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Giustizia e carità per tutti

PRIMO PIANO

Crescenzio Card. Sepe

La quarta Lectio Divina ricorre nella festa dell’Annunciazione. In questo tempo di Quaresima, la
Vergine Maria diventa, per ciascuno di noi, un modello vero e concreto di incontro con il Signore,
di salvezza, di ascolto fecondo della Parola di Dio, di santità. Il suo “Sì” è carico di speranza e di
attesa. Il suo Magnificat narra il vero significato del Giubileo, di cui parleremo: Dio innalza gli
umili e rovescia i potenti dai troni. Per questo chiediamo l’assistenza dello Spirito Santo.
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A Napoli la XIV Giornata promossa da Libera. In Cattedrale la veglia di

Sentinelle
di Rosanna

Il momento più commovente è quando il cardinale Sepe indossa la stola di don
Peppino Diana donatagli direttamente dal
papà Gennaro. In cattedrale scoppia l’applauso fragoroso: i duemila presenti, i giovani – tanti – trattengono a stento le lacrime. Per gli oltre cinquecento familiari delle vittime di mafia, presenti alla veglia
promossa dalla diocesi e da Libera, per la
XIV Giornata della memoria e dell’impegno, presieduta dal cardinale Sepe, lo
scorso 20 marzo, il gesto simbolico dell’arcivescovo ha un valore forte: la Chiesa
si assume su di sé il dovere di fare ancora memoria e di ribadire – come ha spigato il Cardinale – «la ferma e decisa volontà
a combattere il maleficio che ha sparso tanto sangue e che si ripete ancora oggi, abbattendosi sulle nostre terre».

Siani
in un film
di Elena Scarici
Le note di “Ogni volta” di Vasco
Rossi fanno accapponare la
pelle. Per di più perché cantate
sullo sfondo di un lungomare
notturno meraviglioso, quello di
via Caracciolo: è da qui che sta
passando la Mehari verde
guidata da Giancarlo Siani,
cronista del Mattino ammazzato
il 23 settembre 1985 con dieci
colpi dai killer di camorra per
quello che scriveva o che era
pronto a scrivere. Aveva 26 anni.
Ed è da qui che parte il regista del
film «Fortapàsc», Dino Risi per
raccontare gli ultimi quattro mesi
di vita di Siani, interpretato dal
bravo Libero De Rienzo.
Giancarlo, giovane vomerese con
la passione per il giornalismo, fa
il cronista di provincia, senza
contratto, pagato a pezzo
nell’inferno di Torre Annunziata
di quegli anni, dove una spietata
lottata tra clan camorristici rivali
diventa teatro e oggetto dei suoi
articoli, troppo scomodi e
rivelatori. Un’immagine che,
anche se mediata dalle esigenze di
fiction, mostra una realtà che ora
è storia. Torre Annunziata è il
regno del boss Valentino Gionta
(interpretato da Massimiliano
Gallo) che sgomita troppo e osa
più del dovuto: dall’altra parte i
clan rivali: i Nuvoletta di Marano
e i Bardellino. In questo
«Fortapàsc», un fortino assediato
dentro e fuori, e in un contesto di
abbandono assoluto c’è Giancarlo
nel ruolo di osservatore dei fatti e
di giornalista-giornalista cioè,
come gli spiega il suo capo della
redazione provinciale, un cronista
vero, che non scrive stando
seduto alla scrivania, non si fida
delle notizie passate al telefono. Va
sui posti, osserva, si fa
raccontare, e spesso indaga. E,
ironia della sorte, proprio quando
il suo sogno si avvera, viene
trasferito alla sede centrale del
giornale in via Chiatamone, per
una sostituzione estiva, via di
accesso alla sua carriera
praticante, la morte gli soffia sul
collo. Un magistrato gli passa
notizie scottanti. Ma Giancarlo
non si ferma alla notizia secca,
va avanti, vuole fare una grossa
inchiesta, forse lo scoop della
sua vita, ma soprattutto, per
l’onestà intellettuale che lo
contraddistingue, vuole andare
fino in fondo, denunciare la
verità, una verità che può servire
da riscatto ai tanti morti che ha
visto, alle tante vittime innocenti
di una guerra che non risparmia
nessuno. Non gli sarà possibile.
Sotto casa, nella sua Mehari
verde, verrà spenta per sempre la
sua voce, la sua passione per il
giornalismo, il coraggio di dire la
verità, a Torre Annunziata, come
in tutti i Fortàpasc del mondo.

Ed il Cardinale parte dal salmo di Isaia,
la prima lettura, che annuncia la fine della
lunga notte: «A chi chiede ”Sentinella quanto manca della notte?” Io dico: noi siamo
pronti ad andare per le vie della città a salire
sulla cima delle torri perché il male possa diradarsi. Sentinelle della memoria – dice
l’Arcivescovo – continuare a tenere accese
queste lampade per annunciare la speranza».
«Tutti insieme – prosegue Sepe - vogliamo formare un esercito forte per dire: non
ci arrenderemo». E sulla scia dell’amato
Giovanni Paolo II e del forte discorso pronunciato ad Agrigento, nella Valla dei
Templi, Sepe ammonisce chi ha ucciso e
commesso azioni malvagie: «Convertitevi
perché un giorno non lontano su di voi cadrà il giudizio divino». Tocca ai giovani
guidare il corteo offertoriale: sono loro

Il corteo dei centocinquantamila
(m.r.s.) Napoli, una città che ha ancora sete di giustizia e tanta speranza nel cuore. A confermarlo, le 150mila persone
giunte da ogni parte d’Italia e da circa 30
paesi europei, il 21 marzo, giorno della primavera, per camminare sui passi della legalità, del coraggio e della giustizia.
Insieme, studenti da ogni parte d’Italia, associazioni, sindacati, istituzioni, hanno
percorso le strade di Napoli nella quattordicesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Partiti da Rotonda Diaz hanno sfilato
con i loro striscioni, con le loro bandiere,
attraversando il lungomare di via
Caracciolo, per dirigersi tutti insieme, uniti dagli stessi ideali, in piazza del
Plebiscito, sulle note dei nomi delle circa
900 vittime innocenti della criminalità organizzata, letti a ripetizione durante tutto
il corteo. Tra i lettori anche lo scrittore
Roberto Saviano, autore del best-seller
“Gomorra”. Ad aprire il corteo le 500 famiglie delle vittime delle mafie, provenienti da tutta Italia, con in mano le fotografie
dei loro cari scomparsi. Una passeggiata

serena, bella e incoraggiante. Vedere gente provenire da lontano, con lo stesso spirito, con la stessa determinazione per testimoniare il proprio impegno, è stato segno di una speranza viva e ancora oggi possibile. Ad accogliere il corteo in piazza, don
Tonino Palmese, referente regionale di
Libera, e alcuni familiari delle vittime che
hanno dato grande testimonianza del loro
coraggio e impegno. Molto forte la testimonianza di Alessandra Clemente, figlia
di Silvia Ruotolo, la giovane donna napoletana uccisa in un agguato camorristico
alcuni anni fa. «Quante storie da ricordare,
quanti padri, madri e figli hanno percorso
oggi le strade della mia città, quanti nomi
ascoltati, tra i quali anche quello di mia madre. È doloroso, ma lo sarebbe ancora di più
non ricordare, e non arrabbiarsi.
Arrabbiamoci per il modo ingiusto con cui
la vita è stata negata a tanti. Credere in un
cambiamento e impegnarsi non è né stupido né inutile». Parole che hanno arricchito e incoraggiato i tanti giovani presenti, e
che hanno trovato eco in quelle di don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, che co-

me un fiume in piena, ha inondato i cuori di ciascuno. Grande silenzio in una piazza gremita di gente desiderosa di ascoltare un instancabile sacerdote, pronto a rischiare e a lottare con grinta contro ogni
ingiustizia. «La nostra presenza qui oggi è
un abbraccio ad una città piena di attenzione per quanti si impegnano tutti i giorni nel
combattere la corruzione, la criminalità e le
mafie». Con queste parole il presidente di
Libera, saluta i migliaia e migliaia di partecipanti. «Oggi siamo qui per ripetere che
occorrono meno parole e più fatti». E da qui
lancia un appello alle banche perchè cancellino le ipoteche dai beni confiscati alla
criminalità organizzata. Ma il messaggio
forte e chiaro va ai criminali. «Alla mafia,
alla camorra, al crimine dico: fermatevi, ma
che vita è la vostra? Ne vale la pena? Vi
aspettano carcere, clandestinità, tanti morti. Se avete beni ve li confischeremo tutti, e
vi porteremo tutto via quello che avete.
Fermatevi. Come giustificate il male che fate agli altri? La vostra è una condanna a vita, non può essere questa la vita. Non basta
pentirsi ogni tanto, bisogna convertirsi».
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preghiera con il Cardinale Sepe. Il 21 marzo tutti in piazza del Plebiscito

della memoria
Borzillo

che hanno accolto i familiari della vittime
sul sagrato del Duomo affollato da delegazioni di Scout, Azione Cattolica, del
“Rinnovamento nello Spirito, dei
Neocatecumenali. “Noi siamo per la legalità”. “Non tacere all’indifferenza delle nostre città…”: sono le scritte che compaiono sugli striscioni che hanno sventolato sul sagrato e riscaldato la serata fredda con il loro entusiasmo: accolgono i familiari delle vittime sventolando gli striscioni che hanno portato anche a Casal di
Principe da don Peppino Diana. Una sorta di passaggio del testimone per dire ancora una volta no alle mafie e sì all’impegno concreto. «Perché sono loro un ponte
di speranza e certezza tra il presente e il futuro – spiega Antonio D’Urso, responsabile laico dell’Ufficio di pastorale giovanile

di Napoli – coloro che si impegnano per
costruire una nuova umanità».
In diecimila si sono preparati alla
Giornata grazie ad un sussidio “Memoria
e Volti” nel quale hanno fatto memoria di
tutte le violenze subite negli ultimi decenni: dall’olocausto alle stragi terroristiche
fino agli attentati di mafia e alle faide camorristiche e volti di tanti giovani sconosciuti ma che si impegnano nel quotidiano. Il sussidio è stato distribuito nelle
scuole, alle associazioni, nelle parrocchie.
In Cattedrale fanno memoria che significa essenzialmente un obbligo a non dimenticare ed un impegno concreto a promuovere comportamenti ed iniziative per
la giustizia nella convinzione che la pace
senza giustizia non potrà mai essere vera pace.

Via Crucis in memoria
delle vittime di mafia

“Se io
fossi tu”
di Doriano Vincenzo De Luca

Sulle orme di don Peppino Diana
di Maria Rosaria Soldi

Sulla tomba di don Peppino Diana è
scritto: “Dal seme che muore nasce una
messe nuova di giustizia e di pace”. Ed il
frutto di questo seme è stato visibile
Giovedì 19 marzo nella città di Casal di
Principe, la città di don Peppino, dove più
di 25000 persone sono accorse per celebrare la memoria di un sacerdote che 15
anni fa, veniva assassinato dalle mani dell’illegalità e dell’ingiustizia, ma che da allora rivive nel coraggio e nella forza di ciascuno di mettersi in gioco e di sporcarsi
le mani contro una quotidianità di illeciti e vergognosi soprusi. Studenti, gruppi
scout, movimenti e associazioni provenienti da tutta Italia, ed anche da alcune
città europee, si sono ritrovati alle 9.00
del mattino presso lo stadio comunale di
Casal di Principe. Con i loro striscioni e i
loro sorrisi si sono incamminati in una
marcia silenziosa verso il cimitero ove
giace il corpo del caro don Peppino.
Intanto presso l’Università della Legalità,
alla presenza di istituzioni e di referenti
nazionali e regionali di Libera, veniva firmato il protocollo d’intesa per la nascita
della prima cooperativa produttrice di
mozzarelle della legalità, sui terreni confiscati di Castelvolturno e Cancello
Arnone, le terre di don Peppino Diana. Un
momento di grande emozione, segno tangibile di un’antimafia che produce e che
vuole dare alla vita un sapore di giustizia
e pace. L’arrivo dei marcianti è stato accompagnato dalla lettura dei 900 nomi
delle vittime della mafia. Numerosi stendardi di comuni italiani aprivano il corteo, tante famiglie delle vittime sono state incoraggiate e sostenute dai tanti giovani che hanno voluto esserci a manifestare il loro no alla violenza e ad urlare il
loro ringraziamento all’esemplare coraggio di don Peppino Diana. Giunti in piazza, ogni scuola ha portato come segno
una fiaccola della memoria. Più di 60 istituti del paese hanno lavorato in questi
giorni, ciascuno su una vittima di mafia,
e si sono adoperati per ospitare i tanti familiari delle vittime provenienti da tutta
Italia. Sul palco una scenografia di vivaci colori espressi dalla gioia di 50 bambini delle scuole elementari del paese, con
le loro magliette colorate, ha dato inizio
alla manifestazione. Alcune testimonian-

ze hanno dato voce al dolore e allo sdegno per le tante ingiustizie che siamo costretti ogni giorno a subire nel nostro paese. Giacomo Lamberti, un familiare,
membro del coordinamento regionale
delle vittime di mafia, testimonia come la
rassegnazione di tante famiglie si sia potuta trasformare in impegno civile grazie
a questo importante coordinamento, che
sostiene e difende i diritti dei familiari
delle vittime. Poi la parola ad uno studente dell’Itis “Alessandro Volta” di Aversa,
che presenta il lavoro sulla cittadinanza
attiva che le scuole hanno portato avanti,
e con gioia ricorda la figura di don
Peppino Diana, docente di religione in
quell’istituto. E per ultima la testimonianza di una guida scout dell’Agesci, l’associazione per la quale don Peppino ha donato gran parte del suo tempo con tanto
amore e dedizione. Tre segni hanno caratterizzato la giornata. Una copia del primo
tricolore del 1897 è stata consegnata al colonnello Burgio e al generale Barraco, per
l’impegno e il valore dimostrato in questi
anni sul territorio locale. Due medaglie
d’oro al valor civile sono state consegnate ai familiari di Federico Del Prete e
Domenico Noviello, un imprenditore e un
commerciante vittime di estorsione, che
hanno avuto il coraggio della denuncia.
Infine una targa che abbraccia i genitori
di don Peppino, Iolanda e Gennaro. A con-

cludere la mattinata, l’anima di Libera, il
motore dell’impegno e di queste tre giornate, don Luigi Ciotti. «I colpi sparati in
questi anni colpiscono tutti - dice don
Luigi - e questi colpi devono far risuonare dentro di noi la necessità di uno scatto.
C’è bisogno di politiche, di lavoro, di fatti.
Non chiediamo allo Stato di fare la sua parte se noi non facciamo la nostra parte. Il
nostro esserci in questi giorni non è un di
più, ma è stato semplicemente l’adempimento del nostro dovere». E ricordando
don Peppino dice «Don Peppino è stato un
profeta che ha dato voce alla Parola di Dio.
L’augurio per tutti noi è quello di essere profeti, di avere la capacità di leggere il presente aperto al futuro, di prendere in mano la
nostra vita, di assumerci responsabilità e
correre rischi». Alla politica don Ciotti
chiede coerenza, credibilità e continuità.
«Lo Stato dia come diritto ciò che la mafia dà come favore. I diritti devono diventare carne e avere il cuore pulsante della libertà e dell’uguaglianza». E alla Chiesa
chiede di essere chiara, di non fare sconti: «Uomini e donne di mafia sono fuori
dalla chiesa». Infine ai ragazzi lascia un
messaggio forte: «Innamoratevi della vita
e siate capaci di viverla e di non lasciarvi
vivere». Poche parole, semplici messaggi, ma chiari e incisivi, che ancora una
volta fanno pensare e smuovono le coscienze.

Un’accostamento
apparentemente inaccettabile,
mafia e Pasqua, come
sottolinea don Luigi Ciotti nella
prefazione alla Via Crucis «Patì
sotto il peso delle mafie» di don
Tonino Palmese, dedicata alla
memoria di tutte le vittime, ma
in realtà «anche quel mattino
di duemila anni fa è in grado
d’illuminare le negazioni di
vita, giustizia e speranza che
siamo soliti chiamare mafie».
Quello che ci offre Palmese è un
singolare strumento per la
preghiera personale e per la
celebrazione liturgica della via
dolorosa. Le stazioni sono
«piantate» nel terreno del
mondo odierno: le braccia di
Gesù in croce si stendono verso
le vittime innocenti, i servitori
degli uomini, gli uomini di
chiesa, i giovani, le donne, tutti
coloro che hanno lottato contro
ogni forma di ingiustizia e
sopraffazione, rivelando il volto
di un Dio che si incarna e dona
se stesso per l’uomo di ogni
tempo.
Da fatti di cronaca realmente
accaduti don Tonino Palemese
offre un’attenta riflessione sul
valore della vita e della dignità
di ogni persona. Lo scopo è
guidare la preghiera e la
riflessione del lettore perché si
apra alla ricerca di un «comune
denominatore etico», fatto di
criteri basilari condivisi,
indispensabili al crearsi di una
convivenza orientata al
perdono e alla giustizia. È
quanto suggerisce la «regola
aurea» del Vangelo («non fare
agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te»): la
collaborazione non nasce
semplicemente ed
esclusivamente da un sia pur
necessario orientamento al
bene, ma affonda le radici
nell’esercizio etico di quei
principi, cadendo i quali ogni
relazione si ritrova consegnata
alla distruzione. Diversamente,
il tutto sarà flatus vocis che
non lascia traccia: «puoi finirla
tu questa via crucis - conclude
Palmese -, se ti schieri dalla
parte della verità e della
giustizia. Puoi finirla, se
dinnanzi ad una vittima riesci
a dire: se io fossi tu».
______
Palmese Tonino
Patì sotto il peso delle mafie.
Via Crucis in memoria
di tutte le vittime di mafia
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L’intenzione dell’Apostolato
della Preghiera per il mese di aprile

APPUNTAMENTI

Il cuore
fonte e scuola
del vero amore

Seminario Arcivescovile
Domenica 29 marzo, presso
il Seminario Arcivescovile, in
viale Colli Aminei, dalle ore 10
alle 16, sono in programma attività vocazionali del “Gruppo
Nazareth” per i ragazzi di terza
media e del primo anno di scuola superiore.

di Cristoforo Lucarella

Usmi Diocesana
Il corso di formazione permanente dell’Usmi per l’anno
2008-2009 ha per tema: “Al
principio di ogni teologia. Il
Grande Codice”. Obiettivo del
corso: guida alla introduzione
alla Bibbia. Gli incontri si tengono di martedi, nella sede federativa dell’Usmi, in largo
Donnaregina 22. Il riferimento
è Optatam Totius 16: “La Sacra
Scrittura è come l’anima di tutta la teologia”.
Questi i prossimi appuntamenti: 31 marzo – Le “Costanti
bibliche”: Dio libera (padre
Rosario Piazzolla). 21 aprile –
Le “Costanti bibliche”: Dio fa
alleanza
(padre
Rosario
Piazzolla).

Pastorale della Terza Età
L’Ufficio di Pastorale della
Terza Età organizza un corso di
formazione per operatori pastorali della durata di otto incontri che si terranno, sempre
di venerdì, dalle ore 16 alle 18,
nella Sala dei Catecumeni,
presso la Curia Arcivescovile,
in largo Donnaregina 22.
Prossimi appuntamenti: 3, 17 e
24 aprile; 8 e 15 maggio.

Suore della Carità
La Provincia Italia Sud delle Suore della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret, nell’ambito della preparazione al
bicentenario dell’arrivo di
Santa Giovanna Antida a
Napoli, promuovono una serie
di incontri, si riflessione e preghiera, in collaborazione con
Giuliana Martirani, aperti a
giovani, laici e suore. Ultimo
appuntamento,
presso
il
Monastero “Regina Coeli”, in
via San Gaudioso 2, Napoli, sabato 4 aprile, alle ore 17. Tema
dell’incontro: “Datevi un bacio
e fate la pace!”.

Unioni Cattoliche Operaie
Il 13 aprile, Lunedì in Albis,
alle ore 8.30, nel piazzale antistante il Duomo di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe incontrerà le Unioni Cattoliche
Operaie Maria SS. Dell’Arco,
per pregare insieme impartire
la benedizione, prima del loro
tradizionale pellegrinaggio alla
Madonna dell’Arco. Tutte le associazioni sono invitate a partecipare con labari e bandiere.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa, i padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il Sacramento
della Penitenza.
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Il Rinnovamento nello Spirito
in Cattedrale con il Cardinale
Il 14 marzo è il giorno nel quale il RnS fa memoria della consacrazione ecclesiale di tutta la Comunità nazionale, attraverso la definitiva approvazione
dello Statuto del Rinnovamento nello Spirito. Ed il 14 marzo è stata l’occasione per ricordare il bene ricevuto da due padri ai quali il RnS sarà sempre grato: il compianto Papa Giovanni Paolo II ed il Presidente emerito della
Conferenza Episcopale Italiana, Card. Camillo Ruini, espressioni della Chiesa
universale e delle nostre Chiese locali alle quali ci sentiamo sempre più legati
anche grazie all’incoraggiamento ed al sostegno che ogni giorno riceviamo dai
nostri Pastori. In questo giorno benedetto il nostro ringraziamento allo Spirito
Santo nasce dalla fede. San Paolo nelle sue lettere inculcava ai cristiani questo continuo spirito di conoscenza: In ogni cosa rendete grazie…siate ricolmi
di Spirito…rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. (Ef.5,18-20)
Il Roveto Ardente è un atteggiamento eucaristico che dona pace e serenità nelle fatiche, libera da ogni attaccamento egoistico ed individualistico, rende docili
alla volontà dell’Altissimo, apre alla solidarietà ed alla carità, fa capire come è
assolutamente necessaria la preghiera, la vita eucaristica, il digiuno, l’offerta.
È una ricorrenza che da anni, ormai, il popolo del RnS napoletano celebra
nella Basilica di Capodimonte ma, questo anno, il nostro amato Pastore e Padre
nella fede, card. Crescenzio Sepe, ha voluto che il Movimento si ritrovasse in
Cattedrale per lodare il Signore dei suoi benefici.
Ecco che oltre milletrecento fratelli e sorelle, di cui molti giovani, hanno
accolto questo invito e si sono ritrovati in Cattedrale, casa del Vescovo, per
partecipare con entusiasmo all’adorazione eucaristica denominata Roveto
Ardente per ringraziare, onorare e lodare il Signore per il Suo Amore.
Circa trenta giovani, recando tra le mani lumi e rami di palme, hanno preceduto il SS. Sacramento che avanzava in processione tra i tantissimi fedeli
che riempivano in ogni parte l’imponente e bellissima Cattedrale napoletana
mentre si elevavano inni e cantici spirituali.
Un profondissimo silenzio è sceso nella Cattedrale dopo che la Santa
Eucaristia è stata posta al centro dell’altare, un silenzio che rendeva palpabile la preghiera dei cuori dei convocati; poi, dolcemente, la preghiera di un giovane si è levata verso il Trono di Gesù per ringraziarLo e per presentargli tutti i giovani che vivono abbagliati dalle sirene del mondo.
Tutta l’assemblea si è unita in una preghiera corale di ringraziamento e di
lode al Dio Onnipotente e le volte del Tempio si sono quindi riempite di un dolce canto, inarticolato, incomprensibile ai più, ma non al nostro Dio , perché
come scrive San Paolo erano “i gemiti inesprimibili dei cuori dei
presenti”…Forte è risuonata la Parola in mezzo all’assemblea (Rm.6, 3-11):
“…Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo
Gesù.”
Il Presidente dell’assemblea. mons. Salvatore Esposito, ha quindi imperniato l’omelia sull’importanza che tale parola assume nella vita del credente,
sia come conoscenza essenziale per la sua testimonianza al mondo, sia come
guida al suo comportamento; ha voluto ricordare che l’Eucaristia è roveto ardente,quel roveto ardente che sul monte santo bruciava e non si consumava,
oggi, nell’eucaristia ancora brucia generosamente per donare Amore.
Ha inoltre, fatto notare quanto sia importante che un giorno speciale per
il Movimento sia stato celebrato nella casa del Vescovo che, segue con occhi
paterni il cammino del RnS.
Con generosità allora, ripieni di Spirito Santo, si è pregato per i bisogni della chiesa, del Papa, dei vescovi, per il Rns ed i suoi organi di servizio, per le
nazioni ed i loro governanti, per la città di Napoli, per il nostro cardinale, i
suoi vescovi ausiliari i vicari episcopali ed i sacerdoti della diocesi.
A questo punto il Cardinale Sepe si è rivolto ai presenti con parole vibranti
che hanno riscaldato i cuori e donato tanta gioia. «La Chiesa ha voluto mettere
il suo sigillo su questo Movimento che è impegnato in un cammino di Santità ha sottolineato l’Arcivescovo - dobbiamo riscaldarci a questo fuoco che brucia
le cattiverie ed il male…siete venuti stasera per dire a Cristo che volete portare il
fuoco nel mondo perché la vostra fede sia rinnovata…oggi il mondo ha bisogno
di purificazione, di rinnovarsi, per accogliere il Signore e diffondere lo Spirito.
Fratelli e sorelle, coraggio, Cristo continua a donarci il suo Spirito per darci la forza della testimonianza. La Madonna madre dell’Amore ci accompagni».
Lorenzo Trito
Comitato Diocesano di Napoli del RnS

Gesù presenta la Sua missione come un grande
incendio suscitato dal suo amore: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso». Questo fuoco già arde nel suo Cuore ma vuole che si accenda pure nel cuore degli uomini.
La fornace è il luogo in cui il fuoco si conserva, si
alimenta, divampa con maggiore intensità. Ora il
cuore non è solo il simbolo, l’espressione più comune. Ma anche l’organo fisico, nel quale si ripercuotono le emozioni proprie dell’amore. Un cuore che non
serva ad eccitare o a infiammare l’amore non è più
un cuore umano. Non si possono avere espressioni
più vive e più tenere di affetto, più cariche di amore
di quelle, con le quali Gesù si rivolge al Padre o parla del Padre.
Gesù parla con tanto calore del Padre, che Filippo,
quasi incantato, esclama:«Signore, mostraci il Padre
e ci basta!». Come dire: non abbiamo bisogno d’altro, saremmo pienamente soddisfatti. L’amore per il
Padre lo spingerà alla morte di croce:«Bisogna che il
mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che
il padre mi ha comandato. Azatevi, andiamo via da
qui». Così si esprime nell’ultima sera della sua vita.
Sant’Agostino così si esprime:«Signore, ci hai fatti per
Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposi in Te».
Se un cuore umano è organo manifestativi e simbolo dell’amore, cosa si deve dire del Cuore di Gesù?
Nelle rivelazioni a Santa Margherita, Gesù si presenta come su un trono di fuoco abbagliante e con fiamme intense. Questa fiamma di carità, accesa nel
Cuore di Gesù, si diffonde su tutta la terra. L’amore
viene da Dio Padre, passa in Cristo, nel suo Cuore
che ne è la rivelazione più splendida e, dal suo profondo, giunge a tutti gli uomini di tutti i tempi.
Facilmente quando si parla d’amore gli equivoci sono innumerevoli. Spesso si identifica l’amore con la
simpatia, oppure si pensa che sia sufficiente una certa fraternità di idee per assicurare la carità. Il vero
amore cristiano, invece, la carità teologica è quella
virtù soprannaturale infusa da Dio, per cui amiamo
Lui, infinita perfezione e somma bontà, sopra ogni
cosa e amiamo i fratelli per amor Suo. Oggetto, dunque, e motivo esclusivo è Dio solo. Egli è il “carissimo”, il “bene assoluto”. Egli solo merita tutto perché
è il Tutto. Nessuno come Lui merita il nostro cuore.
Il nostro amore sarà tanto più sincero e vero quanto
più intendiamo cogliere la bontà divina nelle realtà
create.
Per questo l’amore del prossimo è sullo stesso piano dell’amore di Dio. I due precetti, infatti, sono come due facciate di uno stesso foglio, c’è un’inscindibile unione tra i due comandamenti. Gesù ci ama, ci
ha amati per primo di un amore che viene dal Padre
e al Padre riporta. Il Padre ama il Figlio suo, Gesù;
Gesù ama il padre e perciò esegue la sua volontà,
amando noi, dando la sua vita per noi, perché sa che
questo vuole il Padre, che questo è il modo per mostrare tutto il suo amore al Padre.
Gesù vuole che restiamo, che liberamente acconsentiamo a rimanere in questo suo amore (cioè, oggetto di questo suo amore, che è poi comunione di vita);
e ci dice come dobbiamo fare per essere sicuri di rimanervi: osservare i suoi comandamenti, eseguire la sua
volontà, come lui ha eseguito la volontà del Padre. È
possibile? Sì. Osservare i suoi comandamenti, eseguire la volontà del Padre come lui, ci è possibile in quanto, avendoci amati per primo liberamente e gratuitamente, ci ha dato la sua grazia e lo Spirito Santo e con
questo la capacità di amare e di mostrare così con i fatti, concretamente e senza illusioni, questo nostro amore.
Da questo amore, dal restare così, mediante l’esecuzione della sua volontà, nel suo amore, scaturirà
una gioia piena, come è possibile goderla quaggiù,
ma che poi sarà ineffabilmente ed eternamente piena nel godimento di Dio svelato. Gesù, quasi compendio dei suoi comandamenti da osservare per rimanere nel suo amore, ne dà uno che chiama “il suo”
ed è: «Amatevi gli uni gli altri».
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Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe
nella Basilica della SS. Annunziata
per la festività dell’Annunciazione

Santa Maria di Costantinopoli
a Cappella Cangiani aperta tutta la notte
di domenica 22 marzo per la veglia

Porte aperte
alla preghiera
Con una notte interamente dedicata alla veglia ed alla preghiera, la Comunità parrocchiale di S. Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani, ha voluto lanciare un concreto segnale di testimonianza e di impegno nel tempo quaresimale. In piena sintonia con l’invito rivolto
dal Cardinale Arcivescovo, nel suo Messaggio
per la Quaresima 2009, quello di «trasformare
le nostre Comunità in autentiche scuole di preghiera» come risposta, la più valida, «alla diffusa esigenza di spiritualità che si esprime attraverso un rinnovato bisogno di preghiera. Una
preghiera intensa, che non deve distoglierci dall’impegno nella storia», dai vespri di sabato 21
alle lodi di domenica 22 marzo, per dodici ore
consecutive, i fedeli hanno avuto la possibilità
di vivere un’esperienza comunitaria di adorazione eucaristica. La Chiesa ha lasciato aperte le
sue porte per tutta la notte, e così fino al mattino, chiunque sia passato per il Rione Alto ha
visto una luce provenire dall’interno, le fiaccole
tutto intorno all’edificio ed un viavai di fedeli
che entravano. L’Eucaristia ha mobilitato l’intera Comunità; ciascuno ha donato volentieri il
proprio tempo ed un po’ del sonno notturno per
vegliare con il Signore e lasciarsi illuminare dalla sua luce.
Almeno quattrocento persone hanno acceso,
entrando, la loro candela e l’hanno posta ai piedi dell’altare, opportunamente preparato con un
simbolismo sobrio ed essenziale, prima di fermarsi in preghiera. Ogni fascia di età è stata ben
rappresentata, dai giovanissimi agli anziani,
dalle coppie agli studenti universitari, dai religiosi a chi era di ritorno dall’uscita del sabato
sera. Con una presenza, continuativa e generosa, i giovani, in particolare, hanno mostrato di
essere capaci di cogliere nel Segno sacramentale la presenza del Risorto e di provare il gusto
della conversazione amicale con lui. E quello
che ha più colpito il parroco Raffaele Ponte, più
ancora dell’affluenza, che è stata superiore a tutte le aspettative, è stato il fatto che «ho avuto
modo di vedere volti inaspettati, di persone che
non frequentano abitualmente la parrocchia e che
evidentemente hanno colto questa particolare occasione per farvi ritorno. La più che positiva risposta riscontrata è motivo di incoraggiamento
per riproporre l’iniziativa nei tempi forti dell’anno liturgico e potrebbe anche servire da sprone alle altre Comunità».
Tutta l’organizzazione è stata curata in particolar modo dai due vicari parrocchiali, don
Aniello Di Luca e don Antonio Colamarino, che
nei giorni precedenti avevano predisposto in
chiesa una piccola anfora in cui i fedeli potevano lasciare la propria adesione, assicurando
così una presenza per tutte le ore della veglia.
Sono stati organizzati gruppi da parte di ogni
settore della parrocchia, per animare e rendere
viva questa particolare esperienza. Più voci si
sono spontaneamente alternate sull’ambone,
mentre i canti e la musica hanno punteggiato le
invocazioni fino alle quattro del mattino, quando la recita dell’Ufficio delle Letture ha infuso
già la luce dell’aurora nel cuore dei fedeli, che
hanno poi vissuto altre intense ore di silenzio
adorante.
Per una notte, la chiesa di Cappella Cangiani,
nonostante il clima rigido, si è trasformata in
cenacolo di preghiera e di spiritualità per tutti.
Anna Maria Arnese

«Aderire al disegno
di amore di Dio»
di Eloisa Crocco

Domenica 22 marzo solenne celebrazione eucaristica nella basilica della SS.
Annunziata, gremita per la
visita pastorale del cardinale Crescenzio Sepe, che ha
voluto incontrare la comunità parrocchiale per anticipare la festività dell’Annunciazione del 25 marzo.
In pieno cammino quaresimale, una tappa importante, che celebra l’annuncio dell’Angelo alla Vergine
e quindi l’inizio, attraverso
il suo “Sì”, dell’intera storia
della Salvezza. Proprio con
le
invocazioni
alla
Madonna si è aperta la celebrazione del cardinale
Sepe, e dopo la preghiera
iniziale
alla
Vergine
Annunciata il saluto del parroco don Luigi Calemme,
che ha spiegato il cammino
di preparazione della comunità alla visita dell’arcivescovo: «Ci siamo preparati –
ha affermato – con la preghiera e la catechesi, meditando sul segno del vescovo
nella diocesi. L’impegno della preghiera intendiamo
mantenerlo – ha proseguito
– e il cammino non ci intimorisce, perché abbiamo davanti una grande maestra di
vita spirituale, Maria, che
contro ogni umana titubanza ha saputo dire il suo sì».
La celebrazione è stata
molto partecipata: la presenza del cardinale Sepe ha
destato grande interesse e
coinvolto in maniera forte
tutti i fedeli, in particolare i
bambini, che al termine della messa
hanno salutato da vicino l’arcivescovo e hanno cantato per lui, regalandogli «il desiderio di esprimere a tutti
che “è bello essere amici di Gesù”».
L’omelia di Sepe è stata molto intensa, e si è aperta con un grande incoraggiamento a tutta la comunità
parrocchiale: «Questa è una basilica
meravigliosa – queste le parole – ma
voi fratelli e sorelle siete le vere colonne, le statue e i dipinti di questa chiesa, grazie alla vostra testimonianza e
al vostro impegno in questo territorio
difficile. Voi siete fiamme vive del
Cristo risorto».
Nel cammino quaresimale che
prepara alla Pasqua il cardinale ha
esortato «ad aprire gli occhi per far entrare la luce» perché «solo in Cristo
possiamo trovare la pace e la realizzazione dei valori umani e cristiani».
L’arcivescovo ha avuto poi parole
dure per «quelli che tentano di violentare e sopraffare gli altri, persone che
sono fuori dalla Comunità perché agiscono in nome del maligno e sono lontani da Dio» e per tutti coloro che «vogliono restare nelle tenebre perché così
si coprono i loro misfatti, perché a lo-
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50 anni
dedicati
ai bisognosi
Giubileo di vita
religiosa per le
Suore della Carità
di Santa Giovanna
Antida Thouret
di Rosanna Bottiglieri

ro non piace la luce che è trasparenza
e identità».
Noi credenti però «siamo figli della Luce, perché Cristo ci ha salvati dalle tenebre» e quindi «possiamo sbagliare, ma Dio è ricco di misericordia,
e quando con la Sua Grazia prendiamo coscienza dell’errore Lui ci accoglie
a braccia aperte».
L’invito è dunque a pregare per «i
fratelli che sono nelle tenebre, affinchè
possano convertirsi» e l’auspicio è che
«ognuno di noi possa dirsi cristiano
non solo di nome, divenendo testimone dell’amore».
della
SS.
La
parrocchia
Annunziata si trova in una zona molto difficile, dove non è semplice camminare per la via del bene, ma il cardinale Sepe ha invitato tutti i fedeli,
con forza, ad andare avanti a dispetto di tutto. E ha concluso invocando
la Santa Vergine, a cui la basilica è dedicata: «Chiediamo a Maria, – queste
le sue parole – che ha dato tutta se stessa per il Signore, di aiutarci ogni giorno ad aderire al disegno di amore di
Dio. Che per noi la Madonna possa essere madre, guida e maestra».

Cinquantadue lampade accese,
una per ogni sorella che la
portava in processione, così si è
aperta la celebrazione liturgica
per i festeggiamenti dei
cinquanta anni di vita religiosa
per le suore della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret,
tenutasi, presso il monastero di
Regina Coeli.
Una messa importante non solo
perché ricorda e conferma quel sì
che ogni consacrato ha
pronunciato alla chiamata del
Signore, ma anche perché ha
visto il riunirsi, nella casa
provinciale di Napoli, per la
prima volta, gruppi di suore
provenienti da tutta Italia.
Seguendo l’esempio della Santa,
al cui carisma si sono ispirate
tutte le suore, si sono preparate
alla celebrazione con un ritiro di
una settimana guidato da padre
Valerio di Trapani che poi ha
anche celebrato la messa.
Nell’omelia padre Valerio ha
ricordato l’impegno, la fiducia, la
fede e la speranza che
contraddistingue la vita di chi,
da cinquant’anni, ha deciso di
affidarsi e di seguire la Parola del
Signore e, allo stesso tempo, di
donare se stessa ai più poveri, ai
bisognosi, ai deboli come queste
sorelle: «Voi donne consacrate
siete chiamate a cibarvi della
Sua Parola perché è l’unica che
illumina la nostra vita».
Il sacerdote ha poi sottolineato
l’esempio di Santa Giovanna
Antida che ha vissuto la sua fede
con semplicità ed amore
donandosi a Cristo e offrendo
quello stesso amore ai più
bisognosi.
La celebrazione si è tenuta nella
stessa chiesa in cui sono raccolte
le reliquie della Santa; ancora
oggi tutte le sorelle dell’ordine ne
seguono l’esempio: “Voi
cinquant’anni fa avete scelto di
consegnare la vostra vita, anche
voi come Dio avete scelto che il
vostro corpo e la vostra vita
divenissero pane per gli altri. Voi
siete chiamate ad essere punti
fermi per il mondo là di fuori che
ne ha bisogno. Sono
cinquant’anni dedicati a persone
che desiderano giustizia, fra di
voi ci sono persone che fanno
servizio negli ospedali e nelle
carceri. Voi avete consegnato la
vostra vita all’interno di una
comunità secondo il carisma di
Sant’Antida, ella usava poche
parole ma una su tutte: -Dio
solo- segno di una vita dedicata
all’essenziale”
La preghiera e la speranza finale
è quella non solo di continuare
nell’opera portata avanti in tutti
questi anni ma anche di essere
d’esempio per tanti che possano
avvicinarsi alla chiesa e alla
professione religiosa.
Al termine dell’omelia le
cinquantadue sorelle hanno
rinnovata ognuna i propri voti e
la fede in Cristo.
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Un anno
di comunione
e spiritualità

«Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: Parla agli Israeliti dicendo loro: Quando entrerete nel paese che io vi do, la terra farà il riposo del
sabato in onore del Signore: per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la
tua vigna e ne raccoglierai i frutti; ma il settimo anno sarà come sabato, un
riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai
il tuo campo, non poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l’uva della vigna che
non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo,
alla tua schiava, al tuo bracciante e all’ospite che si troverà presso di te; anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette
settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. Al decimo giorno del settimo mese, farai echeggiare il suono del corno; nel giorno dell’espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il
cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi
abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà
e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete
la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo: esso vi sarà per voi
santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
In quest’anno del giubileo, ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando
vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa
dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l’acquisto che
farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo
giubileo: egli venderà a te in base agli anni di raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo; perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno
di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio».
Dopo qualche minuto di silenzio, durante il quale rileggeremo il testo con
calma, inizieremo il primo momento, quello della lectio.

di Giorgio Cozzolino

Momento della lectio

La Chiesa vivrà un altro anno
particolare: l’Anno Sacerdotale.
Lo ha indetto Papa Benedetto
XVI. «Per favorire questa
tensione dei sacerdoti verso la
perfezione spirituale dalla quale
soprattutto dipende l’efficacia
del loro ministero – ha
affermato il Pontefice – ho
deciso di indire uno speciale
Anno Sacerdotale che andrà dal
19 giugno 2009 fino al 19
giugno 2010. Ricorre infatti il
150° anniversario della morte
del Santo Curato d’Ars,
Giovanni Maria Vianney, vero
esempio di Pastore a servizio del
gregge di Cristo».
Il tema dello speciale Anno
Sacerdotale avrà come tema:
“Fedeltà di Cristo, fedeltà del
sacerdote”. Il Santo Padre lo
aprirà presiedendo la
celebrazione dei Vespri venerdì
19 giugno, solennità del
Sacratissimo Cuore di Gesù e
Giornata di santificazione
sacerdotale, alla presenza della
reliquia del Curato d’Ars portata
dal vescovo di Belley-Ars; lo
chiuderà, sabato 19 giugno
2010, prendendo parte ad un
“Incontro Mondiale Sacerdotale”
in piazza San Pietro. Sarà anche
pubblicato un “Direttorio per i
Confessori e Direttori Spirituali”
e altro ancora.
Su questa scia si pone l’Unione
Apostolica del Clero, che vede in
Giovanni Maria Vianney il suo
principale protettore. Le
iniziative che l’Unione
Apostolica del Clero propone per
tale evento sono in via di
organizzazione. Ad ora
possiamo già annunciare il
Corso di Esercizi Spirituali
Internazionali ad Ars da
domenica 27 settembre a sabato
3 ottobre, una serie di articoli
sulla vita sacerdotale, la cura di
un sito per i diaconi e presbiteri
a cura dell’Unione Apostolica
del Clero.
L’Unione Apostolica del Clero di
Napoli, sostenendo quanto sopra,
auspica una forte e compatta
partecipazione a tutti gli eventi
proposti dalla Santa Sede, dalla
Diocesi e da noi stessi.
Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni: Unione Apostolica del
Clero, Curia Arcivescovile, largo
Donnaregina 22, Napoli, lunedi,
mercoledì, venerdi, dalle ore
9.30 alle 12.30 (tel.
081.557.42.39).

Questo testo del Levitico fa parte del “Codice di santità”, del quale abbiamo parlato la settimana scorsa. In particolare, questa sera parleremo dell’anno sabbatico e giubilare. Il capitolo 25, infatti, illustra una celebrazione religiosa che non s’inserisce nel ciclo delle feste annuali, in quanto è una celebrazione “periodica”, che si svolge ogni certo numero di anni. Si tratta, appunto, dell’anno sabbatico e dell’anno giubilare. Dell’anno sabbatico si trova
già una regolamentazione in altri testi (Es 21,2-11 e in Dt 15,1-18), come anche dell’anno giubilare (in Lv 27,16-24 e Nm 36,4); questi testi, però, non aggiungono nulla al nostro testo. È molto probabile che le norme date per l’anno giubilare siano solo una ripresa di quelle dell’anno sabbatico; tuttavia, gli
antichi sacerdoti ebrei hanno voluto conferire all’anno giubilare una sua fisionomia speciale, come vedremo. Il brano che abbiamo ascoltato ci spiega,
quindi, il senso dell’anno sabbatico nei vv. 1-7 e, dell’anno giubilare, nei versetti dall’8 in poi, illustrando come si osserva tale giubileo.
Quando entrerete nel paese che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in
onore del Signore [v. 2]. Il significato e il messaggio di questo versetto è che
tutto proviene da Dio: non soltanto la legge, che aiuta a vivere, ma la stessa
terra sulla quale gli ebrei posano i loro piedi appartiene a lui. Il popolo deve
considerarsi “affittuario”, inquilino in una terra nella quale realizzarsi in quella libertà, che non è distante dalla fedeltà a Dio.
Il modo di essere fedeli a Dio è osservarne l’alleanza, che è stata liberamente ratificata dal popolo ai piedi del monte Sinai. In tale alleanza era previsto anche il “riposo”, il “sabato”, che puntualizza l’importanza della consacrazione del tempo e della terra a Dio. Osservare il sabato per l’ebreo credente non coincide con la semplice astensione dal lavoro, ma è l’affermazione
profetica che il mondo ci è stato affidato dal Signore e che, soddisfatti i nostri bisogni con la creatività e la fantasia che ci è propria, impariamo a fermarci e a riconoscere che non siamo macchine e nemmeno schiavi delle logiche economiche, ma siamo liberi di coltivare la bellezza, la gratuità, i rapporti umani intessuti di umanità fraterna. Se ciò avviene ogni settimana, deve avvenire pure ogni “settimana di anni”, l’anno sabbatico, durante il quale
anche la terra si riposa e quanto essa produce spontaneamente viene condiviso fra il proprietario e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato al lavoro. La consacrazione al Signore aiuta a comprendere che non l’uomo è al servizio delle cose, bensì le cose sono a servizio dell’uomo; purtroppo, ciò è spesso dimenticato a causa della concupiscenza.
Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni [v. 8]. L’anno giubilare era un avvenimento straordinario, che si verificava alla fine di “sette
settimane di anni”, ossia ogni quarantanove anni. Era un anno sabbatico –
ci si perdoni l’espressione – “super”, perché alla normale sequenza di norme
il Levitico ne aggiunge altre, che vengono sintetizzate nel v. 10: «Dichiarerete
santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua
proprietà e nella sua famiglia». Sappiamo che nelle legislazioni dei popoli
mesopotamici era previsto che, seppur a cadenze irregolari, i re potessero disporre il condono dei debiti e la liberazione degli schiavi. Naturalmente, si
capisce che i re facevano questo per motivi politici: accattivarsi il favore popolare. Era un gesto che dipendeva dal loro arbitrio, differente dall’analoga
usanza ebraica.
Per gli ebrei, infatti, l’azzeramento dei debiti e la possibilità di ritornare
in possesso dell’eredità familiare, venduta per far fronte a necessità, era un
atto che aveva una cadenza regolare ed era ricondotto a Dio, alla sua misericordia, poiché tale anno iniziava nel giorno del kippur, l’espiazione. Ci domandiamo, però, da dove ha avuto origine il termine “giubileo”. Nel nostro
brano c’è il vocabolo ebraico jôbel, che san Girolamo, quando tradusse la
Bibbia dall’ebraico in latino, accostò alla parola iubilum, da cui proviene iubileus. In realtà, con jôbel s’indicava il montone, le cui corna, svuotate, erano adoperate come trombe; in seguito, jôbel passò a significare “anno giubilare”.
In quest’anno del giubileo, ciascuno tornerà nella sua proprietà [v. 13]. Gli
ultimi versetti del nostro brano insistono su una delle caratteristiche più importanti dell’anno giubilare: il recupero della proprietà ricevuta dalla famiglia in eredità e alienata per sopperire ad alcune necessità. Tale proprietà era
considerata come l’assegnazione che Dio aveva conferito a quella determinata famiglia, perciò i sacerdoti avevano previsto una sua restituzione agli antichi proprietari. Era anche un modo per ritornare “agli inizi”, quando la terra promessa era stata distribuita tra le varie famiglie ebree, in virtù della benedizione divina. Niente può essere definitivo, perché ciò che viene negoziato non appartiene in senso proprio a chi ne dispone bensì a chi lo ha concesso. Soprattutto, rimane valido il monito a chi è “padrone” di non opprimere
il proprio simile, colui che versa in quel momento in una situazione critica e
si trova nella condizione di dover dipendere da un altro per vivere. Opprimere
e spadroneggiare sono atteggiamenti odiosi, arroganti, che rattristano il
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Giustizia e carità per tutti
Creatore e avviliscono la creatura. Non è un po’ di ricchezza che può farci
sentire superiori agli altri, come se pretendessimo di controllare il corpo e
l’anima di chi ci è soggetto. L’anno giubilare diventa, perciò, la rivendicazione della fondamentale libertà umana, non barattabile con nessuna altra cosa, perché è Dio in persona che si è fatto suo difensore e paladino.

Momento della meditazione
Al termine del momento della lectio, proseguiamo con la meditatio, concentrandoci su tre aspetti: il riposo e la consacrazione del tempo; poi, il giubileo come riscatto; infine, la giustizia sociale.
Il libro del Levitico, sulla scia dell’intera tradizione biblica, ribadisce il
riposo del sabato, fissando anche anni sabbatici e anni giubilari. Non solo
l’uomo è soggetto al riposo, ma anche la terra, che produce il sostentamento a uomini e animali, deve “riposare”. Il significato del riposo è molteplice:
serve a ricreare le forze, è utile alla formazione e allo sviluppo di rapporti sociali, è tempo per la cultura e la creatività. Sono tutti aspetti che abbiamo ricordato, sottolineando che per l’ebreo non c’è vero riposo senza Dio.
Consacrare il tempo è una necessità per il credente, perché si riconosce debitore di questo grande dono, che coincide anche con la grande responsabilità di adoperarlo bene.
La lezione che proviene da una mentalità “sabbatica” dovrebbe indurci a
modificare i nostri comportamenti, troppo tesi a fare dell’economia, pur importante, l’unico motore dell’esistenza. Esiste un approccio alla vita che vede nel lavoro un atto che ci avvicina a Dio e che, come lui, ci fa desiderare di
fermarci per contemplare, per guardarci attorno, per riflettere su quanto facciamo. La mentalità sabbatica, inoltre, ci abitua a ringraziare per i doni ricevuti, ad alzare gli occhi al cielo e a pregare, a condividere con chi è meno
fortunato. Rammentiamocelo: «Se il Signore non costruisce la città, invano
faticano i costruttori» (Sal 126,1).
Il giubileo come riscatto. Presso il popolo ebraico la remissione dei debiti, la liberazione dei prigionieri e degli schiavi avevano un significato religioso perché era Dio stesso che le aveva richieste. In realtà, queste forme di riscatto sono un modo per “ricominciare”. Il vocabolo shub significa tornare,
voltarsi, convertirsi. È Dio che concede a tutti un’altra possibilità. Noi cristiani non siamo estranei a questo tipo di discorso, in quanto il sacramento
della riconciliazione presenta proprio tale caratteristica, quella di essere ripetuto, perché abbiamo frequentemente bisogno della misericordia divina.
«Quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me?» (Mt
18,21), chiese Pietro a Gesù, sentendosi rispondere che occorre perdonare
sempre e, soprattutto, di cuore. È proprio ciò che fa il Padre nostro celeste,
che non è insensibile al nostro grido di pentimento.
A questo punto, sorge nel mio cuore una riflessione diretta sull’anno giubilare che abbiamo celebrato nel 2000. Tutta la Chiesa ha vissuto, celebrato,
pregato, adorato il Cristo come il vero giubileo: Egli è presente e vivo nella
storia e ci dona la salvezza.
Ricordo il grande Papa, Giovanni Paolo II, mentre apriva la Porta Santa.
Lo rivedo pellegrino a Gerusalemme, o sulla spianata del Monte Nebo. È stato un anno di grazia, di conversione, di purificazione per tutti. Ancora mi
commuovo per la folla di giovani che testimoniava la fede in Cristo e cantava “Jesus Christ you are my life!”.
Certamente il Giubileo è una realtà che viviamo ancora oggi! È un momento nel quale proviamo a fare i conti non solo con la nostra coscienza, ma
anche con quello che abbiamo costruito, con i valori e i processi storici che
abbiamo vissuto, di cui siamo stati protagonisti e vittime. Il tempo giubilare, come la Quaresima, è un invito alla conversione, a scoprire il significato
della redenzione operata da Cristo.
Aprite le porte a Cristo! È questo l’appello che, nella prospettiva dell’anno giubilare della redenzione, fu rivolto da Giovanni Paolo II a tutta la Chiesa.
Sia, dunque, anche questo nostro tempo di meditazione, un tempo veramente santo, consapevoli che Cristo, per redimerci, ha offerto se stesso sulla croce con atto di amore supremo per tutti noi.
In questo tempo forte di quaresima, ogni cristiano è chiamato a realizzare la sua adesione alla riconciliazione con Dio. Da qui, il nostro impegno singolare di penitenza e di rinnovamento, poiché questo è lo stato permanente
della Chiesa stessa la quale, “santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, non tralascia mai di fare penitenza e di rinnovarsi”(Lumen Gentium,
14), seguendo l’invito rivolto da Cristo alle folle, all’inizio del suo ministero:
“Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15).
Infine, ci soffermiamo sulla giustizia sociale. Nonostante sia un libro che
si occupa di rituali e norme religiose, il Levitico ha in gran conto le implicazioni sociali del culto a Dio. Le indicazioni sull’anno sabbatico e sull’anno
giubilare ci suggeriscono di riflettere sull’anno che stiamo vivendo. Da un
punto di vista socio-economico è davvero un annus horribilis per gli effetti
sulla vita di tanti lavoratori, a cui non può non andare il nostro pensiero e la
nostra fraterna solidarietà, soprattutto a quanti corrono il rischio di perdere il lavoro. Non vogliamo inoltrarci in analisi tecniche o politiche del problema che, tra l’altro, non ci competono, ma soltanto richiamare la necessità
di operare con giustizia, con senso morale e solidale nel delicato campo dell’economia, da cui proviene il giusto sostentamento di tante famiglie che vivono del frutto del lavoro.
Una crisi provoca tanti disagi, specialmente perché è “globale”, ossia investe tutti i paesi della terra e penalizza i più poveri e indifesi. Tuttavia, poiché dobbiamo imparare dai nostri errori, anche la crisi ci serve per comprendere che economia, giustizia, solidarietà non si escludono, perché proprio la
mancanza di giustizia è la prima causa dell’insicurezza e della violenza che
ci fa paura. Come cristiani dobbiamo sentirci tutti impegnati in questo campo, secondo la dottrina sociale della ChiesaNon si può essere credenti e poi
non prendersi cura del fratello. Una fede che si sporca le mani esige la pratica della carità e della giustizia. Non possiamo vivere da cristiani senza aiutare il nostro prossimo. La pagina del Levitico che abbiamo ascoltato ci spinge a pensare agli immigrati, agli extracomunitari che chiedono accoglienza
nelle nostre terre, nella nostra stessa città di Napoli. Il testo, inoltre, ci sollecita a pensare ai carcerati, ai disoccupati, ai giovani, a quanti stanno provando, in questo momento, a ridare un senso alla propria vita, a ricostruire la
propria dignità. Lo sguardo si volge, poi, lontano: alla Terra Santa, alla
Palestina, a tutti i popoli ancora in guerra. Cari fratelli e sorelle, facciamo
giubileo tutte le volte che ci riconciliamo con Dio, con i fratelli, con noi stessi. Lì dove avanza la giustizia, la pace, il perdono, lì Cristo opera la sua redenzione.
✠ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Sulle orme di Paolo
di Michele Borriello
«Io sono un giudeo di Tarso in Cilicia, cittadino di una città
che non è senza importanza»: così Paolo si presentava al tribuno Claudio Lisia, in Gerusalemme, al momento del primo
arresto. Decanta il suo luogo natìo, Tarso in Cilicia, cittadina di circa ventimila abitanti ai piedi della catena del Tauro
nel sud dell’attuale Turchia.
E si dice cittadino di questa, anzi si onora di esserne cittadino, sottintendendo
Romano.
Un’antica
iscrizione definiva Tarso
“la grande e magnifica
metropoli di Cilicia, ed il
geografo greco Strabone
riferisce che a Tarso esiste un’università che potrebbe gareggiare per celebrità con quella di
Alessandria.
Di tutto ciò non è rimasto niente. Solo, risulta ancora un’attività
artigianale per la fabbricazione di tende. Paolo
conosceva bene questo
mestiere. Perché si vantava di essere «un fabbricatore di tende» che, in
Atti 18, 3, si dice che ad
Atene aveva incontrato Aquila, marito di Priscilla, (poi martire in Roma) il quale «esercitava il suo stesso mestiere».
Ma, all’epoca di Paolo, Tarso vicino al mare, era un crocevia tra l’alta Asia e la costa. In essa si amalgamavano l’eleganza greca con i riti e gli usi dell’Oriente. Quelli di Tarso possedevano la facilità di apprendimento della lingua.
Anche nella famiglia di Paolo si parlavano diverse lingue:
il padre era un ellenista stabilitosi all’estero da tempo e parlava correntemente il greco; portava il titolo di “civis
Romanus” che suo figlio ereditò. La madre, probabilmente
ebrea, insieme al marito aveva formato una onorevole famiglia giudaica. E quindi, oltre il greco, Paolo apprese quello
che si insegnava in sinagoga, la lingua sacra, per cui poteva
recitare passi della Torah.
Il padre, come per tutti i dodicenni ebrei, volle che il figlio completasse la sua educazione di fariseo e letterato a
Gerusalemme. E lo iscrisse alla scuola di un gran rabbino,
Gamaliele. Da questa scuola venne fuori il Santo, accanito fariseo, per cui, solo al sentire parlare di Nazareni, montava su
tutte le furie.
Chiese, non si sa in quale occasione, mandati di cattura
per i nazareni (Giudei convertiti) di Damasco e sulla via verso questa città, la folgorazione. Si reca in Damasco, ove «per
tre giorni rimase senza vedere e senza mangiare e bere». Anania,
un discepolo avvisato dal Signore in visione della conversione di Saulo in vaso di elezione, lo battezza. «E subito si mise
a predicare Gesù nella sinagoga».
I Giudei cospirarono contro di lui e decisero di ucciderlo. I discepoli del Signore, nottetempo, «lo calarono in una
cesta giù dalle mura» di Damasco. E Saulo per tre anni si ritirò nel deserto di Arabia. Tornò poi a Damasco, vi rimase poco e quindi si recò in Gerusalemme per il Concilio.
Da Gerusalemme Saulo e Barnaba raggiunsero Antiochia,
dove furono consacrati vescovi, come dagli Atti: «Dopo aver
digiunato e pregato, imposero loro le mani». Inviati dallo
Spirito Santo i due nuovi unti si recarono a Seleucia e di lì si
imbarcarono per Cipro. Inizia così il primo viaggio di Paolo.
Allora, i lunghi viaggi per mare e per terra, non presentavano, contrariamente a quanto si può credere, grandi difficoltà.
Le strade romane erano, nel loro genere, quanto di meglio
abbia conosciuto l’Europa occidentale.
Presso l’antica città di Pafo, nell’isola di Cipro, venne alla luce un’iscrizione romana in cui viene nominato quel proconsole Sergio Paolo che gli Atti definiscono «uomo di molto senno». Lasciata Pafo, Paolo e i suoi raggiunsero Antiochia
di Pisidia. Nel 1833 Francis Arundell la scoprì nei pressi della città turca Yalvas; vi si trovano ancora alcuni bassorilievi
che descrivono le vittorie di Augusto. E qui, nei quartieri romani, Paolo aveva fondato una delle prime comunità cristiane. E poi «essi vennero a Iconio… a Listri, a Derbe e nei paesi
circonvicini, e ivi evangelizzeranno».
Oggi Iconio è Konia, a cento chilometri a sud-est di
Antiochia. Quaranta chilometri più a sud, ove si trovava una
colonia romana, su una costa c’è un’iscrizione in cui compare il nome Lustra cioè Listri. In questa cittadina Paolo e
Barnaba, per prima cosa si recarono nella sinagoga, come a
Iconio, dove non tutti – divisi in correnti opposte – accettarono il nuovo verbo.
A Listri, in Licaonia (il paese dei lupi) Paolo operò una
guarigione su di uno storpio. La folla li acclamò e si mise a
gridare in licaonico: «Gli dei in forma umana sono discesi tra
noi» e invocavano Barnaba come Giove e Paolo come
Mercurio, perché dei due era il più elegante. Inorriditi i due
Apostoli non riuscirono a calmare la folla: «alcuni Giudei, sopraggiunti lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città,
credendolo di averlo ucciso».
Quando i discepoli gli fecero cerchio attorno, egli si rialzò
ed entrò in città. Il giorno dopo partì per Derbe insieme a
Barnaba. Ivi si fermarono per evangelizzare le popolazioni
locali, operando numerose conversioni. Poi ne ritornarono a
Listri, Iconio e ad Antiochia per fortificare l’animo dei discepoli. Attraversata la Pisidia, giunsero sulla Panfilia e dopo essere tornati a Perge e Attalia ritornarono ad Antiochia di Siria,
donde erano partiti.
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Verso la canonizazzione
della Beata Caterina Volpicelli. Intervista alla
Madre Generale Suor Concetta Liguori

Ripartire dal “basso”
di Doriano Vincenzo De Luca

Ufficio
Culto Divino

Celebrazione
Messa Crismale
e consegna
Oli benedetti
Mercoledì Santo,
8 aprile, ore 18.30

Domenica 26 aprile Benedetto XVI proclamerà santa la Beata Caterina
Volpicelli, fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore, innovativo Istituto religioso
che ottenne nel 1890 l’approvazione vaticana nonostante la scelta di non indossare né il velo né l’abito, per essere in tutto uguali alle persone soccorse nei bassi di
Napoli così come alle vittime del colera del 1884, a Minturno, a Meta di Sorrento
e a Roma. Un evento importante noon solo per la nostra Diocesi ma anche per la
città di Napoli «in un momento così delicato ma al tempo stesso ricco di speranza
per un concreto riscatto umano e spirituale», come sottolinea Suor Concetta Liguori,
Madre Generale della Congregazione.
Cosa può offrire questo evento alla città di Napoli?
La grande provocazione di Caterina è, anzitutto, il suo costante appello alla
giustizia e alla solidarietà. Donna di cultura, capace di cambiare dal di dentro il
cuore delle persone più ostili al messaggio evangelico, ma anche apostola della carità, accanto ad ogni uomo e donna della Napoli di fine Ottocento. Caterina ci ricorda che la giustizia e la solidarietà, se ispirate e sostenute dell’amore, sono le
forze morali e insieme i parametri sociali per affrontare e avviare a soluzione lo
scandaloso squilibrio economico e culturale che continua ad esistere non solo nella città di Napoli, ma in tutti i luoghi e le nazioni in cui operano la nostra
Congregazione.
Lo sguardo, dunque, è rivolto ad orizzonti più ampi…
Esattamente. Il secolo che stiamo vivendo è stato identificato come grande mercato mondiale integrato dove tutto potrà e dovrà circolare liberamente: il capitale, i beni, i servizi, le informazioni, le risorse umane, l’etica e persino le religioni,
perché tutto sarà mercificato. Si tratta di una provocazione radicale che sollecita
a cercare le strade per operare in senso evangelico e a metterci in rete con altre
istituzioni, a livello locale ed internazionale. La presenza della Congregazione in
Panama e in Brasile, e più recentemente in Indonesia, ci renda sensibili ai diritti
delle minoranze, in particolare al diritto all’educazione conforme alla propria cultura. Per questo è importante guardare alla differenza come risorsa. L’uniformità
infatti impoverisce; la diversità crea scambio reciproco di ricchezza.
C’è un «genio femminile» tutto particolare nella vita della Volpicelli. Cosa
ha da dire alle donne di oggi?
Nella nostra epoca in cui si parla tanto di diritti umani, non dimentichiamoci
dei diritti fondamentali. Restituire alla donna il diritto di essere donna! Non vuol
dire che non debba lavorare o essere madre, ma che sia donna. Essere donna è
una missione, e questo è il grande insegnamento di Caterina. Tuta la sua vita parla parla dell’«essere», che è ciò che può orientare in un momento di caos di definizioni scelte a caso. A noo il compito di educare. Si dice che chi educa una donna, educa una società. L’educazione della donna è allora una grande risorsa per
attuare la cittadinanza evangelica.
Quali iniztive in vista della canonizzazione?
Ci muoveremo su tre direttrici. La prima è quella liturgica. Tra le varie iniziative ricordo la Veglia diocesana il 17 aprile a Capodimonte e la Peregrinatio nella
Chiesa Cattedrale il 9 maggio cui seguirà la Messa di ringraziamento presieduta
dal nostro Cardinale Sepe il giorno 10 maggio. La seconda direttrice è quella catechetica con una Mostra itinerante sulla vita e le opere di Caterina Volpicelli e un
itinerario alla scoperta dei luighi volpicelliani nel centro storico di Napoli. La terza direttrice è culturale con tre convegni: il primo sulla “spiritualità del Cuore di
Cristo”, che riunirà tutti gli Istituti religiosi maschili e femminili che nella nostra
Diocesi si ispirano a questo carisma e il secondo sulla presentazione del volume
di mons. Illibato, cui seguirà un concerto della “Pietà dei Turchini”, nell’autunno
prossimo; il terzo, ad un anno dalla canonizzazione, sull’identià culturale meridionale cui verrà associato il concerto-evento “Uno Cuore” al Teatro Mercadante.

I sacerdoti, i Diaconi, i
Seminari, i Ministri (Lettori e
Accoliti) si ritroveranno per le
ore 18 nell’auditorium in largo
Donnaregina.
Alla stessa ora nella Basilica di
Santa Restituta si
ritroveranno: i Vescovi e i
Canonici della Cattedrale
(nella Sala Capitolare); i Vicari
Episcopali, il pro-Vicario per
la vita consacrata, i Decani, il
Cancelliere e il Rettore del
Seminario.
I Seminaristi addetti al
servizio liturgico si
ritroveranno alla stessa ora nel
Salone del Palazzo
Arcivescovile.
I rappresentanti dei collegi
liturgici, occuperanno i posti
presso la Cappella del SS.
Sacramento.
Tutti i sacerdoti troveranno nel
luogo del raduno la casula e la
stola bianca, pertanto avranno
cura di portare solo il camice.
I Diaconi, invece, porteranno
il camice e la stola bianca.
I Canonici della Cattedrale
nella concelebrazione
occuperanno i seggi della
prima fila del coro, lato
sinistro, in continuità con la
Cattedra, i Vicari Episcopali,
occuperanno i seggi della
prima fila del lato opposto, i
Decani, invece, occuperanno
la fila inferiore.
Durante la preghiera
eucaristica si accosteranno
all’altare solo i Vescovi
concelebranti e solo questi si
comunicheranno alla mensa.
Tutti gli altri concelebranti
attenderanno al loro posto i
Diaconi con il calice e la
patena.
Gli Oli benedetti saranno
consegnati ai Rev.mi Parroci
subito dopo la
concelebrazione.
I laici incaricati di ritirare gli
Oli dovranno esibire e lasciare
alle Suore incaricate della
distribuzione l’autorizzazione
scritta del proprio Parroco.
Mancando l’autorizzazione
scritta, nostro malgrado, gli
Oli non potranno essere
consegnati.
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Sabato 4 aprile missione nei territori della Arcidio

Nella notte restituiam

di Antonio

La lettera degli ergastolani di poggioreale, consegnata all’arcivescovo nella sua ultima visita al carcere, ha invitato il cardinale
Sepe a condividere con l’ufficio diocesano di
pastorale giovanile un’attenta riflessione sulle motivazioni che possono spingere le nuove generazioni della nostra terra a prendere
coscienza che “la vita è un dono molto bello,
che non và buttato all’acqua e al vento, che
bisogna rispettare se stessi ed il nostro prossimo come dono di Dio, riaccendendo i sogni
spenti dall’odio e dalla violenza, e che basta
poco per avere un mondo migliore”.
Così nasce dal Vescovo Crescenzio una
preghiera al Signore per accompagnare i
giovani della nostra terra a riscattarsi, a riprendersi in mano il sogno di una vita autentica, bella, nuova, unica ed irripetibile.

Una preghiera commossa ed energica per
chiedere l’intercessione di Dio nell’aiutarci
a costruire un tempo di giustizia e di pace,
ad innalzare ponti di solidarietà e condivisione con i più smarriti, a prendere coscienza che la croce se portata insieme è già inizio di resurrezione.
Il cardinale Sepe ha poi invitato l’ufficio
giovani della diocesi a diffondere nei nostri
territori il contenuto della lettera scritta dai
fratelli di poggioreale (quelli in carcere per
sempre) unitamente alla preghiera da lui
scritta a conferma dei loro intenti.
Come per la lettera “lasciate cadere i coltelli”, inviata dall’arcivescovo l’indomani
dell’omicidio di un giovane dopo una lite
tra amici, sono stati attivati tutti i canali e
le agenzie educative del mondo giovanile.

«Portate al mondo la grande speranza»
A margine del messaggio del Santo Padre
di Pasquale Incoronato*

“

La giovinezza
è tempo
di speranze,
perché guarda
al futuro con varie
aspettative.
Quando
si è giovani
si nutrono ideali,
sogni e progetti;
la giovinezza
è il tempo
in cui maturano
scelte decisive
per il resto
della vita

”

Con il suo Messaggio per la Giornata mondiale della gioventù del prossimo 5 aprile, che
sarà vissuta a livello diocesano, Benedetto XVI
ha sollevato la “questione della speranza”. Con
esortazioni a non sprecare la propria vita in
pratiche o obiettivi che possono bruciarla, il
Papa ha esortato i giovani a riempirla incontrando Cristo, perché - ha detto - è “Lui che dà
senso alla vita” ed apre il cuore ad una speranza forte e reale. E’ un messaggio di speranza
quello che il Papa rivolge ai giovani di tutto il
mondo, soprattutto in un momento di grandi
difficoltà e interrogativi, derivanti in particolare dalla crisi economica che sta colpendo numerosi Stati. «La giovinezza è tempo di speranze perché guarda al futuro con varie aspettative. Quando si è giovani si nutrono ideali, sogni
e progetti; la giovinezza è il tempo in cui maturano scelte decisive per il resto della vita. E forse - prosegue il Papa - anche per questo è la stagione dell’esistenza in cui affiorano con forza le
domande di fondo: perché sono sulla terra? che
senso ha vivere? che sarà della mia vita? E inoltre: come raggiungere la felicità? perché la sofferenza, la malattia e la morte? che cosa c’è oltre la morte?”. “Interrogativi - prosegue il Papa
- che diventano pressanti quando ci si deve misurare con ostacoli che a volte sembrano insormontabili: difficoltà negli studi, mancanza di
lavoro, incomprensioni in famiglia, crisi nelle
relazioni di amicizia o nella costruzione di
un’intesa di coppia, malattie o disabilità, carenza di adeguate risorse come conseguenza dell’attuale e diffusa crisi economica e sociale. Ci
si domanda allora: dove attingere e come tener
viva nel cuore la fiamma della speranza?». Il
Papa invita i nostri giovani a quella pienezza
d’umanità che nasce dall’incontro tra fede e
ragione; li chiama a maturare, diventar grandi, vincere la tentazione dell’eterna adolescenza – così forte nella società d’oggi – aprendosi all’incontro con gli altri e con Dio, alla responsabilità, a farsi carico del prossimo. Li
chiama a diventare testimoni credibili della
speranza cristiana, protagonisti di una nuova
evangelizzazione che ringiovanisca la Chiesa.
Nel messaggio di Ratzinger troviamo riferimenti alla Spe salvi, la sua enciclica sulla speranza; e “all’apostolo Paolo, un testimone della speranza che può entusiasmare, essere un
modello e un compagno di strada per i nostri
giovani”. I giovani sono portati per natura alla relazione, all’amicizia e quando scoprono
qualcosa di bello, sentono il desiderio di condividerlo. E se c’è qualcosa che li fa soffrire, è
la solitudine. Perciò li vediamo così coinvolti
nelle esperienze e nei luoghi della relazione,
sia essa reale o virtuale – com’è Internet – e a
volte così in balia dei cattivi maestri, come ri-

corda il Papa nel messaggio accennando con
grande realismo anche a realtà di disagio come l’alcol o la droga.
Scrive ancora il Papa: «La politica, la scienza, la tecnica, l’economia e ogni altra risorsa
materiale da sole non sono sufficienti per offrire la grande speranza a cui tutti aspiriamo.
Questa speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere.
Ecco perché una delle conseguenze principali dell’oblio di Dio è l’evidente smarrimento
che segna le nostre società, con risvolti di solitudine e violenza, di insoddisfazione e perdita di fiducia che non raramente sfociano nella disperazione».
Il nostro compito è quello di aiutare i giovani a porsi domande e a non smettere di leggere la loro vita. Devono scavare dentro perché ci sono forze assolutamente non ancora
rivelate in ciascuno di loro, queste domande
hanno una possibilità di essere orientate ad
una risposta. L’incontro con il Signore Gesù
va al di là delle nostre debolezze, delle nostre
fragilità e quindi un giovane deve avere la certezza che un riferimento c’è nella vita. E il Papa
continua ad insistere: «Se perdi la speranza afferma - è perché hai lasciato perdere Dio!» .
Nei giovani d’oggi tanti adulti vedono solo povertà culturale e spirituale, distrazione,
indifferenza. A volte violenza. Li sottovalutano. Li temono. E non li credono capaci di

misurarsi con le domande fondamentali
dell’esistenza – il senso della vita, la felicità, il
dolore la morte. Non così il Papa, che accoglie
le domande più profonde e autentiche dei giovani, che non li sottovaluta. Li ama, sa ascoltarli e dar voce ai loro interrogativi. Senza
restituire loro risposte prefabbricate: bensì
proponendo un incontro – con Cristo: una persona, non un’idea, che è la vera, grande speranza della nostra vita e del mondo. Infine il
Papa chiede, “come annunciare la speranza a
questi giovani?”. Per Benedetto XVI la risposta sta nell’impegno primario di tutti in una
nuova evangelizzazione, che aiuti le nuove
generazioni a riscoprire il volto autentico di
Dio. Per questo, sull’esempio di san Paolo, il
Papa esorta i giovani a fare spazio alla preghiera, partecipando anche a “gruppi e movimenti”, a prendere parte “alla liturgia nelle
parrocchie”, a nutrirsi “della Parola di Dio e
dell’Eucaristia”. «Se vi nutrite di Cristo, cari
giovani, non potrete non farlo conoscere e amare da tanti altri vostri amici e coetanei. La
Chiesa – si legge nel Messaggio – conta su di
voi per questa impegnativa missione: non vi
scoraggino le difficoltà. Testimoniate il Risorto
e fatelo conoscere a quanti, vostri coetanei e
adulti, sono in cerca della grande speranza che
dia senso alla loro esistenza».
*direttore presbitero
Ufficio Pastorale Giovanile
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ocesi promossa dall’Ufficio di Pastorale Giovanile

mo i sogni ai giovani

o D’Urso*

L’ufficio di pastorale scolastica ha invitato gli insegnanti di religione a diffondere il
“segnalibro” (appositamente creato con la
lettera e la preghiera) nelle scuole medie e
superiori della diocesi; i centri di pastorale
giovanile, unitamente ad alcune associazioni, stanno animando momenti d’incontro e
di diffusione in alcuni istituti e università.
I giovani delle parrocchie, gruppi e movimenti, sono stati chiamati a testimoniare il
loro impegno e la loro scelta di fede, sabato
4 Aprile (vigilia della Domenica delle Palme
- Giornata Mondiale della Gioventù) dalle ore
21 per una Missione alle città della diocesi.
Andremo nelle strade, nelle piazze, nei
centri commerciali, in tutti i luoghi abitati
dai giovani nella notte per annunciare e testimoniare che Gesù è la ragione della spe-

ranza, della pace, della giustizia, della pace, della solidarietà tra gli uomini.
Consegneremo ad ogni giovane che avvicineremo il “segnalibro”, uno strumento per
provocare una riflessione insieme, un confronto, una possibilità offerta per restituire
la speranza, per dire loro di ricominciare a
sognare, a pensare un futuro migliore, per
se stessi e per la comunità.
Non vogliamo realizzare un incontro di
massa, una “giornata mondiale della gioventù”, ma un appuntamento a tu per tu per
ciascun giovane che incrocerà la nostra
strada. L’occasione per ascoltarli, per dire
loro che “insieme ce la possiamo fare” e per
farli sentire realmente cercati e amati dal
Signore e dalla sua Chiesa.
*direttore laico Ufficio Pastorale Giovanile

Il Papa per la XXIV Gmg
Cari amici,
la prossima Domenica delle Palme celebreremo, a livello diocesano, la XXIV Giornata
Mondiale della Gioventù.
Mentre ci prepariamo a questa annuale ricorrenza, ripenso con viva gratitudine al
Signore all’incontro che si è tenuto a Sydney,
nel luglio dello scorso anno: incontro indimenticabile, durante il quale lo Spirito Santo
ha rinnovato la vita di numerosissimi giovani convenuti dal mondo intero… Ed ora siamo incamminati verso il raduno internazionale in programma a Madrid nel 2011, che
avrà come tema le parole dell’apostolo Paolo:
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”
(cfr Col 2,7).
(…) A Sydney, la nostra attenzione si è
concentrata su ciò che lo Spirito Santo dice
oggi ai credenti, ed in particolare a voi, cari
giovani.
Durante la Santa Messa conclusiva, vi ho
esortato a lasciarvi plasmare da Lui per essere messaggeri dell’amore divino, capaci di costruire un futuro di speranza per tutta l’umanità.
La questione della speranza è, in verità, al
centro della nostra vita di esseri umani e della nostra missione di cristiani, soprattutto
nell’epoca contemporanea.
(…) La giovinezza in particolare è tempo
di speranze, perché guarda al futuro con varie aspettative. Quando si è giovani si nutrono ideali, sogni e progetti; la giovinezza è il
tempo in cui maturano scelte decisive per il
resto della vita. E forse anche per questo è la
stagione dell’esistenza in cui affiorano con
forza le domande di fondo: perché sono sulla terra? Che senso ha vivere? che sarà della
mia vita? E inoltre: come raggiungere la felicità? perché la sofferenza, la malattia e la
morte? Che cosa c’è oltre la morte?
Interrogativi che diventano pressanti quando ci si deve misurare con ostacoli che a volte sembrano insormontabili: difficoltà negli
studi, mancanza di lavoro, incomprensioni in
famiglia, crisi nelle relazioni di amicizia o
nella costruzione di un’intesa di coppia, malattie o disabilità, carenza di adeguate risorse come conseguenza dell’attuale e diffusa
crisi economica e sociale. Ci si domanda allora: dove attingere e come tener viva nel cuore la fiamma della speranza?
(…) Questa speranza “può essere solo Dio,
che abbraccia l’universo e che può proporci e
donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere” (n. 31). Ecco perché una delle conseguenze principali dell’oblio di Dio è l’evidente smarrimento che segna le nostre società,
con risvolti di solitudine e violenza, di insoddisfazione e perdita di fiducia che non raramente sfociano nella disperazione. La crisi di
speranza colpisce più facilmente le nuove generazioni che, in contesti socio-culturali pri-

vi di certezze, di valori e di solidi punti di riferimento, si trovano ad affrontare difficoltà
che appaiono superiori alle loro forze. Penso,
cari giovani amici, a tanti vostri coetanei feriti dalla vita, condizionati da una immaturità
personale che è spesso conseguenza di un vuoto familiare, di scelte educative permissive e
libertarie e di esperienze negative e traumatiche. Per alcuni – e purtroppo non sono pochi
– lo sbocco quasi obbligato è una fuga alienante verso comportamenti a rischio e violenti, verso la dipendenza da droghe e alcool, e
verso tante altre forme di disagio giovanile.
Eppure, anche in chi viene a trovarsi in condizioni penose per aver seguito i consigli di
“cattivi maestri”, non si spegne il desiderio di
amore vero e di autentica felicità. Ma come
annunciare la speranza a questi giovani? Noi
sappiamo che solo in Dio l’essere umano trova la sua vera realizzazione. L’impegno primario che tutti ci coinvolge è pertanto quello di
una nuova evangelizzazione, che aiuti le nuove generazioni a riscoprire il volto autentico
di Dio, che è Amore.
A voi, cari giovani, che siete in cerca di
una salda speranza, rivolgo le stesse parole
che san Paolo indirizzava ai cristiani perseguitati nella Roma di allora: «Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di ogni gioia e
pace, perché abbondiate nella speranza per
la virtù dello Spirito Santo» (Rm 15,13).
(…)Come un giorno incontrò il giovane
Paolo, Gesù vuole incontrare anche ciascuno di
voi, cari giovani. Sì, prima di essere un nostro
desiderio, questo incontro è un vivo desiderio
di Cristo. Ma qualcuno di voi mi potrebbe domandare: Come posso incontrarlo io, oggi? O
piuttosto, in che modo Egli si avvicina a me?
La Chiesa ci insegna che il desiderio di incontrare il Signore è già frutto della sua grazia. Quando nella preghiera esprimiamo la

nostra fede, anche nell’oscurità già Lo incontriamo perché Egli si offre a noi. La preghiera perseverante apre il cuore ad accoglierlo.
Ci sono molti modi per familiarizzare con
Lui; esistono esperienze, gruppi e movimenti, incontri e itinerari per imparare a pregare
e crescere così nell’esperienza della fede.
Prendete parte alla liturgia nelle vostre parrocchie e nutritevi abbondantemente della
Parola di Dio e dell’attiva partecipazione ai
Sacramenti.
(…) Cari amici, come Paolo, testimoniate
il Risorto! Fatelo conoscere a quanti, vostri
coetanei e adulti, sono in cerca della “grande
speranza” che dia senso alla loro esistenza.
Se Gesù è diventato la vostra speranza, ditelo anche agli altri con la vostra gioia e il vostro impegno spirituale, apostolico e sociale.
Abitati da Cristo, dopo aver riposto in Lui la
vostra fede e avergli dato tutta la vostra fiducia, diffondete questa speranza intorno a voi.
Fate scelte che manifestino la vostra fede;
mostrate di aver compreso le insidie dell’idolatria del denaro, dei beni materiali, della carriera e del successo, e non lasciatevi attrarre
da queste false chimere. Non cedete alla logica dell’interesse egoistico, ma coltivate l’amore per il prossimo e sforzatevi di porre voi
stessi e le vostre capacità umane e professionali al servizio del bene comune e della verità, sempre pronti a rispondere “a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in
voi” (1 Pt 3,15).
Il cristiano autentico non è mai triste, anche se si trova a dover affrontare prove di vario genere, perché la presenza di Gesù è il segreto della sua gioia e della sua pace.
(…) Mentre assicuro il mio quotidiano ricordo nella preghiera per ognuno di voi, cari giovani, di cuore tutti vi benedico insieme
alle persone che vi sono care.

“

La Chiesa
ci insegna
che il desiderio
di incontrare
il Signore
è già frutto
della sua grazia.
Quando
nella preghiera
esprimiamo
la nostra fede,
anche nell’oscurità
già Lo incontriamo
perché Egli
si offre a noi

”
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Associazione
Culturale
“La Rotonda”
onlus

“A casa,
sicuri!”
Presso la parrocchia Santa
Maria della Rotonda,
l’Associazione Culturale “La
Rotonda” onlus organizza un
corso sul tema “A casa
sicuri!”.
Si tratta di un ciclo di
seminari di primo soccorso e
prevenzione degli incidenti
domestici.
Il corso è gratuito e aperto a
tutti e si tiene nella sala
video della parrocchia, in via
Pietro Castellino 67.
Gli incontri sono in corso di
svolgimento e si tengono
dalle ore 18.30 alle 20.
Questi i prossimi
appuntamenti:
2 aprile; 17 aprile; 24 aprile;
14 maggio; 28 maggio.
Nel mese di maggio si avrà la
possibilità di assistere ad
esercitazioni esterne.
Al termine del corso è
prevista la visita alla
Centrale dei Vigili del Fuoco
con relativa esercitazione.
A tutti gli iscritti al corso
verrà rilasciato un attestato
di frequenza riconosciuto
anche come corso base BLS,
oppure come credito
formativo per i più giovani.
L’iniziativa dell’Associazione
“La Rotonda” è realizzata
con il contributo
dell’Assessorato Igiene,
Sanità e Ambiente del
Comune di Napoli e con il
patrocinio morale della Croce
Rossa Italiana - Comitato
Regionale Campania.
Per saperne di più:
www.larotondaonlus.org
info@larotondaonlus.org
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Un ricordo di Mons. Pasquale Venezia, Vescovo di Avellino

Un Vescovo dal cuore integro
Ha guidato con saggezza e amore il suo popolo
di Alfonso D’Errico

Mons. Pasquale Venezia apparteneva
alle genti della verde Irpinia. Era nato ad
Avellino il 4 giugno del 1911 e dopo il ‘segno’ particolare avuto durante la sua infanzia, e che ricorda nel testamento spirituale, mons. Venezia ha vissuto la sua
totale consacrazione alla Madonna durante tutta la sua vita, fino al momento
del ritorno al Padre quando il 27 aprile
1991 cadde in terra con la corona del
Rosario tra le dita, ai piedi
della statua della Madonna
nel giardino della Casa
Decor Carmeli di Rocca
Priora, dove si era ritirato il
24 aprile 1987, concluso il
suo ministero episcopale ad
Avellino per sopraggiunti limiti di età. Era stato ordinato sacerdote il 22 dicembre
1935 a Benevento da mons.
Petronelli ed ha seguito tutte le tappe del ministero sacerdotale potendo così conoscere da vicino la gioia e
la sofferenza del gregge di
cui era di volta in volta guida. Frequentò il ginnasio nel
seminario di Avellino, il liceo nel seminario arcivescovile di Benevento ed infine
fu alunno del Collegio
Caprinica a Roma per frequentare il corso di teologia alla
Gregoriana. In diocesi insegnò nel seminario e fu padre spirituale dei seminaristi.
Fu quindi nominato vice parroco nella chiesa di s. Francesco d’Assisi, ad
Avellino, il 6 settembre 1937, e due anni
dopo parroco della stessa comunità.
Trascorreranno molti anni e molte prove
prima che fosse ordinato vescovo di
Ariano il 15 aprile 1951. Nei primi anni
lavorò tra gli aspiranti e le beniamine
dell’Azione Cattolica. In seguito fu nominato assistente diocesano della Gioventù
Femminile ed anche Vicario Foraneo.
Modello di preghiera e di perfezione spirituale, organizzò l’insegnamento del catechismo con metodo didattico e volle che
i catechisti fossero formati culturalmente e spiritualmente. Era assiduo nella visita alle famiglie privilegiando i poveri e
gli ammalati. Un contatto frequente essendo la sua una parrocchia di periferia
e di molti ferrovieri.
Si dedicava ai ragazzi e ai giovani andando nelle scuole, dirigendoli spiritualmente. Per i giovani e per la famiglia organizzò settimane di cultura religiosa per
far crescere e maturare il livello culturale, etico e religiosa della parrocchia. Da
vescovo continuò a coltivare questo
aspetto della formazione del gregge affidatogli. Anche, anzi forse più, ad Avellino
dopo il terremoto del 1980.
Alla Caritas italiana e a quella internazionale chiese aiuti non di elemosina,
ma di strutture che potessero favorire la
promozione culturale, sociale ed ecclesiale delle sue popolazioni. In diocesi, oltre ai box-cappella, che dovevano sostituire nell’emergenza le chiese inagibili,
furono costruiti 31 Centri di Comunità,
per dare la possibilità di incontrare e socializzare alla gente strappata dalle cose
e dagli ambienti cari ed abituali.
Guardava lontano: previde che queste strutture potessero sostituire, passata l’emergenza, i locali parrocchiali di cui
al tempo le comunità parrocchiali erano
privi. Chiese anche però che nel nuovo

piano regolatore fosse prevista la costruzione di nuovi centri pastorali. Tutto ciò
non lo distrasse mai dal lavoro di fondo
che caratterizzò l’attività pastorale di
mons. Venezia: la cura spirituale delle
anime che gli erano state affidate, tramite un metodico lavoro di direzione spirituale, di esercizi e ritiri, incontri e riunioni.
Sua cura particolare furono perciò le

San Modestino, Fiorentino e Flaviano,
patroni della "Santa Chiesa Avellinese"

vocazioni al sacerdozio e religiose e già
da parroco ed in armonia con il seminario vescovile promosse una fiorente
‘Opera delle vocazioni ecclesiastiche’.
Era convinto che le vocazioni non possano essere lasciate alla crescita spontanea,
vadano bensì coltivate con un rapporto
assiduo, fraterno e di religioso rispetto.
Una tensione che non abbandonerà mai
mons. Venezia. Egli infatti, in particolar
modo, ha sempre considerato il seminario come “il cuore della diocesi” per lo stimolo che offre oggi e per la speranza che
porta per il domani.
Oltre le parole c’è stata la partecipazione alla ‘sopravvivenza’ del seminario.
Ne sono prova i fatti sopravvenuti ai
bombardamenti del 1943 e al terremoto
del 1980. Se da un lato si preoccupò di
ricostruire, benedicendone anche la prima pietra, dall’altro ebbe premura paterna verso i seminaristi rimasti e verso tutto il clero. Dopo aver lasciato la Cattedra
avellinese continuò a prodigarsi verso i
giovani novizi nell’Istituto dei Silenziosi
Operai della Croce a Rocca Priora.
Aveva già accolto, nel 1957, da vescovo di Ariano Irpino, i religiosi di tale
Istituto erigendoli canonicamente presso il piccolo santuario di Valleluogo perché la loro presenza fosse una benedizione per quella valle povera ed isolata, per
la diocesi e per tutta la Chiesa.

Un ricordo
Mons. Pasquale Venezia è stato vescovo dal cuore integro, che ha guidato con
saggezza e amore il suo popolo. Don
Luciano Gubitosa è instancabile propagatore di colui che per diversi anni è stato il ‘suo’ vescovo.
Parroco della chiesa Santa Maria
Assunta in Cielo di Valle don Luciano,
nel 1991, proprio nell’anno della scomparsa del vescovo, ha voluto intitolare il
Centro di Comunità di Valle, che è ora
sede della Caritas parrocchiale, a mons.
Pasquale Venezia.
Ecco come affettuosamente lo ricorda nel primo anniversario della titolazio-

ne del centro e della morte di mons.
Venezia.
«Con animo commosso e grato ringrazio il Vescovo Mons. Gerardo Pierro e
il Presbiterio Diocesano, per aver voluto
celebrare qui la ricorrenza del primo anniversario della morte di Mons. Venezia
e saluto voi, suoi estimatori e amici.
Ciascuno di noi - scrive don Luciano – è
qui questa sera per un intimo bisogno del
cuore. Ricordare con gratitudine e testimoniare l’affetto per un Vescovo che è stato un pastore buono e paziente.
Non ha mai alzato la voce, non ha spezzato la canna
incrinata, non ha spento la
lampada debole. Ha vegliato
ed indicato con sicurezza la
strada. Ha sofferto ed atteso
quando veniva rifiutata.
Rispettoso sempre di
ogni persona, in cui riponeva una fiducia illimitata da
apparire ingenuità. Gioiva
intimamente per il bene che
vedeva fare.
Chiedeva con umiltà
quello che poteva imporre
con autorità. Procedeva
sempre con grande rispetto
e pazienza, ma lasciava libertà di parola e di azione. Voleva che
ciascuno di noi preti facesse il suo lavoro senza lodi, per non diminuirne il merito dinanzi a Dio, ma anche senza il benché minimo timore di rimprovero per
eventuali errori.
Ha esercitato fino all’eroismo il ministero dell’ascolto. Sempre presente con
discrezione. Ha parlato più con i gesti
che con le parole. Ciascuno di noi ne ha
un ricordo personale per il suo umanissimo modo di porsi. Ciascuno di no gli
deve qualche cosa.
Più di tutti chi vi parla. Questa celebrazione e la decisione di dedicare questo centro a Mons. Venezia vuole essere
un atto di amore e di riconoscenza a testimonianza di un legame profondo ed
intenso, anche se breve, tra questa
Comunità e il suo primo Vescovo.
Mons. Venezia è stato infatti il primo
Vescovo di Avellino per questa
Parrocchia, che fino al 1979 ha fatto parte della diocesi di Montevergine. Fu
Mons. Venezia a nominarmi, nel 1981,
primo parroco della diocesi di Avellino
per questa Parrocchia che a seguito dello sviluppo edilizio non si limitava all’antica frazione.
Questo stesso Centro Caritas fu voluto da Mons. Venezia. Anche quando io
mi stavo arrendendo di fronte alle difficoltà e alle resistenze incontrate, Lui fu
determinato fino a quando non lo inaugurò, ultimo del programma, pochi giorni prima di lasciare la diocesi. Era preoccupato di dare alle varie comunità un
luogo di incontro e alle periferie un centro di aggregazione.
La dedicazione di questo Centro e la
modesta targa sono piccola cosa.
Ringrazio perciò Mons. Vescovo e voi
tutti per aver voluto avvalorare questo
desiderio di riconoscenza».
Quale riconoscimento più bello!
Dedicare il Centro Caritas a mons.
Venezia, il Vescovo della Carità.
(2. fine. La prima parte
sul numero del 15 marzo)
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La testimonianza
di Marino
Bartoletti

Si è svolto a Forlì, dal 19 al 21 marzo, il Convegno nazionale della Fisc sul significato del
fare informazione con obiettività, rigore e verifica e sul ruolo dei settimanali cattolici

Alla ricerca della verità perduta
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Le parole del Papa sulla lotta all’Aids in Africa decontestualizzate e riportate in modo inesatto. I nomi di giovani vittime di abusi sbattuti sulle colonne dei quotidiani. Le polemiche montate, i
pettegolezzi, i retroscena costruiti. Dalle pagine dei giornali non
sempre si ha una rappresentazione esatta della realtà. Per questo è
necessario mettersi «Alla ricerca della verità perduta», per ritornare a fare informazione in modo corretto «tra mistificazione e interpretazione». Così recitano il titolo e il sottotitolo del Convegno nazionale Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), svoltosi a
Forlì dal 19 al 21 marzo. Un’occasione in cui 150 tra direttori e redattori della stampa locale di ispirazione cattolica si sono ritrovati per riflettere sulla propria missione, che è quella di «essere al servizio della verità e dell’uomo», come ha sottolineato mons. Lino
Pizzi, Vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro. Il Convegno è stato
anche l’occasione per celebrare i 90 anni di fondazione del settimanale forlivese “Il momento” e i 110 di quello di Faenza-Modigliana,
“Il Piccolo”. Il titolo dell’appuntamento, ha precisato Alessandro
Rondoni, direttore de “Il momento”, «sintetizza, da una parte, il bisogno che l’informazione sia ancorata alla verità dei fatti e della notizia, e dall’altra il rischio di correre dietro a sensazionalismi e mistificazioni di vario genere».
«Talvolta giornalisti demiurghi costruiscono la loro realtà – ha denunciato il presidente della Fisc don Giorgio Zucchelli, aprendo il
Convegno–. La costruzione di questa realtà fittizia è imputabile a diversi fattori: a interessi ideologici, al retroterra culturale di chi li produce, a interessi politici o economici». Quali che siano le cause, il risultato non cambia. L’informazione è falsata. Come reagire? «Di fron-

te alla manipolazione conscia e inconscia della realtà – ha detto don
Zucchelli – bisogna mettere in atto con la nostra stampa un’operazione di razionalizzazione. È necessario, in particolari condizioni, contestare apertamente e con parresia gli attacchi alla verità che appaiono
sui media italiani. In un periodo di ripresa di un certo anticlericalismo
l’informazione sulla Chiesa, ad esempio, è troppo spesso distorta e volutamente falsa. Il silenzio, a questo punto, può diventare complicità».
Don Domenico Pompili, Direttore dell’Ufficio nazionale Cei per
le comunicazioni sociali, prende come modello la recente lettera
del Santo Padre sul caso della scomunica ai vescovi lefebvriani.
Documento che dimostra «non solo la libertà interiore del Papa, ma
anche la sua capacità di forare la coltre sonnolenta dei media». Tre,
per Pompili, gli «ingredienti di questa “parola chiarificatrice”»: la
parresia, la chiarezza, la proposta, che hanno «sortito l’effetto di una
comunicazione che ha aiutato a ritrovare la verità perduta di un gesto, riuscendo a superare la mistificazione diffusa fin dentro le persone più semplici, grazie ad una interpretazione affidabile e finalmente coerente». Pompili si è soffermato anche sulle sinergie da mettere in atto e in tal senso la Fisc può favorire non solo quella «ad intra, ma anche la sinergia ad extra con gli stessi media della galassia
cattolica». Basta pensare agli uffici diocesani delle comunicazioni,
al Sir, ad Avvenire, a Sat 2000, a Inblu. Insomma, per Pompili occorre «far di tutto perché i nostri periodici prima che essere un foglio
di Chiesa siano un foglio di ricerca» capaci di «suscitare una riflessione ad ampio raggio sui temi della vita e della fine della vita» e rispetto alla crisi e alla disoccupazione «tentare forme concrete di solidarietà a livello locale e nazionale».

Gli interventi di Ivo Colozzi, Lorenzo Del Boca e Claudio Giuliodori nella prima sessione dei lavori

Essere segno, non maggioranza
Due le sessioni di lavoro. La prima si è
aperta con il saluto di mons. Ernesto Vecchi,
Vescovo ausiliare di Bologna e Delegato per
le comunicazioni sociali della Conferenza
episcopale dell’Emilia Romagna. Priorità dei
settimanali cattolici, ha sottolineato mons.
Vecchi, è «far conoscere la verità, che è ciò che
ci rende liberi» attraverso la necessità di
un’info-etica, già accennata da Benedetto
XVI nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali del 2008. Infatti, «la presenza dei media nella società - ha concluso -,
è parte integrante della “questione antropologica”. Per questo siamo chiamati ad essere non
maggioranza, ma segno, in un contesto spesso ostile». Dopo la testimonianza della conduttrice televisiva Lorena Bianchetti, che ha
ravvisato nella “coerenza” la virtù cardine
per vivere la propria presenza cristiana nel
mondo della comunicazione, i lavori sono
proseguiti con una tavola rotonda nella quale si sono confrontati il sociologo Ivo Colozzi,
il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Lorenzo Del Boca e mons. Claudio
Giuliodori, Vescovo di Macerata e Presidente
della Commissione episcopale per la cultura
e le comunicazioni sociali della Cei.
Secono Colozzi nella crescita e nell’educazione dei figli i media influiscono più di
parenti, amici ed esperti: ecco perché occor-

re riflettere sul «ruolo dei media nell’educazione alla genitorialità». «Tutti i media – ha
osservato Colozzi – danno spazio a come si
crescono ed educano i bambini», un’offerta
che risponde all’esigenza di «moltissimi genitori che si rivolgono ai media per avere un
aiuto nel “tirare su i figli”». E se, da una parte, questo dato «mostra l’isolamento delle famiglie» e come «tra quanti dovrebbero educare sia molto diffusa l’insicurezza», dall’altra occorre riconoscere che le informazioni
sono «disperse e in gran parte contraddittorie». Da qui un invito per gli esperti a «confrontarsi più a fondo per offrire conoscenze
condivise in modo chiaro, semplice e non contraddittorio», dando anche vita a «conferenze nazionali sull’educazione» i cui risultati
possono essere «messi a disposizione dei media e, attraverso di essi, alle famiglie».
«I giornalisti domani non potranno lavorare come facevano ieri»: l’avvento delle nuove tecnologie, in particolare la tv e internet,
fa in modo che chi opera sulla carta stampata non possa più comportarsi «come se questi strumenti non ci fossero». E così ci sono
già giornali che, negli Usa, propongono una
loro versione audio, e telegiornali che, a fianco del tradizionale conduttore, hanno riferimenti internet per gli approfondimenti o una
barra sulla quale scorrono le principali noti-

zie, come fossero un’agenzia. Sono alcune
suggestioni che Lorenzo Del Boca, ha proposto nel suo intervento. Per risolvere il «problema dell’informazione», però, non bastano
gli escamotage tecnologici, poiché la questione di fondo «è quella dei contenuti». «La
mistificazione dell’informazione – ha denunciato Del Boca – non è qualcosa di scientifico, ma frutto di insipienza e pigrizia». «Sono
scomparsi i valori, anche quelli laici - ha concluso -, e occorre quindi ripartire da una ricerca di valori condivisi altrimenti la stessa infoetica rischia di essere utopia».
Mons. Giuliodori ha invitato invece i settimanali cattolici ad essere «coscienza critica e voce profetica». «Noi siamo ciò che comunichiamo e comunichiamo ciò che siamo», ha affermato il Vescovo, riconoscendo
che «l’informazione ha una grande rilevanza
nella vita della società, fino a diventare decisive». Ed «è difficile – ha aggiunto – capire se
la comunicazione oggi in Italia sia un vaso di
Pandora da cui esce ogni tipo di male, o uno
scrigno in grado di offrire i propri gioielli per
abbellire la vita della società»: è qui, infatti,
che si gioca la partita tra la mistificazione e,
al capo opposto, una corretta interpretazione della verità, ricordando che «laddove siamo svincolati da una logica del bene tutto è
possible».

«Correttezza
e onestà»
Marino Bartoletti, giornalista
sportivo della Rai, Paolo
Bustaffa, Direttore del Sir e don
Giorgio Zucchelli, Presidente
della Fisc, I protagonisti della
seconda sessione dei lavori.
Bartoletti è partito da una serie
di ricordi nel portare la sua
testimonianza: l’uccisione di
Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, il
20 marzo di 15 anni fa, gli
incidenti mortali in cui sono
stati coinvolti Gilles Villeneuve e
Ayrton Senna, le violenze dentro
e fuori gli stadi costati la vita a
tifosi. «Non ci dovrebbe essere
nulla di più facile che
raccontare lo sport, ma tante,
troppe volte abbiamo dovuto
spegnere il nostro e altrui
sorriso», ha affermato il
giornalista, richiamando la
«correttezza e l’onestà» che
devono caratterizzare il
giornalista sportivo, di fronte a
«un’opinione pubblica
diseducata e che si ciba di
complotti, maldicenze, dicerie».
Eppure, ha osservato, vi sono
radio «che per l’intera giornata
incitano alla violenza nello
sport», come pure «giornalisti
con tessere e titoli che, in forma
più o meno patinata, lanciano
messaggi devastanti». Per un
credente, questo è «peccato di
scandalo».
Descrivere in modo corretto la
realtà è una «questione etica»,
per il Direttore dell’Agenzia Sir
Paolo Bustaffa. «Su questo
terreno comune – ha osservato –
giornalisti cattolici e non
cattolici possono incontrarsi,
nell’obiettivo di un giornalismo
che sia veramente servizio».
“Testimonianza”, “razionalità
allargata” e “parresia”, sono, per
don Giorgio Zucchelli, i tre
atteggiamenti che i settimanali
cattolici intendono assumere per
«portare e fare verità»
nell’informazione. I giornali Fisc,
ha concluso il Presidente, «non
devono avere complessi
d’inferiorità ma prendere
coscienza di essere una grande
forza comunicativa con il nostro
milione di copie e di avere un
peso nell’informazione pubblica».
Il Convegno si è concluso, nella
mattinata di sabato 21 marzo a
Bertinoro. Nell’ultima giornata
di lavori i convegnisti, dopo la
messa nel Duomo presieduta dal
Vescovo di Forlì-Bertinoro,
mons. Lino Pizzi, hanno visitato
la Casa della Carità dove il
responsabile, mons. Gian Luigi
Pazzi, parroco della
Concattedrale di Bertinoro, ha
illustrato la realtà di accoglienza
che da anni ospita persone con
problemi fisici e psichici, il
Museo Interreligioso, la Rocca
Vescovile.
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Un periodico on-line
per l’Ufficio del Turismo
Importante
iniziativa
dell’Ufficio
per la pastorale
del turismo
e pellegrinaggi.
Tutte
le parrocchie
riceveranno,
via e-mail,
il periodico
che informa
sulle attività
dell’ufficio.
Le parrocchie
sono invitate
a comunicare
le loro
iniziative
da diffondere
per una
sinergia
comune
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È stato pubblicato il primo numero
del foglietto periodico redatto
dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo
Libero, Turismo e Pellegrinaggi diocesano.
L’Ufficio è operativo da circa un anno e muove ogni giorno piccoli passi
avanti nel complesso mondo del tempo
libero, del turismo, in particolar modo
di quello religioso, e dei pellegrinaggi
con la partecipazione a numerose iniziative: fiere, borse
del turismo, convegni a tema, conferenze.
Tutto lo staff sta
seguendo corsi di
formazione, organizzati dalla Conferenza Episcopale
Italiana, sulle tematiche di competenza;
sono stati pubblicato
articoli sulla stampa
cattolica e sui maggiori quotidiani cittadini, a confronto con le istituzioni,
con gli operatori del settore e con colleghi dello stesso ambito pastorale.
Questa esperienza sta insegnando
molte cose e, tra queste, due sono apparse da subito importanti ed imprescindibili, ed è su di esse che l’Ufficio
sta fondando il proprio percorso.
La prima, basilare, preliminare, metodologica, è che ogni cammino non ha
senso se non è percorso insieme alle
parrocchie, attraverso la strada della
comunicazione, della comunione, della condivisione. L’intento è di creare
una “rete formativa”, invitando tutti ad
una riflessione comune sui temi dell’ambito pastorale che sia, allo stesso
tempo, anche “informativa”, per raccogliere le notizie che ciascuno vorrà mettere a disposizione dell’Ufficio, per renderle fruibili a tutti, organizzarle e poterle inoltrare in modo sistematico.

“I

La seconda è una strada in salita,
lunga e difficile, ma percorrerla insieme renderà meno arduo il cammino. Si
tratta del progetto di impostare una pastorale del tempo libero, turismo e pellegrinaggi
fondata
sul
grande
Magistero della Chiesa e sulla sua esperienza millenaria e, quindi, porre le basi per un progetto culturale forte, solido, completo, capace di reggere qualsiasi futura iniziativa.

Anche il Concilio Vaticano II, nella
Costituzione dogmatica “Gaudium et
Spes”, afferma che «é proprio della persona umana il non poter raggiungere un
livello di vita veramente e pienamente
umano se non mediante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della natura (n. 53). La diminuzione più o meno
generalizzata del tempo di lavoro fa aumentare di giorno in giorno le possibilità culturali per molti uomini. Il tempo
libero sia impiegato per distendere lo spirito, per fortificare la sanità dell’anima e
del corpo, mediante attività e studi di libera scelta, mediante viaggi in altri paesi (turismo), con i quali si affina lo spirito dell’uomo, e gli uomini si arricchiscono con la reciproca conoscenza. I cristiani collaborino, dunque, affinché le
manifestazioni e attività culturali collettive proprie della nostra epoca, siano impregnate di spirito umano e cristiano»
(n. 61).

l riscatto delle mafie e la memoria”. L’Auditorium di Villa
San Luigi è gremito per ascoltare il dibattito promosso
dall’associazione “Laici e Gesuiti per Napoli onlus”, presieduta da padre Andrea Vicini. Incontro che rientra nell’ambito de “I mercoledì di Villa San Luigi”. Al centro del dibattito, la
cultura della legalità e della giustizia sociale. A parlarne due uomini, un sacerdote ed un magistrato, con un unico obiettivo:
combattere la criminalità organizzata. L’incontro tra don Luigi
Ciotti, presidente del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera,
e Franco Roberti, procuratore aggiunto, coordinatore del pool
Anticamorra di Napoli, si è tenuto mercoledì scorso a poche ore
di distanza dalla tre giorni per la XIV edizione della “Memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime”. Un momento di riflessione e di confronto tra due uomini che, seppur in diversi campi, combattono con dedizione la malavita organizzata. Un impegno civile che si concretizza nella volontà di agire, di comunicare e di ricordare, diffondendo la cultura della legalità.
«Contrastare la criminalità ed affermare il diritto alla legalità
– ha spiegato Franco Roberti - sono la stessa cosa. Dobbiamo affermare il diritto con un costante riferimento alla giustizia. La costituzione ha 61 anni, la mia stessa età. È nata dalla convergenza
di tre grandi strutture: la cultura cattolica, quella liberale e quella
socialista. Tutti i cittadini, secondo la costituzione, hanno pari dignità civile e sono uguali dinanzi alla legge. Questi sono i valori
che ispirano le nostre azioni, tuttavia, tutto quello che ogni giorno facciamo, si scontra con l’inefficienza e con le lungaggini burocratiche». Un lungo, sentito applauso ha accolto le parole del
procuratore aggiunto partenopeo, presente anche sabato scorso in piazza del Plebiscito, sul palco di Libera insieme allo scrittore Roberto Saviano, a don Tonino Palmese ed all’anima di
Libera don Luigi Ciotti. Forte è stato l’appello di quest’ultimo
rivolto ai tanti giovani presenti nell’auditorium nel «combatte-

Il turismo, anche religioso è, per definizione, mobilità, ricerca, incontro e
che si parte sempre con entusiasmo,
ma occorre ricordare che le tante improvvisazioni e, a volte, le priorità lucrative cui purtroppo assistiamo, vanificano le finalità pastorali e non giovano a nessuno: né al turista, né al pellegrino, né agli organizzatori. Occorre,
allora, cercare insieme la strada migliore, nella certezza che ogni idea è preziosa, ogni suggerimento un tesoro, e
che nessuno vorrà
far mancare: «Venite,
saliamo sul monte del
Signore!» (Is 2, 3).
In tali ambiti, come in ogni momento
della vita, il Signore
vuole incontrare ciascuno di noi: ognuno
con un messaggio diverso, con una parola appropriata, con un itinerario da indicarci.
L’obiettivo di una guida pastorale
deve essere quello di creare una cultura nuova, una mentalità consapevole,
mostrando la strada affinché ogni turista, ogni pellegrino, ogni operatore,
ogni cristiano nel suo viaggio più lungo, quello in fondo a se stesso, possa
porsi in silenzio, mettersi in ascolto, abbandonandosi fiducioso nelle mani del
Signore e dicendo, come il salmista: «Io
custodisco i tuoi insegnamenti e li amo
sopra ogni cosa. Davanti a te, sono tutte le mie vie». (Sal 118, 167-168).
Percorriamole insieme, e «andiamo per
le strade» incontro al Signore.

Il direttore e i suoi collaboratori
Salvatore Fratellanza
Mauro Longo
Pina Parisi

Il dibattito promosso
dall’associazione
“Laici e gesuiti per Napoli”

Cultura
della legalità
di Andrea Acampa

re la camorra fin da giovani». Un impegno chiesto anche a politici, imprenditori e banche. «La banche devono cancellare le ipoteche dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Abbiamo il
36% dei beni confiscati sotto ipoteca bancaria - ha continuato
Ciotti - i Comuni non sono in grado di riscuotere, le associazioni
tanto meno, e questi beni rischiano di andare all’asta. Chi se li riprende poi?».
Grande è anche l’attenzione a non mollare la presa e non demordere nell’impegno antimafia. «Mi auguro – ha proseguito
don Ciotti - che i preti intervengano sempre più. La camorra vuole zittirci ma noi non siamo e non saremo mai stanchi. Non dobbiamo fermarci, anzi, dobbiamo essere sempre di più per far si che
la memoria si leghi all’impegno. La mafia e la camorra sono forti, il problema delle mafie è trasversale nel nostro Paese ma noi
siamo qui con tanta speranza dentro. Il miglior modo per combattere le mafie è ricordare i nomi delle tante vittime innocenti affinché non venga dimenticato il loro sacrificio perché per cambiare realmente la società serve l’intervento di tutti».

Cultura
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«L

a miglior sorte dell’uomo pensante è di avere indagato l’indagabile e di venerare serenamente l’insondabile», così scriveva Goethe in
Sulla natura e le scienze naturali ed è facile
capire come il giovane Berlioz sia rimasto
affascinato. Di più, alla prima lettura di
Faust Berlioz ne fu impressionato al punto
da musicarne alcune scene e da inviare la
partitura allo scrittore per un giudizio. Che
però non fu quello che egli sperava. Infatti
il consulente musicale di Goethe lo stroncò,
trovandolo orribile. Ma ciò non diminuì l’emozione di Berlioz alla lettura, alla rilettura, alla meditazione sulle parole, sui personaggi, sugli infiniti agganci, sui rimandi inesauribili ed inesausti. Un lavoro incessante
che lo portò ad una revisione dell’iniziale
partitura, o meglio alla sua riscrittura, tanto le pagine iniziali sono state stravolte, ricavandone una légende dramatique che altro
non è che un susseguirsi di scene slegate da
ogni nesso drammaturgico, un affastellamento di emozioni, di sensazioni, di ricordi. E di musica. Un affresco emotivo che non
poggia su nessun dato concreto, se non su
un’emozione.
E sul gioco di emozioni e ricorrenze oniriche-interiori (si pensi, per esempio, alla
statua di gesso bianco che intende rappresentare la tensione di Faust verso la salvez-

“La Damnation de Faust”
di Berlioz in scena, con successo,
al Teatro San Carlo

Il viaggio
interiore
di Doriano Vincenzo De Luca
za) si snoda la regia di Jean Kalman, che cura anche le scene e le luci. Certo che qualche vuoto scenico emerge, soprattutto durante il Minuetto dei fuochi fatui dove una
danza sarebbe stata davvero appropriata.
Ma, si sa, i tagli in tempo di crisi valgono più
delle idee. Ad ogni modo la regia di Kalman
è apprezzabile e lo svuotamento dei segni va
letto non solo in relazione al budget ridotto
ma in riferimento al «viaggio interiore» costruito con eleganza ed essenzialità scenica.
I costumi di Emanuel Ungaro, belli e perfettamente integrati, contribuiscono ad armonizzare il tutto.
Sul versante musicale il risultato è otti-

male. Il merito essenzialmente è nella direzione di George Pehlivanian, già apprezzato al San Carlo in diverse occasioni, soprattutto per un ottimo «Otello» verdiano. Ha diretto con sicurezza l’ottima orchestra sancarliana ed è riuscito a dare continuità ad
una partitura che non ne ha. Pehlivanian ha
impresso un clima decisamente sinfonico,
soprattutto nelle prime due parti, con pregevole dilatazione dei tempi a vantaggio di
un fraseggio sinuoso, decise accelerazioni
con momenti di virtuosismo direttoriale come nella marcia ungherese e vertiginosi crescendo all’insegna della tensione psicologica.
Josè Bros affronta con stile e tecnica precisa il ruolo del titolo, anche se, talvolta, il
suo timbro non è felicissimo. Erwin Schrott
è un Mefistofele amabile ed intrigante, quasi verista e tiene bene la scena. Anche la voce di Maurizio Lo Piccolo nel ruolo di
Brander è ottimamente impostata. Sonia
Ganassi è una Margherita molto convincente, con una voce suadente, sicura e precisa
nei cambiamenti di registro. L’apporto del
coro è fondamentale e Marco Obzic lo ha
ben preparato, specie nella mutevolezza dei
toni e dei registri; buono anche il Coro di voci bianche, diretto Stefania Rinaldi. Da rimarcare, per ognuno, l’ottima padronanza
della lingua francese. Alla fine, meritatamente, applausi per tutti.

Giuseppe Corigliano, uomo immagine della Prelatura, racconta la sua storia in un libro

La mia vita nell’Opus Dei
di Giovanni Colaleo
È un volto noto perché spesso appare in televisione e sui quotidiani, quando si parla della Prelatura dell’Opus Dei, Istituzione della
Chiesa fondata nel 1928 da San Josemaría Escrivá de Balaguer. Si tratta dell’ingegnere Giuseppe Corigliano, napoletano, da anni responsabile dell’Ufficio Informazioni dell’Opus Dei in Italia. Queste sue ricorrenti apparizioni attraverso i mezzi di informazione sono legate al ruolo che svolge nella Prelatura. Però non tutti forse conoscono la sua vita e i suoi quasi cinquant’anni di fedeltà nell’Opus Dei. Una lacuna che
viene colmata con un libro di recente pubblicazione, scritto proprio da
Corigliano, presentato lo scorso 22 marzo nel salone della borsa della
Camera di Commercio di Napoli, dal titolo “Un lavoro soprannaturale la mia vita nell’Opus Dei”.
Corigliano ha risposto alle domande che gli sono state rivolte dal
Capo redattore Centrale della Redazione Rai di Napoli, Massimo
Milone e dal Direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco.
Moderatore dell’incontro è stato Emanuele Rizzardi, direttore della
Residenza Universitaria Monterone di Napoli.
In questo libro che racchiude quasi quarant’anni di attività, nei quali Corigliano ha incontrato molti protagonisti del giornalismo, dell’editoria e della televisione italiana, come Indro Montanelli, Vittorio
Messori, Leonardo Mondadori, Ettore Bernabei ed altri, attraverso una
galleria di ricordi fatta di momenti pubblici di grande portata mediatica, come la cerimonia di santificazione di San Josemaría il 6 ottobre
2002, ma anche di toccanti occasioni private, come la cena da lui organizzata per fare incontrare Montanelli con Giovanni Paolo II.
Corigliano racconta il suo lavoro e la sua vita, non solo di responsabile dell’Ufficio Informazioni, ma soprattutto di membro dell’Opus
Dei, del suo incontro con San Josemaría Escrivá e della sua adesione
all’Opera nel lontano 1960. E ci presenta, con sincerità e con spirito,
un ritratto dal vero dell’Opera, della sua organizzazione e della sua storia, del messaggio del suo fondatore e delle attività dei fedeli dell’Opus
Dei, che ormai sono migliaia in tutto il mondo.
Questo libro potrebbe aiutare molti a comprendere ancora di più
l’Istituzione di cui Giuseppe Corigliano è membro, ma potrebbe essere di aiuto a qualsiasi persona che ancora nutre dei dubbi e sfatare tanti pregiudizi verso questa Istituzione della Chiesa eretta in Prelatura

Da sinistra a destra: Rizzardi, De Marco, Corigliano, Milone.

Personale nel 1982 da Papa Giovanni Paolo II dopo un lungo iter giuridico.
«L’intento dell’Opera – ha sottolineato Corigliano – è risvegliare, nei
nostri tempi, lo spirito dei primi cristiani. Gente comune, toccata da un
messaggio straordinario che la rendeva capace di cose altrettanto straordinarie: generosità, dinamismo apostolico, fede operosa, amore reciproco, laboriosità, affidabilità. Una fede operativa, insomma, in mezzo al
mondo lì dove uno vive, cercando l’incontro con Dio nelle attività quotidiane del proprio lavoro e nei doveri del proprio stato».
«I componenti dell’Opera – ha ribadito Corigliano nel corso della
presentazione – non fanno gruppo, non vanno con il cartello, il carisma
dell’Opus Dei consiste proprio nel formare cattolici normali, non cattolici speciali. Non c’è l’inno dell’Opus Dei: ognuno vibra con la sua nota,
come un diapason. È il Signore che, attraverso l’Opera, dà il colpetto che
lo fa vibrare».
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Biagio
Izzo
al Diana
«Cambiare è sempre possibile,
basta crederci davvero e volerlo
con il cuore!»: questo il
messaggio proclamato da Biagio
Izzo dal palcoscenico del teatro
Diana dopo la prima
rappresentazione – il 18 marzo del suo nuovo spettacolo, “Una
Pillola per Piacere”.
Il testo è stato scritto da Bruno
Tabacchini e dallo stesso Izzo, la
regia è di Claudio Insegno e le
musiche di Paolo Belli. Ne viene
fuori un sapiente mix di battute
esilaranti, colpi di scena, luci
scintillanti che sanno di varietà,
per due ore di autentico
divertimento, in cui le risate sono
assicurate, e si alternano ai
momenti rilassanti dei balletti,
con sei ballerine sfavillanti nei
loro colorati costumi.
Protagonista della storia è
Michele, stilista di talento che
dirige un atelier che ha chiamato
“Michel Gripot”. Michele è
affascinante e di successo, e
circondato sempre da belle donne,
a partire da Silvia, la responsabile
commerciale della casa di moda,
per arrivare alle modelle che
lavorano per lui. Eppure è
timidissimo, e soffre di una
strana sindrome che non gli
consente di avvicinarsi alle
donne, finche nell’atelier non
arriva come suo uomo di fiducia
Carlo Scaldamaglia (Biagio Izzo),
“il più grande bidonista di Napoli
e dintorni”, solo che alla “Michel
Gripot” nessuno lo
sa…Scaldamaglia ha collezionato
un bel po’ di truffe, ma ha deciso
di cambiare vita, e – fiero delle
responsabilità che il capo gli
affida – cerca di lavorare
onestamente nella casa di moda.
Venuto a conoscenza del
problema di Michele decide di
aiutarlo: gli offre una “pillola per
piacere”. Sarà verità o sarà
suggestione, ma da quando
prende la frizzante pastiglia
Michel cambia vita: non è più
timido, non ha più paura delle
donne, crede finalmente in se
stesso. Intorno alla pillola che
frizza si costruisce buona parte
della trama, mentre lo spirito
truffaldino di Carlo Scaldamaglia
sembra riemergere quando si
presenta all’atelier il vecchio
compagno di raggiri Giovanni La
Zecca. Michele si fida tanto di
Carlo da affidargli la chiave della
cassaforte, che custodisce una
valigetta che contiene gioielli per il
valore di due milioni di euro, e la
valigetta a Giovanni La Zecca fa
gola…Allora il grande bidonista
entra in azione, confezionando un
proverbiale “pacco”, anzi due: uno
per l’ex socio e uno per l’atelier.
Pare proprio veritiero il proverbio
che afferma che “Il lupo perde il
pelo ma non il vizio”, ma in realtà
la vicenda qui ha dei risvolti
inaspettati, perché la valigetta
autentica ritorna infine all’atelier:
è la dimostrazione che a volte è la
società che etichetta, e chi è stato
bollato difficilmente riesce a
liberarsi dell’etichetta stessa. Ma
ecco anche qui la morale di
questa “favola” dei giorni nostri:
«Cambiare è sempre possibile,
basta crederci davvero e volerlo
con il cuore!».
Eloisa Crocco
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Procida: furto all’abbazia
di San Michele
di Chicco Ambrosino

Nella parrocchia
San Pasquale
Baylon a Villaricca
un recital di poesie
e canzoni

‘Nu cielo
piccerillo
La pro loco di Villaricca
presenta un’edizione speciale
di “Napolipoesia 2009”: un
recital di poesie e canzoni
tratte dal libro di Salvatore
Palomba “Nu cielo piccerillo.
Canzoniere di una vita”.
L’appuntamento è per
domenica 29 marzo, alle ore
19.30, nel teatro “Don
Mauro”, presso la parrocchia
San Pasquale Baylon a
Villaricca. Sarà presente
l’autore.
Nel foyer del teatro è
visitabile una mostra
fotografica. Per ulteriori
informazioni: pro loco di
Villaricca (tel.
081.506.22.72) –
www.proloco-villaricca.it

I ladri sono arrivati dal mare. Sono,
poi, saliti a Terra Murata, il borgo medievale di Procida, ed hanno saccheggiato
l’Abbazia benedettina di San Michele. Il
bottino: una trentina di preziose reliquie
dell’inizio del secolo XIX; una trentina di
pastori del presepe napoletano del
Settecento; numerosi angioletti, bambinelli e putti (sempre risalenti al 1700), divelti dalle statue di santi e madonne, depredate anche delle corone e dei diademi
d’argento, una croce astile d’altare attribuita all’argentiere napoletano Francesco
Avellino, con un medaglione rappresentante la figura di San Michele e uno stemma con rubino del Cardinale Ascanio
Filomarino; quattro piccole lavagne pittoriche rappresentanti anfore e lacemi
floreali; due crocifissi d’argento, strappati dai labari professionali delle Congreghe
dei Turchini e dei Gialli; la porticina argentea del tabernacolo della cappella di

San Michele.
I ladri hanno comunque fallito quello
che era il loro obiettivo principale: il tesoro di San Michele, contenuto nella cassaforte posta nel corridoio di fronte alla
sagrestia. La cassaforte ha resistito ai tentativi di apertura, con l’uso della fiamma
ossidrica. Per cui i ladri, dopo aver abbandonato per terra le bombole di acetilene
ormai vuote ed altri arnesi da scasso, si
sono dedicati alla razzìa delle altre opere
artistiche. Per fortuna, nessuno dipinto –
nell’Abbazia sono custodite numerose
opere pittoriche di valore risalenti al 1500
– è stato rubato. Segno, anche questo, di
un furto effettuato quasi sicuramente senza l’ausilio di mezzi di trasporto – auto o
furgoni – su cui caricare le opere rubate.
Del resto, il ritrovamento sulla spiaggia
della Chiaia, il giorno seguente al furto, di
un angioletto di legno dell’Abbazia, rende
più che probabile l’ipotesi che i ladri, sbarcati alla Corricella, il borgo dei pescatori
situato proprio sotto Terra Murata, sono
poi risaliti a piedi verso l’Abbazia, penetrando in chiesa dopo aver forzato la porta della Canonica, per poi ripercorrere a
ritroso lo stesso cammino nella fuga.
Il furto è stato scoperto dal capitano
Nunzio Assante, un collaboratore di
Mons. Michele Del Prete, che si è recato
in abbazia, insieme ad un falegname, per
riparare un vetro nel finestrone della sa-

Il Cardinale Sepe a Badia
di Cava per l’inizio delle
celebrazioni millenarie

San Benedetto
per l’Europa
e il mondo

Foto: Angelo Tortorella

crestia. Un colpo preparato a tavolino, con
perfetta conoscenza dei luoghi e delle abitudini in uso nell’Abbazia.
Il furto ha destato amarezza e dolore
fra la gente dell’isola. Mons. Del Prete non
ha nascosto le sue difficoltà per poter tutelare e valorizzare il patrimonio artistico
e culturale dell’Abbazia. «La Chiesa di San
Michele – ha dichiaro – rappresenta il passato, il presente e i futuro dell’isola. Tutti
devono fare la loro parte per difendere ed investire questo immenso patrimonio, in particolare il Comune che è deputato per legge».
A portare un messaggio di incoraggiamento e di speranza è intervenuto il
Cardinale Sepe. In occasione della stazione quaresimale, celebrata a Procida, lo
scorso 22 marzo, l’Arcivescovo ha pronunciato parole forti, cariche di fede e di
speranza: «Porto solidarietà profonda al
Curato e a tutti i procidani, vittime di un
gesto vile e sacrilego. Questi profanatori
dell’Abbazia hanno rubato cose preziose,
non solo per il loro intrinseco valore artistico, ma, soprattutto, perché rappresentavano memoria e testimonianza della gente
procidana che aveva fatto non pochi sacrifici per donarle alla chiesa. Esprimo perciò
il mio dolore e il mio sdegno più profondo
– ha concluso il Presule – e spero che i ladri si pentano, restituendo alla comunità
procidana quanto hanno sottratto».

Il Cardinale Sepe, ha presieduto a Badia
di Cava de’ Tirreni, la concelebrazione eucaristica per la festa di San Benedetto, con la
quale hanno preso il via le celebrazioni religiose del millenario dell’abbazia. Ad accogliere l’Arcivescovo di Napoli l’abate don
Benedetto Chianetta ed il sindaco Luigi
Gravagnuolo.
Al termine della messa, per iniziativa del
Comune di Cava, è stato intitolato il piazzale antistante la basilica ai primi quattro santi della Badia, Sant’Alferio, San Leone, San
Pietro e San Costabile, che la governarono
dal 1011 al 1124. Il culto loro fu riconosciuto da Leone XIII nel 1893. Molti i messaggi
augurali giunti per la circostanza all’abate
Chianetta, tra i quali quello del governo inviato dal sottosegretario alla presidenza del
consiglio Gianni Letta.
«Il vangelo che Benedetto ha predicato
all’Europa e al mondo – ha ricordato il Card.
Sepe nell’omelia – oggi vive e continua ad essere la base solida sulla quale costruire una
vera società fondata sui valori umani e cristiani. Senza questo vangelo, senza la legge
morale, con il diffuso relativismo, l’uomo uccide se stesso».
L’auspicio che l’Arcivescovo di Napoli ha
fatto per il millennio è che la Badia possa
continuare a seminare il messaggio di San
Benedetto, che ha formato l’Europa cristiana nel medioevo e deve continuare ad illuminare il mondo moderno. «I frutti del mito
prometeico dell’uomo – ha aggiunto – ha portato la nostra società a commettere i più nefandi delitti, come gli stermini nei vari gulag
e lager del secolo scorso».
In precedenza l’abate don Benedetto
Chianetta aveva rivolto il saluto al Cardinale,
dichiarando l’opportunità che le celebrazioni religiose fossero iniziate dalla massima
autorità della nostra regione, ma anche da
chi fu modello di conduzione del grande giubileo del 2000. L’abate ha salutato anche il
sindaco Luigi Gravagnuolo, che ha definito
il “motore veloce del millennio”.
Alla celebrazione hanno partecipato in
massa i fedeli della diocesi abbaziale, che
hanno offerto l’apporto delle diverse scholae cantorum, guidate da Virgilio Russo e da
Adolfo Avagliano, eseguendo il canto gregoriano, secondo la tradizione benedettina.
Al termine della celebrazione, clero e popolo si sono portati sul sagrato della basilica, dove il Cardinale Sepe ha proceduto allo scoprimento della targa, con la quale il
piazzale è stato intitolato ai “Santi Abati
Cavensi”. Lo sventolare, sotto le raffiche del
vento, delle immagini dei santi dalle finestre
degli appartamenti abbaziali, nelle riproduzioni del maiorese Gaetano Capone, dava
l’impressione di una nuova glorificazione,
dopo il riconoscimento ufficiale del loro culto da parte del papa Leone XIII nel 1893.

Pastorale e Domenica
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29 marzo: Domenica V di Quaresima

La nuova alleanza
di Francesco Mercurio

L’alleanza che viene scritta nel cuore dell’uomo dal sangue di Cristo è quella che non potrà mai finire che, figurata nella vecchia legge dai sacrifici di animali offerti a Dio, annuncia la nuova dovuta all’amore di Dio per l’uomo, per
ciascun uomo, nell’obbedienza alla volontà del Padre.
L’uomo, per quanto voglia avvicinarsi a Dio con il proprio spirito e rispondere con un “sì” pieno all’offerta che Egli
gli offre nell’alleanza nuova, non potrà
mai raggiungere l’intensità del Suo
amore ed è soltanto nel mettere da parte se stesso, nella consapevolezza sincera dei propri limiti, per quanto possa
aver prodotto con la propria intelligen-

za ed il proprio lavoro anche nella stima degli altri, se vuole essere parte attiva e consapevole dell’alleanza, deve solo aprirsi con gioia ed umiltà al dono
che gli viene offerto da Dio nella nuova
alleanza che non abolisce la legge ma la
perfeziona e, come afferma Geremia, la
scrive nel cuore dell’uomo, portandolo
alla conoscenza del perdono di Dio che
si manifesta nel più grande atto di amore, cioè nell’incarnazione, passione,
morte e resurrezione del Suo Figlio.
Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima, ci riferisce di un momento della vita di Gesù fondamentale
per comprendere il piano della salvezza
portata da Dio a tutti gli uomini, sia ne-

ANNO PAOLINO

San Paolo
in “pillole”
di Teresa Beltrano

Il Cardinale Bagnasco
sul Convegno
delle Chiese del Sud
Dalla prolusione del Presidente della Cei
al Consiglio episcopale permanente

Umiltà
Nel Nuovo Testamento troviamo diversi vocaboli che esprimono l’atteggiamento di umiltà.
Prays, vuol dire mansueto, mite;
praytes, mansuetudine, mitezza;
epieikes, mite, clemente, buono;
epieikeia, mitezza, clemenza e
bontà. Questi termini sono presenti in particolare negli scritti di
San Paolo.
I vocaboli prays ed epieikes sottolineano in particolare la signoria di Cristo che si contrappone al
messianismo politico. Gesù non
fa ricorso alla forza e al potere per
l’avvento del suo regno: «Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime» (Mt 11, 29).
Paolo sottolinea la praytes e la
epieikeia, come maniera di essere
di Gesù nella sua vita terrena e sul
suo esempio, invita le comunità
cristiane a vivere gli stessi atteggiamenti di Gesù: «Ora io stesso,
Paolo, vi esorto per la dolcezza e la
mansuetudine di Cristo, io davanti a voi così meschino, ma di lontano così animoso con voi» (2Cor
10, 1).
Questa serie di vocaboli indicano inoltre uno stile di vita a cui
i cristiani devono tendere. I cristiani devono caratterizzarsi per
la qualità dell’amore fraterno:
«Tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, al-

gli eventi descritti che, ancora di più,
nelle parole di Cristo.
I greci, simbolo e segno di tutti gli
uomini, si rivolgono agli apostoli, segno
della Chiesa che sta per nascere, per vedere Gesù.
Le parole di Cristo affermano la necessità della Sua morte per la salvezza
degli uomini, morte che Egli accetta per
obbedienza al Padre e come conferma
del Suo amore per gli uomini, per ciascun uomo.
A questo immenso amore di Dio si
può soltanto rispondere con un “grazie”
sentito ed umile che apra l’uomo alla luce dell’amore Trinitario e realizzi l’alleanza offerta da Dio.

la mitezza» (1Tm 6, 11); esprimono anche la regola che deve sostenere il vivere insieme dei cristiani
e non: «La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!» (Fil 4, 5).
Il Nuovo Testamento invita alla praytes, non come frutto della
volontà dell’uomo, ma come a un
indicatore importante della redenzione realizzata dal Padre in
Cristo Gesù: «Rivestitevi dunque,
come amati di Dio, santi e diletti,
di sentimenti di misericordia, di
bontà, di umiltà, di mansuetudine,
di pazienza» (Col 3, 12).
La praytes non è una caratteristica psicologica ma è frutto dello
Spirito Santo: «Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5, 25).
Questo dono si esprime là dove le
persone, i cristiani in particolare,
sono in comunione con Gesù
Cristo e per mezzo dello Spirito
Santo divengono sempre più simili a Gesù.
Paolo sottolinea nell’inno ai
Filippesi, la spogliazione di Gesù
(kenos, vuoto). L’autoumiliazione
di Cristo, costituisce e rende fattibile la nuova vita secondo l’esempio di Gesù: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo
Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio; ma spogliò se stesso» (Fil 2, 57).

RECENSIONE

È morto per tutti
La Via Crucis è una pia pratica che nessuna parrocchia o comunità
trascura. Sia nella scelta dei testi biblici che nelle meditazioni, l’autore offre spunti di riflessione capaci di stimolare i credenti a crescere
nel cammino della croce.
Duilio Farini
È morto per tutti Via Crucis. A caratteri grandi
Edizioni Dehoniane 2009
40 pagine – euro 2,20

Mi pare giusto richiamare a questo punto il Convegno «Chiesa nel Sud, Chiese del Sud: nel futuro da credenti responsabili» - che si è tenuto a Napoli il 12 e 13 febbraio scorso, e al quale ho avuto la gioia di partecipare almeno per la
Concelebrazione eucaristica che si è svolta nella cattedrale
partenopea, su invito amabile del confratello Cardinale
Crescenzio Sepe. Il loro riunirsi a vent’anni dallo storico incontro che produsse, tra l’altro, il documento Cei - «Chiesa
italiana e Mezzogiorno» - è stata l’occasione per identificare
le novità ma anche la persistenza di talune condizioni economiche e sociali del nostro Meridione. Dalla ricognizione dei
drammi e delle risorse di questa parte stupenda e martoriata
del nostro Paese, è venuta una rinforzata consapevolezza su
una serie di sfide che vanno affrontate con le armi del Vangelo,
e forti della compagnia di Gesù Cristo. In particolare su alcune denunce: un senso di abbandono da parte della collettività
nazionale, un tasso di disoccupazione sproporzionato rispetto al resto del Paese, la presa tentacolare della malavita, che
peraltro non si autolimita al Meridione essendo ormai presente su varie piazze del Nord come del Centro. Tutti dobbiamo interrogarci con profonda onestà intellettuale, superando
qualunque tentazione divisoria. Dal canto loro, le Chiese del
Sud, diverse ma unite, si sono dette pronte a mettere in rete energie e competenze, con l’obiettivo comune di far lievitare la vitalità ecclesiale. Devo dire che noi tutti Vescovi d’Italia
avvertiamo l’impeto che ci proviene da queste comunità radicate per storia e tradizioni, e che più di quanto forse non avvenga altrove sanno mantenere il profilo di una identità rigogliosa e popolare che è un patrimonio prezioso dell’intera
Chiesa italiana. Non mancheranno le occasioni per riprendere adeguatamente le fila dei discorsi avviati a Napoli, per tesserli in una circolarità di verifiche e di scambio, avendo a cuore il bene reciproco e la forza intrinseca della comunione che
è la vera testimonianza da offrire a tutto il Paese.
Guardando più al largo, troviamo sempre qui gli elementi per uscire dalle «sabbie mobili» di una condizione di mediocrità spirituale, e per lasciarci ogni volta «prendere per mano» - che è come un’irruzione che ci cambia il cuore - lungo
un cammino di conversione che è meta perenne dei discepoli di Cristo (cfr Benedetto XVI, Saluto all’Angelus, 25 gennaio
2009). È ciò che ci siamo proposti per il tempo forte della
Quaresima che è in atto nelle nostre Chiese e che amiamo considerare alla luce dei fondamentali della vita cristiana. Il tema del digiuno su cui il Santo Padre ha inteso soffermarsi nel
Messaggio di quest’anno ci pare particolarmente adatto per
ricomprendere il senso di un impegno che è attuale nella misura in cui riesce ad incidere sul serio sulla nostra vita, inducendoci a prendere le distanze dalle voracità che la zavorrano, e liberarla in considerazione anche dei bisogni dei fratelli
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Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili
della Diocesi

Varietà
di Carismi
in un solo
Spirito
Serve dei Poveri
Il Fondatore, il Beato Giacomo
Cusmano nacque a Palermo nel
1834. Rimasto orfano di madre
a soli tre anni, venne educato
dalla sorella maggiore
Vincenzina. La sua fanciullezza
rivela in lui un animo molto
sensibile di fronte alle sofferenze
altrui.
Frequentò gli studi di grado
medico-superiore al Collegio
Massimo dei Gesuiti per poi
iscriversi alla Facoltà di
medicina e chirurgia,
laureandosi nel 1855. Esercita
per quattro anni la professione
di medico, rivelandosi “il
medico dei poveri”. Abbraccia lo
stato ecclesiastico e nel 1860 è
ordinato sacerdote dedicandosi
all’assistenza agli ammalati.
Nel 1867 dà inizio
all’Associazione del Boccone del
Povero, composta da sacerdoti e
laici, sotto la presidenza
dell’Arcivescovo di Palermo,
Mons. Naselli, che benedice
l’Opera e, dopo il beneplacito
pontificio, la istituisce
canonicamente nel 1868. Il 23
maggio 1880, festa della SS.
Trinità, vestì le prime suore.
Fondò così ufficialmente le due
Congregazioni dei Servi e delle
Serve dei Poveri. Aprì ospedali,
Case per Anziani poveri ed
abbandonati e per orfani. Lo
chiamavano il “padre dei
poveri”. Morì il 14 marzo 1888,
a Palermo, in fama di santità,
compianto da tutti. La sua
salma, sepolta prima nel
cimitero dei Rotoli in luogo di
deposito sacro adesso a
Terrerosse in via Giacomo
Cusmano, in una cappella
appositamente costruita. È in
corso il processo di
canonizzazione.

Carisma, spiritualità,
opere
Il carisma deve essere
donazione totale di sé come
Cristo che si è dato
completamente ad ognuno di
noi nel sacramento
dell’Eucarestia. Così il Beato
Giacomo vuole che i suoi figli
debbano vivere la carità senza
limiti fino a farsi tutto a tutti.
La spiritualità si ispira ai punti
fondamentali della Regola
formulata dal Fondatore: avere
sempre presente Dio; ricevere
tutto dalle mani di Dio; vedere
in tutto l’immagine di Dio e
specialmente nei poveri; fare
tutto per puro amore e gloria di
Dio; fare silenzio interno ed
esterno per portare la
contemplazione nell’attività. Le
opere sono assistenziali:
ospedali, case di riposo per
anziani, case per fanciulli e
fanciulle, scuola materna,
assistenza domiciliare, case di
recupero per tossicodipendenti.
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Dal 20 al 29 marzo le principali piazze italiane ospitano la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, rinnovando uno dei principali
appuntamenti della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).
Simbolo della ottava edizione, intitolata “Prevenzione buona come il pane”, sarà ancora una volta l’olio extravergine di oliva, condimento principe della dieta mediterranea e ormai noto per le sue qualità benefiche proprio in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di tumore.
Protagonisti nelle piazze i volontari LILT delle 103 Sezioni Provinciali, pronti a rispondere a domande, a dare informazioni e a consegnare, in
cambio di un contributo, la bottiglia d’olio extravergine di oliva insieme agli opuscoli dove si potranno trovare, oltre alle indicazioni per un corretto stile di vita, anche ulteriori dettagli sull’attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Info: www.legatumori.it
A Napoli, domenica 29 marzo dalle 9 alle 13 in Villa Comunale a bordo degli Hospital Car verranno effettuate gratuitamente visite mediche integrate da indagini diagnostiche. L’iniziativa è a cura dell’associazione House Hospital

Anno LXIII - Numero 12 - 29 marzo 2009

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

