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«Padre ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo
figlio». Mentre i nostri giovani, in questa preghiera ecumenica, portavano qui i mattoni,
credo che tutti noi, istintivamente, abbiamo fatto il nostro esame di coscienza. Quanti
peccati abbiamo commesso, quanti ostacoli abbiamo procurato a quel grido di Cristo che
ancora oggi invita tutti all’unità, alla pace, alla spontaneità, alla fratellanza.
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Caritas Diocesana

Incontri
per la
formazione
di èquipes
decanali
Percorso di
specializzazione
presso
il Monastero delle
Suore Crocifisse
Adoratrici
dell’Eucarestia,
in piazzetta
San Gregorio
Armeno
Prossimi appuntamenti
Martedì 31 gennaio, dalle ore
17.30 alle 20.
In ascolto della Parola: “Caritas
e dottrina sociale della Chiesa”
Prof. Alfonso Langella, teologo.
Gruppi di Lavoro – Conclusioni
in aula.
Sabato 25 febbraio, ore 9.30
Convegno Diocesano Caritas
“Chi dice Carità dice Trinità:
partire dall’uomo per giungere a
Dio”
Sono invitati tutti gli operatori
pastorali parrocchiali e tutti i
sacerdoti che si occupano di
Caritas nella Arcidiocesi di
Napoli.
Martedì 21 marzo, dalle ore
17.30 alle 20
In ascolto della Parola: “Perché
la povertà? Le strutture di peccato a livello mondiale”
Ing. Nello Mirone e dott. Carlo
De Cesare, Caritas diocesana
Napoli
Gruppi di Lavoro – Conclusioni
in aula

Vita Diocesana

Ora di religione: a trent’anni dalla revisione del Concordato

Patrimonio di tutta la scuola
(sir) Presentata la “Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del
Concordato”, edita da Elledici con il titolo
“Una disciplina alla prova”. Quasi il 90% degli
studenti la sceglie, non solo cattolici. Gli insegnanti sono laici e preparati. Mons. Galantino:
«Non è possibile comprendere la cultura e la
società italiane senza riconoscere nella Chiesa
un soggetto che ha segnato in maniera decisiva
l’identità collettiva dell’intero Paese”, e questa
motivazione non può “essere messa da parte
con superficialità e sotto i colpi di un ideologismo tanto cieco quanto arrogante”
Presentazione del rapporto IRC (17 gennaio 2017)
Non è un’ora di catechismo, solo per i cattolici, e neppure è rimasta confinata in un angolo, sebbene «all’epoca della firma del nuovo
Concordato pochi avrebbero scommesso sulla
tenuta di questo insegnamento».
L’ora di religione, pur essendo facoltativa,
viene ancora scelta dalla stragrande maggioranza degli studenti, per appartenenza religiosa e non solo: anche non cattolici partecipano
alle lezioni.
A osservarlo è la “Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica
in Italia a trent’anni dalla revisione del
Concordato”, edita da Elledici con il titolo
“Una disciplina alla prova”, a cura di Sergio
Cicatelli e Guglielmo Malizia. L’indagine, promossa dall’Istituto di sociologia dell’Università salesiana e da alcuni Uffici Cei (Servizio
nazionale per l’Irc; Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università; Centro studi
per la scuola cattolica) su un campione di circa
20 mila studenti e 3 mila docenti, è stata presentata oggi pomeriggio (17 gennaio) a Roma.
Scorrendo le pagine emerge «un panorama
variegato – come recita la scheda di presentazione – che a seconda del punto di osservazione può suggerire valutazioni negative o rassicuranti».
A partire dalla percentuale di studenti che
sceglie l’insegnamento: dall’82% al Nord al
98% al Sud, con un calo contenuto negli anni
e una media nazionale poco sotto il 90%. I numeri combattono stereotipi e luoghi comuni, e
così si rileva che gli insegnanti di religione sono per la stragrande maggioranza laici: il 96%
nella scuola statale, il 65,7% in quella cattolica.
I docenti lamentano, tra i punti di debolezza, la “persistente confusione con la catechesi”
(46,3% degli intervistati), ma gli studenti hanno le idee ben chiare e in meno dell’1% dei casi
fanno la medesima equazione.
Lo studio indaga pure il sapere religioso degli studenti che si avvalgono dell’Irc, con risultati che interrogano il sistema scolastico, muovendo da un “sapere biblico” con “buone conoscenze” – seppur alternate a “lacune talora gravi” – alla necessità di riflettere, dati alla mano,
“sulla solidità di alcuni principi teologici”.
Qui, a una domanda fatta agli studenti su “quale fosse il nucleo centrale della fede cristiana”,
meno della metà ha dato risposta corretta.
Deboli pure le competenze storiche e quelle
linguistiche, con il termine “cattolica” applicato alla Chiesa “interpretato spesso come sino-

Martedì 2 maggio, dalle ore 17.30
alle 20
In ascolto della Parola:
“L’amore di Dio e la risposta dell’uomo: koinonia e diaconia”
Mons. Raffaele Ponte
Gruppi di Lavoro- Conclusioni
in aula

Terremoto
Centro
Italia

Martedì 16 maggio, dalle ore
17.30 alle 20
In ascolto della Parola: “Quale
Caritas, oggi? Identità e prospettive”
Don Enzo Cozzolino, direttore
Caritas diocesana
Gruppi di Lavoro – Conclusioni
in aula

Nuova Stagione

Per il terremoto che ha colpito più volte il Centro Italia, la Caritas Diocesana di
Napoli ha raccolto ed inviato a Caritas
Italiana altri Euro 25.486,68, che si vanno ad aggiungere agli Euro 116.802,13
già inviati, per un totale di Euro
142.288,81.
La Caritas Diocesana, nella persona
del direttore, ringrazia tutti i parroci ed i
donatori per la generosità mostrata.

nimo di cristiana, mentre solo quote oscillanti
tra il 20 e il 45% nei diversi anni di corso sanno
che cattolica vuol dire universale”.
«Se con il primo Concordato lo scopo dell’insegnamento religioso era la formazione cristiana degli alunni, oggi l’Insegnamento della
religione cattolica (Irc) mira alla formazione
umana degli studenti, una formazione che non
può dirsi completa senza essersi interrogata
sulla dimensione religiosa della persona”, ha
sottolineato il segretario generale della Cei,
monsignor Nunzio Galantino, presentando
l’indagine. “Il Concordato del 1984 – ha precisato – dice espressamente che la cultura religiosa è un ‘valore’ e dunque non può essere trascurata dalla scuola, che ha il fine precipuo di

trasmettere e alimentare la cultura in tutte le
sue dimensioni».
La confessionalità dell’ora di religione, d’altra parte, trova una “motivazione solida” proprio in quell’accordo, laddove viene ribadito
che «i principi del cattolicesimo fanno parte
del patrimonio storico del popolo italiano».
«Non è possibile comprendere la cultura e
la società italiane senza riconoscere nella
Chiesa un soggetto che ha segnato in maniera
decisiva l’identità collettiva dell’intero Paese»,
ha chiarito il segretario generale della Cei, precisando che questa motivazione non può «essere messa da parte con superficialità e sotto i
colpi di un ideologismo tanto cieco quanto arrogante».

Primo Piano Diocesi
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A quarant’anni dalla prima preghiera vissuta a Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe celebra
la Liturgia ecumenica nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, con i membri aderenti
al Gruppo interconfessionale di attività ecumeniche di Napoli

Accogliere il desiderio di unità del Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe *

«Padre ho peccato contro Dio e contro di te, non sono
più degno di essere considerato tuo figlio». Mentre i nostri giovani, in questa preghiera ecumenica, portavano qui i mattoni, credo che tutti noi, istintivamente,
abbiamo fatto il nostro esame di coscienza. Quanti
peccati abbiamo commesso, quanti ostacoli abbiamo
procurato a quel grido di Cristo che ancora oggi invita
tutti all’unità, alla pace, alla spontaneità, alla fratellanza.
Peccato contro l’unità. I nostri fratelli Protestanti
hanno celebrato i cinquecento anni della Riforma e,
leggendo la storia di questo tempo, tutti abbiamo dovuto constatare che pregiudizi, divisioni, contrasti
hanno sempre più approfondito, oserei dire hanno
sempre più innalzato mura alle divisioni. Eppure lo
Spirito non ha lasciato mancare a tutti i credenti in
Cristo questo desiderio di unità che, se da una parte veniva un po’ coperto dalle nostre mancanze, dall’altra
parte era come quel fiume sotterraneo che continuava
a scorrere perché questo desiderio di Dio si realizzasse. E così, in questi ultimi cinquanta anni, soprattutto
in occasione del Concilio Vaticano II, abbiamo preso
maggiore coscienza e maggiore responsabilità anche

di quello che avevamo realizzato contro Cristo e la sua
volontà, e abbiamo ripreso un cammino di conversione. È sempre doveroso farlo, convertirci, ritornare sui
nostri passi per un impegno che sia autentico, che sia
risposta vera alla domanda di Cristo.
Cristo ci spinge, non ci lascia quieti. L’amore di
Cristo è come la benzina nella macchina, come quel
manubrio che ci spinge a fare la conversione, non ci lascia a piedi e dobbiamo ringraziare il Signore per il
pellegrinaggio che ci ha fatto vivere in questi cinquanta anni. È questo il motivo per il quale siamo tornati in
questa chiesa: qui è cominciato il cammino ecumenico di tutti i cristiani di Napoli.
Cinquanta anni fatti di questioni teologiche, di interpretazioni storiche, di proposte pastorali, di azioni
di carità… ed è ormai iniziata anche la conversione di
tutti, ognuno riconosce le proprie colpe, le proprie
mancanze, i propri peccati e ognuno vuole andare
avanti.
L’ecumenismo è un cammino di uomini e donne,
questa è la strada voluta da Cristo e noi, che vogliamo
essere coerenti e fedeli a Cristo nostro Signore, non
possiamo non impegnarci, profondamente, lealmen-

te, personalmente, a ritornare ad accogliere il suo desiderio di unità e fraternità.
Cristo ci spinge, lo Spirito ci assiste e noi tutti dobbiamo obbedire a quello che il Signore vuole e a quello
che lo Spirito chiede ad ognuno di noi. Nell’ultimo anno quanti segni belli: lo straordinario esempio di Papa
Francesco che ha partecipato al cinquecentesimo anniversario della Riforma luterana, l’incontro a Cuba
con Sua Santità Kiryll e, infine, l’incontro con il
Patriarca Bartolomeo: passi concreti e vivi.
Cari fratelli e sorelle, facciamoci spingere da Cristo,
anche personalmente. Credo che corriamo il pericolo
di trasferire negli altri un impegno che, in realtà, è di
tutte le Chiese, ma a prescindere da noi stessi. Con il
cuore libero da tutti i i pregiudizi, sentiamoci in dover
di dare tutto per realizzare il desiderio di Cristo.
Liberiamoci, ognuno di noi, per appartenere a
Cristo. Che Cristo viva dentro di noi con il suo amore,
per abbattere tutti i muri di divisione. Chiediamo al
Signore, in questo momento che ci vede riuniti qui come fratelli e sorelle, la forza di dare il meglio di sé, perché il suo desiderio di unità finalmente si realizzi.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Solo l’amore supera le divisioni
A cinquant’anni di distanza dal primo incontro ecumenico realizzato in epoca
moderna nella città di Napoli, le Chiese cristiane presenti in Diocesi si sono
ritrovate per pregare insieme, in occasione della Settimana per l’Unità dei
Cristiani, che si è svolta dal 18 al 25 gennaio.
Il luogo scelto per l’incontro è stato la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, in
piazza Monteoliveto a Napoli, dove, il 25 gennaio del 1967, l’allora rettore don
Armando Dini fu incaricato di organizzare un evento che desse nuovo impulso al
dialogo con le altre Chiese. Proprio a mons. Dini, oggi Vescovo emerito di
Campobasso, è spettato il compito di dare inizio al momento di preghiera, che si è
svolto domenica 22 gennaio.
Erano presenti i pastori valdesi, luterani, anglicani e di altre Chiese protestanti,
i rappresentanti delle Chiese ortodosse, oltre al Cardinale Crescenzio Sepe,
accompagnato da don Gaetano Castello, responsabile del Giaen, il Gruppo
Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli, e don Francesco Piccirillo,
Vicario episcopale per la Catechesi e l’Evangelizzazione.
Tanti fedeli hanno affollato la monumentale chiesa di S. Anna dei Lombardi, tra
di essi anche esponenti dei movimenti laicali cattolici, che più di altri si
contraddistinguono nella cura del dialogo ecumenico, come il movimento dei
Focolari e la Comunità di Sant’Egidio.
Sono stati ricostruiti i motivi dell’allontanamento fra le varie Chiese: dall’odio
al disprezzo, dalla mancanza d’amore alla discriminazione, dalle false accuse
all’abuso di potere, dalla comunione spezzata all’estraniamento, dalle
persecuzioni alle guerre di religione, dalla divisione all’orgoglio. Elementi che sono
stati portati simbolicamente all’altare su dei mattoni, che hanno formato un muro
di incomprensioni e di indifferenza, spazzato via dalla Parola di Dio. «L’amore è
l’unico strumento utile per superare le divisioni», ha dichiarato il Patriarca
ortodosso ecumenico d’Italia e di Malta, in un messaggio letto nel corso della
liturgia.
Ecco dunque che i mattoni, simbolo di chiusura e separazione, sono serviti per
costruire una croce, che unisce i Cristiani e li accompagna nel loro cammino di
evangelizzazione e santificazione.

In un’età definita post-secolare, caratterizzata dalla totale indifferenza al
sentimento religioso ma anche dalla mancanza di limiti al divenire dell’uomo,
nell’ambito dell’etica, della scienza e della religione, si corre continuamente,
lasciando indietro morte e disperazione. Compito delle Chiese cristiane riunite in
dialogo è quello di realizzare un sereno e profondo giudizio sul mondo che ci
circonda, per spingerlo alla riconciliazione con Dio.
«Abbiamo creato divisioni e contrasti, costruito muri - ha dichiarato il Cardinale
Sepe -, ma grazie al Concilio Vaticano II abbiamo assunto consapevolezza e avviato
un cammino di conversione, un’inversione a U doverosa. L’Ecumenismo è un
cammino di non ritorno, è la strada voluta da Cristo per essere fedeli a lui».
Successivamente i presenti hanno recitato il Credo Niceno-Costantinopolitano,
poi acceso un lumino, segno della propria fede e del proprio impegno all’unità e
all’evangelizzazione dei popoli.
Oreste D’Amore
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I

ntensa serie di appuntamenti a
Casoria, dal 17 al 20 gennaio, in onore
di Santa Maria Cristina Brando, fondatrice della Congregazione delle Suore
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato.
Nella suggestiva cornice del tempio gotico,
una folta assemblea ha assistito alla presentazione del libro sulla canonizzazione
di madre Cristina, testo curato da padre
Massimiliano Taroni, un documento sulle
diverse fasi che hanno accompagnato i
momenti salienti del percorso verso la santificazione ufficiale. A seguito la celebrazione dei Vespri e della Santa Messa quindi
vi è stato il bacio della Reliquia ed il pellegrinaggio presso la Grotticella, il luogo dove visse e morì Santa Cristina. Sempre padre Massimiliano Taroni ha dato vita ad
una riflessione sul tema “Santa Cristina e
la Vittimalità Espiatoria: come viverla oggi?”. Altro appuntamento un incontro sul
tema: “Santa Maria Cristina e la Teologia
della Riparazione: come riparare oggi?”.
A conclusione dei festeggiamenti la solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli, e alla
quale hanno presenziato numerosi sacerdoti di Casoria e dei territori vicini. Nel ringraziare l’Arcivescovo per la sua presenza,
la Madre Generale della Congregazione,
suor Carla di Meo, ha dato il benvenuto
«nella casa di Santa Cristina, alla quale, San
Ludovico da Casoria profetizzò che avrebbe
che avrebbe fondato in questa terra un luogo
per la perpetua adorazione di Cristo
Eucaristico e noi siamo in questo tempio
voluto dalla Santa con tanto ardore; ella
consumò sua esistenza per il carisma eucaristico e noi, sue figlie spirituali, poniamo in
essere il suo insegnamento e, alla guisa di
Marta e Maria, ci adoperiamo anche nella
dimensione temporale; nell’azione di adorazione, siamo sostenuti anche dall’operato
dei laici e, contemporaneamente, noi ci portiamo fuori dalle mura del convento, svolgiamo un apostolato nella scuola, raggiungiamo tanta gente, regalando speranza,
camminando insieme a chi non ce la fa.

Vita Diocesana
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A Casoria la festa liturgica di Santa Maria Cristina Brando

Come Marta e Maria
Oggi, per celebrare la nascita al Cielo di
Santa Cristina, abbiamo voluto che lei fosse
qui, lei, che da dieci anni esercita il suo instancabile magistero. La sua presenza qui ci
dà gioia e ci rasserena e la nostra festa assume un sapore diverso, tutto è più bello.
Grazie ancora dunque e auguri per la sua
missione; riconoscenza particolare va anche ai tanti parroci intervenuti e a tutti fedeli
e, insieme, in cammino verso la stessa meta,
ripetiamo quello che Adelaide Brando era
solita ripetere da bambina fino al raggiungimento dell’ambito traguardo: “Voglio farmi
santa, voglio farmi santa a qualunque costo”».
«Celebrare la memoria di un Santo – ha
ricordato il Cardinale Sepe – significa ringraziare Dio per averci donato un’anima,
come quella di Santa Cristina, che, attraverso la volontà ferma di seguire Gesù, attraverso questa fedeltà incondizionata, ci ha lasciato l’esempio fulgido di come anche noi
oggi possiamo disporci all’ascolto della voce
di Dio; fare la Sua volontà e viverla nella
quotidianità. Mettiamo nel cuore di Cristo
Sacramentato la nostra necessità e preghiamo per questa congregazione che, attraverso
Madre Cristina Brando, è stata chiamata a
diffonderne il carisma eucaristico».
«Il carisma di Santa Cristina fu unico –
ha sottolineato ancora l’Arcivescovo – poiché ella non si limitava alla contemplazione
eucaristica ma bramava unirsi a quel Dio
incarnato e vittima nell’Ostia, diventando
lei stessa vittima offerta in sacrificio per la
salvezza dell’umanità irredenta.
Noi uomini siamo aridi, egoisti, invidiosi: ci proponiamo di far male agli altri, anche gratuitamente, come siamo lontani dalla santità, noi che dovremmo essere docili
strumenti nelle mani di Dio e, imitando
Madre Cristina, potremmo diventare amore

e portare amore agli altri. L’altra sera ho incontrato i clochard, un’umanità sofferente,
che si consola con un piccolo dono, una coperta, del latte caldo, il calore di un sorriso e
di una stretta di mano: questo è donarsi,
non ci vuole molto, non è un caso che Madre
Cristina abbia scelto i poveri, le bambine orfane, alle quali ha conferito dignità attraverso l’insegnamento ed è questo ciò che fate
anche voi, figlie spirituali di Adelaide: carità
e la carità è amore, l’amore incarnato
nell’Eucarestia e così il cerchio si chiude
nell’amore, perché tutto è amore, tutto nasce e finisce nell’amore. Il mio augurio è che
voi vi moltiplichiate, perché la Chiesa ha bisogno di voi, di chi apprende dall’Eucarestia
un’autentica vita cristiana; andate nel mondo e vivete questo carisma perché la Chiesa
cresca e diventi comunità che si alimenti di
Cristo e comunichi agli altri questa ricchezza».
Suggestivo poi il momento dell’offertorio, accompagnato da una delicata danza
interpretata da giovani consacrate; prima
della conclusione, alcuni bambini si sono
esibiti in due canti dedicati alla Madre
Santa; a seguito della benedizione, fuochi
d’artificio hanno sottolineato il momento
di festa. Altro momento di festa un concerto di musica sacra per solisti, coro e pianoforte; interpreti le bravissime giovani
suore, dirette dal maestro Michele Polese e
accompagnate al piano da Nicola Polese.
Casoria, quindi, rinnova la sua speranza in Santa Cristina, nel suo aiuto spera e
si conforta alla luce della sua santità, testimoniata dalle sue figlie zelanti e gioiose
nel trasmettere l’amore eucaristico attraverso l’esercizio continuo della carità, nelle sue svariate forme, al servizio della comunità locale e della Chiesa universale.
Margherita De Rosa

Chiesa Immacolata al Gesù Nuovo

Festa dei Santi
Ciro e Giovanni

Tradizionale ricorrenza, presso la parrocchia dell’Immacolata al Gesù
Nuovo, della Festa dei Santi Martiri San Ciro, medico-eremita e San
Giovanni, soldato.
Domenica 29 gennaio, alla Santa Messa delle ore 18.30, verrà presentata
la testimonianza di un medico del Gruppo di Napoli dell’associazione
“Medici senza frontiere”.
Lunedì 30 gennaio, alla Santa Messa delle ore 18.30, porterà la propria testimonianza Frederic Vermorel, eremita di Sant’Ilarione di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria.
Martedì 31 gennaio, giorno della Festa, Sante Messe del mattino alle ore
7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00.
Alle ore 17.30, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons.
Makarios Tewfik, Vescovo di Ismayliah, Egitto.
Seguirà, al termine della Concelebrazione, la processione alla tomba dei
Santi Martiri.

Attualità Ecclesiale
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Alla “Casa di Tonia” il Cardinale Crescenzio Sepe celebra la Santa Messa
con i giornalisti e i membri dell’Unione Cattolica Stampa Italiana
della Campania in occasione della Festa di San Francesco di Sales

Comunicare la verità nella carità
@ Crescenzio Card. Sepe *
Santifichiamo, attraverso questa celebrazione eucaristica la missione che il Signore ci
ha affidato, perché tutto proviene dal Padre
della vita, tutto è radicato in questo mistero di
amore tra il Signore che ci ha creati e noi che
ci sentiamo espressione di questo suo amore,
attraverso la realizzazione di questo progetto
straordinario che spinge ad avere gli occhi
sempre fissati al cielo che è la patria alla quale
tutti noi siamo destinati.
In questo nostro viaggiare la Provvidenza ci
mette a disposizione, innanzitutto, Cristo stesso, colui che si è fatto uno come noi perché noi
potessimo, con Lui, aspirare a questa sublimità e a questa bellezza del cielo che è il senso,
poi, dell’agire. Mette a disposizione, poi, tanti
altri mezzi, per poter essere aiutati a superare
ogni difficoltà e pericolo. Tutto viene passato
al crogiuolo per la purificazione.
Anche i santi hanno vissuto questo passaggio. Come non mettere in relazione, ora, la vita
di San Francesco di Sales dall’altra grande
santità incarnata di Giovanni Bosco. Certo ci
troviamo in un tempo del tutto particolare, un
tempo forse lontano, il Seicento europeo, in
una realtà di grande evoluzione, nel periodo
della riforma calvinista in Svizzera. San
Francesco, di nobili origini, sentì la sua vocazione, la seguì, e andò al cuore della realtà socio-religiosa svizzera, così particolare. Egli affrontò le difficoltà con mezzi semplici, evitando ogni banale polemica, con dolcezza, disponibilità, ed esposizione sapienziale ed umana,
strumenti attraverso i quali riuscì a conquistare tante anime.
Dovremmo interrogarci sulle modalità che
utilizziamo per essere credibili agli altri. Se
usiamo la stampa, la televisione, la radio solo
per contrapporre, per polemizzare, per dividere, innescheremo una catena difficile da spezzare, che favorirà solo i propri interessi, e mirerà solo alla “pubblicità” per farsi conoscere.
Il metodo cristiano da utilizzare è di portare la
verità nella realtà, senza nascondere nulla - altrimenti non sarebbe verità ma finzione - con
quella profondità umana che significa comunicare la verità nella carità.
È questa la caratteristica del nostro santo
protettore ed è questa l’identità dei cattolici
impegnati nei mezzi di comunicazione sociale: sentire la grandezza e la delicatezza di questa missione e saper utilizzare questi strumenti per dare sempre quel senso di verità e di
umanità, caratteristiche dominanti della vostra professione. Pur nella diversità delle epo-

29 gennaio 2017 • 5

APPUNTAMENTI

Ufficio Ministri
Straordinari della
Comunione
Da sabato 28 a lunedì 30 gennaio, Convegno Diocesano dei
Ministri Straordinari della
Comunione, presso il Tempio del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Tema: “Ministro straordinario
rivèstiti…delle armi della luce
per il tuo servizio ecclesiale” (Ef.
6, 13-20).

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Secondo
modulo:
Vita
Consacrata “Consigli per una vita felice. La lettera e lo spirito dei
Consigli evangelici”. Il percorso
propone la scoperta dei significati biblici e spirituali dei
Consigli evangelici presenti nei
Vangeli con una metodologia interattiva. Annamaria Corallo,
teologa biblista. Prossimi appuntamenti: 31 gennaio –
Relazioni felici: la castità. 7 febbraio – In ascolto di chi ci vuole
felici: l’obbedienza. 14 febbraio –
Rivestirsi di felicità. 21 febbraio
– Confezionare vesti di felicità.
Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

Chiesa del Gesù Nuovo

che storiche, oggi non ci sono minori difficoltà
per realizzare questa missione. Tuttavia non
dobbiamo mai dimenticare che siamo portatori di verità e di giustizia, chiamati a far maturare nella comunità una coscienza critica, sollecitati a contribuire con la nostra responsabilità alla crescita umana, culturale e sociale della realtà in cui viviamo e operiamo. Ed è questo
ciò che rende veramente bello e fruttuoso il lavoro che svolgiamo, pur se tra mille difficoltà.
Ringraziamo il Signore, consapevoli della
responsabilità che abbiamo, decisi a non farci
strumentalizzare, usando questi strumenti che evolveranno sempre più tecnologicamente
- per poter testimoniare come i giornalisti, ispirati ai valori concreti del Vangelo, possano essere grandi professionisti, nel rispetto dei valo-

ri della società. Il nostro Santo rappresenta un
esempio concreto: seguiamolo! E, soprattutto,
sentiamo anche la gioia, ogni giorno, di aver
contribuito, con la nostra professione, a far
crescere, secondo quei valori per noi fondamentali, la comunità di Napoli, della nostra regione e d’Italia. È bello vivere momenti di amicizia, di solidarietà, di carità ma, soprattutto,
occasioni nelle quali ci sentiamo gli uni rafforzati dagli altri. Quando si fa comunità, si cresce
insieme. Tanti auguri! E anche questo contesto, questo momento di preghiera e di unione
a Cristo, alla Chiesa e tra noi, ci aiuti, con gioia
ed entusiasmo, a vivere sentimenti di cordialità e amicizia profonda. Il Signore vi benedica
e ‘a Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vivere la speranza
Messa per i giornalisti il 21 gennaio in occasione di San Francesco
di Sales organizzata dall’Ucsi Campania. La celebrazione, presieduta
dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, si è tenuta presso
la struttura di accoglienza per donne in difficoltà della Diocesi di
Napoli, Casa di Tonia. Hanno concelebrato l’assistente ecclesiastico
dell’Ucsi, don Tonino Palmese e il vice-direttore di Nuova Stagione, il
settimanale della Diocesi di Napoli, don Vincenzo Doriano De Luca.
Hanno preso parte alla celebrazione, tra gli altri, il presidente
dell’Ucsi Campania, Giuseppe Blasi, il presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, la vice-presidente nazionale Donatella Trotta, il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali
della Diocesi e portavoce del Cardinale, Enzo Piscopo. Ha introdotto la
celebrazione don Tonino Palmese, sacerdote salesiano che ha ricordato:
«Don Bosco raccomandava di utilizzare con i giovani l’amorevolezza,
un atteggiamento che fosse capace veramente di farli sentire amati. San
Francesco di Sales, che si rifà a quegli insegnamenti, ci dice che l’amore
va mostrato. La Casa di Tonia, luogo che ci accoglie, porta il nome di
una donna che ha scelto di non abortire, pur essendo ammalata di tumore, per far nascere sua figlia. Ci dà un esempio di vita e di provvidenza, noi abbiamo scelto di vivere qui l’Eucaristia per dire che la provvidenza mette in evidenza Cristo stesso».
Nel corso della celebrazione, il cardinale ha ricordato la figura di San
Francesco di Sales, predicatore che ha combattuto la Riforma di
Calvino, usando come strumento la determinazione ma anche la dolcezza. «Certo ci troviamo in un tempo diverso rispetto al Seicento nel
quale operava San Francesco – se uno oggi usa i mezzi di comunicazione sociale solo per contrapporre, polemizzare o dividere o solo per farsi

Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 febbraio, 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.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte.
Prossimo appuntamento, sabato 18 febbraio, alle ore 17.
L’incontro sarà guidato da mons.
Nicola Longobardo.

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime domeniche
in cui verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione

conoscere allora commette un atto di egoismo, mentre il metodo giusto
è portare la verità con carità. Ed è l’identità del giornalista cattolico.
Oggi non ci sono i problemi di allora, ma se usiamo questi strumenti come portatori di verità cercando di far maturare una coscienza critica,
noi abbiamo compiuto la nostra missione. Consapevoli della responsabilità e senza farci strumentalizzare».
«Il luogo che ci ospita - ha concluso il presidente Giuseppe Blasi - è
un esempio di come si possa vivere la speranza, se noi giornalisti cattolici riusciamo a tenere insieme etica e comunicazione, vuol dire che in
qualche modo siamo riusciti a tenere insieme questa speranza».
Elena Scarici

12 febbraio - 26 febbraio
12 marzo - 26 marzo
23 aprile - 7 maggio
21 maggio - 4 giugno
18 giugno - 9 luglio
23 luglio - 10 settembre
24 settembre - 8 ottobre
22 ottobre - 12 novembre
26 novembre - 10 dicembre
31 dicembre
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Udienza Generale di Papa Francesco

«L’orrore del morire svela la necessità
di sperare nel Dio della vita»
di Antonio Colasanto

Nella Sacra Scrittura, tra i profeti
di Israele - ha detto Papa Francesco
nel corso della udienza generale spicca una figura un po’ anomala,
un profeta che tenta di sottrarsi alla
chiamata del Signore rifiutando di
mettersi al servizio del piano divino
di salvezza.
Giona è un profeta “in uscita” ed
anche un profeta in fuga! E’ un profeta in uscita che Dio invia “in periferia”, a Ninive, per convertire gli
abitanti di quella grande città.
Ma Ninive, per un israelita come
Giona, rappresentava una realtà minacciosa, il nemico che metteva in
pericolo la stessa Gerusalemme, e
dunque da distruggere, non certo da
salvare. Perciò, quando Dio manda
Giona a predicare in quella città, il
profeta, che conosce la bontà del
Signore e il suo desiderio di perdonare, cerca di sottrarsi al suo compito e fugge.
Il profeta entra in contatto con
dei pagani, i marinai della nave su
cui si era imbarcato per allontanarsi
da Dio e dalla sua missione …
Infatti, durante la traversata in mare, scoppia una tremenda tempesta,
e Giona scende nella stiva della nave
e si abbandona al sonno. I marinai
invece, vedendosi perduti, «invocarono ciascuno il proprio dio»: erano
pagani (Gn 1,5). Il capitano della nave sveglia Giona dicendogli: «Che
cosa fai così addormentato? Alzati,

invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo» (Gn 1,6).
La reazione di questi “pagani” è la giusta reazione davanti alla morte, davanti al pericolo; perché è allora che l’uomo fa completa esperienza della propria fragilità e del proprio bisogno di
salvezza. L’istintivo orrore del morire
svela la necessità di sperare nel Dio della vita. «Forse Dio si darà pensiero di
noi e non periremo»: sono le parole
della speranza che diventa preghiera,
quella supplica colma di angoscia che
sale alle labbra dell’uomo davanti a un
imminente pericolo di morte.
Quando Giona, riconoscendo le
proprie responsabilità, si fa gettare in

mare per salvare i suoi compagni di
viaggio, la tempesta si placa. La morte
incombente ha portato quegli uomini
pagani alla preghiera, ha fatto sì che il
profeta, nonostante tutto, vivesse la
propria vocazione al servizio degli altri
accettando di sacrificarsi per loro, e
ora conduce i sopravvissuti al riconoscimento del vero Signore e alla lode.
I marinai, che avevano pregato in
preda alla paura rivolgendosi ai loro
dèi, ora, con sincero timore del
Signore, riconoscono il vero Dio e offrono sacrifici e sciolgono voti.
Successivamente, anche gli abitanti
di Ninive, davanti alla prospettiva di
essere distrutti, pregheranno, spinti

dalla speranza nel perdono di Dio.
Faranno penitenza, invocheranno il
Signore e si convertiranno a Lui, a cominciare dal re, che, come il capitano
della nave, dà voce alla speranza dicendo: «Chi sa che Dio non cambi, […] e
noi non abbiamo a perire!» (Gn 3,9).
Anche per loro, come per l’equipaggio
nella tempesta, aver affrontato la morte ed esserne usciti salvi li ha portati alla verità.
Che il Signore ci faccia capire questo legame fra preghiera e speranza.
La preghiera ti porta avanti nella
speranza e quando le cose diventano
buie, occorre più preghiera! E ci sarà
più speranza.

La Famiglia vincenziana celebra nel 2017, il 400° anniversario del carisma vincenziano

Con Cristo dalla parte dei poveri
di Salvatore Farì

La Famiglia vincenziana celebra nel
2017, il 400° anniversario del carisma
vincenziano che ha lasciato delle tracce
così profonde dell’amore incondizionato di Gesù nel mondo negli ultimi 400
anni e continua a farlo ancora oggi!
C’è una data, la fonte, l’inizio del
«cammino di San Vincenzo de’ Paoli»,
l’inizio del carisma vincenziano: il 25
gennaio 1617 nel paese di Folleville in
Francia.
È in questo piccolo paese che
Vincenzo fu colpito dall’enorme povertà
spirituale dei contadini delle campagne.
Alcuni mesi più tardi, egli sperimentò l’enorme povertà materiale della città di
Châtillon, dove nacque la confraternita delle Dame della Carità, oggi conosciute
con il nome di “Volontariato Vincenziano”, che danno una testimonianza meravigliosa del carisma vincenziano nel mondo intero.
Vincenzo ha cominciato ad incoraggiare gli altri a cambiare la loro vita dal di
dentro, e a raggiungere le persone attorno a loro, che avevano dei bisogni materiali.
Allo stesso tempo, egli ha vissuto la sua conversione personale, consacrandosi totalmente a quelli che erano poveri spiritualmente e materialmente suscitando la
collaborazione di tantissime persone che hanno seguito le sue orme, facendo del
Vangelo una realtà «qui e ora» per milioni e milioni di persone nel corso degli ultimi 400 anni.
Il tema dell’anno giubilare, che ci accompagnerà lungo i prossimi 12 mesi è:
«Ero straniero e mi avete ospitato ...».
Attenti al grido dei poveri che viene dall’esterno, non dobbiamo dimenticare di
guardare all’interno di noi stessi, al grido del povero che è in noi, alla nostra povertà
che grida aiuto, domandando libertà e redenzione.
Riconoscere e confessare la propria povertà ha portato Vincenzo a purificare il

proprio cuore, cuore che batteva così forte per le persone ai margini della società!
L’approccio di Vincenzo alla persona non era quello di una teologia «dall’alto», ma
piuttosto un approccio alla persona a partire dalla sua propria povertà, di una teologia «dal basso».
Accogliere lo straniero che è in noi, che esiste in ciascuno di noi, abbracciare
questo straniero, accettarlo, e poi affidare tutto a Gesù per guarire le nostre ferite,
abbandonarci completamente a Lui e fidarci totalmente della sua Provvidenza:
questo era il cammino di San Vincenzo. Questa missione non avrà fine finché la
Carità non sarà globalizzata, finché la Carità non avrà abbracciato ogni angolo della terra e toccato il cuore di ogni persona!

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

29 gennaio. Quarta Domenica del Tempo Ordinario

Il mondo ci offre il piacere,
Cristo la letizia
Sof 2, 3; 3, 12-13; Sal 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12
Qual è la tua aspirazione nella vita? È
quella di raggiungere la serenità e la tranquillità della mente e del cuore. Vero? È
senz’altro così. Ma come intendiamo raggiunge questa serenità e tranquillità della vita? Nella realizzazione dei nostri progetti. E
quali sono i nostri progetti? Un bel posto di
lavoro, una bella famigliola, una vita senza
grossi problemi, la salute del corpo, una bella pensione. Sono questi, più o meno, i progetti che vorremmo realizzare.
Ma cosa accade nel corso della vita?
Accade che spesso non c’è la piena realizzazione dei nostri desideri, e anche quando
riusciamo a realizzarli quasi tutti, si verifica
che comunque non ci sentiamo mai pienamente beati, tranquilli e sereni. C’è sempre
qualcosa che ci mette nella paura, nel dolore, nella sofferenza.
L’uomo, allora, è nato per essere infelice?
Se questo fosse vero sarebbe meglio non nascere. E questa, in fondo, è la conclusione
dell’uomo ateo e nichilista. Ma cosa ci dice
la Verità Cristiana, cioè il Vangelo? Che l’uo-

mo è stato creato per la felicità e che la felicità non viene dall’avere le cose di questo
mondo, ma dall’essere in piena comunione
con Dio. Certo, tutti (piccoli e grandi) sperimentiamo che esiste il dolore, la sofferenza,
la delusione, il fallimento e la morte. Ma
qual è la causa di tutto questo male? È la rottura con Dio, che è la fonte di ogni beatitudine. Infatti, chi soffre di più nella vita è l’uomo che decide di non essere unito a Dio. E
cosa ci divide da Dio? L’aggrapparci alle nostre risorse umane, che crediamo assolute:
la nostra intelligenza, il denaro, il potere, le
comodità. Il credere ciecamente in queste risorse umane porta l’uomo ad escludere dalla
sua vita Dio, al punto tale da considerarLo
come il nemico della sua felicità. L’uomo che
arriva a fare questo è considerato dalla
Bibbia “empio”. La fine dell’empio sarà
quella di essere «come pula che il vento disperde», dice il salmista. «Siate felici…», dice
il mondo che si ferma all’uomo, «…e per essere felici bisogna che voi siate pieni di cose e
che diate da mangiare alle vostre passioni!».

RECENSIONI

L’arte di avere coraggio
Francesco Alberoni in questo saggio sostiene che il coraggio si impara, e che bisogna
saper vincere le paure. Sviluppa la sua riflessione in otto parti, ciascuna costituita da
vari capitoletti, ognuno di due o tre pagine. Sottolinea che occorre coraggio per vivere,
che non sia però inconsapevolezza o incoscienza. Approfondisce i vari aspetti della vita,
soprattutto l’amore, l’amicizia, il lavoro e la famiglia, riportando le sue riflessioni sui
diversi comportamenti delle persone, e attingendo anche dalla sua esperienza. È uno
stimolo ad essere più decisi, più coraggiosi. Il coraggio, afferma Francesco Alberoni, è
alzarsi la mattina e affrontare il mondo cercando di fare il bene senza aspettarsi riconoscenza. Questo saggio è scritto in una forma scorrevole e chiara, ed è di facile lettura.
Invita ad opporsi alla cultura della comodità, ad avere dignità e ad andare in profondità
per compiere la missione che ciascuno di noi deve realizzare nella sua vita, e partecipare al progresso dell’umanità.
Francesco Alberoni
L’arte di avere coraggio. Affrontare e vincere le paure del quotidiano
Piemme, Milano, 2016 - pagine 223 – euro 17,50

Ma questa non è la mentalità di Gesù
Cristo. Infatti Egli ci insegna anche: «Guai a
voi, che ora siete sazi, perché avrete fame, guai
a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e
piangerete, guai a voi quando tutti gli uomini
diranno bene di voi…» (Lc 6, 24-26).
Esorto i lettori a pregare per queste persone, perché nella loro depressione e nel disordine morale possano in qualche modo incontrare Gesù Cristo, Colui che ha detto:
«Beati voi poveri, perché vostro è il regno di
Dio, Beati voi che piangete, perché riderete,
beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi
insulteranno e respingeranno il vostro nome
come scellerato a causa del Figlio dell’uomo».
Gesù, la Verità di Dio, annuncia la felicità
come rovesciamento delle situazioni. Dio
sarà ricchezza per i poveri, libertà per gli
sfruttati e i prigionieri, gioia per gli afflitti. È
vero, Dio è un paradosso per l’uomo che ha
deciso di non accoglierlo nel proprio cuore,
ma è Verità assoluta per chi ha l’umiltà di affidarsi a Lui.
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Francesco Saverio
Maria Bianchi
Sacerdote – 30 gennaio
Nacque ad Arpino, presso Frosinone, il 2 dicembre del1743. Entrato fra i Barnabiti, fu ordinato sacerdote nel 1767. A Napoli, dove dimorò ininterrottamente, svolse un apprezzato e multiforme
apostolato. Ebbe relazione con i Santi che caratterizzarono, in quel secolo, la Chiesa partenopea:
Alfonso Maria de’ Liguori, Maria Francesca delle
Cinque Piaghe, il Beato Vincenzo Romano, i
Venerabili don Placido Baccher, Giovanni Battista
Jossa ed altri. Morì a Napoli il 31 gennaio 1815 e fu
sepolto nella chiesa di San Giuseppe a Pontecorvo.
Nel 1972 il corpo fu trasferito nella chiesa napoletana di Santa Maria di Caravaggio.

Guarire il cuore

San Ciro

Anna Bissi, psicoterapeuta, appartiene alla fraternità della Trasfigurazione. Questo
testo, che fa seguito a Guarire il cuore 1, è costituito da nove capitoli, ognuno dedicato
alla guarigione di una malattia dell’anima: Guarire dalla sfiducia, dal senso di fallimento, dal narcisismo, dall’indifferenza, dall’impazienza, dall’intolleranza, dall’efficientismo, dall’orgoglio, dall’ingratitudine. L’autrice fa precedere i capitoli da un brano della
Bibbia. Approfondisce il significato del malessere e il modo in cui si manifesta, e attraverso l’attenta riflessione sulle dinamiche interiori e con il riferimento alla Parola di
Dio, propone la terapia. Bissi si ispira al pensiero di Erik Erikson, psicologo dell’età
evolutiva, il quale sostiene che lo sviluppo dell’uomo avviene attraverso varie fasi: ognuna di esse presenta un conflitto, una crisi, superando la quale si passa alla fase successiva. Il primo conflitto per l’uomo è tra fiducia e sfiducia, perché già all’inizio della vita
il bambino impara dalla mamma ad avere fiducia verso il mondo. Questo testo fornisce
interessanti chiarimenti sul significato delle malattie dell’anima, sul modo in cui si manifestano e sulle vie per guarire.
Anna Bissi - Guarire il cuore 2
Edizioni dell’Immacolata, Borgonuovo di Sasso Marconi (Bologna) 2016
pagine 60 – euro 8,00

Martire – 31 gennaio

Il mio nemico è l’indifferenza
Pierluigi Di Piazza, sacerdote, fondatore di un Centro Accoglienza per Stranieri
presso Udine, sottolinea l’importanza di non essere indifferenti, di sentirsi interpellati
da tutto ciò che avviene intorno a noi, di non rispondere come Caino. Riporta le parole
di Papa Francesco contro l’indifferenza, e presenta il pensiero di personalità come padre Balducci, don Milani, don Ciotti. Di Piazza riflette sul mondo delle periferie e della
marginalità, riportando in modo approfondito le sofferenze in esse presenti. Sottolinea
che non bisogna lasciarsi bloccare dalla paura dell’altro, del diverso, ma scoprire nel
rapporto con i poveri ricchezze di valori che forse alcuni hanno perduto. Più che parlare
di ultimi, egli sottolinea che bisogna far emergere l’umanità che ci lega tutti. Di Piazza
presenta notizie autobiografiche che esprimono anche una sua posizione molto personale nello svolgimento del suo ministero, naturalmente sempre con al primo posto
Gesù e il suo Vangelo. Questo testo stimola a sentirsi coinvolti e a non lasciarsi condizionare dalla globalizzazione dell’indifferenza.
Pierluigi Di Piazza
Il mio nemico è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo
Laterza, Bari 2016 - pagine 94 – euro 12,00

È ricordato dal Martirologio romano e dal
Calendario marmoreo di Napoli. Non si sa in quale persecuzione abbia subito il martirio. Le reliquie, insieme con quelle del martire Giovanni, inizialmente sarebbero state custodite in
Alessandria d’Egitto. Il culto ebbe vasta e rapida
diffusione. In onore di San Ciro furono edificati
santuari che raggiunsero fama non comune, in
quanto mete di pellegrinaggi. Pietro Suddiacono,
agiografo napoletano del decimo secolo, scrisse la
“Passio Sancti Cyri et Iohannis” sulla scia di
Sofronio di Gerusalemme, autore del settimo secolo. I fedeli di tutta la regione campana affluiscono al suo santuario di Portici.

Beata Maria Cristina
di Savoia
Regina – 1 febbraio
Nacque a Cagliari nel 1812 da Vittorio
Emanuele I e Maria Teresa d’Asburgo. Fin da fanciulla diede esempio di pietà, modestia e generosità. Nel 1832 sposò Ferdinando II di Borbone.
Nella corte di Napoli, nel suo duplice stato di sposa e regina, fu consigliera saggia e prudente del re,
vera madre dei poveri e degli ultimi. Ottenne la
salvezza per molti condannati a morte e seppe farsi carico delle sofferenze del suo popolo per la cui
promozione ideò ardite opere sociali. Il 31 gennaio 1836, pochi giorni dopo aver dato alla luce
Francesco, l’atteso erede al trono, concluse la sua
breve esistenza terrena tra l’unanime compianto
della corte e del popolo. È stata proclamata Beata
da Papa Francesco il 25 gennaio 2014.
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Vangelo
è gioia!
Le Beatitudini, ossia il Vangelo
del paradosso, della non-logica,
di quelle in-credibili follie che il
Vangelo propone. Diciamocelo
con verità: quando le leggiamo
non pensiamo ad altro. Le
riteniamo al più una pagina
ricca di promesse che si
attiveranno nell’altra vita, quella
eterna. E facendo così da una
parte teniamo a bada le nostre
mille domande che, pur
silenziate con la forza,
riemergono a ogni sciagura, a
ogni calamità naturale, a ogni
momento di malattia e
sofferenza; dall’altra
anestetizziamo una delle pagine
più rivoluzionarie che il Vangelo
ci offre.
Gesù consegna le Beatitudini
dall’alto di un «monte». Così
l’evangelista Matteo scrive, quasi
richiamando quel monte su cui
Dio molti secoli prima aveva
consegnato a Mosè le tavole
della Legge.
Gesù le consegna come fossero
una nuova legge imprescindibile
che unita al nuovo
comandamento dell’amore dice
l’identità, la coscienza, lo stile di
ogni cristiano.
Quella beatitudine promessa,
quella gioia possibile non è per
un futuro tutto da dimostrare,
ma per un presente che può e
deve essere generato oggi proprio
dalle scelte di ogni discepolo del
Vangelo.
Se il dolore diventa un tempo di
consapevolezza del limite e di
affidamento, di apertura e non
di rigida chiusura in se stessi,
allora sì che la consolazione è
possibile.
Se le beatitudini diventano il
nostro stile di vivere nel mondo,
allora sì che il mondo vedrà il
compiersi del Regno di Dio, già
qui e ora.

La preghiera
Gioia! È ciò che desideriamo,
Signore, tutte le volte in cui
le lacrime cancellano il sorriso,
quando il dolore annienta
la speranza. Rendici capaci di
quella gioia semplice, Signore,
che in ogni situazione sa
rinascere, rifiorire e ridare
colore alla vita. Il tuo Vangelo
è gioia per chi sa farsi
piccolo e semplice.
Libera il nostro cuore e rendici
capaci di accogliere e vivere
la gioia del Vangelo. Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Mettersi in ascolto di tutti, nessuno escluso, senza rigidità che rendono meno credibile la
in continuità con l’«Evangelii Gaudium» e l’«Amoris Laetitia», accompagnato da

«Uscire, vedere, chiamare» p

servizio a cura di Doria

«Incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane, nessuno
escluso».
È la prospettiva del Documento preparatorio del Sinodo dei giovani, in
programma nell’ottobre del 2018, sul
tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». A parlare del documento, prima della presentazione ufficiale in Sala Stampa vaticana, è stato lo
stesso Papa Francesco, con una lettera
in cui assicura: «Un mondo migliore si
costruisce anche grazie a voi».
La Chiesa, a partire dai suoi pastori,
«è chiamata a mettersi in discussione»
per superare schemi, “rigidità” e linguaggi “anacronistici”.
Due le stelle polari del testo, rispetto
al quale il nuovo Sinodo si pone “in
continuità”: l’Evangelii Gaudium e
l’Amoris Laetitia.
Il documento termina con un questionario destinato alle Conferenze
episcopali di tutto il mondo, che dovranno far pervenire le loro risposte entro la fine di ottobre; oltre alle 15 domande comuni, per la prima volta ven-

gono introdotte tre domande specifiche per ogni Continente. È prevista,
inoltre, «una consultazione di tutti i
giovani attraverso un sito Internet, con
un questionario sulle loro aspettative e
la loro vita»: dal 1° marzo, ha annunciato, infatti, il Cardinale Lorenzo
Baldisseri, Segretario generale del
Sinodo dei vescovi, rispondendo ai
giornalisti, sul sito sinodogiovani2018.va i giovani di tutto il mondo anche non credenti - potranno rispondere a domande a loro dedicate, in via
di elaborazione. Le risposte ai due questionari costituiranno la base per la redazione dell’Instrumentum laboris.
Ci sono molte “differenze” tra i giovani dei cinque Continenti - la prima
delle quali è quella tra maschile e femminile - ma ciò che accomuna i giovani
tra i 16 e i 29 anni, si legge nel documento preparatorio del Sinodo, è il fatto di vivere «in un contesto di fluidità e
incertezza mai sperimentato in precedenza».
«A fronte di pochi privilegiati, molti
vivono in situazione di vulnerabilità e

di insicurezza, il che ha impatto sui loro itinerari di vita e sulle loro scelte».
Tra le sfide da raccogliere, quella
della “multiculturalità”. In molte parti
del mondo, i giovani sperimentano
condizioni di «particolare durezza».
Nonostante questi scenari spesso a tinte fosche, non pochi giovani «desiderano essere parte attiva dei processi di
cambiamento del presente». Sul versante opposto il fenomeno dei “Neet”,
cioè giovani non impegnati in un’attività di studio né di lavoro né di formazione professionale.
Una Chiesa «più vicina alla gente,
più attenta ai problemi sociali»: così la
vorrebbero i giovani, in un contesto in
cui «l’appartenenza confessionale e la
pratica religiosa diventano sempre più
tratti di una minoranza e i giovani non
si pongono “contro”, ma stanno imparando a vivere “senza” il Dio presentato
dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo
affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze
religiose a forte matrice identitaria».

La Lettera di Papa Francesco ai giovani in occasione della presentazione del Documento
Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

Una Chiesa che ascolti i giovani
Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto
nel cuore. Proprio oggi viene presentato il Documento Preparatorio, che affido anche a voi come “bussola” lungo questo cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla
tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti
indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono
parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non
conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso
vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri
cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per
noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi
desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo?
Ma oggi, purtroppo, il «vattene» assume anche un significato diverso.
Quello della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione
del Faraone (cfr Es 2,23).
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli
che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare
presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla
gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi
ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non
sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere
alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro

intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io
sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento
e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte
audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro.
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della
vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San
Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo
diventare ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di
Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi
prenda per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).
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gioia del Vangelo: è questo l’obiettivo del Documento preparatorio del Sinodo sui giovani,
due Questionari le cui risposte costituiranno la base dell’«Instrumentum laboris»

per vivere la gioia del Vangelo
no Vincenzo De Luca

Quella dei giovani è una realtà sempre più “iperconnessa”, con “opportunità” e “rischi” da soppesare: per questo è «di grande importanza mettere a
fuoco come l’esperienza di relazioni
tecnologicamente mediate strutturi la
concezione del mondo, della realtà e
dei rapporti interpersonali e con questo è chiamata a misurarsi l’azione pastorale, che ha bisogno di sviluppare
una cultura adeguata».
«Oggi scelgo questo, domani si vedrà»: è l’assioma dominante che rende
sempre più difficili le scelte dei giovani,
che si traducono in “opzioni sempre reversibili” più che in “scelte definitive”.
In questo contesto, «i vecchi approcci
non funzionano più e l’esperienza trasmessa dalle generazioni precedenti
diventa rapidamente obsoleta».
«Riconoscere, interpretare, scegliere»: sono i tre verbi, presi dall’Evangelii
gaudium, in cui è riassunta l’essenza
del “discernimento vocazionale”. «Il
percorso della vita impone di decidere,
perché non si può rimanere all’infinito
nell’indeterminatezza». Di qui l’impor-

tanza dell’accompagnamento personale, che non è “teoria del discernimento”
ma capacità di «favorire la relazione
tra la persona e il Signore, collaborando a rimuovere ciò che la ostacola». È
«la differenza tra l’accompagnamento
al discernimento e il sostegno psicologico».
«Uscire, vedere, chiamare»: sono i
tre verbi dell’Evangelii Gaudium al centro della terza e ultima parte del documento, in cui si risponde alla domanda
centrale del testo: «Che cosa significa
per la Chiesa accompagnare i giovani
ad accogliere la chiamata alla gioia del
Vangelo, soprattutto in un tempo segnato dall’incertezza, dalla precarietà,
dall’insicurezza?». La ricetta suggerita
è «l’inclusione reciproca tra pastorale
giovanile e pastorale vocazionale, pur
nella consapevolezza delle differenze».
Uscire è abbandonare gli “schemi” che
incasellano le persone; vedere è «passare del tempo con i giovani per ascoltare
le loro storie»; chiamare è «ridestare il
desiderio, smuovere le persone da ciò
che le tiene bloccate, porre domande a

cui non ci sono risposte preconfezionate».
Pastorale vocazionale, inoltre, «significa accogliere l’invito di Papa
Francesco a uscire, anzitutto da quelle
rigidità che rendono meno credibile
l’annuncio della gioia del Vangelo, dagli schemi in cui le persone si sentono
incasellate e da un modo di essere
Chiesa che a volte risulta anacronistico».
«Tutta la comunità cristiana deve
sentirsi responsabile del compito di
educare le nuove generazioni», infine,
è quanto si legge nella parte conclusiva
del testo, in cui si auspica il «coinvolgimento dei giovani negli organismi di
partecipazione delle comunità diocesane e parrocchiali, a partire dai consigli pastorali».
No, quindi, «all’improvvisazione e
all’incompetenza»: “insostituibile” il
ruolo educativo svolto dalle famiglie,
servono «adulti degni di fede, credenti
autorevoli, con una chiara identità
umana, una solida appartenenza ecclesiale».

Il questionario destinato alle Conferenze episcopali di tutto il mondo e la consultazione
dei giovani attraverso internet costituiranno la base dell’«Instrumentum laboris»

Una “mappa” per vedere il futuro
Già con il doppio Sinodo del 20142015 Papa Francesco aveva introdotto
una novità, la consultazione del “popolo
di Dio” per conoscere cosa pensano i fedeli prima che sul tema scelto, la famiglia, in Vaticano si radunassero vescovi
di tutto il mondo. In alcuni paesi le diocesi fecero circolare il questionario di
più, in altri di meno. Ora, in vista del
Sinodo sui giovani del 2018, la decisione
è perfezionata. E, come spiega il
Documento di preparazione dell’assemblea, ad un primo questionario sui giovani a cui risponderanno gli organismi
interessati, il Vaticano annuncia che
promuoverà un secondo questionario
contattando i ragazzi direttamente via
web.
Il Questionario è parte integrante del
Documento, non è una semplice appendice. Esso si distingue pure in tre parti.
La prima riguarda la raccolta di dati statistici. La seconda è composta dalle domande. La novità è costituita dal fatto
che alle domande generali proposte a
tutti indistintamente (in numero di 15),
si aggiungono 3 domande specifiche per
ciascuna area geografica, alle quali si richiede la risposta solo degli appartenenti al Continente interessato. La terza parte ha come oggetto la “condivisione delle
pratiche”, secondo modalità che vengono chiaramente esposte. Lo scopo di
questa parte, anch’essa una novità, è
quello di arricchire tutta la Chiesa portando a conoscenza le esperienze, spesso di grande interesse, che si svolgono
nelle diverse regioni del mondo affinché
possano essere di aiuto a tutti. Gli elementi che emergeranno dalle risposte

serviranno alla redazione dell’Instrumentum Laboris, documento consegnato
ai
padri
sinodali
prima
dell’Assemblea.
Il Sinodo non vuole solo interrogarsi
su come accompagnare i giovani nel discernimento della loro scelta di vita alla
luce del Vangelo, ma vuole anche mettersi in ascolto dei desideri, dei progetti,
dei sogni che hanno i giovani per la loro
vita, come anche delle difficoltà che incontrano per realizzare il loro progetto
a servizio della società, nella quale chiedono di essere protagonisti attivi.
L’ascolto dei giovani fa parte dell’auten-

tica tradizione della Chiesa: infatti, come ricorda il Papa nella Lettera ai
Giovani, nella sua Regola monastica
San Benedetto invita l’abate a consultare anche i giovani prima di ogni scelta
importante.
La motivazione di questa richiesta ha
un carattere teologale, in quanto spesso
il Signore sceglie proprio i più giovani
per rivelarsi.
In quest’orizzonte la Segreteria
Generale del Sinodo predisporrà un sito
internet per consultare i giovani sulle loro aspettative e la loro vita. Attraverso il
sito i giovani potranno anche seguire le

varie fasi di preparazione del Sinodo, gli
interventi del Papa sui giovani e potranno condividere riflessioni ed esperienze
sul tema del Sinodo.
Nei giorni precedenti la prossima
Domenica delle Palme, dal 5 all’8 aprile,
la Segreteria Generale parteciperà
all’Incontro internazionale sul tema
«Da Cracovia a Panama. Il Sinodo in
cammino con i giovani», organizzato,
com’è consuetudine nel periodo tra una
GMG e l’altra, dal Dicastero per i Laici,
la Famiglia e la Vita. In quell’occasione
sarà presentato ai responsabili della
Pastorale Giovanile delle Conferenze
Episcopali il Documento Preparatorio e
la dinamica della consultazione nelle
Chiese particolari.
Infine, conformemente alla prima
parte del Documento Preparatorio del
Sinodo - «I giovani nel mondo di oggi»,
si vuole promuovere anche una riflessione sulla realtà giovanile nel mondo
contemporaneo. Per questo è in programma, per il mese di settembre, un
Seminario di Studi, al quale saranno invitati specialisti di diversi Paesi, ma che
sarà aperto a tutti coloro che vorranno
parteciparvi. S
ulla scia di quanto ha detto il Papa
nell’Omelia del 31 dicembre 2016, ci si
vuole interrogare sul “debito” che abbiamo verso i giovani, pensare come assumere la “responsabilità” verso le giovani generazioni e progettare itinerari
educativi, luoghi e spazi perché siano
realmente inseriti nella società, animando il presente e contribuendo a realizzare i loro sogni per un futuro più giusto.
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Presentato l’ultimo
libro di S.E. Mons.
Vincenzo Paglia,
Presidente della Pontificia
Accademia per la Vita

“Sorella
morte”,
la dignità
del vivere
e del morire

Un pubblico numeroso, qualificato ed attento ha partecipato alla presentazione dell’ultimo
libro di mons. Vincenzo Paglia, Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita e Consigliere
spirituale della Comunità di Sant’Egidio, tenutasi nella basilica di Santa Restituta il 20 gennaio. Gelide le temperature, caldo il clima intellettuale e spirituale che si è respirato. Sorella
morte, la dignità del vivere e del morire è un testo
che si inserisce con profondità di riflessione e
pacatezza di toni in un dibattito sempre molto
acceso sul fine vita, alla vigilia dell’inizio del dibattito parlamentare sul disegno di legge che
dovrebbe ordinare (per quanto possibile) una
materia tanto complessa. Alla presenza dell’autore, i contributi dei relatori hanno fornito un
ventaglio ampio e interdisciplinare di interpretazioni e suggestioni.
Il professor Claudio Buccelli, docente di
Medicina Legale alla Federico II, ha fra l’altro
messo l’accento sul tema nodale della solitudine di chi affronta il morire, malato, medico, parente; in un contesto tanto delicato di rapporti
ha ricordato la forza anche terapeutica delle relazioni umane ed affettive. Padre Carlo
Casalone sj, docente di teologia Morale alla
Pftim San Luigi, ha sottolineato il problema
della tendenza a rimuovere il limite nella mentalità contemporanea, ricordando anche che
non siamo del tutto padroni della nostra vita
nei due momenti decisivi della nascita e della
morte, non casualmente espressi in latino da
verbi deponenti e non attivi (nascor e morior);
il professore Antonio Palma, presidente di
Scienza e Vita a Napoli e docente di Diritto
Romano all’Ateneo federiciano, ha sottolineato
(fra tanti aspetti) il valore del metodo usato da
mons. Paglia, che gli è apparso segnato dalla
mitezza, rifuggendo dalla contrapposizione
ideologica violenta che si registra oggi con tanta frequenza.
Il senatore Lucio Romano, docente di bioetica, ha parlato di visione umanistica e sapienziale alla radice del libro, rilevando come la mitezza fondata sui principi del dialogo e dell’accoglienza non comporti una posizione di debolezza.
Il cardinale Sepe, concludendo il dibattito,
ha notato come la riflessione sul tema della
morte sia oggi piuttosto assente non solo nella
mentalità comune ma anche nella prassi pastorale e nella predicazione del clero; tanto più opportuno è così risultato il contributo di mons.
Paglia, la cui lettura è stata consigliata a un
pubblico vasto, a partire dai parlamentari chiamati a trattare un tema così importante.
Marco Rossi
Comunità di Sant’Egidio
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Chiamati a tessere
profezia e speranza
I consacrati e le consacrate nella Chiesa
(s.f.) «L’identità profetica a cui la Chiesa chiama i consacrati
non possa essere costruita sotto vuoto, in concetti distillati e celestiali, ma “quale segno e profezia per la comunità dei fratelli e per
il mondo” (VC 15c), è una risposta generosa, fatta di “discernimento e di audacia, di dialogo e provocazione evangelica” (VC 80b) per
offrire agli uomini la testimonianza della “benignità e umanità del
salvatore nostro Gesù Cristo” (Tt 3,4) nei luoghi deboli del XXI secolo…La cultura del dialogo difficile e spesso muto rivela una inquietudine che attraversa il corpo ecclesiale ed invoca una riforma, a partire da una forma ecclesiologica capace di interagire e generare reciprocità. Siamo stati invitati da papa Francesco - con un
magistero che include le grandi intuizioni del Vaticano II e del magistero pontifico del post-concilio - ad entrare in situazione di conversione verso l’agire comunionale».
Con queste parole il Sottosegretario della Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata, Suor Nicla Spezzati, ha aperto il
suo intervento al Convegno diocesano della Vita Consacrata che
si è tenuto lo scorso 21 gennaio.
L’annuale convengo si è tenuto presso il Seminario
Arcivescovile di Napoli. Dopo la preghiera guidata dalle Suore
Apostole del Santo Rosario e il saluto di P. Salvatore Farì,
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata, ad aprire il Convegno,
il Cardinale Arcivescovo Crescenzio che ha evidenziato come
questo si contestualizza nel percorso pastorale diocesano che ci
vede impegnati nella riflessione e nella testimonianza della terza
opera di misericordia corporale, Vestire gli ignudi.
«Anche voi, nel giorno della Professione religiosa vi siete vestite,
avete indossato un abito segno della vostra consacrazione, segno
di appartenenza, segno di povertà vissuta in unione a Colui che da
ricco che era si è fatto povero per farci ricchi con la sua povertà. E
allora, vestiti, vestiamo!!! Non è questa la missione della vita consacrata oggi? Non sono certamente poche le sfide sociali, economiche e religiose con cui la Vita Consacrata si deve confrontare nel
tempo attuale! Sono veramente tanti i “fili” da tessere e intrecciare
nella complessa trama del vivere quotidiano, nelle relazioni interpersonali e nell’apostolato. Si tratta non di rado di percorrere inesplorati sentieri missionari e spirituali, mantenendo però sempre
ben saldo il rapporto interiore con Cristo.

Solo da questa unione con Dio scaturisce infatti ed è alimentato il ruolo “profetico” della vostra missione, che consiste nell’“annuncio del Regno dei cieli”, annuncio indispensabile in ogni tempo e in ogni società».
Infine l’augurio «affinché gli Istituti di Vita Consacrata siano
“sartorie di fede”, “sartorie di comunione”… tutto sia riflesso e testimonianza della misericordia divina».
Dopo il dialogo con Suor Nicla, Madre Stefania Signalini,
Superiora Generale delle Figlie di Nostra Signora
dell’Eucaristia, ha presentato la Costituzione Apostolica di Papa
Francesco sulla vita contemplativa femminile Vultum Dei quaerere.
Essere “fari e fiaccole” che guidano ed accompagnano il cammino dell’umanità, interlocutrici “sapienti” che sanno “riconoscere le domande che Dio e l’umanità pongono”: questa è la sfida
indicata da Papa Francesco alle contemplative. In un mondo che
cerca Dio, anche inconsapevolmente – scrive il Pontefice – le persone consacrate non devono fermarsi mai nella loro ricerca di
Dio, portando il Vangelo nel mondo contemporaneo. E non si
tratta di una missione facile, considerata la realtà attuale che
“obbedisce a logiche di potere, economiche e consumistiche”.
Ma è proprio in questo contesto che il silenzio, l’ascolto, la stabilità della vita contemplativa “possono e devono costituire una
sfida”.

Lectura Patrum Neapolitana

Il Ciceroriano di Erasmo
da Rotterdam
Proseguono gli incontri di Lectura
Patrum Neapolitana, l’associazione fondata da suor Antonietta Tuccillo, Madre
Generale Emerita della Congregazione
delle Piccole Ancelle di Cristo Re, insieme
ad Antonio Vincenzo Nazzaro. Il terzo appuntamento del XXXVII anno accademico si è tenuto, nella serata di sabato 21
gennaio, presso l’Aula Magna del
Santuario fondato da Madre Flora, ai
Ponti Rossi. Coordinata dal prof.
Nazzaro, la lectio ha visto come relatore
Renato Uglione, presidente del Centro
Europeo di Studi Umanistici, che ha letto
alcuni stralci de “Il Ciceroniano di
Erasmo da Rotterdam” nella versione curata da Francesco Bausi e Davide
Canfora.
L’opera è stata pubblicata lo scorso anno dalla casa editrice Loescher e fa parte
di una collana di testi denominata
“Corona Patrum Erasmiana” che ha come
finalità, ha spiegato l’accademico nella
sua introduzione, «sia la divulgazione della conoscenza del patrimonio letterario del
classicismo cristiano dei Padri della

Chiesa, sia che riproposte di brani già editi
dalla Casa Editrice Sei, in una veste tipografica ancora più raffinata ed elegante.
Collane che si caratterizzano nella “Series
Patristica” e “Series Humanistica”, ognuna con una sua peculiarità».
«Erasmo compose il “Ciceronianus” nel
1528 in aperta polemica contro l’umanesimo formalistico – ha evidenziato Uglione
nella collocazione storico-temporale del
volume – basato sulla fedele imitazione di
Cicerone, e nel quale egli vedeva il rischio di
un sostanziale paganesimo.
La filigrana di questo dialogo è rappresentata da un’idea di cultura, disposta a sacrificare la perfezione formale e il rigore filologico, per recuperare le alte idealità cristiane del primo umanesimo, in un momento storico in cui l’Europa è minacciata
dalla Riforma protestante. Erasmo è stato
un grande difensore della Chiesa, e il suo
patrimonio letterario deve essere recuperato. Si scaglia contro gli Umanisti che si dicono cristiani, ma che in realtà sono pagani che adorano Gesù. Anziché attingere ai
Padri della Chiesa attingono a Cicerone. Se

Nono Decanato

Inaugurazione
del Centro
“Paolo VI”

la Chiesa di allora avesse dato ascolto ad
Erasmo, forse la Chiesa non si sarebbe
spaccata in modo così devastante».
Tra i presenti, religiose del Cristo Re,
con la Madre Generale Leonia Buono, la
Madre Emerita, Maria Luisa Orgiani, la
Superiora della Casa, suor Elvira
Minicozzi ed altre, tra i quali molti accademici come Gennaro Luongo che ha sottolineato «la brillantezza della “lectura” incentrata su un testo poco conosciuto, e che
tocca un punto fondamentale della polemica tra problema religioso e cultura umanistica nel Quattrocento. Attraverso un genere letterario che è il dialogo, intriso di ironia, Erasmo difende i valori cristiani ed è il
precursore dell’esigenza di un radicale rinnovamento e una riforma della Chiesa».
Il prossimo incontro è programmato
per sabato 18 febbraio con Mario
Maritano che leggerà Ilario di Poitiers: “A
Costanzo. Inni”, a cura di Luigi
Longobardo e Pasquale Giustiniani
(Collana di Studi Patristici, 239). Roma,
Città Nuova, 2015.
Antonio Boccellino

Venerdì 10 febbraio, alle 18.30, il Decano, don Federico
Saporito, inaugurerà il Centro d’Ascolto del nono decanato
“Paolo VI”. Il Centro d’Ascolto Decanale, aperto a tutti gli operatori delle parrocchie del nono Decanato, si trova a
Ponticelli, in via Argine, 579.
La struttura sarà aperta ogni martedì mattina, dalle ore 10
alle ore 12 ed il venerdì, di pomeriggio, dalle ore 16 alle 18.
Il recapito telefonico di riferimento è il 366.28.27.536,
mentre l’indirizzo di posta elettronica è: centrodascolto9decanale@libero.it.
Umberto Sasso
Diacono

Città
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Consegnate al Teatro Trianon, in occasione della Giornata della Memoria,
le “Stelle di David” nell’ambito dell’ottava edizione di “Memori”

Recuperare e valorizzare la “memoria”
Sono il Procuratore militare della
Repubblica di Roma, Marco De Paolis, il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e (alla
memoria di) Giancarlo Siani, i destinatari
dei «Maghen David» d’oro attribuiti nell’ambito dell’ottava edizione di “Memori”,
in programma lo scorso 27 gennaio al
Teatro Trianon di Napoli.
Nato nel gennaio 2010 allo scopo di recuperare e valorizzare la “memoria” della città
di Napoli, nel giorno stesso in cui l’Italia ricorda la tragedia della Shoah, il progettoevento “Memori” è promosso e sostenuto
dalla Fondazione Valenzi e dalla onlus Ali
con il patrocinio della Comunità ebraica di
Napoli, della Regione Campania, del
Comune di Napoli e dell’Associazione
Nazionale Partigiano d’Italia. Il principale
evento, che ogni anno vede il coinvolgimento di centinaia di studenti e docenti degli
istituti scolastici napoletani è rappresentato
dalla consegna delle Stelle di David d’oro a
tre personalità che, attraverso le loro azioni
o la loro testimonianza, hanno contributo
alla creazione di una memoria condivisa.
Il maggiore dei riconoscimenti è quello
riservato alla memoria della Shoah, destinato a un testimone o ad un sopravvissuto
alla tragedia che, a partire dalla metà degli
anni Trenta del secolo scorso e per tutto il
decennio successivo, coinvolse milioni di

cittadini europei di cultura o religione
ebraica.
Il secondo riconoscimento è attribuito
ad una personalità che si è particolarmente
distinta nel promuovere i valori della solidarietà e della difesa dei diritti civili. Terzo e ultimo riconoscimento è quello riservato ai familiari di una vittima della criminalità organizzata.
«Rispetto alle precedenti edizioni - spiega il coordinatore di Memori, Nico Pirozzi l’evento di quest’anno presenta due sostan-

ziali novità. A testimoniare quel che è successo negli anni a cavallo tra il 1938 e il 1945
non sarà una vittima delle persecuzioni razziali, ma un testimone del dopo Shoah.
Come il Procuratore militare della
Repubblica di Roma, Marco De Paolis, che
dal 2003 al 2012 ha istruito e portato a dibattimento 18 processi per le più gravi stragi
nazi-fasciste compiute in Italia e in altre località del Vecchio continente dopo l’8 settembre 1943. Tra cui quelle di MarzabottoMonte Sole (800 vittime), di Sant’Anna di

Conferenza stampa
di presentazione del Convegno delle Chiese del Sud.
Presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe
con l’intervento del Ministro per il Mezzogiorno
On. Claudio De Vincenti.
Coordinamento di don Adolfo Russo,
Vicario episcopale per la cultura.
Nel corso della conferenza stampa
verrà presentato il libro “Dal Sud per l’Italia”
curato da Massimo Milone,
direttore di Rai Vaticano.

Sabato 4 febbraio, ore 11
Basilica di Santa Restituta al Duomo

Stazzema (poco meno di 500 civili uccisi per
rappresaglia), di Cefalonia e delle isole del
Dodecaneso. La seconda novità - prosegue
Pirozzi - riguarda la presenza sul palco dei
rappresentanti di alcuni istituti scolastici,
che nel corso del passato anno scolastico si
sono particolarmente distinti nel tenere alti
i valori che caratterizzano il progetto-evento Memori».
Condotta anche quest’anno da Serena
Albano la manifestazione ha previsto la partecipazione di oltre cinquecento studenti e
docenti, che hanno affollato la platea e i palchi del Teatro Trianon, a suggellare l’epilogo
di un percorso iniziato un anno fa, scandito
da conferenze e incontri tenuti in decine di
istituti scolastici della regione.
«Per quanto concerne il riconoscimento
che annualmente riserviamo alle “Memorie
di impegno civile” - ha aggiunto Pirozzi quest’anno l’abbiamo concesso al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l’aiuto
prestato (e mai smesso) alle popolazioni
dell’Italia centrale colpite dal terremoto e
dalle recenti devastanti nevicate. L’ultimo,
ma primo nel cuore di un giornalista, è il riconoscimento riservato alle vittime della
criminalità, che quest’anno lo abbiamo voluto riservare alla memoria di Giancarlo
Siani, il giornalista del Mattino ucciso da un
sicario della camorra il 23 settembre 1985».

Mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, convegno alla Stazione Marittima di Napoli, promosso e organizzato
dalle Conferenze Episcopali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Chiesa e Lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud
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Il “Sabato delle Idee”

L’Europa
dopo le
elezioni
americane
Sabato 28 gennaio, alle ore
10.30, presso la sede di via
Mezzocannone 2, nell’Aula
Pessina dell’Università “Federico
II” si terrà un incontro sul tema:
“Geopolitica e informazione:
l’Europa dopo le elezioni
americane”.L’iniziativa è inserita
nel piano di formazione
professionale dell’Ordine dei
giornalisti della Campania e
conferisce ai partecipanti 4
crediti.Il nuovo ordine mondiale
dopo l’elezione di Donald Trump
alla presidenza degli Stati Uniti e
a cavallo del suo insediamento
alla Casa Bianca. Sarà questo,
da un’angolatura prettamente
europea, il tema trattato nel
convegno inaugurale della
stagione 2017 de “Il Sabato delle
Idee”. Un argomento di ovvio
interesse generale, ma capace di
coinvolgere peculiarmente la
città di Napoli, con il destino dei
suoi presidi euro-atlantici e con
le analisi sul suo ruolo fatale di
storica metropoli del
Mediterraneo. Questioni aperte e
meritevoli di un
approfondimento a tutti i livelli,
a partire da quello strettamente
mediatico. Non a caso,
l’incontro coinvolgerà varie
competenze, ma si apre
soprattutto ai giornalisti, per i
quali costituisce anche
un’occasione diretta per la
propria formazione
professionale continua.Saluti di
Lucio d’Alessandro, Rettore
dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa; Gaetano
Manfredi, Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico
II”; Marco Salvatore,fondatore
de “Il Sabato delle
Idee”.Coordinatore Ottavio
Lucarelli,presidente dell’Ordine
dei Giornalisti della
CampaniaIntervengono: Giampi
ero Gramaglia,
giornalista; Roberta
Pinotti, Ministra della
difesa: Stefano
Silvestri Editorialista de “Il Sole
24 Ore”
La partecipazione è gratuita ed
aperta a tutti.
Prossimi incontriSabato 25
febbraio: Perché abbiamo
bisogno di Dio? Napoli, alla
ricerca di una religione a
dimensione umana al tempo di
Papa Francesco.Sabato 18
marzo: Tre scenari per la
crisi.Sabato 25 marzo: Il vino
nell’arte, nella scienza e
nell’economia.Sabato 22 aprile:
La formazione artisticomusicale a Napoli: dal
Settecento ad oggi

Città
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Automobile Club Napoli

Mercato auto:
Campania in positivo

Prosegue la tendenza positiva del mercato automobilistico a
Napoli e in Campania. Anche il 2016, infatti, si è chiuso con una
crescita dei comparti del nuovo e dell’usato. L’unica nota stonata
riguarda le rottamazioni che, invece, sono diminuite in confronto
all’anno precedente: un dato in controtendenza rispetto all’andamento nazionale.
Secondo i dati del Pubblico Registro Automobilistico
dell’Automobile Club Italia, nel 2016 sono state iscritte al PRA di
Napoli 32.609 nuove autovetture con un aumento del 12,4 per
cento rispetto all’anno precedente. Positivo è stato anche l’andamento regionale: 67.716 nuove iscrizioni pari ad un incremento
del 12,9 per cento.
In rialzo, seppure in misura minore, è pure il dato relativo alla
compravendita di vetture usate. A Napoli, le auto che, lo scorso
anno, hanno cambiato proprietario, al netto delle “minivolture”,
vale a dire i trasferimenti temporanei a nome del concessionario
in attesa della rivendita al cliente finale, sono state 131.356, equivalenti ad un aumento del 4,2 per cento in confronto al 2015. Del

4,9 per cento è stata, invece, la crescita dei passaggi di proprietà
in Campania, ammontanti, complessivamente, a 259.207 formalità registrate al Pubblico Registro Automobilistico. In diminuzione, invece, è risultato l’andamento relativo alle auto radiate dal
Pubblico Registro dell’Aci.
Ne sono state tolte dalla circolazione 47.563 a Napoli, con un
meno 6,8 per cento rispetto all’anno precedente, e 97.897 in
Campania, per un meno 3,6 per cento. In pratica, il tasso unitario
di sostituzione è stato di 1,46 a Napoli e di 1,45 in Campania. Ciò
significa che per ogni 100 vetture nuove ne sono state cancellate,
rispettivamente, 146 a Napoli e 145 nell’intera regione.
«Continua il processo di rinnovamento del parco circolante automobilistico nel nostro territorio – ha commentato il Presidente
dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola – tuttavia, la crescita del mercato non si traduce in un aumento delle auto in circolazione, in quanto, contrariamente a quanto avviene nel resto del
Paese, il numero delle rottamazioni è maggiore delle nuove immatricolazioni. Quindi, auto più sicure e meno inquinanti».

Occupazione
e sviluppo sostenibile
Il mondo oggi deve fronteggiare non due
crisi separate, una ambientale e l’altra sociale
quanto piuttosto una crisi complessa che è
sia sociale sia ambientale: la soluzione va cercata in un approccio integrato alla lotta contro la povertà, che restituisca dignità agli
esclusi e, allo stesso tempo, protegga la natura. Anche il Pontificio Consiglio della giustizia e della pace ha sottolineato come impegnarsi nel dialogo sia un mezzo indispensabile alla famiglia umana per affrontare le grandi sfide del nostro tempo.
Perciò il dicastero vaticano, insieme
all’Organizzazione internazionale del lavoro,
ha sollecitato una riflessione intorno al tema
“Sviluppo sostenibile e futuro del lavoro
nell’ambito del Giubileo della misericordia”
allo scopo di promuovere un lavoro dignitoso
per tutti così come viene sollecitato, a più riprese, e in particolare nella “Laudato si”, da
Papa Francesco, ricordando che alla base dello sviluppo sostenibile c’è che non è più sufficiente misurare il progresso umano in termini di crescita economica e di accumulo di ricchezza.
Il vero sviluppo si regge su tre gambe: sviluppo economico, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.
Se ne viene meno una, l’intera struttura
crolla. Centrale, in questo senso, la questione
lavoro; infatti, a meno che un lavoro dignitoso e sostenibile non sia previsto per tutti, sarà
impossibile avere una vera cura per la nostra
casa comune. Questo, sostiene il Pontefice,

sembra quasi troppo semplice per essere vero, ma è di gran lunga troppo vero per continuare a essere trascurato e violato.
Ecco allora emergere questioni, come
quella del giusto salario, che non può essere
lasciato esclusivamente al capriccio del mercato ma deve fare riferimento a criteri di giustizia ed equità e permettere alle persone di
vivere una vita veramente umana.
Ecco l’urgenza di proteggere le forme più
vulnerabili di lavoro e anche di combattere
tutte le forme di sfruttamento e, ancora peggio, di traffico di esseri umani. Ecco ancora il
problema della tentazione di ridurre i costi
sostituendo lavoratori con tecnologie avanzate.
La sostituzione dei lavoratori pone sfide
etiche gravi perché dà preminenza all’efficienza economica e alla produttività rispetto
alla dignità umana.
E quando il focus è solo sul profitto, non
solo vengono esclusi i poveri, ma l’intera nostra casa comune finisce per essere degradata.
La sfida è, invece, quella di mettere la tecnologia al servizio del bene comune. Papa
Francesco chiede quindi alle imprese di liberare la loro creatività e l’ingegno di investire
in pratiche di business sostenibile. Il futuro
del lavoro sarà proprio nel perseguire, attraverso uno sviluppo finalmente sostenibile, la
nobile impresa di salvare il pianeta dalla rovina indotta dall’uomo stesso.
Virgilio Frascino

IN RICORDO
È tornato alla Casa del Padre

Mons.
Attilio Pirio
già Vicario Episcopale zonale
e parroco Beata Vergine di Lourdes
e Santa Bernadetta, a Ponticelli
Direzione, Redazione e
Amministrazione di
“Nuova Stagione”
partecipano
al dolore della famiglia.

IN RICORDO
È tornato alla Casa del Padre

Mons.
Pasquale Sirico
già Rettore
della Basilica del Gesù Vecchio
Direzione, Redazione e
Amministrazione di
“Nuova Stagione”
partecipano
al dolore della famiglia.
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ermarsi sulla soglia, guardare attorno e capire che si sta per entrare
in un luogo singolare, per essere
avvolti da un’atmosfera dorata, tra muri
che paiono fatti senza materia, soltanto
dai colori delle pitture e dei marmi variegati. Il luogo è la chiesa francescana di
Donnaregina Nuova (nuova si fa per dire, è del 1600), un capolavoro dell’architetto napoletano Giovan Giacomo
Conforto, cioè del creatore del Barocco,
napoletano e non solo. La chiesa, insieme a Donnaregina Vecchia, che è del
1300, costituisce il Museo Diocesano. Invece il convento delle clarisse, alle
quali le due chiese appartenevano, ristrutturato ottimamente dallo spagnolo
Alvaro Siza, è diventato il Museo Madre
e mette in mostra opere d’arte contemporanea e i migliori ghiribizzi espressivi
di questo nostro mondo impazzito.
Donnaregina Nuova raccoglie opere barocche, le quali, pur nella loro intrigante
diversità, hanno una comune identità,
per cui il dolore, la gioia, i sentimenti mistici e terreni sono sempre espressione
di un umanissimo amore. Gli autori di
queste opere sono soprattutto grandi artisti napoletani, seppure noti a molti di
noi soltanto come nomi di strade vomeresi: Solimene, De Mura, Luca
Giordano, Aniello Falcone. E vi sono numerose opere di un artista molto particolare e misterioso: Ignoto Napoletano.
Visitare un posto come questo è un’esperienza stimolante, indimenticabile.
Eppure è ignorato dai più. E, per dargli pregio, occorre, come per le scarpe e
i capi di vestiario, che vi si coinvolga una
firma universalmente famosa. Anni fa,
al Museo Diocesano ci fu gran folla per
la mostra di due crocifissi di
Michelangelo. In questi giorni, e fino al
30 marzo, vi è la mostra “Leonardo a
Donnaregina”.
Perché Leonardo? «Perché – risponde l’ottimo direttore del Diocesano, l’egregio don Adolfo Russo- oggi più che
mai c’è bisogno di ribadire che cosa è
l’Uomo, la sua identità, la sua essenza, ricordando che Cristo è Dio e Uomo insieme». E certo Leonardo dette una testimonianza lodevole dell’intelligenza
umana. Firenze si gloria di una triade di
artisti famosi, noti anche alla massa degli italiani: Leonardo, Michelangelo e
Raffaello. Sebbene Leonardo abbia lavorato a Milano più che a Firenze e
Raffaello, nato peraltro a Urbino, abbia
lavorato, come Michelangelo, soprattutto a Roma. Ma il fatto è che a Firenze i tre
si incontrarono, si confrontarono e il loro incontro rivoluzionò la storia dell’arte, italiana e non solo. Ispiratore di questa rivoluzione fu soprattutto Leonardo,
che, tra l’altro, suggerì ai colleghi un
nuovo e più libero modo di comporre un
dipinto, cioè di affrontare la redazione
visiva del mondo.
Leonardo, come si sa, non fu soltanto
un eccellente pittore. Vasari (ne “Le vite
di più eccellenti pittori, scultori e architetti”) ce lo dice bellissimo di aspetto,
brillante nella conversazione, bravissimo musico e che, curioso di tutto, indagava il cielo e le stelle, le erbe, gli animali
e gli uccelli. Eppure lo rimprovera per
non aver seguito studi letterari. E di co-
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Al Museo diocesano, fino al 30 marzo, la mostra “Leonardo
a Donnaregina”. In esposizione, tra gli altri, il Salvator Mundi
della collezione del Marchese De Ganay

L’essenza dell’Uomo
di Adriana Dragoni

minciare molte cose che poi non portava a
termine. Ma lui si dice orgogliosamente
“homo sanza lettere” e afferma di preferire
apprendere dalla propria “esperienza più
che dall’altrui parola”. E trasporta la sua
esperienza di naturalista nella sua pittura.
Come, ad esempio, “l’azzurramento dei lontani”. Così noi napoletani da lontano vediamo azzurro il Vesuvio, che azzurro non
è. Ciò dipende dalla grossezza dell’aria- ci
avrebbe spiegato Leonardo, che dipinge i
suoi paesaggi più o meno azzurrati secondo
la lontananza. Il padre Piero, che non sposò
mai la madre di Leonardo, ma ebbe sempre
cura di lui, lo mise a bottega dal Verrocchio
e subito il ragazzo diede prova della sua arte.
Ma l’ambiente culturale fiorentino, dominato dai Medici, non lo soddisfaceva: troppo
letterario e pago del suo Umanesimo, un ristretto mondo dominato dall’uomo, come
afferma la sua esaltazione della prospettiva.
Così, nel 1482, Leonardo se ne parte da
Firenze e si ferma a Milano da Ludovico il
Moro. Ma, alla discesa di Cardo VIII in
Italia (il Re francese avrebbe voluto conquistare il Regno di Napoli, ma poi non vi riuscì), Ludovico perde il potere e Leonardo lascia Milano per altre esperienze. Va a
Mantova, a Urbino, a Venezia, conosce Luca
Pacioli, Machiavelli, Cesare Borgia, di cui
si mette a servizio, e tanti altri personaggi
eminenti. Si ferma a Firenze, e da qui va a
Roma, accompagnato da Giuliano de
Medici, dal papa mediceo Leone X. Ma poi
se ne allontana e lo ritroviamo a Milano, dove riceve l’invito del re Francesco I di raggiungerlo in Francia. Accetta. E passa gli ultimi tre anni della sua vita ad Amboise.
Morirà, il 2 maggio del 1519, tra le braccia
del re Francesco in lacrime. Appunto nel suo
soggiorno a Firenze nei primi anni del 1500,

Leonardo incontra Michelangelo e poi
Raffaello. A Firenze, era morto, nel 1492,
l’anno della scoperta dell’America, Lorenzo
il Magnifico e gli orgogliosi fiorentini avevano chinato il capo penitente alle prediche
del Savonarola. Ora c’è la Repubblica.
Leonardo ha da poco completato il cartone
di Sant’Anna, la Madonna, il Bambino e
l’Agnellino. Il cartone è andato perduto ma
la sua redazione pittorica è conservata al
Louvre. La composizione di questa opera è
tipica di Leonardo. Nella sua costruzione piramidale, il cui vertice è la testa della
Sant’Anna, si svolge un movimento tortile
che discende da sinistra verso destra.
Questa composizione è subito adottata da
Michelangelo nella sua “Sacra Famiglia”, il
famoso “Tondo Doni”. Mentre è assunta più
volte da Raffaello, che peraltro imita spesso
le Madonne di Leonardo e finanche tenta di
imitare, nel ritratto di Maddalena Doni, la
Gioconda leonardesca: una imitazione, mi
sia concesso di essere sacrilega nei riguardi
dell’intoccabile Raffaello, piuttosto goffa.
Appunto nella mostra “Leonardo a
Donnaregina” c’è una rielaborazione di questo dipinto leonardesco del gruppo della
Sant’Anna: una imitazione decisamente
goffa che, nella resa del viso della Santa, diventa addirittura grottesca. Ma in mostra,
emozionanti, vi sono i codici leonardeschi.
Il codice Corazza, che è in prestito dalla
Biblioteca Nazionale di Napoli, il Codice
Fridericiano, normalmente conservato nella Biblioteca dell’Area Umanistica della
Università Federico II e “Napoli antica e
moderna”, del 1815, dell’Abate Romanelli.
Leonardo ha descritto le sue osservazioni, una miriade di osservazioni, sui più vari
fenomeni, le energie della natura, la forza
delle acque, la fisionomia degli affetti, ricoprendo migliaia di pagine con la sua caratteristica scrittura da sinistra a destra. E ha
accompagnato lo scritto da tantissimi disegni, di macchinari, di architetture, di lenti
ecc.
Una attività inarrestabile, una vitalità
straordinaria. In mostra c’è anche il dipinto
di un gentile Gesù Bambino, opera del
Salai. Salai è il soprannome di Gian
Giacomo Caprotti, di cui Leonardo scrisse
“venne a stare con meco dall’età di dieci anni”. E vi rimase fino alla morte del Maestro.
Leonardo, che all’epoca di anni ne aveva
trentasei, ne fece il suo allievo e forse anche
qualcosa di diverso. Lo descrive come un
birbantello, per cui lo soprannomina
Saladino, cioè Infedele, nome che, contratto, diventa Salai. Leonardo guida Salai nel
suo lavoro, nel quale spesso interviene con
qualche ritocco. L’opera in mostra al
Diocesano ha una certa grazia ma è soprattutto la sua storia che intriga. In mostra c’è

anche un “Salvator Mundi”, curiosa la
diversità tra i due occhi, che sembra essere un rifacimento del Cristo
Benedicente, che pure è in mostra.
Alcuni studiosi attribuiscono questo
Benedicente
a
Cristo
Leonardo. L’autenticità di questa attribuzione è avvalorata dalla magnifica
fattura delle mani, delle quali sono anche stati ritrovati i disegni preparatori
fatti dal Maestro. Certo questo Cristo è
una figura imponente e ha uno sguardo
convincente, quasi magnetico. La critica parla anche dello sfumato riscontrabile nel viso e lo definisce leonardesco.
A me però non pare lo sia. Lo sfumato
del Maestro è leggero, impalpabile.
Usato per i lineamenti del viso di un personaggio rende la sua espressione cangiante, quasi che questi dialoghi con
l’osservatore. Ma c’è di più. Leonardo
usa sempre lo sfumato nel contorno delle figure. Lo usa precocemente, già nel
dipingere il profilo dell’angelo nella sua
giovanile “Annunciazione”. Non mi
sembra che in quest’opera ci sia. Per
spiegarmi meglio, ricordo che l’arte toscana, come si sa, usa una linea marcata
per contornare le figure, in modo che esse siano ben distinte dallo sfondo e sembrino venirci incontro. Leonardo usa,
naturalmente, da buon toscano, la linea
per definire le figure. Ma la sfuma, in
modo che queste, mentre vengono verso
di noi, invece arretrano verso lo sfondo.
E’ una visione direi filosofica del mondo, quella di Leonardo, che, con la ragione, evidenzia le singolarità individuali ma, con l’intuizione, sente che
ognuno e ogni cosa è parte dell’infinito
mondo. Forse qualche intervento di restauro ha potuto produrre qualche guasto a quest’opera, che è certamente interessante, appesantendone lo sfumato.
Oppure Leonardo ha lasciato, come
spesso faceva, incompiuto il dipinto,
completato poi da qualche allievo.
Ancora una osservazione. Il Vasari, descrivendo l’Ultima Cena leonardesca,
afferma che Leonardo non voleva dipingere il viso di Gesù, considerando che
non si poteva raggiungere la bellezza
che il personaggio esigeva. Un’ultima
chiosa.
La bolla di cristallo che il Redentore
ha in una mano mi ricorda vagamente la
bolla dipinta nel quadro con il ritratto di
Luca Pacioli, che di Leonardo fu amico.
Il quadro è firmato Iaco Bar e si trova
nella reggia-museo di Capodimonte.
Per saperne di più/www.museodiocesanonapoli.com/
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A San
Giorgio
un
murale
per
Massimo
Troisi
Jorit disegna
le scene di tre suoi
film che saranno
visionabili
il 19 febbraio
Le prime spruzzate di vernice
spray sono state date la scorsa
settimana Sta nascendo, sulla
facciata esterna del Palaveliero
di San Giorgio a Cremano, il
murale di Jorit Agoch (l’artista
della bambina di Ponticelli e
del San Gennaro operaio a
Forcella) dedicato a Massimo
Troisi.
Verranno riprodotte tre scene
di suoi famosi film. La prima è
tratta da ‘Ricomincio da tre’:
ritrae un dialogo tra Lello
Arena e Troisi sul tema del
miracolo facile e del miracolo
difficile. La seconda è da ‘Non
ci resta che piangere’, e ritrarrà
la famosa scena del bidello
Mario (Troisi) che detta una
lettera all’insegnante Saverio
per chiedere clemenza a
Savonarola. La terza invece è
tratta da ‘Il Postino’, e ritrae il
bacio tra Mario (Massimo
Troisi) e Beatrice (Mariagrazia
Cucinotta).
L’opera dedicata all’artista
scomparso nel 1994 sarà
pronta a breve, e visibile a tutti
già – illuminata giorno e notte
– il prossimo 19 febbraio
quando ricorrà l’anniversario
della nascita di Troisi.
All’inizio dei lavori era
presente anche il sindaco di
San Giorgio a Cremano
Giorgio Zinno. «È un percorso
che prevede oggi la
realizzazione del primo murale
anche grazie ai responsabili del
Palaveliero che hanno
finanziato buona parte
dell’opera», ha spiegato. A
sostenere la quasi totalità del
progetto è stata la Flat Sport
s.r.l., il gruppo di imprenditori
che gestisce la struttura
sportiva di proprietà comunale
«Il prossimo dovrà essere in
piazza Troisi – ha proseguito il
primo cittadino – e anche lì
cerchiamo sponsor che ci
possano aiutare. C’è poi un
regolamento che abbiamo
approvato rivolto a tutti i
giovani, sangiorgesi e non, che
desiderino colorare muri
abbandonati della nostra città,
o di proprietà dell’ente, che
siano fatiscenti o non colorati.
L’indirizzo che daremo è creare
qualcosa su Troisi».

San Sebastiano al Vesuvio
in festa per il Patrono
A San Sebastiano al Vesuvio città in festa per le celebrazioni patronali. Per la prima volta nella storia della processione di
San San Sebastiano Martire, anche le donne hanno sfidato il freddo di gennaio con
la statua del Santo sulle spalle. Domenica
22 gennaio, un lungo corteo, aperto da
tantissimi bambini del catechismo in tunica bianca, ha sfilato per le strade della
città vesuviana. Circa dieci, le ragazze e le
signore, che hanno scelto di affiancare i
tradizionali portatori in maglia rossa.
«Già in occasione delle processioni mariane degli scorsi anni, numerose fedeli della
nostra comunità hanno dato la loro disponibilità come portatrici – spiega don Enzo
Cozzolino –. Quest’ anno, con monsignor
Gaetano Borrelli, abbiamo pensato che
anche durante la festa patronale dovesse
essere data alle donne la possibilità di portare la statua del Santo».
«E’ stata un’esperienza faticosa, ma
emozionante – afferma Luisa, una delle
portatrici –. Portare il Santo sulle spalle è
stato un sentito atto di fede e di preghiera». Una novità accolta con favore anche
dagli storici portatori di San Sebastiano.

«La processione rispecchia la tradizione e
i mutamenti della nostra città – spiega
Vincenzo Battaglia dell’ Associazione dei
portatori di San Sebastiano – . Siamo sicuri che la maggiore partecipazione delle
donne contribuirà a tramandare una sentita tradizione popolare e religiosa che
speriamo continui ad attraversare i secoli«.
La città ha preparato, come ogni anno,
le giornate di festa con l’esposizione di cartelloni, drappi rossi e l’arrivo di bancarelle. Sacerdoti provenienti di tutta la diocesi
hanno preso parte ai giorni di novena. Tra
questi, don Maurizio Patriciello, arrivato
da Caivano con un bus di fedeli ( su invito
dei parroci, don Patriciello ha, tra l’altro,
tenuto un intenso incontro di catechesi alle coppie del corso pre-matrimoniale di
San Sebastiano).Come ogni anno la processione di San Sebastiano è stata preceduta dalla tradizionale “Sagra do’ zuffritte, sasicc’ e friarielli ” , giunta alla XX edizione , allestita presso le Bottegucce di
Piazza Belvedere, grazie al lavoro di decine di volontari. Molte le persone arrivate
anche dai comuni limitrofi per vivere un

Luci sul Tempio
di Serapide

l Macellum di Pozzuoli, più conosciuto come Tempio di
Serapide, a fine primavera sarà illuminato da un impianto
a risparmio energetico. Sarà un’opera innovativa, a cui sta
lavorando l’architetto Filippo Cannata, che doterà il sito di
un sistema di luci artistiche e basso consumo che renderà
ancor più suggestiva la veduta notturna dei resti romani.
L’opera prevede 93 corpi illuminati a sorgenti LED, con
due tipologie: una con luci che si modificheranno lentamente, e un’altra con luci che cambieranno colore.
Il Macellum per anni è rimasto quasi completamente al
buio, e questo progetto è un modo per riscoprire la sua bellezza e per testare la collaborazione tra il pubblico e il privato, proprio nella valorizzazione dei patrimoni del territorio.

momento di festa realizzato a favore di alcune famiglie bisognose del territorio .
Domenica pomeriggio si è poi svolta la
processione .
Oltre al percorso nelle strade di San
Sebastiano al Vesuvio, il corteo religioso
ha toccato anche i comuni di Ercolano,
Cercola e Massa di Somma. Al termine del
corteo la statua è stata simbolicamente sostenuta anche dai portatori di San Ciro, arrivati da Portici in segno di amicizia con la
comunità Sansebastianese; a dare la benedizione al rientro della statua di San
Sebastiano è stato il Cardinale Arcivescovo il Cardinale Crescenzio Sepe. Lo
spirito e le benedizioni di questa giornata
di intensa preghiera devono essere portati
a tutti, con una visita agli anziani, ai malati e alle persone in difficoltà”. Una grande
folla saluta il santo e riceve la benedizione
dal Cardinale, che conclude dicendo stasera è freddo, ma con tanti di voi...fa caldo.
Con l’aiuto di Dio ci vediamo il prossimo
anno!
Grazie al Cardinale , ai sacerdoti, ai fedeli e “viva San Sebastiano!”.
Valerio Di Salle

Il “giocattolo
sospeso”
Grande successo per la prima edizione della manifestazione del giocattolo sospeso: grazie alla generosità di centinaia di cittadini, quest’anno tantissimi bambini hanno potuto vivere la gioia di trovare sotto l’albero di Natale o per la
Befana il giocattolo tanto desiderato. Nel periodo natalizio
è stato consegnato un “giocattolo sospeso” a tutte le persone
che lo hanno richiesto ma la quantità di giocattoli donati è
stata eccezionale, più di 600 nel solo periodo natalizio.
I tanti giocattoli sono stati sdistribuiti nel corso di una
cerimonia pubblica che si è tenuta giovedì 26 gennaio, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, a dieci associazioni che da anni lavorano con i bambini su tutto il territorio cittadino, affinché tutti i giocattoli giungano nelle mani
dei bambini. Tutti i cittadini sono stati invitati ad intervenire.
Al termine della cerimonia i giocattoli non ancora distribuiti sono stati caricati su un furgoncino, offerto dal Motor
Village di Napoli, e trasportati fino alle sedi delle
Associazioni: dai Quartieri Spagnoli, Santa Lucia, Sanità e
Forcella fino a Secondigliano, Pianura, Soccavo, Ponticelli,
Barra, Scampia e Miano. Alla cerimonia hanno partecipato
i commercianti aderenti, grazie ai quali si è potuta realizzare l’iniziativa, le associazioni, i bambini e quanti vorranno
esserci.

Cultura
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A Portici nasce
l’ospedale delle tartarughe
Il nuovo Centro ricerche dell’Anton Dohrn con 600 metri quadri coperti e 7000 scoperti:
qui, i rettili vengono curati e riabilitati prima di ritrovare la libertà
È nato il nuovo Centro Ricerche Tartarughe
Marine di Portici, un polo d’eccellenza inaugurato nei locali dell’ex macello comunale, a due
passi dal porto del Granatello, davanti a una
folta platea. Seicento metri quadri coperti,
7000 scoperti: all’interno laboratori avanzati
per le analisi ambientali, un ambulatorio con
sala chirurgica e radiologica per i rettili marini
e una consistente esposizione didattica
Gli obiettivi? Curare le tartarughe e seguirne, grazie ad avanzati sensori, le migrazioni e
il comportamento, una volta rilasciate. Un
touchscreen ultramoderno dà traccia, per
esempio, degli spostamenti di Agata Christie,
rilasciata a Ischia lo scorso 21 ottobre: la
Caretta caretta girovaga per il Tirreno e - chissà - in estate tornerà in Cilento - dove i siti sono
in crescita, grazie alla costante azione di tutela
delle associazioni ambientaliste, in primis
Enpa e Wwf - per nidificare. Il progetto del
Centro, che è anche Osservatorio del Golfo di
Napoli, ha la regìa della Stazione Zoologica
Anton Dohrn, con la Regione Campania e il
Comune di Portici. «Un vero orgoglio. – spiega
il presidente della Stazione, Roberto
Danovaro, tagliando il nastro – le tartarughe
sono magnifici indicatori della salute del nostro mare. Molte arrivano qui dopo aver ingerito plastica, scambiandola per meduse, o lunghe lenze, che siamo costretti ad asportare».
All’inaugurazione del centro, impreziosito da
acquari che simulano le problematiche del
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a
Cipro
Da martedì 18 a sabato 22
aprile è in programma un
pellegrinaggio a Cipro, l’isola
dei Santi: da San Paolo a
San Barnaba e San Lazzaro.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 920 euro,
comprensiva di trasferimento

Golfo di Napoli (mostrando gli effetti dell’inquinamento e del bracconaggio) erano presenti anche l’assessore per l’Internazionalizzazione, Innovazione e Startup Regione
Campania, Valeria Fascione e il commissario
prefettizio del Comune di Portici, Roberto
Esposito: l’ente locale ha concesso la sede in
comodato ventennale.
Entusiasmo tra grandi e piccini: dalle vasche le tartarughe marine sembrano quasi salutare, interagendo con il pubblico.
«L’obiettivo è proprio quello di mostrare alla
gente, senza filtri, il nostro lavoro quotidiano:
monitoriamo e curiamo le tartarughe che arri-

vano dalla Campania ma anche da diverse regioni del Sud Italia, prima di rilasciarle nei nostri mari», spiega Sandra Hochscheid, responsabile del Centro Ricerche Tartarughe Marine
SZN. La nuova sede, che succede all’esperienza del Turtle Point di Bagnoli, costituisce oggi
il più grande nucleo di ricerca sulle tartarughe
marine del Mediterraneo.
«La nostra priorità – sottolinea Vincenzo
Saggiomo, direttore della Stazione zoologica –
è quella di difendere il mare, monitorarlo e curarlo, con lo scopo di permettere anche una
nuova educazione culturale in difesa degli ecosistemi».

in pullman da Napoli a
Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –

Al Teatro Augusteo

Un’ora
di tranquillità
Il trionfo del vaudeville portato sulla scena al Teatro Augusteo di
Napoli. È la commedia in un solo atto “Un’ora di tranquillità”.
Diretta ed interpretata da Massimo Ghini, l’opera è tratta dall’omonimo testo dell’autore francese Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi d’oltralpe dell’epoca contemporanea.
Un’opera corale dove ogni attore è obbligato ad incastonarsi perfettamente con il resto dei personaggi
Divertente brillante e dai tratti esilaranti, “Un’ora di tranquillità” si svolge intorno alla disperata ricerca da parte di Massimo
Ghini, nei panni del protagonista Michel, di un momento di solitudine e serenità per ascoltare un vecchio disco in vinile trovato dopo
molti sforzi presso un rigattiere, dal titolo emblematico “me, my
self and I” (io, me e me stesso). Ma proprio mentre cerca di godersi
il trofeo delle sue ricerche in un apparente tranquillo sabato pomeriggio, è continuamente interrotto da personaggi e situazioni che
gravitano intorno alla sua vita.
Segreti, bugie, tradimenti inconfessati, e situazioni ai limiti del
verosimile, riescono a rendere vano il tentativo di Michel di avere
un’ora tutta per sé inducendo il pubblico, sin dalle prime battute,
alla risata senza soluzione di continuità.
La moglie, Natalie, già preoccupata per il figlio sbandato, non
può più reggere il peso di una antica relazione extraconiugale e sente l’imprescindibile necessità di confessargliela. La sua amante,
Elsa, non può fare a meno, proprio quel giorno, di lasciarlo e confessare tutto a Natalie, sua amica di sempre.
Come se non bastasse gli improbabili operai che lavorano nel
bagno di casa, danno il fianco al vicino per fare continuamente irruzione e lamentare rumori e danni strutturali al suo appartamento. La pace tanto agognata diventa praticamente un sogno incompiuto. Fino a quando, una volta liberati gli armadi da tutti gli scheletri del caso, il vinile comincerà finalmente a girare nel salotto di
Michel.
Una macchina drammaturgicamente ben congeniata che mette
ben in luce le abilità dell’autore francese. Una macchina sulla quale
Massimo Ghini ha voluto salire per guidarla fino in Italia, dove sta
riscontrando enorme successo.
Un’ora di tranquillità resterà in scena al teatro Augusteo di
Napoli fino al prossimo 29 gennaio.
Rosaria La Greca

Cappella Sansevero
a fumetti
Presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
è stata presentata la nuova collana della casa editrice
Alós SAnLAb graphic novel che raccoglie storie illustrate e a
fumetti ispirate alla Cappella Sansevero e al suo più noto artefice, il principe Raimondo di Sangro.
La presentazione ha visto la partecipazione di Giuseppe
Gaeta, Direttore Accademia di Belle Arti di Napoli, dell’editore Bruno Crimaldi, responsabile editoriale Alós edizioni, e gli
interventi, moderati dallo scrittore Martin Rua, di Sergio
Brancato, Università di Napoli “Federico II”, Ernesto
Pugliese docente di illustrazione e fumetto, Accademia di
Belle Arti di Napoli e Giacomo Ricci, autore del libro Delitto
a regola d’arte – l’inganno del Cristo Velato, che inaugurerà la
nuova collana.
Principia così un nuovo capitolo per la casa editrice Alós
che riesce, in modo originale ed arguto, a dar vita a nuove riflessioni sulla città di Napoli e sui suoi monumenti. Al volume
inaugurale di Giacomo Ricci seguiranno le pubblicazioni di
Marco Gallo, Daniela Pergreffi, Marco Barone e Giorgio
Coppola, Ciro Sannino, Roberta Goglia, Esmeralda Addabbo
e Teresa Cervo. La collana ha già in programma l’uscita di sette volumi, che apriranno la strada al contributo di nuovi autori interessati a cimentarsi con questo tema anche in futuro.
La cappella e la figura del suo ideatore Raimondo di Sangro
settimo principe di Sansevero sono state rilevante argomento
di studi e ricerche, ma anche oggetto di rielaborazioni da parte dell’immaginario collettivo legato a leggende popolari e superstizioni. Ciò ha creato un divario evidente, e ancora non
colmato, tra analisi erudite, ma elitarie, e produzioni della
cultura di massa in grado di diffondere storie fascinose, ma
infondate, che si trasformano in elementi riduttivi del valore
sia del monumento sia dell’immagine del Principe di
Sansevero. Obiettivo di questa collana è esplorare un tema
noto e sempre affascinante mediante un linguaggio diverso e
innovativo: un tema elitario connotato di mistero affrontato
con l’illustrazione ed il fumetto, forieri di una fortissima carica espressiva. Si vuole anche inaugurare una nuova visione
del luogo, incentrata su una rilettura della figura di
Raimondo di Sangro, la cui vita e la cui cultura ne fanno un
perfetto personaggio letterario. I libri saranno in vendita
presso il bookshop del Museo Cappella Sansevero, nelle principali librerie di Napoli e sul sito www.alosedizioni.it.

info@pellegrinaggiopam.com
www.pellegrinaggiopan.com ).
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