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A margine dell’intervento
dell’Arcivescovo
sui recenti fenomeni
di violenza
tra minori
di Fulvio Tessitore

Che cos’è la strada della santità? Alfonso Maria Fusco è stato il Santo della quotidianità, della ferialità,
della vita vissuta normalmente così come ogni uomo, ogni cristiano la vive ogni giorno. Pensiamo alle
mamme, chiamate a diventare sante vivendo con semplicità il proprio dovere, oppure ai papà che lavorano
per sostenere la famiglia, ai tanti giovani e bambini, nel loro impegno scolastico; o ancora agli anziani e
agli ammalati che, spesso, nella loro solitudine e abbandono, vivono offrendo a Dio la loro sofferenza.
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Il Cardinale Sepe ha scritto, per
il settimanale diocesano “Nuova
Stagione”, un lucido, coraggioso, impietoso articolo sulla violenza minorile nel territorio metropolitano di Napoli. Il giornale
lo ha corredato con un paio di foto inquietanti, che, da sole, mostrano la disperazione dei giovani. È un intervento che non va
lasciato senza attenzione e commento, specie dinanzi alle “distrazioni politiche” di tante figure istituzionali, che par dimentichino di essere state elette per
amministrare. Funzione nobile,
difficile, impegnativa la cui valenza politica è indiretta, perché
discende dal “buon governo”,
non dalle ideologie.
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La famiglia, fonte e soggetto
della pastorale
Gli operatori della pastorale familiare al primo incontro di formazione
offerto dall’Ufficio Famiglia e Vita
Rivestire la famiglia della “Gioia dell’amore”: è questa l’idea ispiratrice del programma diocesano di pastorale familiare
2016 – 2017, in profonda sintonia con l’esortazione post-sinodale “Amoris Laetitia”
di Papa Francesco e con la lettera pastorale “Vestire gli ignudi” del Cardinale Sepe.
Prima tappa di questo itinerario è stato
l’incontro sul tema: “La famiglia, fonte e
soggetto della pastorale familiare”, tenutosi il 20 ottobre nell’Ipogeo della Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte da don
Pasquale Trani, sacerdote responsabile
della Pastorale Familiare regionale
Campana.
Dopo una rapida illustrazione del programma annuale proposto dall’Ufficio
“Famiglia e Vita” il relatore ha preso la parola, osservando che l’esortazione post sinodale si colloca in linea con il magistero
del Concilio Vaticano II, che riconosce la
fondamentale uguaglianza delle vocazioni
in ordine alla santità e all’importanza dell’impegno dei laici.
In questa prospettiva ben si inserisce la
necessaria collaborazione tra sacerdoti e
sposi nella Pastorale Familiare, che deve
tener conto delle esigenze concrete delle
famiglie, e saper trovare spazi, tempi e modalità di attuazione che vadano incontro
alle loro esigenze.
La via pastorale da seguire è tratteggiata dal n. 200 dell’Amoris Laetitia, le famiglie cristiane sono i principali soggetti della pastorale familiare in quanto offrono “la
testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche”. Esse cooperano
nella semina, affidando a Dio il proprio
operato; è necessario “uno sforzo evangelizzatore e catechetico indirizzato all’interno della famiglia, che la orienti in questa direzione”. Le famiglie cristiane sono chiamate a fare emergere la bellezza della loro
testimonianza di vita.
Un cambio di sguardo investe anche le
famiglie ferite – non “irregolari” – dalla separazione e dal divorzio: non si tratta di un
“maquillage” lessicale, ma di una sensibilità che matura. Dobbiamo mantenere un
atteggiamento umile, guardando certamente all’ideale della famiglia trinitaria,
ma consapevoli di essere tutti in cammino,
e tutti bisognosi di misericordia. Ogni persona va guardata nella sua realtà, senza
tuttavia perdere di vista l’ideale.

La pastorale affidata alle famiglie non
può rivolgersi solo a quelle che frequentano le nostre chiese, deve coinvolgere i parenti, gli amici, i conoscenti, recuperando
quella dimensione di missione che ha caratterizzato la Chiesa dei primi secoli, abituata a essere presente nelle famiglie e nelle case.
Grazie all’approccio tipico delle famiglie, abituate alla cura dell’altro, alla vicinanza e all’ascolto, l’annuncio del Vangelo
può acquisire un nuovo vigore e una nuova
linfa.
Un “proprium” della Pastorale Familiare è la preparazione al Matrimonio,
nella quale si sta passando dall’idea di “corso” a quella di “percorso”.
I contenuti dell’Amoris Laetitia possono
essere scelti opportunamente: il quarto capitolo può essere presentato per primo alle
coppie, essendo dedicato all’amore nel matrimonio, visto alla luce dell’inno alla carità di San Paolo.
Alla preparazione al Matrimonio deve
far seguito l’accompagnamento delle giovani coppie di sposi, perché le prime crisi
matrimoniali si presentano spesso proprio
nei primi anni. Occorre preparare sia al rito che al matrimonio, seguendo poi gli sposi nelle forme e nei tempi adeguati – ad
esempio con incontri mensili – anche recandosi a casa delle coppie, specie se hanno bambini.
Oggi si lavora tanto per gli incontri prematrimoniali, ma meno per i giovani sposi.

Una pastorale integrata dovrebbe vedere
alleati catechisti, scuole, e consultori per la
genitorialità, in un’ottica di prevenzione e
di sinergia.
Ma in cosa si può vedere concretamente, nel nostro operare, questo stile tipico
della famiglia? Nel segno della croce ai pasti, nella preghiera al mattino e alla sera, si
esprime una spiritualità domestica, propria della famiglia; come anche nel creare
uno spazio di accoglienza dei bambini, per
permettere alle mamme di seguire la messa; nel correggere per l’ennesima volta un
figlio senza farci prendere dal nervosismo;
nell’ascolto, nel dialogo, nel cercare un
chiarimento pacato per ricomporre un litigio; nell’aiuto che possiamo offrire ad amici in crisi, perché si possano riconciliare.
In tutte queste occasioni noi “siamo” Gesù.
Questo stile può configurarci a Cristo e salvarci dal pericolo di una Chiesa fatta di riti.
Il sacramento dell’Ordine quanto quello del Matrimonio hanno il fine di edificare
la comunione ecclesiale: sacerdoti e sposi
sono chiamati a creare una reciprocità in
virtù della quale la coppia impara dal sacerdote, il sacerdote dalle coppie. Siamo
chiamati a realizzare una vicinanza che offre sostegno e chiede sostegno, e così potremo portare lo stile familiare nella vita della
parrocchia.
Questa, in conclusione, è la via da percorrere per realizzare una Pastorale integrata.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita

27 novembre, prima domenica di Avvento

Inizio Anno Liturgico
Domenica 27 novembre, alle ore 11, il
Cardinale Arcivescovo celebrerà la Santa Messa
in Cattedrale in occasione della I Domenica di
Avvento, che anche quest’anno sarà dedicata ai
fratelli disabili fisici e mentali.
La Chiesa di Napoli ed il suo Pastore hanno
sempre avuto uno sguardo particolare su questi
fratelli bisognosi di attenzione e di amore, come
veri protagonisti della comunità ecclesiale che
ha bisogno di tutti e di ognuno di loro.
Invitiamo Associazioni, Movimenti e
Comunità parrocchiali, che operano nel campo
della disabilità, ad essere presenti e partecipare
alla Santa Messa come momento di comunione
in cui ognuno dei disabili avrà diritto alla
carezza del Padre.
Invitiamo
quanti
sono
interessati,
all’incontro di preparazione che si terrà giovedì
3 novembre alle ore 17.30 presso il Centro
Ascolto Dipendenze / Caritas, in Napoli, via P.
Trinchera, 7 (nei pressi di Largo Donnaregina).

In quell’occasione, quanti verranno
potranno avere maggiori informazioni anche
sul Centro di Ascolto dipendenze.
«Quale illusione vive l’uomo di oggi quando
chiude gli occhi davanti alla malattia e alla
disabilità: non comprende il vero senso della vita,
che comporta anche l’accettazione della sofferenza
e del limite”.
Infatti, “il mondo non diventa migliore perché
composto soltanto da persone apparentemente
“perfette”, per non dire truccate, ma quando
crescono la solidarietà tra gli esseri umani,
l’accettazione reciproca e il rispetto.
Il modo in cui viviamo la malattia e la
disabilità è indice dell’amore che siamo disposti
a offrire: il modo in cui affrontiamo la sofferenza
e il limite è criterio della nostra libertà di dare
senso alle esperienze della vita, anche quando ci
appaiono assurde e non meritate» (Papa
Francesco al Giubileo dei disabili e dei malati
nel giugno 2016 )

Oltre quattrocento
migranti sbarcati
a Napoli il 23 ottobre

Una
piccola
carezza
Sono 470 i migranti sbarcati a
Napoli nella mattinata del 23 ottobre.
I profughi, per la maggior parte di provenienza africana e in parte siriana e
reduci da operazioni di salvataggio
lungo le coste libiche, sono giunti al
molo 21 dello scalo partenopeo. A bordo molte donne, una ventina di bambini e anche il cadavere di una giovane
donna incinta di sei mesi. Come ad
ogni sbarco...noi c’eravamo per dare la
giusta accoglienza ed una piccola carezza a questi nostri fratelli.
Ad attenderli e a fornire loro la dovuta assistenza c’erano le unità di soccorso e sanitarie con la coordinazione
del prefetto Gerarda Pantalone, che ha
seguito le operazioni sin dall’alba. Il
prefetto ha espresso la sua soddisfazione per una «macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione»
e che ha visto «impegnati uomini e
mezzi di vari enti e associazioni di volontariato, come Croce Rossa,
Protezione civile della Regione,
Comune di Napoli, Caritas oltre alle
forze dell’ordine».
Soddifatto anche il comandante
della nave Gregoretti, che ha dichiarato «La traversata è andata ottimamente, li abbiamo salvati e abbiamo iniziato a somministrare le prime cure già a
bordo. Sono stati tutti rifocillati e
asciugati».
Eravamo presenti al molo 21, in accordo con la prefettura di Napoli, anche noi volontari Caritas, operativi sin
dalle 8 del mattino con quindici soci
AFEPAT e il proprietario della cucina
da campo e constraddistinti da magliette blu con scritta sul petto, dal lato
del cuore, la parola CARITAS.
Abbiamo riscaldato latte caldo e biscotti, che sono stati molto graditi ai
nostri amici naufraghi e distribuito i
cestini che preventivamente avevamo
assemblato.
I primi 400 sono stati consegnati alle 10 a tutti coloro che erano in partenza per la Questura e quindi per le località fuori regione; altri 400 sono stati
distribuiti alle 13.30 a coloro che sostavano al molo 21. Alla stessa ora sono stati consegnati cestini per i minori
assegnati al comune di Napoli. Altri
cestini sono stati dati a coloro che partivano per le sedi all’interno della
Regione (sono circa 160 i migranti che
resteranno in Campania tra strutture
di accoglienza nelle province di
Napoli, Caserta, Salerno, come ha fatto sapere il prefetto). Gli ultimi 190 sono stati distribuiti alle 18 ai fratelli ancora presenti al molo 21.
Tanti generi alimentari, dunque,
ma anche tanta umanità è stata dispensata ai nostri fratelli, molti dei
quali feriti, affetti da scabbia o bisognosi di assistenza sanitaria particolare. Una pena infinita quella provata da
noi volontari. Grazie alla Chiesa di
Napoli che davvero ci da la possibilità
di toccare “la carne viva di Cristo” , come dice Papa Francesco.
I Volontari Caritas Diocesana
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Il Cardinale Crescenzio Sepe nella collegiata di San Giovanni Battista
ad Angri per i festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso Maria Fusco

La strada della santità
@ Crescenzio Card. Sepe *

Un saluto al parroco, a tutti voi sacerdoti e seminaristi, al signor Sindaco, un abbraccio alla Superiora generale e a tutte
voi sorelle, ormai sparse nel mondo, che
siete state chiamate e avete risposto con
tanta generosità a portare il Vangelo di
Cristo attraverso il carisma del vostro
Fondatore, Santo Alfonso Maria Fusco.
Che cos’è la strada della santità?
Alfonso Maria Fusco è stato il Santo della
quotidianità, della ferialità, della vita vissuta normalmente così come ogni uomo,
ogni cristiano la vive ogni giorno.
Pensiamo alle mamme, chiamate a diventare sante vivendo con semplicità il proprio dovere, oppure ai papà che lavorano
per sostenere la famiglia, ai tanti giovani e
bambini, nel loro impegno scolastico; o
ancora agli anziani e agli ammalati che,
spesso, nella loro solitudine e abbandono,
vivono offrendo a Dio la loro sofferenza.
È quanto abbiamo cantato nel Salmo,
l’atteggiamento del pubblicano che entra
nel tempio e, guardando Dio, sente tutta la
sua debolezza, e si rivolge a lui con umiltà,
con gli occhi bassi, è l’atteggiamento della
vedova che si lamenta o dell’orfano che
supplica. Dio, come tutti i padri, è sensibile
alle sofferenze degli ultimi, sa ascoltare, ha
il cuore aperto a tutti coloro che bussano
alla sua porta e dona la consolazione della
speranza.
A questo atteggiamento si oppone il
comportamento di tanti, che pur frequentando la comunità cristiana, pensano di
guadagnarsi Dio dicendo: «io pago le tasse, osservo i tuoi comandamenti, obbedisco alle leggi ecclesiastiche, faccio comunioni e confessioni e quindi posso andare
in Paradiso». Ma la logica del Signore, non
è quella altezzosa, egoistica e sprezzante di
quanti hanno l’intima presunzione di salvarsi contro gli altri.
Questo, fratelli e sorelle, è un insegnamento per noi. Essere cristiani significa
cercare di guadagnare la santità, di vivere
nella santità secondo quanto ci dice il
Vangelo, vivere la carità, l’amore, la solida-
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rietà, l’amicizia. Se non ci sentiamo e viviamo da fratelli, se non riusciamo a guardare
negli occhi - quando questi sono chiusi perché abbandonati, sfruttati, emarginati -, se
noi non riusciamo a sentirci una sola cosa,
non entreremo mai nel Regno dei cieli, perché abbiamo sconfessato e tradito l’unica
legge che il Signore ci ha dato: amare Dio e
amare il prossimo.
La logica di Dio è tutta fondata sull’amore. Cari fratelli e sorelle, sapete amarvi
anche nelle difficoltà? Sapete fondare la
sulla solidarietà e sulla carità? Oppure vi
fate attrarre da coloro che sembrano darvi
tutto in un momento e poi distruggono e
annullano la vostra vita? Il nostro Santo ha
pienamente realizzato e concretizzato tutto questo nella sua vita con il suo carattere
umile e dolce fin da bambino, con l’educazione religiosa ricevuta in famiglia, come
si usava e come si dovrebbe continuare ad

usare nelle nostre famiglie. La prima trasmissione della fede, infatti, deve avvenire
in famiglia.
Il primo dovere di voi genitori è quello
di educare. Generate i vostri figli momento
per momento, non basta dargli soldi e accontentarli in tutto: così non si cresce!
È l’educazione che il nostro Santo ci ha
insegnato. Si è calato nella realtà del suo
tempo, ha toccato con mano quelle che
erano le esigenze e le urgenze, sognando
fin dal tempo del Seminario, di aiutare i
fanciulli di strada qui ad Angri, la gioventù
abbandonata. Ha ripreso lo stile meraviglioso di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e
si è messo a confessare. Ha manifestato la
carità di Cristo, la bellezza del Vangelo, ha
creato scuole per i bambini poveri, ha realizzato l’oratorio. E poi, di fronte a drammi
sociali, come il colera, che coinvolgevano
tutti, si prodigò fino al punto da esserne

contagiato e solo pregando a San
Gioacchino fu guarito.
I Santi sono sempre dei profeti, riescono cioè a vedere nella realtà che vivono la
presenza di Dio. Egli capì che la cosa più
grande che poteva fare, la cosa più bella,
era quella formare i giovani perché domani potessero vivere nella società degnamente. E fu così che, occupandosi di lavoro mise su una legatoria, una calzoleria,
pur non avendo i mezzi economici necessari. Anche le religiose che aveva fondato
dicevano che non potevano mangiare per
mancanza di legna per cucinare. Le invitò
in cappella e mentre erano lì a pregare arrivò un camion pieno di legna, mandato
chissà da chi. Fu un fatto provvidenziale.
Ma quanta confidenza con Dio, e quanta
fede piena nell’amore di Dio!
Questo amore che Dio ha per noi lo dobbiamo trasfondere, lo dobbiamo restituire. Non è moneta da mettere sottoterra, ma
dono da far fruttare. Ognuno di noi è oggetto dell’amore di Dio, su ognuno di noi
Dio ha posto un progetto, un seme di speranza. Dobbiamo far crescere questa pianta che Dio ha innestato nella nostra vita
perché possa portare frutto, per noi, per la
società e per la Chiesa.
È quanto diceva il Santo alle sue figliole: «Fatevi Sante, siate unite, siate caritatevoli, pregherò per voi». E così morì e la
gente tutta diceva che era morto il Santo
dei poveri, il Santo che aveva saputo incarnare Cristo povero, manifestando la presenza di Dio in mezzo alla popolo.
È questo l’augurio che faccio a voi, care
Battistine: ormai siete nel mondo, in quattro continenti e sedici nazioni. Siate sante
e continuate a testimoniare il carisma che
il vostro Fondatore vi ha lasciato.
Portatelo nel mondo come missionarie
dell’amore della carità di Cristo, camminando per le strade dell’umiltà e della semplicità. Dio vi benedica voi tutte, benedica
il Vescovo e i sacerdoti di questa bella
Diocesi, e ‘a Maronna v’accumpagne.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Esempio di carità operosa
È venuto a fare visita e a celebrare la memoria di un «esempio di santità che rende giovane la Chiesa di Cristo», così il cardinale Crescenzio Sepe in apertura della messa per
sant’Alfonso Maria Fusco. Nella Collegiata di San Giovanni Battista ad Angri, l’arcivescovo
ha partecipato alle celebrazioni di ringraziamento per la Canonizzazione del sacerdote della
diocesi di Nocera de’ Pagani, oggi Nocera Inferiore-Sarno, e fondatore della Congregazione
delle suore di San Giovanni Battista.
Con la simpatia che lo contraddistingue, il porporato ha usato parole straordinarie per
definire Fusco: Sant’Alfonso Maria è stato un «nostro concittadino che ha espresso, con la
testimonianza vera della sua umiltà e carità, il bello e buono di questa terra». «Nella certezza
della fede – ha aggiunto il cardinale – il santo chiedeva a Dio, che sa ascoltare, e ha aperto il
suo cuore a tutti coloro che bussavano alla sua porta. Si è calato nella realtà del suo tempo,
è stato un missionario rurale che ha reso concreta la bellezza del Vangelo».
Interessante l’aspetto di educatore evidenziato: «È stato un profeta perché, nella realtà
dove viveva, formava i giovani affinché potessero essere protagonisti di un riscatto e inserirsi nella società». Rivolto alle suore battistine, in prima fila la madre generale suor Rosaria
Di Iorio e la provinciale suor Lina Pantano, ha aggiunto: «Camminate per le strade dell’umiltà e della semplicità, come il vostro fondatore. Vogliatevi sempre bene, siate unite, continuate a portare questo carisma nel mondo». Da presidente della Conferenza episcopale
campana, una considerazione più comprensoriale: «Sant’Alfonso Maria Fusco mette in comunione tutta la Chiesa campana». Possa, dunque, questa certezza essere garanzia di un
futuro di unità sulle orme del santo educatore.
A concelebrare il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, che nel
ringraziare il cardinale ha detto: «Sant’Alfonso ha cantato con la sua vita la bellezza e la
grandezza di Dio. Per lui non è stato solo un esercizio estetico. Nella sua vita ha intercettato
il canto dei sofferenti, dei poveri, degli indifesi. Il mio auspicio è che tutti lo possano intercettare, così come ha fatto lui». Sull’altare anche il vescovo emerito, mons. Gioacchino
Illiano, il parroco della Collegiata, mons. Vincenzo Leopoldo, e diversi altri sacerdoti.
La domenica di festa aperta dalla messa del cardinale si è chiusa con la celebrazione serale presieduta da mons. Giudice, dopo la processione dell’urna con le spoglie mortali del
santo dalla Collegiata alla chiesa della Santissima Annunziata. Sant’Alfonso Maria ha attraversato la sua Angri tra due ali di folla, seguito da migliaia di persone, tra cui le sue figlie
spirituali arrivate per rendergli omaggio da tutto il mondo.
A significare la loro presenza c’erano le bandiere dei vari Paesi che accolgono le case delle
religiose battistine, ma anche dei laici arrivati da quegli stessi angoli del mondo. Tratti so-
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matici e lingue diverse, presenze che hanno fatto diventare la città dell’Agro, una città del
mondo. Bello sentire gli “evviva”, gli applausi che hanno accompagnato ogni momento del
passaggio, vedere l’emozione nei volti di chi sentiva parte di se quell’uomo di Dio proclamato santo da papa Francesco il 16 ottobre. «Decernimus», lo ordiniamo. Così il Santo Padre
aveva chiuso la formula che ha elevato agli onori degli altari il sacerdote angrese. Insieme
a lui, canonizzati altri sei testimoni del Vangelo incarnato: Salomone Leclerq, Giuseppe
Sancez del Rio, Manuel Gonzalez Garcia, Lodovico Pavoni, Giuseppe Gabriele del Rosario
Brochero e Elisabetta della Santissima Trinità Catez. La festa di domenica 23 ottobre è stata
l’epilogo di otto giorni di grazie abbondanti per la Chiesa nocerino-sarnese, la congregazione delle suore di San Giovanni Battista e la comunità civile dell’Agro.
Salvatore D’Angelo
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Le Piccole Ancelle di Cristo Re celebrano, con il Cardinale Crescenzio Sepe
l’eroicità delle virtù del Fondatore dell’Istituto, Padre Sosio Del Prete

La carità: il sistema migliore
per evangelizzare
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari fratelli e sorelle, il vostro applauso
manifesta la gioia della Chiesa, in particolare quella di Napoli, perché è stato riconosciuto a questo suo figlio, padre Sosio
Del Prete, morto a Napoli, l’eroicità delle
virtù. La santità della Chiesa universale si
arricchisce sempre di più e, attraverso
queste figure così particolari, a questa corona di santità viene innestata un’altra
gemma. E noi, che siamo ancora impegnati nel pellegrinaggio della vita, accogliamo con gioia questo dono perché
ognuno si senta incoraggiato nel cammino di santità e nel vedere come Dio opera
le sue meraviglie in mezzo a noi, chiamati
ad essere coerenti alla vocazione che il
Signore ci ha dato, discepoli fedeli del
messaggio evangelico.
Saluto intanto tutti i sacerdoti, i diaconi presenti ma soprattutto i Vescovi presenti. L’Arcivescovo di Pompei, perché
don Sosio si è fatto santo ad Afragola e
mons. Caputo è afragolese. E poi, come
abbiamo ascoltato dal Decreto, il
Venerabile ha scritto delle meditazioni
sul Santo Rosario per far emergere la ricchezza spirituale di questo pio esercizio.
Saluto mons. Dal Covolo, Rettore
Magnifico dell’Università Lateranense,
grande teologo e valido mio collaboratore
nella realizzazione del grande Giubileo
del 2000. E poi saluto mons. Forte e mons.
Spinillo, con i quali condividiamo la vita
del Venerabile, nato nella diocesi di
Aversa ma morto in quella di Napoli.
Cari amici, è giorno di festa per la nostra Chiesa. Tante volte si parla di Napoli
per fatti negativi ma nessuno racconta la
bellezza della nostra Chiesa, che ancora
oggi presenta il maggior numero di candidati alla santità e, tra questi, molti sacerdoti per i quali la gente chiede che siano
riconosciuti per la loro testimonianza di
adesione al Vangelo di Cristo. La santità è
la carità di Cristo che si incarna in un territorio reale, in eventi storici, in situazioni sociali, economiche, politiche e culturali concrete, perché è una chiamata ad
incarnare questa carità. È un incontro

con Dio, la regina di tutte le virtù, la forza
che spinge alle azioni, che si manifesta
nella concretezza della vita, la fiamma che
brucia ogni cosa cattiva.
Tutto questo ci viene insegnato dalla
Parola di Dio che abbiamo ascoltato. Il
Vangelo ci mostra due diversi atteggiamenti nei confronti di Dio. C’è la supplica
dell’orfano, il lamento della vedova, il grido delle persone che si sentono emarginate, disprezzate, che si mettono davanti a
Dio e pongono in lui tutta la loro fiducia e
da lui che chiedono di essere difesi perché
Dio è il Padre di misericordia, di bontà, di
amore, perché Dio è sensibile alle sofferenze degli uomini, è attento alla vita e alla
storia di ogni uomo. Ma il Vangelo presenta anche un altro atteggiamento, quello di
chi sta in piedi, a testa alta, e quasi pretende di essere perdonato perché solo lui è ca-

pace di compiere le opere, quelle delle prescrizioni legali, quelle dettate della legge,
presumendo di guadagnare in tal modo il
Paradiso.
Ma la logica di Dio non è quella dell’uomo! La logica di Dio non è quella delle persone arroganti, egoiste, irrispettose perché pensano di dominare, sopraffare, giudicare, offendere gli altri. La vera miseria
non è quella materiale, ma quella del cuore, della mente e dell’anima: la vera miseria è il peccato. Noi siamo chiamati a riconoscere con umiltà la nostra condizione
di figli di Dio, perché è lui che ci ha creati,
pensati e amati dall’eternità, e ci ha dato
la vita.
Proprio la riconoscenza e l’umiltà caratterizzano la vita del nostro fratello
Sosio. Nello scegliere il nome più diffuso
in quel tempo nella sua città (al secolo si

chiamava Vincenzo), volle rimarcare il
desiderio di incarnare la propria vita nel
territorio in cui Dio lo aveva chiamato ad
agire. Dotato di doti musicali, forse poteva diventare un grande direttore di orchestra. Ma cosa accade nella sua vita? Ad
Afragola, incontra una povera vecchia,
sofferente, e legge in questa donna il volto
di Cristo sofferente. Ed è il momento della
sua conversione alla carità. E comincia a
darsi ai poveri abbandonati, ai bambini,
agli esclusi. E il suo impegno diventa una
realtà grande e complessa quando conosce Antonietta Giugliano, sua figlia spirituale, con la quale, spinti dalla stessa forza, costruisce un’opera di carità straordinaria e meravigliosa.
Il Cardinale Ascalesi riconobbe la
Congregazione e oggi questa realtà ha fatto passi da gigante, arrivando dappertutto, finanche in Indonesia.
La carità ricevuta dai vostri fondatori
deve diventare carità “aggiornata” alla
realtà di oggi. Questa, sorelle, è la vostra
missione, nella Chiesa universale e nella
Chiesa di Napoli. Arricchitevi ogni giorno
di questo carisma, e non tenetelo per voi,
ma donatelo agli altri in tutte le vostre
opere.
Portate Cristo e la sua carità agli uomini, perché è l’unica chiave che può risolvere i tanti problemi sociali. Solo l’amore
scioglie i cuori e fa capire la bellezza, la
dolcezza, la profondità di essere cristiani.
Fatevi imitatrici dell’apostolato dei fondatori, laddove la Provvidenza vi chiama
a lavorare, e arricchite le nostre Diocesi e
tutta la Chiesa. La Carità è il sistema migliore per evangelizzare il mondo contemporaneo.
A voi tutte della Congregazione, a tutti
voi, cari amici, amatevi, vogliatevi bene,
fate del bene, sappiate perdonare, sappiate accogliere nel vostro cuore tutta quella
forza che lo Spirito Santo effonde in quelli che, nell’umiltà, sanno accogliere la volontà di Dio. Dio vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Sabato 12 novembre, alle ore 20, veglia di preghiera nella Basilica Pontificia di Afragola

Dagli spartiti alla musica della carità
La folla delle grandi occasioni, lo scorso 22 ottobre al
Tempio del Volto Santo, ha accolto il Cardinale Sepe, per
la solenne Messa di ringraziamento alla recente proclamazione di venerabilità di padre Sosio Del Prete.
All’evento, organizzato dalla Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, fondata proprio dal Venerabile e dalla Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano, hanno partecipato quattro presuli: mons. Tommaso Caputo, mons.
Enrico dal Covolo, mons. Bruno Forte e Mons. Angelo
Spinillo, Vescovi tutti variamente legati alla
Congregazione; uno stuolo di francescani, a partire dal
Ministro Provinciale Padre Carlo D’Amodio e una rappresentanza di sacerdoti diocesani e di religiose
dell’Istituto. Presenti anche numerose autorità civili e
militari, tra cui Marco Antonio Del Prete, sindaco di
Frattamaggiore, città natale del Venerabile.
Nel corso della Celebrazione è stato letto il Decreto
promulgato il 26 aprile 2016, dal Cardinale Angelo
Amato: un Atto della Congregazione delle Cause dei Santi
con il quale sono state riconosciute a padre Sosio le «virtù
cristiane in modo eroico» dichiarandolo “Venerabile”.
Un lungo applauso di oltre un migliaio di fedeli presenti ha sottolineato il momento. Il Cardinale è poi passato a ringraziare gli intervenuti, ad iniziare dai Vescovi,

spiegandone, per ognuno i motivi della vicinanza con il
Venerabile e con l’Ordine del Cristo Re. Ha poi sottolineato l’importanza dell’avvenimento per la Chiesa di Napoli:
«La città di Napoli – ha evidenziato l’Arcivescovo – pure
essendo afflitta da tanti mali, presenta un maggior numero
di candidati alla santità. E questo è un motivo di grande
gioia poiché la santità costituisce un incontro con Dio, è la
regina di tutte le virtù, è la forza che spinge alle azioni, che
si manifesta come la fiamma che brucia tutte le cose cattive».
Il Cardinale Sepe ha ricordato l’apostolato e il carisma
di padre Sosio, legato a doppio filo agli anziani e ai poveri, o come amava egli stesso definirli “i figli del popolo”.
«Arricchitevi ogni giorno di questo carisma. E non tenetelo
per voi – ha esortato il Porporato – ma datelo agli altri in
tutte le vostre opere. Portate Cristo e la Sua Carità agli uomini. Perché è l’unica chiave che può risolvere i tanti problemi sociali. Fatevi imitatrici dell’apostolato dei fondatori, laddove la Provvidenza vi chiama a lavorare, e arricchite
le nostre Diocesi e tutta la Chiesa. La Carità è il sistema migliore per evangelizzare il mondo contemporaneo».
A seguire, il saluto della Madre Generale, Suor Leonia
Buono, che ha così sottolineato la giornata: «È con viva e
profonda commozione che ringrazio tutti per la vostra pre-

senza in questo tempio dedicato al Volto Santo, con la nuova cornice del ciclo iconografico realizzata del maestro
Angelo Vaccarella. Il Venerabile Padre Sosio ci aiuti ad essere come lui attente alla voce dello Spirito, testimoni alla
Voce del Vangelo. Ricordo tra tutti i nostri postulatori, padre Giovangiuseppe Califano e padre Luca de Rosa e mons.
Nunzio D’Elia, giudice delegato delle cause e i membri del
Tribunale ecclesiastico della Campania. Per noi questo
giorno è anche un punto di partenza, una spinta a sintonizzarci più fedelmente sulle frequenze del nostro Fondatore,
nella certezza che seguendo il suo esempio, possiamo anche
noi camminare sulla via della santità».
Non sono mancati anche apprezzamenti dei fedeli, accorsi in maniera numerosa. Come quelli della Comunità
di Sant’Antonio di Afragola, guidati da padre Marcello
Pronestì. Le celebrazioni per la venerabilità di padre
Sosio proseguiranno con altre tappe: a partire da quella
programmata per sabato 12 novembre, nella Basilica
Pontificia di Afragola, dove alle ore 20, si terrà una Veglia
di Preghiera sul tema “Le opere di Misericordia nel
Venerabile Padre Sosio” cui seguirà una visita guidata
nella Cappella delle tombe dei Fondatori, presso la Casa
Madre delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Antonio Boccellino

Nuova Stagione

«L

a carità è la virtù che ci guadagna la felicità eterna
in cielo e la pace in terra, è la radice regina di tutte
le virtù, è la forza che spinge all’azione, è la fiamma
che brucia tutte le erbe cattive».
L’ardente amore per il Sommo Bene modellò senza sosta
il Servo di Dio Sosio Del Prete, sacerdote professo dell’Ordine
dei Frati Minori, riproducendo al vivo l’immagine di Cristo
Buon Pastore. Autentico discepolo di San Francesco d’Assisi,
egli riversò tale intima dilezione sul prossimo e, soprattutto,
sui poveri, che era solito chiamare le «pupille degli occhi di
Dio». Nei bisognosi, nei diseredati, nei piccoli riconobbe, infatti, i prediletti di Gesù e il prolungamento della Sua umanità piagata.
Il Servo di Dio nacque il 28 dicembre 1885 a Frattamaggiore, in Diocesi d’Aversa e provincia di Napoli, e fu battezzato col nome di Vincenzo. I genitori, coniugi di buona fama,
gli assicurarono la prima educazione culturale e cristiana,
che fu perfezionata attraverso un’assidua partecipazione alla
vita parrocchiale. Dopo essersi accostato per la prima volta
al banchetto eucaristico, ricevette il sacramento della
Confermazione nel 1901. In età giovanile si orientò definitivamente nella scelta della vita religiosa, cui si sentiva chiamato da tempo. Il 29 novembre 1901 vestì l’abito serafico nella casa di noviziato di San Giovanni in Palco in Taurano e assunse il nome di Sosio. Quindi si preparò alla professione
temporanea, che avvenne il 28 novembre 1902. Emessa la
professione solenne l’8 dicembre 1905, fu ordinato sacerdote
il 12 marzo 1910.
Chiamato alle armi nel 1915 e congedato nel 1919, il Servo
di Dio conseguì nel 1928 il diploma in composizione e direzione d’orchestra. Mise il suo talento musicale al servizio della liturgia, per disporre i cuori alla lode del Signore. Fine
compositore, espresse nella musica la profondità del suo animo francescano e la ricchezza della sua interiorità, alimentata dalla assidua meditazione. Nei vari conventi, dove fu assegnato dall’obbedienza, condusse un’esemplare vita sacerdotale e religiosa, dedicandosi soprattutto al ministero della
Riconciliazione e all’ufficio d’organista.
Destinato nel 1928 al convento di Sant’Antonio in
Afragola, in provincia di Napoli, in qualità di vicario e maestro dei novizi, sperimentò l’estremo disagio morale e materiale in cui versavano gli anziani abbandonati. A contatto con
loro comprese che il Signore lo chiamava a uno speciale ministero di misericordia verso gli ultimi. Come avvenne per
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Decreto sulle virtù
Francesco con l’incontro del lebbroso, per Padre Sosio fu
l’incontro con un’anziana, povera e moribonda, a determinarne, nel maggio 1930, l’irreversibile “vocazione alla carità”. Quest’incoercibile appello si concretizzò ulteriormente il 6 giugno 1932, con la fondazione della Pia Associazione
delle Piccole Ancelle di Cristo Re, che egli poté avviare grazie alla piena disponibilità e generosa collaborazione della
Serva di Dio Antonietta Giugliano, sua “pianticella” e figlia
spirituale.
Come tutti i progetti di Dio, il nascente Istituto subì il
battesimo del fuoco nell’incomprensione e nelle molteplici
difficoltà materiali e morali. Il Servo di Dio, uomo forte e
prudente, sostenne la prova riemergendone purificato e fortificato. In un ventennio di vertiginosa dedizione ai bisognosi Padre Sosio guadagnò numerose giovani all’affascinante
ideale della carità e le formò al totale servizio degli orfani
“figli del popolo”, degli anziani, dei moribondi più indigenti. Quegli anni videro così la creazione di ben sei case delle
Piccole Ancelle di Cristo Re, che il Cardinale Alessio
Ascalesi, Arcivescovo di Napoli, eresse in Istituto di Diritto
Diocesano il 17 settembre 1951.
Alle sue amate figlie il Servo di Dio trasfuse una spiritualità eminentemente cristocentrica, che, incentrata sulla
continua meditazione della passione di Cristo, lo portava a
riconoscerne le fattezze nei poveri e negli ammalati. Quale
vero seguace del Serafico Patriarca mostrò amore incondizionato a Dio e alla Chiesa, pronta obbedienza alle sue direttive, zelo per le anime, semplicità, povertà e letizia. Nutrì
la fede, la speranza e la carità mediante la Parola di Dio, la
liturgia e la preghiera e sempre manifestò fiduciosa venerazione ai Santi, considerati esimi modelli di vita cristiana, e
soprattutto filiale devozione verso la Beata Vergine Maria.
Promotore d’un’attenta e affettuosa meditazione dei misteri
del rosario e di fervorosi pellegrinaggi al santuario di
Pompei, ravvisò sempre nella Madre di Gesù la sua stessa
madre e la consolatrice dei personali affanni.
Animato da un profondo spirito di fede, vi si aggrappò

pienamente nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 1952, quando,
stroncato dall’angina pectoris, spirò in Napoli nell’atto di
stringere l’amato breviario. Celebrati i funerali in Afragola,
fu tumulato nella Cappella dei Frati Minori nel locale
Cimitero. Il 15 maggio 1955 i suoi resti mortali furono traslati alla casa madre delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
La vasta fama di santità, di cui il Servo di Dio fu circondato in vita e in morte, determinò l’avvio dell’Inchiesta
Diocesana che si svolse presso la Curia ecclesiastica di
Napoli dal 1° dicembre 2006 al 13 dicembre 2008, cui fece
seguito una Inchiesta suppletiva nell’anno 2010. La loro validità fu riconosciuta con decreto della Congregazione delle
Cause dei Santi del 12 novembre 2010. Preparata la Positio
ebbe luogo il Congresso dei Consultori Storici il 30 settembre 2014, quindi si tenne con esito positivo il Congresso dei
Consultori Teologi il 16 aprile 2015. I Padri Cardinali e
Vescovi nella Sessione Ordinaria del 5 aprile 2016, presieduta da me, Card. Angelo Amato, hanno riconosciuto che il
Servo di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali,
cardinali ed annesse.
Fatta dunque un’accurata relazione di tutte queste cose
da parte del sottoscritto Cardinale Prefetto, lo stesso Santo
Padre, ratificando i voti della Congregazione delle Cause dei
Santi, in data odierna ha dichiarato:
«Consta delle virtù teologali della Fede, della Speranza e
della Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché delle virtù
cardinali della Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza e
delle virtù annesse, in grado eroico del Servo di Dio Sosio Del
Prete, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori,
Fondatore della Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo
Re per il caso e l’effetto di cui si tratta». Infine ordinò che questo Decreto fosse pubblicato e trascritto negli Atti della
Congregazione delle Cause dei Santi.
Dato a Roma, il 26 aprile dell’anno del Signore 2016.
Angelo Cardinale Amato, Prefetto
Marcello Bartolucci, Segretario
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Sugli
scogli
di Santa
Lucia
Gli scogli di Santa Lucia in
estate sono affollati da tanta
gente alla ricerca di sole e
mare. Si può vedere una
signora straniera di colorito
molto chiaro che desidera
abbronzarsi e si stende al sole
su uno scoglio piatto molto
vicino al mare. Tanti
pensionati dedicano molto
tempo a prendere il sole e ogni
tanto si rinfrescano in acqua. I
giovani si radunano sul
piccolo molo e fanno a gara a
fare i tuffi più acrobatici per
essere ammirati.
Appartato in un angolo
tranquillo un signore si dedica
alla pesca con la canna. È
seduto su una piccola sedia, e
a fianco ha un secchio con un
poco d’acqua di mare dove
mette il pesce pescato. Ogni
tanto qualcuno va a curiosare.
Qualche gatto speranzoso
guarda da lontano, mentre
una barca si allontana dal
molo con due uomini a bordo:
uno, in piedi, manovra i remi,
l’altro, seduto, avvolge una
lenza intorno a un pezzo di
sughero.
Un pescatore subacqueo
ritorna dalla pesca. Lo si vede
emergere dall’acqua, sostare
un poco senza uscirne subito,
mentre si libera di maschera,
cintura e attrezzi, poi mette sul
molo il pesce pescato: qualche
polpo, un calamaro, e qualche
sarago. Molti si avvicinano per
osservare con grande curiosità
ciò che ha pescato.
C’è anche la possibilità di
fittare una barca, a remi o a
motore, per poter fare
un’escursione fino al Castel
dell’Ovo che è abbastanza
vicino. A volte c’è anche un
banco per la vendita di cozze.
Sugli scogli c’è una rete
metallica che separa da
un’area riservata a un circolo
molto bello, ma anche molto
costoso, provvisto di una
grande piscina e di un
ristorante, che fa esclamare a
una turista francese: C’est les
riches! (Sono i ricchi!). A
mare in estate viene messa
una corda colorata, che
delimita la zona intorno al
circolo. Inoltre è stata anche
realizzata una piattaforma in
legno con lettini e sdraio per
prendere il sole, e con comodi
scalini che scendono fino al
mare. Ma una volta in acqua
non ci sono differenze. Anche
il mare è come la “livella” di
Totò: ricchi e non, alla ricerca
di un po’ di refrigerio,
diventano tutti uguali.
Giuseppe Foria

Vita Diocesana

Nuova Stagione

A Mugnano, la solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, chiude l’ottavario di preghiera in onore del Sacro Cuore presso il Santuario
delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato di Santa Maria Cristina Brando

«Facciamo entrare il Cuore
di Cristo in ogni casa»
@ Crescenzio Card. Sepe *
Intenso il programma religioso e civile della
Festa del sacro Cuore celebrata a Mugnano dal
13 al 19 ottobre, a partire dalla processione della
statua, l’asta in piazza e il premio “Cuore Vero”.
A questo va aggiunta la notte bianca nel centro
cittadino e la sagra del pesce all’interno del mercato ittico di via Nenni. E poi una nota legata al
tradizionale spettacolo pirotecnico garantito
dalle storiche famiglie di fuochisti mugnanesi,
che si sono confrontati a suon di luci ed effetti
dinanzi a migliaia di persone provenienti da tutta Italia. A concludere gli eventi la Celebrazione
eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, nel corso della quale ha pronunciato l’omelia di seguito
riportata, al quale hanno rivolto espressioni di
benvenuto e di ringraziamento la Madre
Generale Suor Carla De Meo e il Sindaco Luigi
Sarnataro.
***
È veramente con grande gioia che celebro
questa Eucaristia, con voi a conclusione di
questi festeggiamenti in onore del Sacro
Cuore, promossi dalle nostre sorelle e che hanno visto la partecipazione di tanta gente, venuta anche da lontano. Noi, devoti Cuore di Gesù,
abbiamo sperimentato l’amore grande, infinito e misericordioso di Dio perché è dal cuore di
Cristo che si è diffusa la salvezza, è dal cuore
aperto di Dio che si è manifestata tutta la bontà
e la misericordia nei nostri riguardi.
Saluto il Decano, i sacerdoti e, soprattutto,
i bravi chierichetti: quante belle vocazioni sono venute da questa parrocchia! Alle volte ci
vuole un po’ di quel coraggio di chi ascolta la
parola del Signore che lo chiama, e va! Voglio
salutare anche il sindaco e le altre autorità militari ed esprimere le mie felicitazioni alle care
suore, a cominciare da madre Carla che si
spende, insieme alle sue sorelle, a favore della
spiritualità del Cuore di Cristo. È il carisma
che avete ricevuto dalla Fondatrice, Maria
Cristina Brando, che dovete continuare a testimoniare perché più date solidarietà e carità,
attraverso il Cuore di Cristo, più il Signore benedice le tante vocazioni venute da tutto il
mondo - Filippine, Indonesia, Colombia,
Africa - perché il Cuore di Cristo è il centro del
mondo, è il centro della vita.
Ho visto che avete dedicato giornate di preparazione destinate agli ammalati, ai giovani,
alle famiglie, facendo entrare il Cuore di Cristo
in ogni casa. È Dio che si fa compagno nostro,
della nostra vita, per aiutarci, sostenerci. Però,
desidero farvi una domanda: mentre Gesù passava per le nostre strade, entrava nelle nostre
famiglie, incontrava i giovani o visitava gli ammalati, come ci siamo comportati? Abbiamo

aperto le porte del nostro cuore al Cuore di
Cristo, che bussava per entrare?
Gesù dice di sé: «Io sono mite e umile di
cuore». Il Signore è venuto a chiamare le persone che riconoscono di aver ricevuto tutto da
lui, quelle persone che lo riconoscono come il
proprio creatore, il proprio Signore, il proprio
amico nel pellegrinaggio della vita. Il fariseo e
il pubblicano vanno al tempio, ma assumono
atteggiamenti diversi nei riguardi di Dio. Il primo in piedi, a testa alta, esalta le sue azioni,
quasi a pretendere di dover entrare in
Paradiso. Il Signore non accetta coloro che assumono atteggiamenti di superbia, di egoismo, amor di sé, coloro che si sentono dei “padreterni”, che disprezzano gli altri. Anche i superbi di oggi, quelli che vogliono dimostrare
agli altri di essere superiori, quelli che guardano gli altri non negli occhi ma con quel piglio
di superiorità scartandoli, quelli che non sanno vedere nel volto dell’altro il fratello o la sorella, il Signore non li accetta. Il pubblicano,
invece, si mette in fondo, in ginocchio, e riconosce i suoi difetti, le sue mancanze, i suoi limiti, i suoi peccati e il Signore effonde tutta la
sua misericordia su di lui. Egli esce dal tempio
perdonato, l’altro, invece, il superbo, l’egoista,
il camorrista di oggi, va via ma non può entrare
nel regno dei cieli.
La fede, il nostro rapporto con Cristo, è un
rapporto di amore fatto di umiltà, sincerità,
donazione, solidarietà, apertura, fraternità.
Questo è il comandamento che il Signore ci ha
lasciato: amatevi l’un l’altro, amatevi tra voi come fratelli e sorelle. Se ci amiamo, siamo cristiani. Se invece pensiamo di paragonarci a
Dio, di sostituirci a lui, di agire nei riguardi degli altri come se fossimo superiori, Dio non potrà farci entrare nel suo cuore, nel suo regno.
La strada dell’umiltà ci fa gustare la bellezza
della carità, come ci ha insegnato Maria
Cristina Brando, perché il donarsi agli altri, il
non avere preclusioni, l’andare incontro alle
necessità, ci rende responsabili e attenti. Dio
vuole il nostro cuore, vuole che ognuno, co-

sciente del dono del battesimo, sia responsabile dell’altro, perché se pensiamo di essere buoni cristiani e non onesti cittadini, non saremo
né l’uno, né l’altro. Dobbiamo imparare a riscoprire la dimensione della bontà, della misericordia, della solidarietà, della carità.
Amatevi gli uni gli altri. È la strada del
Paradiso, è la strada della santità, è la strada alla quale tutti siamo stati chiamati in forza del
battesimo che abbiamo ricevuto. Aprite i vostri
cuori, diceva San Giovanni Paolo II, aprite le
porte del cuore agli altri, praticate l’amore tra
di voi, nelle vostre famiglie, nel condominio,
nel quartiere, nella città, date testimonianza di
carità. La vera crisi oggi non è economica, sociale o politica, ma di amore. Gli uomini non
sanno più amarsi: le coppie non sanno più
amarsi e si separano; i genitori non sanno più
amare i figli; i figli si ribellano ai genitori; i giovani, per i quali l’amore è la sostanza della loro
età, a volte si danno a tristi forme di negazione
dell’amore, alla violenza, alla morte, allo scontro, all’odio, perdendo il loro cuore di uomini
prima ancora che di cristiani.
E allora noi, devoti del Sacro Cuore, sappiamo che il Signore, ci dà forza nella nostra
umiltà, nel riconoscere i nostri limiti, le nostre
debolezze, i nostri peccati. Non arrendiamoci,
perché è il suo cuore che batte nei nostri cuori!
Sono venuto per augurarvi questo amore: vogliatevi bene, non c’è altra strada per superare
le crisi, non c’è nessuna altra chiave che possa
aprire alla dignità e alla libertà dei figli di Dio;
aprite i vostri cuori soprattutto ai più bisognosi, agli più ammalti, ai più scartati. Dio è sensibile ai poveri, è sensibile al grido della vedova,
è sensibile ad accogliere le invocazioni del misero. Vogliamo uscire, da questi giorni di devozione e fede, guariti nell’anima! Dio perdoni i
nostri peccati, ci aiuti ad essere testimoni di carità, solidarietà e fraternità con tutte le persone
che incontreremo nel nostro cammino, ci benedica è ‘a Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’Arcivescovo incontra i Superiori Maggiori

I Religiosi a Napoli: giovinezza di Chiesa
«I Religiosi a Napoli rappresentano la giovinezza della Chiesa», con
queste parole, il Cardinale Crescenzio Sepe ha aperto l’appuntamento
con i Superiori Maggiori degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita
Apostolica presenti nella nostra Arcidiocesi.
L’incontro si tenutosi presso il Palazzo Arcivescovile, lo scorso sabato 22 ottobre. Presenti anche il Vescovo Ausiliare S. E. Mons. Gennaro
Acampa e il Vicario Episcopale per la Vita Consacrata padre Salvatore
Farì.
Il Cardinale Arcivescovo ha voluto questo incontro per rafforzare il
cammino di comunione e di collaborazione con i trentotto Istituti, con
circa cinquecento religiosi, presenti in Diocesi che svolgono il loro servizio nelle quarantotto parrocchie a loro affidate e in altre opere educative, culturali, assistenziali.
Nella suo intervento, il Cardinale Sepe ha soffermato in modo particolare la sua attenzione sulla parrocchia affidata alla cura pastorale dei
Religiosi, e sul rapporto con il Vescovo Diocesano, ricordando che è
proprio «a partire dalla diocesi che religiosi e religiose e altre forme di vita
consacrata concorrono con i propri carismi all’elaborazione e all’attuazione dei progetti pastorali e offrono sostegno al servizio parrocchiale, nel dialogo e nella collaborazione» (VMP, 11).

Mons. Gennaro Acampa ha poi illustrato le Norme Pastorali della
Diocesi. Intenso e significativo è stato il dialogo tra i Superiori Maggiori
e l’Arcivescovo che presenterà prossimamente alcuni orientamenti pastorali per i Religiosi.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

30 ottobre 2016 • 7

Lettera ai presbiteri delle Diocesi della Campania sulla Esortazione apostolica
“Amoris laetitia” di Papa Francesco

Chiamati a formare le coscienze
Carissimi confratelli nel sacerdozio, nel nostro incontro a Salerno, del 10 e 11 ottobre, abbiamo riflettuto sulla recezione dell’Esortazione apostolica “Amoris
laetitia” nelle nostre comunità. Ringraziamo Papa
Francesco per questo dono fatto alla Chiesa: il documento offre una grande opportunità. Anche noi
Vescovi siamo coinvolti in un cammino di discernimento e ci interroghiamo sulla ricaduta del documento nel vostro ministero.
Il documento non dà “ricette” ma apre percorsi da
intraprendere e possibilità da scrutare. Esso richiede
una conversione della nostra pastorale, che consiste
nel dare maggiore centralità alla persona concreta e
nell’investire tempo e competenze per il suo ascolto e
accompagnamento.
Sappiamo che già la pastorale ordinaria assorbe
molto del vostro tempo e delle vostre energie. Ora, anche a causa di una inadeguata interpretazione del documento, siete ancora più pressati da tanti fedeli che
vivono situazioni di relazioni ferite, i quali si rivolgono
a voi per avere risposte immediate (come, ad esempio,
per l’accesso ai sacramenti o per l’idoneità di padrino.
Nell’attesa di indicazioni più organiche da parte
nostra, vogliamo rivolgervi subito una parola di orientamento e di sostegno. Voi, infatti, siete «il prossimo
più prossimo del Vescovo e il comandamento di amare
il prossimo come se stesso comincia, per noi Vescovi,
precisamente con i nostri preti» (Papa Francesco).

In primo luogo, vi invitiamo a non procedere ad
una lettura affrettata e parziale del documento, ma ad
approfondirlo, preferibilmente, insieme con gruppi di
famiglie, con spirito sinodale. Inoltre, è necessario un
percorso serio di accompagnamento delle persone,
senza sconti né scorciatoie. Siamo consapevoli che
dobbiamo apprendere tutti la difficile «arte dell’accompagnamento e del discernimento», per la quale
dobbiamo riconoscere che c’è una carenza di formazione.
Infine, «siamo chiamati a formare le coscienze, non
a pretendere di sostituirle» (nr. 37). Vogliamo anche richiamare alcuni possibili rischi, quali, ad esempio,
quello di procedere in ordine sparso o in modo frammentario, con l’inevitabile conseguenza di mettere in
atto pratiche difformi che inducano a separare i sacerdoti, dividendoli in cosiddetti “lassisti” e “rigoristi”,
creando disorientamento tra i fedeli.
In questi giorni ci siamo posti alcuni interrogativi
che vogliamo condividere con voi. Dobbiamo chiederci come è impostata la pastorale familiare nelle nostre
diocesi: c’è una preparazione remota al matrimonio?
Come è strutturata la preparazione prossima al matrimonio? Ci si limita a interventi di esperti o, invece, è
un vero cammino catecumenale al Sacramento?
Come mettere in atto, nelle nostre diocesi, l’accompagnamento di coloro la cui relazione matrimoniale si è
infranta? Come impostare l’itinerario di discernimen-

to che orienta i fedeli alla presa di coscienza della loro
situazione davanti a Dio e alla comunità? E noi,
Vescovi e presbiteri, siamo preparati per il discernimento in questione?
E le persone che vivono le situazioni di fragilità sono disponibili a fare un cammino di discernimento oppure vogliono tutto e subito?
Infine, come discernere quali forme di esclusione
attualmente praticate, come, ad esempio, l’incarico di
padrino, di catechista, di lettore, possano essere superate?
E, in generale, come riannunciare la bellezza del
Vangelo della famiglia?
Come Vescovi, ci impegniamo a continuare la riflessione e ad offrire, in tempi congrui, alcune linee comuni, evitando che esse diventino una sorta di “prontuario” ma siano orientamenti di un cammino concreto. Siamo, infatti, consapevoli che è certamente opportuno indicare dei criteri ma ogni pastore non può evitare la fatica del discernimento.
Cari presbiteri, facciamo nostro l’invito che Papa
Francesco rivolge alle famiglie a conclusione
dell’Esortazione: «Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre
di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di
amore e di comunione che ci è stata promessa» (nr. 325).
I Vescovi della Campania

Il terzo decanato si confronta sulla Lettera pastorale del Cardinale Sepe

«Rivestiti di Cristo per vestire chi è nudo»
di Rosanna Borzillo

L’impegno del terzo decanato è «rivestire di dignità i fratelli poveri e mortificati»; «prendersi cura dei bambini e degli anziani, dei deboli maltrattati»; «riconoscere
a ogni uomo e a ogni donna la sua dignità».
Tre segni per sintetizzare un impegno:
una piantina (segno della cura che bisogna avere per chi è più debole); alcuni giocattoli (dedicati ai bambini che vanno
sempre accolti e tutelati); un orologio
(che indica il valore da dare al nostro tempo).
Dopo una intensa mattinata di riflessione, sabato 22 ottobre, giovani, adulti e
famiglie del terzo decanato si sono ritrovati nella parrocchia di Santa Maria di
Montesanto per riflettere insieme sulla
Lettera
pastorale
del
cardinale
Crescenzio Sepe “Vestire gli ignudi”.
Non è stato convegno quello proposto dal terzo decanato, ma per interiorizzare la Lettera pastorale si è scelta la
suggestiva formula della drammatizzazione: così i giovani hanno iniziato a ripercorrere i dieci anni di governo dell’arcivescovo (ispirati a papa Giovanni
Paolo II nella sua visita a Napoli) a partire
da
quell’”Organizzare
la
Speranza”, articolato su tre pilastri comunicare la fede, educare alla fede,
vivere la fede - sui quali si è retta l’architettura dell’attività pastorale della nostra comunità.
Si è, poi, ricordato il Giubileo per
Napoli, indetto nel 2011: l’idea di impe-

gnarsi in una Chiesa – secondo le indicazioni di papa Francesco – sempre più accogliente verso tutti e pronta a curare, come in un “ospedale da campo” .
Suggestiva la rappresentazione dei giovani con le immagini di persone da curare
proprio per raffigurare le ferite dell’uomo
d’oggi, smarrito e confuso, senza più utopie che lo sostengono, senza più fiducia in
nulla e in nessuno.
«Da qui l’intuizione di riflettere sulle
sette opere di misericordia: il cammino intrapreso dalla Diocesi di Napoli e – come
spiega il decano don Giuseppe Camelo –
preparato dal nostro territorio per strutturare la mattinata. Grazie ai diaconi permanente e alle loro mogli – aggiunge don
Giuseppe – la comunità del decanato ha riflettuto sulla lettera e si è preparata alla rappresentazione di oggi; poi, l’equipe di evangelizzazione, presente nella parrocchia di
Montesanto, ha rappresentato il senso di
una Lettera che ci invita a riflettere e ad impegnarci concretamente».
Dopo la rappresentazione, la divisione
con tre laboratori di studi: giovani, adulti
e famiglie. A ciascuno il compito di elaborare proposte concrete per incarnare la
Lettera pastorale nel territorio del terzo
decanato: la comunità si impegna all’evangelizzazione di strada, ad adottare un
anziano, ad essere accanto ai bambini, a
coinvolgere i giovani, ad essere attenta a
chi vive la difficoltà familiare e di relazioni, a proporre un centro pastorale deca-

nale di ascolto, a chiedere più oratori…
Fioccano le proposte ma, aldilà di esse, è
importante che sabato scorso si sia vissuta una vera condivisione e comunione ecclesiale.
«Da Montesanto – spiega don Michele
Madonna parroco di Santa Maria di
Montesanto – si riparte “per rivestirsi di
Cristo” e vestire le nudità dei fratelli: il primo passo, sabato 29 ottobre, alle ore 10, in
pellegrinaggio per raggiungere la

Galleria Umberto I, dove per la prima volta sarà esposto il Santissimo Sacramento.
Ci sarà la possibilità di confessarsi fino a
tarda sera: un significativo momento da
condividere».
Venerdì 18 novembre, alle 19, infine,
l’incontro del terzo, quarto e quinto decanato con l’arcivescovo: certamente al cardinale Crescenzio Sepe si offriranno proposte concrete su come si intende «vestire
chi è nudo».
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La Camera dei Deputati dà il via libera alle disposizioni in materia di
Intanto Caritas italiana nel Rapporto 2016 «Vasi comunican
frequentemente trascurati, che esistono tra povertà

Rapporto
Italia
Il Rapporto su povertà ed esclusione
sociale in Italia (e alle porte dell’Europa)
nella sua edizione del 2016 si colloca in
una particolare congiuntura storico-sociale. Il 2015 è stato infatti definito come
l’annus horribilis: nel mondo il numero
di persone costrette a lasciare le proprie
case a causa di guerre, conflitti e persecuzioni è arrivato ai livelli massimi mai
registrati (oltre 65 milioni), mentre in
Europa il numero dei profughi giunti via
mare risulta quattro volte più grande di
quello dell’anno precedente. Di fronte a
tali dinamiche la politica europea è risultata frammentata, disunita e per molti aspetti inadeguata.
È dunque in questo delicato momento storico che Caritas Italiana ha deciso
di affrontare il tema della povertà in
Italia allargando il proprio sguardo oltre
i confini nazionali. Da qui l’immagine dei
vasi comunicanti, che aiuta a leggere i
nessi, frequentemente trascurati, che
esistono oggi tra povertà, emergenze internazionali, guerre ed emigrazioni e che
al tempo stesso vuole essere l’auspicio
per un futuro in cui le gravi disuguaglianze socio-economiche, alla base dei movimenti migratori, possano annullarsi favorendo un maggiore e più equo livello di
benessere per tutti. Per favorire una maggiore consapevolezza dei processi in atto, nel rapporto sono riportati numerosi
zoom di taglio internazionale.

Nuova Stagione

La nuova legge

servizio a cura di E

Martedì 18 ottobre si è conclusa alla Camera la discussione finale che ha dato il
via libero definitivo (346 voti a favore e nessun contrario) alla nuova legge contro il
caporalato, già approvata in Senato nell’agosto 2016.
Il suddetto testo riscrive la norma precedente mediante l’inasprimento delle pene,
la responsabilità del datore di lavoro, il controllo giudiziario sull’azienda che consentirà di non interrompere l’attività agricola e la semplificazione degli indici di
sfruttamento.
Sono state inserite, inoltre, disposizioni sulla Rete del lavoro agricolo di qualità
(mediante l’estensione dell’ambito dei soggetti che vi possono aderire e quello delle
funzioni svolte dalla cabina di regia della rete stessa) e un piano di interventi a sostegno dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
Si stabiliscono la confisca dei beni (come avviene con le organizzazioni criminali
mafiose), l’arresto in flagranza, l’estensione della responsabilità degli enti.
In Senato è stato introdotto l’allargamento del reato anche attraverso l’eliminazione della violenza come elemento necessario. Per la prima volta si estende la sanzione penale anche al datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (relative a salari, misure di
sicurezza sul lavoro e condizioni dell’alloggio) ed approfittando del loro stato di bisogno (prevista una pena di reclusione da uno a sei anni, aumentata da cinque a otto
in caso di uso di violenza e minacce).
È certamente un provvedimento necessario e atto a colmare una lacuna dell’attuale legislazione italiana, un importante passo in avanti contro la filiera sporca del
cibo. Eppure è stato accolto in maniera critica da Yvan Sagnet, leader della prima rivolta di braccianti stranieri contro i caporali, avvenuta a Nardò nell’estate del 2011.
«Una legge importante per quello che rappresenta, ma poco risolutiva - commenta
sul suo profilo facebook l’ex sindacalista della Flai Cgil -. Il lavoro irregolare, come
le mafie, non si contrasterà esclusivamente con l’uso della repressione, ma serve so-

Focus Italia/1

Focus Italia/2

La povertà in Italia

Rifugiati
e richiedenti asilo

In Italia - secondo i dati Istat - vivono in uno stato di povertà un totale di quasi
4,6 milioni di individui: si tratta del numero più alto dal 2005 ad oggi. Le situazioni
più difficili sono quelle vissute dalle famiglie del Mezzogiorno, dalle famiglie con
due o più figli minori, dalle famiglie di stranieri, dai nuclei il cui capofamiglia è
in cerca di un’occupazione e dalle nuove generazioni.
Un elemento inedito messo in luce nel rapporto è che oggi la povertà assoluta
risulta inversamente proporzionale all’età, poiché la persistente crisi del lavoro
sta penalizzando soprattutto giovani in cerca “di una prima/nuova occupazione”
e gli adulti rimasti senza un impiego.
Il rapporto dedica ampio spazio anche ai dati raccolti presso i Centri di Ascolto
promossi dalle Caritas diocesane o collegati con esse (1.649 CdA dislocati su 173
diocesi), che nel corso del 2015 hanno incontrato 190.465 persone. Come nel passato, il peso degli stranieri continua ad essere maggioritario (57,2%) eccetto che
nel Mezzogiorno.

Alla povertà interna si affiancano anche le situazioni più estreme vissute da chi,
costretto a fuggire dal proprio Paese, deve affrontare anche il trauma indelebile di un
viaggio spesso fatto in condizioni disperate. I dati ufficiali documentano di 153.842
persone migranti sbarcate nelle coste italiane nel 2015. Le nazionalità prevalenti dichiarate al momento dell’arrivo riguardano Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan,
Gambia, Siria, Mali. Nel corso del 2015 i profughi e i richiedenti asilo - in fuga da contesti di guerra - che si sono rivolti ai Centri di Ascolto Caritas sono stati 7.770.
In termini di bisogno prevalgono le situazioni di povertà economica (61,2%) ed è
alto anche il disagio abitativo. In terza posizione i problemi di istruzione, che si traducono per lo più in problemi linguistici e di analfabetismo. Circa le richieste prevalgono le domande di beni e servizi materiali e quelle di alloggio.
I dati relativi agli interventi evidenziano un’azione dei CdA rivolta per lo più alla
distribuzione di beni di prima necessità (79,1%), ma anche ad interventi di orientamento (19,2%) e di tipo sanitario (13,4%).

Focus Italia/3

La rete
di Caritas italiana
Alla fine dell’estate del 2015 Papa Francesco, di fronte all’emergenza migratoria, decide di rivolgersi ai vescovi d’Europa, affinché in comunità sia ospitata
una famiglia di profughi. L’appello viene accolto con entusiasmo e trova la
Chiesa italiana in prima fila nell’accoglienza e nella tutela della popolazione
migrante, con 20.000 accoglienze attivate in 164 diocesi in meno di un anno e
suddivise tra strutture convenzionate con le Prefetture Cas e strutture Sprar
(con fondi Ministero dell’Interno); parrocchie (con fondi diocesani) e famiglie
(fondi privati o diocesani).
L’obiettivo del Progetto Presidio, invece, è quello di garantire una presenza
costante nelle regioni che vivono stagionalmente l’arrivo di lavoratori immigrati attraverso un presidio di operatori Caritas pronti a offrire assistenza per i bisogni più immediati.
Il lavoro capillare di 18 presidi sul territorio nazionale ha permesso di far
emergere la condizione di sfruttamento di 3.901 lavoratori (dato a settembre
2016).

Focus Italia/4

Le proposte
di Caritas italiana
In risposta al forte incremento della povertà assoluta in Italia l’unica strada percorribile è quella di un Piano pluriennale di contrasto alla povertà, che porti alla introduzione nel nostro Paese di una misura universalistica contro la povertà assoluta
mediante un graduale e progressivo incremento degli stanziamenti capaci di raggiungere tutti.
Appare urgente attivare politiche del lavoro tese a contrastare la disoccupazione,
in modo particolare quella giovanile.
Rispetto ai migranti si chiede l’attivazione di politiche inclusive, la composizione
di un sistema di accoglienza organico e sostenibile, interventi sempre più efficaci a
contrasto dei fenomeni di sfruttamento, la pianificazione di strategie per l’integrazione e l’interculturalità.
Rispetto alle politiche implementabili a livello europeo, si domanda: l’apertura di
canali sicuri e legali di ingresso nell’Ue, l’applicazione piena del principio di solidarietà intraeuropea, una facilitazione degli ingressi in Europa per motivi di lavoro e di
ricongiungimento familiare dei rifugiati e degli immigrati.
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contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.
nti», su povertà ed esclusione in Italia, aiuta a leggere i nessi,
à, emergenze internazionali, guerre ed emigrazioni

sul caporalato

Enzo Cozzolino *

prattutto più prevenzione - denuncia -. Affermare oggi che questa sia una vittoria per
i lavoratori, come dichiarato dal Ministro e da alcune associazioni, mi sembra prematuro, anche perché le vittorie si misurano sul campo di battaglia. Aspettiamo almeno la prossima stagione di raccolta a Rosarno per trarre ogni valutazione in merito».
«Quello del caporalato è una piaga di questo territorio, da sempre, prima ancora
dell’arrivo dei migranti – ha dichiarato poi Oliviero Forti, responsabile dell’Ufficio
immigrazione di Caritas italiana -. È il prodotto della totale assenza di pianificazione
sui processi di integrazione, un pezzo di un sistema malato che, a partire dai datori
di lavoro, affligge i territori attraverso i caporali, la grande distribuzione, gli autotrasportatori». Sono dunque parole di apprezzamento per il testo licenziato dalla
Camera quelle di Forti, che continua: «bene che ci sia, finalmente, una legge che contrasti il caporalato, ma questa deve essere accompagnata da un lavoro culturale che
coinvolga tutti, dall’imprenditore al consumatore finale che, quando va a fare la spesa, può orientare anche le scelte dell’industria alimentare».
Secondo Forti, il «pezzo mancante» della legge riguarda proprio la grande distribuzione: «vogliamo capire come funziona il sistema che fissa i prezzi dei prodotti
agricoli e che, in troppi casi, spinge imprenditori senza scrupoli a peggiorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti». Da tempo, Caritas collabora con Coop al
programma “Buoni e giusti”, che ha proprio l’obiettivo di verificare il buon funzionamento della filiera agricola. «L’auspicio - conclude - è che anche altre catene della
grande distribuzione decidano di mettersi in gioco».
Questa norma, dunque, ci rafforza nella lotta alla piaga dello sfruttamento lavorativo che colpisce indistintamente italiani e stranieri. È un ulteriore passo verso una
cultura della legalità che sempre più dovrà interessare la lunga filiera del lavoro agricolo a partire dal datore di lavoro fino ad arrivare alla grande distribuzione.
* Direttore della Caritas diocesana
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Rapporto
Napoli
La povertà in Italia è da sette anni in
aumento esponenziale e mentre la povertà assoluta ha confermato il suo radicamento in quei segmenti della popolazione in cui già in passato era più presente: il sud, le famiglie con anziani, i
nuclei con almeno 3 figli minori e quelli
senza componenti occupati, è anche
notevolmente cresciuta in altri, prima
ritenuti meno vulnerabili, come i nuclei
con 1 o 2 figli minori e quelli con componenti occupati.
Su tutto il Mezzogiorno d’Italia paga
anche arretratezze infrastrutturali, culturali ed economiche e di legalità.
La Caritas diocesana è notevolmente impegnata su questo fronte e un grazie di cuore ai tantissimi volontari
Caritas - ai sacerdoti, ai diaconi, ai laici, ai tanti religiosi, ai volontari infermieri, medici, ferrovieri in pensione,
docenti… - che, nel silenzio e nel nascondimento, sono impegnati nelle
tante opere-segno della Chiesa di
Napoli (mense, dormitori, strutture di
accoglienza per italiani e immigrati,
decanati, parrocchie, istituti, carceri,
case famiglia, centri di ascolto) e che
vivono il servizio ai poveri con grande
umiltà ed in punta di piedi nella nostra
Chiesa, prolungamento di Cristo nella
storia, assicurando anche qui la vera
speranza, che è Cristo nostra Pasqua!

Focus Napoli/1

Focus Napoli/2

L’indice della povertà

I bisogni delle persone

Come si evince dal Rapporto, sono ancora una volta le famiglie meridionali quelle colpite più duramente dalla crisi. Le cifre relative alla disoccupazione sono drammatiche e ugualmente indicativo
è l’incremento del 102% del numero di coloro che si rivolgono agli operatori del Centro di Ascolto della
Caritas diocesana di Napoli, più che raddoppiato rispetto al 2012.
Le fasce maggiormente rappresentate sono quelle dai 45-54 anni e dai 35-44 anni, proprio quelle
che dovrebbero essere invece avvantaggiate nel mercato del lavoro. A seguire, con il 17,1%, la classe
di età 55-64 anni: quella di coloro che, dopo un’intera vita dedicata al lavoro, si trovano all’improvviso
senza più nulla.
Con il 10,8% coloro che hanno un’età compresa tra i 18-34 e che, quindi, continuano ad essere sostenuti dalla famiglia d’origine che, peraltro, in molte occasioni si dimostrano perfino incapaci di guidare i propri figli nella direzione giusta, orientandoli ad una scelta oculata del percorso scolastico o
di quello lavorativo.

I bisogni delle persone che si rivolgono al Centro di Ascolto sono rilevati dai nostri operatori attraverso dei colloqui conoscitivi.
Le problematiche più diffuse vedono al primo posto quelle di natura economica, con il 32,3%; al secondo posto, i problemi lavorativi. Gli utenti con problemi familiari rappresentano il 13,0%.
In aumento, problematiche abitative (7,7%) e quelle relative alla
salute (6,6%).
Le richieste che gli utenti del Centro di Ascolto diocesano hanno effettivamente espresso agli operatori vedono al primo posto
(72,2%) i sussidi economici. Al secondo posto, la domanda di lavoro, con una percentuale molto più bassa (11,7%), in quanto gli
utenti sanno che la Caritas non è e non potrà mai essere un’agenzia per l’impiego.
In aumento, la richiesta di alloggio (5,0%) soprattutto a breve
termine. Si registra una certa difficoltà ad accedere alle cure mediche, a pagare le rate del mutuo o l’affitto, le rette scolastiche o i
buoni mensa; una povertà di relazioni umane spesso intrecciata
con quella economica.

Focus Napoli/4
Focus Napoli/3

Preoccupazione
per le nuove generazioni
Un elemento inedito, che stravolge il vecchio modello di povertà italiano, è che oggi la deprivazione
sembra essere inversamente proporzionale all’età, tende cioè ad aumentare al diminuire di quest’ultima. Le ricadute di tali tendenze possono essere pesantissime, sull’oggi e ancor più sul domani; giovani generazioni che rischiano di entrare in un circolo vizioso di disagio da cui sarà difficile affrancarsi, alla luce degli alti tassi di disoccupazione registrati: le giovani generazioni per la prima volta
stanno peggio delle precedenti.
Gli ultimi dati Istat, peraltro, confermano che la povertà tende a diminuire al crescere del titolo di
studio. A Napoli il 60,6% dei cittadini ha come titolo di studio la licenza media inferiore. Un gap culturale che rende i giovani che non studiano e non lavorano poco competitivi a livello mondiale: l’85,3%
dei Neet italiani ha un titolo di studio inferiore a quello della maturità, mentre i ragazzi stranieri con
bassi livelli di istruzione sono meno numerosi (74,9%).

Cresce l’aiuto agli italiani
Dal 2008 a questa parte il numero di italiani che afferisce alle
strutture Caritas ha superato quello dei migranti (su 10 utenti,
sette sono italiani e tre migranti). Questo non significa che i migranti non vivano problematiche altrettanto gravi, se pensiamo
anche a tutte le difficoltà relative all’inclusione.
Al Sud le uniche forme di sostentamento derivano dalle risorse che la Cei stanzia con l’OttoXMille nonché dalle donazioni di
privati. Tra l’altro non s’intravvedono assolutamente segnali di ripresa. Fortuna che ci sono i generi alimentari donati dalla Ue attraverso l’Agea, grazie ai quali solo qui a Napoli riusciamo a sfamare 80.000 persone al giorno.
Non può funzionare, invece, qui a Napoli, il Sia (Sostegno per
l’inclusione attiva, promossa dal Governo e avviata a settembre,
indirizzato alle famiglie in difficoltà), dato che i nostri utenti abituali non riesco a raggiungere la soglia di punteggio (45ma) per
arrivare a fruire del beneficio economico. Forse non sono abbastanza poveri e multiproblematici?

Attualità
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A margine dell’intervento dell’Arcivescovo sui recenti fenomeni di violenza
tra minori nella città di Napoli

L’«ordine» è nell’esperienza di vita vissuta
di Fulvio Tessitore *

Il Cardinale Sepe ha scritto, per il settimanale diocesano “Nuova Stagione”,
un lucido, coraggioso, impietoso articolo sulla violenza minorile nel territorio
metropolitano di Napoli. Il giornale lo
ha corredato con un paio di foto inquietanti, che, da sole, mostrano la disperazione dei giovani. È un intervento che
non va lasciato senza attenzione e commento, specie dinanzi alle “distrazioni
politiche” di tante figure istituzionali,
che par dimentichino di essere state elette per amministrare. Funzione nobile,
difficile, impegnativa la cui valenza politica è indiretta, perché discende dal
“buon governo”, non dalle ideologie.
Il Cardinale dà un severo esempio e
monito. Egli non si accontenta dei dati,
almeno quantitativamente incoraggianti di una indagine sociologica, promossa
da due docenti universitari napoletani,
secondo la quale l’area metropolitana di
Napoli ha un tasso di criminalità inferiore alla media delle altre grandi città italiane. Con acutezza di interprete, che
“amministra” una delle più grandi
Diocesi del Paese, si ferma sul dato contrastante l’apparente positività dell’indagine sociologica, che farà squillare le
trombe trionfanti dei “distratti”. Egli si
sofferma sul dato secondo cui nella criminalità giovanile Napoli balza ai primi
posti.
Da qui nasce la sua diagnosi. La quale, per intanto, va contro corrente: il
Vescovo non deve essere eletto, meglio
sa che la sua elezione è data dal perseguire, tenacemente, realisticamente il “be-

ne comune”, dicendo la verità: quest’è la
nobile “politica dell’amministrazione”.
Perciò con coraggio non esita a domandarsi se, di fronte al dato sociologico,
non abbia “fallito” la sua Chiesa. Si domanda se non abbia fallito la Scuola di
Napoli, cui pur riconosce di aver fatto
qualcosa, aprendo le scuole di pomeriggio. La risposta severa, ammonitoria cerca di andare alle origini del fenomeno, ai
dati strutturali, non a quelli formali, che
soddisfano i “distratti”. Che cosa dice?
Bisogna aiutare le famiglie, nucleo dei
processi formativi. Certo ciò va fatto

educando al rispetto degli altri, alla consapevolezza del limite della libertà propria, all’esame dei valori della vita, ossia
tutte cose che non si toccano, che non si
affidano all’effimero del gioco, dei concerti di piazza, ecc., insomma alle “distrazioni”, che servono, se sono inserite
in un tessuto sociale connettivo. E, allora, il Vescovo passa alla sostanza. Come
si aiutano le famiglie? Risponde così: bisogna che la famiglia non sia “sopraffatta da difficoltà di ogni genere; se assicuriamo alle famiglie lavoro e reddito, almeno per i genitori, se non per i figli”.

È un’osservazione realistica, che vuol
dire, nessuno ha la bacchetta magica per
trasformare una realtà incancrenita nella miseria, nel disordine sociale, nel malcostume delle condotte di vita: la mancanza del lavoro, la mancanza dell’ordine della vita cittadina, del rispetto dei bisogni quotidiani della vita comune. Sia
consentito un esempio banale. È bello, è
giusto chiudere al traffico una strada
bellissima. Ma vale farlo senza criterio?
Per esempio farlo di pomeriggio, per il
fine settimana, o simili, non quando
quella strada resta deserta, mente per
raggiungere il posto di lavoro bisogna
infilarsi in un imbuto, che impone una
percorrenza media di tre, quattro volte
superiore alla bisogna.
È un piccolissimo esempio, per dire
che anche le gran questioni si risolvono
quando si inizia dal piccolo. Specie
quando la situazione è incancrenita, la
gentilezza della gente è imbarbarita, il
bisogno quotidiano assedia e prende alla
gola. Nessuno chiede miracoli.
Non lo fa il Cardinale, che conclude: si
aiutano le famiglie “se riconosciamo ad
esse, concretamente, il diritto all’educazione e all’istruzione dei figli”.
E questo “diritto” si afferma se l’ordine non è solo nel cuore, ma nell’esperienza della vita vissuta. Spero fortemente
che l’ammonimento del Vescovo non resti senza ascolto, o peggio, con qualche
retorico svolazzo di parole al vento.
* Filosofo e storico
Università degli Studi di Napoli
Federico II

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Non c’è fede senza le opere
di Antonio Colasanto
«Una delle conseguenze del cosiddetto “benessere” è quella di condurre le persone a chiudersi in sé stesse, rendendole insensibili alle esigenze degli altri. Si fa di tutto per illuderle
presentando modelli di vita effimeri, che scompaiono dopo qualche anno, come se la nostra
vita fosse una moda da seguire e da cambiare ad ogni stagione».
Lo ha detto Papa Francesco nel corso del settimanale appuntamento in piazza San
Pietro introducendo la catechesi del mercoledì . Non è così. «La realtà – ha spiegato - va
accolta e affrontata per quello che è, e spesso ci fa incontrare situazioni di bisogno urgente.
È per questo che, tra le opere di misericordia, si trova il richiamo alla fame e alla sete: dare
da mangiare agli affamati – ce ne sono tanti oggi - e da bere agli assetati. Quante volte i media
ci informano di popolazioni che soffrono la mancanza di cibo e di acqua, con gravi conseguenze specialmente per i bambini».
«Di fronte a certe notizie e specialmente a certe immagini - ha rilevato Papa Francesco
- l’opinione pubblica si sente toccata e partono di volta in volta campagne di aiuto per stimolare la solidarietà. Le donazioni si fanno generose e in questo modo si può contribuire
ad alleviare la sofferenza di tanti. Questa forma di carità è importante, ma forse non ci coinvolge direttamente. Invece quando, andando per la strada, incrociamo una persona in necessità, oppure un povero viene a bussare alla porta di casa nostra, è molto diverso, perché
non sono più davanti a un’immagine, ma veniamo coinvolti in prima persona. Non c’è più
alcuna distanza tra me e lui o lei, e mi sento interpellato. La povertà in astratto non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare; ma quando vediamo la povertà nella carne di un
uomo, di una donna, di un bambino, questo ci interpella! Non c’è più alcuna distanza tra
me e il povero quando lo incrocio».
«In questi casi – si è domandato il Papa - qual è la mia reazione? Giro lo sguardo e passo
oltre? Oppure mi fermo a parlare e mi interesso del suo stato? E se fai questo non mancherà
qualcuno che dica: “Questo è pazzo perché parla con un povero!”. Vedo se posso accogliere
in qualche modo quella persona o cerco di liberarmene al più presto? Ma forse essa chiede
solo il necessario: qualcosa da mangiare e da bere».
«Pensiamo un momento – ha invitato a riflettere il Pontefice - quante volte recitiamo
il “Padre nostro”, eppure non facciamo veramente attenzione a quelle parole: “Dacci oggi il
nostro pane quotidiano”».
Nella Bibbia, un Salmo dice che Dio è colui che «dà il cibo ad ogni vivente» (136,25).
L’esperienza della fame è dura. Sono sempre attuali le parole dell’apostolo Giacomo: «A
che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse
salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e
uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in sé
stessa è morta» (2,14-17) perché è incapace di fare opere, di fare carità, di amare.

Questo povero ha bisogno di me, del mio aiuto, della mia parola, del mio impegno. È anche l’insegnamento di quella pagina del Vangelo in cui Gesù, vedendo tanta gente che da ore
lo seguiva, chiede ai suoi discepoli: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro possano mangiare?» (Gv 6, 5).
Ci dice che il poco che abbiamo, se lo affidiamo alle mani di Gesù e lo condividiamo
con fede, diventa una ricchezza sovrabbondante.
«Papa Benedetto XVI – ha ricordato Papa Francesco concludendo la catechesi nell’Enciclica Caritas in veritate, afferma: «Dar da mangiare agli affamati è un imperativo
etico per la Chiesa universale. Il diritto all’alimentazione, così come quello all’acqua, rivestono un ruolo importante per il conseguimento di altri diritti. Non dimentichiamo le parole
di Gesù: «Io sono il pane della vita» (Gv 6,35) e «Chi ha sete venga a me» (Gv 7,37). Sono
per tutti noi credenti una provocazione queste parole, una provocazione a riconoscere che,
attraverso il dare da mangiare agli affamati e il dare da bere agli assetati, passa il nostro rapporto con Dio, un Dio che ha rivelato in Gesù il suo volto di misericordia».

Città

Nuova Stagione

Presentati i lavori del progetto “Museo diocesano”, che riguardano il Quadriportico della
Stefanìa, il Calendario marmoreo, e alcune opere di Donnaregina Nuova. Durante
gli scavi spunta un reperto molto probabilmente ascrivibile ad un Battistero del V secolo

La Diocesi e i suoi tesori
di Elena Scarici

Un nuovo percorso turistico all’interno
dell’insula del Duomo, una sorta di Museo
diocesano diffuso, questo l’obiettivo del progetto denominato “Museo diocesano” e finanziato da Ales, la società in house del
Ministero per i Beni e le attività culturali per
un valore di 800.000 euro. I lavori, partiti il
5 settembre, si avvalgono della direzione dei
lavori dell’architetto Teresa Tauro, mentre il
responsabile del procedimento è l’ingegner
Carmine Gravino. I primi risultati, tra cui
un’interessante scoperta, emersa dagli scavi, di un antico battistero del V secolo, sono
stati presentati dal cardinale Sepe, dal sovrintendente archeologico Luciano Garella
e dal vicario episcopale per la cultura, mons.
Adolfo Russo. Il percorso metterà in relazione il Duomo, l’antica Cattedrale (Stefanìa),
il cui atrio (Quadriportico) è visibile nel palazzo
arcivescovile,
la
chiesa
di
Donnaregina Nuova (sede del Museo diocesano) e la chiesa di Donnaregina Vecchia,
per ambire ad inglobare anche l’antico convento alle spalle, attualmente abbandonato,
dove scelse di andarsi a ritirare Maria di
Ungheria.
Il progetto prevede in particolare la riqualificazione del Quadriportico, l’atrio dell’antica cattedrale (Stefanìa), un grande ambiente rettangolare circondato da pilastri ed
arcate con capitelli corinzi di epoca romana, che per molti anni è stato usato come
scuderia. Il Quadriportico è stato oggetto di
restauro all’inizio negli anni ’80.
L’intervento più importante però riguarda il restauro e il consolidamento del
Calendario Marmoreo, risalente al nono secolo, che si trova nel Quadriportico. Si tratta
di un’opera di notevole interesse, il cui ritrovamento avvenne in maniera fortuita nel
1742, nella chiesa di San Giovanni
Maggiore. È composto da due plutei incisi
su entrambi i lati. Su un lato sono incisi leoni alati, pegasi e ippogrifi. L’altro riporta l’elenco delle festività liturgiche ordinate secondo i mesi. Conserva i costumi liturgici
della Chiesa napoletana, specie di quella
parte del clero legata agli ambienti greci.

«Un calendario - ha spiegato monsignor
Adolfo Russo, - che ci offre uno spaccato sulla vita diocesana dell’ottavo, nono secolo a
Napoli, raccontandoci quali santi venivano
venerati dalla chiesa napoletana e quali erano le celebrazioni della Madonna».
Il progetto punta anche a completare l’allestimento della navata centrale della chiesa
di Donnaregina nuova, migliorando l’impianto di illuminazione e fornendole un più
efficiente impianto audio e video. In primo
piano c’è anche il restauro delle sei grandi
sculture in legno rivestite di lamina metallica di Giovanni Conte, che rappresentano
santi francescani ed erano collocate nella
navata centrale di Donnaregina Nuova prima di essere trasferite in un deposito dove
hanno subito i danni del tempo.
«Abbiamo delle opere di straordinario
valore culturale - ha spiegato il cardinale

Crescenzio Sepe - e dobbiamo condividerlo
con tutti, aprendo alla città e ai turisti». La
Curia di Napoli sta anche pesando di tracciare, in collaborazione con la soprintendenza, un percorso di turismo religioso, cercando di far entrare la città anche nel circuito dei vescovi che ogni cinque anni devono
recarsi a Roma.
L’idea - ha sottolineato il cardinale Sepe sarebbe di un lungo percorso che dalle catacombe della Sanità arrivi fino a
Donnaregina».
«A Napoli le sorprese non finiscono mai,
ogni volta che togli un sasso puoi scoprire un
reperto di grande valore storico. Tutto questo contribuisce a far recuperare alla città
un fascino internazionale che si era appannato e ciò fa bene al turismo ma dà anche un
senso maggiore al nostro lavoro», ha concluso il sovrintendente Garella.

Prime indagini archeologiche
Il progetto di riqualificazione del Quadriportico, restaurato negli anni 1979-1983 dall’ing. Roberto di Stefano, prevede, tra l’altro, il ripristino del piano di calpestìo circostante e sottoposto alle quattro piattaforme rilevate che articolavano la superficie del Quadriportico e la realizzazione di due saggi di scavo archeologico finalizzati all’acquisizione di
nuovi dati sulla cronologia delle vicende edilizie del monumento.
La prima fase dell’indagine archeologica, ancora in corso, è consistita nella rimozione delle pavimentazioni in basoli e mattoni delle piattaforme, operazione che ha consentito di appurare che gran parte dei rivestimenti sono state ricollocati in occasione del restauro del Di Stefano
dopo la messa in opera di quattro pilastri di sostegno del nuovo solaio
di copertura del monumento. Solo un’esigua porzione risale, invece, a
pavimentazioni riferibili alle trasformazioni post-medievali del
Quadriportico in scuderia e quindi autorimessa.
L’indagine si è quindi concentrata nella realizzazione di due saggi conoscitivi di dimensioni circoscritte: uno è stato ubicato tra la struttura
perimetrale meridionale del Quadriportico e il colonnato che lo ripartisce in mezzeria. L’altro è stato aperto al centro dell’edificio in prossimità
di due approfondimenti praticati nel secolo scorso in corrispondenza
degli elementi centrali dello stesso colonnato, contestualmente ripuliti
dai riempimenti moderni.
La sequenza stratigrafica indagata nel Saggio I ha consentito di puntualizzare la datazione di questo livello pavimentale ai decenni centrali
del quinto secolo, periodo al quale sembra risalire, in considerazione dei
materiali recuperati nella trincea di fondazione della struttura perimetrale meridionale, la costruzione del Quadriportico stesso. In questo
saggio la pavimentazione tardoantica emerge al disotto di un piano di
frequentazione di epoca bassomedievale, probabilmente contemporaneo alla messa in opera del colonnato che ripartisce l’edificio in senso
Nord-Sud.
Inoltre, lo scavo ha messo in luce diversi elementi di cui si ignorava
la presenza.

Sempre nel Saggio I al disotto di questa pavimentazione è emersa
una canalizzazione presumibilmente risalente agli inizi del quinto secolo. Nel Saggio II e negli approfondimenti prospicienti il colonnato
bassomedievale sono stati rinvenuti i resti di una vasca di forma circolare o semicircolare ubicata nel centro geometrico del monumento; rivestita in lastre di marmo, essa presenta il perimetro esterno articolato
da nicchie ornamentali ed è servita da una canalizzazione di deflusso
delle acque che ne fiancheggia l’emiciclo. La sua datazione e i rapporti
stratigrafici e funzionali con l’edificio tardoantico sono ancora in corso
di definizione.
All’interno del cavo di alloggiamento del pilastro di sostegno nordorientale del solaio
moderno è emersa una struttura semicircolare con ali rettilinee interpretabile come un praefurnium, coperto da pavimentazione di quinto secolo e probabilmente riferibile ad un impianto termale.
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I luoghi
L’area urbana compresa
nell’insula del Duomo è una
delle più ricche e interessanti
dell’intera città. Come si vede
dalla planimetria della Città
storica, l’insula Episcopalis, che
comprendeva l’antico Episcopio
con vari edifici, alcuni dei quali
non ancora ben identificati,
occupa un sito delimitato a nord
dalla via DonnareginaAnticaglia a sud dalla via dei
Tribunali, a est da vico Sedil
Capuano, e a ovest da via
Duomo.
Nell’Episcopio è localizzata la
Cattedrale di Napoli dedicata
alla Madonna Assunta costruita
dagli angioini sul finire del XIII
secolo d.C., con al suo interno la
Basilica di Santa Restituta,
costruita dall’imperatore
Costantino nel IV secolo d.C., e
che, dopo l’edificazione del
Duomo è diventata la sua più
importante cappella, il Palazzo
Arcivescovile, costruito da
Enrico Capece Minutolo tra il
XIV e il XV secolo d.C.,
ristrutturato prima da Dacio
Carafa e poi da Filomarino tra il
1643 e il 1650 e svariati altri
monumenti, di grande interesse.
Tra questi, il Battistero di San
Giovanni ad Fontes Maiores,
eretto dal vescovo Severo, tra la
fine del quarto secolo e i primi
anni del quinto e che forse è il
più antico di tutto l’Occidente
Cristiano, il Quadriportico,
detto anche Atrio della Chiesa
Madre della Stefanìa, che
conserva all’interno il famoso
Calendario Marmoreo del IX
secolo d.C. che rappresenta un
unicum nel suo genere,
rinvenuto nella Chiesa di San
Giovanni Maggiore e poi portato
nel palazzo arcivescovile alla
fine del 1700, la seicentesca
chiesa di Donnaregina Nuova e
la trecentesca chiesa di
Donnaregina Vecchia.
Il Progetto, per attuare il “Museo
Diocesano diffuso”, mira a
riorganizzare alcuni spazi
dell’insula del Duomo che sono
altamente significativi.
Il viale della Curia verrà
ripavimentato con basoli di
pietra lavica e adeguato da un
punto di vista funzionale e
impiantistico. Le griglie di
raccolta delle acque piovane
saranno sostituite e i pozzetti di
ispezione saranno ripuliti e
controllati. Lungo il viale si
aprirà il nuovo ingresso al
Quadriportico mentre il vecchio
ingresso, dal cortile
arcivescovile, diventerà una
semplice uscita di sicurezza. La
fioriera che oggi separa la grande
vetrata fissa del Quadriportico
dal viale, sarà eliminata, per via
della grande umidità che arreca
all’interno dell’Atrio e che negli
anni ha gravemente ammalorato
la struttura in ferro che sorregge
la vetrata e gli stessi vetri, che
saranno sostituiti, mentre un
riquadro degli stessi sarà
trasformato in porta scorrevole
apribile elettricamente.
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APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento in
gruppo a cura di Adelaide
Tartaglia. Prossimi appuntamenti: 8 – 15 – 22 e 29 novembre;
6 e 13 dicembre; 10 gennaio: La
teoria Gender. Orario degli incontri: dalle 16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

Ufficio Famiglia e Vita
Lunedì 14 novembre, incontro
per la Giornata per la Vita
Giovedì 24 novembre, secondo
incontro di formazione “Vestire
gli ignudi” – La famiglia riscopre
la sua dignità. Sabato 3 dicembre, incontro diocesano del
Cardinale Crescenzio Sepe con
separati e divorziati. Domenica
11 – Incontro di spiritualità con
gli operatori di pastorale familiare e conferimento del mandato.
Lunedì 12 – Incontro per la
Giornata per la Vita

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il
prossimo appuntamento è per
mercoledì 16 novembre, 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.
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2016-2017
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2016-2017.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei
***

Ufficio Predisposizione
Modelli PO1

Avviso ai
reverendi
parroci
Si comunica che la scadenza per
la presentazione della domanda
della riduzione della quota
capitaria a carico della
parrocchia per l’anno 2017, è
fissata a lunedì 14 novembre.
La domanda va presentata presso
l’ufficio di don Alessandro
Maffettone o di don Raffaele
Grosso. Si invitano i reverendi
parroci, qualora non l’avessero
ancora fatto, a presentare il
bilancio consuntivo 2015 e a
versare il relativo contributo
come previsto dal can. 1263 del
Codice di Diritto Canonico.
Con l’occasione si augura un
buon anno pastorale.

Città
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La Fondazione Pellegrini-Pignatelli promuove una nuova iniziativa
di solidarietà nel quartiere di Montesanto

Uno sportello
per chi è in difficoltà
di Anna Turiello

Solidarietà con le classi deboli della popolazione mediante la promozione di attività
culturali e sociali una profonda esigenza di offrire un aiuto concreto a persone che non hanno i mezzi talora nemmeno per conoscere i
propri diritti, sono queste le finalità che da anni persegue la Fondazione Ernesto Pellegrini
onlus fondata per volontà del Cavaliere del
Lavoro Ernesto Pellegrini e della sua famiglia,
impegnati nella promozione di attività di studio.
Mossa da una forte motivazione etica e sociale e animata da un profondo desiderio di
fornire speranze fiducia e aiuto concreto a chi
si dibatte nel bisogno, la Fondazione da alcuni
anni gestisce anche un centro didattico con 80
bambini impegnati in attività di studio e di ricreazione e si adopera incessantemente per offrire a chi è nel bisogno la possibilità di far
fronte alle esigenze primarie della vita e del
quotidiano mettendo a disposizione le sue
competenze e risorse per aiutare le tante persone che si trovano in condizione di temporanea
difficoltà economica e sociale e favorire così lo
sviluppo di nuove idee e nuove risposte a biso-

gni che cambiano e divengono più complessi.
In questa ottica giovedì 20 ottobre, presso
la sede della Fondazione Pellegrini-Pignatelli
alla presenza del presidente ’avvocato
Vadilonga, dell’avv. Leonardo Maiolica presidente del patronato Inapi, dell dott. Ciro
Caruso coordinatore regionale del sindacato
Silpa e del Primicerio dell’Arciconfraternita
della Santissima Trinità dei Pellegrini
Vincenzo Galgano, si è svolto un incontro volto ad aprire, nel quartiere di Montesanto, uno
sportello sociale per venire in aiuto dei più bisognosi. L’iniziativa: “Assistenza per i diritti
sociali” è svolta in collaborazione con il patronato Inapi.
Il servizio si articola in una serie di attività
di ascolto e informazione a tutela dei cittadini
più bisognosi di una zona complicata che
«non ha bisogno – dice Vadilonga- di essere militarizzata, ma ha bisogno di educatori e di servizi sociali”. Prezioso sarà anche il lavoro del
patronato, partner tecnico dell’iniziativa, che
ne migliorerà l’attività e accompagnerà il cittadino in tutte le fas»i. Ciro Caruso ha sottolineato che è «una esigenza collettiva quella di dare

un aiuto a persone che non hanno i mezzi nemmeno per conoscere i propri diritti; le disposizioni favorevoli ci sono da parte dei legiferanti,
ma si pubblicizzano in maniera inadeguata e
non sono coordinate in modo tale da fornire al
cittadino la possibilità di fare fronte alle sue esigenze primarie».
Un connotato della nostra popolazione è
quello di essere difficilmente capace di aggregarsi in struttura collettive di reciproco aiuto,
perché siamo un popolo di individui ciascuno
dei quali vive la sua vicenda esistenziale in solitudine o , tutto al più, con un parente, con
un amico o con il sacerdote e il fatto che la
confraternita riesca a raggruppare persone
che hanno in comune un sentimento religioso
anche di solidarietà umana è un valore che
non si puo trascurare né perdere”.
Caruso ha fatto riferimento alle iniziative di solidarietà collegate a un’altra struttura
religiosa, quella della chiesa del Gesù Nuovo
di padre Rastrelli, e Galgano ha espresso la
sua intenzione di percorrere una strada parallela sperando di ottenere gli stessi lodevoli
risultati cui ha fatto cenno Ciro Caruso.

Torna in 1000 piazze l’iniziativa dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi

Un “abbraccio”
a chi non ha da mangiare
Il 29 e 30 ottobre 4mila volontari consegneranno un pacco di pasta: un ‘abbraccio’ da lontano a chi non ha da mangiare. Arriva così
all’ottava edizione “Un pasto al giorno”, l’iniziativa promossa
dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don
Oreste Benzi nel 1968, e quest’anno caratterizzata dallo slogan “La
dignità riparte da qui”. Il 29 e 30 ottobre, oltre 4mila volontari in
1000 postazioni tra Italia, Inghilterra, Olanda, Germania,
Portogallo, Svizzera, Russia, Bolivia, Cile, accoglieranno chiunque
vorrà compiere un gesto di solidarietà. In cosa consiste? Un’offerta
libera in cambio di un pacco di pasta da poco più di 100 grammi una vera e propria porzione, il pasto di un giorno, appunto. Una donazione grazie alla quale la Apg23 potrà continuare a garantire un
aiuto agli oltre 41mila fratelli in difficoltà, gli ultimi, che ogni giorno
mette a tavola nelle sue oltre 600 realtà di accoglienza (tra case famiglia, Capanne di Betlemme per i senza dimora, Centri nutrizionali) in 38 paesi del mondo.
L’elemento che contraddistingue la APG23 da altre realtà impegnate nella stessa causa, è la condivisione diretta di vita: chi ne entra
a far parte, infatti, apre le porte della propria casa e del proprio cuore per condividere la quotidianità con i più poveri, i più deboli, con
coloro che comunemente vengono definiti gli ultimi della società,
per offrir loro un aiuto costante. Tutti, così, diventano fratelli e sorelle, figli, membri di una stessa famiglia. Lotta alla fame piatto dopo piatto, dunque, salvando un fratello e una sorella per volta: è questa la mission dell’iniziativa.
Solidarietà, responsabilità e dignità sono le chiavi per riequilibrare questo sbilanciamento, creando da un lato una nuova cultura
del riutilizzo e attribuendo dall’altro una dignità nuova sia a chi ha
bisogno di aiuto sia a chi lo sostiene attestando un protagonismo attivo di entrambi e stabilendo tra loro una forte connessione: la fraternità. Quest’anno, inoltre, “Un pasto al giorno” assume un significato particolare: siamo nell’anno del Giubileo della Misericordia.
Ed è proprio condividendo l’esperienza e la sofferenza dell’altro che
si realizza l’ideale più completo di fratellanza. In questo senso, il
‘pacco di pasta’ assume il significato di un abbraccio dato da lontano
a chi è in difficoltà. Cibo è stare insieme, è mettere in comune, è
espressione della generosità di Dio.
Un aspetto importante, poi, riguarda le parole di Papa
Francesco: più volte il Pontefice si è soffermato nel mettere in guardia contro la dilagante cultura dello spreco, che concerne non soltanto gli alimenti e le cose, ma tocca, di riflesso, anche le persone.
Lo ‘scarto’ del cibo, dunque, diventa metafora dell’abbandono di chi
è più in difficoltà, come gli anziani, i disabili, considerati gli ultimi
della società. Lo spiega il responsabile della APG23, Giovanni

Ramonda: “La facilità di ‘buttar via’ è sinonimo di indifferenze ed
insensibilità, gli stessi atteggiamenti che portano all’emarginazione
di tanti nostri concittadini, lasciati soli ad affrontare i problemi e le
difficoltà della vita. Il nostro ‘pacco di pasta’, dunque, vuol essere il
simbolo di un nuovo patto sociale, che consente di accrescere se
stessi aiutando gli altri, tutelare il diritto al cibo: uno dei diritti umani fondamentali”.
Quando non è rispettato, la dignità umana è violata. Lo spreco è
una metafora, ma non solo. E allora come si può agire in concreto
contro questa cultura? La APG23 prova a farlo attraverso un piccolo
ricettario antispreco. “Anche attraverso il cibo – spiega ancora
Ramonda - si realizza la dignità dell’uomo”. E una nuova chiave, più
responsabile, del suo impiego, può migliorare la qualità della vita di
tanti.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa consultare il sito
www.unpastoalgiorno.org.

Cultura
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Presentati i volumi della collana Neapolitan Express della Rogiosi Editore

P

iccoli, compatti, comodi da portare
con sé, i sei piccoli volumi della collana “Neapolitan Express“ della
Rogiosi Editore, sono dei preziosi vademecum per quanti, napoletani e turisti,
vogliano conoscere meglio costumi, tradizioni, curiosità, profumi e sapori di
Napoli. I sei libri, in italiano e in inglese,
arricchiti da fotografie, raccontano, in
versione pocket, una Napoli che va vissuta
a tutto tondo, attraverso sei piste: “Il
caffè”, “I dolci”, “Pizza e cibi di strada”, “Il
presepe”, “La musica”, “Usi, costumi e curiosità”. La collana è stata presentata il 17
ottobre al caffè Gambrinus. Erano presenti, insieme all’editore Rosario Bianco,
gli autori Carmine Aymone, Eloisa
Crocco, Marco Perillo e Giuseppe Pesce e
i rappresentanti di alcune eccellenze partenopee citate nei volumi. Ha moderato
Simonetta de Chiara Ruffo.
«Sono opere fatte con passione – ha
spiegato Rosario Bianco – abbiamo scelto
non degli sponsor, ma chi meritava e qualche amico, insomma nei libri abbiamo voluto mettere belle cose». Poi spiega: il libro sui “Dolci” è dedicato a mia madre, è
lei, l’autrice Maria Palmieri, perché sapeva cucinare di tutto, era una grande maestra, ma i dolci quelli no, proprio non li sapeva fare». Nel volume i dolci sono elencati, come in una corte, a partire da sua
maestà la pastiera, perché Napoli ha un
cuore dolce, fatto di sapori e profumi ai
quali non si può resistere.
Uno sguardo aperto su “Usi, costumi e
curiosità”, grazie a Giuseppe Pesce che ci
introduce in una Napoli “magica” e superstiziosa, città dei numeri da giocare al lotto e della tombola. Ma anche religiosa,
quella del santo patrono Gennaro in particolare, il cui sangue ogni anno, per ben
tre volte, prodigiosamente si scioglie, regalando favorevoli auspici, eterna contraddizione, ma anche forza straordinaria della città che non si arrende perché
crede e spera.
Per passare attraverso il “Caffè“ sapientemente descritto e gustato nel libretto curato da Eloisa Crocco, caffè inteso
come bevanda, ma è riduttivo in realtà
chiamarlo così, chiarisce subito l’autrice,
ma soprattutto come momento di pausa,
come rito, come occasione d’incontro, come momento per stare insieme. Caffè sapientemente descritto da Gegè, il direttore di sala del Gambruinus, ma inteso anche come luogo cioè come bar, passando
per quelli letterari, descritti nel libri della
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Napoli in tasca
di Elena Scarici

Crocco, gli antichi Caffè letterari e quelli
di oggi, che con le loro attività culturali sono i germogli di una nuova primavera per
la città. E come non rendere omaggio alla
regina “Pizza e ai cibi di strada“ narrati da
Giovanni Chianelli, un viaggio tra i sapori
e gli odori che rendono unica la cucina
partenopea. La pizza, naturalmente, eccellenza assoluta, ma anche i primi, i secondi, i contorni, nei quali le trattorie si
sbizzarriscono, e i cibi di strada, dai più
tradizionali ai più moderni.
Al “Presepe”, con Marco Perillo, che
non ha dubbi, è nato a Napoli, Il presepe è
“una pagina di Vangelo in dialetto napoletano”: così don Michele Cuciniello lo definiva nel XIX secolo, ricorda l’autore.
Questo testo racconta la storia del presepe, che si intreccia inestricabilmente con
quella di Napoli, dove l’arte presepiale, alla quale un primo impulso fu dato nel
Seicento da San Gaetano da Thiene, raggiunse nel Settecento l’eccellenza. E che
respira oggi nella tradizione di San

Gregorio Armeno e si intreccia con le statuine che rappresentano i personaggi di
attualità. Per terminare con il trionfo della
“Musica” di Carmine Aymone, la cui storia
comincia con la sirena Parthenope, che
ammaliava i marinai con il suo canto. È
dunque naturale che nelle vene dei partenopei scorra la musica, che nei secoli si è
arricchita dei ritmi più variegati, suoni
provenienti da altre culture e altri paesi,
arabi, spagnoli, saraceni, francesi, americani. Un viaggio che prende le mosse dall’imperatore Nerone che partecipava alle
gare canore che si svolgevano in città, passando per l’antico canto delle lavandaie,
alle Villanelle, fino agli anni Novanta,
quando i 99 Posse e gli Almamegretta hanno reso la lingua napoletana protagonista
della loro sperimentazione sonora.
«Rosario Bianco fa opere importanti per
la città –ha detto il sindaco de Magistris,
intervenuto alla presentazione – siamo
tutti colpiti dal suo impegno e dalla vivacità delle sue iniziative».
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Il suono
della
parola
Tornano a Napoli gli incontri
della seconda edizione de Il
suono della parola, rassegna
di Letteratura e Musica
promossa dalla Fondazione
Pietà de’ Turchini, a cura
di MiNa vagante, con il
patrocinio del Comune di
Napoli. Il 15 novembre, la
chiesa di Santa Caterina da
Siena e la chiesa di San
Rocco alla Riviera di Chiaia,
ospitano autori, musicologi e
musicisti, scrittori e registi
che raccontano il proprio
percorso nella musica e nella
letteratura. Con Ruggero
Cappuccio, Alberto Rollo,
Giorgio Fontana,
Massimiliano Virgilio,
Matthieu Mantanus, Laura
Valente, Ivan Cappiello,
Antonio Fresa, Marino
Guarnieri, Alessandro Rak,
Dario Sansone, Luigi
Scialdone, Luciano Stella,
Conchita Sannino, Diego De
Silva, Aldo Vigorito, Stefano
Giuliano, Giuseppe
Montesano, Antonio
Franchini. «Siamo abituati a
pensare che musica e parola
seguano due strade, seppur
vicine, ben distinte. Fedeli a
logiche lontanissime,
destinate a incrociarsi
soltanto in rare occasioni.
Eppure musica e letteratura
soggiacciono alle stesse regole
del suono, battono gli stessi
toni. Si parla di musicalità
delle parole, si discute delle
cadenze delle lettere, si misura
il tono in ogni discorso. Ogni
vocabolo è un ritmo: la lingua
compie i suoi passaggi tra
denti e palato e produce
nient’altro che musica. Al
contrario si può trovare più
letterarietà in una melodia
che in un testo scritto.
Diciamo poesia e facciamo
musica ogni giorno, da tempi
antichi, più di quanto ci
rendiamo conto, alla ricerca
costante dell’armonia delle
parole, dell’armonia del
suono».
Il suono della parola è
realizzato nell’ambito della
stagione 2016-2017 della
Fondazione Pietà de’
Turchini che, da ormai 20
anni, promuove la diffusione
di capolavori musicali, lo
studio, la ricerca, la
formazione, l’editoria e
l’aggiornamento culturale
nelle aree di incontro che la
musica può avere con le altre
espressioni artistiche e
creative di ogni tempo e
luogo. Il suono della parola15 novembre 2016 - ore 18.30
- chiesa di Santa Caterina da
Siena. Lettori Selvaggi. Da
Catullo a Maria Callas.
Giuseppe
ontesano con Antonio
Franchini.

Vita Diocesana
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Un gemellaggio tra le Diocesi di Napoli e Pescara, unite nel ricordo del Beato Nunzio Sulprizio

Insieme nella devozione
Si stringerà un gemellaggio tra
Pescara e Napoli, unite dalla devozione
per il Beato Nunzio Sulprizio: il giovane
operaio, nato a Pescosansonesco, in
provincia di Pescara e morto a Napoli,
che nella sua vita ha vissuto lo sfruttamento del suo lavoro e la malattia esprimendo una fede non comune che l’ha
innalzato all’onore degli altari.
Un gemellaggio aperto dalla visita
dell’arcivescovo di Napoli, il cardinale
Crescenzio Sepe, che si è fatto pellegrino al Santuario del Beato Nunzio
Sulprizio (che ne conserva parte delle
reliquie) eretto nella roccia di
Pescosansonesco, aprendo le celebrazioni del bicentenario della nascita del
beato che avvenne il 13 aprile 1817.
«L’essere qui - ha sottolineato il porporato - diventa un momento di profonda comunione ecclesiale tra le nostre
due Chiese, che rendono lode al Signore
del beneficio datoci nel donare questo
giovane».
Ad accogliere il cardinale Sepe, c’era
l’arcivescovo di Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti: «Siamo felici della sua presenza - ha rilevato il
presule -. Il Beato Nunzio è nato e ha
vissuto la sua fanciullezza qui a
Pescosansonesco e poi, a causa del male di cui era afflitto, è morto ed è stato
sepolto a Napoli.
Da qui il legame tra la città partenopea e la nostra diocesi, in particolare
Pescosansonesco dove per la prima volta è in visita il cardinale di Napoli».
Visita culminata in una Santa messa da
lui presieduta all’interno del santuario
gremito da centinaia di giovani, accorsi
per celebrare il loro Giubileo diocesano: «Guardate a Nunzio - invita il cardinale Sepe, durante l’omelia -: un giova-

ne povero, ma ricco di Dio. Quale testimonianza più forte e diretta, nel vedere
in questo giovane un esempio di come
vivere la giovinezza». Una vita vissuta in
povertà estrema, rimasto orfano di ma-

dre e padre, affidato alla nonna materna
che gli trasmise una fede semplice ma
robusta. Da qui lo spunto per fare un paragone sulla condizione attuale delle famiglie italiane: «Quante difficoltà - os-

serva il cardinale - che i nostri bambini
hanno nel crescere all’interno di una
famiglia, che ha perso i valori fondanti
della dignità umana prima che cristiana. Genitori che rinunciano ad educare
i propri figli, i quali andrebbero generati ogni giorno educandoli e formandoli».
Anche la condizione lavorativa del
beato, è stata fonte di un altro paragone
con l’attualità: «Lo zio di Nunzio - afferma il porporato - dimostrò cos’è lo
sfruttamento minorile e il diritto negato allo studio, con questo ragazzo che
nella sua officina di fabbro ferraio fu
costretto a lavorare respirando aria inquinata.
A quanti giovani, oggi, viene negato
il diritto e la dignità del lavoro?». Per
loro il modello da seguire è il Beato
Nunzio Sulprizio: «Che - ricorda l’arcivescovo Sepe - non si è fatto tentare dal
pensiero che solo la ricchezza materiale risolve i problemi della vita.
Ha accolto Cristo, vedendo nell’eucaristia un sostegno in quelle difficoltà
immani. Costruite anche voi la vita sulla roccia che è Cristo». La visita di venerdì è stata anche l’occasione per fare
il punto sul processo che presto potrebbe decretare la canonizzazione del beato.
A Taranto avrebbe compiuto il miracolo decisivo con la guarigione inspiegabile di un giovane, in fin di vita, vittima d’incidente stradale:
«Terminato il processo diocesano conclude il porporato -, ora la documentazione è al vaglio di teologi e medici a Roma che dovranno riconoscere
ufficialmente il miracolo, quindi potremo acclamarlo santo».
Davide De Amicis

“Madrearte” di Villaricca

Al via la nuova stagione teatrale
Presentata con una conferenza stampa nei locali di via della Repubblica a
Villaricca la nuova stagione teatrale del Madrearte, organizzata quest’anno con il
supporto e il patrocinio della Pro Loco, dell’amministrazione comunale della società E-motion – Emozioni in movimento .
Tredici spettacoli in cartellone tre fuori abbonamento per soddisfare tutti i
gusti degli amanti di teatro e cultura nell’area metropolitana a nord di Napoli.
Molto spazio ai big del cabaret partenopeo come Angelo Di Gennaro, Lino
Barbieri e Lino Musella. Ma anche tanti giovani emergenti come Nicola
Mariconda e Juri Monaco. Ai lavori della conferenza stampa di presentazione
della nuova stagione teatrale, moderati dal giornalista e docente dell’Unisob di
Napoli Marcello Curzio sono intervenuti il patron del teatro villaricchese,
Antonio Diana, il presidente della Pro Loco Armandino De Rosa e il giornalista
Mauro Fellico. “Siamo una sorta di cantiere artistico con perenni lavori in corso.
E’ così che ci piace definirci, un luogo dove edificare l’arte con il confronto, la ricerca, la conoscenza, la comunicazione”, ha tenuto ad evidenziare nel corso del
suo intervento il patron Antonio Diana. “Vogliamo portare il teatro in un territorio difficile e complesso dove sono stridenti le contraddizioni sociali ma dove esistono, di riflesso, anche non pochi germogli di riscatto culturale soprattutto da
parte delle giovani generazioni”.
A sua volta, Armandino De Rosa, ha ribadito l’impegno della Pro loco a “creare una sorta di rete con altre associazioni culturali operanti nei comuni dell’area
giuglianese, privilegiando il rapporto con il mondo della scuola e il volontariato”
Nell’ elegante cornice dello spazio off di via della Repubblica che può contare su
80 posti a sedere, al via dunque una ricca stagione teatrale, progetti formativi ed
eventi culturali ed artistici con una particolare attenzione sia alle nuove drammaturgie che al teatro di tradizione.
L’obiettivo di Madrearte, primo spazio off della provincia nord di Napoli, è
quello di creare un luogo di formazione, incontro e di confronto culturale ed artistico; fondato dalla stessa associazione teatrale Villaricchese che dal 2001 è
motore di attività culturali ed artistiche La stagione teatrale #binario1 vede 16
spettacoli, 13 in abbonamento e 3 fuori programma, iniziando da martedi 1 novembre con Favolosamente, un varietà comico musicale scritto, diretto e interpretato da Antonio Diana, seguirà il 13 novembre Juri Monaco con “una vita da

buffone” mentre in 27 novembre sarà la volta dell’attore comico Angelo Di
Gennaro con “il comico al servizio del cittadino”.
Ingrid Sansone con la Compagnia lux artis porterà in scena “Sotto Sequestro
Show”, il 10 dicembre la compagnia Madrearte proporrà il gioco della tombola
teatralizzato con “teatro tombola”.
Nel periodo natalizio andrà in scena, dal 16 al 18 dicembre, “in viaggio di nozze” una commedia musicale inedita, con la compagnia madrearte mentre il 26
Dicembre sarà la volta di Lello Musella in Corti si nasce. Inaugurerà il 2017 Lino
Barbieri con Misto Lino, dal 6 all’8 gennaio; Pino Daniele sarà omaggiato dalla
Yes I Now Band il 14 gennaio, “Pillole dalla rivista” è la proposta di NovArt officine che sarà in scena il 12 febbraio.Annibale Ruccello sarà rappresentato con
l’opera “Ferdinando” da Cat, per la regia di Sergio Celoro; Dario Fo verrà ricordato da Nicola Mariconda con “un buffo riadattamento di tre misteri” il 26 febbraio.
La primavera vedrà sbocciare la commedia brillante “impotente e prepotente” messa in scena dalla compagnia madrearte dal 10 al 12 marzo, mentre domenica 19 marzo sarà la volta di “Regine Sorelle” (Mariantonietta e Carolina) con
Titti Nuzzolese, compagnia Teatro Dell’osso.Chiuderà la stagione Vincenzo
Comunale con “sono confuso ma ho le idee chiare”, in scena 1 e 2 aprile. Tra gli
eventi fuori abbonamento, in scena il 20 novembre il progetto di satira live con
gli autori ed i comici di Kotiomkin condotto da Vincenzo Comunale. Una programmazione ricca di eventi teatrali che vertono dalla commedia brillante al cabaret ed al teatro di tradizione; una particolare attenzione alle nuove drammaturgie verrà data ad 8 compagnie, selezionate da diverse regioni d’Italia nella
programmazione #binario2 per la sezione Teatro del Panteatro Festival , in scena
da gennaio a marzo e che vedrà diverse categorie dello spettacolo in concorso.
Verrà rinnovata anche una nuova edizione del Pantalent che vedrà esibirsi giovanissimi talentuosi dai 5 ai 18 anni .Partiranno dal 1 novembre anche tutti i corsi di recitazione teatrale e cinematografica con diversi laboratori e percorsi formativi.Tutte le informazioni dettagliate per la campagna abbonamenti, la descrizione di ogni singolo spettacolo in stagione, il bando del Panteatro Festival
e le modalità di adesione alla scuola di teatro Madrearte, sono sul sito www.madrearte.it

Pastorale e Domenica
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Non c’è misericordia senza vera penitenza
Sap 11, 22-12, 2; Sal 144; 2 Tes 1, 11-2, 2; Lc 19, 1-10
Il sacramento della confessione è in
crisi nella Chiesa Cattolica. A mio avviso,
lo è per due motivi: il primo è che molti cattolici hanno perso la coscienza del peccato, perché non vivono alla presenza di Dio,
che è luce di santità. Il secondo è che un
buon numero di ministri della misericordia di Dio non si rendono disponibili nell’incontrare e accogliere i penitenti che
desiderano convertirsi. Oggi l’incontro di
Gesù con Zaccheo, il grande convertito, è
venuto a scuotere nell’intimo il mio cuore
sacerdotale perché, come Gesù, anch’io
abbia lo zelo e la compassione nel cercare
quei cattolici che, stanchi di condurre una
vita senza Dio, vogliono accogliere la
grazia di Gesù Cristo. Mi ha scosso anche
per un altro motivo ed è questo: anch’io,
peccatore davanti a Dio e alla Chiesa, mi
devo convertire sempre più e meglio all’amore di Gesù Cristo, amministrando e
accostandomi al Sacramento della
Confessione con più fede e frequenza.
Come Gesù non è venuto a cercare i
giusti, ma i peccatori, così anch’io non mi
devo accontentare di stare in compagnia
dei (presunti) giusti, ma devo andare in
cerca della pecora perduta. Quando si dice
che un oggetto è perduto? Quando lo si
cerca e non lo si trova nel suo posto abit-

uale. Così un cattolico è perduto quando si
è allontanato da Dio. Un ministro della
misericordia non può e non deve rimanere
passivo e seduto dinanzi a folle che, per ignoranza, corrono verso l’abisso della
perdizione eterna.
Nel Vangelo di oggi vedo Gesù seguito
da molti uomini e donne che, attratti dal
Suo volto misericordioso, si convincono
sempre più a cambiare vita. Il volto di
Gesù emana fuoco di Verità e
Misericordia. Nel suo cammino apostolico Egli non giudica, non condanna e non
disprezza nessuno. Si avvicina ai figli perduti d’Israele con grande misericordia.
Non disdegna di mangiare e bere con loro,
nonostante venga additato come un mangione e beone. La compagnia di Gesù è fatta di uomini e donne che hanno l’intenzione e la volontà di convertirsi.
Se oggi davanti al mio confessionile
non c’è una lunga fila di penitenti,
desiderosi di essere abbracciati dal Dio
della misericordia, è senz’altro perché non
profumo della misericordia divina. Allora
mi devo convertire, così come si è convertito Zaccheo, il quale, nonostante avesse
accumulato molto danaro, non era felice.
Si può essere ricchi e famosi, si può raggiungere l’acme della gloria umana… ed

RECENSIONI

Immigrazione:
il rischio dell’indifferenza
Raffaella Cosentino, collaboratrice di “Repubblica” e della Bbc, in
questo libro-dossier approfondisce il tema dell’immigrazione. Si comincia con il mettere a fuoco le diverse situazioni in cui si trovano gli immigrati facendo riferimento alle leggi che li riguardano e ai vari sistemi di
salvataggio in mare. Seguono due interviste, la prima a Emma Bonino,
nella quale la ex ministro sostiene che la soluzione del problema dell’immigrazione passa da un accordo politico tra i Paesi dell’area interessata
dai conflitti. La seconda è un’intervista di Michele Zanzucchi, direttore
di “Città Nuova”, a Daniela Pompei, responsabile della Comunità di
Sant’Egidio per i servizi degli immigrati, che sottolinea che la gestione
dell’immigrazione deve partire dai paesi di origine. Quindi Pasquale
Ferrara, docente alla Luiss, e lo stesso Zanzucchi approfondiscono l’entità del fenomeno e le possibili ricadute positive per l’Europa. Il libro è
corredato da un allegato di Maddalena Maltese che riporta i termini più
usati circa il tema dell’immigrazione. Il tutto per un quadro generale che
contribuisce a chiarire tanti aspetti presentati spesso velocemente e superficialmente dai mass-media.
Giuseppe Foria
Raffaella Cosentino - Immigrazione
Città Nuova, Roma, 2016 - pagine 89 – euro 8,00

Nella pancia e nel cuore
Nella pancia e nel cuore cosa si muove? Come dicono giustamente i
bambini, si muovono quelle cose che si chiamano emozioni. È da qui che
parte il libro di Rita Poggioli, insegnante di scuola primaria, molto attiva
nella realizzazione di progetti didattici su teatro, ambiente, informatica,
giornalismo. Coadiuvata dalle simpatiche illustrazioni di Rossella
Piccini, l’autrice propone ai piccoli lettori alcune filastrocche in cui ritrovare le emozioni, positive e negative. Il libro è arricchito, nelle ultime pagine, da alcune schede operative per gli adulti (insegnanti, educatori o genitori), che potranno aiutare i piccoli a riconoscere, esprimere e gestire
al meglio ciò che provano: felicità, amore, curiosità, rabbia, invidia, noia,
vergogna.
Rita Poggioli - Nella pancia e nel cuore
Edizioni Paoline, 2016 - pagine 48 – euro 7,50

I Dieci comandamenti verdi
Il volume offre una esposizione dettagliata dei temi principali
dell’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco. Non è una valutazione critica del testo: l’autore ha cercato di fornire una piccola guida per capire
meglio l’Enciclica delineando i contesti più ampi delle riflessioni del
Pontefice prendendo spunto dalle scienze ecologiche e dalle discussioni
ambientali pertinenti.
Joshtrom Kureethadam
I Dieci comandamenti verdi
Edizioni Elledici – 2016 - Pagine 256 – euro 16,90

essere angosciati! Senza l’unione con
Cristo la vita non è mai piena. Perciò devo
incontrarmi con Gesù, intimamente e seriamente. Dove e come? Nel Sacramento
della Confessione. Il Beato don Giustino
Maria Russolillo, che era un grande
amante di Cristo, si confessava ogni sera.
Quando si conosce Cristo, l’uomo sente
sempre di più il bisogno di essere purificato!
Il segno del pentimento sincero di
Zaccheo è nel compimento della penitenza che il Signore gli dà da fare. Non è un
salmo da recitare, ma dare la metà dei suoi
beni ai poveri e restituire alla persone il
danaro che aveva rubato. Zaccheo non
nascose il suo peccato, ma lo rivelò e lo
confessò pubblicamente e nella verità. Chi
ha incontrato Cristo non ha paura di
dichiararsi peccatore davanti alla Chiesa e
anche davanti a coloro dai quali viene considerato buono e pio. La confessione,
quindi, genera la conversione del cuore
quando è fatta con la volontà di abbandonare il peccato, di confessarlo chiamandolo per nome e di fare una vera penitenza. Gesù dice allora al cuore del penitente:
«Oggi la salvezza è entrata nel tuo
cuore!»Inizio modulo
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Germano di Capua
Vescovo – 30 ottobre
Nato nel quinto secolo da famiglia agiata, Germano si privò
dei suoi beni per darli ai poveri. Condusse poi vita ascetica fino
al 516 quando venne eletto Vescovo di Capua. Amato nella sua
diocesi, svolse una missione diplomatica particolarmente delicata. Su mandato di Papa Ormisda si recò a Costantinopoli per
cercare di mettere termine allo scisma iniziato dal patriarca
Acacio. Nel tentativo di giungere all’unità con quanti si rifiutavano di accettare il concilio di Calcedonia, il patriarca aveva
composto una formula di unione respinta da Papa Felice II e
dalle Chiese d’occidente. La trattativa cui partecipò Germano
andò a buon fine. L’imperatore Giustino e il patriarca Giovanni
sottoscrissero il documento proposto da Papa Ormisda e venne
superata una divisione che durava ormai da due generazioni.
Ritornato nella sua diocesi, il vescovo condusse vita ascetica fino alla morte avvenuta nel 541. Per gratitudine i fedeli lo seppellirono nella Chiesa di Santo Stefano e lo venerarono come
Santo.

Beata Irene Stefani
Missionaria – 31 ottobre
Suor Irene Stefani, al secolo Mercede Stefani, nasce il 22
agosto del 1891 ad Anfo nella Val Sabbia, presso Brescia. Nel
1911 entra nell’Istituto delle Missionarie della Consolata e nel
1912 veste l’abito religioso prendendo il nome di Irene. Nel
1914 emette la professione religiosa e alla fine dell’anno parte
per le Missioni in Kenya, dove allora l’evangelizzazione era agli
inizi e quasi inesistenti le scuole e i servizi sanitari. Fino al 1920,
si dedica all’assistenza negli ospedali militari, che di ospedale
avevano solo il nome, trattandosi di locali organizzati alla meglio per i portatori africani, arruolati per trasportare materiale
bellico al tempo della Prima Guerra Mondiale, che raggiunse
anche l’Africa per il coinvolgimento delle colonie inglesi e tedesche. Suor Irene trascorreva le sue giornate di giovane missionaria, negli ospedali lavando, medicando, fasciando piaghe e
ferite, distribuendo medicine e cibo, La seconda tappa della sua
vita, dal 1920 al 1930, la trascorse nella missione di Gekondi,
dedicandosi all’insegnamento scolastico. Istruiva le giovani
consorelle giunte da lei per il tirocinio missionario, circondandole di affetto e attenzioni. Pur con le difficoltà di allora, continuò a seguire per corrispondenza, i suoi alunni che si spostavano più lontano, nelle città del Kenia, facendo anche da tramite
con le famiglie. Curando un ammalato di peste, contrasse il micidiale morbo e morì il 31 ottobre 1930 a soli 39 anni, dei quali
18 trascorsi tutti in Kenya. Il 2 aprile 2011 Papa Benedetto XVI
la dichiarò Venerabile, il 23 maggio 2015 per decreto di Papa
Francesco viene innalzata alla gloria degli altari quale Beata.
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Oggi
vengo
da te!
Il brano di Vangelo che narra
l’incontro tra Gesù e Zaccheo è
forse uno dei brani più
conosciuti. Spesso è il brano più
citato quando si deve parlare
della conversione. Ma questa
volta più che occuparci di
Zaccheo, della sua ricerca e del
suo atteggiamento, occupiamo
di Gesù e focalizziamo su di lui
e sulle sue scelte il nostro
sguardo. Gesù ci fa vedere
palesemente il modo con cui Dio
Padre si avvicina ai peccatori di
ogni ordine e grado. Perché di
fatto Zaccheo è un peccatore, di
cui però Dio non si dimentica e
la cui vita, è viva nella sua
memoria. Dio si ricorda di lui e
provoca un incontro.
Questo afferma il Vangelo:
«Gesù alzò lo sguardo e disse:
“Oggi, devo fermarmi a casa
tua”» (Lc 19, 5). Dio non
preferisce case sicure in cui
essere onorato e ben riverito;
cerca di entrare in case (e vite)
in cui tutto è un po’ più sotto
sopra, in cui la sua presenza è
scomoda e spesso non gradita;
in cui al suo amore si preferisce
altro.
Ecco, Dio è un po’ così, fuori
dalle nostre logiche. Lui va dove
nessuno andrebbe. E va per far
entrare ovunque amore. Va
perché sa che l’immensità del
suo amore può davvero rendere
bella ogni vita, ogni famiglia,
ogni realtà. Per questo è andato
da Zaccheo. Per questo, oggi,
viene da noi!

La preghiera
Signore, oggi sei qui,
fuori dalla mia porta,
pronto a entrare in casa mia.
C’è molta polvere,
molto disordine:
ho trascurato le cose importanti
e mi sono riempito
di cose inutili,
ma se tu davvero vuoi entrare
un posto c’è ancora.
Speravo che qualcuno
venisse a occuparlo:
era il posto che avevo conservato
nel caso l’amore avesse bussato
alla mia porta…
e oggi sei arrivato!
Vieni, Signore, e porta
la gioia, riempimi di luce,
insegnami a vivere di amore.
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Questa settimana ci alleniamo ad aprire le porte della nostra
vita a Dio, al suo amore, al suo
perdono. Riusciremo a sentire la
gioia nascere nel cuore?
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio di
misericordia in un formato scaricabile per i social.
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