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PRIMO PIANO DIOCESI

Il Cardinale Sepe ricevuto da Papa Francesco

«Va’ avanti almeno
per altri due anni»

La Chiesa di Napoli
verso
il Sinodo dei Giovani
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L’Arcivescovo
visita la chiesa di San Tommaso
in San Pietro a Patierno
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Nella mattinata di giovedì 25 gennaio, in Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli e Presidente della Conferenza Episcopale Campana.
L’udienza, durata circa trenta minuti, è stata molto cordiale. Il Santo Padre, con il fare immediato e simpatico che gli è proprio, ha subito creato un clima di massima apertura e attenzione.
Vari sono stati i temi affrontati nel corso del colloquio. In particolare, Papa Francesco ha posto l’accento sulla vita
dell’Arcidiocesi, parlando dell’attività pastorale che la Chiesa di Napoli, sotto la guida del suo Pastore, va sviluppando di anno
in anno, ispirandola alle sette opere di misericordia.
Si è soffermato , inoltre, sulle iniziative di carattere sociale assunte dal Cardinale Sepe, dimostrandosi compiaciuto anche
per le recenti dichiarazioni dell’Arcivescovo sulla realtà giovanile e sulla crisi di valori che attraversa la società.
Per la circostanza, il Cardinale Sepe ha fatto presente al Sommo Pontefice che il prossimo 2 giugno compirà 75 anni e a tale
riguardo, come previsto dal diritto canonico, presenterà le proprie dimissioni.
Papa Francesco, con parole affettuose e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dal Cardinale Sepe lo ha invitato
a continuare “almeno per altri due anni”, confermandogli, quindi, la propria fiducia e rinnovandogli il mandato pastorale.
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A Tu per Tu
Gli incontri nei decanati
Lo scorso 19 gennaio il Cardinale
Crescenzio Sepe ha dato ufficialmente
inizio al tour nei vari decanati per incontrare i giovani della nostra Diocesi,
in vista del prossimo Sinodo di ottobre.
Il cammino verso il Sinodo, infatti,
vedrà impegnato l’Arcivescovo in alcuni incontri interdecanali di ascolto del
mondo giovanile, dai ragazzi di parrocchia ai giovani universitari, dai giovani
lavoratori ai giovani che il lavoro lo cercano, dai giovani credenti a quelli non
credenti; ogni decanato si è impegnato
a diffondere un questionario a cui ciascun giovane può rispondere.
La prima serata si è svolta nella parrocchia Sacra Famiglia dei Padri
Giuseppini di Napoli e i giovani coinvolti sono stati quelli appartenenti al
primo, secondo e sesto decanato. La serata è stata introdotta da canti di accoglienza proposti da un gruppo musicale
del secondo decanato coordinata da
Davide
Barisano,
e,
all’arrivo
dell’Arcivescovo, quattro giovani hanno sintetizzato le risposte provenienti
dal questionario sui temi di: “Fede e religione”, “Vocazione e scelte di vita”,
“Esperienza personale e Chiesa” e “Web
ed esperienze sui social”.
Il Cardinale Sepe ha esortato i presenti a testimoniare il Vangelo, in quanto «i giovani evangelizzano altri giovani». A stimolare i giovani al dialogo, è
stato il video proposto dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
La preghiera del Sinodo, che ci accompagnerà durante questo cammino,
ha congedato i giovani, con la promessa
di ritrovarsi per un evento in cui
l’Arcivescovo incontrerà tutti i giovani
della Diocesi.

Padre Fabrizio Cristarella
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La Chiesa di Napoli vers
Chi lo desiderasse, può rispondere al
questionario diocesano da trasmettere
tramite mail all’indirizzo: giovani@
chiesadinapoli.it oppure esprimere il
proprio pensiero sul portale www.velodicoio.it
La prossima tappa vedrà protagonisti i giovani del dodicesimo e tredicesimo Decanato venerdì 9 febbraio, alle
19.30, presso il Centro “Don Orione” di
Ercolano.

Il questionario diocesano
Ai giovani delle parrocchie, delle scuole, dei gruppi di associazioni e movimenti e a qualsiasi giovane, credente e non,
che avessero voluto dare il proprio contributo, è stato distribuito il seguente
questionario, preparato dai Decani, in
sinergia con la commissione per il
Sinodo.
Carissimi giovani, Papa Francesco
ha indetto un Sinodo, una parola che significa: “Cammino fatto insieme”, per
l’anno 2018, e ha chiesto di ascoltare i
giovani di tutto il mondo, credenti e
non.
La fascia di età che ha scelto va dai 16
ai 35 anni.
Anche noi come Chiesa di Napoli vogliamo metterci in ascolto dei giovani, e
abbiamo scelto alcuni temi che possono essere più vicino alla vostra sensibilità e alla vostra vita.
Siamo sicuri che questo ascolto sarà
ricco e pieno di contributi, che ci aiute-

ranno a capire meglio come accompagnarvi nel cammino della vostra vita.
I temi e le domande sono:
1. Fede e religione: Che importanza ha
per te la religione e se credi? In che
maniera frequenti i riti della vita religiosa e con che frequenza? Cosa è
urgente che la Chiesa faccia oggi, e
quali sono gli aspetti che apprezzi
della Chiesa cattolica?
2. Vocazione e scelta di vita: Chi è Gesù
per te? La parola “vocazione” cosa ti
fa pensare?
3. Esperienza personale e Chiesa: Puoi
raccontarci brevemente un episodio
di cui sei stato direttamente o indirettamente testimone, di come la
Chiesa può accompagnare i giovani
nelle scelte che danno valore e pienezza alla vita?. È chiaro che possono essere raccontate anche esperienze non positive di testimonianza.
4. Web e esperienze sui social: Quale
frequenza hai nell’uso del Web e co-

me lo ritieni? Hai esperienze vissute
che puoi raccontarci sui social?
5. Che cosa vorresti far sapere di te e
non ti è stato chiesto in questo breve
questionario?

Scuola di preghiera
Presso il Seminario Arcivescovile diocesano si è tenuto il secondo incontro
spirituale in preparazione al Sinodo dei
Vescovi su “I Giovani, la Fede e il
Discernimento Spirituale” organizzato
dal Servizio diocesano per la Pastorale
Giovanile e dal Seminario.
La meditazione è stata tenuta da padre Fabrizio Cristarella Orestano, priore di Ruviano, che ha guidato i giovani
nella seconda tappa consegnando la seconda parola chiave del cammino verso
il Sinodo: interpretare.
La preghiera, animata dai seminaristi, è proseguita con l’adorazione eucaristica e alcune preghiere spontanee in
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so il Sinodo dei Giovani
rispetto alle nostre fragilità.Il prossimo
appuntamento con la Scuola di
Preghiera è per venerdì 16 marzo, alle
ore 21, con don Michele Falabretti, incaricato nazionale per la Pastorale
Giovanile per il terzo verbo di questo itinerario spirituale: “scegliere!”.

Seminaristi per la Scuola di Preghiera

In vista del Sinodo

risposta alla Parola di Dio proclamata,
ovvero il brano del Vangelo che fa da
traccia al cammino verso il Sinodo: Gv
1, 35-42.
Sulle orme del discepolo amato, colui che “con-sente” con Gesù, quello che
mette il capo sul petto di Gesù durante
l’ultima cena e insieme a Gesù non ferma Giuda per la passione, padre
Fabrizio ha detto alcune cose che gli
stavano particolarmente a cuore: «Con
l’evangelista Giovanni possiamo leggere
gli eventi con un’interpretazione nuova,
alla luce della Parola del Cristo risorto,
tramite un metodo antico e sempre nuovo, quello della lectio divina, aiutati nel
discernimento da padri spirituali e uomini saldi nella fede che vivano “in
Ecclesia”, ovvero in un’esperienza au-

tentica di fraternità nella comunità cristiana».
Il primo appuntamento, a novembre, aveva impegnato nella predicazione padre Roberto Del Riccio, gesuita,
già Rettore del Seminario interregionale di Posillipo, docente universitario
presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale. Padre Roberto
aveva prospettato ai giovani come “riconoscere”, prima parola chiave del discernimento, così come indicato dal
documento preparatorio al Sinodo, lo
stile di Dio è quello di spogliarsi della
sua gloria, non avendo paura di mostrare la sua fragilità nella natura umana.
Così, per il credente, fare esperienza di
seguire Cristo e dimorare con lui rappresenta un’esperienza di autenticità

Questi gli appuntamenti diocesani programmati in vista del Sinodo.
– Venerdì 12 gennaio
Scuola di preghiera in Seminario con
don Fabrizio Cristarella, priore di
Ruviano.
– Venerdì 19 gennaio
A tu per tu: il Cardinale incontra i giovani dei decanati primo, secondo e
sesto.
– Venerdì 9 febbraio
A tu per tu: il Cardinale incontra i giovani dei decanati dodicesimo e tredicesimo.
– Venerdì 16 febbraio
A tu per tu: il Cardinale incontra i giovani dei decanati terzo, quarto e
quinto.
– Venerdì 2 marzo
A tu per tu: il Cardinale incontra i giovani dei decanati settimo, ottavo e decimo.
– Venerdì 9 marzo
A tu per tu: il Cardinale incontra i giovani dei decanati nono e undicesimo.
– Venerdì 16 marzo
Scuola di preghiera in Seminario con
don Michele Falabretti, incaricato
nazionale di Pastorale Giovanile.
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– Da lunedì 6 a venerdì 10 agosto
“X Mille Strade”: Cammino regionale.
– Sabato 11 e domenica 12 agosto
Veglia e Messa in Piazza San Pietro.
“Notte bianca” a Roma.
– Ottobre
Sinodo dei Vescovi “Giovani, Fede e
Discernimento Vocazionale”.
Per restare aggiornati, è necessario seguire la pagina facebook “Pastorale
Giovanile Napoli”.

Commissione diocesana
Lo scorso 14 ottobre è stata istituita
una Commissione diocesana voluta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, espressione di tutte le realtà che si occupano di
Pastorale giovanile in Diocesi: i direttori degli uffici di curia, l’associazionismo cattolico, i movimenti, alcuni giovani che danno voce alle specificità territoriali presenti nella nostra diocesi.
L’obiettivo è quelli di costruire un
dialogo permanente e promuovere l’ascolto del mondo giovanile, per dare voce ai giovani credenti o ancora in cerca
di Dio e permettere alla Chiesa di articolare strategie per mostrare prossimità di fronte alle innumerevoli esigenze dei giovani del nostro territorio.
Attraverso gli strumenti del questionario e dei social networks, si tenta di
comprendere quali possono essere quei
processi utili per accompagnare in modo particolare quei giovani che hanno
mostrato, negli ultimi eventi di cronaca, fragilità e richiesta di senso, con l’obiettivo di spianare loro la strada all’incontro con il Signore.
Alla Commissione, l’Arcivescovo ha
sottolineato che la radice dell’incontro
con il mondo giovanile deve essere
Cristo, mettendo al centro la sua Parola
di vita.
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Conferenza Episcopale Campana

Identità, formazione
e missione

Nuova Stagione
Cinque conferenze organizzate
con la Pontificia Facoltà sezione San Luigi

La Parola al lavoro
Secondo incontro al Gesù Nuovo

Sabato 3 marzo a Pompei, la Giornata regionale
dei Diaconi permanenti
«Voi Diaconi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla
Parola, il servizio all’Altare, il servizio
ai Poveri. La vostra missione consiste
in questo: nel ricordare a tutti noi che
la fede, nelle sue diverse espressioni,
possiede un’essenziale dimensione di
servizio: il servizio a Dio e ai fratelli. E
quanta strada c’è da fare in questo senso!».
Nel segno di queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel corso
di un incontro, si svolgerà a Pompei,
il prossimo sabato 3 marzo, presso il
Pontificio Santuario della Beata
Vergine del Rosario, la Giornata regionale dei Diaconi permanenti.
A partire dalle ore 9.30 è previsto l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti.
Alle ore 10, aprirà la giornata il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe,
Presidente della Conferenza Episcopale Campana, cui seguirà la
Celebrazione dell’Ora Terza.
Alle ore 10.30 è in programma la relazione del Cardinale Beniamino
Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero, sul tema: “Il Diaconato
Permanente: identità, formazione e missione”.
Dopo una breve pausa, ci saranno i vari interventi, fino al pranzo, alle ore
13 che chiuderà la mattinata.
Alle ore 14.30 è prevista una visita guidata alle Opere del Santuario.
Alle ore 16, la Concelebrazione Eucaristica conclusiva, presieduta dal
Cardinale Beniamino Stella.
È molto gradita anche la partecipazione delle mogli dei Diaconi permanenti. I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca per la
Concelebrazione Eucaristica.
Per il pranzo si richiede un contributo di 10 euro.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, da effettuarsi entro giovedì 15 febbraio, è necessario rivolgersi al proprio Delegato Diocesano.

Al via il ciclo di conferenze “La Parola
al lavoro - Cinque incontri con la Parola di
Dio sul lavoro e il suo mondo”, organizzato dalla Sezione ‘San Luigi’ della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e dai Gesuiti del Gesù Nuovo
e in programma ogni mese a Napoli, presso la Chiesa del Gesù Nuovo (Piazza del
Gesù Nuovo).
Dopo il primo appuntamento d’apertura del 9 gennaio scorso, il secondo incontro si terrà martedì 6 febbraio, alle ore 19,
e avrà come trainer sul tema “Il lavoro del
profeta, servitore della verità” Vincenzo
Anselmo sj e Gabriele Gionti sj.
A seguire, martedì 6 marzo si parlerà
del “Lavoro, vocazione e missione”, il 10
aprile “Dal lavoro-schiavitù al servizio
dell’amore”, martedì 15 maggio “Il lavoro,
opera di comunione”.
Trainer saranno Enzo Appella, Secondo Bongiovanni sj, Annalisa Guida,
Jean Paul Hernandez sj, Carlo Manunza
sj, Emilio Salvatore, Giuseppe Trotta sj.

Stesso lo schema di ogni incontro: lettura
del testo, commento, brani musicali, breve dialogo con i presenti, preghiera conclusiva.
“Quest’anno parleremo del lavoro, del
suo mondo e dei rapporti che crea fra gli
uomini. Perché certo il lavoro è produzione di beni e servizi da consumare per sostentamento e profitto. Se però è vero che
per vivere bisogna consumare (cioè distruggere), è anche vero che come si muore di fame si muore anche di solitudine: il
deserto è morte a motivo di entrambe.
Oltre che produzione, e forse prima, il
lavoro è un modo di vivere insieme e di costruire la società”, specificano i promotori dell’iniziativa
del Settore di
Specializzazione in Teologia Biblica, della Pftim-San Luigi, e della Comunità dei
Gesuiti del Gesù Nuovo, i quali intendono
offrire a tutti, nel cuore della città, l’opportunità di incontri con la Parola di Dio su
temi centrali della vita di oggi.

Il Giubileo della Famiglia Mercedaria
Solenne apertura a Napoli, domenica 18 febbraio, presso la parrocchia dei Santi Francesco e Matteo
e la parrocchia Concezione a Montecalvario
Nel 2018 celebriamo il Giubileo della Mercede, un tempo di grazia e di
misericordia per tutta la Famiglia
Mercedaria per
– ringraziare Dio Padre, che mai dimentica i suoi figli in pericolo di
perdere la fede;
– celebrare Gesù Cristo nostro
Redentore, che ci libera dalla
schiavitù del peccato e della morte;
– onorare Maria, Madre Dolcissima
della Mercede, che ci guida nel
servizio dei fratelli che soffrono
per la fede;
– venerare il nostro fondatore San
Pietro Nolasco, che ci insegna a
scoprire il volto di Cristo negli oppressi;
– festeggiare in comunione con tutti i Santi dell’Ordine, che si dedicarono al servizio dei fratelli;
– lucrare l’Indulgenza Plenaria che
Papa Francesco ha concesso a tutto l’Ordine in questo Anno
Giubilare della Mercede.
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he bello, come avete cantato, fare festa! Una festa che non deve finire
perché Gesù è qui in mezzo a noi e
quando è presente il Signore c’è gioia e felicità, soprattutto quando sta in mezzo ai
bambini, ai ragazzi e ai giovani.
Voi sapete che Gesù voleva bene a tutti,
compresi i peccatori, però c’è una categoria di persone alla quale Gesù voleva più
bene: i bambini. E agli Apostoli che lo criticavano perché accoglieva i bambini e li
abbracciava, Gesù rispondeva: «Io sono
venuto perché dobbiamo tutti quanti rinascere da capo, quindi ridiventare come bambini, cioè figli del Padre che è nei cieli».
Davanti a Dio siamo tutti bambini, tutti figli, tutti amici. Sta in questo la bellezza e la
gioia di appartenere, come anche, secondo
il Vangelo che abbiamo ascoltato, la meraviglia della gente. Gesù andava nella sinagoga a predicare, ma quello che diceva lo
dimostrava nei fatti attraverso segni concreto; per questo la gente diceva che Gesù
di Nazaret non era come i dottori della legge e gli scribi, ma insegnava la dottrina - il
vangelo - con autorità, cioè con la testimonianza della sua vita.
San Tommaso, che noi oggi festeggiamo, era nato in un piccolo paese, Aquino,
ed apparteneva ad una famiglia ricca che
aveva a Napoli parenti, per cui venne qui a
studiare. In un primo momento fu mandato a Montecassino, ma poi venne a Napoli,
dove incontrò i padri Domenicani. Napoli
ha prodotto nella sua storia figure di santi
eccellenti come San Tommaso e
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Questo significa che la nostra è una terra di Santi,
una terra di chi veramente conosce il
Signore, lo ama e lo testimonia con la propria vita. San Tommaso ha scritto volumi,
opere che sono punti di riferimento per
tutti gli studiosi, ma è diventato santo non
solo perché aveva una grande intelligenza
ma perché tutto faceva per amore. Si possono scrivere decine e decine di libri ma se
non si ama l’altro è come se quei libri non
valessero niente. Bisogna essere amici con
gli altri aiutarli, scherzare con loro, a volte
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Nella festa di San Tommaso d’Aquino il Cardinale Crescenzio Sepe celebra
la Santa Messa per la comunità parrocchiale di San Pietro a Patierno

Fare tutto per amore
@ Crescenzio Card. Sepe *

anche scontrarsi, ma volersi sempre bene.
Cari amici, vogliatevi bene: è questo l’insegnamento che viene dal Signore.
Possiamo essere dei “grandi”, possiamo fare una carriera brillante, possedere enormi
ricchezze, ma se non ci vogliamo bene non
siamo niente davanti a Dio, perché Dio ci
giudicherà sull’amore, se siamo stati capaci, cioè, di fare del bene agli altri, soprattutto verso i poveri, i miseri, gli abbandonati,
gli ammalati, i carcerati. Abbiamo fatto un
gesto di carità, di bontà, abbiamo qualche
volta cercato di dire una buona parola a chi
sta male, a chi si sente solo? Se lo facciamo,
il Signore ci dirà: «bene, entra nel mio regno!»; se non l’abbiamo fatto, tutte le carte
di credito che abbiamo non ci faranno entrare in nessun Paradiso. L’insegnamento
di San Tommaso sta in questo: egli amava
i poveri e studiava per trasmettere la dottrina vera ed autentica agli altri perché impa-

rassero ad amare il Signore così come lui lo
amava.
Oggi siamo chiamati a testimoniare
questo amore di Dio al mondo attraverso le
buone opere di carità. Dar da mangiare a
chi ha fame, ma non solo in senso materiale, dar da bere a chi è assetato di Dio ed è
lontano, a chi agisce contro Dio, come i camorristi che pretendono di dettare una legge che non è quella legge di Dio del diavolo:
la legge del male. Se noi, invece, accogliamo l’insegnamento fatto con autorità da
Gesù, allora siamo veramente i discepoli
del Signore, e dimostreremo di amare veramente Gesù.
Oggi, per me, è come se fossi andato al
mare perché in questa chiesa di San
Tommaso ho fatto un vero bagno di gioventù. Siete straordinari, bravi e vi voglio
bene. Gesù farà un miracolo anche per me:
mi renderà il cuore giovane perché possa

volervi bene, amarvi e accompagnarvi nel
vostro cammino di fede. Vi benedico con
tutto il cuore! Cercate di diventare buoni e
santi come San Tommaso e, soprattutto,
vogliatevi sempre bene. Aiutatevi, cercate
di dimostrare concretamente la legge dell’amore che il Signore ci ha lasciato e, volendovi bene, mettete in pratica il Vangelo
perché il Vangelo è questo: amare Dio, con
tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte
le forza, ed amare il prossimo come se stessi. È questo che Gesù ci ha insegnato ed è
anche questo ciò che la Madonna ha vissuto nella sua vita: ha dato la vita per il figlio,
restando accanto a lui sulla croce fino alla
risurrezione, rimanendo nostra madre,
per accompagnarci continuamente nella
nostra vita.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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APPUNTAMENTI

Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di formazione missionaria per conoscere le grandi religioni nel mondo e per il dialogo interreligioso.
Gli incontri, guidati da padre
Giuseppe Buono, docente di
Missiologia e di Bioetica Interreligiosa, si tengono presso la
Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Prossimi appuntamenti: martedì 6 febbraio, alle
ore 17; martedì 20 febbraio, alle
ore 17.
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Le parrocchie di Portici
in cammino per la pace
Domenica scorsa il 19° appuntamento con la presenza di don Luigi Ciotti
di Rosanna Borzillo

Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Seminario permanente di
studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Programma 20172018. Summa Theologiae. Temi
proposti: Cause ed effetti della
fede. Il dono dell’intelletto e della
scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia. Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale.
La speranza. Il dono del timore.
Le lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico San
Domenico Maggiore 18, Napoli.
Prossimo incontro: lunedì 12
febbraio, alle ore 16.30. La frequenza è libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori
informazioni: 339.70.94.661 –
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano per un ritiro spirituale sabato 17 febbraio, a partire dalle
ore 9.30, presso le Suore
Brigidine ai Camaldoli. Le riflessioni e le preghiere saranno guidate da mons. Nicola Longobardo.

Hanno camminato insieme per le strade
di Portici: uomini e donne, bambini e giovani in cerca di pace. Provenienti dalle undici
parrocchie di Portici, domenica 28 gennaio,
hanno voluto partecipare al 19° cammino
della pace, promosso sul territorio da don
Giorgio Pisano, parroco del Sacro Cuore di
Gesù, con le comunità parrocchiali del dodicesimo decanato, per testimoniare che
con «l’impegno di tutti è possibile realizzare
quella speciale ecologia delle relazioni che ci
migliorano e che una convivenza pacifica si
conquista includendo i più poveri e, tra questi, anche i fratelli immigrati», spiega don
Giorgio.
Domenica si sono radunati in tre diversi
punti della citta: al teatro Regina Sanguinis
Christi (i bambini), chiesa del Carmelo (i
giovani), presso il teatro don Diana (gli adulti). Tre luoghi e tre cortei che poi si sono uniti
in un unico cammino comune che si è concluso con la celebrazione eucaristica.
Oltre duemila persone che, insieme con
don Luigi Ciotti, presidente e fondatore
di Libera “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e il decano mons. Raffaele
Galdiero, hanno voluto dire il loro “no” ad
ogni forma di esclusione, nella certezza – dice don Giorgio (ricordando il messaggio del
Papa sulla pace) - che «accogliere l’altro ri-

chiede un impegno concreto, una catena di
aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, una gestione responsabile di nuove situazioni complesse».
Il cammino della pace parte dalla riflessione sui più poveri e i più abbandonati e
«non vuole escludere in una maniera più assoluta le solitudini cittadine, ma mettere insieme idealmente in una riflessione comune
i più poveri tra i poveri: sia i migranti che approdano alle coste, sia i “migranti”, cioè i nostri giovani, che vanno via, lontani dalla nostra Campania». Ed è proprio rivolto ai giovani l’appello di Ciotti: «Ognuno di noi ha il
dovere di portare il suo contributo: non c’è
uno più bravo ed uno meno bravo. Per ciascuno è un atto d’amore alzare la voce quando il mondo sprofonda in un triste silenzio»,
ha detto don Ciotti.
Il fondatore di Libera ha, poi, raccontato
la sua esperienza di volontariato, nata a 17
anni. «Ci sono degli incontri nella vita che ti
portano a scegliere determinate strade – ha
ricordato- andando a scuola notai un signore sulla panchina che indossava tre cappotti,
era un barbone ma leggeva libri, li sottolineava con le matite. C’era qualcosa di misterioso in lui, gli chiesi se voleva che gli prendessi un caffè ma non mi rispose e così più
volte. Dopo una serie di incontri mi spiegò

che era un bravissimo medico, amato dalla
gente ma devastato dalle tempeste della vita.
Un giorno finalmente mi parlò e mi disse che
i ragazzi che vedevo sempre al bar difronte
la panchina compravano dei farmaci e si
drogavano.
A quel tempo non si conosceva ancora il
mondo della droga, lui aggiunse che era ormai vecchio e stanco e desiderava che io da
grande facessi qualcosa per loro, per salvarli. Allora mi sentivo piccolo ma tutt’ora a 72
anni mi sento ancora più piccolo rispetto alla complessità di quello che mi circonda, ma
sento ancora più forte il desiderio di rimettermi in gioco con tutti gli altri.
Guai se non spendiamo un pezzo della
nostra vita per dare vita a noi e agli altri.
Allora la nostra vita è una sintesi tra la realtà
e il sogno: non possiamo restare prigionieri
della realtà».
«In diciannove anni di cammino - ha concluso don Giorgio – abbiamo cercato di
coinvolgere associazioni, famiglie, giovani,
bambini.
Il dato più significativo è l’interparrocchialità. Siamo certi, comunque, che il cammino per la pace sia fatto di piccoli e quotidiani passi e che “la goccia scava la roccia”
quindi il nostro compito è di insistere per resistere».

Ufficio Famiglia e Vita
Itinerario di incontri di preghiera per giovani coppie di sposi. Prossimo appuntamento.
Domenica 18 febbraio, ore
19.30, santuario San Ciro, dodicesimo Decanato, piazza San
Ciro, Portici. Tema: “L’ascolto”,
presiede Mons. Raffaele Galdiero, decano e parroco ospitante.

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”
Incontri mensili, presso il
Centro di Ascolto decanale a
Scampia, in via Labriola, lotto G,
dalle ore 18.15 alle 20.30.
Prossimo appuntamento: mercoledì 21 febbraio: “Lavoro: che
non c’è e che potrebbe esserci”.
Nicola Campanile – Antonio
Capece. Per ulteriori informazioni: suor Debora Contessi
366.72.80.444 - debora.contessi@libero.it Mario Di Costanzo
335.718.58.55 – mario_rosario47@hotmail.com

Il segreto della felicità
I Santi non sono solo quelli proclamati nel corso della storia
ma anche tanti nostri fratelli che hanno vissuto la loro vita cristiana nella pienezza della fede e dell’amore attraverso una esistenza semplice e nascosta. Una santità che, a volte, non si manifesta in grandi opere o successi straordinari ma che sa vivere fedelmente e quotidianamente le esigenze del battesimo.
Una santità fatta di amore per Dio e per i fratelli. Amore fedele
fino a dimenticarsi di se stesso e darsi totalmente agli altri, come
quelle madri e quei padri che si sacrificano per le loro famiglie,
rinunciando volentieri a tanti progetti personali.
Ma quello che caratterizza i Santi è che sono veramente felici.
Hanno scoperto il segreto della felicità autentica che dimora in
fondo all’anima ed ha la sua sorgente nell’amore di Dio. Le
Beatitudini sono la strada che il Signore ci indica perché possiamo seguire le sue orme. Le Beatitudini sono il profilo di Cristo e,
di conseguenza, del cristiano.
Gesù dice di se stesso: imparate da me che sono mite e umile
di cuore. Questo è il suo ritratto spirituale e ci svela la ricchezza
del suo amore. La mitezza è un modo di essere e di vivere che ci
avvicina a Gesù e ci fa essere uniti, fa sì che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppone e che cerchiamo modi sempre nuovi per progredire sulla via dell’unità.
I Santi ottengono dei cambiamenti grazie alla mitezza del

cuore. Con essa comprendiamo la grandezza di Dio e lo adoriamo con sincerità. Le Beatitudini costituiscono la “carta di identità” del cristiano che lo identifica come seguace di Gesù Cristo.
Siamo chiamati ad essere beati, seguaci di Gesù, affrontando i
dolori e le angosce del nostro tempo con lo spirito e l’amore di
Gesù.
In tal senso potremmo indicare nuove situazioni per viverle
con spirito rinnovato e sempre attuale: beati coloro che sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore; beati coloro che guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati, mostrando loro vicinanza; beati coloro che riconoscono
Dio in ogni persona e lottano perché anche altri lo scoprano; beati coloro che proteggono e curano la casa comune; beati coloro
che rinunciano al proprio benessere per il bene degli altri; beati
coloro che pregano e lavorano per la piena comunione dei cristiani.
Tutti costoro sono portati dalla misericordia e dalla tenerezza
di Dio e, certamente, riceveranno da Lui la ricompensa meritata.
La chiamata alla santità è per tutti e occorre riceverla dal Signore
con spirito di fede. I Santi ci incoraggiano con la loro vita e la loro
intercessione presso Dio e noi abbiamo bisogno gli uni degli altri
per diventare santi.
Virgilio Frascino

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Gli auguri
della
Presidenza
diocesana
di A.C.
al nostro
Arcivescovo
L’Azione Cattolica di Napoli accoglie
con gioia la notizia della proroga concessa dal Santo Padre al nostro Arcivescovo
Crescenzio come Pastore della diocesi di
Napoli. Una scelta di paterna fiducia e di
forte attenzione per la nostra diocesi, della quale siamo grati a papa Francesco.
Una scelta che consente di poter continuare, in questo tempo, un lavoro di impegno pastorale, umano e sociale, portato
avanti dal nostro Arcivescovo in questi
anni, con tanta cura, forza, coraggio e determinazione.
Al nostro caro Padre Vescovo va il nostro più affettuoso grazie, per aver spalancato ancora una volta le porte del suo
cuore grande, senza esitazione e senza risparmio, ma sempre e solo per Amore del
suo Popolo. Al nostro Pastore continuiamo ad assicurare la nostra preghiera, il
nostro affetto e il nostro servizio appassionato e corresponsabile, animati dallo
stesso desiderio di bene per la nostra terra
e per tutti coloro che la abitano. Con piena gratitudine, continuiamo insieme ad
annunciare la gioia del Vangelo.
La Presidenza Diocesana

Azione Cattolica:
convegno Assisi,
rivivono le storie
di tre assistenti
L’incontro nazionale degli assistenti regionali, diocesani
e parrocchiali di Ac, Fuci, Meic e Mieac dal titolo “Memoria
del futuro. Da 150 anni il prete a servizio dell’Ac”
Federico Sargolini, card. Marco Cè, don
Giacomo Nardi. Le storie di due assistenti generali e di un assistente diocesano sono state
ripercorse nella prima giornata del convegno
nazionale degli assistenti regionali, diocesani
e parrocchiali di Ac, Fuci, Meic e Mieac dal titolo “Memoria del futuro. Da 150 anni il prete
a servizio dell’Ac”, svoltosi ad Assisi. Si sono
riuniti nella città di Francesco 114 sacerdoti
giunti da tutta Italia.
A rileggere l’impegno di mons. Sargolini,
assistente generale tra il 1929 e il 1955, è stato
il vescovo di Cremona, mons. Antonio
Napolioni, che ha messo in luce l’amicizia con
l’allora card. Montini e il suo servizio da “formatore di coscienze cristianamente ispirate”.
“Fu un prete sensibile a tante prospettive, impegnato nella cura, nella comunione e nella
mediazione”, ha ricordato il vescovo. Uno dei
suoi compiti fu “nel dopoguerra la ricostruzione dell’associazione, dimostrandosi un formatore di coscienze cristianamente ispirate. Dai
giovani che formò uscirono persone che diedero vita ai nuovi organismi, ma anche i primi deputati cattolici alla Costituente”. Nella sequenza di caratteristiche, mons. Napolioni ha ricordato anche l’obiettività di Sargolini, che “promosse la visione pluralista dell’apostolato nei
laici”. “Mons. Sargolini è una proposta per l’oggi”.
Giovanni Vian, docente di storia del cristianesimo e delle Chiese all’Università Ca’ Foscari
di Venezia, ha presentato l’opera del card.
Marco Cé, assistente generale tra il 1976 e il

1978, prima di essere nominato patriarca di
Venezia. “Era molto mite e la sua mitezza a uno
sguardo superficiale poteva sembrare debolezza”.
In un contesto ecclesiale dove acquisiva
spazio Comunione e liberazione e in un contesto politico dove cominciava il dialogo tra Dc e
Partito Comunista, Cé auspicava “la presenza
di nostri osservatori per comprendere la situazione italiana in altri contesti”, “persone che
siano antenne di captazione su frontiere diverse anche per arricchire le posizioni pastorali”.
Si trattava di una “prudente e fiduciosa apertura all’incontro e al confronto”. Lo storico ha ricordato poi come il futuro cardinale “sollecitava un’azione culturale di Ac come suo impegno
profondo, l’esigenza di cogliere le dinamiche
che segnavano il momento”. Era assistente
diocesano, a Napoli, invece, don Giacomo
Nardi, figura presentata da Raffaele Cananzi,
ex presidente, che lo conobbe negli anni
Ottanta. “Nel 1940 Giacomo entrò nell’associazione da laico fino a esserne presidente nel
1943, a 26 anni.
Il suo era uno stile di vita generoso, aveva
capacità organizzativa e fantasia apostolica.
Immaginava non una Chiesa in difesa e una
fortezza, ma una Chiesa aperta”. Nel novembre 1944 comunicò la sua chiamata sacerdotale, alla quale seguì l’ingresso in seminario. “Il
suo servizio fu prezioso sia su piano morale
che materiale per la città. La sua opera fondamentale fu la formazione dei giovani e l’impegno nella comunione”.

Una giornata
per
nuovi educatori
Il weekend per nuovi educatori, tenuto lo scorso ottobre, ha
dato il via al “Percorso Pietro”, percorso di formazione dedicato
dall’Azione cattolica a tutti coloro che iniziano il loro servizio educativo al fianco dei più piccoli, guidati dai verbi indicati dai
Vescovi italiani in “Incontriamo Gesù” come le 4 dimensioni formative del catechista.
Dopo la panoramica scattata nella due-giorni di ottobre, è tempo di iniziare a mettere a fuoco… e l’Azione cattolica sceglie di fare
zoom su uno dei quattro verbi indicati dai Vescovi: sapere.
Cosa deve sapere un educatore che inizia il suo servizio al fianco dei più piccoli in Azione cattolica? Innanzitutto che l’Azione
cattolica dei ragazzi è un itinerario di fede differenziato, un cammino di Iniziazione cristiana.
Proviamo a parlarne con il vicario episcopale per il settore
Evangelizzazione e Catechesi, don Francesco Piccirillo, che proverà
a raccontarci cosa significa Iniziazione cristiana in un viaggio da
“Il Rinnovamento della catechesi” ad “Incontriamo Gesù”, che ci
aiuterà a comprendere che siamo “Cristiani per scelta”.
Appuntamento allora domenica 11 febbraio dalle 16.30 alle 20,
presso l’istituto delle suore Angeliche di San Paolo, in Piazza s.
Eligio 7.
I destinatari sono certamente i nuovi educatori che hanno partecipato al weekend di ottobre, ma non solo: aspettiamo anche te,
educatore stagionato che vuoi recuperare questo scatto formativo
fatto qualche tempo fa e vederlo con un #nuovoFILTRO!
Danilo Venturino, Responsabile diocesano dell’Acr
Donato Liguori, Assistente diocesano dell’Acr
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Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
11 febbraio
25 febbraio
4 marzo
18 marzo
8 aprile
22 aprile
6 maggio
20 maggio
10 giugno
24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

***

Famiglia Magnificat

Tempi
dello
Spirito
2018
Questi i prossimi appuntamenti
del 2018, per i tempi dello
Spirito, su esperienze di vita
contemplativa per giovani e
adulti.
Dal pomeriggio di venerdì 16
alla mattina di martedì 20
febbraio: “Liturgia e vita”.
Dal pomeriggio di venerdì 6 alla
mattina di martedì 10:
“L’incontro con il Risorto”.
Dal pomeriggio di mercoledì 16
al pomeriggio di domenica 20
maggio, incontro di Pentecoste:
“Lo spirito Santo nella mia
vita”.
Dal pomeriggio di giovedì 5 alla
mattina di lunedì 9 luglio: “In
ascolto per rispondere all’Amore
che chiama”.
Dal pomeriggio di giovedì 9 alla
mattina di martedì 14 agosto:
“Maria, Vergine del Magnificat:
contempliamo!”.
Da giovedì 27 a domenica 30
settembre: “Preghiera e
Contemplazione nel
quotidiano”.
Per la “Famiglia Magnificat”, da
giovedì 29 novembre a lunedì 3
dicembre: “La Famiglia
Magnificat e il suo cammino
battesimale”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: Comunità del
Magnificat, via Provinciale 13 –
40048 Castel Dell’Alpi, provincia
di Bologna. 328.27.33.925 –
comunitadelmagnificat@gmail.c
om.
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La XXVI Giornata M

«A Maria, Madre
della tenerezza,
vogliamo affidare

«Accogliere gli ammalati come il Dis

tutti i malati nel
corpo e nello
spirito, perché li
sostenga nella
speranza. A lei
chiediamo pure di
aiutarci ad essere
accoglienti verso i
fratelli infermi. La
Chiesa sa di avere
bisogno di una
grazia speciale per
poter essere
all’altezza del suo
servizio evangelico
di cura per i
malati. Perciò la
preghiera alla
Madre del Signore
ci veda tutti uniti

di Leonardo

La XXVI Giornata Mondiale del
Malato quest’anno ha come tema: Mater
Ecclesiae: «”Ecco tuo figlio… Ecco tua
madre”. E dal quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,27)
Papa Francesco nel suo Messaggio afferma che «il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del Signore (cfr
Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13) e seguendo l’esempio molto eloquente del suo
Fondatore e Maestro. Pertanto, medici e
infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano
a questa missione ecclesiale. E’ una responsabilità condivisa che arricchisce il
valore del servizio quotidiano di ciascuno».
E’ sotto gli occhi di tutti il grave momento di difficoltà che sta vivendo il sistema sanitario italiano ed in particolare quello campano dovuto alla sua necessaria riorganizzazione che richiede
tempo e affidabilità. Per questo confidiamo nell’opera degli amministratori e
preghiamo che il Signore possa loro ispirare decisioni sagge e giuste per il bene
degli ammalati. L’Italia pur avendo uno
dei migliori sistemi sanitari al mondo,
deve fare i conti con la sostenibilità non
solo economica ma anche etica.

L’evoluzione della legislazione da una parte
giustamente segue le nuove esigenze e cerca
di regolamentarle, dall’altra la diversificazione regionale del sistema sanitario nazionale sta generando diversità tra regione e regione e l’evoluzione dell’etica corrente a volte indebolisce il rispetto per la vita così come proposto e testimoniato dalla Chiesa.
Quest’anno la Giornata a livello

Mondiale viene celebrata in giorno festivo,
ovvero domenica 11 febbraio (memoria della Madonna apparsa a Lourdes) e che coinvolgerà in modo particolare le Parrocchie
con la celebrazione del Sacramento
dell’Unzione degli Infermi agli ammalati,
pertanto per facilitare il coinvolgimento
nelle comunità parrocchiali si è ritenuto opportuno varare un programma celebrativo

in una insistente

Il Messaggio del Santo Padre

supplica, perché
ogni membro della
Chiesa viva con
amore la vocazione
al servizio della
vita e della salute.
La Vergine Maria

Cari fratelli e sorelle,
il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura
deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del
Signore (cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13) e seguendo l’esempio molto
eloquente del suo Fondatore e Maestro.
Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che
Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni:
«“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse
con sé» (Gv 19,26-27).

interceda per
questa XXVI
Giornata Mondiale
del Malato; aiuti le
persone ammalate
a vivere la propria
sofferenza in
AVVISO SACRO

Signore Gesù, e

Grafica di Matteo Borelli

comunione con il
sostenga coloro che
di essi si prendono
cura. A tutti,
malati, operatori
sanitari e
volontari, imparto
di cuore la
Benedizione
Apostolica»
Papa Francesco
15:11

Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della
Croce. Essa non rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in
cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che
diventano regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni
discepolo.
Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna
di Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre
dei discepoli del suo Figlio e si prenderà cura di loro e del loro cammino.
E noi sappiamo che la cura materna di un figlio o una figlia comprende
sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione.
Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35),
ma non la paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei
un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della
Chiesa e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa
stessa preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito nella prima comunità della Chiesa. Un
compito che non ha mai fine.
Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico. Egli deve riconoscere Maria come propria madre. E in questo riconoscimento è chiamato ad accoglierla, a contemplare in lei il modello del
discepolato e anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, con le
preoccupazioni e i progetti che ciò comporta: la Madre che ama e genera
figli capaci di amare secondo il comando di Gesù. Perciò la vocazione materna di Maria, la vocazione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e a
tutta la Chiesa. La comunità tutta dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di Maria.
Giovanni, come discepolo che ha condiviso tutto con Gesù, sa che il
Maestro vuole condurre tutti gli uomini all’incontro con il Padre. Egli può
testimoniare che Gesù ha incontrato molte persone malate nello spirito,
perché piene di orgoglio (cfr Gv 8,31-39) e malate nel corpo (cfr Gv 5,6).
A tutti Egli ha donato misericordia e perdono, e ai malati anche guarigione fisica, segno della vita abbondante del Regno, dove ogni lacrima viene
asciugata. Come Maria, i discepoli sono chiamati a prendersi cura gli uni
degli altri, ma non solo. Essi sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti,
senza esclusioni. A tutti dev’essere annunciato il Vangelo del Regno, e a
tutti coloro che sono nel bisogno deve indirizzarsi la carità dei cristiani,
semplicemente perché sono persone, figli di Dio.
Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i
malati si è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima
serie di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in tutto il mondo. Nei Paesi dove
esistono sistemi di sanità pubblica sufficienti, il lavoro delle congregazioni cattoliche, delle diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire cure mediche
di qualità, cerca di mettere la persona umana al centro del processo terapeutico e svolge ricerca scientifica nel rispetto della vita e dei valori mo-
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Mondiale del Malato

scepolo prediletto ha accolto Maria»

o Zeccolella*

articolato nell’arco della settimana precedente.
Come ormai da diversi anni i nostri
Pastori nella mattinata di Giovedì 8 febbraio faranno visita agli Ospedali della
Diocesi. In particolare il Cardinale visiterà
il Monaldi, Mons. Lemmo l’ospedale pediatrico Santobono e Mons. Acampa gli
Incurabili.

Momento importante e qualificante è la
Celebrazione Diocesana della Giornata
Mondiale del Malato ed Operatori Sanitari
di SABATO 10 Febbraio p.v. a cui sono invitati tutti coloro che sentono forte la comunione ecclesiale facendo non mancare la
propria
presenza
alla
solenne
Concelebrazione Eucaristica nella Basilica
dell’Incoronata (Tempio di Capodimonte )

alle ore 18.
Il Cardinale Crescenzio Sepe presiederà la Santa Messa Solenne per tutti
coloro che sono impegnati nel campo sanitario: associazioni di categoria ecclesiali e laiche, dirigenti, medici, infermieri, cappellani, suore, ministri straordinari della Comunione, volontariato, associazioni di ammalati, movimenti e
tutti coloro desiderano stringersi in comunione d’intenti e pastorale con il nostro Arcivescovo.
“A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo e
nello spirito, perché li sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure di aiutarci ad
essere accoglienti verso i fratelli infermi.
La Chiesa sa di avere bisogno di una grazia speciale per poter essere all’altezza del
suo servizio evangelico di cura per i malati. Perciò la preghiera alla Madre del
Signore ci veda tutti uniti in una insistente supplica, perché ogni membro della
Chiesa viva con amore la vocazione al servizio della vita e della salute. La Vergine
Maria interceda per questa XXVI
Giornata Mondiale del Malato; aiuti le
persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore
Gesù, e sostenga coloro che di essi si prendono cura”.
*Direttore Ufficio Diocesano
Pastorale della Salute

4 febbraio 2018 • 9

Così
in
Diocesi
Gli appuntamenti
dell’Ufficio diocesano
pastorale della salute
diretto da don
Leonardo Zeccolella

Giovedì 8 febbraio
In mattinata, il Cardinale e
i Vescovi Ausiliari visitano gli
Ospedali.
Il Cardinale Crescenzio
Sepe

visita

il

Presidio

Ospedaliero “ Monaldi”.
Mons. Lucio Lemmo vistita il Presidio Ospedaliero pediatrico Santobono.
Mons. gennaro acampa visita il Presidio Ospedaliero
Incurabili.

Sabato 10 febbraio

e Francesco

Basilica Maria Santissima
del Buonconsiglio (Tempio di
Capodimonte)

rali cristiani. Nei Paesi dove i sistemi sanitari sono insufficienti o inesistenti, la Chiesa lavora per offrire alla gente quanto più è possibile per la
cura della salute, per eliminare la mortalità infantile e debellare alcune
malattie a larga diffusione. Ovunque essa cerca di curare, anche quando
non è in grado di guarire. L’immagine della Chiesa come “ospedale da
campo”, accogliente per tutti quanti sono feriti dalla vita, è una realtà
molto concreta, perché in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali
dei missionari e delle diocesi a fornire le cure necessarie alla popolazione.
La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di gioia
per la comunità cristiana e in particolare per coloro che svolgono tale servizio nel presente. Ma bisogna guardare al passato soprattutto per lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo imparare: la generosità fino al sacrificio totale di molti fondatori di istituti a servizio degli infermi; la creatività, suggerita dalla carità, di molte iniziative intraprese nel corso dei
secoli; l’impegno nella ricerca scientifica, per offrire ai malati cure innovative e affidabili. Questa eredità del passato aiuta a progettare bene il futuro. Ad esempio, a preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell’aziendalismo, che in tutto il mondo cerca di far entrare la cura della salute
nell’ambito del mercato, finendo per scartare i poveri. L’intelligenza organizzativa e la carità esigono piuttosto che la persona del malato venga
rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro del processo di
cura. Questi orientamenti devono essere propri anche dei cristiani che
operano nelle strutture pubbliche e che con il loro servizio sono chiamati
a dare buona testimonianza del Vangelo.
Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice:
«Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: [...]
imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Mc16,17-18). Negli
Atti degli Apostoli leggiamo la descrizione delle guarigioni operate da
Pietro (cfr At 3,4-8) e da Paolo (cfr At 14,8-11). Al dono di Gesù corrisponde il compito della Chiesa, la quale sa che deve portare sui malati lo stesso
sguardo ricco di tenerezza e compassione del suo Signore. La pastorale
della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale,
da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino
ai più eccellenti centri di cura. Non possiamo qui dimenticare la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori
e parenti, malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono prestate
in famiglia sono una testimonianza straordinaria di amore per la persona
umana e vanno sostenute con adeguato riconoscimento e con politiche
adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari,
familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano a questa missione ecclesiale. E’ una responsabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.
Dal Vaticano, 26 novembre 2017
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo
Francesco

Ore 18.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Sono invitati Autorità,
Associazioni, Operatori Sanitari, Ammalati, Cappellani e
quanti hanno a cuore l’impegno verso gli ammalati ed il
mondo sanitario

10 • 4 febbraio 2018

Vita Diocesana

Nuova Stagione
Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Portici

Intervento, messa in sicurezza
e restauro dell’affresco
Shoah:
“Memoria
della
deportazione”
Con la
testimonianza
della neo senatrice
a vita Liliana Segre
Si è svolto nel pomeriggio di
martedì 30 gennaio, la
celebrazione per fare
“Memoria della deportazione
dalla Stazione di Milano”.
«La commemorazione – si
legge in una nota – giunge
quest’anno alla sua
ventiduesima edizione
consecutiva, da quando – il
30 gennaio di 22 anni fa – la
Comunità di Sant’Egidio
insieme con Liliana Segre e
alla presenza di rav Giuseppe
Laras si ritrovarono per fare
memoria in quello che allora
era un umido e buio
sotterraneo della Stazione
Centrale. Quel sotterraneo è
oggi il Memoriale della
Shoah di Milano». A portare
la sua testimonianza è stata
proprio Liliana Segre, partita
per Auschwitz dalla Stazione
Centrale all’età di tredici
anni, il 30 gennaio 1944, e
sopravvissuta all’Olocausto,
da poco nominata senatrice
a vita. «Nell’anno in cui
ricordiamo gli 80 anni dalla
promulgazione delle Leggi
razziali del 1938 – dice
Giorgio Del Zanna della
Comunità di Sant’Egidio –
sentiamo con particolare
responsabilità di dover
declinare nel presente il
monito ‘Indifferenza. Liliana
Segre lo ha voluto scritto a
caratteri cubitali all’ingresso
del Memoriale per ricordare
l’indifferenza dei milanesi di
allora di fronte a quanto
accadeva sotto i loro occhi».
Alla cerimonia sarà presente
anche Noemi Di Segni,
presidente dell’Unione delle
Comunità ebraiche italiane
(Uceo). Porterà la sua
testimonianza anche Alpha
Oumar Camara, richiedente
asilo della Guinea ospitato
nell’estate 2017 al
Memoriale. Interverranno
inoltre Giorgio Del Zanna e il
rav Alfonso Arbib, rabbino
capo di Milano.

Come ormai è ben noto, il 17 giugno
scorso, si è verificato un crollo dell’affresco che è posto sull’altare maggiore all’interno della nostra chiesa.
La Soprintendenza BB. CC. e l’ufficio
tecnico del Comune di Portici hanno ordinato l’interdizione dei locali della chiesa
fino a quando non abbiamo proceduto alla messa in sicurezza di tutta la struttura.
Abbiamo già proceduto a far catalogare e recuperare tutti i resti dell’affresco
crollato. Tali lavori nonché quelli necessari al recupero dell’affresco richiederanno
un enorme sforzo economico, che va ben
oltre le possibilità della nostra comunità.
Pertanto chiediamo il vostro aiuto per
poter raggiungere questo obiettivo comune. Anche una piccola donazione per noi
è davvero preziosa.
Come donare?
Si può dare il proprio contributo in diversi modi:
Raccolta fondi su Internet, in collaborazione con la piattaforma Meridonare –
Fondazione Banco di Napoli, collegandosi
al sito www.meridionare.it e cercando il
nostro progetto Va e ripara la mia casa.
Andando sulla goccia con la scritta Dona
e scegliendo importo donato e modalità di
pagamento (carta di credito o bonifico). È
possibile farlo con la carta di credito,
PayPal e bonifico bancario. Se si sceglie la
terza modalità, dopo aver inserito il proprio indirizzo di posta elettronica, si riceverà un’e-mail con le informazioni necessarie.
Donazioni liberali una tantum, da con-

segnare in segreteria nel chiostro del convento di Sant’Antonio. Bonifico bancario
su c/c intestato a “la cetra angelica onlus”i
ndicando nella causale “progetto va e ripara la mia casa contributo liberale” - IBAN:
IT67R02008400 92000103311981.

Seminario di studio
della Caritas nazionale

Per uscire dalla crisi
«Il Rei è per l’agire delle Caritas diocesane un ambito di animazione a partire dal quale sollecitare la solidarietà delle Caritas,
delle associazioni imprenditoriali e di categoria. Impone quindi
conoscenza e discernimento comunitario”. Lo ha detto don
Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, nei saluti al seminario di studio “Dal Sia al Rei. Per uscire tutti dalla crisi”, promosso oggi a Roma.
L’incontro è rivolto alle Caritas diocesane e intende proporre
alcuni approfondimenti sul ruolo dei sistemi di welfare locale
nell’influenzare l’applicazione e l’efficacia del Sia (Sostegno inclusione attiva); sull’impatto del Sia sui beneficiari; sulla costruzione di alleanze territoriali per il contrasto alla povertà con il Rei
(Reddito di inclusione) attivo dallo scorso 1° dicembre; sulle caratteristiche del Rei e la realizzazione di un’effettiva integrazione
tra le misure attualmente esistenti.
Don Soddu invita ad assumere il cambiamento come «dimensione comunitaria su cui riflettere e operare. Non deve essere la
spinta per giustificare atteggiamenti di chiusura o di fuga verso
un passato ritenuto più semplice». Di qui «la necessità di interrogarsi su come cambia il contesto e sulle sue domande». E ancora: «Non dobbiamo scambiare la denuncia con la rinuncia ad incidere sui processi, ma indicare storture e malfunzionamenti in
vista di un loro superamento».
Dal direttore Caritas la sollecitazione a «guardare i processi
sul lungo periodo, anche a casa nostra dobbiamo capire cosa vuol
dire integrare: progetto Policoro, sistema centri di ascolto, rete
alimentare devono essere riletti all’interno di un processo che dovrebbe innovare le politiche di welfare del nostro Paese».
«Occorre non dare più per scontata la povertà conclamata, l’esclusione scolastica dei minori, la presenza dei neet (giovani che
non studiano e non lavorano), il degrado delle periferie. Il cardinale Bassetti, nella prolusione dell’ultimo Consiglio permanente
Cei, ha indicato tre azioni per la Chiesa: ricostruire la speranza,
ricucire il Paese, pacificare la società.
E questo – conclude Soddu – deve essere fatto a partire dai più
poveri e insieme a tutti».

Donazione di un importo fisso mensile
previa la propria registrazione con apposita scheda, che sarà fornita presso la segreteria.
Claudio Joris
Parroco

Rapporto Eurispes

Riprendono
i consumi, ma
4 famiglie su 10
sono ancora
in affanno
Per il 38,9% degli italiani l’economia del Paese è stabile e, mentre si segnala una ripresa dei consumi, 4 famiglie su 10 sono ancora costrette a intaccare i risparmi per poter arrivare alla fine del
mese o a ricorrere all’aiuto dei nonni pensionati (72,7%). È quanto si legge nel Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes. Rispetto all’andamento dell’economia, diminuiscono i pessimisti (-17,6% in un
anno) e aumentano gli ottimisti (+3,2%). Così, nonostante le difficoltà di tante famiglie, per una parte della società i consumi tornano a crescere.
Si spende di più per i prodotti alimentari (così il 43,7% del
campione), si usa di più l’auto (35,7%), si va più spesso a mangiare fuori casa (27,8%) e si fanno più viaggi e vacanze (21,1%).
Diminuisce anche il ricorso ai pagamenti rateizzati (-9,3%) mentre sfiora ormai la metà (47,8%) la quota di italiani che effettua
acquisti sul web. Nelle famiglie resta in primo piano il problema
del lavoro dei figli. Quattro persone su dieci trovano accettabile
far raccomandare i propri figli da un amico/conoscente, il 23% si
rivolgerebbe a un politico o a una persona influente e il 20,2% arriverebbe a uno scambio di favori.
Un nucleo familiare su tre, rileva ancora l’indagine Eurispes,
si trova a dover gestire un paziente anziano non del tutto autosufficiente che viene assistito in famiglia in circa la metà dei casi. Tra
i dati rilevati nel Rapporto anche la quota di italiani che si dichiarano vegetariani o vegani, rispettivamente il 6,2% e lo 0,9%, senza
significative variazioni negli ultimi cinque anni.

Città

Nuova Stagione

“Opera di Bene”
dietro le sbarre
del carcere
A Secondigliano va in scena la lirica
La Bohème di Giacomo Puccini per i detenuti del Carcere di
Secondigliano. Il regista Riccardo Canessa, accompagnato dal
pianista Maurizio Iaccarino e dal soprano Mariarosaria Lopalco,
ha donato un pomeriggio di “sana evasione” ai carcerati portando in scena alcuni brani del capolavoro pucciniano nel piccolo
teatro del carcere partenopeo.
L’iniziativa è stata sostenuta dal Club Rotaract di Pozzuoli e
Napoli Sud Ovest nell’ambito dei programmi per rendere più
umana la detenzione rispettando il dettato costituzionale nel
quale è previsto che accanto alla pena dietro le sbarre si pratichino altresì il rispetto della dignità umana ed una prospettiva di redenzione sociale del carcerato.
Da tempo nel carcere di Secondigliano, con l’attento coordinamento della Direzione e sotto l’accorta vigilanza del personale
penitenziario, si svolgono attività di particolare significato sociale: cineforum e libroforum oltre a laboratori artigianali ed
agricole. La cultura ed il lavoro come strumenti di riscoperta del
proprio talento e del vivere onestamente oltre che come antidoti
alla noia pericolosa del vegetare senza far nulla dalla mattina alla
sera. Riccardo Canessa è particolarmente impegnato nella divulgazione del grande patrimonio del bel canto e della lirica. Due
forme d’arte e spettacolo niente affatto esclusive ma estremamente popolari, specialmente nel caso di un autore come Puccini
le cui opere sono particolarmente comprensibili, avvincenti ed
emozionanti. La lirica pertanto ha una sua straordinaria modernità, capace di arrivare al cuore degli spettatori suscitando sempre reazioni positive.
La Bohème racconta l’infelice vicenda di Mimì povera e malata in una Parigi gaudente e spensierata. Il freddo gelo della sua
dolorosa esistenza sarà riscaldato dal sole dell’amore che gli renderà felici gli ultimi giorni prima del tragico ed ineludibile destino. Canessa, Lopalco e Iaccarino hanno proposto una sintesi
coinvolgente della Bohème che ha tenuto con i fiato sospeso i
cento detenuti ammessi allo spettacolo. La musica, le arie, le
spiegazioni sempre piene di aneddoti del regista hanno strappato applausi a scena aperta facendo scattare a ripetizione le richieste di bis e sorgere anche qualche lacrima inaspettata.
Un’iniziativa ben riuscita, soltanto l’inizio di un ulteriore percorso di educazione musicale per i detenuti. La musica ha infatti
oltre alle qualità artistiche anche una notevole valenza pedagogica e rieducativa. La musica è libertà creativa ma esige anche
profonda disciplina, mette in gioco in prima persona ma al tempo stesso per aver successo deve esser suonata in armonia collettiva. Una vera e propria metafora della vita, una sintesi di valori
sociali e personali utilissima per chi sta pagando il proprio debito con la società ma ha anche diritto ad una seconda occasione
per redimersi e riscattarsi. Intanto Riccardo Canessa prosegue
nel suo programma di divulgazione lirica con il suo apprezzatissimo Opera Talk Show in scena al Teatro Diana di Napoli fino a
primavera inoltrata. Nel corso dello spettacolo, simile a quello
proposto a Secondigliano, Canessa accompagna gli spettatori alla scoperta dei capolavori lirici con arie, aneddoti e recitativi.
Peppe Iannicelli

Parte il progetto “Seconda chanche”
grazie alla sinergia tra Rotary
e Meridonare

Borse lavoro
per minori e
giovani in area
penale esterna
di Elena Scarici
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Il gruppo
“I Cantori”
cerca
nuovi
coristi
Il coro “I Cantori”, diretto dal
maestro Michele Polese, intende
ampliare il proprio organico; chi
ha intenzione di farne parte può
recarsi tutti i lunedì, dalle 19.30
alle 21.00 nel Teatro dell’istituto
Brando a Casoria. Per
informazioni o appuntamenti è
possibile contattare il n. 328.172
6647 oppure inviare una mail a
filarmonicaicantori@gmail.com.

***

Detenuti,
al via la
formazione
Ai detenuti come a tutti gli uomini bisogna dare sempre una seconda possibilità. Da questa considerazione è partita l’idea del progetto “Seconda Chance” che sarà finanziato con una campagna di
crowdfunding, nata dalla sinergia tra il Rotary 2100 e Meridonare.
L’iniziativa si propone di permettere ai ragazzi fino a 29 anni, rinchiusi nelle carceri minorili, o in esecuzione penale esterna, che
hanno frequentato un corso di studio anche professionale e sono
pronti e disponibili a partecipare al processo di inserimento lavorativo in aziende appositamente selezionate, di entrare nel mondo del
lavoro, partecipando ad un percorso formativo in linea con le loro
specializzazioni.
«Ancora una volta Meridonare, la piattaforma di crowdfunding
sociale del Sud, è vicina ad un progetto volto al nostro territorio - ha
spiegato il presidente Marco Musella – perché se è vero che nelle nostre terre ci sono tanti problemi esse però sono anche ricche di risorse, soprattutto umane». Il progetto di 12mila euro prevede l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’attribuzione di una
“Borsa Lavoro” per un periodo di 6 mesi e un relativo rimborso di
400 euro. Idee vicine a quelle portate avanti dalla Diocesi di Napoli,
attraverso l’ufficio di Pastorale carceraria diretto da don Franco
Esposito: «Il cardinale Sepe ha molto a cuore le sorti del mondo penitenziario – ha detto il sacerdote – nel carcere l’impegno della
Chiesa è costante, presso la sede dell’ufficio in via Trinchera ci sono
40 detenuti in affido e una casa di accoglienza per reclusi ai domiciliari, piccoli segni ma che hanno un grande valore. Purtroppo questi progetti sono sostenuti dallo Stato attraverso gli enti locali da
Roma in su, mentre questo non avviene al Sud. È noto che le persone
che finiscono la pena in un istituto penitenziario nell’80 per cento
dei casi ci ritornano. Il carcere così come è concepito non è la risposta e non dà la giusta sicurezza. È importante invece sostenere le misure alternative perché in questi casi la percentuale di recidiva scende al 20 %».
“Seconda chance” vuole dare la possibilità a giovani detenuti di
riappropriarsi della loro vita e della loro dignità di uomini facendogli svolgere un’attività che permetta loro di evitare una cronicizzazione del disturbo anti-sociale che ha portato l’individuo a compiere
il reato. «Un progetto innovativo - ha precisato Luciano Lucania, governatore Rotary 2100 (Campania, Calabria e parte della Basilicata)
perché il Rotary metterà un tutor a disposizione di ciascun partecipante al progetto, che seguirà il percorso di reinserimento sociale in
una realtà migliore, lontana da quella di provenienza, che si pensava
non potesse esistere». Dello stesso parere il governatore che gli succederà Salvatore Iovino che in continuità ha deciso di portare avanti
il progetto. Gemma Tuccillo, capo dipartimento della Giustizia minorile ha concordato e sottolineato la profonda importanza della
pena esterna che dà dignità e una grande portata di sicurezza.
Perché il soggetto viene preso in carico e gli si danno prospettive future. Alfredo Ruosi, presidente Rotary Napoli Castel dell’Ovo, ha illustrato i contenuti dell’iniziativa: «Abbiamo avviato un percorso di
recupero per i ragazzi di Nisida e per i giovani in area penale esterna
che si svolge a Napoli ma che potrà essere ampliato in tutta la
Campania e la Calabria. Attraverso la piattaforma di Meridonare,
inoltre, riusciamo a garantire la massima trasparenza».

Con il decreto dirigenziale n. 7
del 2018 è stato pubblicato
l’avviso pubblico per la
realizzazione del catalogo di
percorsi formativi per
l’inclusione socio-lavorativa dei
detenuti e delle detenute, adulti
e minori della Regione
Campania. In particolare,
saranno finanziati percorsi
sperimentali di formazione e di
inclusione socio-lavorativa volti
al conseguimento di qualifiche
professionali, anche tramite
esperienze lavorative e
soprattutto la certificazione delle
competenze pregresse, anche
non formali ed informali. I
percorsi nascono dalla
collaborazione con il
Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria-Provveditorato
Regionale della Campania e il
Dipartimento della Giustizia
Minorile per la Campania con il
supporto del Garante dei
detenuti della Regione
Campania. «L’obiettivo generale
del progetto - chiarisce
l’Assessore alla formazione
Chiara Marciani - è quello di
potenziare le competenze
professionali dei detenuti volte a
favorire la futura occupabilità
dei detenuti e delle detenute,
anche tramite percorsi
personalizzati». A tal fine, ad
attuare i corsi di formazione
saranno gli enti di formazione
professionale con almeno un
organismo del terzo settore con
esperienza a favore di soggetti
svantaggiati; risultano inoltre
elemento premiale eventuali
sottoscrizioni di intese con
imprese ed associazioni di
categoria, volte a favorire
l’inserimento lavorativo. Le
risorse finanziarie
complessivamente messe a
disposizione sono pari a 4
milioni di euro.
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Progetti
per
beni
comuni
Sono più di 250 i progetti che
hanno preso vita grazie agli
edifici ritenuti beni comuni ed è
questo il motivo per cui Napoli è
considerata un centro di
innovazione al livello nazionale
ed europeo. É proprio Napoli,
infatti, la prima città d’Italia ad
aver istituito un assessorato ai
beni comuni, per dare forza al
tema. La campagna promossa
dall’assessorato prende il nome
di “A Napoli il bene è comune” e
ha l’obiettivo di coinvolgere i
cittadini nella gestione collettiva
degli spazi pubblici.
Un bene comune è, per
definizione, un bene o un
servizio che appartiene alla
comunità dei cittadini, un bene
pubblico soggetto a un uso
democratico. In particolare, gli
immobili di questo tipo non
vengono assegnati a nessun
soggetto privilegiato, così da
garantire l’uso non esclusivo del
bene. Tramite dichiarazioni
collettive, singoli o associazioni
ottengono l’opportunità di
utilizzare uno spazio per lo
svolgimento di attività che
favoriscano lo scambio di idee e
competenze. Tali strutture
crescono tramite
l’autofinanziamento, l’auto
recupero e il lavoro gratuito dei
volontari. In questo modo viene
rinnovata la funzione di un
ambiente, altrimenti
abbandonato e trascurato, che
diviene sede di iniziative
artistiche e sociali, le quali non
avrebbero potuto vedere la luce
senza un’opportunità simile.
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È giunto alla ventesima edizione il Premio “Buona Sanità”, organizzato
dell’omonima associazione, presieduta da Maria Rosaria Rondinella

A salvaguardia della salute
È giunto alla ventesima edizione il
Premio Buona Sanità, organizzato dell’omonima associazione, presieduta da
Maria Rosaria Rondinella. Una manifestazione che coinvolge ogni anni tutte le
forze positive della città, legate direttamente o indirettamente al tema della salvaguardia della salute dei cittadini.
L’evento è dedicato alla memoria di
Costantino Mazzeo, medico e amministratore, un direttore “a porte aperte”, come lo amavano definire, per la sua smisurata voglia di realizzare il bene di tutti,
prematuramente scomparso esattamente
20 anni fa.
Il Premio vuole mettere in risalto le positività che la Sanità offre non solo della
città di Napoli, per superare gli stereotipi
di un Servizio Sanitario sempre lontano
dalle esigenze della popolazione, spesso
umiliato dagli scandali e dai disservizi.
Sono queste tuttavia delle degenerazioni,
solitamente frutto dell’incompetenza o
dell’egoismo umano, che adombrano il lavoro straordinario posto in essere da tanti
uomini che della medicina hanno fatto
una ragione di vita e una missione.
Quest’anno l’evento si è svolto il 26 gennaio presso il Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta, alla
presenza di centinaia di spettatori. Erano
presenti autorità civili, militari e religiose, molte premiate, alcune premianti, altre presenti soltanto per rendere onore a
questo Premio, che da vent’anni sostiene
la Sanità che funziona.
Sono stati premiati il Prefetto Carmela
Pagano e il Questore di Napoli Antonio De
Iesu, generali dei Carabinieri, funzionari
dei Vigili del Fuoco, dirigenti pubblici,
medici, primari, aziende ospedaliere, tra
cui il Cardarelli, rappresentato dal
Direttore generale Ciro Verdoliva, e il

Pascale, farmacisti, ricercatori, associazioni, società scientifiche, case di cura,
imprenditori del settore sanitario, società
sportive, università, giornalisti, tutti impegnati per la salvaguardia della salute
pubblica. Per la prima volta i riconoscimenti sono arrivati anche fuori Regione:
premiate eccellenze del settore pubblico e
privato delle Regioni Lazio, Lombardia e
Molise. Un premio è stato assegnato anche al Vescovo di Aversa mons. Angelo
Spinillo, per il suo impegno per lo sviluppo e il progresso del territorio, a garanzia
di un futuro più florido per i giovani.
Questa manifestazione vuole essere
un’iniezione di coraggio e di fiducia per

tutti gli operatori sanitari, un riconoscimento per il proprio impegno, la tenacia,
la caparbietà, la professionalità e la testimonianza di vita, che rendono nella loro
attività lavorativa, finalizzata a ridurre le
sofferenze umane. «La buona sanità c’è ed
è tanta – ha dichiarato Maria Rosaria
Rondinella, organizzatrice dell’evento –,
solo viene sommersa da quell’altra, negativa, che fa più rumore e nasconde quanti
nella sofferenza e nella dedizione continuano a credere e a sperare, quasi in un
mondo sommerso”. D’altra parte, ha concluso la Rondinella, “la vita è una corsa
verso la Luce».
Oreste D’Amore

Dal 1° febbraio attivato uno sportello di consulenza gratuita per la partecipazione
ai bandi per la creazione e il consolidamento di impresa: “Resto al Sud”

Coraggio e fiducia per tutti
Con l’obiettivo di informare quanto più possibile i cittadini
sulle grandi opportunità e sulle tante risorse economiche
messe a disposizione dai bandi attivi in questi mesi sulla creazione e lo sviluppo di impresa, il Comune, dal prossimo 1 febbraio, apre uno sportello presso il Servizio Mercato del
Lavoro per assistere gratuitamente i proponenti nelle varie fasi di compilazione delle domande di partecipazione.
Un’iniziativa preziosa che consentirà di evitare, quanto più
possibile, la presentazione di domande che non siano accoglibili anche semplicemente per errori formali e quindi aumentare le possibilità che le risorse vengano completamente utilizzate. Parliamo, in particolare, del bando “Resto al Sud” di
Invitalia e dei contributi offerti dal Comune per le piccole e
microimprese napoletane, che avranno, in momenti diversi,
un punto informazione dedicato ai cittadini che vogliono parteciparvi:
Per assistenza e consulenza sull’incentivo “Resto al sud”
lo sportello dedicato sarà attivo il mercoledì, presso il
Servizio Mercato del Lavoro del Comune di Napoli sito in
Corso Umberto I 23, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 previa prenotazione e conferma dell’appuntamento via mail all’indirizzo restoalsud@comune.napoli.it. [Nella mail indicare i
propri riferimenti per essere ricontattati e fissare l’appuntamento]
Per l’assistenza al Bando di concessione delle agevolazioni
a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “lnterventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano - programma 2017”, lo sportello dedicato sarà attivo, invece, il Martedì e il Giovedì, sempre presso il Servizio Mercato
del Lavoro, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle

17.00 previa prenotazione dell’appuntamento con il servizio
di assistenza tecnica direttamente online sul sito del Comune
di Napoli www.comune.napoli.it (percorso Home—>Aree tematiche —>Sviluppo, formazione e impresa—> Servizi e finanziamenti imprese e start up—> Sostegno allo Sviluppo
Imprenditoriale), oppure contattando il Servizio Mercato del
Lavoro al numero 081 7956466.
«L’Amministrazione comunale di Napoli – ha dichiarato
l’assessore al lavoro ed alle attività economiche Enrico
Panini - è estremamente attenta a creare e a cogliere ogni opportunità che consenta a giovani e meno giovani, donne e uomini,
di avviare una nuova impresa o di consolidarne di già avviate
al fine di rafforzare il tessuto produttivo e imprenditoriale della
città. A tal proposito abbiamo pubblicato il Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese artigiane, industriali e commerciali, che insistono
nelle Municipalità/Quartieri oggetto delle agevolazioni, e, contemporaneamente, si è accreditata come partner ufficiale di
Invitalia per la promozione dell’incentivo “Resto al Sud” che, a
sua volta, sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali
avviate da giovani nelle Regioni del Sud Italia.
«In questi mesi il territorio di Napoli è interessato dall’arrivo
di una somma ingente di risorse, siamo nell’ordine di un investimento complessivo tra Bando D.M. 267/2004, incentivo
‘Resto al Sud’, ‘Pon Metro’ e ‘Patto per Napoli’, di oltre 1 miliardo
e 500 milioni di fondi” sostiene l’Assessore Panini. “L’esigenza
che abbiamo oggi come Amministrazione è quella di mettere le
persone e le aziende nelle condizioni migliori di poter utilizzare
queste risorse e diffondere quanto più possibile l’informazione
di queste opportunità».
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Mezza maratona a Napoli
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte partner della quinta edizione
della manifestazione sportiva partenopea

Castel Sant’Elmo

I musei
tra
bellezza
e verità
Mercoledì 31 gennaio 2018,
nella Biblioteca ‘Bruno
Molajoli’ di Castel Sant’Elmo, è
stato presentato un nuovo
progetto dedicato al
superamento del disagio sociale
e delle barriere culturali che
spesso possono incontrare i
giovani.
Sono intervenuti: Anna
Imponente, direttore del Polo
museale della Campania, Maria
Gemmabella, dirigente del
Centro per la Giustizia minorile
della Campania, Annamaria
Palmieri, Assessore all’istruzione
e alle scuole del Comune di
Napoli, Gianfranco Borrelli,
docente di Filosofia della
Politica, Università Federico II
di Napoli, Giuseppe Ferraro,
docente di Filosofia Morale,
Università Federico II di Napoli,
Geppino Fiorenza, Presidente del
Comitato scientifico della
Fondazione POL.i.s. e Gennaro
D’Anto’, Coordinatore del
Servizio educativo del Polo
museale.
Saranno le visite ai musei con
le suggestioni che potranno
ispirare i giovani visitatori a
realizzare, nelle aule, webstory,
rielaborazioni artistiche delle
opere e dei luoghi conosciuti,
creando un nuovo legame con
quei luoghi della cultura,
accrescendo la curiosità e il
desiderio di esprimersi con
potenza creativa e gioia e
investire su di sé.
Tanti stimoli visivi ed emotivi,
nuove opportunità per i giovani
di fare l’esperienza del bello e del
vero, che accresce “la capacità di
pensare autonomamente il
mondo e i suoi significati” come
scrive il pedagogista Marco
Dallari.
Tutte le attività dureranno 2
anni, coinvolgeranno il Centro
per la Giustizia minorile della
Campania, Servizio Diurno
polifunzionale di Santa Maria
Capua Vetere, 5 istituti scolatici,
Liceo Statale Elsa Morante,
Napoli, Liceo Statale Don
Lorenzo Milani, Napoli, Liceo
Artistico SS. Apostoli, Napoli,
Istituto Comprensivo SocrateMallardo, Marano di Napoli,
Istituto Comprensivo RussoMontale, Napoli, e 3 musei del
Polo museale della Campania:
Castel Sant’Elmo, Certosa e
Museo di San Martino e
Palazzo Reale.

Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte figura tra i partner istituzionali della “City Half Marathon” di Napoli in programma sabato 3 e domenica 4 febbraio,
grazie a un accordo di comunicazione tra
lo storico museo napoletano e la
ADS Napoli Running di Carlo Capalbo.
«Centinaia di podisti – ha affermato il
direttore Sylvain Bellenger – frequentano
ogni giorno il Bosco di Capodimonte e per
venire incontro alle loro esigenze abbiamo
deciso di aprire le porte già alle 6.00 del
mattino, per consentire a chi lavora di
poter andare poi regolarmente in ufficio,
inoltre stiamo per realizzare delle docce e
degli spogliatoi». «Il nostro – ha sottolineato Bellenger – è il più grande bosco
urbano d’Italia, ma è anche un giardino
storico con vista su Capri ed è nostro doveroso compito tutelarlo contemperando le
esigenze dei suoi visitatori. Abbiamo tutti
una grande missione ambientale da portare avanti, per questo abbiamo scelto di stare al fianco della maratona di Napoli».
L’ente partecipa con un proprio stand
all’Expo della Mostra d’Oltremare anche
per divulgare le attività didattiche nel

museo e nel bosco con partecipazione
del personale di Capodimonte alla
“Family Run & Friends”, al percorso
“non competivo” di 1900 metri in programma sabato 3 febbraio con partenza
alle ore 11 e un percorso tutto interno
alla Mostra.
Domenica 4 febbraio, invece, presenza anche lungo l’impegnativo percorso
di poco più di 21 chilometri dalla Mostra
d’Oltremare
fino
a
piazza
del
Plebiscito con lo slogan “Corri tra alberi
e opere d’arte: i capolavori di Capodimonte”, che si affianca a quelli che sono i
richiami generali della manifestazione “All runners are beautiful”.
Un invito ai tanti amanti della corsa a
frequentare il Bosco di Capodimonte, un
modo per il Museo di avvicinarsi a un
pubblico di sportivi e ricordare a tutti
che Capodimonte è tutto un capolavoro:
di arte e di botanica, un sito culturale
completo a 360 gradi nella città di Napoli, a pochi passi dal Centro.
Per la “Napoli City Half Marathon” del 4 febbraio sono attesi in città
oltre seimila atleti, provenienti da oltre

quaranta nazioni tra cui la Cina, gli Stati
Uniti, l’Australia, il Nord Africa e vari
Stati Europei. Ad accrescere il carattere
competitivo dell’evento sarà sicuramente
la presenza del norvegese Sondre Nordstad Moen, neo primatista europeo di
maratona con un eccezionale tempo di 2
ore 5 minuti e 47 secondi, fatto registrare
in occasione della sua vittoria alla Maratona di Fukuoka lo scorso mese di
dicembre.
La “Napoli City Half Marathon”, inoltre, sarà trasmessa domenica 4 febbraio
su “Fox Sports”, canale 204 della piattaforma Sky, a partire dalle ore 10 e fino
alle 11.45, permettendo al pubblico da
casa di seguire non solo l’evento ma
anche di apprezzare il fascino che caratterizza la città di Napoli.
Questa quinta edizione è organizzata
dall’Asd Napoli Running in collaborazione con la Mostra d’Oltremare Spa e con il
patrocinio del Comune di Napoli.
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito www.napolirunning.com o scrivere a info@napolirunning.com.

Riapre il museo del sottosuolo
Dopo oltre un anno di chiusura, riapre a Napoli il “Museo
del sottosuolo”, con una nuova gestione e un programma di
iniziative e attività. La rassegna, intitolata “Napoli svelata”,
prevede eventi, spettacoli e visite guidate all’interno della cisterna dell’acquedotto greco-romano a 25 metri di profondità
(ingresso da piazza Cavour 140), alla scoperta dei riti e tradizioni della cultura partenopea.
Il primo appuntamento si è tenuto sabato 27 (doppio spettacolo alle 19.30 e alle 21.30) con “l’Inferno di Dante”, per la
regia di Domenico Maria Corrado e colonna sonora di Enzo
Gragnaniello. Lo spettacolo, che narra il viaggio del sommo
poeta tra i dieci cerchi alla ricerca dell’amore, è organizzato
in tre momenti, ciascuno dei quali si terrà in una diversa area
del museo. Domenica 28 alle 10, e per tutti i prossimi fine settimana, ci sarà “Leggende napoletane”, a cura de “Il Tappeto
volante”, che guiderà il pubblico alla scoperta del ventre della
città e dei segreti del suo sottosuolo (info 081 863 1581 – 339
1888611). L’11 febbraio sarà la volta del “Corteo dei diavoli in
maschera e il carnevale dei misteri”, piece scritta da Laura
Miriello, a cura di “Itinerari storici Enigmi Alchemici nelle vie
di Napoli”. Nei sotterranei che confinano con gli ipogei funerari dell’area della Sanità, si esploreranno i significati più antichi del Carnevale, soffermandosi sul “Corteo dei Diavoli”,
che era una rappresentazione delle anime dei morti che in
questo particolare periodo dell’anno si confondevano con i vivi per scongiurare la morte (info 320 687 5887).

Il 14 febbraio, invece, alle 19.30 ed alle 21.00, doppio spettacolo per “La favola di Amore e Psiche” per la regia di Livia
Bertè, che si è ispirata ai canti orfici di Carmelo Bene. Sabato
17 e domenica 18 febbraio, alle 18.30, sarà di scena “Streghe
e Janare il Medioevo fantastico napoletano”, scritto da Laura
Miriello. Lungo le scalinate che conducono alla viscere della
città ci saranno tre streghe “litigiose e inquiete”, risalenti ai
racconti del Medioevo partenopoeo: Vespertilia, la strega del
sud, Armilia, dell’est, e Marilia del Nord. Tra monologhi, malocchi e fatture, si dipanerà la storia della stregoneria napoletana e campana, le cui radici affondano nella tradizione contadina.

Pastorale e Domenica
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4 febbraio. Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Inaugurare un tempo nuovo
Gb 7, 1-4. 6-7; Sal 146; 1 Cor 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39
I vangeli sono molto attenti nel registrare
la grande attenzione riservata da Gesù ai
malati: a più riprese Gesù viene presentato
nell’atto di incontrare dei sofferenti, ai quali
è restituita anzitutto la salute fisica, come
segno di una cura che si ribella al potere distruttivo della malattia, ristabilendo l’uomo
nella piena integrità della sua dimensione
corporea.
Eppure Gesù non intende presentarsi come un taumaturgo, un guaritore o un esorcista di successo: se egli compie gesti di liberazione dal male e da ogni altra forma di
alienazione – cos’è, in fin dei conti, la possessione, se non un essere alienati da sé e consegnati al male che “possiede”? –, lo fa per
mostrare che la sua parola è “efficace”, come
lo è la Parola di Dio che scende dal cielo e
non ritorna a Lui senza aver operato ciò per
cui è stata inviata (cfr. Is 55, 10-11): in Gesù,
come ricorda il suo stesso nome (che significa “Dio salva”), è inaugurato un tempo
nuovo, nel quale ha avuto inizio la vittoria su
tutto ciò che avvilisce e nullifica l’uomo, su
quella caducità che sembra costituire il limite invalicabile dell’uomo e di cui è paradigmatica la vicenda di Giobbe.
E così, la giornata-tipo di Gesù che
Marco descrive nel suo vangelo, al capitolo
primo, è presentata secondo un sapiente intreccio di storia e di simbolo: l’alternanza

dei luoghi in cui Gesù opera – la sinagoga,
la casa, all’aperto dinanzi a tutti gli abitanti
della città, l’altrove verso cui egli si dirige –
sembra voler significare esattamente che la
sua azione di salvezza è capace di penetrare
in tutti gli ambiti della nostra vita, dal luogo
del culto a quello dell’intimità, fino alla vita
con le sue più ampie relazioni.
In tutti questi luoghi si annida ciò che toglie all’uomo l’umanità. Gesù cura donando
dignità: egli è un uomo che rende uomini
quanti, a causa del male (in qualunque forma questo si presenti), hanno smarrito il
senso della propria umanità. Marco sembra
sottolineare che, prima ancora di ricevere
una esplicita richiesta di liberazione, è Dio
che si accosta all’uomo che si è avvolto nei
lacci della morte e lo prende per mano per
farlo alzare: è questo, per esempio, il gesto
che Gesù compie per la suocera di Pietro («e
la fece alzare prendendola per mano»).
Tuttavia i mali esteriori da cui Gesù guarisce l’uomo sono anche un segno dei suoi
mali profondi: ecco perché l’attività di guarigione non è mai sganciata dall’annuncio
del vangelo, che solo permette all’uomo di
trovare la sua vera identità (quella pensata
da Dio per lui) nella piena libertà: «per questo infatti sono venuto!».
L’annunzio del vangelo e della sua potenza di liberazione prende forza dalla preghie-

RECENSIONI

La fede quotidiana
Il Signore non si stanca di chiamarci nell’ordinarietà.
Non agisce in maniera roboante, è discreto e, soprattutto,
ci lascia massima libertà. Se gli rispondiamo con cuore
aperto ci ricolmerà di infiniti doni, spetta a noi scegliere
da che parte stare. L’autore individua sette tappe che aiutano ad ascoltare ciò che Lui ha da dirci ogni giorno, nella
quotidianità della vita.
Ogni capitolo è suddiviso in due parti nella prima viene
narrata una storia che introduce la seconda, l’argomento
vero e proprio, analizzato e meditato. Il libro, per come è
strutturato, prevede una sorta di felice collaborazione con
il lettore questi diventerà coautore nella misura in cui accetterà di entrare in gioco. Questo piccolo libro è uno strumento per riscoprire la felicità, di iniziare o continuare un
cammino di formazione evangelica.
Francesco Cavallaro
La fede quotidiana. Dio ci parla lì dove siamo
Edizioni Elledici – 2017
Pagine: 104 – euro 9,00

Savana on the road
Un medico, Chiara Castellani, chirurgo di guerra, da
ventisei anni in Africa, la terra sognata sin da bambina.
Kikobo, l’infermiere, colpito dall’Aids con cui ha imparato
a convivere fino a farselo amico, per aiutare tanti altri a
salvarsi. La Repubblica Democratica del Congo, un Paese
in sofferenza, lacerato da guerre civili continue, da violenze, da malattie, dalla fame. Sono i protagonisti e lo scenario di questo intenso libro che trascina in vicende indimenticabili. Chiara con Kikobo e la sua motocicletta, una
Yamaha fuoristrada, percorrono ogni mese la savana,
guadano fiumi, per raggiungere i villaggi più dimenticati
e curare gli ammalati.
Lui è diventato quel braccio destro che Chiara ha perso
in un incidente sulle strade africane e che le ha guadagnato il nome di “angelo con un’ala sola”. Chiara e Kikobo, in
quegli interminabili e avventurosi viaggi, sognano insieme un futuro, dove il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, alla pace siano rispettati. Dove la partecipazione sociale e politica della gente trasformi il Congo in un Paese
democratico non solo a parole. Chiara, missionaria laica,
in una lunga lettera-colloquio all’amico infermiere racconta questo sogno e ci svela un’Africa sconosciuta nella
sua capacità di inventare e costruire il proprio futuro.
Mariapia Bonanate – Chiara Castellani
Savana on the road
Edizioni San Paolo – 2017
Pagine 192 – euro 17,00

ra prolungata che Gesù vive, all’alba, nel dialogo con Colui che l’ha inviato e di cui annunzia il vangelo, senza lasciarsi schiacciare dalle “urgenze” (vere o presunte).
Gesù desidera incontrare l’uomo, ma sa
che per incontrarlo come fratello occorre incontrare anzitutto il Padre e ciò è quanto
Egli fa nella preghiera solitaria e silenziosa.
Gesù ha tempo per il Padre: senza lasciarsi
fuorviare dai bisogni che premono, Egli viene sedotto invece dal desiderio più profondo
del suo cuore e del cuore del Padre.
Gesù non si è lasciato ingannare dalle “urgenze”, come sembra capitare sempre
più nello spazio ecclesiale: Egli si è lasciato
afferrare dal necessario e questo non resta
mai chiuso nello spazio “sacro” della sinagoga (o, per i cristiani, della chiesa, intesa come edificio del culto), ma si configura proprio in un altrove, che è lo spazio dell’intimità con il Padre, ma anche di un annuncio
senza frontiere.
L’altrove di Gesù non è una via di fuga dal
quotidiano: l’altrove di Gesù è, invece, un altrove che cerca la storia, che cerca gli uomini concreti, li prende per mano, ne ascolta le
storie e li conduce alla vita ed al servizio…
un altrove ancora troppo diverso da quello
dei suoi discepoli!
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Francesca Meziere
Vergine e Martire – 5 febbraio
Originaria della diocesi di Laval e martire della Rivoluzione Francese, fu
beatificata il 19 giugno 1955. Educata dalle Suore di Nostra Signora della
Carità di Evron, nel 1768 si consacrò all’opera delle scuole parrocchiali a
Saint-Leger, nel distretto di Laval.
Quando le fu richiesto di giurare la costituzione repubblicana come maestra, preferì smettere la sua attività e vivere dei piccoli proventi che ricavava
dall’assistenza ai malati. Fu infine ghigliottinata per avere ospitato e curato
due soldati vandeani, per non avere voluto rivelare il nascondiglio di altri sette
ed aver rifiutato il giuramento di “libertà e uguaglianza” nuovamente impostole. Prima di salire sul patibolo ringraziò i giudici per il beneficio che le procuravano di potersi unire subito a Dio.

San Guarino di Palestrina
Vescovo – 6 febbraio
Nacque nel 1080 dalla nobile famiglia bolognese dei Guarini, la madre era
una Foscari. Ben educato ed istruito, amava in particolare la letteratura. Di
carattere riflessivo e riservato, dedicava una parte importante della giornata
alla preghiera. Ordinato sacerdote e Canonico della Cattedrale di Bologna, a
ventiquattro anni, decise di seguire la Regola di Sant’Agostino divenendo
Canonico Regolare Lateranense, nel convento di Santa Croce in Mortara.
Prima di lasciare la sua città destinò i propri beni alla costruzione di un ospedale. Nella vita comunitaria si distinse per l’obbedienza, eccellendo in sapienza e dottrina. Visse in grande austerità, suscitando l’ammirazione sia del clero
che del popolo.
Tratto caratteristico della sua persona era la bontà. A 59 anni fu designato,
a furor di popolo, alla cattedra vescovile di Pavia. Sentendosi indegno scongiurò che venisse sollevato da tale incarico. Le sue rimostranze furono inutili
tanto che scappò, si dice dalla finestra della sua cella, nascondendosi, fino a
quando fu eletto un altro prelato. Durante l’Avvento del 1144 arrivò una nuova
nomina a vescovo, questa volta di Palestrina, da Papa Lucio II. Era anch’egli
bolognese, suo parente e ben conosceva le doti non comuni di Guarino. Questa
volta dovette accettare, venendo inoltre insignito del titolo cardinalizio. Prima
di partire da Mortara assicurò una rendita all’ospedale che aveva fondato a
Bologna. Questo ospedale sorse vicino alla chiesa di San Lorenzo dei Guarini,
poi presso la chiesa di Santa Maria dei Guarini che, nel XIV secolo, cambiò il
titolo in San Giobbe.
Fu pastore della diocesi di Palestrina per tredici anni, continuando, nel privato, l’austera vita monacale. Si distinse anche qui per la generosità: tutto il
denaro derivante dalla nuova carica, compresi i doni del Papa, tra cui alcuni
cavalli, furono venduti e il ricavato distribuito ai poveri. La Chiesa viveva anni
assai travagliati: una repubblica autoproclamata governava Roma, si combatté la Seconda Crociata, vi fu un antipapa, la rivolta di Arnaldo da Brescia,
gli scontri con i Normanni e l’invadenza di Federico Barbarossa. Guarino stette fuori dalla politica, preoccupandosi solo della sua diocesi. Aveva 78 anni
quando un giorno, sentendosi prossimo a morire, convocò tutto il clero al suo
capezzale. Spirò dopo aver esortato all’amore vicendevole e al pensiero della
salvezza eterna.
Era il 6 febbraio 1158. Il suo corpo fu deposto in un’urna di marmo, nella
cripta della Cattedrale di Sant’ Agapito. L’anno successivo alla morte, vista la
grande fama di santità, Papa Alessandro III ne decretò il culto.

28 gennaio 2018 • 15

Una
giornata
tipo
Leggere, ascoltare, meditare il
Vangelo che la liturgia propone
nella quinta domenica del
Tempo Ordinario è scoprire la
giornata tipo di Gesù. Ma
l’evangelista Marco, si sa,
costruisce il suo Vangelo come
uno scrigno prezioso, da cui
ognuno può tirare fuori tesori. E
allora facciamolo: c’è un tesoro
anche per noi oggi.
Gesù è in sinagoga: primo
indizio. Non è un profeta
solitario che vaga per i deserti.
Lui vive una fede comunitaria,
la condivide con la sua gente lì
dove abita.
Subito dopo essere uscito va con
i suoi primi discepoli a casa di
Simone e ascolta chi richiede il
suo aiuto a favore di altri. Gesù
è aperto agli altri: secondo
indizio.
Fino a sera accoglie chiunque
vada da lui e dona guarigione.
La sua è una giornata riempita
dal bisogno altrui: terzo indizio.
Il sole non ha ancora iniziato a
regalare luce al giorno e lui va,
in un posto discreto, a pregare.
Lui è sempre in relazione con il
Padre: quarto indizio.
Ed è proprio quest’ultimo
indizio a chiudere il cerchio:
Gesù è pienezza di umanità
proprio in forza di quell’unione
con Dio. Una relazione vissuta
in comunione con gli altri, nella
sinagoga, e coltivata
personalmente, nel silenzio.
È questo a renderlo consapevole
di essere mandato agli altri, di
dover far risuonare ovunque la
Parola di salvezza. È nella
rigenerante relazione con il
Padre che si alimenta la sua
stessa missione, così come è
nella stessa relazione con il
Padre che può maturare e
alimentarsi la nostra più intima
e vera identità.

La preghiera
Dio Padre, gli altri, gli ultimi.
La preghiera, i gesti,
le parole di guarigione.
Le domande, l’ascolto,
l’accoglienza.
La fraternità, la condivisione,
la vicinanza...
Di tutto questo erano piene,
Signore, le tue giornate.
Questo rendeva la tua presenza
profezia di risurrezione.
Trasformaci, Signore!
Liberaci da ciò che
non è vangelo,
così che anche la nostra vita
e le nostre giornate
possano essere come le tue:
piene di Dio e consegnate
agli altri.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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