamo contagiare entusiasmo. Forse da troppo
tempo non sogniamo più.

Iniziative pratiche
Quanto abbiamo descritto deve essere
coerentemente tradotto in prassi di vita, in
opere che siano segno concreto della carità
e della misericordia di Dio che ama tutti i
suoi figli.
Per questo, da tempo e ripetutamente
abbiamo voluto interpellare tutti gli organi collegiali della Diocesi: Consiglio
Episcopale, Collegio dei Decani, Consiglio
Presbiterale, Consiglio Pastorale e, alla fine, i partecipanti al Convegno Pastorale,
tenutosi nel nostro Seminario di
Capodimonte.
Tutti hanno offerto una vasta gamma di
indicazioni, che possono valere a livello
decanale e parrocchiale, oltre che diocesano: percorsi penitenziali per le nostre comunità; convegni ed esercizi spirituali tematici per sacerdoti e laici; istituzione di
presìdi della carità; compilazione di sussidi sulla misericordia – che aiutino sacerdoti e fedeli a vivere lo spirito del Giubileo –;
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turnazione decanale di sacerdoti disponibili per le confessioni; celebrazioni per gli
ammalati negli ospedali; doposcuola popolare; incrementazione delle attività
d’affiancamento personale di ludopatici,
tossicodipendenti e vittime dell’usura; salvaguardia del creato, secondo le indicazioni dell’Enciclica di Papa Francesco
Laudato si; servizi docce per i senza fissa
dimora; iniziative di promozione umana e
sociale in favore di quanti, come i rom, vivono in campi degradati perché siano assicurate loro condizioni ambientali civili anche con l’uso dell’acqua.
Sono certamente tanti i suggerimenti
proposti e ognuno potrà adottarli nel proprio ambiente – parrocchie e decanato –
secondo le rispettive esigenze e possibilità.
Punto di riferimento sarà la pubblicazione
del calendario contenente anche le iniziative che si possono realizzare durante il
Giubileo straordinario della Misericordia.
Vorrei però indicare alcune iniziative
che possono valere per tutta la comunità
diocesana.
• Riproporre – come già si è fatto in preparazione alla visita pastorale di Papa
Francesco - gli incontri interdecanali con
sacerdoti e laici per pregare e vivere in comunione la spiritualità della Misericordia,
utilizzando, come l’anno scorso, gli opportuni sussidi. Potrebbe anche essere opportuna una celebrazione penitenziale di tutta
la Diocesi, sia per sacerdoti, sia per diaconi
e la vita consacrata, sia anche per laici.
In particolare, si avverte l’esigenza di
approfondire la teologia, la spiritualità e la
pastorale della misericordia con Convegni
appropriati, con la pubblicazione di sussidi, con il coinvolgimento di Università,
scuole e professori di religione, con bandi
di concorso atti a promuovere opere d’arte
, a diversi livelli e con diverse modalità
(scultura, pittura, composizioni musicali e
letterarie), in modo da valorizzare anche il
patrimonio storico-artistico della nostra
Diocesi.
Per rispondere alla sete di Dio e della
Vita, non si mancherà di continuare ad approfondire tematiche di estrema attualità
come la difesa della vita, dal suo nascere al
suo tramonto naturale; la famiglia; i problemi dei separati-divorziati; la teoria del
gender; il lavoro e i giovani.
• Gratuità dei sacramenti e dei servizi
religiosi. Mi permetto di insistere su questo obiettivo, già proposto da me in altre
occasioni e anche richiamato, ultimamente, da Papa Francesco. I fedeli vanno
certamente stimolati, come è prassi tradizionale, a contribuire alle spese generali
della comunità ecclesiale, ma è sconveniente e inaccettabile imporre dei tariffari
per i servizi religiosi. Mi consta che in
Diocesi molti parroci hanno già adottato
un criterio di liberalità. Possiamo ancora
fare di più su questa linea e giungere ad
una prassi comune e condivisa. La gratuità
dei servizi religiosi sarà il segno speciale
che la Chiesa di Napoli è stata toccata dalla
grazia della Misericordia e si è lasciata
contagiare dallo spirito del Giubileo.
• Corsi di formazione etico-politica.
Per suscitare partecipazione, formare alla
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responsabilità e offrire linee d’indirizzo
etico-sociale, raccomando la prosecuzione di percorsi formativi socio-politici d’ispirazione cristiana. Si tratta di un’esperienza particolarmente utile a formare le
coscienze in vista di scelte di vita illuminate dalla fede e attente agli interessi generali
della collettività.
• Il carcere: luogo e strumento di misericordia. Il carcere è un luogo emblematico dove gronda la miseria umana . Qui
l’uomo si confronta con le proprie sconfitte, ma in questo luogo nasce anche il rimorso per le proprie colpe e il rimpianto
per l’innocenza perduta, per tanti sogni infranti. Di conseguenza, proprio qui possono essere avviati percorsi di riabilitazione
sociale, di riconciliazione con la propria
coscienza e la propria comunità.
La comunità ecclesiale, in quest’anno
dedicato alla misericordia, può scegliere il
carcere come luogo simbolo dello spirito
del Giubileo. Della condizione carceraria
già si occupano lodevolmente la Pastorale
carceraria con i suoi cappellani, la Caritas
diocesana e numerosi organismi di volontariato. Sarebbe auspicabile favorire ulteriormente la prassi dell’adozione di una famiglia di detenuti da parte di una parrocchia,
di un decanato o di altre organizzazioni disponibili e incrementare iniziative di sostegno per ex detenuti ritornati in libertà. Può
essere di esempio la casa di Accoglienza per
ex detenuti o detenuti in affido realizzata
dalla Diocesi nell’edificio situato in via
Trinchera, nei pressi della Curia.

“Cittadinanza responsabile”
Per essere strumenti di misericordia,
per risanare le ferite sia del nostro vissuto
quotidiano, sia del territorio sul quale viviamo, è evidentemente necessario coinvolgere tutte le risorse sensibili e far leva
sulla responsabilità di tutti. Per non essere
dispersivi, conviene partire da alcuni microterritori, da particolari aree delimitate
e accendere i fari su di esse per analizzarne
le fragilità, per scoprirne le segrete potenzialità di sviluppo, per seguirne il graduale
cammino di crescita, segnando e misurando sconfitte, limiti, progressi. Sarà nostro
compito offrire un contributo alla cittadinanza implementando un senso diffuso di
identità e di appartenenza civile. A tal pro-

posito non si mancherà di tracciare alcune
indicazioni di percorso riguardanti gli
obiettivi, la struttura e il metodo per realizzare il progetto, già sperimentato, con soddisfazione, in alcuni casi.

La pastorale della misericordia
La tradizione biblica ci consegna un’espressione, ricca di intimo pathos spirituale: Dio ci tratta con “viscere di misericordia”. Essa è stata rilanciata da Papa
Francesco nell’incontro con l’Episcopato
Brasiliano (il 27 luglio 2013). Parlando della conversione pastorale egli precisa:
«Vorrei ricordare che “pastorale” non è altra
cosa che l’esercizio della maternità della
Chiesa. Essa genera, allatta, fa crescere, corregge, alimenta, conduce per mano. Serve,
allora, una Chiesa capace di riscoprire le viscere materne della misericordia».
Alla fine il Papa ribadisce con forza che
«senza la misericordia c’è poco da fare oggi
per inserirsi in un mondo di “feriti”, che
hanno bisogno di comprensione, di perdono, di amore». In diverse occasioni egli va
ripetendo: «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita, sporca per essere uscita per le
strade piuttosto che una Chiesa malata per
la chiusura e le comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze».
Occorre, oggi più di ieri, un quadro di
riferimento culturale che faciliti la lettura
critica della nostra realtà e orienti le prospettive dell’azione pastorale. C’è bisogno
di una sollecitazione motivazionale che
consenta di curvarsi sui bisogni dei più deboli, su chi è caduto per rimetterlo in piedi.
Questo modello cristiano di comportamento – artisticamente raffigurato nell’immagine di Caravaggio – è costantemente proposto da Papa Francesco, che ha
fatto della tenerezza e della misericordia il
paradigma della vita cristiana e della progettualità pastorale.
«La misericordia non è solo un atteggiamento pastorale – sostiene incisivamente –
ma è la sostanza stessa del Vangelo di Gesù»
(Lettera al Gran Cancelliere della
Universidad Católica Argentina del 3 marzo 2015).
L’immagine di Gesù, pastore vero, che
nella visione del profeta Isaia «porta gli
agnellini sul seno e conduce pian piano le
pecore madri» (Is 40, 11), richiama una dimensione tenera e materna che, unita alla
fortezza, evoca quella che Papa Francesco
chiama, con uno splendido ossimoro, una
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium 88).
In questo nuovo anno pastorale, racconteremo anche noi la tenerezza ostinata
e mai arresa di Dio. Nella città dove abitiamo, siamo chiamati a diventare il racconto
della tenerezza di Dio, della sua vigorosa,
irriducibile tenerezza: quella che rifulge di
particolare splendore in Maria, che il popolo cristiano non cessa d’invocare
“Madre della misericordia”.
Sarà Lei che ci accompagnerà in questa
tappa del nostro cammino e a Lei affidiamo, con amore di figli, i nostri propositi e
il nostro impegno a fare della nostra
Chiesa napoletana casa e scuola di comunione e di misericordia.
‘A Maronna c’accumpagna!
Napoli, dal Palazzo Arcivescovile, 29 giugno
2015, Solennità dei Santi Pietro e Paolo
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Ufficio per la Pastorale del Turismo

Messaggio del Cardinale Sepe ai turisti
Benvenuti, cari turisti, e buone vacanze!
Quanto sia bella la nostra terra e quanto immenso il
suo patrimonio artistico e culturale, avrete modo di scoprirlo guardando e ammirando, con il cuore aperto alla
gioia, le meraviglie che vi circondano.
Vi auguro di provare a recuperare quanto, nel tempo
ordinario, non si riesce sempre a realizzare e che, invece,
e proprio cio in cui la vita quotidiana puo trovare il suo
compimento.
Proviamo percio ad uscire dal nostro “ordinario” e
pro- iettiamoci in un tempo “straordinario”, seguendo
Gesu attraverso le bellezze del Creato in un cammino
“nuovo”, capace di rischiarare la nostra coscienza e la
nostra vita.
Durante questo tempo, libero dalle occupazioni che
ci travolgono, che ci agitano, segnato da giornate di impe- gni a ritmi veloci, proviamo a rallentare e a dare spazio alla vita interiore .
Con Gesu davanti a noi, siamo certi di camminare
sempre sui sentieri della bellezza, dello stupore, della
gra- tuita, del perdono, dell’incontro, della gioia, dove il
senso dei nostri giorni si fa chiaro e gioioso.
Non dimentichiamo che il Signore ha bisogno di noi
per portare il cielo sulla terra, e noi di Lui per trovare
strade e senso per la nostra vita.
Seguiamolo, in questo tempo di serenita e di ristoro,
nella preghiera e nell’amore, e “spezzeremo” la nostra vita per moltiplicare il bene e dedicarlo agli altri.
Spero di incontrarvi tutti e di abbracciarvi il 15 agosto, in Cattedrale, alle ore 11.00, per pregare insieme nel
giorno dedicato alla Madonna Assunta.
Tutti vi benedico e vi auguro giorni felici.

Welcome, dear tourists, and happy holidays!
How beautiful our land is and how immense its ar- tistic
and cultural heritage is, you can realize , opening your heart
to joy, by watching and admiring the won- ders that surround you.
I wish you try to recover what, in ordinary time, you cannot always achieve but it’s where everyday life can find its
fulfillment.
Thus, let’s try to get out of our “ordinary” and go to- wards
an “extraordinary” time, following Jesus through the Beauty
of creation in a “new” way, that can give light to our conscience and our life.
During this time, free from the occupations that overwhelm and trouble us, marked by days of commitments to
fast rhythms, let’s try to slow down and give way to the interior life.
With Jesus who heads us, we are certain to always walk
on the paths of beauty, of wonder, of gratuity, of forgiveness,
of meeting, of joy, where the meaning of our life becomes
clear and joyful.
Do not forget that Lord needs us to bring Heaven on
earth, and we need Him to find routes and sense to our lives.
Let us follow him, in this time of peace and rest, in prayer
and love, and we will “break” our lives to multi- ply the Good
and share it with others.
I hope to meet and embrace all of you on August 15th, in
the Cathedral, at h. 11:00, to pray together on the day dedicated to the Virgin Mary.
I bless you all and I wish you happy days.

Bienvenus, chers touristes, et bonnes vacances! Vour
aurez l’occasion de découvrir la beauté de notre terre et
l’immensité de son patrimoine artistique et culturel, si
vous regardez et admirez les merveilles qui vous entourent, avec un Coeur ouvert à la joie. Je vous souhaite d’essayer de récupérer ce que, dans le temps ordinaire, on ne
réussit pas à réaliser, mais qui représente ce où la vie quotidienne peut trouver son accomplissement.
Essayons, donc, de sortir de notre “ordinaire” et
projetons nous dans un temps extraordinaire, en suivant
Jésus à travers les beautés de la création, dans un chemin
nouveau et capable d’éclairer notre conscience et notre
vie.
Pendant ce temps, libre des occupations qui nous emportent et qui nous agitent, marqué par des journées au
rythme très rapide, essayons de ralentir et de donner
espace à notre vie intérieur.
Avec Jésus devant nous, nous sommes surs de nous
promener toujours sur les sentiers de la beauté, de la stupeur, de la gratuité, du pardon, de la rencontre, de la joie,
où nous n’oublions pas que le Seigneur a besoin de nous
pour porter le ciel sur la terre, mais que nous avons besoin de lui pour trouver le sens et le chemin pour notre
vie.Suivons-le, pendant ce temps de sérénité et de repos
ver rues et le sens à nos vies.
vie pour multiplier le bien e le dédier aux autres.
J’espère de vous rencontrer tous et de vous embrasser le
15 août, dans la cathédrale, à 11,00 heures, pour prier
tous ensemble, pendant le jour dédié à la Vierge Marie.
Je vous bénis tous et je vous souhaite des jours heu reux.
Je vous bénis tous et je vous souhaite des jours heureux.

Orario delle Messe nel Centro storico di Napoli
Schedule of celebration in old town
Cattedrale/Cathedral:
Feriali (Weekdays): 9.00 - 18.30
Festive (Sundays And Festivities):
11.00 - 12..30* - 18.30
(Cappella Tesoro S. Gennaro)
Feriali: 9.30 - Festive: 9.00
15 Agosto Ore 11.00
S. Messa Internazionale Celebrata

Dal Cardinale Crescenzio Sepe
15th August H.11.00
International Holy Mass Celebrated
By Archbishop Crescenzio Sepe
S. Domenico Maggiore:
Feriali: 18.15 - Festive: 12.00 - 18.15
S. Lorenzo Maggiore:
Feriali: 8.00 - 18.30

Festive: 9.00 - 10.30* - 12.00 - 18.30
S. Paolo Maggiore:
Feriali: 11.00 - 18.00
Festive: 8.30 - 11.00 - 18.00
Gesù Nuovo:
Feriali: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30
Festive: 8.30 - 10.00 - 11.30
13.00 - 18.30 - 20.00

Gesù Vecchio:
Feriali: 8.30 - 10.00
Festive: 8.30 - 10.00 - 11.30
S. Chiara Vergine:
Feriali: 7.00 *- 19.00
Sabato 8.30 - 19.00
Festive: 9.00* - 10.30 - 12.00 - 19.00 *
* Non In Agosto / Not In August

Consiglio Notarile di Napoli

Nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici
La trasformazione dell'Arin in ABC
(Azienda Bene Comune), avvenuta nel
2013, dimostra che il passaggio da una
Società per Azioni ad un’azienda speciale
è possibile ed indica la strada che va seguita per allargare l'esperienza dal bene
acqua ad altri beni fondamentali per i cittadini, come ad esempio il trasporto pubblico locale o il servizio rifiuti. Il tema che
rimane aperto riguarda la gestione dei beni comuni che sicuramente non può prescindere dalla democrazia partecipativa,
vale a dire da una gestione pubblica partecipata, che prevede un modello non
orientato al commercio, estraneo alle logiche del mercato e del profitto e che vede
direttamente coinvolti i cittadini.
Dei nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali si è parlato nella sede del
Consiglio Notarile di Napoli, dove si sono
confrontati giuristi ed esperti del settore,
prendendo spunto dal volume pubblicato
sull'argomento dal prof. Alberto Lucarelli, Ordinario di Diritto Costituzionale della Federico II il quale da assessore comunale, ha guidato proprio la
trasformazione dell'azienda idrica napoletana.
«Oggi - ha spiegato Lucarelli - si pone
il problema di quali possano essere dei
nuovi modelli di governance di gestione
dei servizi pubblici locali ed in particolare
quelli strettamente collegati al servizio ed
alla tutela dei diritti fondamentali.
Pensiamo al servizio idrico al trasporto
pubblico locale, al servizio rifiuti ed anche al altri servizi che devono essere indi-

rizzati principalmente a tutelare i diritti
dei cittadini. L'idea è quella di andare oltre la contrapposizione pubblico-privato
ed è quella di indagare, di verificare la possibilità di individuare forme di gestione
che siano trasparenti, partecipate, che vedano il coinvolgimento dei cittadini, dei
comitati, delle associazioni».
«È necessario cercare di coniugare l'esigenza da una parte di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico
locale - ha osservato Lucarelli - con quella
di rendere il controllo di gestione quanto
più efficace è possibile. Si deve pertanto
cercare di immaginare una governance
che sia fortemente rispettosa della tutela
dell'ambiente, della tutela della salute e di

quella dei lavoratori e che sia quanto più
possibile trasparente e partecipata».
Nello svolgimento delle attività che si
rendono necessarie per la trasformazione
di una spa in azienda speciale e, più in generale, per la creazione di nuovi modelli
di gestione dei servizi pubblici locali, un
consistente contributo può venire dal notariato.
«I notai napoletani - ha osservato
Antonio Areniello, presidente del
Consiglio Notarile di Napoli - riservano
grande attenzione a tematiche di notevole
portata, che coinvolgono le più svariate
dimensioni giuridiche, dal diritto amministrativo al diritto comunitario, dal diritto societario al diritto del lavoro, sino agli

aspetti fiscali e tributari, dando dunque la
misura dell'importanza che il notaio ricollega alla più ampia a vasta preparazione e formazione giuridica».
Areniello ha infine sottolineato «la valenza sociale che spesso assume l'attività
notarile, attenta a tematiche che travalicano i settori più propriamente caratterizzanti il nostro ruolo per approfondire
questioni legate a valori fondamentali,
costituzionalmente garantiti».
«Penso in modo particolare - ha concluso - all'esperienza referendaria piuttosto che alla funzione sociale del bene comune, come alla tutela ed efficienza dei
pubblici servizi ed alla loro gestione».
«La gestione di un bene pubblico - ha
osservato l'on. Massimiliano Manfredi, relatore in Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici della Camera
del disegno di legge sui 'Principi per la tutela e la gestione pubblica delle acque' non è detto che sia vincolata per forza alla
proprietà pubblica. La dicotomia ideologica tra pubblico e privato ci ha portato negli
ultimi anni a non legiferare su niente.
Nel lavoro che ho fatto in Commissione il primo argomento affrontato è
stato quello di definire un punto di caduta
concreto perché il rischio è che questo
percorso vada su un binario morto.
Occorre invece che l'intervento normativo vada avanti. Solo così potremo affrontare in modo concreto ed incisivo le questioni inerenti alla piena attuazione della
volontà
popolare
espressa
nel
Referendum del 2011».
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Una biblioteca per Annalisa
A Forcella nasce la biblioteca “A porte
aperte”, dedicata ad Annalisa Durante, vittima innocente di camorra, uccisa ad appena
14 anni durante un conflitto a fuoco nel
quartiere il 27 marzo del 2004.
Inaugurata il 22 giugno, la biblioteca ha
sede negli spazi di Piazza Forcella, ex cinema di via Vicaria Vecchia che da tempo è stato riaperto alla città con laboratori teatrali e
altre iniziative, destinate principalmente ai
ragazzi e alle donne di questo quartiere difficile. Ora grazie agli sforzi di Giovanni
Durante, il papà di Annalisa, che ha saputo
trasformare il suo dolore in voglia di riscatto e che per due anni ha lanciato appelli ai
cittadini e alle istituzioni, facendosi promotore della costituzione della biblioteca, ecco
che un nuovo tassello si aggiunge a questo
percorso che vuole combattere l’illegalità
attraverso la cultura e l’impegno.
La biblioteca “A porte aperte” nasce dal
lavoro di volontari delle associazioni del territorio, e dall’impegno di funzionari e impiegati del comune di Napoli. Sarà aperta a
chiunque voglia consultare un libro o prenderlo in prestito, o anche scambiarlo, grazie
alla cassetta della “Little Free Library”. Si
tratta di un progetto internazionale nato nel
2009, approdato in Italia in Salento, dove ha
riscosso un grande successo; “Prendi un libro, dona un libro”, questo lo slogan. Nei
punti scelti dal circuito – da oggi anche
Napoli, proprio con la biblioteca di Forcella
– viene montata una cassetta in legno, costruita artigianalmente – le cassette presenti
nei vari paesi sono infatti tutte diverse - ,
senza chiavi o lucchetti, nella quale chiunque lo desideri può portare un libro da dare
in prestito, e dalla quale può a sua volta prelevare uno o più libri da leggere. «Lo scopo
del progetto – spiega Paola Bisconti, venuta
da Lecce a presentarlo – è sensibilizzare alla

lettura e alla socializzazione, perché la cultura
è di tutti».
A inaugurare la biblioteca è stato l’assessore comunale alla Cultura Nino Daniele,
che da sempre ha creduto fermamente in
questa iniziativa: «Questa è una battaglia che
vinciamo – ha affermato – una fiammella di
speranza che diviene qualcosa di concreto. E’
bene valorizzare le cose importanti, il negativo spesso nasce quando viene a mancare la fiducia verso gli altri e verso le istituzioni. Ben
venga dunque tutto ciò che crea reti di fiducia».
Negli spazi della biblioteca si prevede che
nei prossimi due anni verranno formati circa cento ragazzi, attraverso laboratori tecnici legati al teatro e alla fotografia, e le competenze che acquisiranno potranno fornire
loro delle opportunità professionali e quindi
delle chances. Ecco perché l’assessore
Daniele definisce Piazza Forcella uno «spazio di rigenerazione urbana», e ci crede, affermando che «serve un grande piano per formazione, istruzione, ricerca, e bisogna ricominciare a parlare di merito e trasparenza, per risollevare Napoli. Molti mali infatti nascono
dall’ignoranza, un cittadino attivo e consapevole difficilmente delinque». Presenti all’inaugurazione anche Geppino Fiorenza di

Libera, e gli scrittori Pompeo Centanni e
Francesco Paolo Oreste, funzionario di polizia che nei suoi libri racconta tante storie e
tanti dolori conosciuti svolgendo il suo lavoro; «da poliziotto – spiega – entro dietro porte
e muri di dolore, dietro c’è tanta vita , che viene spesso ignorata attraverso luoghi comuni,
tanta vita che richiederebbe più rispetto e
umanità. Attraverso la mia scrittura provo
appunto a far conoscere questi luoghi».
L’intervento conclusivo della mattinata è
stato quello dell’assessore comunale ai
Giovani Alessandra Clemente, figlia di Silvia
Ruotolo, altra vittima innocente di camorra,
uccisa per sbaglio nel corso di un conflitto a
fuoco l’11 giugno del 1997, a soli 39 anni. Per
l’assessore Clemente «investire in cultura e
nei ragazzi è l’unico modo per superare i limiti
del presente. La memoria di Annalisa Durante
ci commuove e ci dà coraggio, per continuare
a camminare convinti che di anno in anno le
cose stanno migliorando, e a tutti noi tocca
coltivare e innaffiare le piantine della legalità». La biblioteca “A porte aperte” ha dunque aperto i battenti, baluardo di cultura e
legalità pronto ad accogliere e formare i cittadini, e a condurli verso scelte di vita più
oneste e consapevoli.
Eloisa Crocco

Caritas Diocesana

Solidarietà
per
il Nepal
Grazie alla generosità del
popolo napoletano e alla
collaborazione delle
parrocchie della nostra
Diocesi, la Caritas
Diocesana di Napoli è
riuscita ad inviare a
Caritas Italiana per il
Terremoto che ha colpito
il Nepal la somma di Euro
26.053,17.
Tale importo andrà
successivamente integrato
con un altro bonifico per
le offerte che in questi
giorni continuano ad
arrivare.
Ufficio Amministrativo
Caritas Napoli
tel.: 0815574265; e-mail:
s.alfieri@chiesadinapoli.it

Il torneo interparrocchiale Arriap
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Napoli
città
di migranti

(el.cr.) Presentata alla stampa attraverso una suggestiva passeggiata, che si è svolta nella mattinata del 17 giugno, l’iniziativa
“Napoli migranda”, un progetto che si articola nella proposta a
turisti e scuole di passeggiate interculturali alla scoperta di tradizioni, riti, odori e sapori di paesi lontani, che anche se in pochi se
ne accorgono, anche se spesso non lo percepiamo, abitano qui,
vicino a noi, tra le nostre strade e i nostri vicoli. Promotrice del
progetto la cooperativa sociale Casba, costituita da mediatori linguistico-culturali, con il contributo della Tavola valdese e il patrocinio del Comune di Napoli; “Napoli migranda” si inserisce in
un network europeo, Migrantour Intercultural Urban Routes , che
comprende diverse città tra cui, in Italia, Torino, Genova, Milano,
Roma, Firenze.
Anche la città di Napoli dunque entra a far parte di questo circuito internazionale, e porta alla luce la ricchezza del suo essere
metropoli multietnica, le luci e le ombre della vita dei migranti
sul territorio, il loro attaccamento alle tradizioni dei paesi d’origine e contemporaneamente la loro capacità di integrarsi con i
napoletani. Il tour parte da piazza Mercato, dove un tempo arrivava il mare, e attraverso quella che era appunto chiamata Porta
del mare - non più esistente – avvenivano gli scambi economici e
culturali tra popolazioni differenti. La presentazione è affidata a
Jomahe, ecuadoriana, presidente di Casba, che ci spiega che «lo
scopo di questo progetto è far conoscere paesi lontani qui in città,
per creare integrazione e convivenza pacifica».
Seconda tappa, vicinissima a piazza Mercato, la moschea nata
nel 1997 grazie a un lavoro di collaborazione tra italiani, algerini
e somali, nel luogo dove nel 1600 sorgeva un monastero. Da quando i flussi migratori, negli anni Novanta, hanno cominciato a intensificarsi, si è reso necessario offrire ai musulmani luoghi per
la preghiera, e proprio questa moschea, “Zayd Ibn Thabit”, è uno
di quelli più frequentati, soprattutto il venerdì, e comunque per
cinque preghiere nell’arco della giornata, che vedono donne e uomini riunirsi in sale separate. Da notare, come ci ha spiegato il vice imam , che «da quando la moschea esiste nel quartiere c’è sempre
stato rispetto, nessun problema o episodio di razzismo»; del resto
la moschea, che è dotata anche di una mensa per i più poveri, e di
un servizio di assistenza legale, accoglie anche cristiani, non solo
musulmani, che si trovino in condizioni di indigenza.
Il giro va avanti attraverso ristoranti e negozi tipici, che vendono prodotti alimentari importati, in particolare ortaggi di cui
in Italia non conosciamo neppure il nome, eppure a Napoli li abbiamo vicini, vicinissimi, come scopriamo con un po’ di stupore.
Quindi si prosegue nella zona di porta Nolana, dove commercianti asiatici con i loro negozi di pietre multicolori, che si trasformano attraverso le loro abili mani in collane e bracciali, convivono pacificamente con gli italiani e con le loro bancarelle.
A piazza Garibaldi si visita il negozio “Banane”, il più antico
negozio alimentare etnico presente a Napoli; a guidarci
Anastasia, una giovane ucraina, che definisce la piazza «il cuore
di Napoli, perché ogni straniero che arriva in città comincia la sua
storia da qui». In piazza è presente anche la macelleria “Ennor”,
tipica macelleria islamica, che offre anche panini con kebab da
asporto.
Il tour prosegue, e si visita un’altra piccola moschea in via
Firenze, dove ci viene offerto un thè davvero speciale. Ultima tappa il mercato multietnico di via Bologna, dove dal 2000 lavorano
principalmente senegalesi, a cui sono stati assegnati stabilmente
dei banchi di vendita. Tra le bancarelle, oltre a pagliette, borselli,
calzini, insomma i prodotti commerciali per gli italiani, scopriamo pomate tradizionali senegalesi per curare i dolori, saponette
prodotte artigianalmente, testi di religione tradizionale, e una
donna che ci fa assaggiare dolci tipici e che vende bottigline di bevande allo zenzero.

Progetto iconografico per il Volto Santo

Il Tempio cambia
di Angelo Vaccarella

Il numero dei devoti al Volto Santo di Gesù è cresciuto enormemente
nel tempo. Oggi questi affluiscono come pellegrini da tanti luoghi o, pur
risiedendo in paesi lontani, si nutrono della stessa linfa devozionale. Il
sogno di Madre Flora di diffondere Cristo nel mondo attraverso un
grande Santuario si è già avverato, e si avvera ogni giorno in proporzioni
che meravigliano: la compostezza della preghiera è resa sempre più fervida, più intensa, più ecclesiale, attraverso l’impegno pastorale profuso
da tutti i sacerdoti che sul luogo esercitano generosamente la loro missione evangelizzatrice, e per la dedizione diuturna delle Piccole Ancelle
di Cristo Re, animatrici costanti della liturgia, che trovano nella celebrazione del Volto Santo una corrispondenza piena alla loro spiritualità
cristocentrica e regale, mentre professano un apostolato attento e fervoroso.
È trascorso quasi un anno da quando il Cardinale Crescenzio Sepe,
ha approvato e benedetto il mio progetto iconografico per il Tempio del
Volto Santo di Capodimonte a Napoli. «Attentamente studiate, valutate
e ripensate in stretta relazione con la chiesa, nel suo complesso unitario e
in relazione con la specificità degli spazi liturgici ai quali essi fanno riferimento», (cfr. Cei, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, La progettazione di nuove chiese, Roma 18 febbraio 1993, n. 16.), in
piena comunione con la comunità religiosa delle Piccole Ancelle di
Cristo Re, presente nella Casa del Volto Santo di Capodimonte, si è deciso di realizzare tre grandi icone da sistemare sullo sfondo absidale della chiesa, raffiguranti rispettivamente, l’Ultima Cena (nella quale andrà
incassato il Tabernacolo), la Trasfigurazione e la Crocifissione.
La scelta della Trasfigurazione è stata quasi immediata, perché il
Volto Santo a Capodimonte è celebrato solennemente il 6 agosto e la soluzione di incastonare la venerata immagine, che per tanti anni ha dominato il fondo dell’abside, nell’icona classica era naturale e convincente. Al centro dell’abside capeggia dunque la grande icona della
Trasfigurazione, 3 metri e 70 centimetri di base per circa 7 metri di altezza.
Dall’alto dei cieli, il Padre, simboleggiato dalla grande mano benedicente con i tre raggi dorati che giungono fino al Volto Santo, richiama
Pietro, Giacomo e Giovanni, e quindi tutti noi ad essere testimoni fedeli
e credibili confidando in Lui, cioè fidandosi di Lui, sulla sua Parola:
«Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo». (Mt 17, 5 – Cei).
Il Volto Santo prende il posto di Gesù Trasfigurato. Le altre due icone, che misurano ognuna 2 metri e mezzo di base per 3 di altezza, sono
la Croce, mistero della redenzione che la trasfigurazione illumina anticipatamente, e l’Eucaristia, che del Cristo risorto è presenza reale per
noi e ci aiuta a trasfigurarci progressivamente in Lui.
Perché la scelta di realizzare un ciclo iconografico? Perché più di un
dipinto sacro, l’icona è “deuterótypos toú prototypoú”, cioè riflesso della realtà di Dio. A differenza dell’arte occidentale, ciò che rende sacra l’icona, non è semplicemente il tema rappresentato, ma il rivelarsi di Dio
all’uomo, come se l’iconografo annunciasse attraverso il dipinto ciò che
la Sacra Scrittura annuncia con la parola: «L’immagine visibile del Dio
invisibile» (Col 1, 15).
Il luogo dove l’evento della Donazione si è compiuto è per il cristiano
il Verbo Incarnato, Gesù il Cristo, «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6),
la Bellezza che sola salverà il mondo. La ragion d’essere delle icone dunque è di servire sia Dio sia gli uomini. L’icona è una finestra attraverso
la quale il popolo di Dio, la Chiesa, contempla il regno; e per questa ragione ogni linea, ogni colore, ogni lineamento del volto acquistano un
senso.
Con visibile aiuto della Provvidenza e grandi sacrifici della comunità delle Piccole Ancelle di Cristo re, l’intero ciclo iconografico sta andando avanti nella sua realizzazione e verrà inaugurato mercoledì 8 dicembre prossimo, Festa dell’Immacolata Concezione.
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Bellini
ecco
la stagione
Una stagione, quella del Bellini
che si annuncia molto ricca, con
19 spettacoli in programma
nella sala grande, 16 al Piccolo
Bellini, e una sezione dedicata
alla danza, con una stagione
continuativa da novembre ad
aprile.
Tra gli spettacoli in programma,
“Passione live”, che nasce
dall’idea di John Turturro e che
continua ad avere successo, a
dimostrazione del fatto, come
spiega il direttore artistico
Federico Vacalebre, che «esiste
ancora un tesoro che si chiama
canzone napoletana»; sul palco
James Senese, Raiz &
Almamegretta, Pietra
Montecorvino, Gennaro Cosmo
Parlato, M’Barka Ben Taleb, gli
Spakkaneapolis 55.
Ad aprire la stagione per gli
abbonati però è in programma
“Qualcuno volò sul nido del
cuculo”, spettacolo di
Alessandro Gassman prodotto
proprio dal Bellini, già
presentato con successo nella
scorsa stagione; a seguire, “La
musica provata”, di e con Erri
de Luca, una sorta di
autobiografia musicale, con la
voce di Nicky Nicolai. Dal 10 al
1 novembre torna un classico
sempre attuale, “Enrico IV” di
Pirandello. A gennaio, in
anteprima al teatro Bellini
l’ultima creazione di Peppe e
Toni Servillo, “La parola canta”,
una festa di musica, poesia e
canzoni che nasce per celebrare
Napoli e la sua tradizione,
mentre a febbraio ritorna
“Euridice e Orfeo”, presentato in
anteprima al Napoli Teatro
Festival Italia, di Valeria
Parrella, con Michele Riondino.
Tra i ritorni della stagione
2015/16 “Arancia meccanica”,
dal 18 al 20 marzo, mentre dal
16 al 28 febbraio con “The pride”
prima volta al Bellini per Luca
Zingaretti, che per l’occasione è
attore e regista.
Interessante anche la stagione
del Piccolo, che dà spazio a
compagnie giovani che hanno
così la possibilità di mettersi in
luce, mentre per la sezione
dedicata alla danza, con la
direzione artistica di Antonello
Tudisco, spazio a giovani
danzatori e coreografi campani,
e alla danza contemporanea, nel
tentativo di dimostrare, come
spiega Tudisco, che «può
esistere una osmosi tra
linguaggio della danza e
linguaggio del teatro».
Diverse le formule possibili di
abbonamento, con agevolazioni
per gli under 29, e sconti del
20% per chi si abbona entro l’11
luglio. Per informazioni su
prezzi e convenzioni è possibile
consultare il sito
www.teatrobellini.it o recarsi
presso il botteghino del teatro.
Eloisa Crocco
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Un
mistero
d’amore
profondo
Sabato 27 giugno, nella parrocchia Santa Maria delle Grazie ad Afragola, ordinazione
presbiterale di un giovane Frate
Minore Cappuccino da parte di
mons. Tommaso Caputo, Vescovo di Pompei
***
La chiamata a seguire Gesù è
davvero un mistero d’amore
profondo. Lo sperimento
continuamente nella mia
esistenza di giovane Frate
Minore Cappuccino. Ho
ventotto anni, sono frate da sette
e dimoro attualmente nel
convento Sacro Cuore di
Benevento. Dal 27 giugno ho la
gioia del grande dono
dell’ordinazione presbiterale, la
grande responsabilità che un
sacerdote ha ma anche la
bellezza dell’amore
misericordioso di Dio verso
l’umanità ferita dal peccato. A
distanza di quasi dieci anni
dall’aver abbracciato l’ideale di
Francesco d’Assisi e
dall’ingresso in convento, posso
far mie le parole del Vangelo di
Marco: «Pietro allora gli disse:
ecco, noi abbiamo lasciato tutto
e ti abbiamo seguito. Gesù gli
rispose: in verità vi dico: non c’è
nessuno che abbia lasciato casa
o fratelli o sorelle o madre o
padre o figli o campi a causa
mia e a causa del Vangelo, che
non riceva già al presente cento
volte tanto in case e fratelli e
sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e nel
futuro la vita eterna».
Seguire cristo significa
abbracciare anche e soprattutto
la sua croce. Il mio cammino,
come quello di ciascuno, è stato
costellato da gioie e dolori che
ho sempre superato
rifugiandomi nella preghiera a
Dio e a Maria Santissima e
nella ricerca costante dell’aiuto
di frati saggi e di santa vita.
Rendo grazie a lui solo per il
dono della vocazione. Invito i
giovani che avvertono nel
proprio cuore la voce di Dio che
li chiama, a lasciare tutto, per
riavere in dono tutto, in modo
centuplicato. Perché lui solo
sarà sempre fedele a ciò che ha
promesso.
Un grazie va all’attuale parroco
don Vincenzo Polito che mi ha
sostenuto in questa grazia
donata da Dio. Al precedente
parroco don Marco Liardo, ai
formatori Cappuccini: fra
Gianluca Manganeli, fra
Francesco Langi, i Ministri
Provinciali che si sono
avvicendati, ma immensamente
grati a Dio e alla Vergine Maria
per il dono di questa chiamata a
servire Cristo attraverso la sua
Chiesa.
Luigi Antonio Valentino
Frate Minore Cappuccino

Provincia
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Peregrinatio a Pompei delle spoglie di San Ludovico da Casoria

Santi nel segno della carità
di Giuseppe Pecorelli
«Carissimo San Ludovico, bentornato a
Pompei! Sei qui, come tante volte durante la tua
vita terrena, ai piedi della Madonna del Rosario,
da te profondamente amata. Sei qui, in questo
Santuario, come facesti il 17 marzo 1884, per
ringraziare la Vergine della tua guarigione, ottenuta grazie alla sua intercessione».
L’arcivescovo di Pompei, monsignor
Tommaso Caputo, ha accolto con queste parole le reliquie di San Ludovico da Casoria, giunte nella città mariana nel pomeriggio di venerdì 19 giugno. La preziosa teca è stata portata in processione da piazza Immacolata fino
alla Basilica, accompagnata dalla musica del
Complesso bandistico “Bartolo Longo-Città di
Pompei” e dalla preghiera di una grande folla,
che ha voluto così rendere omaggio al francescano, canonizzato lo scorso anno, che fu
grande amico del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario, cui dispensò consigli ed insegnamenti, indicandogli la carità come via
privilegiata di testimonianza e di evangelizzazione. La visita di San Ludovico, un vero e proprio dono per il Santuario ottenuto grazie alla
disponibilità di Madre Annunziata Capasso,
Superiora Generale delle Suore Francescane
Elisabettine Bigie, custodi delle Reliquie del
Santo, del Ministro Provinciale dei frati minori Padre Agostino Esposito, e del Postulatore
Generale,
il
frate
minore
Padre
Giovangiuseppe Califano, è un segno, un modo per proporre l’esempio di un grande santo
all’uomo di oggi. «Guida le nostre menti ed infiamma i nostri cuori all’amore per Dio e per il
prossimo – ha continuato l’arcivescovo Caputo
nel suo saluto – affinché possiamo portare
aventi, con sempre maggiore zelo, le opere
fondate, anche grazie alla tua guida, dal nostro
Fondatore». Ad accogliere le spoglie di San
Ludovico anche il sindaco di Pompei,
Ferdinando Uliano, in rappresentanza dell’intera cittadinanza. «L’amicizia tra due santi – ha
detto il primo cittadino – rappresenta anche l’amicizia tra due città: Pompei e Casoria».
La giornata del 19 giugno è proseguita con
la solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da Padre Agostino Esposito, e dalla via
Crucis, guidata dal vicario generale di Pompei,

Foto: Giovanni Angellotto
monsignor Giuseppe Adamo. A fare da sfondo
alla pia pratica le immagini delle formelle che
rappresentano il cammino di Cristo lungo il
Calvario, opera d’arte preziosa che proprio
Ludovico da Casoria volle donare al Santuario
nel 1884.
Anche il giorno successivo, sabato 20 giugno, è stato dedicato alla preghiera con la recita serale del Rosario e la celebrazione
presieduta
da
Padre
dell’Eucarestia
Giovangiuseppe Califano. Ma è stato anche il
giorno dell’approfondimento. In mattinata infatti si è tenuta, nella Sala Marianna De Fusco
del Santuario, una tavola rotonda sul tema
“San Ludovico da Casoria: un maestro di carità per il Beato Bartolo Longo”. Non un convegno tradizionale, ma un confronto serrato,
un vero e proprio dialogo, tra il sociologo
Claudio Spina e lo storico Padre Salvatore
Vilardi. Il primo ha parlato della figura di
Bartolo Longo, il secondo di San Ludovico, ma
al centro di ogni considerazione era la vicenda
di amicizia tra due uomini di Dio, che hanno
caratterizzato la seconda metà dell’Ottocento
diventando riferimento anche per l’uomo contemporaneo. È il prodigio della santità che
rende sempre attuali. Lo sfondo storico, utile
ad inquadrare l’opera del francescano e dell’avvocato, è stato descritto dal giornalista
Giuseppe Pesce. All’incontro era presente anche l’arcivescovo Caputo, che nel ricordare

l’affinità spirituale tra il futuro beato e il futuro
santo, che si conobbero nel 1867, ha citato
quanto lo stesso Longo scrisse dell’amico e
maestro. Una sintesi perfetta della stima e del
reciproco scambio d’ideali tra i due: «Nature vivaci come la mia – scrisse il fondatore del
Santuario – non possono incontrarsi in certi uomini senza sentirsene profondamente commuovere e serbarne la spirituale impronta per sempre
nel cuore. Io non saprei dire quanto abbia influito su tutta la mia vita il Padre Ludovico da
Casoria, il frate poverello per le cui mani la
Provvidenza faceva scorrere tesori; l’apostolo
della Carità che passava fra accenti di benedizione, mentre ovunque intorno a lui fervevano ire
di parte e d’idee; l’uomo semplice e grande, che
dava del tu a tutti perché nel principe e nell’operaio, nell’uomo di fede e nell’avversario altro non
vedeva che un fratello; meraviglioso frate che
sullo sfondo cupo del Secolo Decimonono, su
cui incombevano le ombre nere dello scetticismo
e quelle non meno fosche dell’egoismo sociale,
seppe far rivivere in tutto il loro ingenuo candore
le immortali pagine dei Fioretti di San
Francesco».
Le reliquie di San Ludovico hanno lasciato
la città mariana nella mattina di domenica 21
giugno, dopo la celebrazione delle 11, presieduta dall’arcivescovo di Pompei. Il suo esempio però è alla radice stessa del carisma pompeiano, presente nelle opere di carità che ancora oggi proseguono a favore dell’infanzia abbandonata, delle donne maltrattate, dei poveri,
di chi vive serie problematiche familiari, degli
ammalati, di chi è finito nel baratro della tossicodipendenza. Proprio alle periferie esistenziali ha fatto riferimento Madre Annunziata
Capasso, Superiora della congregazione fondata da San Ludovico, nel saluto “di pace e bene” rivolto ai presenti nel corso della funzione
religiosa. «La carità che animò i due santi – ha
spiegato la religiosa – sia l’anima del nostro servizio apostolico che ci aiuti ad uscire dal nostro
egoismo per dirigerci verso quel settore che Papa
Francesco chiama periferie, luogo dell’assenza
dell’uomo ricco e potente, e della presenza di
Cristo povero sotto le vesti dell’uomo lacerato
dalla disgrazia sociale».

Convegno di formazione Gruppi Missionari nella parrocchia
Sant’Antonio Abate in Casoria

Salvare l’Africa con l’Africa
di Antonio Botta
Un convegno per gruppi missionari a
Casoria per due metodi missionari a confronto: Daniele Comboni e Ludovico da Casoria.
Moderato dal giornalista, Giuseppe Storti, all’incontro hanno partecipato lo studioso di storia locale Giuseppe Pesce, padre Salvatore
Vilardi, ofm e il missionario comboniano padre Alex Zanotelli. Don Modesto Bravaccino,
Direttore del Centro Missionario Diocesano,
ha letto i saluti del Cardinale Sepe che ha auspicato che l’impeto di fraternità dei due Santi
verso i poveri e i derelitti sia accolto dai cristiani e costituisca lo sprone ad uscire dalle chiese
per offrire il proprio fattivo contributo alla costruzione della civiltà dell’amore.
Don Modesto ha posto in rilievo il valore
formativo del convegno per i gruppi missionari, partendo proprio dal confronto tra i metodi
di Comboni e di Ludovico da Casoria, animati
entrambi dall’ansia evangelizzatrice e di promozione dell’uomo. La stessa ansia oggi necessaria per la crisi delle coscienze che abbraccia
la comunità europea.
Giuseppe Pesce ha contestualizzato storicamente i due Santi, ponendo in evidenza il loro comune obiettivo di rigenerare l’Africa per
mezzo dell’Africa, essendo entrambi consapevoli dell’atteggiamento predatorio dell’Europa verso il Continente nero. Entrambi compirono un viaggio insieme verso l’Africa, collaborando alla creazione di istituti di educazione e
di formazione per gli indigeni, a opera di evangelizzatori, uomini e donne, africani.

Padre Vilardi ha evidenziato che l’attività
missionaria di San Ludovico da Casoria affonda le sue radici nella tradizione dell’Ordine dei
Frati Minori e recepisce in pieno le indicazioni
del Padre Fondatore San Francesco d’Assisi, il
quale dispose che i frati dovessero recarsi in
Terra Santa con l’intento di liberarla non con
la forza delle armi, ma annunciando il
Vangelo.
Stessi concetti per padre Zanotelli, sulla figura e le opere di San Daniele Comboni, ricordando che Cristo, amore redentore, chiama
tutti a condividere la sua vita divina ed è presente nella situazione concreta di ogni persona. Per questo motivo bisogna dialogare con le
persone di ogni cultura, e religione, evitando
dispute e giudizi, mostrandosi miti, pacifici, e
parlando onestamente con tutti.
La missione evangelizzatrice di San
Ludovico e di San Comboni è possibile nella vita della povertà: solo i poveri contemplano ed
evangelizzano; per entrambi la povertà e la rinuncia non erano visti come pesi aggiuntivi o
supplementi di penitenza per santificarsi, ma
come condizione evangelica indispensabile
per la missione. La povertà esprime a pieno l’esigenza e l’urgenza di evangelizzare.
San Ludovico e San Daniele amavano il
Signore ponendosi al servizio dei suoi figli, offrendo la vita per la salvezza dei fratelli. Tra di
loro si stabilì un legame intenso e sincero, segnato da profonde differenze, ma anche da
molti punti di contatto, quali l’urgenza di for-

mare un clero indigeno e il desiderio della salvezza del popolo africano. In particolare padre
Zanotelli ha sottolineato che il grande sogno
profetico dei due Santi oggi si realizza ancor di
più in quanto l’Africa con i suoi sacerdoti ed i
suoi vescovi, porta il Vangelo nelle nostre case.
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Il sacramentale e il sacramento
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La fede
salva?

Sap 1, 13-15; Sal 29; 2 Cor 8, 7-9. 13-15; Mc 5, 21-43
Proprio come Gesù Cristo fece durante
la vita terrena, così oggi la Chiesa invoca la
Sua benedizione in momenti diversi della
nostra vita. La storia della creazione termina dicendo: «Dio vide che tutto ciò che aveva
creato era molto buono». La Chiesa chiede a
Dio di benedire non solo noi, ma anche molte cose della vita quotidiana, affinché esse ci
conducano al pensiero di Dio, Padre e
Creatore. Pensiero che è ringraziamento
per tutto quello che Dio ci ha donato e ha
fatto per noi.
Il sacramentale è la preghiera della
Chiesa che chiede la benedizione di Cristo
su qualcuno o qualcosa. Di solito la benedizione viene impartita dal sacerdote, tuttavia tutti possono benedire: i genitori possono benedire i figli, i commensali il cibo, possiamo benedire noi stessi con un segno di
croce fatto con fede e devozione.
Ci sono delle benedizioni impartite a cose o oggetti che vengono utilizzati per uso
sacro, statue, immagini, rosari, crocifissi,
acqua, che non devono essere considerati
come avessero in se stessi un potere soprannaturale, ma piuttosto come un qualcosa
che ci ricorda della presenza di Dio nella nostra vita. Non fu il mantello che Gesù indossava a guarire la donna che soffriva di emorragia, ma la sua fede in Gesù Cristo! Infatti,
Gesù non disse «Chi ha toccato il mio man-

tello?» ma «Chi mi ha toccato?».
I sacramentali non sono degli amuleti,
perciò non devono essere utilizzati come
mezzo per “attirare la fortuna”, ma solo come segno che ci ricorda che Dio è presente
nella nostra vita quotidiana. È importante
allora che le nostre case siano piene di sacramentali e che la nostra giornata sia piena
di benedizioni, dal momento che spesso e
per lungo tempo, durante la giornata, ci dimentichiamo della presenza di Dio.
I sacramentali suscitano in noi pensieri
e sentimenti divini. Essi non ci danno la vita
eterna, ma ci aiutano a ricevere i sacramenti, che sono l’incontro intimo e personale
con Gesù Cristo. In una frase: il sacramentale può essere paragonato al bacio che si dà
allo sposo, mentre il Sacramento all’unione
coniugale. L’uno conduce all’altro.
Nel Sacramento Gesù Cristo agisce personalmente per comunicare la Sua vita di
grazia e di amore, così come ha fatto con la
figlia di Giairo. Nella ricezione del
Sacramento Gesù si unisce intimamente al
fedele che si dispone a riceverlo con fede. Il
Sacramento agisce nel fedele secondo la sua
fede, perciò, a chi gli chiedeva la guarigione,
Gesù diceva: «Sia fatto secondo la tua fede».
La fede genera sempre il miracolo, ma
non sempre il miracolo genera la fede!
Ricevendo i Sacramenti con fede, veniamo

RECENSIONI

Quale linguaggio in famiglia?
Nonostante la fragilità a cui si assiste, la famiglia contiene in sé una
grande forza che non tramonta. All’interno di essa si impara la grammatica dei legami.
È in questa prospettiva che si pone “Comunicazione e amore”, il nuovo libro di Cecilia Pirrone. Senza pretesa di esaustività, il libro nasce dal
desiderio di dare voce ad alcuni degli stili comunicativi presenti in famiglia.
Il libro è diviso in due parti. Nella prima parte, si gettano le basi per
riflettere sui condizionamenti culturali della società liquida e indicare
come sia ancora possibile fare famiglia oggi a partire dal legame di coppia tra un uomo e una donna. Viene inoltre evidenziato come sia importante riconoscere e gestire il conflitto che abita le relazioni umane e ancor più quelle familiari. La seconda parte del volume, invece, propone
alcune riflessioni sui diversi tipi di linguaggio in famiglia.
Il linguaggio del corpo: corpo che parla, che dice qualcosa di noi stessi, in particolare della femminilità e della mascolinità, corpo che racconta del legame paterno e materno, corpo di un adolescente che cambia. Il linguaggio del cibo: nel suo significato privilegiato di relazione
con le figure di attaccamento, di gioia e piacere nel condividere il pasto
insieme; come atto culturale e sociale, come modalità per scoprire se
stessi.
Il linguaggio della festa: elemento privilegiato di gratuità. Il linguaggio del lavoro: ostacolo per la comunicazione in famiglia? Il linguaggio
virtuale: non inteso come demone, ma al contrario come strumento efficace di cui fare uso e non abuso.
Cecilia Pirrone
Comunicazione e amore. Quale linguaggio in famiglia?
Edizioni Paoline 2015
pagine 192 - euro 12,00

assimilati in Cristo e non viceversa. I
Sacramenti devono essere ricevuti con fede
e non a cuor leggero o, peggio ancora, in
modo indegno. Chi lo facesse, invece di ricevere la vita eterna (la risurrezione) riceverà la morte eterna. A riguardo Paolo dice
ai Corinzi circa il Sacramento dell’Eucaristia: «Chiunque in modo indegno
mangi il pane o beva al calice del Signore,
sarà reo del corpo e del sangue del Signore.
Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi
mangi di questo pane e beva di questo calice;
perché chi mangia e beve senza riconoscere il
corpo del Signore mangia e beve la propria
condanna.
È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono
morti» (11, 27-20).
I pastori devono veramente vigilare che i
Sacramenti vengano amministrati e ricevuti dopo un’adeguata preparazione, perché si
possa fare veramente esperienza di Gesù
Cristo che, prendendo la mano della fanciulla morta, disse: «Fanciulla, io ti dico alzati!».
Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Dove si accoglie Gesù con fede si
passa dalla morte alla vita dall’odio all’amore, dall’angoscia alla gioia.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Lucina
Martire – 30 giugno
I resti mortali di questa martire, provenienti dalle Catacombe
di San Sebastiano sulla Via Appia a Roma, furono estratti nel
1621 con l’autorizzazione di papa Gregorio XV e consegnati a
Massa Lubrense. Nel ventesimo secolo, il vescovo di Sorrento,
sotto la cui giurisdizione cade Massa Lubrense, li donò al
Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano,
particolarmente interessato all’archeologia sacra e al culto dei
martiri.
In occasione dell’anno giubilare straordinario della
Redenzione 1933, Schuster decise di donare ad alcune comunità
della sua vasta Arcidiocesi alcune reliquie di martiri, che egli
stesso considerava «strumento per rinnovare la fede». Santa
Lucina, quindi, toccò all’antica parrocchia di Santo Stefano in
Rosate, vicino Milano, dove viene ricordata il 30 giugno.

Beata Viviana
Vergine e martire – 2 luglio
Viviana Mun Yeong-in, scelta in tenera età come dama della
corte coreana, si avvicinò al cattolicesimo e coltivò la sua fede
tramite alcuni dei primi credenti del suo Paese. Arrestata durante
la persecuzione del 1801, dopo aver inizialmente vacillato professò con coraggio ciò in cui credeva, fino alla morte per decapitazione, avvenuta il 2 luglio 1801 a venticinque anni, insieme ad
altri sette fratelli nella fede. Inserita con loro nel gruppo di martiri capeggiato da Paolo Yun Ji-chung, è stata beatificata da Papa
Francesco il 16 agosto 2014, nel corso del viaggio apostolico in
Corea del Sud.

Beato Piergiorgio Frassati
La via della seta
La riflessione che l’autore propone ha come oggetto le doti necessarie per camminare verso un futuro che oggi sembra sempre più costruito per non durare. La metafora del viaggio ricorda un mondo in cui era
necessario avere conoscenze, abilità e una forte determinazione per potere vivere e viaggiare in territori lontani: sulla via della seta percorsa
dai mercanti e dalle carovane spesso la vita diventava sopravvivenza
contro le avversità.
Il testo si snoda come un lungo viaggio a tappe e offre una riflessione
sul significato delle parole in un mondo che cambia: parole che nascondono in sé significati importanti e valori utili per affrontare il viaggio
della nostra vita.
Riccardo Magnone
La via della seta.
Le doti che servono per percorrere il viaggio della nostra vita.
Edizioni Elledici 2015
Pagine 152 – euro 9,00

Terziario domenicano – 4 luglio
Nasce nel 1901 a Torino in una famiglia della ricca borghesia:
suo padre è Alfredo Frassati noto giornalista e la mamma è
Adelaide Ametis affermata pittrice. In un periodo in cui Torino
inizia un accentuato sviluppo imprenditoriale, Pier Giorgio viene a conoscenza delle difficoltà in cui si dibattono gli operai.
Entra in contatto con la povertà: durante il liceo comincia a frequentare le Opere di san Vincenzo. Amico di tutti, esprime sempre una fiducia illimitata e completa in Dio e nella Provvidenza
ed affronta le situazioni difficili con impegno, ma con serenità e
letizia. Dedica il tempo libero alle opere assistenziali a favore di
poveri e diseredati. Si iscrive a diverse congregazioni e associazioni cattoliche, si accosta con frequenza alla comunione, aderisce alla “Crociata Eucaristica” e frequenta la Congregazione
Mariana che lo inizia al culto della Madonna. Fonda con i suoi
amici più cari una società allegra che viene denominata “Tipi loschi”, giovani attenti ad aiutarsi nella vita interiore e nell’assistenza degli ultimi. Muore di poliomelite fulminante il 4 luglio
1925.

Davanti a brani di guarigione si
resta sempre un po’ con l’amaro
in bocca. Il commento di Gesù,
poi, di fronte al miracolo
realizzato scuote in modo
ancora più violento: «La tua
fede ti ha salvato».
Chi di noi, almeno una volta
nella vita, non avrebbe voluto
sentirselo dire? Chi di noi, in
alcune difficili situazioni non ha
pensato: «Se ci fossi tu,
Signore… se potessi ascoltare la
mia preghiera. Se potessi guarire
mio figlio».
La fede salva. Questa è una
certezza lapidaria che i vangeli ci
sbattono letteralmente in faccia.
La fede è causa di guarigione, di
risurrezione, di vita.
E allora, da parte nostra ci
vorrebbe una domanda. Quella
giusta però!
Spesso, di fronte al miracolo
non ottenuto, davanti alla
morte, alla sofferenza
inarrestabile siamo capaci solo
di una domanda: «Perché
proprio a me? Che male ho
fatto?»; oppure: «La mia fede è
debole, non sono nemmeno
capace di chiedere»; o peggio:
«Non sono degno del miracolo o
Dio aveva altro da pensare». Ma
tutte queste non sono né le
domande né le risposte giuste.
Ed è proprio il Vangelo a dircelo.
La fede di cui Gesù parla non
rende immortali.
E allora: qual è la fede che
salva?
Questo è ciò che dovremmo
chiedere al Signore!
Qual è la fede che, oltre ogni
timore, paura, delusione,
dovremmo continuare a vivere,
per avere la vita?

Una preghiera
da condividere
Signore, insegnaci a credere
da salvati, da risorti.
Ti preghiamo per avere vita,
per non morire, per guarire.
Eppure tu lo hai già fatto!
Noi siamo già
uomini e donne risorti.
La terra e la morte, per noi
non sono più un limite da cui
liberarci, ma spazi di vita.
E allora insegnaci
a chiederti il bene:
che si realizzi, che si
diffonda anche attraverso noi.
Questo è credere in te,
questa la fede che salva tutti!

Un sms da inoltrare
La fede in Gesù non è scrivere
elenchi di miracoli da ottenere.
È continuare a fidarsi di lui,
quando tutto ti farebbe mollare.
È sperare anche nel buio pesto.
Mariangela Tassielli, fsp

Su www.cantalavita.com immagini e preghiera da scaricare e
condividere sui social.
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