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La lettera dell’Arcivescovo
Carissimi fratelli e sorelle, nella Festa della Presentazione
del Signore al Tempio, giorno in cui il Figlio di Dio, generato
nei secoli eterni, è proclamato dallo Spirito Santo “gloria
d’Israele” e “luce delle genti”, celebriamo la Ventesima
Giornata Mondiale della Vita Consacrata, il Giubileo della
Vita Consacrata, la Chiusura dell’Anno della Vita Consacrata.
Insieme vogliamo ringraziare il Signore per il dono dei
consacrati e delle consacrate che rinnovano l’offerta totale di
sé al Signore nel generoso servizio dei fratelli.
In occasione dell’Anno Giubilare, tenendo presenti le disposizioni del canone 667, paragrafo 4 del Codice di Diritto
Canonico, concedo a tutte le Responsabili dei Monasteri di
Clausura di poter autorizzare le Monache ad essere fisica-

Notificazione
del Cardinale Sepe
sul Giubileo
della Misericordia
Carissimi fratelli e sorelle, a conclusione della solenne Concelebrazione
Eucaristica per l’apertura della Porta della Misericordia nella nostra Chiesa
Cattedrale, ho versato sui gradini del Duomo “l’acqua della misericordia”, per
significare che la misericordia di Dio, con l’indulgenza giubilare, deve raggiungere come un fiume tutta l’Arcidiocesi sino a lambire i cuori degli uomini e delle donne di buona volontà.
A tal fine dispongo che, oltre le Cappelle delle carceri, come già previsto da
Papa Francesco, siano luoghi per ottenere l’indulgenza plenaria anche le Cappelle dei monasteri di clausura.
Inoltre, in occasione della festività del Santo Patrono dei Comuni della nostra
Arcidiocesi, i fedeli che si recheranno nella Chiesa ove si venera il Santo potranno ottenere, nella vigilia e nel giorno della festa, il dono dell’indulgenza giubilare.
Anche gli ammalati e gli anziani, che non sono in condizione di uscire dai
luoghi dove dimorano, potranno ottenere il dono dell’Indulgenza offrendo al
Signore i loro sacrifici per la Chiesa, per il Santo Padre e per la nostra comunità
diocesana.
È importante ricordare le condizioni necessarie per godere del dono dell’indulgenza giubilare: celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione alla santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia, recita della
professione di fede (Credo), preghiera per il Papa e per le sue intenzioni (Padre
nostro e Ave Maria).
Mentre ci lasciamo avvolgere dalla misericordia del Padre, l’Anno Giubilare
diventi per noi un richiamo forte a vivere le sette opere di misericordia corporale
e spirituale, nelle quali la nostra comunità diocesana è da anni impegnata.
Tutti benedico.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Napoli, 25 gennaio 2016
Festa della Conversione di San Paolo

mente presenti alla Celebrazione.
Martedì 2 febbraio, alle ore 17.30, presso il Monastero delle Sacramentine, in piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, avrà
inizio la Celebrazione del Lucernario. Una breve processione
ci condurrà a varcare la Porta Santa della nostra Cattedrale,
dove presiederò la Concelebrazione Eucaristica.
Nella gioia di potervi salutare ed incontrare, vi accompagno con la mia preghiera e vi benedico.
@ Crescenzio Card. Sepe
I Presbiteri e i diaconi indosseranno il camice e la stola bianca presso la Sacrestia del Duomo: i Religiosi indosseranno l’abito proprio corale o il clergyman.

Centro Missionario Diocesano

Progetto
Mongolia
2015-2016
Le offerte possono essere versate in contanti presso la Caritas Diocesana in
Largo Donnaregina 23, dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 13. Possono
anche essere bonificate sui c.c. postali o bancari intestati alla Caritas, specificando nella causale “Progetto Mongolia”.
• Conto corrente postale n. 14461800 intestato a “Carita Italiana Opera
Diocesana di Assistenza di Napoli”.
• Banca Prossima n. 6438 intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas
Diocesana di Napoli” e aperto presso la filiale 5000 di Milano.
Iban: IT 07 K 03359 01600 100000006483
• Unicredit SpA conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso
l’agenzia Napoli 19.
Iban: IT 56 Q 02008 03451 000400883868.

IN RICORDO
È tornato alla casa del Padre

Don Enzo Liardo
Parroco di San Giovanni Battista
in San Giovanni a Teduccio, Napoli
Decano del IX Decanato
Assistente diocesano Azione Cattolica Ragazzi
Direzione, Redazione e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della Famiglia e della Comunità Parrocchiale
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In occasione della Festa di San Francesco di Sales, celebrato in Cattedrale il Giubileo
dei Giornalisti, alla presenza del presidente dell’Ordine Ottavio Lucarelli e del presidente
dell’Ucsi Campania Giuseppe Blasi. L’omelia del Cardinale Crescenzio Sepe

Missionari della verità
@ Crescenzio Card. Sepe *
È con una gioia del tutto speciale che partecipo con voi a questo giubileo, nell’itinerario che la Chiesa di Napoli, in comunione
con la Chiesa universale, ha intrapreso per
realizzare questo momento di grazia che il
Santo Padre Francesco ha voluto fosse caratterizzato da questa dimensione fondamentale della vita della Chiesa che è la carità
e la misericordia.
Sono veramente contento che tra le altre
iniziative della nostra Chiesa diocesana,
avete voluto aggiungere questo Giubileo
perché volete essere parte integrante di questo cammino, di questo pellegrinaggio di fede che stiamo compiendo. Per questo saluto
e ringrazio il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il
presidente dell’Ucsi Campania Pino Blasi,
l’ottimo professore Acocella che ha tenuto la
relazione su “Etica e deontologia della comunicazione”, e l’assistente spirituale
dell’Ucsi, il caro don Tonino Palmese.
Voi siete il centro della vita sociale, della
vita culturale e, in un certo senso, anche della vita ecclesiale di oggi. Abbiamo ascoltato
il Vangelo nel quale Gesù si autoproclama
Messia, inviato del Padre per sollevare i poveri, gli abbandonati, i carcerati, gli ammalati. Gesù si recava spesso, di sabato, nella
sinagoga di Nazareth, ed era solito partecipare alla lettura del testo biblico. Quel sabato lesse il profeta Isaia che preannunciava la
venuta del Salvatore, con un compito specifico, quello di rinnovare la vita degli uomini
attraverso gesti di bontà, di solidarietà, di
misericordia, nei riguardi dei più deboli.
Gesù si manifesta e si racconta con coraggio alla sua gente, ai suoi paesani, agli
abitanti di Nazareth, prospettandosi come
l’inviato del Padre, per una nuova storia, per
rifondare la storia di ognuno di noi e della
nostre comunità. Dio aveva parlato in diversi tempi e in diversi modi, Dio si è raccontato, si è intervistato, ha informato l’umanità

Foto: Pino Capuozzo

dei suoi disegni attraverso la presenza di
profeti. Alla fine ha voluto manifestare se
stesso attraverso il suo Figlio, che si è incarnato per richiamarci alla verità della vita, alla verità del nostro essere creature e figli di
Dio.
Il nostro è il Dio della comunicazione.
Dio si comunica in se stesso, nel Padre, col
Figlio e nello Spirito: la Trinità. È una comunicazione d’amore delle tre persone, Dio che
si comunica all’umanità, creandoci come
suoi figli e sue creature. Si comunica manifestando la sua paternità, la sua maternità, il
suo amore, la sua misericordia, ci dona la vita e la riempie di doni eccezionali. Dio, in
Gesù Cristo, ci richiama alla nostra vera
identità, si comunica a noi attraverso la
Parola, la buona notizia: “sono venuto per i
poveri, i carcerati, gli ammalati, gli abban-

donati, gli sfiduciati; sono un Dio incarnato
perché ognuno ricordi la verità della propria
vita e della propria esistenza e viva nella
gioia e con generosità”.
Anche questa è etica e deontologia della
comunicazione. Non sono delle regole portate chissà da dove, ma conseguenza della
stessa identità umana. Siamo invitati ad essere comunicatori: una persona che non comunica, si chiude in se stessa e muore di
asfissia egoistica, come una chiave che ci
rinchiude nel nostro essere e non ci fa relazionare con l’altro. L’uomo che non si relaziona è un uomo finito, è un uomo fallito, è
un uomo che non è utile né a se stesso né alla
società. Questo comunicarci, questo manifestarci, questo donarci come strumenti di
solidarietà è motivo di crescita della nostra
personalità. Abbiamo bisogno di comunica-

re, di vivere questa dimensione di apertura
per compiere la nostra missione.
Voi siete i professionisti della comunicazione. E cosa comunicate? Forse non è tanto
difficile sapere cosa comunicare, è più difficile il come comunicare, se è vero dobbiamo
comunicare la verità. Allora è chiaro che
non possiamo essere condizionati da ideologie, da personalismi, da partitismi. Siamo
missionari della verità, in relazione a come
comunichiamo la realtà, a come facciamo
parte della realtà.
Voi siete professionisti, lo vediamo e lo
constatiamo tutti i giorni! Non dimenticate
le cose belle, le cose buone, le cose positive
che questa nostra società sa esprimere con
solidarietà, carità e giustizia. E allora comunicate la realtà, nella verità di quelle che
possono essere le ombre e le luci del nostro
vivere quotidiano. È Cristo la verità di Dio,
la bellezza, la grandezza di una vita, di un’esistenza che è fatta non per essere incapsulata in quelle che sono le circostanze particolari, le condizioni socio-culturali nelle
quali ci troviamo a vivere, ma per esprimere
quella dimensione ultraterrena della verità
di Dio come amore, misericordia e giustizia.
E allora, cari amici, questo Giubileo, nel
quale avete voluto prendere coscienza di
questa bellezza e di questa grandezza della
vostra missione di comunicatori sociali,
sentitela come una realtà più bella. Il
Signore vi ha donato un grande compito
nella società, siete il punto nevralgico, civile
e anche religioso della nostra comunità.
Prendetela a cuore questa vostra missione e
siate sempre comunicatori di verità, di giustizia, di carità e di solidarietà.
Dio vi ricompensi dei tanti sacrifici e a
volte anche dei tanti pericoli che correte nella vostra professione, vi sostenga sempre nel
vostro cammino e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La relazione del prof. Giuseppe Acocella, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, all’incontro
formativo tenutosi in occasione del Giubileo nell’Auditorium della Curia arcivescovile

La sindrome del “quarto potere”
(dvdl) Il Giubileo dei giornalisti si è aperto con un momento formativo nell’Auditorium
della Curia arcivescovile con una ricca ed applaudita relazione di Giuseppe Acocella,
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II su «Legalità ed etica della comunicazione».
«Le interferenze e le connessioni tra informazione, amministrazione della giustizia ed evento politico costituiscono un dato inconfutabile indagato dagli analisti di merito - ha detto,
all’inizio del suo intervento, Acocella -. Vengono di volta in volta esaltati il potere dell’informazione contrapposto al potere istituzionale, o all’opposto la manipolabilità dell’informazione, usata da uno dei poteri per manipolare a sua volta la pubblica opinione ed indirizzarne la sovranità nel senso desiderato, contribuendo a creare comunque il mito, ed al tempo stesso la sindrome, del “Quarto potere”».
Acocella si è poi soffermato su due argomenti: la comunicazione, la conoscenza e le trasformazioni dello Stato di diritto; la comunicazione istituzionale tra diritto alla privacy e
dovere della trasparenza. Ad esser messa sotto accusa, sostiene il professore, è «la libertà di
informazione, dichiarata incapace di liberarsi dall’insidia della notizia ad ogni costo, anche
se urlata senza ritegno, se orrida, se travisata fino alla manipolazione scorretta e fonte di ingiustizia ed i richiami ad una misura etica (autoimposta o eterodiretta che sia) da applicare
nell’informazione da un lato e all’incomprimibile pluralismo (garanzia di effettiva libertà)
dall’altro devono scontare il difficile equilibrio che la continua oscillazione tra le due affermazioni comporta».
Questi temi s’intrecciano con il diritto alla privacy e al dovere della trasparenza: «il controllo dei mezzi di comunicazione - ha, infatti, affermato Acocella -, può facilmente trasformare il rispetto della privacy in protezione dei potenti e dei personaggi pubblici, con una
evidente ricaduta nella censura, anzi nell’autocensura. Il diritto alla privacy appare pertanto
fondamentale per le garanzie individuali in una società democratica, ma solo se inserito all’interno di un quadro nel quale non può mai venir meno il dovere di assicurare necessariamente, in ogni momento la trasparenza degli atti pubblici».
Nel concludere il suo intervento il professore si è poi intrattenuto sull’uso distorto dell’informazione e sul tema dell’oligarchia della comunicazione e del diritto all’eguaglianza.
«Occorre chiedersi - ha sostenuto - se in questo modo non si debba pervenire però con maggior fondamento a delineare una etica pubblica della comunicazione, istituzionale o meno
che sia. Infatti, se la crescita dello spazio della comunicazione nella vita sociale contemporanea può insidiare le condizioni stesse della democrazia, il problema non può essere affrontato rinchiudendo l’etica della comunicazione in un recinto tematicamente circoscritto, ma piuttosto riconducendo la questione specifica della comunicazione alla più comples-
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siva discussione sull’etica pubblica nello Stato di diritto».
«In conclusione - ha chiosato Acocella - risulta evidente che la subalternità della comunicazione alle fonti che configurino l’esistenza di poteri istituzionali che si sottraggono all’equilibrio costituzionale, così come a interessi lobbystici o a finalità ideologiche o propagandistiche rende un pessimo servizio non solo alla verità dell’informazione, svalutandone
il ruolo in una società democratica, ma danneggia anche il buon funzionamento delle stesse
istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, finendo per incrinare pericolosamente proprio il principio di legalità, fondamento e presidio dello Stato di diritto e della democrazia
reale basata sull’eguaglianza».
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APPUNTAMENTI

Santuario Santa Maria
della Natività e San Ciro
Portici
Domenica 31 gennaio, alle
ore 19, Solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Partecipano autorità civili e militari.
Affidamento della Città di Portici a San Ciro. Alle ore 22, chiusura della Porta della Misericordia.
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Liturgia ecumenica conclusiva della
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

La misericordia,
impegno di tutti
di Gaetano Castello *

Concorso
per studenti
“Beata Maria
Cristina
di Savoia”

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 3 febbraio, dalle
20 alle 21.30, presso la parrocchia del Sacro Cuore, in via
Geremia Piscopo ad Arzano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani”, per giovani e giovanissimi. Tema dell’incontro: “Ambiente e rifiuti
industriali”,
Sergio
Costa,
Comandante Regionale Corpo
Forestale dello Stato.
Mercoledì 3 febbraio, dalle
19.30 alle 20.30, a Ercolano,
presso la “Locanda di Emmaus”
– Centro di pastorale giovanile.
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“Il lavoro che non c’è e che
potrebbe esserci. Nicola Campanile – Antonio Capece – Stefania Russo.
Sabato 6 febbraio, dalle 16
alle 19, presso la parrocchia del
Sacro Cuore, in via Geremia
Piscopo ad Arzano, incontro di
formazione
socio-politica,
denominato Laboratorio “Filippo Luciani”, per adulti, famiglie
e operatori pastorali. Tema
dell’incontro: “Politica e partecipazione alla luce della Laudato si”. Laboratorio con Giuseppe Irace, incaricato per la formazione politica Azione Cattolica Napoli, già vice presidente
per il Settore Giovani.

Piccole Ancelle di Cristo
Re – Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 13 febbraio, alle ore
17, nell’Aula Magna Casa del
Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, Giuseppe Germano, professore di Letteratura Latina
Medievale e Umanistica nell’Università di Napoli “Federico
II”, leggerà Maria Tabaglio, Ad
caelestem harmoniam. Poesia e
musica in Ildegarda di Bingen.
Verona, Edizioni Fiorini, 1998.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 17 febbraio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Il tema della settimana 2016 è stato proposto dal gruppo ecumenico della Lettonia,
incaricato dal Consiglio Ecumenico delle
Chiese e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani: Chiamati per
annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio
(cfr 1Pt 2,9). Con il Battesimo, dice Pietro alla
sua comunità, ogni cristiano è “chiamato” a
far parte del popolo di Dio e ad annunciare le
sue meraviglie. Alla base non l’autodecisione
di farsi annunciatori di un’idea, ma la vocazione a far parte dell’unico edificio spirituale, che mentre unisce tra loro i convocati, dona la forza, la capacità ma anche la responsabilità di un annuncio sostenuto dalla grazia.
E certamente la testimonianza della vita fraterna appare come una caratteristica fondamentale del popolo dei battezzati in Cristo,
convocato per la misericordia di Dio con
l’impegno di tutti e di ciascuno a cercare e testimoniare l’unione dei fratelli in Cristo.
Anche a Napoli non sono mancati momenti significativi di incontro e preghiera tra
cristiani delle diverse confessioni. La settimana è iniziata con una liturgia della parola,
presso la chiesa Luterana di via Poerio, incentrata dalla pastora Thiele sull’importanza
della “chiamata” a fondamento della missione di annunciatori, con la meditazione di testi biblici commentati da esponenti delle tre
aree confessionali. Presso la Parrocchia
dell’Immacolata Concezione a Capodichino
si è tenuto un momento ecumenico ormai
tradizionale, con una Lectio biblica proposta
nell’ambito della “festa della Bibbia”. Diversi
altri incontri si sono svolti a cura di altre comunità: presso la basilica Sant’Antonio di
Padova ad Afragola e molti altri nel contesto
della nostra regione, in particolare la celebrazione ecumenica curata dal Consiglio
Regionale delle Chiese della Campania alla
presenza dei Vescovi di Caserta e di Avellino
(quest’ultimo delegato della Conferenza
Episcopale Campana per l’Ecumenismo) e di
Mons.
Dini,
Vescovo
Emerito
di
Campobasso, sostenitore del dialogo ecumenico a Napoli sin dall’immediato post-concilio.
Nella nostra città la serie di incontri ecumenici si è conclusa con la celebrazione di
una liturgia della Parola nella serata di domenica 24. Insieme all’Arcivescovo hanno
pregato diversi sacerdoti diocesani, pastori
di chiese ortodosse appartenenti a differenti
patriarcati, della chiesa Anglicana e delle
chiese di area protestante. Il Cardinale Sepe
ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza dell’impegno per l’unità dei cristiani in un cotesto, quello napoletano e più ampiamente
quello del mondo contemporaneo, in cui
questa testimonianza diventa essenziale
contro tendenze alla separazione, alla cura

egoistica dei propri contesti regionali, nazionali, economici. La composizione varia della
comunità orante, con le riflessioni
dell’Archimandrita Antonopoulos e del
Pastore Magrì, è stata apprezzata come ricchezza dai tanti presenti non solo per il visibile clima fraterno ma anche per l’atmosfera
gioiosa e colorata dovuta in particolare
all’Euphoria Gospel Choir, coro polifonico
nato in seno alla Chiesa Battista di Napoli,
animato dal Maestro Emanuele Aprile che ha
guidato alla comprensione dei canti e della
spiritualità che da essi promana.
Particolarmente toccante è stato l’incontro dei pastori del Gruppo Interconfessionale
di Napoli con gli ospiti del carcere di
Poggioreale con la proposta di una preghiera
sul tema di Is 66,13: “Come una madre consola il figlio, io vi consolerò a Gerusalemme”.
Da tempo i pastori delle diverse chiese manifestavano il desiderio di incontrare e pregare
insieme con i fratelli e le sorelle detenuti per
portare, uniti, la testimonianza della fede e
della speranza evangelica che proprio nel
contesto carcerario assumono un significato
pregnante. Il desiderio è stato condiviso con
entusiasmo da don Franco Esposito e dagli
altri cappellani del carcere, concretizzandosi
nel semplice momento di preghiera svoltosi
il 22 gennaio, proprio nella settimana
dell’Unità. Come è noto, soprattutto in relazione ai fenomeni migratori dall’est europeo,
è cresciuto anche nella popolazione carceraria il numero di detenuti appartenenti a tradizioni e chiese cristiane diverse da quella
cattolica. Il momento di incontro ha perciò
permesso di far conoscere i pastori delle diverse chiese presenti a Napoli ma anche il desiderio di unità avvertito dai cristiani del nostro tempo e così fortemente incoraggiato
anche dall’attuale pontefice. Come ha sottolineato don Franco, proprio il desiderio di
una fraternità da affermare dopo secoli di divisione tra le chiese rappresenta un anelito
non estraneo a quanti avvertono, lontano
dalla famiglia e dai propri affetti, il bisogno
di vivere rinnovate relazioni fraterne, così
importanti nelle condizioni di una limitata libertà personale. Particolare attenzione e apprezzamento ha ricevuto il canto napoletano
composto ed eseguito dai partecipanti alla
preghiera, nato proprio nelle stanze del
Carcere: “La ballata del perdono”, una rilettura dei testi evangelici sulla misericordia e
la libertà donata da Cristo. Auspicio di tutti,
pastori, Direttore, personale e ospiti del carcere, è che altre iniziative possano essere intraprese anche al di là della settimana per l’unità dei cristiani.
* Delegato arcivescovile per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso

Nell’Anno Santo della Misericordia, in occasione della memoria liturgica della Beata
Maria Cristina di Savoia, moglie di
Ferdinando II di Borbone, l’Associazione Pro
loco Unpli di San Ferdinando di Puglia bandisce la prima edizione del Premio Letterario
“Beata Maria Cristina di Savoia” sul tema “Le
opere di misericordia” da assegnare ad un’opera inedita di narrativa italiana, con le caratteristiche e secondo le modalità indicate negli articoli a seguire.
Il premio è rivolto alle studentesse e agli
studenti degli istituti di istruzione primaria e
secondaria statali e paritari allo scopo di stimolare la lettura e la capacità di scrittura nei
giovani per valorizzare e sviluppare in loro il
talento creativo e far conoscere la persona e le
opere della beata Maria Cristina di Savoia, dimostrando che la vocazione alla santità può
essere raggiunta anche nella “normalità” della
vita quotidiana.
La “Segreteria del Premio” ha sede presso
l’associazione Pro Loco San Ferdinando di
Puglia in piazza Papa Giovanni Paolo II –
76017 - San Ferdinando di Puglia
(BT) 3389457215 - www.prolocosanferdinando.it;
email:
prolocosanferdinando@
gmail.com
Possono concorrere al Premio le opere di
narrativa italiana inedite sulle quattordici
opere di misericordia, o su una di esse. I componimenti devono essere scritti da alunni
iscritti alle scuole primarie e secondarie, che
non abbiano compiuto diciannove anni alla
data del 30 gennaio 2016.
L’invio dei manoscritti partecipanti al concorso dovrà avvenire entro il 15 aprile
2016. Sono ammesse alla selezione le sole opere segnalate dagli istituti scolastici di appartenenza. Le scuole che intendono partecipare al
Premio devono iscriversi inviando un’email a
prolocosanferdinando@gmail.com sfruttando l’apposito format, reperibile sul sito internet della Pro Loco, indicando il nominativo
dello studente e il titolo dell’opera.
Il risultato finale sarà pubblicato sul portale della Pro Loco di San Ferdinando di
Puglia. Contestualmente all’annuncio online,
sarà inviata comunicazione ufficiale ai finalisti e al vincitore. Il giudizio della Giuria è insindacabile. Le opere vincitrici saranno premiate con una targa ricordo, con la pubblicazione sul sito della Pro Loco di San Ferdinando
di Puglia e con un viaggio per tre persone a
Roma in occasione di uno degli eventi dell’anno giubilare cui parteciperanno le pro loco organizzatrici.
Le opere finaliste, potranno fregiarsi del titolo “Opere finaliste del Premio Letterario Le
Quattordici Opere Della Misericordia
2015/2016”. Tutte le opere e saranno raccolte
in una pubblicazione digitale curata dalla Pro
Loco.
La premiazione avverrà in occasione della
memoria liturgica del Santo Patrono San
Ferdinando Re, il 30 maggio a San Ferdinando
di Puglia, verranno consegnate le targhe premio ai vincitori del concorso e ai componenti
della Giuria.
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Le famiglie insieme per la vita
”Passeggiata” del Cardinale Sepe, domenica 7 febbraio per le strade del Vomero
Domenica 7 febbraio sarà celebrata la
trentottesima edizione della Giornata
Nazionale per la Vita che i Vescovi italiani
hanno annunciato lo scorso ottobre con il
messaggio “La Misericordia fa fiorire la vita”. La diocesi di Napoli da diversi anni, attraverso l’impegno dell’Ufficio Famiglia e
Vita, aderisce con grande entusiasmo alla
celebrazione con una nutrita partecipazione di famiglie del territorio e di molteplici
associazioni, movimenti e gruppi che promuovono la vita, tutti guidati dal nostro
Cardinale Crescenzio Sepe.
Da anni l’Arcivescovo desidera dare ampio risalto all’avvenimento con la sua consueta passeggiata con le famiglie che quest’anno interesserà il territorio del quinto
decanato, ovvero Vomero, Arenella,
Camaldoli e Colli Aminei, segno di vicinanza al suo popolo, come testimonianza concreta di una “Chiesa in uscita”.
L’ iniziativa di promozione della vita non
si è concentrata soltanto sull’evento ma, con
il lavoro di collaborazione dell’Ufficio
Famiglia con gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali, è iniziato da ottobre con un
percorso di preghiera, approfondimento e
riflessione sul messaggio del Vescovi della
Conferenza Episcopale Italiana.
Questo itinerario di avvicinamento vedrà impegnate, per la prima volta quest’anno, le associazioni diocesane che promuovono la vita a divulgare il messaggio di misericordia e vita domenica 31 gennaio. La
formula scelta è stata quella di essere tra la
gente, motivo per cui in diverse piazze delle
diocesi, da piazza Medaglie d’Oro al
Vomero, dalla stazione Centrale di Napoli fino a San Giorgio a Cremano, tanti volontari
saranno in strada a testimoniare che la
Chiesa é per la vita, per la sua difesa e per la
sua tutela sotto tutte le forme.
Nella stessa occasione inviteranno tutti a
riflettere ma anche a partecipare alla “pas-

seggiata in famiglia” del 7 febbraio.
L’itinerario della manifestazione pubblica partirà, con il raduno di tutte le famiglie,
alle ore 10 dal parco Mascagna, nelle vicinanze di piazza degli Artisti al Vomero; proseguirà, con in testa il Cardinale Sepe, lungo
via Luca Giordano, via Scarlatti per terminare in piazza Vanvitelli.
Lungo il percorso diversi gruppi parrocchiali e scuole accompagneranno, con i loro
bambini e ragazzi, la passeggiata del
Cardinale mentre, sempre lungo il percorso,
saranno presenti gli stand delle associazioni
pro vita. Queste ultime, in notevole numero,
durante tutta la mattinata avranno coinvolto i passanti stimolandoli a riflettere, con
domande appositamente redatte basate su
di una tecnica di coinvolgimento personale,
sul sostegno alla vita.
La manifestazione prevede un palco in
piazza Vanvitelli dove gruppi musicali giovanili e speakers si alterneranno per intrattenere i passanti e, ispirandosi al messaggio
dei Vescovi Cei, divulgheranno pubblicamente le motivazioni della manifestazione.
All’organizzazione, oltre alla Diocesi, alle associazioni ed alle istituzioni locali, ha

partecipato attivamente anche il quinto
Decanato il quale, per testimoniare una sentita adesione, ha promosso a sua volta un incontro di riflessione e formazione sul
Messaggio dei Vescovi per la vita, sabato 6
febbraio, alle ore 17.30, presso la parrocchia

di San Gennaro al Vomero. La passeggiata in
famiglia, che vedrà tanti bambini tra le sue fila, sarà accompagnata dalle note di una banda musicale e terminerà alle 12.30 con la celebrazione eucaristica nella parrocchia di
San Gennaro al Vomero, in via Bernini.
In sintesi con la passeggiata in famiglia
saranno testimoniati i principi fondamentali
attraverso i quali la Chiesa intende promuovere e difendere la vita, intesa come cambiamento, crescita, dialogo e misericordia, innestata in un percorso giubilare voluto da Papa
Francesco.
Appuntamento quindi a domenica 7 febbraio, alle 10 in piazza degli Artisti al
Vomero. Il materiale di approfondimento,
depliant divulgativi ed il programma sono disponibili sul portale della Diocesi. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla
segreteria
dell’Ufficio
Famiglia
(081.55.74.226) nelle ore mattutine.
Angelo e Caterina Russo
Responsabili Ufficio Famiglia e Vita

Il Messaggio dei Vescovi
Lo scorso 22 ottobre il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale
Italiana ha diffuso il Messaggio per la trentottesima Giornata Nazionale della Vita, dal titolo
“La misericordia fa fiorire la vita”.
Il riferimento del testo alla misericordia colloca la riflessione pastorale ed etica sulla vita
all’interno del percorso spirituale che papa Francesco ha indicato alla Chiesa istituendo il
Giubileo Straordinario della Misericordia: «Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello
che incontra nel cammino della vita». Il Messaggio dei Vescovi si trova in particolare sintonia
anche con il cammino della nostra diocesi, che proprio nella misericordia trova la «cifra distintiva del nostro programma pastorale: una misericordia concreta, realizzata nelle sette opere; un messaggio divenuto carne nella vita di tutti i giorni; un progetto portato avanti dal faticoso impegno della comunità civile ed ecclesiale». Il documento inizia con un riferimento al
sogno di Dio, che, «da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita» e si sviluppa in quattro
brevi paragrafi, che collegano il tema della vita a quattro parole-chiave: il cambiamento, la
crescita, il dialogo e la misericordia.

La vita è cambiamento
La strada della misericordia implica in primo luogo una conversione del cuore: solo in
questo modo è possibile abbandonare uno stile di vita farisaico, ingessato, che risulta sterile, incapace di donare la vita. Più volte papa Francesco ha indicato come stili di vita sterili
la cultura dello scarto, che tende a mettere ai margini cose e persone non più efficienti, e la
globalizzazione dell’indifferenza, tipica di chi non si lascia più toccare da quanto avviene
nel mondo.

La vita è crescita
Questo paragrafo ricorda il legame che unisce la famiglia alla società, ricordando che una
buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo e che ogni figlio che viene
al mondo arricchisce il nostro tessuto sociale. In questa prospettiva il documento tocca il tema
etico dello «sterminio di milioni di bambini non nati in nome della lotta alla povertà», ma anche
l’impoverimento del nostro tessuto sociale dovuto a un drastico calo demografico; inoltre, a
fronte dell’investimento di notevoli energie a favore di piccoli gruppi, vengono ancora trascurate molte famiglie che sopravvivono in una precarietà lavorativa. Nonostante questi problemi, la famiglia testimonia ancora oggi uno stile di vita e un modo di essere improntati alla cura
dell’altro, piccoli e anziani, offrendo alle giovani generazioni un orizzonte di senso e facendo
crescere una società pienamente umana.

La vita è dialogo
L’urgenza e la priorità di questi temi etici chiedono ai credenti di farsi diffusori della vita
costruendo ponti di dialogo e assumendo uno stile di vicinanza e di accompagnamento nei
confronti di quanti sono alla ricerca della verità. Emerge tra le righe l’invito alle comunità
parrocchiali e alle associazioni di non chiudersi in posizioni difensive, rigide e incapaci di
dialogo, ma di andare incontro al mondo, superando la paura di donarsi e assumendo un
atteggiamento missionario e di uscita. Lo sguardo delle nostre comunità dovrebbe trasmettere la gioia della misericordia e del perdono, invitando a trovare di nuovo il coraggio e la
forza di amare.

La vita è misericordia
Essere testimoni di misericordia significa «aiutare la società a guarire da tutti gli attentati
alla vita» il cui elenco tocca molte ferite della società attuale: l’aborto è un attentato alla vita
come lo è la morte sul lavoro, il terrorismo, la violenza, la guerra, l’eutanasia e la morte di tanti
fratelli e sorelle sui barconi nel canale di Sicilia. Il documento tuttavia non vuole assumere
toni di denuncia, ma invitare ad «amare la vita, prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente» aprire il cuore alla misericordia, superare la tentazione dell’indifferenza, aprire nuove vie al dialogo e alla pace farà fiorire la vita. Il testo si
chiude ricordando ancora una volta il mondo sognato da Dio per l’uomo e invitando noi
stessi a sognare attraverso le opere di misericordia: «Opere di chi esce da se stesso, annuncia
l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo
e trasfigura il mondo con il sogno di Dio».
Alessandro Mazzoni
Direttore Ufficio Famiglia e Vita
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

Più forte delle nostre divisioni
di Antonio Colasanto

Ufficio
Diocesano
per il
Catecumenato
Sabato 13 febbraio, in
Cattedrale, nel corso della
Santa Messa delle ore 18.30,
si terrà il rito dell’iscrizione
del nome dei catecumeni che
riceveranno i Sacramenti
dell’iniziazione a Pasqua.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il
responsabile, don Giuseppe
De Vincentiis (333.323.54.46
giuseppedevincentiis@hotma
il.it
***

Ufficio Terza Età

Premiazione
Concorso
Arte
Presepiale
Sabato 30 gennaio, alle ore
16.30, nella sede del Centro
Anziani, presso la parrocchia
di Sant’Antonio di Padova in
via E. Gianturco 44 a San
Giorgio a Cremano,
premiazione del concorso
“Premiazione Concorso Arte
Presepiale. Poesie e Proverbi”,
indetto dall’Ufficio Terza Età
della Diocesi di Napoli.
Sarà presente alla cerimonia
il Vicario Episcopale per il
Laicato, Mons. Mario Cinti.
Per ulteriori informazioni:
Susy Scotti (081.55.66.244 –
34.777.077.22); Bruno
Picariello (081.55.44.324 –
328.672.13.27); Edoardo
Ferri (081.549.13.28 –
328.15.69.820); Ufficio Terza
Età (081.557.42.47 dalle 9.30
alle 13. Lunedì, mercoledì,
giovedì.

Abbiamo ascoltato, ha detto Papa
Francesco nell’Aula Paolo VI in apertura
della catechesi, il testo biblico che quest’anno guida la riflessione nella Settimana di
Preghiera per l’unità dei cristiani. Tale brano della Prima Lettera di San Pietro è stato
scelto da un gruppo ecumenico della
Lettonia,
incaricato
dal
Consiglio
Ecumenico delle Chiese e dal Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani. Al centro della cattedrale luterana
di Riga, ha raccontato il Pontefice, vi è un
fonte battesimale che risale al dodicesimo
secolo, al tempo in cui la Lettonia fu evangelizzata da San Mainardo.
Quel fonte è segno eloquente di una origine di fede riconosciuta da tutti i cristiani
della Lettonia, cattolici, luterani e ortodossi. Tale origine è il nostro comune
Battesimo. Il Concilio Vaticano II afferma
che «il Battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell’unità che vige tra tutti quelli che
per mezzo di esso sono stati rigenerati»
(Unitatis redintegratio, 22).
La Prima Lettera di Pietro è rivolta alla
prima generazione di cristiani per renderli
consapevoli del dono ricevuto col Battesimo
e delle esigenze che esso comporta. Anche
noi, in questa Settimana di Preghiera, ha
esortato il Papa, siamo invitati a riscoprire
tutto questo, e a farlo insieme, andando al di
là delle nostre divisioni.
Anzitutto, condividere il Battesimo, ha
ricordato Papa Francesco, significa che tutti siamo peccatori e abbiamo bisogno di essere salvati, redenti, liberati dal male. È questo l’aspetto negativo, che la Prima Lettera
di Pietro chiama “tenebre” quando dice:
«[Dio] vi ha chiamati fuori dalle tenebre per
condurvi nella sua luce meravigliosa».
Questa è l’esperienza della morte, che Cristo
ha fatto propria, e che è simbolizzata nel

Battesimo dall’essere immersi nell’acqua, e
alla quale segue il riemergere, simbolo della
risurrezione alla nuova vita in Cristo.
Quando noi cristiani diciamo di condividere un solo Battesimo, affermiamo che tutti noi, cattolici, protestanti e ortodossi, condividiamo l’esperienza di essere chiamati
dalle tenebre impietose e alienanti all’incontro con il Dio vivente, pieno di misericordia.
Tutti infatti, purtroppo, facciamo esperienza dell’egoismo, che genera divisione, chiusura, disprezzo. Ripartire dal Battesimo
vuol dire ritrovare la fonte della misericordia, fonte di speranza per tutti, perché nessuno è escluso dalla misericordia di Dio.
La condivisione di questa grazia, ha sottolineato Papa Francesco, crea un legame indissolubile tra noi cristiani, così che, in virtù

del Battesimo, possiamo considerarci tutti
realmente fratelli. Siamo realmente popolo
santo di Dio, anche se, a causa dei nostri peccati, non siamo ancora un popolo pienamente unito. La misericordia di Dio, che opera
nel Battesimo, è più forte delle nostre divisioni. Nella misura in cui accogliamo la grazia
della misericordia, noi diventiamo sempre
più pienamente popolo di Dio, e diventiamo
anche capaci di annunciare a tutti le sue opere meravigliose, proprio a partire da una
semplice e fraterna testimonianza di unità.
Noi cristiani possiamo annunciare a tutti la
forza del Vangelo impegna ndoci a condividere le opere di misericordia corporali e spirituali. E questa rappresenta una testimonianza concreta di unità fra noi cristiani:
protestanti, ortodossi, cattolici.

Verso la Porta Santa
Alla via dell’incontro, quale paradigma su cui costruire una
nuova fase della vita pastorale della Chiesa, ha fatto riferimento
l’Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, nel saluto rivolto a Papa Francesco all’inizio dell’udienza.
Davanti ai membri del Dicastero, riuniti per la terza sessione
plenaria, nella quale si è discusso su come annunciare il Vangelo
in modo nuovo e con maggior entusiasmo, alla luce dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, il Presule ha ricordato che
la cultura dell’incontro è necessaria anche nell’impegno della catechesi mediante la quale la comunità cresce nella maturazione
della fede e nel suo impegno che diventa visibile, in primo luogo,
nella testimonianza dell’amore e della misericordia che siamo
chiamati a vivere verso tutti senza escludere nessuno.
Monsignor Fisichella ha poi ringraziato il Pontefice per aver
pensato al Pontificio Consiglio come animatore e organizzazione del Giubileo straordinario della Misericordia, che è un’ulteriore opportunità per far diventare l’essenza del Vangelo la vita
quotidiana di ogni credente. A questo proposito, l’Arcivescovo ha
assicurato che il dicastero è chiamato a promuovere, anzitutto
presso ogni singola Chiesa locale, quel movimento di popolo che,
passando per la Porta Santa della misericordia ritrova la forza
dell’incontro con Cristo da annunciare, partecipare e testimoniare a ogni fratello che incontra nel proprio cammino.Papa
Francesco ha ricordato ai partecipanti che la Chiesa è chiamata
ad annunciare il dono della misericordia. La missione è sempre
identica, ma il linguaggio con cui annunciare il Vangelo chiede
di essere rinnovato, con saggezza pastorale.
Questo è essenziale sia per essere compresi dai nostri contemporanei, sia perché la tradizione cattolica possa parlare alle culture del mondo di oggi e aiutarle ad aprirsi alla perenne fecondità
del messaggio di Cristo. I tempi sono di grandi sfide, che non
dobbiamo aver paura di fare nostre. Infatti, solo nella misura in
cui ce ne faremo carico saremo capaci di offrire risposte coerenti
perché elaborate alla luce del Vangelo. E questo ciò che gli uomini attendono oggi dalla Chiesa: che sappia camminare con loro
offrendo la compagnia della testimonianza della fede, che rende
solidali con tutti, in particolare con i più soli ed emarginati.

Quanti poveri, anche poveri nella fede, attendono il Vangelo
che libera. Quanti uomini e donne, nelle periferie esistenziali generate dalla società consumista, atea, attendono la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Il Vangelo è l’annuncio dell’amore
di Dio che, in Gesù Cristo, ci chiama a partecipare della sua vita.
La nuova evangelizzazione dunque è questo; prendere coscienza
dell’amore misericordioso del Padre per diventare noi pure strumenti di salvezza per i nostri fratelli.
Virgilio Frascino
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Come un muro di ronzo
Ger 1, - . 17-19+ Sal 70+ 1 Cor 12, 31-13, 3+ c , 21-30
Se affermi si avere una grande fede e
non sei mai stato perseguitato per il
Vangelo in cui credi, con tutta sincerità ti
devo dire che molto probabilmente non
hai fede!
La fedeltà al Vangelo, in una generazione adultera e malvagia, comporta
sempre persecuzione e sofferenza.
Infatti, se denunci il peccato dell’adulterio con la parola e con la vita, l’adultero
incallito ti muoverà guerra per chiuderti
la bocca per sempre.
Se denunci apertamente l’ipocrisia
delle persone che vivono quotidianamente a contatto con te, gli ipocriti incalliti ti muoveranno guerra per chiuderti la
bocca per sempre.
Se denunci coraggiosamente lo sfruttamento dei minori o degli operai nel luogo dove lavori, ti muoveranno guerra per
chiuderti la bocca per sempre.
Se denunci senza mezzi termini il parassitismo di tanti, sempre sul posto di
lavoro, ti muoveranno guerra per chiuderti la bocca per sempre.
Se denunci con forza i vizi e i peccati
della tua famiglia e della tua parentela,
gli stessi membri della tua famiglia ti
muoveranno guerra per chiuderti la boc-

ca per sempre. Oggi, puoi dire di essere
voce di Dio nel luogo dove vivi e operi?
Annunci con amore, coraggio e fermezza
la verità di Dio dove si vive nella menzogna e nell’ipocrisia? Se attorno a te cresce
e si moltiplica il male è perché ti rifiuti di
fare il profeta della Verità. Ti rifiuti perché hai paura di perdere la tua vita per
Colui che ti ha dato la Sua vita, perché tu
avessi la Vita Eterna.
Il Signore ti ha chiamato a vivere nella
Chiesa per essere profeta della Verità. Se
non annunci la Sua verità è perché non
ami gli uomini. Il diavolo non vuole che
l’uomo conosca la verità, perché la verità
rende l’uomo libero da ogni schiavitù e
da ogni oppressione dello spirito.
Il profeta è l’uomo dell’amore: egli soffre nel vedere i suoi fratelli coinvolti nel
vizio e nel peccato. Per questo è sempre
pronto a dare la sua vita, perché i prigionieri della menzogna vengano liberati e
possano vivere nella libertà dei figli di
Dio.
All’udire il profeta di Dio, satana si
riempie di sdegno e attraverso gli uomini
che vivono in sintonia con lui, si scaglia
contro il profeta per farlo fuori, usando le
armi della calunnia, della seduzione, del-

E EN I NI

La orza risanante
delle parabole
Anselm Grun, benedettino del monastero di Munsterschwarzach,
in Germania, è un apprezzato consigliere spirituale e uno tra gli autori
cristiani più letti. In questo libro approfondisce l’aspetto riguardante
la forza guaritrice di Gesù. Dice che sono tre i modi in cui essa si esprimeva: con le parabole, con le parole, e con le guarigioni. Con le parabole Gesù vuole liberarci dal falso volto di Dio che ci siamo costruiti,
e anche da una errata immagine di noi stessi, e guarire la nostra interiorità. Le sue parole hanno un potere risanante perché ci fanno meglio comprendere la realtà della nostra vita. ci danno energia e ci rendono più liberi. I racconti di guarigione ci dicono della salute restituita agli infermi, e ci invitano a presentarci a Gesù con le nostre ferite
per essere anche noi guariti. Questo libro mira a far conoscere meglio
se stessi, ad una trasformazione interiore, a risolvere le situazioni di
sofferenza, a ridare senso alla propria vita, e andare incontro agli altri
seguendo l’esempio di Gesù.
Anselm Grun
Ges) il terapeuta, a forza risanante delle parabole
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012
pagine 144 – euro 14,00.

n incontro
tra Vangelo e psicologia
Alberto D’Auria, psicologo psicoterapeuta, laureato presso
l’Università Pontificia Salesiana di Roma, e Fausto Bertolini, laureato
in filosofia e con un Master in Psicologia del profondo, tentano di indagare la personalità di Gesù alla luce della psicologia di Freud. Il libro è costituito da venti piccoli capitoli e da un glossario dei termini
di psicologia ai quali si fa riferimento. Ogni capitolo riguarda un episodio della vita di Gesù: l’adultera; la samaritana; Nicodemo. Per ogni
episodio gli autori esaminano diversi aspetti del comportamento di
Gesù, con riferimento a quanto detto da Freud sul funzionamento della psiche, e relativamente alle sue componenti Es, Io, Super-Io. Nella
conclusione gli autori sottolineano il perfetto equilibrio della personalità di Gesù, la sua libertà e il suo modo di amare, in cui si manifesta
il mistero dell’amore di Dio. Questo interessante testo, di facile e piacevole lettura, perché scritto in modo scorrevole e chiaro, mette in evidenza particolari della personalità di Gesù che arricchiscono la conoscenza del lettore, sono nutrimento per la fede e di aiuto per nelle nostre relazioni con gli altri.
Giuseppe Foria
Alberto D0Auria – Fausto Bertolini
Ges) secondo Freud. Per un incontro tra angelo e psicologia
E atà Editrice, Cantalupa (Torino) 2014
pagine 105 – euro 10,00.
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la tristezza, della paura, della violenza e
persino infliggendo il male fisico.
Ma il profeta di Dio è «come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese» (Ger 1, 18). Egli passa diritto
in mezzo alle calunnie, ai maltrattamenti
e ai forti senza che questi lo possano
schiacciare e gettare nel precipizio.
La Chiesa oggi non ha bisogno di guaritori, ma di profeti, sedotti dall’amore
verso la Verità. Chiedi al Signore allora,
di formarti e di stabilirti come profeta del
Vangelo! La missione profetica che Egli
ti affiderà sarà certo segnata dalla paura,
dalla sofferenza e dal rifiuto. Dio, però, ti
proteggerà e ti sosterrà donandoti abbondantemente il suo Spirito di fortezza,
di sapienza e di amore per non cadere
nella paura e nello spavento davanti alla
prevaricazione e alla violenza che satana
e i suoi figli scateneranno verso di te.
Tu, dunque, con la potenza dello
Spirito Santo, non esitare a dire ai malvagi, agli ipocriti e agli immorali della
tua comunità parrocchiale, del tuo quartiere, della tua casa, tutto ciò che Dio ti ha
ordinato.
Lorenzo Montecalvo sdv

EATI E TE TIM NI

San Giovanni Bosco
Sacerdote – 31 gennaio
Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e guida alla salvezza
con il metodo della persuasione, della religiosità autentica, dell’amore teso sempre a prevenire anziché a reprimere. Sul modello di
San Francesco di Sales il suo metodo educativo e apostolico si
ispira ad un umanesimo cristiano che attinge motivazioni ed
energie alle fonti della sapienza evangelica. Fondò i Salesiani, la
Pia Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria
Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Tra i più bei frutti della
sua pedagogia, San Domenico Savio, quindicenne, che aveva capito la sua lezione: «Noi, qui, alla scuola di Don Bosco, facciamo
consistere la santità nello stare molto allegri e nell’adempimento perfetto dei nostri doveri». Giovanni Bosco fu proclamato Santo alla
chiusura dell’anno della Redenzione, il giorno di Pasqua del 1934.
Il 31 gennaio 1988 Papa Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre e
Maestro della gioventù, stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti si riconoscono suoi figli
spirituali.

San Raimondo di Fitero
Abate – 1 febbraio
Venerato in Spagna come eroe delle guerre di riconquista della
penisola iberica sottratta agli arabi, nonché come fondatore
dell’Ordine Militare di Calatrava, era l’abate cistercense di Fitero,
nei pressi di Toledo, allora capitale della Spagna cristiana, quando verso il 1158 il re Sancio I di Castiglia si trovava proprio in tale
città. Gli arabi stavano allora minacciando la città avamposto di
Calatrava, difesa dai mitici Templari, che però fecero presente al
re che disponevano di forze troppo esigue per proteggere la città,
invocando dunque l’invio di rinforzi.

Sant0Agata
Vergine e Martire – 5 febbraio
Nacque nei primi decenni del terzo secolo a Catania in una ricca e nobile famiglia di fede cristiana. Verso i 15 anni volle consacrarsi a Dio. Il vescovo di Catania accolse la sua richiesta e le impose il velo rosso portato dalle vergini consacrate. Il proconsole
di Catania Quinziano, ebbe l’occasione di vederla, se ne invaghì,
e in forza dell’editto di persecuzione dell’imperatore Decio, l’accusò di vilipendio della religione di Stato, quindi ordinò che la
portassero al Palazzo pretorio. I tentativi di seduzione da parte del
proconsole non ebbero alcun risultato. Furioso, l’uomo imbastì
un processo contro di lei. Interrogata e torturata Agata resisteva
nella sua fede: Quinziano al colmo del furore le fece anche strappare o tagliare i seni con enormi tenaglie. Ma la giovane, dopo una
visione, fu guarita. Fu ordinato allora che venisse bruciata, ma un
forte terremoto evitò l’esecuzione. Il proconsole fece togliere
Agata dalla brace e la fece riportare agonizzante in cella, dove
morì qualche ora dopo.
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Alzati
e
racconta
Quanto è difficile parlare,
quando si vorrebbe che ogni
parola fosse come un seme
seminato nella vita delle
persone, nella storia, negli
eventi. Quanto è rischiosa e
costosa una parola, quando
custodisce in sé novità inaudite.
Eppure esistono tra noi fratelli e
sorelle chiamati ad annunciarla,
a diventarne non maestri ma
testimoni, a dare la vita perché
quella parola esploda e travolga
il mondo con la bellezza. Sono
tra noi e spesso sono scomodi e
pesanti, disturbanti, innovatori;
sono coscienze in eterno
movimento, alla ricerca di vie
sempre nuove per raggiungere e
diffondere il bene. Sono quello
che Geremia è stato per i suoi…
ma ancor più: sono ciò che
Gesù è stato per la gente: Parola
nuova e inarrestabile, profeta
urtante, segno trasparente e
tangibile di un Dio all’opera
nella storia di tutti e del mondo.
La Parola di vita, che ha creato
dal nulla la materia, continua a
creare, a rendere bella e nuova la
creazione, a curarne le ferite
profonde e a lenire i suoi
spasimi: la Parola che nei profeti
ha trovato casa e che in Gesù si
è fatta storia, oggi interpella noi,
ognuno di noi. «Alzati!», ci dice
«e racconta ciò che hai visto.
Perché se tu hai davvero visto,
se la tua vita ha davvero
incontrato Dio, parola viva,
allora non puoi tacere. Tu, pur
rischiando l’incomprensione e il
rifiuto, devi raccontare il suo
amore… oggi!».

La preghiera
Tu vai, Signore Gesù,
cammini tra la tua gente
e annunci il regno del Padre,
realizzi la sua Parola,
sei trasparenza del suo amore.
Insegnaci ad andare come te,
lungo le nostre strade,
tra la nostra gente, senza paura,
senza timore
di incomprensione,
senza calcolare i rischi.
Insegnaci ad andare,
liberi e leggeri,
per raccontare al mondo
l’amore di Dio Padre.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Raccontare! Questa è la parola chiave della settimana, questo
l’esercizio di misericordia.
Racconta, nelle situazioni che vivrai, la vita che Dio ti ha regalato,
l’esperienza del suo amore, l’aver
sentito la sua presenza.
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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Nuova Stagione
Giovedì 11 febbraio si celebra la XXIV Giornata Mondi

Per una sanità più effici
Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: «Qualsiasi
cosa vi dica: fatela»(Gv 2, 5).
È questo il tema teologico e celebrativo della ventiquattresima Giornata Mondiale del Malato che quest’anno si coniuga
con il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco.
Nel suo messaggio il Santo Padre ci indica Maria come
«Madre consolata che consola i suoi figli… e nella (sua) sollecitudine si rispecchia la tenerezza di Dio». «In questa Giornata
Mondiale del Malato – si legge inoltre nel messaggio di Papa
Francesco – possiamo chiedere a Gesù misericordioso, attraverso l’intercessione di Maria, Madre Sua e nostra, che conceda a
tutti noi questa disposizione al servizio ai bisognosi, e concretamente dei nostri fratelli e delle nostre sorelle malati».
La Celebrazione della Giornata durante il Giubileo della
Misericordia acquista un significato più intenso. Si tratta di
testimoniare ciò che Gesù dice nel Vangelo e che costituisce la
quinta opera di misericordia corporale: «Ero malato e mi avete
visitato» (Mt 25, 36).
La visita pastorale agli infermi è un momento privilegiato
nel quale la comunità ecclesiale porta la luce e la grazia del
Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura.
Gesù è da identificarsi con il malato non con il visitatore! Il

L

a Giornata Mondiale del Malato mi
offre l’occasione per essere particolarmente vicino a voi, care persone
ammalate, e a coloro che si prendono cura di voi. Poiché tale Giornata sarà celebrata in modo solenne in Terra Santa,
quest’anno propongo di meditare il racconto evangelico delle nozze di Cana dove Gesù fece il suo primo miracolo per
l’intervento di sua Madre. Il tema prescelto – Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”
si inscrive molto bene anche all’interno
del Giubileo straordinario della
Misericordia. La Celebrazione eucaristica centrale della Giornata avrà luogo l’11
febbraio, memoria liturgica della Beata
Vergine Maria di Lourdes, proprio a
Nazareth, dove «il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi». A

malato dunque è rivestito di sacramentalità cristica!
Egli chiede al visitatore di condividere una dimensione di
spoliazione, di impotenza, di dipendenza, di povertà. Riconoscendone la sacramentalità e la sua inalterabile dignità, il visitatore entra nella stanza dell’infermo in punta di piedi e con
profondo rispetto.
Visitare il malato significa, allora, offrire con discrezione,
amore e competenza, una vicinanza per attraversare insieme il
guado della malattia, farli sentire meno soli e percepire, anche
se è permanentemente infermo in un letto, di essere parte integrante e importante della comunità ecclesiale a cui appartiene.
Tutta la comunità cristiana è impegnata quindi a chiedere al
Signore la sapienza del cuore dono indispensabile proprio
quando la malattia bussa alla porta e fa sentire la sua scomoda
voce.
All’uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che
spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, il cristiano impara a partecipare allo
stesso sguardo di Gesù.
Anche quest’anno la Giornata Mondiale del Malato e il Giubileo nella nostra Diocesi viene celebrata in due momenti giovedì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria

Nazareth Gesù ha dato inizio alla sua
missione salvifica, ascrivendo a sé le parole del profeta Isaia, come ci riferisce l’evangelista Luca: «Lo spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha consacrato
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore».La malatti a, soprattutto quella grave, mette
sempre in crisi l’esistenza umana e porta
con sé interrogativi che scavano in
profondità. Il primo momento può essere
a volte di ribellione: perché è capitato
proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che
ormai niente ha più senso.
In queste situazioni, la fede in Dio è,
da una parte, messa alla prova, ma nello

Il messaggio di P
stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva.
Non perché la fede faccia sparire la malattia,
il dolore, o le domande che ne derivano; ma perché offre una chiave con cui possiamo scoprire il
senso più profondo di ciò che stiamo vivendo;
una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia
può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco,
caricato della Croce. E questa chiave ce la consegna la Madre, Maria, esperta di questa via.
Nelle nozze di Cana, Maria è la donna premurosa che si accorge di un problema molto importante per gli sposi: è finito il vino, simbolo della
gioia della festa. Maria scopre la difficoltà, in un

certo senso la fa sua e, con discrezione, agisce
prontamente. Non rimane a guardare, e tanto
meno si attarda ad esprimere giudizi, ma si rivolge a Gesù e gli presenta il problema così come è:
«Non hanno vino». E quando Gesù le fa presente
che non è ancora il momento per Lui di rivelarsi,
dice ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Allora Gesù compie il miracolo, trasformando
una grande quantità di acqua in vino, un vino che
appare subito il migliore di tutta la festa. Quale
insegnamento possiamo ricavare dal mistero delle nozze di Cana per la Giornata Mondiale del
Malato?
Il banchetto di nozze di Cana è un’icona della
Chiesa: al centro c’è Gesù misericordioso che

Il programma della Giornata
Giovedì 11 febbraio
Mattina
Il Cardinale e i Vescovi Ausiliari visitano gli ospedali.
Il Cardinale Crescenzio Sepe visita il Policlinico “Federico II”
S.E. Mons. Lucio Lemmo visita il “San Giovanni Bosco”
S.E. Mons. Gennaro Acampa visita il “Pascale”
S.E. Mons. Salvatore Angerami visita il “Monaldi”.

Pomeriggio
Ore 16.30: Raduno sul sagrato della Cattedrale.
Ore 17: Liturgia della Parola e Ingresso Processionale in Cattedrale attraverso la
Porta Santa
Ore 18: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe.

Note organizzative
La Liturgia inizia alle ore 17. Occorre raggiungere il Sagrato della Cattedrale
(aperta) anticipandosi alle ore 16.30, tenendo presente la ferialità della giornata e i
limiti della ZTL.
Coloro che intendono raggiungere la Cattedrale con l’auto, recanti a bordo persone ammalate deambulanti o in carrozzina, e i bus, per evitare le multe, sono tenuti
a comunicare, nei giorni precedenti, il numero di targa del proprio autoveicolo all’indirizzo di posta elettronica: cerimoniale@chiesadinapoli.it
L’ingresso e la collocazione in Cattedrale è ordinato mediante un cerimoniale.
Per gli ammalati è previsto un cartellino di che ne segnala la condizione.
Parcheggi nei dintorni: privato presso le Sacramentine (venti posti) o in piazza
Cavour (circa quaranta posti, sempre privato) o sulla pubblica in via in San Giovanni
a Carbonara.
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ondiale del Malato e il Giubileo degli Operatori Sanitari

ciente e misericordiosa
apparsa a Lourdes. In mattinata negli Ospedali attraverso le
Cappellanie Ospedaliere, dal Cardinale ed i Vescovi Ausiliari. Il
pomeriggio nella Cattedrale con il passaggio della Porta Santa
e la Celebrazione Eucaristica.
I nostri Pastori, contemporaneamente, faranno visita ai
malati e operatori sanitari di quattro ospedali cittadini. Sua
Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe si recherà al Policlinico Federico II, Mons. Lucio Lemmo al San Giovanni Bosco,
Mons. Gennaro Acampa all’Istituto Pascale e Mons. Salvatore
Angerami farà visita al Monaldi. Credo che questo sia un bellissimo “segno”!
Nel pomeriggio momento importante è il Passaggio della
Porta Santa dei Malati e degli Operatori Sanitari e la Celebrazione Eucaristica.
A partire dalle ore 16.30, raduno di tutti sul sagrato della
Cattedrale.
Alle ore 17, Liturgia della Parola e Ingresso Processionale in
Cattedrale attraverso la Porta Santa. Alle ore 18, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe.
Invitiamo i malati e gli operatori sanitari, appartenenti alle
parrocchie, a partecipare a questo evento come momento forte

Papa Francesco
compie il segno; intorno a Lui ci sono i discepoli,
le primizie della nuova comunità; e vicino a Gesù
e ai suoi discepoli c’è Maria, Madre provvidente e
orante. Maria partecipa alla gioia della gente comune e contribuisce ad accrescerla; intercede
presso suo Figlio per il bene degli sposi e di tutti
gli invitati. E Gesù non ha rifiutato la richiesta di
sua Madre. Quanta speranza in questo avvenimento per noi tutti! Abbiamo una Madre che ha
gli occhi vigili e buoni, come suo Fig lio; il cuore
materno e ricolmo di misericordia, come Lui; le
mani che vogliono aiutare, come le mani di Gesù
che spezzavano il pane per chi aveva fame, che
toccavano i malati e li guarivano.
Questo ci riempie di fiducia e ci fa aprire alla
grazia e alla misericordia di Cristo. L’intercessione di Maria ci fa sperimentare la consolazione per la quale l’apostolo Paolo benedice
Dio: «Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni
consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare
quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con
la consolazione con cui noi stessi siamo consolati
da Dio. Poiché, come abbondano le sofferenze di
Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione». Maria è la Madre
“consolata” che consola i suoi figli.
A Cana si profilano i tratti distintivi di Gesù e
della sua missione: Egli è Colui che soccorre chi
è in difficoltà e nel bisogno. E infatti nel suo ministero messianico guarirà molti da malattie, infermità e spiriti cattivi, donerà la vista ai ciechi,
farà camminare gli zoppi, restituirà salute e dignità ai lebbrosi, risusciterà i morti, ai pove ri annunzierà la buona novella. E la richiesta di Maria,
durante il banchetto nuziale, suggerita dallo
Spirito Santo al suo cuore materno, fece emergere non solo il potere messianico di Gesù, ma anche la sua misericordia.
Nella sollecitudine di Maria si rispecchia la tenerezza di Dio. E quella stessa tenerezza si fa presente nella vita di tante persone che si trovano accanto ai malati e sanno coglierne i bisogni, anche
quelli più impercettibili, perché guardano con
occhi pieni di amore.
Quante volte una mamma al capezzale del figlio malato, o un figlio che si prende cura del genitore anziano, o un nipote che sta vicino al nonno o alla nonna, mette la sua invocazione nelle
mani della Madonna! Per i nostri cari che soffrono a causa della malattia domandiamo in primo
luogo la salute; Gesù stesso ha manifestato la presenza del Regno di Dio proprio attraverso le guarigioni: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite
e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano». Ma l’amore animato dal-

la fede ci fa chiedere per loro qualcosa di più
grande della salute fisica: chiediamo una pace,
una serenità della vita che parte dal cuore e che è
dono di Dio, frutto dello Spirito Santo che il
Padre non nega mai a quanti glielo chiedono con
fiducia.
Nella scena di Cana, oltre a Gesù e a sua
Madre, ci sono quelli che vengono chiamati i “servitori”, che ricevono da Lei questa indicazione:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Naturalmente il
miracolo avviene per opera di Cristo; tuttavia,
Egli vuole servirsi dell’aiuto umano per compiere
il prodigio. Avrebbe potuto far apparire direttamente il vino nelle anfore. Ma vuole contare sulla
collaborazione umana, e chiede ai servitori di
riempirle di acqua. Come è prezioso e gradito a
Dio essere servitori degli altri! Questo più di ogni
altra cosa ci fa simili a Gesù, il quale «non è venuto per farsi servire, ma per servire». Questi personaggi anonimi del Vangelo ci insegnano tanto.
Non soltanto obbediscono, ma obbediscono generosamente: riempirono le anfore fino all’orlo.
Si fidano della Madre, e fanno subito e bene ciò
che viene loro richiesto, senza lamentarsi, senza
calcoli.
In questa Giornata Mondiale del Malato possiamo chiedere a Gesù misericordioso, attraverso l’intercessione di Maria, Madre sua e nostra,
che conceda a tutti noi questa disposizione al servizio dei bisognosi, e concretamente dei nostri
fratelli e delle nostre sorelle malati. Talvolta questo servizio può risultare faticoso, pesante, ma
siamo certi che il Signore non mancherà di trasformare il nostro sforzo umano in qualcosa di
divino.
Anche noi possiamo essere mani, braccia,
cuori che aiutano Dio a compiere i suoi prodigi,
spesso nascosti. Anche noi, sani o malati, possiamo offrire le nostre fatiche e sofferenze come
quell’acqua che riempì le anfore alle nozze di
Cana e fu trasformata nel vino più buono. Con
l’aiuto discreto a chi soffre, così come nella malattia, si prende sulle proprie spalle la croce di
ogni giorno e si segue il Maestro; e anche se l’incontro con la sofferenza sarà sempre un mistero,
Gesù ci aiuta a svelarne il senso.
Se sapremo seguire la voce di Colei che dice
anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela», Gesù
trasformerà sempre l’acqua della nostra vita in vino pregiato. Così questa Giornata Mondiale del
Malato, celebrata solennemente in Terra Santa,
aiuterà a realizzare l’augurio che ho espresso nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario
della Misericordia: «Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro
con l’Ebraismo, con l’Islam e con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per
meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni for-

di comunione per celebrare Maria “Madonna della Salute” a
sostegno di quanti sono coinvolti nelle cure, nella ricerca scientifica e nella umanizzazione delle strutture sanitarie.
Papa Francesco nel suo Messaggio auspica che «Ogni ospedale o casa di cura può essere segno visibile e luogo per promuovere la cultura dell’incontro e della pace, dove l’esperienza della
malattia e della sofferenza, come pure l’aiuto professionale e fraterno, contribuiscano a superare ogni limite e ogni divisione» ed
esorta «tutti coloro che sono al servizio dei malati e dei sofferenti
ad essere animati dallo spirito di Maria, Madre della Misericordia
perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio e
portarla impressa nei nostri cuori e nei nostri gesti».
Con questo auspicio celebriamo con fede e devozione questa Giornata Giubilare sicuri che Gesù muterà “l’acqua” delle
nostre inefficienze e inadeguatezze nel “vino nuovo” di un
impegno rinnovato e generoso verso tutti gli ammalati dei
medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e delle persone di buona volontà che nel silenzio e nascondimento compartecipano alle sofferenze dei malati alleviandole con parole
e gesti di autentica vicinanza.
Leonardo Zeccolella
Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute

ma di chiusura e di disprezzo ed espella
ogni forma di violenza e di discriminazione».
Ogni ospedale o casa di cura può essere segno visibile e luogo per promuovere
la cultura dell’incontro e della pace, dove
l’esperienza della malattia e della sofferenza, come pure l’aiuto professionale e
fraterno, contribuiscano a superare ogni
limite e ogni divisione.
Ci sono di esempio in questo le d ue
suore canonizzate nello scorso mese di
maggio: santa Maria Alfonsina Danil
Ghattas e santa Maria di Gesù Crocifisso
Baouardy, entrambe figlie della Terra
Santa. La prima fu testimone di mitezza
e di unità, offrendo chiara testimonianza
di quanto sia importante renderci gli uni
responsabili degli altri, di vivere l’uno al
servizio dell’altro. La seconda, donna

umile e illetterata, fu docile allo Spirito
Santo e divenne strumento di incontro
con il mondo musulmano.A tutti coloro
che sono al servizio dei malati e dei sofferenti, auguro di essere animati dallo spirito di Maria, Madre della Misericordia.
«La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di
Dio» e portarla impressa nei nostri cuori
e nei nostri gesti.
Affidiamo all’i ntercessione della
Vergine le ansie e le tribolazioni, insieme
alle gioie e alle consolazioni, e rivolgiamo
a lei la nostra preghiera, perché rivolga a
noi i suoi occhi misericordiosi, specialmente nei momenti di dolore, e ci renda
degni di contemplare oggi e per sempre il
Volto della misericordia, il suo Figlio Gesù.
Francesco
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llineati lungo la scalinata d’ingresso,
più di cento bambini festanti, palloncini bianco-azzurri in mano, hanno
accolto, lo scorso 24 gennaio, tra applausi e
canti, il Vescovo Mons. Salvatore Angerami
che salutava e benediceva. Facevano da
sfondo le parole stesse di San Vincenzo poste intorno alla sua statua marmorea: «Io vi
guardo in Dio, prego per voi Dio, vi benedico
in Dio» La processione d’ingresso dei ministranti, concelebranti e Vescovo, accompagnati dal Canto “Benedirò il Signore” ha dato inizio alla celebrazione eucaristica. Il parroco, don Vittorio Missori aggiunge al canto
anche la benedizione per «colui che viene nel
nome del Signore», come si esprime nell’indirizzo di saluto al Vescovo.
La comunità attendeva proprio questo
giorno di festa di famiglia per uno scambio
di incontri e di conoscenza con il suo
Pastore. Brevemente don Missori ha indicato le linee operative della Parrocchia: «Al di
là della pastorale ordinaria che non può non
vederci attenti, stiamo seguendo due vie maestre, come indicato dal Piano Pastorale
Diocesano: la Caritas e l’Oratorio. Per esse
chiediamo, eccellenza, il suo incoraggiamento e la sua benedizione».
Nella sua omelia il Vescovo, mentre si dice lieto di condividere con la comunità questo giorno di festa, invita alla riflessione sul
tema tratto dalla liturgia della terza domenica per annum: la missione di Gesù, segnata
dalle parole del profeta Isaia, «inviato ad annunciare ai poveri il lieto messaggio» una
missione veramente speciale che Gesù ha
compiuto in tutta la sua vita e che ha lasciato
in eredità ai suoi apostoli e alla sua chiesa.
San Vincenzo Pallotti l’ha fatta propria
nella sua azione apostolica: si è fatto carità
per i poveri ed ha chiamato i laici ad esercitare nei diversi stati sociali la stessa missione di Gesù.
«Ciascuno di voi – ha esortato il Vescovo

Attualità Ecclesiale
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Parrocchia San Vincenzo Pallotti

In festa per il Patrono
Celebrazione presieduta da S. E. Mons. Salvatore Angerami

– sacerdoti, operatori pastorali e fedeli tutti
che oggi onorate il vostro patrono San
Vincenzo, dovete rendere sempre vivo e operante il suo carisma apostolico».
Il piccolo-grande coro dei “Germogli di
pace” coinvolge gli altri bambini e adulti nei
vari canti liturgici e nel ritmo plaudente del
saluto finale di “Canta e Cammina”: «con la
pace nel cuore, canta e cammina nel bene e

nell’amore, canta a cammina, non lasciare la
strada! Cristo cammina con te».
Al termine della celebrazione, il Vescovo
si è recato nei locali della Caritas e nell’ambulatorio medico ove lo attendevano i volontari operatori che hanno ricevuto il suo incoraggiamento e la sua benedizione.
L’ultimo saluto è stato per i ragazzi
dell’Oratorio con il dono di palloni e magliet-

te per gli allenamenti, e l’esortazione a crescere sani attraverso lo sport con l’invito a
rinnovare la loro partecipazione al campionato diocesano.
Infine il saluto di mons. Angerami: «È
stato per me importante e piacevole aver condiviso con voi questa mattinata. Me ne torno
contento di avervi conosciuto. Vi porto nel
cuore».

Gli esclusi, la Chiesa, il Cardinale
di Francesco De Simone*
Carità e Povertà vivono in simbiosi. Carità e Povertà indicano la missione del cristianesimo. Duemila anni di storia insegnano che quando il legame si attenua, anche la Chiesa va
in crisi, parimenti quando si riaccende l’amore per i poveri anche il Vangelo diffonde una
luce più nitida. Nei primi secoli del Cristianesimo (con Gregorio di Nissa, Gregorio di
Nazianzo, Giovanni Crisostomo) i poveri sono molto “protetti”, ogni cosa “appartiene a
Dio”, il “mio” ed il “tuo” sono parole “funeste”. Nei secoli X-XI, la situazione si ribaltò: un’era
che privilegiava la società opulente. I Pontefici inventarono la concezione punitiva di Dio,
secondo la quale la miseria nasceva come colpa del povero o dei suoi antenati.Nel XII secolo,
ritornò la “luce del mondo”, gli esclusi rappresentavano “santa povertà”, si viveva “la perfezione del santo Evangelo, fino in fondo”: Francesco d’Assisi, rifiutò la società delle nuove
tecnologie, della mercatura, e vedeva la luce di Cristo nel volto dei sofferenti, dei poveri, dei
lebbrosi: del “dare” faceva lo strumento dell’“avere”.
Risvegliò la Chiesa dei suoi tempi, consegnando ai suoi frati e al mondo intero un messaggio di carità per tutti gli emarginati. Con l’ausilio dei monaci (che istituivano arciconfraternite, associazioni filantropiche, monasteri-alberghi dei poveri) il fenomeno sopravvisse
sino alla metà del Settecento: l’Illuminismo, con il rigoroso uso della ragione, sostituì alla
carità l’ideale del benessere. La “categoria dell’avere” riprendeva potere a danno degli emarginati. La Chiesa fece muro contro la borghesia ricca, ma non riuscì a prevalere sull’egoismo
degli imprenditori.
Le cose fondamentalmente non cambiavano in seguito alla prima rivoluzione industriale, sebbene Leone XIII, con la “Rerum novarum”, intervenisse a protezione degli operai per
migliorarne le condizioni economiche e fisiche. Tra le due guerre il concetto di carità subì
una forte accelerazione. L’assistenza si estese dai poveri ad una più vasta categoria di esclusi:
agli ex carcerati, alle prostitute, agli alcolizzati, ai minorati psichici, ai malati cronici, agli
anziani. La Chiesa assunse un ruolo determinante potenziando le congregazioni, gli ordini
religiosi femminili (in particolare le Figlie della Carità), la società civile. Occorre attendere
il Concilio Vaticano II per l’assunzione di ulteriore cura alle classi più disagiate. Paolo VI,
“avvocato dei popoli poveri”, con la “Popolorum progressio” prima e, dopo, con il celebre
discorso alle Nazioni Unite, sostenne il diritto del povero “a procurarsi l’indispensabile a
partire dalle ricchezze altrui” e propose “una soluzione che abbia valore universale”. Con
circa trenta anni di anticipo, la Chiesa si poneva il problema della mondializzazione della
povertà.
E difatti, nel 1994, quando a Marrakech tutti gli Stati del globo terrestre si riunirono promuovendo un accordo per l’integrazione delle economia mondiale e del mercato internazionale del commercio (World Trade Organization), nessuno prevedeva che il fenomeno
avrebbe portato una notevole crescita della povertà ed una diversa geografia della fame. I
ricchi sarebbero stati di meno ma più ricchi, i poveri sarebbero divenuti di più e sempre più
poveri. La povertà e il sottosviluppo avrebbero assunto una nuova e diversa connotazione
con la conseguenza dell’aumento di poveri e dei poverissimi.
Oggi la storia dei poveri si estende a persone rifiutate dalla società civile, emarginati, asociali, prostitute, vagabondi, abbandonati, emigranti, profughi, tossicodipendenti. Secondo
le stime della Banca Mondiale nel 2006 vivevano in condizioni di povertà circa 2.561 miliardi. Parimenti, nel 1994 nessuno prevedeva la diversa geografia della povertà con flussi di
fuggitivi dai paesi sottosviluppati a quelli sviluppati, dalla campagna alla città. Il fenomeno
determina la nascita di megalopoli, deleterie sia per chi già ci vive sia per i nuovi arrivati.
Oggi la popolazione delle città è al 60 per cento, quella delle campagne al 40 per cento, con
la conseguenza che si amplia la distanza tra ricchi e poveri, tra stanziali e migranti e si aumenta la differenza verso tutti gli esclusi, costretti a vivere in uno stato di povertà e di abbandono assoluto.

Come reagisce oggi la Chiesa Universale a tale fenomeno? E quale atteggiamento assume, qui ed ora, l’Arcivescovo di una metropoli come Napoli? Bergoglio, da Vescovo evidenziava che «la globalizzazione fa emergere tra i nostri poveri i volti di nuovi poveri…» ed esortava «a fissare il nostro sguardo sui volti di nuovi esclusi…». Ora, da Papa, potenziando ed
attuando di fatto i messaggi di Giovanni Paolo II, espressi nella “Centesimus Annus” e nella
“Sollecitudo rei socialis”, nonché di Benedetto XVI, con la “Deus Caritas est” e con la
“Caritas in Veritate”, incita tutti a partire dalle periferie per testimoniare amore e solidarietà
verso gli esclusi. Gli episcopati e le molteplici associazioni caritatevoli dell’intero globo terrestre lo seguono con convinzione, scevri da ogni banalizzazione. La Chiesa, con originalità
e passione, sfida la globalizzazione dell’indifferenza, figlia della globalizzazione del mercato. Nelle grandi periferie urbane e nelle megalopoli senza anima, accende la luce della Carità
per estirpare l’abbandono degli esclusi.
Assisi si proietta su Roma, Roma diffonde sul globo amore e solidarietà verso i “minores”
contemporanei.E il nostro Arcivescovo? Parlare della sua presenza tra gli esclusi; dei suoi
vulcanici interventi verso le istituzioni; dei suoi appelli alla società civile, alle associazioni
di beneficenza, ai semplici cittadini non evidenzierebbe nulla di nuovo. Sono azioni che possono fare tutti. Non è di tutti, invece, penetrare nell’anima dell’escluso, accrescerne l’affidamento, vivificarne la speranza, restituirne la dignità. È questo il merito del Cardinale Sepe.
Ero presente al pranzo natalizio offerto lo scorso dicembre in Curia. Provenienti dalle
varie associazioni locali erano presenti circa cinquecento ospiti: occhi smarriti, visi smunti,
aspetto estenuato. Ero andato per “dare una mano”, ma a vederli seduti intorno ai tavoli così
tristi, senza alcuna espressione di vita rimasi pietrificato, mi sentivo mortificato per il mio
benessere. Dopo alcuni minuti giunse il Cardinale: negli occhi dei poveri si riaccese una luce,
sul loro viso apparve un sorriso, si rianimarono, tutti. Non per il pranzo! Sentirono di non
essere soli, di essere amati, di essere considerati per quello che sono: persone umane, con
dignità e rispetto che forse non hanno e non avranno mai tante persone opulenti. Il mio gelo
si sciolse, anche io portai loro il pranzo, assieme al Cardinale.
* Docente emerito Università Federico II
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L’Epifania di “Casa di Tonia”
Come è già avvenuto lo scorso anno, anche per il 2016 l’Associazione Progetto Alfa
ha inteso iniziare le proprie attività annuali festeggiando l’Epifania con i bimbi di
Casa di Tonia e del quartiere Sanità. I volontari dell’associazione lo scorso 5 gennaio hanno fatto visita alla struttura gestita dalla Fondazione “In nome della vita”
per ricordare l’arrivo dei Magi insieme ai
tanti bambini presenti.
In un clima festoso e gioioso, accompagnati dei loro genitori e seguiti dagli operatori della ludoteca didattica, oltre 50 bambini hanno trascorso una giornata spensierata e divertente, animata dai ragazzi volontari dell’associazione ed arricchita dai tanti
giocattoli e dalle gustose “calze” della
Befana donati dai promotori dell’iniziativa.
L’associazione Progetto Alfa, sin dalla
sua nascita avvenuta dieci anni fa, promuove iniziative di carattere solidaristico e culturale, operando principalmente per i più
deboli e bisognosi. “Siamo sempre molto
contenti di donare un sorriso ai bambini, a
quelli della Casa di Tonia o più in generale
della città, perché crediamo fortemente
nella forza degli esempi; l’esperienza portata avanti da questa Struttura è sicuramente un faro per tutte le persone che, deluse e demoralizzate, ritengono che non vi
sia più spazio per la speranza. Abbiamo
sempre operato e lavorato per un risveglio
delle coscienze e la testimonianza di valori
autentici ed umani; in questo speciale
“campo”, siamo sempre attenti ai messaggi
di speranza e di invito all’impegno che il
Cardinale Sepe lancia ad ogni iniziativa”queste le parole del Presidente di Progetto
Alfa, Pasquale Antonio Riccio.
La Casa di Tonia, creata 8 anni fa dal
Cardinale Sepe, è oggi un Centro di accoglienza ed assistenza polivalente che offre
un’ampia gamma di servizi assistenziali
totalmente gratuiti e dedicati ai più bisognosi: casa famiglia per ragazze madri abbandonate, asilo nido, fattoria didattica,
banco alimentare, servizio di Medicina solidale, Centro ascolto con avvocati e psicologi, oltre a numerosi progetti di sostegno
alimentare ed educativo all’infanzia.
La Fondazione ‘In nome della vita’ gestisce la struttura, in sinergia con
l’Arcidiocesi di Napoli, nel segno della solidarietà e carità cristiana.
Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

La “Junior Tim Cup” ha incontrato il Calcio Napoli

Tra selfie e calci al pallone
Selfie e calci al pallone. I ragazzi della Junior Tim Cup – il torneo
di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso da Csi, Tim e Lega
Serie A - hanno incontrato il calciatore Mirko Valdifiori e il responsabile del settore giovanile del Calcio Napoli Gianluca Grava all’oratorio della Parrocchia Santa Maria della Libera di Napoli. Mirko
Valdifiori: «Questa esperienza della Junior Tim Cup vi aiuterà a crescere, a giocare con passione e rispettando gli altri. Inoltre imparerete
a vincere e a perdere, una lezione importante che fa parte della vita».
Gianluca Grava: «Sono contento di essere ancora qui con voi dopo l’inaugurazione del campo di Scampia e il pre-gara di domenica. La
Junior Tim Cup è un progetto stupendo che ogni volta mi regala emozioni e a voi lascerà in dote dei valori fondamentali per la vostra crescita»..
Per tutti i presenti è stato un pomeriggio di intense emozioni.
Prima un momento di confronto con qualche domanda rivolta agli
ospiti del Napoli e la consegna della maglia “Uno di Noi”; poi, alcuni
dei giovani calciatori della Junior Tim Cup sono scesi in campo per
giocare insieme ai loro beniamini. Tra un sorriso e un calcio al pallone, i ragazzi hanno avuto la possibilità di scattare qualche selfie
da postare sui propri profili social per raccontare, attraverso gli hashtag #juniortimcup e #jtc4, i sogni e le emozioni regalate dalla giornata di oggi.
A Napoli la Junior Tim Cup aveva fatto tappa allo Stadio San
Paolo, dove le squadre dell’Oratorio Mercedario e della Parrocchia
San Lorenzo Maggiore si sono sfidate, nel pre-partita di serie A
Napoli - Sassuolo, in un’amichevole terminata con il punteggio di 7
a 5.

Storie
da
Nisida
Sono ripresi giovedi 21 gennaio
nel teatro della Parrocchia dei
Missionari dei Sacri Cuori al
Corso Italia gli incontri degli
studenti partecipanti al
Secondigliano libro festival con
gli autori dei libri distribuiti in
lettura nei mesi scorsi.
Al centro del dibattito le
tematiche scaturite da “Fuori –
storie uscite da Nisida”, dalla
devianza giovanile, alle
iniziative per il recupero dei
giovani, dalle zone a rischio
all’ambiente e alla tutela delle
periferie.
A discuterne con gli oltre
duecento ragazzi partecipanti al
progetto saranno Maria Franco,
coordinatrice del Laboratorio di
scrittura di Nisida, e Daniela de
Crescenzo, giornalista de “Il
Mattino” e componente dello
staff dello stesso Laboratorio.
Secondigliano libro festival è un
progetto promosso
dall’omonima associazione di
volontariato che si pone
l’obiettivo di incentivare la
lettura tra i giovani del quartiere
e di affinarne i livelli culturali.
Esso si svolge con il patrocinio
della Regione Campania e del
Comune di Napoli, il contributo
dell’Ordine dei giornalisti della
Campania, la collaborazione dei
Missionari dei Sacri Cuori, della
LS Comunicazione, dell’Isis
Vittorio Veneto, dell’associazione
culturale Arte presepiale, e vi
partecipano circa 230 studenti
delle scuole medie e 350 delle
elementari, cui è destinato uno
specifico “modulo scrittura”.
Ai giovani delle scuole medie
vengono sottoposti tre libri di
autore contemporaneo locale
che vengono letti a casa o a
scuola e commentati con i
docenti di lettere; in una
seconda fase, da gennaio a
marzo, i libri vengono discussi
in incontri collettivi con i singoli
autori; nel mese di maggio,
infine, nel corso di una
manifestazione, i giovani votano
il libro preferito cui assegnano il
“Premio Sgarrupato” dedicato a
Marcello d’Orta. Al terzo anno di
attività il SeLF ha riscosso tale
successo tra i docenti e gli
studenti che si è dovuto
procedere ad un sorteggio per
selezionare le classi partecipanti
in quanto nel quartiere di
Secondigliano, oltre
quarantamila abitanti, non
esiste una sala capace di
accogliere più di duecento
persone. Il taglio ha colpito 5
classi per quasi 140 studenti.
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Il 26 gennaio nello “Spazio Guida”
è stato presentato il saggio di Piero
Antonio Toma sul Mezzogiorno

Il Sud
da valorizzare
di Rosaria La Greca

Il lungo cammino verso la rinascita del mezzogiorno d’Italia , a partire dagli anni 50 e fino ai giorni nostri, raccontato in “Dal Mezzogiorno
al Mediterraneo, il lungo tempo della rinascita” l’ultima opera del giornalista biografo e saggista Piero Antonio Toma,
Edito da Guida Editori , questo libro è un viaggio nella storia del sud
del nostro paese, sempre teso verso la conquista della dignità che gli
spetta di diritto ma che mai riesce a conquistare.
In una narrazione intervallata dalle citazioni di circa seicento nomi
fra manager, economisti, politici, esperti ed opinionisti, si assiste a ciò
che lo Stato ha fatto o dovrà fare per il mezzogiorno, tra opere pubbliche, interventi nella cultura e nell’arte.
Presentato a Napoli lo scorso martedì 26 gennaio, presso lo Spazio
Guida editori in via Bisignano, il libro diventa l’occasione per Ermanno
Corsi, che ne ha curato la postfazione, per sottolineare quanto sia fuori
luogo la posizione di inferiorità in cui il sud si pone rispetto al nord del
paese.
«Il mezzogiorno esplode di cultura –dice il giornalista- è necessario
entrare nell’ottica che è superiore chi sa e non chi possiede». La cultura del
sud porta con sé in potenza una grossa ricchezza materiale, ma bisogna
renderla concreta, partendo dal suscitare negli animi il senso di orgoglio nell’appartenere a questo pezzo dello stivale.
«Al sud – dice con risentimento - non esiste una sola testata giornalistica che abbia rilievo nazionale. Anche nell’editoria tutto ciò che parte dal
meridione non trova alcun interesse da Roma in su».
Per Corsi il mezzogiorno è un grande libro dal gusto pirandelliano:
«un mezzogiorno in cerca d’autore». E l’autore in questo caso potrebbe
essere lo Stato che dovrebbe prendersi maggiore cura di un pezzo di
paese così importante e così ricco.
Ma a parlare della ricchezza del Mezzogiorno è anche Massimo Lo
Cicero, economista e docente di economia presso l’università la
Sapienza di Roma che, dopo aver magistralmente illustrato la storia
economica del sud Italia dal 1903 al 2016, si sofferma sul potenziale
maggiore del meridione: il turismo. Un’industria che – dice il professore
- resta silente nonostante le risorse naturali, culturali ed artistiche presenti in questa parte di Italia. «Il Mediterraneo -aggiunge poi - è un canale dove passano tante risorse, ma non possono fermarsi al sud Italia perché non ci sono i porti adeguati».
L’economista Mariano D’Antonio che ha curato la prefazione del libro, esorta, anche lui, ad una rinnovata tenacia del corpo sociale che nonostante i suoi lusinghieri e tenaci tentativi, nell’ultimo mezzo secolo si
è sempre fermato dinanzi all’apparente immobilismo politico.
Ad alternarsi agli interventi durante la presentazione, anche Anna
Maria Ackermann, attrice di teatro e televisiva che ha tra poesie di
Salvatore Quasimodo e testi di Domenico Modugno sottolinea, accompagnata dalla chitarra di Lino Blandizzi, la profondità della cultura del
meridione d’Italia.
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Giocando si impara
Undicesima edizione per la manifestazione ideata a San Giorgio a Cremano

Apre
l’asilo nido
“Il Cucciolo”

Giocando s’impara, per esempio a stare
a contatto con la natura e a rispettare l’ambiente. È il proposito dell’amministrazione di San Giorgio a Cremano che, dopo un
anno sabatico, ripropone il “Giorno del
gioco”, giunto ormai alla sua XI edizione.
L’11 maggio, dunque, gli studenti e i bambini della cittadina vesuviana torneranno
per le strade sangiorgesi anziché stare tra
i banchi di scuola. L’obiettivo, però, sarà
comunque quello di apprendere qualcosa
di nuovo, al grido di “Natur-l-mente-giocando”, nome ufficiale di uno dei due progetti che costituiranno la grande novità di
quest’anno.
Il primo è un concorso di idee destinato
alle scuole non solo del territorio ma anche d’Italia e d’Europa e prevede la creazione di una campagna di comunicazione
che riguarda proprio il “Giorno del
Gioco”, attraverso la realizzazione dello
slogan della campagna, il logo per i manifesti, l’ideazione di uno spot radiofonico e
di uno televisivo che verranno diffusi sui
media locali e nazionali.
Il secondo invece si chiama “Natur-lmente-inventiamo un gioco” ed è aperto ai
sangiorgesi di ogni età. Per la prima volta,
i cittadini avranno la possibilità di realizzare un catalogo cartaceo e multimediale

con nuovi giochi legati ai parchi pubblici
della città, in cui viene evidenziata la presenza del gioco all’aria aperta nel contesto
urbano e i rapporti che si formano tra i
bambini, gli adulti e il gioco nelle sue varie
accezioni e in determinati luoghi.
Entrambi i progetti sono stati promossi
dall’amministrazione guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, attraverso il Laboratorio
Regionale Città dei bambini e delle bambine, che intende sollecitare, per questa
edizione completamente rinnovata, una
partecipazione attiva della cittadinanza,
superando anche i confini territoriali e
esportando il modello del “Giorno del
Gioco”, ideato a San Giorgio a Cremano,
in altre città europee e del mondo. I bandi
per partecipare alle iniziative sono già stati pubblicati e sono visibili anche sul sito:
www.cittabambini.it.
L’amministrazione ha anche previsto
due giorni di formazione dei docenti che
saranno interessati al progetto. Il corso
dal titolo “Scoprire l’ambiente attraverso
il gioco” si è svolto a villa Falanga, alla presenza di Sigrid Loos, grande esperta di formazione e animazione, che ha proposto
giochi cooperativi basati sull’inclusione.
“Crediamo molto nel Giorno del Gioco
– afferma il sindaco Giorgio Zinno – e dopo

lo stop dello scorso anno dovuto alla decisione del commissario prefettizio, abbiamo voluto dare una connotazione internazionale all’evento che è già un modello da
imitare in molte altre città. Inoltre essendo
San
Giorgio
a
Cremano
sede
dell’Ambasciata Unicef, sentiamo come un
dovere quello di allargare sempre più il nostro raggio d’azione per diffondere i diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza che rappresentano la base della Organizzazione
non governativa in tutto il mondo“.
Il tema “Natura-L-Mente Giocando” è
stato scelto anche perché significa avere
una città più sicura e sostenibile.
Pertanto, il duplice obiettivo dell’amministrazione è restituire il giusto spazio alla
collettività, offrendo occasioni di gioco e
socializzazione per le famiglie e creando
autentici momenti di aggregazione.
Nell’ottica della programmazione infatti, sono stati da poco investiti 200 mila
euro in arredi cittadini, tra cui giostrine
e attrezzature da gioco nei parchi urbani, intesi come luoghi esenti da prepotenze, violenze e solitudine per apprezzare la possibilità di sentirsi protagonisti
degli spazi urbani, favorendo il moltiplicarsi di occasioni di incontro intergenerazionale.

Cresce il mercato dell’auto
Lo scorso anno a Napoli e in Campania si è chiuso positivamente sia il comparto del nuovo che quello dell’usato. In
aumento anche le rottamazioni.
Secondo i dati del Pubblico Registro Automobilistico
dell’ACI, nel 2015 sono state iscritte al PRA di Napoli 29.018
nuove autovetture con un aumento del 16,7%, rispetto all’anno precedente. Positivo è stato anche l’andamento regionale:
59.953 nuove iscrizioni pari ad un incremento del 15,9 per
cento.
In deciso rialzo pure il dato relativo alla compravendita di
vetture usate. A Napoli, le auto che, lo scorso anno, hanno
cambiato proprietario, al netto delle minivolture (ovvero i
trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa
della rivendita al cliente finale), sono state 126.007, equivalenti ad un aumento dell’8,9% in confronto al 2014. Dell’8,7%
è stata, invece, la crescita dei passaggi di proprietà in
Campania, ammontanti, complessivamente, a 247.114 formalità registrate al PRA.
In leggero rialzo è stato anche l’andamento relativo alle auto radiate dal Pubblico Registro dell’ACI. Ne sono state tolte
dalla circolazione 51.036 a Napoli (+0,9% rispetto all’anno

precedente) e 101.599 in Campania (+0,7%). In pratica, il tasso unitario di sostituzione è stato di 1,76 a Napoli e di 1,69 in
Campania. Ciò significa che per ogni 100 vetture nuove ne sono state cancellate, rispettivamente, 176 a Napoli e 169 nell’intera regione.
«Lentamente anche nel nostro territorio stiamo assistendo
ad un rinnovamento del parco circolante automobilistico»,
commenta il Presidente dell’Automobile Club Napoli,
Antonio Coppola. «L’aumento delle compravendite, sia per il
nuovo che per l’usato, denota una ripresa incoraggiante anche
sotto il profilo economico. Questo, però, non si traduce in un
incremento dei veicoli in circolazione, in quanto il numero delle
auto rottamate continua ad essere superiore a quello delle immatricolazioni. Nel complesso, questo trend risulta essere positivo sotto l’aspetto ambientale, grazie all’immissione sul mercato di vetture meno inquinanti ed alla demolizione di veicoli
vetusti. Nella consapevolezza, però, che la qualità dell’aria non
può migliorare se, contestualmente, non si registrano passi in
avanti, anche e soprattutto, relativamente alle altre sorgenti nocive per l’ambiente, come il porto, l’aeroporto, gli impianti di riscaldamento, il trasporto pubblico e la polvere dei cantieri».

Buone notizie per i neogenitori
napoletani: apre finalmente il
primo asilo nido comunale della
Quinta Municipalità “Vomero –
Arenella”, unica zona del
territorio ancora sprovvista
precedentemente di una
struttura simile. La struttura
accoglierà 25 bambini tra i 12 e
i 36 mesi. Situato all’interno
dell’Istituto Comprensivo
Minucci, in via Bernardo
Cavallino, l’asilo nido Il
Cucciolo è stato inaugurato la
mattina del 23 gennaio.
Presenti all’inaugurazione anche
l’Assessore alla Scuola
Annamaria Palmieri e il Sindaco
di Napoli Luigi De Magistris,
che ha sottolineato l’importanza
della costruzione di un istituto
pubblico nell’era della spending
review e delle privatizzazioni.
Durante l’inaugurazione della
scuola, sono stati annunciati
anche dei nuovi progetti, volti a
rinnovare nettamente il volto
delle scuole pubbliche
napoletane.
Nonostante la mancanza di
fondi, dunque, a Napoli si
registra una controtendenza,
tutta a favore dell‘Istruzione,
argomento spesso bistrattato
dalla politica italiana.
A riprova dell’importanza della
collaborazione tra istituzioni, il
nido è il prodotto del
finanziamento regionale tramite
fondi Fesr (350.000 euro),
dell’utilizzo efficace dei fondi del
PAC (Piano di azione e coesione)
per arredi e gestione e
dell’impegno del Comune e della
Municipalità nelle anticipazioni
economiche, nella progettazione
e nella direzione lavori.
Circa 400 mq, aule calde e
accoglienti, arredate con gusto e
attrezzate secondo i più alti
parametri di qualità e sicurezza.
All’esterno un’area giochi di 150
mq.
«La titolarità pubblica dei
servizi educativi è garanzia di
equità e di pari opportunità di
crescita per i piccoli cittadini e
tutti i quartieri ne hanno uguale
diritto. Ci abbiamo creduto e
abbiamo collaborato
costantemente alla realizzazione
del Cucciolo che, da un lato,
colma un vuoto, l’assenza di un
nido a titolarità pubblica nella V
Municipalità, ma che è e vuol
essere anche un inizio, giacché
altri spazi educativi per i più
piccoli sorgeranno nel territorio,
presso la Savy Lopez e ai
Camaldoli», dichiarano
l’assessore Palmieri ed il
Presidente Coppeto.
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Il Vescovo Gennaro Acampa a Casoria per la festa di Sant’Antonio Abate

«Vivere la misericordia»
di Antonio Botta

In occasione della festa del Santo
Patrono, la parrocchia di S. Antonio
Abate in Casoria ha vissuto, il 17 Gennaio
scorso, un’esperienza di intensa spiritualità grazie alla presenza del Vescovo ausiliare Gennaro Acampa, il quale, prima di
presiedere la celebrazione eucaristica, ha
spiegato all’assemblea dei fedeli il senso
profondo del Giubileo della Misericordia,
indetto da Papa Francesco in occasione
del cinquantenario della chiusura del
Concilio Vaticano II. Dopo i saluti di una
coppia di coniugi al Presule, espressi in
rappresentanza di tutta la comunità parrocchiale, Sua Eccellenza, con un linguaggio semplice e molto chiaro, ha svolto mezz’ora di catechesi non prima di aver
pronunciato parole di sincera stima e di
apprezzamento rivolte al parroco don
Marco Liardo. “Il Giubileo della
Misericordia” – ha detto – “è un grande dono di Dio che ci ha fatto il Papa”, sottolineando che tale evento di grazia è un invito a riscoprire l’amore tenero, incondizionato e infinito del Padre celeste per ciascuno dei Suoi figli. “Dio ama ogni uomo
individualmente, nessuno è meno amato
da Dio, anche se è peccatore, Anzi, Gesù ha
avuto amorevole attenzione per i più deboli
e, per questo, ha creato scandalo. “C’è un
abisso tra la logica umana e quella divina:
noi tendiamo ad allontanare le persone con
difetti, a prenderne le distanze, come pure
avvertiamo il vuoto attorno quando sbagliamo, perché gli altri recidono i loro legami affettivi con noi e, magari, pensiamo
che anche Dio si comporti così . Invece, il
Signore non agisce alla nostra maniera:
“Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati; io non sono venuto a

Nuovo
Postulatore
per
il
Beato
Vincenzo
Romano
Il transunto del processo sul
miracolo attribuito all’intercessione del Beato Vincenzo Romano, sarà aperto lunedì 1 febbraio
alle ore 11 presso la Congregazione delle Cause dei Santi, la
quale ha accolto la richiesta della nomina a postulatore del
padre Gianni Califano ofm il
quale ha nominato don Francesco Rivieccio vice postulatore
per i rapporti con la diocesi.
Nelle comunità parrocchiali
di Torre del Greco è intensa la
preghiera perchè il nostro Beato
venga iscritto nell’Albo dei Santi
della Chiesa.In Basilica Santa
Croce sempre a Torre del Greco
il 20 di ogni mese alle ore 9.30 e
18.30 offerta dell’olio alla lampada del Beato durante la celebrazione della Santa Messa.

chiamare i giusti, ma i peccatori.” Quindi,
siamo amati da Dio, nonostante i nostri
peccati. Ciò deve, allora, costituire uno stimolo a non scoraggiarci, ma a ricominciare dopo ogni caduta per dare il meglio di noi
stessi, per valorizzare al massimo i talenti
ricevuti dal Padre celeste , come hanno fatto
i Santi nella loro vita. Nel contempo, come
Dio è misericordioso con noi, altrettanto
dobbiamo mostrarci indulgenti con i nostri
fratelli. Come? In maniera fattiva, con le
sette opere di misericordia corporale e spirituale. Ha, quindi, concluso la catechesi
con un’accorata esortazione pastorale a
non sciupare quest’anno di grazia, a valo-

XXV
anniversario
della scomparsa
di mons.
Michele Sasso
In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa di mons. Michele
Sasso, titolare della Scuola Media di Via
Cesare Battisti a Torre del Greco, lunedi 25
gennaio è stata organizzata una giornata
celebrativa. In ogni classe è stato letto lo
scritto autografo di don Michele agli studenti: “Io voglio che amiate lo studio”. Poi
è stato proiettato un dvd sulla sua vita presso l’Hotel Poseidon. Si è proseguito poi con
la premiazione dei vincitori del Concorso
grafico-pittorico “Le figure angeliche” riservato agli alunni della scuola primaria.
Alle 18.30 la celebrazione della S.Messa nella Basilica di Santa Croce di Torre del Greco
presieduta dal vescovo ausiliare S.E.Lucio
Lemmo.

rizzare il dono di Dio colmando le distanze fra noi e il Signore, che ci attende premuroso, come il Padre misericordioso
della Parabola di Gesù attendeva il “figliuol prodigo”, a cui corse incontro abbracciandolo con gioia infinita quando ritornò a casa.
A tal fine, ha suggerito che nel periodo
della Quaresima si preparino varie celebrazioni penitenziali e ha sollecitato i fedeli ad essere più aperti verso gli altri e a
vivere esperienze di misericordia, soprattutto in famiglia( significativa, al riguardo, la testimonianza offerta dai coniugi
Carmen e Antonio); si è rallegrato, infine,

per l’impegno che sta profondendo la comunità parrocchiale nella realizzazione
di una mensa per i poveri e di un servizio
docce per gli indigenti.
Durante l’omelia, prendendo spunto
dalla pagina evangelica, in cui si racconta
il miracolo delle nozze di Cana, il Vescovo
ha posto in rilievo l’atteggiamento di servizio di Maria durante la festa sponsale:
Lei, infatti, si è immedesimata nel disagio
degli sposi per la mancanza del vino e ha
chiesto al Figlio di rimediare. Inoltre, nonostante la risposta di Gesù, non si è scoraggiata, anzi, manifestando una fiducia
illimitata in Lui, ha detto ai servi: “Fate
tutto quello che vi dirà”. Infatti, il miracolo accade.
Da qui, l’invito di Acampa all’assemblea a compenetrarsi nelle difficoltà dei
fratelli, ad essere attenti ai loro bisogni,
sull’esempio della Madre di Gesù, spinti
dalla Sua stessa fede incrollabile e granitica nel Figlio. “Sempre Maria si rivolge a
noi” – ha rimarcato il Presule – “con le stesse parole dette aI servi: “Fate quello che Lui
vi dirà” : “Leggete il Vangelo, meditatelo e soprattutto attualizzatelo e incarnatelo nella
vostre vite spente, prive di gioia e di serenità.
Maria, come ogni Madre, vuole la felicità
dei Suoi figli, quella felicità che riempì la vita di S. Antonio Abate, il quale si pose alla
sequela del Suo Signore, dopo aver donato
tutte le sue ricchezze ai poveri.”
Alla fine della Santa Messa, la tradizionale festa nel campetto attig uo alla
Parrocchia con il classico falò e la vendita
di panini e frigiarelli offerti dalle famiglie
della comunità parrocchiale. Il ricavato
sarà devoluto alla Caritas della Parrocchia.
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Un libro
di don Modesto
Bravaccino
sulla povertà
dei presbiteri
diocesani

I vincitori del premio letterario
“Emily Dickinson”

A difesa dell’arte

Come
Cristo
povero
Nell’abbandono a Gesù, il Pastore buono delle nostre anime, e nel mettersi alla
sua sequela, perché invitato a partecipare
alla sua stessa vita divina, il sacerdote, uomo tra gli uomini, scelto per un servizio di
Carità fino alla totale offerta della propria
vita, fonda e radica le motivazioni di una
vita povera, consapevole che, senza
Cristo, non può fare nulla (Gv 15, 8), e che
tutto può in Colui che gli dà forza (Fil 4,
13).
Il nostro caro Don Modesto ha voluto
mettere in luce lo spirito di povertà con il
quale ogni cristiano, e in modo del tutto
speciale ogni sacerdote, manifesta, con la
vita, che il Signore è la nostra unica e vera
ricchezza. Come il mercante della parabola, che trova la perla preziosa e vende
tutto per averla, il sacerdote considera poca cosa ciò che pensa di avere di fronte al
centuplo promesso da Gesù (Mt 13, 4452).
La Carità che ci spinge è l’unico motivo
che muove la nostra volontà a lasciare tutto per Lui, senza calcoli, senza rendiconto. Stare con il Maestro è una ricchezza
inestimabile.
È con questa consapevolezza che il sacerdote non si risparmia; in un certo senso, non si appartiene più, perché Dio si è
fidato di lui, mettendosi nelle sue mani.
Che grande mistero! Dio nelle mani di
un uomo per offrirlo «al povero, che Lo invoca, e al misero che non trova aiuto» (Sal
71).
Mani che curano, mani che accarezzano; mai mani chiuse e avide, ma mani che
si tendono, mani che benedicono.
Il sacerdote, a buon motivo, può sempre fare sue le parole dell’Apostolo:
«Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo
di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il
quale ho lasciato perdere tutte queste cose e
le considero come spazzatura, al fine di
guadagnare Cristo» (Fil 3, 7).
Perciò il prete non scarta nessuno, ma
considera ciascuno come un dono e mai
dirà: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gn 4, 9).
Poveri si, ma per fare ricchi molti.
Auguro che il testo di don Modesto possa
arrecare benefici spirituali soprattutto ai
nostri sacerdoti.
@ Crescenzio Card. Sepe
Modesto Bravaccino
«Come Cristo povero».
Riflessioni teologico-pastorali
sulla povertà dei presbiteri diocesani
Editrice Domenicana Italiana
Napoli 2015 - Pagine 128 – euro 9,00
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Libreria Paoline
Colli Aminei

Gesù
narra
il Volto
del
Padre
Incontri biblici
2016

Tradizionale appuntamento, lo scorso 21 gennaio, con il premio letterario “Emily
Dickinson”. Nella sala “Silvia Ruotolo” della quinta Municipalità di Napoli, sono stati
proclamati i vincitori della diciannovesima edizione. L’associazione, fondata e presieduta dalla giornalista e scrittrice Carmela Politi Cenere, ha come finalità la difesa
dell’arte, della letteratura e della poesia, in quanto valori dello spirito; non ha scopo
di lucro, ha carattere volontario e si propone di creare un concreto e stimolante legame con il tessuto sociale umano e culturale cittadino per accrescere il patrimonio comune di conoscenze e di valori. Particolare attenzione si pone alle personalità che si
distinguono per la loro statura morale e il loro valore nell’impegno culturale, sociale
e nel campo del lavoro.
L’attività dell’associazione si concretizza in iniziative di varia tipologia, scandita
da conferenze, interviste, letture di pagine di prosa e di poesie che promuovono la conoscenza di quegli autori del passato e contemporanei che, pur essendo noti e pur
avendo ottenuto successi, non hanno ancora raggiunto i cospicui consensi di pubblico e critica che, invece meritano. Per incentivare l’amore per la poesia, per la narrativa, per la saggistica, è stato istituito questo premio intitolato alla poetessa statunitense, considerata fra i maggiori esponenti della poesia del diciannovesimo secolo.
Il concorso si articola in sei sezioni: il romanzo edito ed inedito, il libro di narrativa
o saggio edito o inedito, il libro di racconti inedito o edito, il libro edito di poesie (anche in dialetto), le raccolte inedite, le poesie inedite in lingua o in dialetto e infine la
sezione speciale riservata agli studenti i quali possono avvalersene per il “credito formativo” analogo attestato, utile per il credito, viene rilasciato anche ai giovani iscritti
al sodalizio, che dall’impegno culturale e dalla linfa della poesia traggono il giusto
alimento per crescere sotto il profilo umano e civile.
L’associazione ha così inteso estendere la partecipazione ad un maggior numero
di poeti e narratori. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a personalità del panorama culturale e dell’informazione che si sono distinte per eccezionali doti umane,
per rettitudine e coerenza morale, per attaccamento alle memorie del proprio paese.
Sono risultati vincitori per la sezione editi: Natale Gaspare De Santo “The nature
of water” primo saggio in lingua straniera; Enzo Marino “Belle Pazzie e bugiarde aurore” primo premio narrativa antropologica; Angelo Maria Mischitelli “Un uomo di
cielo” primo premio saggio mistico; Giuseppe Riccio “Il verso dell’anima” primo premio romanzo. I vincitori sezione inediti: Elda Torres “Lunario dell’anima e del tempo”; Enrico Fontanarosa “La città” per il saggio; Adele Libero per la poesia in dialetto
“ ‘O balcone”.
I premi speciali della giuria sono stati assegnati a personalità di spicco che si sono
particolarmente distinte per altezza di ingegno e valore umano e morale: il giornalista Massimo Milone di Radio Vaticana per l’alto spessore della sua professionalità e
per la profonda raffinatezza morale e sensibilità con cui adempie il non facile compito del giornalista; Marialuisa Zazzara, fondatrice del Centro di cultura e tempo libero “Humaniter” di Napoli, dove ogni persona isolata ed emarginata, ritrova il gusto
per la vita sociale, sia partecipando ad attività di aggregazione e di apprendimento
con libera espressione della propria personalità, sia partecipando a interventi sul territorio con le proprie competenze e potenzialità. Tutto questo è reso possibile dalla
dedizione e dalla sollecitudine dei volontari pronti a mettersi a disposizione degli altri con molteplici iniziative senza alcun risparmio di energie pur di creare un’oasi aggregante per tante persone che, soprattutto nelle grandi città, si sentono perdute, isolate, dimenticate.
Anna Turiello

Con un incontro su “Le
Parabole del raccolto e del
Regno” (Mt 13), ha preso il via,
lo scorso 27 gennaio, presso
la Libreria Paoline di viale dei
Colli Aminei, 32a, un ciclo di
quattro appuntamenti di
riflessione biblica sulle
parabole.
Relatore degli incontri è padre
Fabrizio Cristarella Orestano,
Monaco di Ruviano.
Tutti gli incontri si tengono alle
ore 18.
Questo il programma dei
prossimi incontri.
Mercoledì 17 febbraio – Le
Parabole della sorpresa e del
giudizio (Mt 20-22)
Mercoledì 27 aprile – Due
Parabole lucane: Il ricco e il
povero - Lazzaro e il buon
samaritano (Lc16 e Lc10)
Mercoledì 18 maggio – Le
Parabole del rendiconto (Mt 18
e Mt 25)
Per ulteriori informazioni:
Libreria Paoline –
081.741.31.55 libreria.nac@paoline.it
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