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La Chiesa di Napoli ricorda la figura di Monsignor Luigi Giovanni Giussani, fondatore del Movimento cattolico Comunione e Liberazione. La scorsa domenica, infatti, con una celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo
Crescenzio Sepe, si è commemorato il XIII anniversario dalla morte di don
Giussani.
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Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Sezione San Luigi

Corso
di
Teologia
della
pace
Il Mediterraneo, culla di
religioni e di civiltà. Meir Bar
Asher, Hebrew University,
Gerusalemme: 7 marzo.
Cinquant’anni di dialogo
interculturale e interreligioso.
L’eredità della Nostra Aetate.
Lucio Sembrano, Pontificia
Università Lateranense: 14 e 21
marzo, 7 aprile.
Pedagogia del dialogo. Ambrogio
Bongiovanni, Pontificia
Università Urbaniana: 18 aprile,
2 e 16 maggio
Pastorale dell’ecumenismo.
Gaetano Castello, Pftim, San
Tommaso: 9, 23 e 30 maggio.
Le lezioni si svolgeranno dalle
ore 14.30 alle 18, presso la sede
provvisoria della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione San Luigi,
in viale Sant’Ignazio di Loyola
51, Napoli.
Nell’ambito dello stesso filone,
segnaliamo inoltre le due
proposte.
La mistica, via al dialogo
interreligioso. Luigi Borriello,
Pftim, San Luigi: fino a
mercoledì 11 aprile.
Le religioni forza di pace o
principio di violenza?. Sergio
Tanzarella, Pftim, San Luigi: dal
18 aprile al 30 maggio.
Queste due ultime proposte si
svolgeranno in orario mattutino,
dalle ore 10.50 alle 12.30, presso
la sede provvisoria della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Sezione
San Luigi, in viale Sant’Ignazio
di Loyola 51, Napoli.w

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di Mons.
Erasmo Napolitano
Presidente del
Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Fernanda
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Ai Sacerdoti e ai Religiosi dell’Arcidiocesi di Napoli

Assemblea
del Presbiterio Diocesano
Martedì 13 marzo in Facoltà Teologica
Carissimi, il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea
del Presbiterio diocesano per martedì 13 marzo, presso la sede della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
in viale Colli Aminei 2, Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore
13, si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno.
Celebrazione dell’Ora Media.
Relazione sul tema “La libertà della sequela” di S. E. Mons.
Orazio Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
I Vescovi Ausiliari

La seconda scheda di catechesi e formazione da utilizzare in tempo di Quaresima

Famiglia: luogo di relazione
Quest’anno la lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini” ci invita a rileggere la nostra vita cristiana alla luce della
quarta opera di misericordia corporale.
Nella nostra terra l’ospitalità è un gesto che
appartiene alla tradizione delle nostre case
e delle nostre famiglie: esse «ci hanno insegnato a riconoscere il valore di ogni componente della comunità domestica, creando in
tal modo un ambiente il più possibile ispirato al rispetto e all’accettazione dell’altro. Da
quest’antica tradizione ci viene un invito a
fare della nostra casa uno spazio di comunione, di condivisione, di compassione verso chi è senza tetto, povero o straniero»
(Cardinale Sepe, Lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini”).
Raccogliendo l’invito del suo Pastore,
l’Ufficio “Famiglia e Vita” ha già presentato
quest’anno una scheda per la catechesi delle famiglie nel tempo di Avvento e propone
per questo periodo di Quaresima una seconda scheda. Lo stesso farà per il tempo
di Pasqua.
Le schede sono così strutturate: un riferimento introduttivo ad una canzone o a un
video (facilmente reperibili da internet utilizzando il link a Youtube fornito nella scheda); un testo biblico; un ampio commento al
testo; una riflessione sull’accoglienza in famiglia; alcune domande per il confronto di
gruppo; una preghiera conclusiva da recitare in gruppo.
Gli animatori potranno gestire i contenuti della scheda secondo la tipologia del
gruppo e le sue esigenze; potrebbero decidere di dare maggior spazio al testo evangelico per una catechesi biblica, completando l’incontro con le domande e la preghiera; oppure potrebbero valorizzare
maggiormente la catechesi mediante il
confronto. In particolare per questo periodo liturgico di Quaresima viene proposta
la scheda: “Digiunare per una famiglia aperta all’incontro con l’atro” che invita, in questo tempo di “deserto”, ad entrare a contatto con noi stessi e riscoprire la nostra umanità, fatta anche di fragilità e debolezza.
Un tempo in cui siamo invitati a “non
conformarci alla mentalità di questo secolo”
(Cfr. Rm 12, 1-2).
La Quaresima si propone come un tempo di digiuno e di essenzialità: nell’ambito
delle relazioni familiari è possibile vivere il
digiuno come rinuncia a mettersi al primo
posto, facendo “un passo indietro” per

ascoltare la voce dell’altro, che si tratti del
coniuge, di un figlio, o di un parente anziano. Si può digiunare dall’ultima parola nella discussione, dalla parola aspra, dal giudizio, dall’offesa, per fare spazio ad atteggiamenti di comprensione, di bontà e di
perdono. Nell’Amoris Laetitia papa
Francesco descrive le caratteristiche di
questo particolare digiuno: “Nel momento
stesso in cui cerca di fare il passo del perdono, ciascuno deve domandarsi con serena
umiltà se non ha creato le condizioni per
esporre l’altro a commettere certi errori […].
Saper perdonare e sentirsi perdonati è un’esperienza fondamentale nella vita familiare”
(Amoris Laetitia, 236).
Il tempo del digiuno è inoltre orientato
alla condivisione. In questa prospettiva digiunare è quindi convertirsi alla condivisione e alla solidarietà con i poveri del nostro
tempo: saremo più accoglienti verso gli
emarginati e i migranti, nella misura in cui
ci sentiremo noi stessi pellegrini, viandanti.
In questa prospettiva il Cardinale Sepe ci ricorda che “in questo mondo siamo di fatto
tutti stranieri” e che per un cristiano “ogni
terra straniera è patria e ogni patria è terra
straniera” (Lettera Pastorale Accogliere i
pellegrini).

Infine, alle famiglie Papa Francesco ricorda che “una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale amore
è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a
lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere «domestico» il
mondo, affinché tutti giungano a sentire
ogni essere umano come un fratello […] Le
famiglie aperte e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci di tessere un’amicizia con
quelli che stanno peggio di loro. Se realmente
hanno a cuore il Vangelo, non possono dimenticare quello che dice Gesù: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40)
[…] Ecco qui il segreto di una famiglia felice”
(Amoris Laetitia, 183).
In sostanza, la scheda proposta ha lo
scopo di stimolare i gruppi e le famiglie a riflettere sul “digiuno quaresimale”, un invito a prendersi cura gli uni degli altri, perché
la comunione familiare sia vissuta bene.
La seconda scheda per la Quaresima
sarà inviata via mail a tutte le comunità e le
parrocchie e potrà essere scaricata dal portale della Diocesi: www.chiesadinapoli.it/
settorelaicato.
Équipe Famiglia e Vita
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ricorda don Luigi Giussani, fondatore di Comunione
e Liberazione, nel XIII Anniversario della sua scomparsa, con una celebrazione eucaristica
di suffragio nella Chiesa Cattedrale

Il senso cristiano della vita
@ Crescenzio Card. Sepe *

Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci racconta un episodio che illumina l’esistenza di Cristo,
presentandolo nella sua gloriosa divinità e umanità, ma anche la nostra vita
perché quanto è avvenuto in Gesù su
quel monte, il Tabor, sarà concesso anche a noi se, con la nostra fede e con la
nostra pietà, con il nostro vivere cristiano, aderente e coerente alla fede che
professiamo, sapremo trasformarci in
uomini nuovi.
L’Antico e il Nuovo Testamento si
concentrano nella Trasfigurazione del
Signore. Mosè ed Elia rappresentano la
legge e i profeti, ma è Cristo incarnato
che offre una risposta definitiva all’attesa dell’uomo di essere liberato dal male
e dal peccato. E noi, come ci ha ricordato San Paolo, cerchiamo con trepidazione il volto del Signore. È quanto è avvenuto nella vita di monsignor
Giussani, che ricordiamo nell’anniversario della morte, avvenuta nel 2005,
tredici anni fa, nato a Desio nel 1922 ma
che, fin dall’inizio aveva sentito la voce
del Signore che lo chiamava a sé.
Proprio giovanissimo, infatti, a soli tredici anni, entrò nel Seminario di
Milano e cominciò la formazione che lo
porterà all’ordinazione sacerdotale.
Una formazione forte e rigida, temprata dall’incontro con la lettura e lo studio
di Giacomo Leopardi che Giussani si
sforzerà di presentare nella dimensione
vera, autentica, religiosa. È il mistero
della nostra fede che diventa il “giorno
bello”, come lo definisce don Giussani,
della sua esperienza di vita religiosa.
Mentre ascoltava in Chiesa l’omelia del
sacerdote che spiegava il mistero dell’incarnazione così come riportato nel
Vangelo di Giovanni, Giussani fa esperienza del Verbo fattosi carne, del Verbo
divenuto bellezza, del Verbo rivelatosi
verità, vita, amore.
Tutto questo lo colpì profondamente

e incominciò a leggere anche la realtà
che lo circondava in una luce nuova. Fu
un incontro nel quale comprese il senso
profondo dell’Incarnazione di Cristo,
con uno stupore che invase la sua vita,
la sua anima, segnando l’inizio di una
storia di amore con il Signore. E di fronte ad una realtà così difficile, come quella del 1968, intuì che la formazione e l’educazione dei giovani era la cifra con la
quale la Chiesa si doveva confrontare
per annunciare il Vangelo, per trasmettere, soprattutto ai giovani, la gioia e la
felicità dell’incontro con il Signore, facilitare questo avvenimento interiore
che potesse dare loro il senso profondo
della vita. E così fece negli anni in cui insegnò nei licei di Milano e, successivamente, teologia all’Università Cattolica.
Incontrò migliaia di giovani, parlò
con loro, li conquistò facendo intuire loro “il senso religioso”, come recita il titolo del suo libro che ebbe una diffusio-

ne enorme e che fu tradotto in moltissime lingue. Da quel movimento di gioventù studentesca si venne a creare intorno a lui una comunità, soprattutto di
giovani, ansiosi di conoscere Cristo come “Comunione e Liberazione”, che
desse senso al loro vivere cristiano.
Questo percorso, poi, si aprì anche a
una spiritualità ecumenica, con alcuni
amici Protestanti degli Stati Uniti, e interreligiosa, grazie all’amicizia con uno
dei più grandi rappresentanti del
Buddismo giapponese. Il cuore, insomma, si allargava per presentare Cristo
nella sua bellezza, per farlo conoscere a
tutti coloro che erano disorientati a motivo del particolare momento storico
degli anni ’60 e ‘70.
Egli ha ricevuto conforto dai Sommi
Pontefici, soprattutto Giovanni Paolo
II, che lo amava e lo stimava molto, ma
anche dall’allora Cardinale Ratzinger il
quale, il giorno della morte, il 22 feb-

braio del 2005, si recò a Milano per celebrarne i funerali. E anche io, in quella
occasione, fui invitato per accompagnare Ratzinger a celebrare i funerali di
questo grande uomo di Dio. La vita di
Giussani, come disse allora il Cardinale
Ratzinger nel Duomo di Milano, è una
storia di amore con Cristo. Don
Giussani ha aperto le porte della Chiesa
a quanti, senza pregiudizi, rancori e ossessione, sono docili all’avvenimento di
Cristo, sanno leggere la vita di Gesù, incarnata, fatta verità e vita in ogni uomo
di buona volontà. Una storia di amore
che ha insegnato a percepire la dimensione, anche interiore, dell’appartenenza al Signore, dell’incontro con Lui, dello stupore nel vivere come Cristo. E don
Giussani non poteva, certo, dimenticare la Madonna. All’ultimo convegno di
Comunione e Liberazione a Loreto, nel
suo messaggio indicò Maria come la
certezza della nostra speranza e del nostro essere cristiani.
Questo augurio di don Giussani, di
rivolgerci cioè a Colei che è madre e fondamento della nostra speranza, ci aiuta
ad incontrare Cristo, a scoprire la bellezza, la dolcezza, la verità, l’amore, la
verità del Cristo, a sentirlo come la forza che ci aiuta a camminare con gioia in
questo tempo quaresimale, per potere
anche noi incontrare il Signore, stupirci di Lui, amarlo e annunziarlo al mondo intero.
Ringrazio voi tutti che, non solo qui
a Napoli ma in tutta la regione
Campania, fate tanto bene continuando la missione cristiana, educativa e sociale che proviene dal cuore sacerdotale
di don Giussani e che costituisce anche
oggi una forza sicura per potere annunciare il Signore. Dio benedica tutta la
fraternità di Comunione e Liberazione
e anche la nostra Chiesa di Napoli. ‘A
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La speranza della Chiesa
Folta rappresentanza in Duomo di fedeli per ricordare don Giussani

La Chiesa di Napoli ricorda la figura di Monsignor Luigi Giovanni Giussani, fondatore
del movimento cattolico Comunione e Liberazione. La scorsa domenica, infatti, con
una celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo Crescenzio
Sepe, si è commemorato il XIII anniversario dalla morte di don Giussani. «La sua vita
- dice il Cardinale, parafrasando le parole pronunciate dall’allora Cardinale Ratzinger,
durante il funerale celebrato a Milano il 22 febbraio del 2005 - è una storia d’amore tra
lui e Cristo che ha aperto la Chiesa a quanti oggi sanno leggere la dimensione anche interiore dell’appartenenza a Cristo».
La folta rappresentanza del movimento Ciellino presente sul territorio di Napoli e campano, ha espresso in Duomo la propria gratitudine all’Arcivescovo, per l’attenzione che
mostra all’operato di Comunione e Liberazione, «perché in particolar modo nella nostra città, dove sono forti e pesanti le difficoltà nel mondo del lavoro e dove si sente forte
la crisi della famiglia, l’appartenenza alla comunità cristiana spalanca le porte alla speranza».
Durante l’omelia poi, il Porporato, riferendosi al Vangelo della Trasfigurazione, ha sottolineato la continua ricerca del volto di Cristo che ha accompagnato la vita di don
Giussani, che sin dall’inizio della sua esistenza ha sentito la chiamata del Signore.
Aveva infatti appena undici anni quando entrò nel Seminario diocesano di San Pietro
Seveso per poi trasferirsi nella sede principale di Venegono inferiore, dove rimase come
insegnante, specializzandosi nello studio della Teologia orientale mentre poneva la sua
attenzione di studioso su Giacomo Leopardi, le cui opere saranno il fil rouge che lo accompagnerà per tutta la vita e che saprà tradurre nella dimensione religiosa.
Nel 1954 Mons. Giussani lasciò l’insegnamento in Seminario per quello nelle scuole superiori. Fu al liceo che diede vita al Movimento Gioventù Studentesca che poi diventerà
Comunione e Liberazione, riconosciuta come fraternità dal Pontificio consiglio per i
laici nel 1982, quando Giussani ne assunse la presidenza del consiglio generale.
Giussani capì che l’educazione dei giovani ai valori cristiani poteva diventare la pietra

miliare per la Chiesa. In un momento storico di caldo fermento sociale (parliamo del
1968) il monsignore seppe incontrare i giovani, parlargli e conquistarli, trasferendo loro il senso cristiano della vita: «la sua - ha ricordato Sepe - è stata una missione educativa, sociale e una forza sicura per poter annunciare il Signore».
Tra le tante eredità che ha lasciato c’è anche il suo contributo, negli anni ‘80, alla costituzione del Banco Alimentare, attenzione che sottolinea ancora una volta la sua vicinanza al prossimo. Nell’ultimo periodo della sua vita, infine, Giussani mostrò il suo
amore per la Madonna, che a Loreto definì «la Speranza della Chiesa» perché è tramite
lei che è possibile conoscere la bellezza e l’amore di Cristo.
Rosaria La Greca
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l ciclo della lectio divina quaresimale
di quest’anno si concentrerà sul
Secondo Libro dei Re. Si tratta di una
composizione di 25 capitoli, nella quale
sono narrati gli eventi principali e più significativi che hanno coinvolto i regni
d’Israele e di Giuda fino alla loro rispettiva fine. Insieme alle storie dei sovrani di
questi due regni si raccontano anche le
vicende di uno dei profeti più interessanti, Eliseo. Costui è stato discepolo di Elia,
il quale lo unse profeta per ordine di Dio;
ne divenne poi il successore e svolse la
propria missione compiendo molti prodigi e intervenendo perfino nelle situazioni politiche del suo tempo.
Sono, inoltre, particolarmente contento di iniziare il ciclo di lectio qui a
Ponticelli, in questa Parrocchia dedicata
a Santa Maria delle Grazie a Porchiano.
Sapete benissimo, ormai, quanta devozione mi lega alla Madre di Dio, perciò mi
è gradito essere qui, in mezzo a voi, sotto
la protezione dello sguardo tenero e misericordioso della Vergine. Salutando
ciascuno dei presenti con grande affetto,
iniziando dai sacerdoti che vi dispensano
generosamente la Parola di Dio e i sacramenti, vi invito a vivere questo momento
con forte intensità e con purezza di cuore, affinché lo Spirito Santo, che coprì
con la sua ombra la Madonna, stasera ci
doni la grazia di custodire e meditare la
Parola di Dio.

Momento della lectio
Il Secondo Libro dei Re testimonia altri passi decisivi nello sviluppo della storia della salvezza che l’Antico Testamento
illustra. Il popolo eletto, governato di solito da monarchi poco fedeli a Dio, può
contare sulla guida attenta, sollecita e illuminata di valenti uomini di Dio, tra i
quali spiccano Elia ed Eliseo. Nel testo
che stiamo per meditare si narra il passaggio di consegne tra questi due profeti.
Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché
il Signore mi manda fino a Betel». Eliseo rispose: «Per la vita del Signore e per la tua
stessa vita, non ti lascerò». Scesero fino a
Betel [v. 2]. Elia, avvertendo dentro di sé
che Dio ha deciso di chiamarlo in cielo, si
allontana dal luogo dove si trova per recarsi prima a Betel, poi a Gerico. Le ultime
ore di Elia hanno qualcosa di misterioso e
la sua stessa scomparsa non ha paragoni,
poiché egli è stato un uomo di Dio davvero
straordinario. Elia vorrebbe vivere il suo
distacco dalla vita terrena in solitudine,
con riservatezza, ma Eliseo, suo discepolo, non glielo consente: il momento della
separazione è sempre difficile.
I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: «Non
sai tu che oggi il Signore ti toglierà il tuo padrone?». Ed egli rispose: «Lo so anch’io,
ma non lo dite» [v. 3]. Per “figli dei profeti”
si deve intendere gruppi di fervorosi credenti in Dio che praticavano la vita comunitaria e di povertà e ispirandosi ai più famosi uomini di Dio. Essi sanno che Elia
sta per lasciare questa terra per volere di
Dio; perciò sia il gruppo di Betel sia quello
di Gerico ne parlano con Eliseo, il quale
non gradisce che glielo si ricordi. Per tale
motivo, Eliseo non vuole perdere di vista
neppure per un attimo Elia, quasi a volerne scongiurare la dipartita.
Mentre passavano, Elia disse a Eliseo:
«Domanda che cosa io debba fare per te
prima che sia rapito lontano da te». Eliseo
rispose: «Due terzi del tuo spirito diventino miei» [v. 9]. Per attraversare il fiume
Giordano Elia impiega il proprio mantello arrotolato come se fosse un bastone,
dividendone le acque. Questo ricorda la
divisione delle acque realizzata da Mosè
e da Giosuè ai tempi dell’esodo. È in tale
momento che Elia chiede al discepolo
che cosa vuole prima di essere rapito. La
richiesta di Eliseo è esigente: i due terzi
dello spirito di Elia. Secondo la legge
ebraica, al primogenito spettava la quota
dei due terzi dell’eredità. Chiedendo que-
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Nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Porchiano in Napoli-Ponticelli,
accolto dal parroco don Salvatore Coppola, il Cardinale Crescenzio Sepe
ha tenuto la prima lectio quaresimale sul Secondo Libro dei Re

L’ascensione di Elia

sto, Eliseo intende essere riconosciuto
quale erede spirituale di Elia. Lo spirito
profetico, però, dipende solo da Dio, il
quale lo dona a chi desidera. Pertanto, se
Eliseo avrà il privilegio di assistere all’ascesa del maestro in cielo, allora riceverà
lo spirito profetico. Questa sarà la conferma che è stato designato da Dio a ricevere
l’eredità spirituale di Elia.
Mentre camminavano conversando,
ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si
interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo [v. 11]. Mentre proseguono il loro cammino, avviene il rapimento
in cielo di Elia. Possiamo immaginare
che ci siano stati bagliori fiammeggianti
aventi l’aspetto di un carro trainato da cavalli. Questo si collega ad altri luoghi della Scrittura, in cui si descrive Dio che
cammina nella tempesta, è preceduto da
un fuoco divorante e fa delle nubi la sua
carrozza.
Il carro e i cavalli di fuoco dividono i
due profeti mentre un turbine rapisce
Elia trasportandolo in cielo. L’espressione di Eliseo – «Padre mio, padre mio,
cocchio d’Israele e suo cocchiere» – può
intendersi così: Elia equivale al vero difensore d’Israele, più utile dei carri da
guerra di cui si vantavano gli eserciti. Poi
Eliseo manifesta il suo dolore stracciandosi le vesti, com’era usanza a quei tempi. Riceve, tuttavia, un dono insperato:
quel mantello che Elia, nel giorno della
sua vocazione, gli aveva gettato sulle
spalle per indicare la sua investitura da
parte di Dio, gli cade addosso. Eliseo ha
ricevuto quindi questa reliquia preziosa
del suo grande maestro.
Vistolo da una certa distanza, i figli dei
profeti di Gerico dissero: «Lo spirito di Elia
si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui [v.
15]. I figli dei profeti, avendo assistito da
lontano al rapimento di Elia, si accorgono subito che il suo spirito è stato ereditato da Eliseo, perché questi ne adopera
il mantello per dividere le acque com’era
stato fatto poco prima. Questa conferma
autorevole fa in modo che i figli dei profeti riconoscano Eliseo come il loro nuovo leader, il punto di riferimento. Come
atto di sottomissione, quindi, vanno a
prostrarsi a lui.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto è servita a
capire il senso del nostro brano e ci ha
permesso di raccogliere tutto quello che
si rivela utile per il passo successivo, la
meditatio, durante la quale faremo il confronto con altre parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana.
Ritengo opportuno attirare l’attenzio-

ne su due particolari: l’ascensione di Elia
e lo spirito profetico.
Cominciamo dall’ascensione di Elia.
Questo grande profeta compie un viaggio
interessante prima di lasciare la terra.
Egli parte da Gàlgala, la località dove
Giosuè aveva fatto stabilire gli Israeliti
perché fossero circoncisi e si preparassero alla conquista della Terra promessa.
Poi si reca a Betel, dove il patriarca
Giacobbe si era fermato durante la sua
fuga dall’ira di suo fratello Esaù e dove
aveva ricevuto la famosa visione della
scala verso il cielo, di cui aveva contemplato la bellezza. Betel, quindi rimanda
alla prossima dipartita di Elia, al rapimento verso la dimora di Dio. Egli giunge, poi, a Gerico, la prima città conquistata dagli Ebrei, guidati da Giosuè.
Infine, arriva al tratto del fiume
Giordano presso Gerico, considerato il
luogo in cui gli Ebrei erano passati per
entrare nella Terra promessa.
Elia, quindi, ha voluto compiere un
“pellegrinaggio spirituale” sulle orme dei
padri del suo popolo, allacciandosi idealmente alla storia dei patriarchi e a quella
dell’esodo, in particolare con Mosè, che
morì sulla riva orientale del Giordano,
sul monte Nebo, prima che gli Ebrei attraversassero il fiume nei pressi di
Gerico. Ha poi ripetuto il prodigio della
divisione delle acque per passare all’asciutto, nello stesso modo in cui avevano
fatto Mosè al Mar Rosso e Giosuè al
Giordano.
In questo pellegrinaggio spirituale bisogna inquadrare la nostra Quaresima,
durante la quale siamo invitati a ripercorrere con Israele il deserto della penitenza,
dell’ascolto della Parola di Dio e della preghiera, al fine di vivere con maggiore purezza l’ardore della carità. Sant’Ambrogio, nella sua opera dedicata a Isacco,
scrive: «Buono è dunque l’amore che ha
ali di fuoco ardente […]. Buone erano le ali
dell’amore, le ali vere, che volavano per le
bocche degli apostoli e le ali di fuoco, le
quali pronunciavano un discorso purificato […]. Su queste ali volò Elia, trascinato verso le regioni superne su di un carro
di fuoco e su cavalli di fuoco».
Per arrivare alla Pasqua, dunque, occorre fornirsi di queste ali dell’amore, per
librarsi in cielo e volare alto, verso Dio,
verso il Figlio Gesù Cristo nostro fratello,
che ha steso le proprie braccia sulla croce
per amore nostro, verso lo Spirito santo,
che stende continuamente le sue ali per
coprirci e proteggerci con l’ombra colma
d’amore divino.
Veniamo al secondo tema: lo spirito
profetico. Abbiamo visto che Eliseo ha
chiesto di ricevere la parte di eredità spettante al figlio primogenito. Non ha desi-

derato soldi e possessi terreni, bensì lo
spirito profetico. Ciò gli fu concesso per
la sua fede, per il suo amore verso Dio e il
maestro Elia. Con lo spirito profetico che
gli venne donato egli realizzò molti miracoli e diventò il punto di riferimento per
il suo popolo. Se il nome Elia significa “il
mio Dio è Jahvè”, quello di Eliseo vuol dire “Dio è la mia salvezza”, perché egli sarà
sempre sollecito nel soccorrere chi si rivolgeva a lui per chiedere soccorso.
Egli è l’erede spirituale di Elia perché
lo ha visto ascendere al cielo, come gli
apostoli sono diventati gli eredi spirituali
di Gesù perché l’hanno visto salire al cielo dopo la risurrezione. Con lo spirito che
fu loro elargito proseguirono la missione
iniziata da Gesù, una missione non ancora esaurita in quanto prosegue fino alla
consumazione del mondo.
La nozione di spirito profetico ci invita a riflettere sul nostro Battesimo. Con il
crisma diventiamo profeti, ossia testimoni e annunciatori della Parola che salva. Non solo: lo spirito ci educa a entrare
in comunione con Dio. I due profeti Elia
ed Eliseo, infatti, hanno sempre vissuto
in comunione con Dio, dal quale non si
sono mai separati. A maggior ragione
non dovremmo mai allontanarci dal
Signore noi, che ne siamo figli. Come
scrive l’apostolo Paolo ai Galati nel capitolo quarto, ai versetti 6 e 7: «E che voi
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del
suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi
non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio,
sei anche erede per volontà di Dio».
Questo tempo prezioso della Quaresima,
allora, ci aiuti a riscoprire la nostra vocazione battesimale e a rinvigorire il desiderio della testimonianza, per la gloria
del Signore e il bene di tanti fratelli che
non lo conoscono.

Momento dell’actio
Passiamo ora agli impegni concreti
che possono dare un senso più concreto
al nostro cammino in questa Quaresima
2018. In primo luogo, ritengo di dover insistere sulla necessità di esortarvi a riscoprire il nostro spirito profetico, affinché
serviamo il Signore con un ardore tale da
suscitare in coloro che ci circondano l’interesse per la fede, per l’amore a Dio e ai
fratelli. La società in cui viviamo ha urgentemente bisogno di un’anima e di una
coscienza più vigile: chi mai può darla, se
non noi che crediamo in Gesù il redentore, colui che ci perdona i peccati e ci guida verso la vita eterna?
Allo stesso momento, in questo tempo
liturgico tanto fondamentale per la spiritualità cristiana, occorre un rinnovato
impegno nella preghiera. È il nostro modo di essere vigilanti, come lo è stato Elia,
il quale cercò il volto del Signore, come lo
è stata Maria di Nazaret, che conservava
tutto nel suo cuore e meditava attentamente, e come lo è stato soprattutto
Gesù, il quale non perdeva occasione per
ritirarsi su un monte a pregare e a colloquiare con il Padre. È necessario, infatti,
guardare verso l’alto per essere capaci di
vivere con giustizia, sobrietà e amore in
questo mondo. La comunione con Dio ci
consente di essere attenti agli altri, specialmente ai poveri, come ci raccomanda
continuamente
papa
Francesco.
Pertanto, questa Quaresima si trasformi
per tutti noi in momento nel quale ci avviciniamo sinceramente al Signore.
Buon cammino a tutti!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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APPUNTAMENTI

La Diocesi incontra le famiglie ferite dalla morte prematura di un figlio
Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino

“Tutti insieme tra cielo e terra” è il tema
dell’incontro che si svolgerà sabato 10
marzo dalle ore 17 presso il Tempio di
Capodimonte, dove la Chiesa di Napoli
accoglierà le famiglie ferite dalla morte
prematura di un figlio per un incontro di
preghiera.
Già da alcuni anni l’Ufficio Famiglia e
Vita, attraverso la preziosa e attiva collaborazione del “gruppo di lavoro delle famiglie ferite”, rivolge una particolare attenzione alle innumerevoli ferite da cui è
colpita la famiglia oggi. Iniziando alcuni
anni fa da quella della separazione si è
passati a considerare lo scorso anno alla
ferita della vedovanza in un toccante incontro di preghiera e testimonianza nella
Basilica di Santa Restituta, presieduto dal
Vescovo ausiliare S.E. Gennaro Acampa.
Quest’anno l’Ufficio Famiglia e Vita
promuove l’attenzione di tutta la comunità diocesana sulla ferita di chi ha perduto il proprio figlio, per un’iniziativa di accoglienza e di condivisione del dolore, ma
nel segno della speranza cristiana.
L’evento inizierà con alcuni momenti
di riflessione, preghiera e testimonianze e
si concluderà alle 18,30 con la celebrazione eucaristica, presieduta da Mons.
Mario Cinti, Vicario Episcopale per il
Settore Laicato. Già diversi gruppi e associazioni cercano di curare questa grave ferita familiare attraverso percorsi spirituali che si svolgono durante l’anno. Il 10
marzo sarà quindi un momento di unità
in cui l’intera Diocesi vuole abbracciare e
consolare chi vive questo lutto che può diventare occasione di dolore offerto per
amore. Per questo tutte le comunità e i
singoli fedeli sono invitati a far sentire la
vicinanza, la cura e l’affetto della Chiesa
napoletana. Appuntamento a sabato 10
marzo, alle ore 17, presso il tempio
dell’Incoronata a Capodimonte.
Per maggiori informazioni rivolgersi
alla segreteria dell’Ufficio, mercoledì e
giovedì dalle 10 alle 13, tel. 081 5574226;
mail: famiglia@chiesadinapoli.it
Equipe famiglie ferite
Ufficio Famiglia e Vita

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 5 marzo, alle ore 16.30. La frequenza è
libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

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. Prossimo appuntamento: martedì 6 marzo, alle
ore 17. Per ulteriori informazioni: cmd@chiesadinapoli.it oppure padrebuono@libero.it

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”

Il Quinto Decanato prega per la pace
Lo scorso 23 febbraio, nella Giornata promossa dal Pontefice
Il V decanato della Chiesa di Napoli risponde all’invito del
Papa a pregare per la Pace nel mondo e in particolare per le
popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del
Sud Sudan. Nel venerdì della prima settimana di Quaresima
infatti, presso la Basilica di San Gennaro ad Antignano, dopo
la celebrazione eucaristica vespertina, presieduta dal Decano
don Massimo Ghezzi, la comunità dei fedeli si è raccolta in intima preghiera nella forma dell’adorazione della Croce.
Auspicando in una preghiera corale in comunione anche
con i fratelli non cattolici, come da invito del Papa, don
Ghezzi dice: «Non basta pregare per la Pace, ma è necessario
compiere gesti concreti di pace e riconciliazione con chi ci ha
fatto un torto o con chi ha del risentimento verso di noi anche
per motivi a noi non noti, perché un esercito di pace ha una sola
possibilità: la vittoria».
Dopo la comunione si è proceduto, dinanzi all’altare della
Basilica, all’intronizzazione della croce di Taizé. Numerosi i
gesti di adorazione dei fedeli presenti, che in ginocchio dinanzi alla croce hanno voluto portare la loro preghiera intima con
il più alto simbolo del cristianesimo.
A guidare l’adorazione è l’èquipe decanale di animazione
pastorale. Momenti di preghiera sono intervallati ai canoni di
Taizé a cura del coro decanale. Il diacono Mario Picone invita
i fedeli a riflettere sul tema della pace ricalcando parole già
enunciate dal Papa Giovanni Paolo II, Don Tonino Bello e lo
scrittore e fondatore del Sermig, Ernesto Oliviero.

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 14 marzo: “Quale giustizia
per le nostre città?”. Gianluca
Guida. Incontro esteso ai volontari di Pastorale Carceraria. 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

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura
patrum
neapolitana

«Gesti di pace creano una tradizione e una cultura di pace.
La pace non è tanto questione di strutture politiche, quanto di
persone, uomini e donne che hanno saputo sperare senza mai
cedere allo scoraggiamento. Gesti di pace nascono dalla vita di
persone che coltivano nel proprio animo costanti atteggiamenti
a riguardo. La sola strada da percorrere perché la pace possa raggiungere la vittoria – prosegue Picone - è la rinuncia a se stessi,
il distacco radicale dalla propria sfera, l’apertura alla sfera mondiale di Dio. Occorre dire sì alla pace cominciando da noi stessi,
cercare di essere pacificati per diventare pacificatori, in modo
da indirizzare le scelte politiche, economiche, culturali delle nostre realtà».
Rosaria La Greca

Trentottesima edizione della
Lectura Patrum Neapolitana, a
cura di Antonio Vincenzo
Nazzaro e suor Antonietta
Tuccillo e organizzata presso
l’Aula Magna della Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54,
Napoli. Prossimo incontro: sabato 17 marzo, alle ore 17, Luigi
Franco Pizzolato, professore
emerito dell’Università Cattolica
di Milano, leggerà: Massimo il
Confessore, “Mistagogia”, a cura
di Rosa Maria Parrinello,
Letture cristiane del primo millennio, Edizioni Paoline, 2016.
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n faccia a faccia senza filtri: così si è
caratterizzato l’incontro tra il cardinale Sepe e 350 rappresentanti dei
decanati 12 e 13. I convenuti presso il teatro
del Centro Don Orione di Ercolano hanno
potuto interloquire liberamente con l’arcivescovo, che, appuntando fedelmente gli interventi dei ragazzi, ha risposto alle loro sollecitazioni. Dalle risposte ai questionari distribuiti nelle parrocchie, nelle scuole e sui
social, è emerso che in tanti, nonostante manifestino nelle loro risposte una fede
profonda, c’è resistenza a fare un passo oltre
e a vivere più intensamente la vita sacramentale; anche i giovani appartenenti a
gruppi parrocchiali talvolta non prendono
parte alla messa domenicale. Si sente l’urgenza che la Chiesa aiuti i giovani a ritrovare
unità, senso di comunità, concretezza, slegandosi da logiche di chiusura. Emerge una
ricerca di una relazione intima e personale
con Dio, elemento fondamentale che distingue la religione dalla fede. C’è chi ha affermato che la Chiesa fa poco per i giovani e gli
scandali emersi non li aiutano a credere,
chiedendo più trasparenza nella Chiesa.
Alcuni giovani studenti definitisi atei interpretano la religione come un fattore puramente storico, mentre in numerosi hanno
espresso il desiderio di una modernizzazione di alcune retrive tradizioni, tra le quali il
celibato dei preti.
Gran parte immersi nella vita comunitaria invece, sono consapevoli di crescere in un
ambiente con dei valori che da tempo non
sono trasmessi dalla società, si sentono a casa e in questo clima hanno realizzato un incontro personale con Dio. Gli incontri parrocchiali sono un trampolino di lancio, per
socializzare ed incontrare altri giovani con
cui condividere esperienze di vita buona,
vengono apprezzati gli sforzi nel cercare
nuova evangelizzazione, ascoltando le parole di Papa Francesco, che esorta ad essere
una Chiesa in uscita ed aperta. La parola “vocazione” fa pensare ad una chiamata, scelta
di vita vera, profonda e ad una missione che
va oltre la volontà del singolo, che aggiunge
sapore alla nostra esistenza. Alcuni la collegano unicamente alla vita sacerdotale, men-
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Presso il centro Don Orione di Ercolano l’incontro dei giovani
del dodicesimo e tredicesimo Decanato con l’Arcivescovo

In dialogo con il Cardinale

tre per altri è fonte di ansia, soprattutto a
causa della realtà sociale in cui viviamo.
Tanti giovani hanno ritrovato la loro fede anche grazie a percorsi come le Dieci Parole, o
nell’AC, cammini francescani e scout, nel vedere impegno e dedizione nei confronti del
mondo giovanile. Grandi benefici sono nati
anche grazie a forti esperienze di preghiera

Verso la Pasqua
Ci avviamo verso la Pasqua, la festa cristiana per eccellenza. Qual è il senso e il significato
di festa? Festa, da dies festus, giorno dedicato agli dei. Nel mondo antico greco romano, durante le feste si onoravano le divinità con balli, canti, giochi e banchetti e probabilmente festa deriva dal greco festiao, banchettare.
La festa, dunque, già molto prima del cristianesimo ha una valenza sacra, spirituale. Per
il mondo antico è inconcepibile, innaturale, qualsiasi tentativo di recidere il legame tra l’uomo e la divinità. I romani chiamavano religio la corda che teneva legate le traversine di legno
usate per costruire i ponti. La religione, quindi, è una corda che lega l’umano al divino.
Per il mondo greco l’uomo cattivo non è chi commette azioni malvagie, bensì chi se ne
infischia degli dei, colui che usa indifferenza o, peggio, tracotanza verso gli dei. Edipo, celebre personaggio della tragedia greca, ce la mise tutta per essere una brava persona, rispettoso delle leggi degli uomini e attento agli avvenimenti degli dei; ma è bastata una disattenzione, non aver saputo mantenere saldo il legame tra la sua sfera privata e la trascendenza
divina, perché la sua vita finisse in tragedia.
Nella Bibbia festa è una ricreazione, nel senso di nuova creazione. La festa è un dono di
Dio: il settimo giorno farai festa. Il sapore autentico della festa è la gioia, la letizia: un sentimento che non deriva da mangiare e bere, ma dall’intimo del cuore ed è riconducibile all’idea del sacro.
L’alcol, la droga, i canti, i balli, il cibo ci lasceranno sempre insoddisfatto e tale insoddisfazione conduce al vizio. Alla radice di ogni vizio, infatti, c’è il desiderio di qualcosa di cui
non abbiamo chiara coscienza. Cerchiamo una soddisfazione, ma non sappiamo cosa e il
nostro desiderio, che chiaramente ha radici nell’inconscio, resta sempre inappagato.
Aspirando una boccata di fumo della sigaretta, l’uomo crede di poter giungere a tre passi
dal cielo. Pensiamo cosa c’è dentro una boccata di fumo, quanti sentimenti, quanti affetti,
quante aspirazioni al benessere eterno. Il fumo dell’incenso evoca esperienze paradisiache,
il fumo che esce dal comignolo, nelle Bucoliche di Virgilio, esprime la malinconia dell’esule
e la nostalgia di casa. Come i nostri soldati ai tempi della prima guerra mondiale, che associavano il fumo di una sigaretta al fumo del caminetto di casa che forse non avrebbero più
rivisto.
Alla radice di ogni vizio c’è una nostra profonda aspirazione inconscia, alla quale diamo
risposte inadeguate, instaurando così un circolo vizioso e inesauribile. Quella inquietudine
agostiniana che solo l’approdo in Dio può placare. Dio è fonte della nostra gioia e del nostro
divertimento. Dio è la nostra festa.
Oggi la laicizzazione che investe la nostra società tende a recidere il legame con Dio. Il
mondo contemporaneo pensa di poter mettere tranquillamente da parte Dio, considerandolo un intralcio al pieno sviluppo delle potenzialità dell’uomo. E così spesso le nostre feste
perdono quella caratteristica essenziale di spazio e e tempo sacro.
Tempo non cronologico, ma come susseguirsi di momenti spirituali nel cammino di ricongiungimento dell’uomo con Dio, sommo bene e vera felicità. Ma quando l’uomo recide
questo legame snatura se stesso. La natura dell’uomo è un meraviglioso connubio con il soprannaturale: tutte le attività dell’uomo esprimono il mistero profondo che c’è in li.
I gesti dell’uomo sono epifanie di Dio, manifestazioni del divino. L’uomo esprime gesti
di amore assoluto, come dare la vita per il prossimo. Il linguaggio dell’uomo è intriso di parole come infinito ed eternità. Di fronte alla bellezza, da quella artistica a quella umana, l’uomo scopre di essere naturalmente orientato al trascendente, a Dio.
Virgilio Frascino

comunitaria, ritiri spirituali e con l’assistenza settimanale che le parrocchie compiono
con gli amici senza fissa dimora, assistenza
sociale, educativa e sportiva presso gli oratori, facendo così ammirare una Chiesa capace
di tirare fuori i carismi.
In tanti affermano di aver conosciuto
Gesù grazie alla testimonianza di fede rice-

vuta da sacerdoti, consacrati o anche semplicemente da laici, costruendo relazioni
autentiche. In materia di social, la Chiesa ha
fatto qualche passo in avanti e deve continuare a credere in questi mezzi rendendo
l’annuncio del Vangelo credibile e attraente,
senza rischiare di essere noiosi e all’antica.
Il web consente una maggiore diffusione di
notizie sia in maniera positiva che negativa.
Per alcuni è stato il mezzo che ha permesso
di conoscere realtà cristiane diverse dalle
nostre e ha creato occasioni che danno valore alla vita reale. Il cardinale ha invitato a
non identificare tout-court la Chiesa, o addirittura Cristo, con quella parte di essa che
ha dato scandalo; è finito il tempo di un cristianesimo annacquato, c’è bisogno di responsabilità di fronte alla chiamata del
Signore rispetto alla vita ecclesiale.
L’arcivescovo ha ricordato anche qualche
aspetto più personale della sua vocazione,
di quando da scugnizzo di un paesino entrò
in seminario invitato da un sacerdote; parlando ai giovani, li ha incoraggiati ad affrontare le difficoltà della vita con Cristo, con
scelte concrete che ringiovaniscano la
Chiesa. Il cardinale ha ricordato il convegno
dei vescovi del sud Italia su giovani e lavoro
per dire a questi che la Chiesa è vicina ai giovani sollecitando le istituzioni ad avere uno
sguardo attento sui giovani del sud che lottano contro un ambiente malavitoso per un
futuro, dove stando insieme, ci si aiuta a vicenda uniti dallo stesso ideale. Il cardinale
ha anche benedetto due ambulanze che serviranno al Centro che ha ospitato l’evento,
incoraggiando i volontari a proseguire il servizio ai disabili che vengono assistiti dalla
struttura.
Èquipe diocesana Pastorale giovanile

La condivisione
Prosegue l’itinerario di incontri di preghiera
per giovani coppie di sposi
Siamo ormai al terzo dei
quattro incontri di preghiera che
l’équipe
giovani
coppie
dell’Ufficio “Famiglia e Vita” della Diocesi di Napoli sta promuovendo nella nostra diocesi; esso –
lo ricordiamo ancora – si propone di dare uno spazio ed un tempo alle coppie per ritrovarsi davanti a Gesù, in adorazione e
preghiera, per “condividere nella coppia la presenza del
Sacramento nel matrimonio”.
I primi due incontri sono stati svolti a Volla (IX decanato) e Portici (XII Decanato), il terzo incontro si terrà nel V°
decanato, presso la parrocchia di S. Gennaro in via Bernini al Vomero, domenica 11
marzo, con inizio alle ore 17,30.
L’argomento di questo secondo incontro sarà: “la condivisione”, inteso come
unità dei coniugi nella coppia ispirati dal Vangelo.
L’accoglienza nella coppia è fondamentale, ma va interpretata a partire dalla
Parola di Dio: “La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di
crisi familiari» (Amoris Laetitia 8), e a partire da questo dato si può meditare come la
famiglia non sia un ideale astratto, ma un “compito artigianale” (Amoris Laetitia 16).
Per questo motivo, la Parola di Dio si può accogliere come una compagna di viaggio
che aiuta la coppia ad accogliersi quotidianamente nel cammino di reciproca santificazione.
Di seguito il calendario dei prossimi incontri:
Domenica 11 marzo, ore 17.30: Parrocchia San Gennaro al Vomero, Quinto
Decanato - Via Bernini 55. Tema: “La condivisione”, presiede Don Massimo Ghezzi,
Decano e Parroco ospitante
Sabato 21 aprile: Giornata dei nubendi, ore 17 - Museo Diocesano. Collocata all’interno di questo itinerario, perché anche le coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio, possano cominciare a fare esperienza della presenza di Gesù nella loro vita
di coppia.
Domenica 20 maggio, ore 18: Centro Apostolato Padri Dehoniani, Quarto
Decanato, Via Marechiaro, 42. Tema: “AccogliAmo Te!”, presiede Don Carlo Ballicu,
Decano ospitante. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure
inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe giovani coppie - Ufficio Famiglia e Vita
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A margine del Dossier
consegnato in Cancelleria

Comunicato
stampa
Nel corso di questa settimana, è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile
di Napoli un dossier, su CD, di denuncia di casi
di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti
sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune
Diocesi italiane.
Detto materiale verrà opportunamente esaminato per essere trasmesso alle Diocesi interessate per le eventuali necessarie valutazioni.
Napoli 24, febbraio 2018
***

Il Cardinale
Sepe: «Chi ha
sbagliato, paga»
(Ansa) «Napoli non c’entra». Lo ha detto il
cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, commentando il dossier, depositato in Curia, di denuncia di presunti casi di
omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune Diocesi
italiane. «Ci sarebbero due sacerdoti di cui nei
fatti non conosco nomi e cognomi - ha affermato - Si è voluto utilizzare Napoli come ufficio postale. Ci sono tante diocesi». «È stata scelta
Napoli - ha aggiunto - probabilmente perché
questo signore abiterebbe a Napoli e quindi per
lui era più facile consegnarlo qui». «Napoli di
fatto non c’entra, nel senso che trattandosi di diverse Diocesi - ha concluso - io come vescovo di
Napoli non ho competenza con nessun’altra
Diocesi e ognuno si prenda la sua responsabilità».
«Tutta la documentazione sarà inviata alle
autorità competenti in Vaticano. Qualora i fatti
fossero accertati ci sono delle misure molto
chiare, precise, che verranno prese». Lo stesso
Sepe ha ricostruito i fatti: «È stato consegnato
un dossier alla Cancelleria, non a me personalmente perché ero fuori - ha affermato - si è presentato un signore con un dossier su cd nel quale erano registrati nomi, cognomi, rispettive
Diocesi, che vanno dal Lazio, alla Sicilia, la
Sardegna e con registrazioni di dialoghi, e qualche brutta fotografia». «Rimettendo alla coscienza del rappresentante della cancelleria - ha
concluso - la diffusione di questo materiale» «È
chiaro - ha aggiunto - che ognuno deve prendersi le sue responsabilità, e ogni vescovo si assumerà la sua responsabilità nell’applicare quelle
norme previste dal codice di diritto canonico».
«E più che di diritto canonico - ha sottolineato
- direi di coscienza, perché non si possono infangare tutti i sacerdoti per alcuni che purtroppo hanno abdicato e tradito quella che era la loro missione».
«Non solo sono preoccupato, sono indignato. Per colpa di qualcuno - ha affermato - si cerca di dipingere il volto della Chiesa come sporco
per tutti. Ma io dico e parlo di Napoli - ha aggiunto - ci sono circa 1000 sacerdoti che lavorano, si sacrificano con entusiasmo. Sono la stragrande maggioranza dei sacerdoti che lavorano
nel Cristo e nella chiesa con bene enorme, un
bene immenso. E poi ce ne sono alcuni che tradiscono la propria vocazione, la propria missione, infangando e violentando il volto della
Chiesa. Per chi sbaglia c’è da pagare per quanto
male hanno potuto fare e stanno facendo alla
Chiesa» . Eppure - tiene a sottolineare Sepe guardando al passato la Chiesa di Napoli, non è
stata indulgente nei confronti di chi ha sbagliato. Laddove sia accertato - ha affermato - con assoluta sicurezza che qualcuno ha commesso
qualche reato, non è questione di misericordia
oppure no, è questione di giustizia. Chi sbaglia
paga - ha concluso - affinché pagando possa redimersi e evitare di fare il male che ha già fatto
fino adesso».

Vita Diocesana
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Ad Afragola in arrivo
le reliquie di Santa Rita
Dal 4 al 10 marzo, presso la parrocchia di San Marco
Evangelista, ospiterà le Sacre Reliquie di Santa Rita da Cascia,
l’Avvocata dei casi impossibili.
Ad annunciarlo è il parroco, don Giuseppe delle Cave che invita tutti i fedeli a partecipare. “Abbiamo scelto Santa Rita – ha così
commentato- come modello per la Quaresima. La sua vita è stata
drammatica: nata a Roccaporena di Cascia (PG) nel 1371 morì il 22
maggio del 1447, dopo essersi sposata ad appena 15 anni, fu sconvolta dall’assassinio del marito e vide anche la morte dei due figli.
Rimasta sola, entrò nel Monastero Agostiniano di Cascia, dove visse
per 40 anni nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici
anni portò sulla fronte la stigmata di una delle spine di Cristo. Possa
il suo esempio guidarci, insieme alla preghiera, il digiuno e elemosina. nel nostro quotidiano. Ringrazio la ditta Prestigio per il dono del
reliquiario, nel quale inseriremo un frammento della tonaca della
Santa, ed esprimo gratitudine alla ditta Giovanni Di Maso per i fiori”.
Domenica 4 marzo: ore 17:00 Santo Rosario in San Marco in
Sylvis; alle ore 17:30 accoglienza delle reliquie e benedizione solenne del suo simulacro dal Vescovo di Acerra, mons. Antonio di
Donna. Ore 18:00 Inizio processione dei fedeli da San Marco in
Sylvis, accompagnati dalla banda musica “D.M.A”. Ore 18:30:
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonio
Di Donna, nella Chiesa parrocchiale di San Marco all’Olmo, animata dalla corale di San Marco in Sylvis. Al termine bacio della
reliquia e benedizione delle rose.
Lunedì 5 Marzo: ore 09:00 Santo Rosario; ore 9:30 Lodi e Santa
Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 10:30
Visita della “Scuola Piccolo Fiori”; ore 17:00 I bambini del
Catechismo conoscono e pregano “Rita”; ore 18:00 Santo Rosario;
ore 18:30 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia.
Martedì 6 Marzo: ore 09:00 Santo Rosario; ore 9:30 Lodi e
Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore
10:30 Visita della “Scuola Addolorata”; ore 17:00 Santo Rosario;
ore 18:00 Santa Messa presieduta da don Carmine Basile, in pellegrinaggio con i fedeli di Santa Maria la Stella; al termine
Benedizione delle rose e bacio della reliquia. Dalle ore 19:00 alle
ore 20:30 la parrocchia resterà aperta per la venerazione delle reliquie della Santa.

Mercoledì 7 Marzo: ore 09:00 Santo Rosario; ore 9:30 Lodi e
Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore
10:30 Visita della scuola “Giardino d’Infanzia”; ore 17:00 Santo
Rosario; ore 18:00 Santa Messa presieduta da don Raffaele
Ferrara, vice parroco della Basilica di San Mauro Abate in
Casoria; al termine Benedizione delle rose e bacio della reliquia.
Alle ore 19:00 Venerazione delle reliquie della Santa e confessioni.
Giovedì 8 Marzo: ore 09:00 Santo Rosario; ore 9:30 Lodi e
Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore
10:30 Visita del Centro Anziani presenti in via Cirillo e via Crucis;
ore 17:00 I bambini del catechismo pregano Rita; ore 18:00 Santo
Rosario; ore 18:30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe
Esposito, parroco della parrocchia SS Salvatore in Pompei, con
benedizione delle rose ed estrazione del premio di Santa Rita.
Sabato 10 marzo la reliquia ritornerà nella Basilica di Cascia
accompagnata dal pellegrinaggio dei fedeli della parrocchia di
San Marco.
Antonio Boccellino

Padre
Rastrelli
tornato
alla Casa
del Padre

Il cordoglio
dell’Arcivescovo
Ho appreso con viva commozione della dipartita terrena del caro P. Massimo
Rastrelli, sacerdote buono e zelante, della Compagnia di Gesù, che ho avuto modo di
conoscere personalmente in diverse occasioni, apprezzando le sue doti e incoraggiando la sua attività e il suo impegno. Fedele a Cristo e alla Chiesa ha svolto il suo ministero
con fede e piena dedizione, in modo particolare combattendo energicamente e con fermezza contro l’usura.
Promotore del Fondo di Solidarietà e di numerose opere a favore della legalità di cui
hanno beneficiato numerosi fedeli provenienti da tutta Italia, si è distino per la sua rettitudine e per la grande capacità di ascolto dei poveri e i deboli e di tutte quelle persone
che gli chiedevano un aiuto, senza mai negare a nessuno il necessario soccorso, operando con Carità e Speranza.
Il Signore che ricompensa i giusti suoi servi, gli conceda di cantare in eterno le Sue
lodi, di prendere parte al banchetto del Cielo e di godere della visione del Volto del Suo
Redentore nella Santa Gerusalemme.
Assicuro per la Sua anima benedetta preghiere di suffragio ed esprimo ai parenti e
ai confratelli di Padre Rastrelli sentimenti di viva partecipazione e di umano e cristiano
conforto.
Crescenzio Card. Sepe

La Fondazione antiusura “San
Giuseppe Moscati” di Napoli ha annunciato con commozione, martedì 27 febbraio, che è tornato alla Casa del
Signore il Suo Fondatore e Presidente
padre Massimo Rastrelli s.j.
I funerali sono stati celebrati presso
la chiesa dell’Immacolata al Gesù
Nuovo di Napoli dove è stato parroco
dal settembre 1988 e da dove è iniziato
il suo nuovo apostolato per l’aiuto ai poveri bisognosi caduti sotto usura.
Ininterrottamente dal 1991 ha lavorato alla realizzazione concreta della
Fondazione antiusura ed è riuscito ad
aiutare con passione, capacità, carità
cristiana migliaia di famiglie che sono
ritornate alla vita grazie al suo aiuto.
La Fondazione di Napoli e tutti i suoi
volontari, i componenti del Consiglio
Direttivo, del Comitato Onorario e dei
Comitati Tecnici Esecutivi, grati per gli
insegnamenti avuti e per la grande possibilità che ha donato di fare del bene a
chi ne aveva bisogno, lo ricordano con
infinito affetto e commozione.
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Tra
le tante
testimonianze
rese
nel processo
di
canonizzazione
di
San Giuseppe
Moscati,
il fratello
Eugenio
riferisce:
«Peppino ebbe
per complice,
nel fare il bene
al prossimo,
la nostra
sorella Nina»
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In vista dell’8 marzo, una riflessione sul ruolo delle donne nella vita, nella Ch

Con dignità e fermezza, p

A Nina, il Comune di Napoli dedica una strada del C
In prossimità dell’otto marzo, giornata tradizionalmente dedicata alle donne, l’attenzione a riguardo si risveglia ed anche alla luce delle quotidiane notizie di femminicidi, di violenze ed episodi infami contro le donne, molti sentono l’obbligo convenzionale di organizzare
momenti di riflessione, convegni, feste e
quant’altro per leggere, rileggere, ancora leggere quali sono le problematiche che investono
la condizione femminile oggi, e quanti passi
sono stati fatti per dare alle donne la dignità
che ogni essere umano rivendica come diritto
fondamentale.
Da tempo, come molte altre donne, provo
un certo fastidio l’otto marzo, quando le mimose (ma chi l’ha deciso proprio le mimose...) invadono ogni angolo di strada oppure quando
uomini di ogni età, con un sorriso accondiscendente, offrono quel fiore o, peggio, quando l’offerta è accompagnata da un augurio senza radice, senza senso…
Passata l’età dei facili entusiasmi e passato
anche il tempo in cui, come molte, speravo in
un veloce cambiamento di modi e mentalità,
oggi provo ancora sdegno a leggere di violenze
domestiche, femminicidi, e quanto lede, mortifica e sporca il volto di donne , tante, che non
riescono più a gridare, insieme, l’orrore di un

mondo disumano, fatto da uomini incoerenti
che hanno dimenticato la tenerezza e che non
vedono orizzonti di misericordia nella loro vita.
Un mondo che rischia di finire in guerre decise da uomini violenti, alcuni padroni del
mondo che hanno costruito il loro potere anche disprezzando le donne che hanno usato, a
volte violentato, vedendole come strumento di
piacere, cose.
Abbiamo colpe? Si, sicuramente abbiamo
ignorato le conseguenze tremende della delega
lasciata in bianco a uomini senza scrupoli che
nei luoghi dell’educazione all’umanità, hanno
usato i nostri corpi, a volte di bambine, per fare
soldi, per avere potere, sfruttando la loro forza
fisica, che nei secoli ha annullato diritti, cambiando tragicamente il destino del mondo.
Abbiamo acconsentito, ingannate, ci siamo
anche illuse di poter essere come loro, imitandoli, oppure usando, vendendo consapevolmente il nostro corpo, la nostra immagine, annientando i nostri talenti. A fronte di questo,
oggi, solo poche, pochissime voci si alzano per
parlare di dignità delle donne, delle conquiste
che ci aspettano ancora, di come dobbiamo difendere le nostre vite e, soprattutto, di come
riappropriarci del diritto ad essere donne libe-

re di decidere il nostro destino di madri, lavoratrici, diverse dagli uomini ed uguali nei diritti,
consapevoli dei nostri talenti, del nostro “genio”,
create per completare l’uomo, opera del
Creatore, che, altrimenti, sarebbe stata imper-

Complice nel fare il bene al prossimo
Sarà intitolata a Nina Moscati, la sorella di
Giuseppe, il medico santo, la strada attualmente denominata Vico I Quercia, che è adiacente
alla via Cisterna dell’olio, ove è ubicata la casa
abitata dalla famiglia Moscati.
La data fissata per l’evento è l’8 marzo prossimo. Appuntamento alle ore 11.00 al vico I
Quercia dove sarà scoperta la targa con la nuova toponomastica alla presenza del Cardinale
Sepe e del Sindaco De Magistris. Di pomeriggio, alle 18.30, le celebrazioni continueranno
nella Chiesa del Gesù Nuovo con la S. Messa, a
cui seguiranno un recital che vedrà l’attrice
Antonella Stefanucci e una fiaccolata che dal
Gesù Nuovo raggiungerà la via ormai intitolata
a Nina Moscati.
È questo un bel risultato che riconosce a
Nina Moscati tanti meriti: l’aver supportato
tenacemente l’azione del fratello santo, l’essere
stata lei stessa operatrice del bene assistendo i
poveri e i bisognosi, l’essersi dedicata con passione all’insegnamento della religione e della
catechesi rivolta agli studenti. Tanti laici e
sacerdoti hanno profuso impegno nel pensare,
intraprendere e sostenere questa iniziativa, che
ha visto anche la collaborazione entusiasta di
funzionari delle istituzioni dell’amministrazione comunale interessati alla realizzazione di
questa iniziativa: ci sono state attenzione, sensibilità e disponibilità oltre ogni auspicabile
speranza.
Sono molti a ritenere che questo momento
possa costituire un primo passo per far conoscere la vita e le vicende di cui si rese protagonista di Nina Moscati. Ulteriori indagini vanno
realizzate per un efficace riconoscimento delle
sue virtù umane e cristiane, anche nella prospettiva non irrealizzabile di un processo di
canonizzazione. Anna Moscati, detta Nina,
nacque a Benevento il 19 luglio del 1878, da
Francesco, allora Presidente del Tribunale, e da
Rosa De Luca, discendente dai marchesi di
Roseto Valforte, presso Foggia. All’età di tre
anni si trasferisce con la famiglia ad Ancona,
dove il padre era stato promosso Consigliere
della Corte d’Appello. Nel 1884 il padre viene
trasferito alla Corte di Appello di Napoli, dove
Nina frequenta la scuola elementare in via Giuseppe dei Nudi. In seguito frequenta la scuola
magistrale presso l’Istituto Pimentel Fonseca

in via Trinità Maggiore, ora Benedetto Croce.
Nel 1896 consegue la licenza magistrale e si
iscrive tra le figlie di Maria e all’Apostolato della Preghiera. Nel 1897 muore il padre e Nina
inizia l’insegnamento elementare, ma presto è
costretta ad interromperlo per aiutare la mamma ammalata.
A Napoli abita prima in Santa Teresa al
Museo, poi nel palazzo Bagnara a piazza Dante, per qualche mese in via Sant’Anna dei Lombardi ed infine, in via Cisterna dell’Olio. In quegli anni conosce padre Ludovico da Casoria,
Caterina Volpicelli, fondatrice delle Ancelle del
Sacro Cuore e Bartolo Longo, che abitò per
qualche tempo presso quelle Suore. Di qui l’amicizia e la collaborazione apostolica con la
Madre Generale della Congregazione delle
Ancelle, Isabella Giannattasio, e col fondatore
del Santuario di Pompei.
Nel 1904 muore il fratello Alberto, che dodici anni prima, per una caduta da cavallo
durante una parata militare, aveva riportato
una frattura cranica. Nel 1914 muore la mamma. Nina da anni è il centro unificatore dei
suoi giovani fratelli, Gennaro, Giuseppe, Eugenio e Domenico che, tranne Eugenio, non si
erano formati una loro famiglia. In particolare
condivide col fratello Giuseppe l’ideale evangelico della carità ed è sua attiva collaboratrice e
sostenitrice, oltre che confidente, spendendosi
quotidianamente in prima persona per i poveri
e gli ammalati della città, in particolare quelli
che affollavano numerosi ogni giorno lo studio
del Medico Santo, sito nella stessa abitazione
dei fratelli Moscati in via Cisterna dell’Olio.
Alfredo Marranzini narra che all’angolo di via
Cisterna dell’Olio, sino al 1987, è stato al suo
banco di macelleria Salvatore Pipolo, il quale
portava una volta alla domenica la carne di
secondo taglio alla famiglia Moscati, mentre
ogni giorno riceveva da Nina un elenco di persone anziane o malate a cui era incaricato di
provvedere carne di ottima qualità.
Tra le tante testimonianze rese nel processo
di canonizzazione di San Giuseppe Moscati, il
fratello Eugenio riferisce: «Peppino ebbe per
complice, nel fare il bene al prossimo, la nostra
sorella Nina». Guido Piccinino, docente di
radiologia all’Università di Napoli, altro testimone, riferisce che Nina: «che io dico quasi la

segretaria del servo di Dio raccoglieva gli onorari
lasciati dai clienti più ricchi per fare opera di
carità e lui non se ne pigliava alcun conto».
Padre Giovanni Aromatisi, gesuita, riferisce
che San Giuseppe Moscati: «consegnava alla
sorella Nina tutto il suo denaro per distribuirlo
ai poveri». Il promotore generale della Fede,
Raphael Perez, definisce Nina, «sua confidente
e sua zelantissima collaboratrice nelle opere di
apostolato e di bene».
Nel 1915 diventa direttrice, dell’Opera della
Conservazione della Fede, fondata da mons.
Antonio Laviano, che abitava nello stesso
palazzo dei Moscati, svolgendo un’importante
e dinamica attività di coordinamento ed organizzazione per l’insegnamento della religione
nelle scuole da parte delle giovani laiche a fianco dei sacerdoti e delle suore. Svolse altresì
personalmente negli anni successivi l’attività di
catechista. Nel 1923, dopo un corso di esercizi
spirituali presso il Santuario del Sacro Cuore
annesso all’Istituto Volpicelli alla Salute, emette i voti privati di povertà, carità ed obbedienza.
Nina, dopo la morte del fratello Giuseppe,
oltre a raccogliere tutti i suoi ricordi esistenti
in casa, scrive innumerevoli lettere a conoscenti, alunni e assistiti da lui, per avere testimonianze. Nel 1929, divenuto obbligatorio, col
Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, l’insegnamento della religione nelle scuole, all’Opera della Conservazione della Fede è affidato
l’incarico di preparare i fanciulli alla prima
Comunione. Centro dell’Opera diviene la Chiesa del Gesù Nuovo e l’organizzazione estesa a
tutte le parrocchie della città è curata da Nina,
coadiuvata dal suo confessore, il padre gesuita
Giovanni Aromatisi.
Nel 1931 Nina si ammala e, sottoposta ad
operazione chirurgica, le si riscontra un cancro largamente diffuso all’addome e quindi
ineliminabile che affronta con serenità nonostante le gravi sofferenze fino alla morte
sopravvenuta il 24 settembre dello stesso anno.
Il 18 febbraio del 2009, mons. Antonio Di
Donna, Vicario Generale della Diocesi di Napoli, rende ufficiale la traslazione del corpo di
Nina, già tumulata presso l’Arciconfraternita
dei Pellegrini, al Gesù Nuovo.
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iesa e nella società, a partire dalla figura di Nina Moscati, sorella di Giuseppe

pur restando nell’ombra

Centro storico, a due passi dal palazzo dove abitava

fetta. Nel tempo, ho spesso sentito che «dietro ad
un grande uomo, c’è sempre una grande donna».
A pochi viene in mente che quell’uomo grande, perché la società lo privilegia in quanto uomo, ha avuto, ha, affianco una donna, che sia

moglie, sorella, madre, figlia, amica,…, che lo
completa, lo sostiene, lo ama, dandogli, tempo, cure, coltivando con lui, progetti, percorsi,
ambizioni, condividendo speranze e sofferenze nei momenti bui. Affianco, talvolta facendo
un passo indietro, perché le debolezze di lui,
possano diventare forza nel protagonismo del
quotidiano.
Ecco, infine, perché quest’anno abbiamo
scelto Nina Moscati, come tipo di donna affianco al fratello, il “medico santo” di cui lei stessa
raccolse testimonianze, prove e quant’altro
servì a portarlo alla beatificazione e alla gloria
degli altari.
L’”angelico fratello”, come lei lo chiamava,
ebbe affianco una meravigliosa compagna,
«complice nel fare il bene», come è scritto sulla
tomba di Nina, nella Chiesa del Gesù Nuovo:
era lei che portava cibo e altro a quanti il fratello indicava, ogni giorno, come poveri da soccorrere; sempre lei che provvedeva a tutte le necessità della famiglia, badando a Giuseppe e
agli altri fratelli. Donna della carità, ma anche
colta, decisa, co-fondatrice di un’opera diocesana che la vedeva nelle scuole di Napoli, a parlare di Vangelo: Nina, infatti, aveva capito che
i giovani, i ragazzi, andavano raggiunti laddove essi erano: la scuola!

Dopo un incontro con i Presidi, entrava nelle classi, prefigurando l’insegnamento dell’ora
di religione , precorrendo il Concordato tra
Stato e Chiesa. Non era sola: aveva grande capacità di aggregare intorno a sé altre , tantissime donne, le organizzava, le istruiva, le seguiva
nel loro impegno…
Ma Nina non si fermava a questo: partecipava attivamente all’Apostolato della preghiera, all’Azione Cattolica, aveva contatti con
molte persone con cui aveva in comune opere
e orizzonti: tra cui Bartolo Longo, Caterina
Volpicelli e molti altri che condividevano idee,
passione, fede, una grande fede.
Nina, come milioni di donne, nella sua vita
ha fatto un passo indietro, sostenendo nel lavoro e nell’azione di carità il fratello.
Oggi, ricordandola, facendole dedicare una
strada l’otto marzo, parlando di lei, raccogliamo il suo testimone, di donna di fede alta, intrepida, coraggiosa, moderna per il suo tempo,
capace di grande generosità, una donna come
tante altre, il cui nome è scritto nel cuore di Dio
e che, sono certa, potrà essere riconosciuta come modello di santità e di coerenza cristiana
da chi vorrà conoscerla meglio e farle posto
nella sua vita.
Maria Pia Mauro Condurro
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Quando
l’annunzio
della morte
della signorina
Nina Moscati
si diffuse
per Napoli fu
uno schianto
indicibile
per tutti.
Non che non
si sapesse che le
sue condizioni
erano gravi;
ma si sperava
fino all’ultimo
in un miracolo

Ridarle il posto che le spetta
Per un seguito di circostanze, non tutte ascrivibili a disattenzione o dimenticanza, a partire dalla sua morte, Nina ha perso,
almeno in parte, nella coscienza del popolo devoto, quel posto di
primissimo piano che aveva occupato in tutta la vicenda del fratello, sia in vita che dopo la morte.
A questa dimenticanza hanno contribuito anche gli storici e i
biografi assorbiti dal lavoro preparatorio alla beatificazione e
poi alla canonizzazione di Giuseppe. Paradossalmente, nel loro
intenso lavoro erano stati coadiuvati, alcuni personalmente, ed
altri dal lascito documentario, proprio e soprattutto da Nina
Moscati.
In questa parziale dimenticanza hanno inoltre avuto la loro
parte sia la parentesi della guerra sia l’invecchiamento e poi la
quasi totale scomparsa della generazione che l’aveva conosciuta,
apprezzata e venerata.
È giunta l’ora, pensiamo, di restituire a Nina il posto che le
spetta non soltanto nell’ambito della vita terrena del fratello medico, ma anche, come speriamo, in quella della vita eterna del fratello Santo, per continuare a svolgere ancora insieme l’attività instancabile a beneficio dei poveri e dei sofferenti.
A prendere le redini di casa dopo la morte della madre, fu
Nina, unica donna di cinque fratelli. Aveva doti eminenti di ingegno e di cuore per cattivarsi la benevolenza di tutti. In effetti lei
era l’arbitro di famiglia e non si faceva nulla senza Nina.
Morto uno dei fratelli, e ammogliatosi l’ingegnere, con la sorella rimasero Gennarino, Giuseppe e Mimì. Nessuno dei tre
pensò ad ammogliarsi, sebbene la sorella insistesse per la loro sistemazione. Gennarino ormai era avanzato negli anni e quanto
a Giuseppe i suoi ideali erano altri. E Nina insisteva perché Mimì
si sistemasse anche perché giovanissimo non gli mancavano delle eccellenti occasioni.
Nina viveva specialmente per i due fratelli Gennarino e
Giuseppe, i quali nulla sapevano e potevano fare senza di lei e
spesso la vediamo correre a rimediare a qualche esuberanza del
dottore, dettata da soverchio zelo. Tante cose mi hanno sempre
persuaso che la Nina non fu estranea alla perfezione del fratello
e lei, che di virtù si intendeva non poco, perché era intelligentissima e assai meditativa, spesso frenava gli eccessi di zelo del fratello.
Una donna veramente superiore che riuniva nella sua persona grandi doti morali che, insieme alle fattezze fisiche eccezionali, facevano, di lei una vera e propria virago. La sua morte fu la
più clamorosa affermazione delle sue virtù e Napoli tutta lo dimostrò con l’unanime rimpianto.
A capo di un eletto stuolo di sacerdoti e di signorine bene addestrate la si vedeva nei pomeriggi di tutti i giorni nelle chiese
adiacenti alle scuole raccogliere i giovani studenti e le giovani
studentesse e invitarli con bei modi ad entrare per apprendere la
religione.
E la sua parola, persuasiva e buona, trovava sempre la via di
insinuarsi in quegli animi che, a poco a poco, si lasciavano ade-

scare al bene dai premi che diffondeva a larga mano e con prudente generosità.
Gli anni scolastici si chiudevano sempre con una comunione
generale fatta con pio raccoglimento e devozione grande cui ella
stessa preparava quei giovani che, a migliaia, rispondevano alle
sue sante premure. L’opera sua, perciò, è restata nell’animo di
tutti esempio di quella operosità meravigliosa che faceva di tutte
le scuole maschili e femminili di Napoli centri di religioso fervore.
Né meno grande e mirabile era poi la sua simpatica cooperazione per tutte le opere buone. Per quanto ci riguarda, amava soprattutto l’opera di Santa Geltrude e, quando il tempo glielo consentiva, passava volentieri qualche momento con le orfanelle cui
faceva sentire spesso i benefici della sua amorosa prodigalità.
Era carissima alla Reverenda Madre che l’anno passato, facendosi la benedizione delle campane nella nuova chiesa a Torre
del Greco, volle che di una di quelle, nominata Santa Geltrude,
fosse proprio lei la madrina.
Sul letto di morte volle ed ottenne la visita della Reverenda
Madre e fu assai lieta e consolata tra i suoi dolori quel giorno che
potette averla vicina e che poté raccomandare al suo diletto fratello la nostra opera, prima nel suo cuore.
Quando l’annunzio della morte della signorina Nina Moscati
si diffuse per Napoli fu uno schianto indicibile per tutti. Non che
non si sapesse che le sue condizioni erano gravi; ma si sperava fino all’ultimo in un miracolo che il Signore non ha voluto, purtroppo, forse perché la misura dei meriti di lei era colma ed era
destinata a raccogliere la corona delle sue virtù e della sua operosità nell’opera di bene cui aveva dedicata tutta la sua fiorente
energia.
Il Signore l’ha voluta a sé, e noi preghiamo per l’anima sua
eletta come pregarono le orfanelle attorno alla sua bara coperta
di fiori il giorno dei suoi funerali che riuscirono come una commovente e solenne dimostrazione di vero e sentito lutto, per l’intervento del Cardinale Ascalesi e di molti Vescovi, circondati da
un corteo immenso di sacerdoti, di signori e di studenti di ambo
i sessi che ne accompagnarono la salma all’ultima dimora.
La scomparsa della signorina Nina Moscati, sorella del medico Santo, è stata una vera disgrazia per Napoli cattolica. Nessuno
ha fatto tanto e così bene in favore della gioventù studiosa quanto
la signorina Moscati. Si è spenta fra gli spasimi di un male che
l’aggredì violentemente, ribelle a tutte le cure. Buona e cara signorina! Napoli la piange e tutti ricorderanno sempre la sua figura bella, alta, slanciata, aristocratica. I suoi genitori, che
adorò, i suoi due fratelli Gennaro e Giuseppe che l’adorarono, la
chiamarono a sé. Ora nello sconforto e nel lutto sono rimasti i
due fratelli superstiti; il loro sconforto e il loro lutto trova un’eco
sensibile di ripercussione nel cuore di quanti la conobbero e delle
mille anime che si beneficiarono del suo zelo ardente e della sua
immensa carità.
Sebastiano Esposito sj
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Sabato 3 marzo nella Basilica di Santa Chiara, la Provincia dei Frati Minori di Napoli,
con una solenne Eucarestia presieduta dal Ministro Provinciale, padre Carlo D’Amodio,
conclude il primo centenario del transito del Servo di Dio, padre Berardo Atonna

Un medico dello spirito
Sabato 3 marzo, alle ore 19, nella
Basilica di S. Chiara in Napoli, la Provincia
dei Frati Minori di Napoli, con una solenne
Eucarestia presieduta dal Ministro
Provinciale, padre Carlo D’Amodio, conclude il primo centenario del transito del Servo
di Dio padre Berardo Atonna. Il “Santo di
Capodimonte” chiudeva la sua operosa giornata terrena il 4 marzo 1917, presso Villa
Fiorillo a Capodimonte, ove da 11 anni aveva impiantato una casa di accoglienza per
bambine orfane e donne anziane povere,
coadiuvato dalle Suore Francescane
Missionarie di Maria.
L’instancabile esercizio del ministero sacerdotale ed un’intera vita improntata alla
spiritualità francescana, che privilegia il
contatto con le persone di ogni estrazione
sociale, soprattutto coloro che sono relegati
ai margini della società, resero nel corso degli anni P. Berardo esperto in umanità, soprattutto nella sofferenza umana. Fin dagli
inizi del suo ministero sacerdotale egli si dedicò alle missioni popolari, nonché all’amministrazione del Sacramento della
Riconciliazione ed alla guida spirituale, tanto che negli ultimi anni della sua vita, a
Capodimonte, accorrevano persone da ogni
dove, anche da molto lontano; in un giorno
a volte si contavano anche oltre 150 penitenti. Così nel tempo P. Berardo divenne vero
“terapeuta” del cuore dell’uomo, capace di
dare forza agli sfiduciati, luce agli smarriti,
pace ai tormentati. Non soddisfatto di questo apostolato sacerdotale, nella sua matu-

rità volle, con coraggio ed entusiasmo, prendersi cura anche della sofferenza di carattere umano e socio-economico delle donne,
che, come d’altronde si verifica anche oggi,
sono particolarmente esposte a soprusi ed
abusi. Da questa sua ansia nacque l’esperienza di “ Villa Fiorillo” a Capodimonte.
Padre Berardo non restò estraneo all’esperienza del dolore, infatti gli ultimi anni

Lectura Patrum Neapolitana

Una lectio su
Sant’Agostino
Un focus sulla relazione tra la grazia di Dio e il libero arbitrio dell’uomo secondo
Sant’Agostino d’Ippona: un vescovo, filosofo, e teologo, annoverato, senza discussioni, tra i massimi pensatori cristiani (nato a Tagaste nel 354 e morto nel 430 a Ippona).
Questo in sintesi il senso del terzo incontro dell’anno accademico 2017/2018 della
Lectura Patrum Neapolitana, un’iniziativa culturale di approfondimento del pensiero
dei Padri della Chiesa. L’avvio dell’incontro, tenutosi nel pomeriggio di sabato 24 febbraio presso la sala convegni del Tempio del Volto Santo, è stato dato dalla presentazione del trattato di Sant’Agostino “La grazia e il libero arbitrio”, nella traduzione e
presentazione di Giuseppe Balido, pubblicata dall’Editrice Domenicana Italiana nel
2016. È stata Teresa Piscitelli, ordinario di Letteratura Cristiana Antica nell’Università
di Napoli, a relazionare su una delle prime opere patristiche dell’Ipponate.
«Il trattato che stasera leggiamo – cosi l’incipit di Piscitelli- fu composto da Agostino
nel 426/27, ed è presentato con una finissima introduzione del collega Giuseppe Balido,
conoscitore profondo del pensiero di questo Padre della Chiesa. Questa lectura ci induce
a chiarire, anzitutto, quali sono i problemi che si dibattono in questi anni, e quali delle discussioni sul problema antropologico si iniziano a sviluppare. Il trattato era indirizzato
ai monaci di Adrumeto (Tunisia) dove si erano accese animate discussioni tra grazia divina, libertà umana e battesimo».
La Piscitelli ha poi dissertato sul contesto storico di riferimento, in particolare nel
periodo delle dispute di Agostino con i monaci pelagiani. «Siamo attorno all’anno 418
– ha continuato - ed è un momento in cui è acceso il dibattito tra Agostino e i Pelagiani.
Questo trattato trae origine in una lettera (la n. 194) verso un futuro papa. Con questa
lettera Agostino ha scombussolato i monaci. È l’anno che ha visto la condanna di
Pelagio e Celestino. La grazia come ci viene? Perché ce la meritiamo? Agostino risente
molto di Paolo. Il concetto di grazia deriva dall’Apostolo. La vita eterna è grazia e merito.
In conclusione, il volere dell’uomo si accende con il libero arbitrio che è condizione necessaria ma non sufficiente».
Degno di menzione, il commento di Giuseppe Balido, Docente di Filosofia e di
Logica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale San Tommaso di
Napoli, che ha ringraziato la prof. Piscitelli “per questa bella presentazione. Senza dubbio, ci troviamo di fronte ad un testo difficile che richiede studio assiduo, preghiera continua e umiltà. Del resto è lo stesso Agostino che, abbandonando la sua posizione di filosofo, e vestendo quella di teologo, in più di un’occasione, ci chiarisce l’approccio che
occorre avere: “Riprendete assiduamente questo libro; e se comprendete ringraziate Dio
(…); se non comprendete, pregate di comprendere: il Signore, infatti, Vi darà l’intelligenza”. Ha coordinato l’incontro il prof. Antonio V. Nazzaro che ha ringraziato Nazzaro
ha poi letto un’ode su Sant’Agostino composta da Cristina di Lagopesole ed ha annunciato una prossima commemorazione del prof. Vincenzo Luongo, recentemente
scomparso, che si terrà mercoledì 7 marzo ore 18 via Mezzocannone 8 (II piano) segreteria dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, insieme alla
Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti”.
Antonio Boccellino

della sua vita furono contrassegnati da dure
prove. Innanzitutto sperimentò una serie di
accuse e calunnie proprio a motivo della sua
attività caritativa; per molti, che non avevano la spessa libertà di spirito e la stessa apertura di mente e di cuore, P. Berardo appariva
troppo autonomo e non sufficientemente rispettoso di quella disciplina religiosa, che
tante volte salvava l’apparenza della vita religiosa apostolica, ma non la sostanza della
stessa. Comunque P. Berardo ebbe tutti i
permessi richiesti dalla legislazione canonica del tempo per condurre il suo servizio a
favore
delle
donne
emarginate.
Inevitabilmente, però, queste critiche
infondate crearono intorno a lui una forma
di doloroso isolamento e di triste diffidenza.
Un anno prima della sua morte, nel 1916,
Padre Berardo pubblicava la sua ultima piccola opera di carattere spirituale, non a caso
intitolata “Balsamo degli infermi”, che si
può ritenere la sintesi della sua lunga ed ampia esperienza del mistero dell’Umana sofferenza, maturata attraverso i suoi contatti
personali. Dopo tanti anni spesi ad accogliere la sofferenza degli uomini ed affinato nello spirito dalla sua esperienza di sofferenza,
P. Berardo in questo piccolo testo, che inevitabilmente risente del linguaggio e della teologia del suo tempo, mostra di aver raggiunto una comprensione del senso cristiano del
dolore ed una maturità umano-spirituale tali da consentirgli di rivolgere riflessioni e
consigli particolarmente efficaci a quanti
sono visitati dal mistero della sofferenza.

Alla stregua di S. Francesco, Padre
Berardo sottolinea il carattere pedagogico e
formativo della sofferenza, se viene vissuta
nella luce della fede; essa è un’opportunità
per seguire più da vicino Gesù Cristo e nel
contempo per essere solidali con quanti soffrono. Scrive padre Berardo: “Vi è sempre
un vuoto nelle anime per le quali il calice
non è stato molto amaro; e un’anima che
non abbia avuto larga parte alle amarezze di
Gesù Cristo, non può arrivare a quella squisitezza di affetto, che fa dimenticare se stessi per investirsi delle sventure altrui” (cap.
X, p. 44). Per P. Berardo l’esperienza del dolore può far sviluppare tra la persona umana
ed il Cristo una spirituale “simpatia”, che è
la via più sicura per conoscere in maniera
vera e da vicino il Signore. “Il dolore stabilisce tra l’anima e Gesù Cristo una specie di
identificazione per via di simpatie; essi subiscono per simpatia la stessa passione, soffrono l’una nell’altra…Il dolore è efficacemente unitivo, nel senso che stabilisce fra
l’anima e Dio unione di mistica simpatia.
Per il dolore l’anima stimatizza per Dio crocifisso, e il Dio crocifisso stimatizza per l’anima che soffre” (cap. X, pp. 42-44).
Il srvo di Dio padre Berardo Atonna potrebbe ripetere, a pieno titolo, quanto un
giorno S. Francesco rispose ad un ministro
che gli suggeriva di farsi leggere un passo biblico per essere confortato: “Non ho bisogno di più, figlio: conosco Cristo povero e
crocifisso” (Legenda Perugina, 38).
Luigi Ortaglio
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Sabato 24 febbraio, presso l’Istituto “Don Bosco”,
si è tenuto il convegno diocesano Caritas

«Per conoscere Dio dobbiamo
conoscere l’uomo»
di Giancamillo Trani
“Pace, Giustizia e Carità: quale Caritas alla Luce del Magistero di
Papa Francesco”: è stato questo il titolo del Convegno diocesano
Caritas 2018, svoltosi presso l’Istituto “Don Bosco” dei padri
Salesiani lo scorso 24 febbraio.
A sviluppare una tematica così importante sono stati i tre prestigiosi relatori scelti da don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas
diocesana: don Tonino Palmese, Vicario per la Carità
dell’Arcidiocesi di Napoli e docente universitario, Federico Cafiero
de Raho, magistrato e Procuratore Nazionale Antimafia, Francesco
Marsico, sociologo e responsabile Area Nazionale di Caritas
Italiana. In una sala convegno letteralmente gremita, vasta anche la
partecipazione di presbiteri diocesani, religiosi e suore di varie congregazioni. Il convegno in questione ha rappresentato una tappa del
percorso di formazione dei formatori che la Caritas diocesana sta
sviluppando in questi mesi, curato dal gesuita padre Giuseppe
Trotta.
Don Palmese, ha sviluppato un’ampia ed esaustiva relazione sulla pace, partendo dalla Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”
di Papa Francesco. Ha sottolineato come, fin dal 1974, il giovane religioso gesuita P. Jorge Bergoglio sviluppasse la propria riflessione
su quattro veri e propri pilastri del suo pensiero: 1) Il tempo è superiore allo spazio [ E. G. 222-225]; 2) L’unità prevale sul conflitto [E. G.
226-230]; 3) La realtà è più importante dell’idea [E. G. 231-233]; 4) Il
tutto è superiore alla parte [E. G.234-237]. Secondo il religioso salesiano, i quattro postulati di cui sopra (debitamente approfonditi) devono costituire da punti di riferimento nell’elaborazione del percorso che porta alla pace. Don Tonino Palmese ha anche richiamato la
figura di don Tonino Bello (del quale, nel prossimo mese di aprile, ricorreranno i 25 anni dal ritorno alla casa del Padre), e la sua celebre
“profezia”, secondo la quale – dopo il millennio dedicato alla riflessione sull’essere e quello dedicato all’io – quello in cui viviamo deve
essere il millennio dell’altro (il Magistero di Papa Francesco è imperniato proprio sulla tematica dell’”altro”). La pace è insita nella convivialità delle differenze, dopo il fallimento del mercato. Sul piano
più concreto, don Palmese ha parlato della necessità (da parte della
Caritas) di superare la gestione delle situazioni emergenziali (cosa
non facile in una realtà complessa come Napoli ed in un tempo di
crisi economica) per sviluppare un’azione progettuale basata sull’analisi dei bisogni delle persone. Don Palmese ha voluto anche ricordare la figura di papa Paolo VI, prossimo alla canonizzazione (tra
l’altro, fondatore della Caritas, nel 1971), un “gigante” della Chiesa
che, prima della fine del Concilio Vaticano II, scrisse: “Per conoscere
Dio dobbiamo conoscere l’uomo”.
A seguire, la tematica della giustizia, affidata all’elaborazione del
Procuratore de Raho. Questi, a partire dall’approfondimento dei primi tre articoli della Costituzione Italiana, ha sviluppato una riflessione sui tanti punti di contatto tra giustizia e religione, nonché sulla

deontologia del magistrato. Ha anche voluto ricordare figure di vittime a causa della giustizia, quali quelle di Rosario Livatino (suo
compagno all’epoca del concorso in magistratura), don Pino Puglisi
e don Peppe Diana, sacerdoti vittime innocenti del crimine organizzato. Ha anche parlato della veemenza con la quale Vescovi del Sud
e lo stesso Papa Francesco hanno avuto parole durissime nei confronti della mafia e della n’drangheta, i cui appartenenti sono scomunicati. Infine, un’attenzione particolare va dedicata alle giovani
generazioni: la Procura Nazionale Antimafia ha messo a punto una
strategia volta a tutelare mogli e figli, di appartenenti ad organizzazioni malavitose, per consentire loro di vivere una esistenza diversa
garantendo sostegno economico, logistico, psicologico e legale.
Secondo il Procuratore de Raho la solidarietà deve necessariamente
condurre all’inclusione sociale del soggetto in difficoltà, altrimenti
la sua azione può risultare poco incisiva. In molti passaggi del magistrato, l’ascoltatore più attento avrà trovato similitudini con il
Vangelo di Giovanni: “Chi pratica la giustizia è giusto come Egli
(Cristo) è giusto, chi non pratica la giustizia non è da Dio” (Gv. 3, 7 –
10).
Francesco Marsico di Caritas Italiana ha sviluppato la riflessione
sulla carità partendo da una serie di indicatori statistici che vedono
Napoli e la Campania più in sofferenza rispetto ad altre aree del
Paese. Ha elogiato la capacità dei napoletani di affrontare la notte
nella certezza che arriverà l’alba (Giuseppe Dossetti). Marsico ha anche parlato della necessità di “sporcarsi le mani” nel lavoro con i poveri (“Separarsi, per non sporcarsi con gli altri, è la peggiore sporcizia”
– Leone Tolstoj), nonché di come oggigiorno – più che mai – sia necessaria la denuncia però ricca di proposte: il profeta non è un eterno
scontento ma un costruttore di futuro. Ha richiamato anche la figura
di Don Lorenzo Milani (“ e da uomini si può diventare santi. Ma da
bestie santi d’un passo solo non si può diventare“) nonché l’importanza dell’ascolto nell’azione Caritas e sulla necessità di perseguire, anche all’interno degli stessi gruppi Caritas parrocchiali, l’incontro ed
il dialogo, nella consapevolezza dei propri limiti.
Prima delle conclusioni, i presenti hanno avuto modo di ascoltare
la toccante testimonianza di Antonio, un ospite della Casa famiglia
“Sisto Riario Sforza” per malati di Aids e sieropositivi, che ha raccontato di aver bruciato la prima parte della sua esistenza nell’abuso
di sostanze stupefacenti e di come, grazie alla Chiesa di Napoli, abbia ritrovato fiducia nel prossimo e relazioni significative, recuperando la propria dignità di essere umano.
Le conclusioni sono state affidate a don Enzo Cozzolino: il direttore della Caritas partenopea ha rinnovato l’invito ai presenti a studiare e ad approfondire il Magistero della Chiesa, a pregare insieme,
a realizzare la Carità anzitutto nelle relazioni di prossimità.
Superare conflitti e futili gelosie nel solo intento di servire, sino in
fondo, i poveri “sacramento di Dio e carne viva di Cristo” .

Il piano della Caritas
per l’emergenza freddo

La Caritas diocesana chiede di avviare
una nuova raccolta di coperte per i fratelli
senza dimora. Una volta messe insieme le
coperte (plaids, piumoni, matrimoniali…
), possono essere consegnate presso i centri di raccolta qui di seguito riportati:

- Associazione Centro La Tenda – Via
Sanità n°95/96, Napoli tel. 0815441415 (o
Antonio Rulli – cellulare: 33334627193).
- Casa Famiglia Sisto Riario Sforza Via
Camillo Guerra 28 , Napoli tel.: 081
5870210 (riferimento Sr Marisa)

Laddove si fosse impossibilitati a portarle in loco, si può telefonare a Enrico
Sparavigna (cellulare 331 3557243) che
verrà a ritirarle.
La Caritas ringrazia per tutto quanto si
potrà fare.
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Comunità di Sant’Egidio

Un appello
per proteggere
la vita dei
senza dimora
Di fronte al freddo di queste
ore la Comunità di
Sant’Egidio di Napoli lancia
un appello a tutti i cittadini e
alle istituzioni per non
lasciare da sole le persone
che vivono per strada e che
sono esposte al gelo per il
brusco calo delle
temperature.
“Non aggiungiamo al gelo
anche l’indifferenza, che è il
primo nemico di chi vive per
strada: invitiamo tutti a
prestare attenzione a chi
passiamo accanto ogni
giorno, nelle vie della nostra
città, senza fermarci”. Spesso
i poveri sono sotto casa
nostra e possiamo aiutarli
portando qualcosa di caldo o
fermandoci ad ascoltarli.
Accanto a questa
mobilitazione della società
civile è necessario anche
l’impegno delle istituzioni, a
cui chiediamo di aprire con
urgenza nuovi ripari notturni
e centri di prima accoglienza.
Occorre allargare la rete di
protezione sociale per i più
fragili, ancora troppo debole
nella nostra città, in modo da
evitare nuovi drammi, dovuti
al freddo e all’esclusione,
come a gennaio 2017,
quando in dieci giorni 14
persone hanno perso la vita
per il freddo in Italia, di cui 6
in Campania.
La Comunità di Sant’Egidio
continua la raccolta
straordinaria di coperte,
cappelli di lana, sacchi a
pelo, thermos ed altri generi
di conforto che saranno
distribuiti durante le cene
itineranti che la Comunità
offre durante tutto l’anno
portando bevande e pasti
caldi, iniziative che in questi
giorni verranno moltiplicate
per aiutare ad affrontare
questa ondata di freddo
eccezionale chi vive per
strada. Per questo è aperta
la chiesa di san Nicola a Nilo
al centro storico in via San
Biagio dei Librai 10, da
lunedì a sabato dalle 8.30
alle 12.00 e dalle 16.30 alle
20.00 e la
domenica dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 16.30 alle 20.00.
Chiunque lo voglia, può
unirsi a noi durante le
distribuzioni. «La strada
non è una condanna: lo è la
solitudine. E anche
l’emergenza di un freddo che
si preannuncia eccezionale
può essere risolta offrendo un
po’ del proprio tempo e,
soprattutto della propria
umanità».
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Associazione Medici
Cattolici Italiani

L’impegno
dei laici
nel
sociale
Domenica 28 gennaio i Medici
cattolici di Napoli si sono riuniti
per il consueto incontro mensile
presso la struttura dei padri
Rogazionisti al viale dei Pini ai
Colli Aminei. Dopo la Santa
Messa, officiata come sempre
dal teologo padre Domenico
Marafioti S.J. assistente
spirituale dell’Amci – Sezione
San Luca, il tema della riunione
ha avuto per oggetto “L’impegno
dei laici cattolici nel sociale”
sviluppato da Mario Di
Costanzo, responsabile del
Servizio Formazione sociopolitica della Diocesi di Napoli.
I medici presenti e i loro
familiari hanno ascoltato con
vivo interesse l’appassionata
esposizione che, alla luce della
Dottrina sociale della Chiesa, si
è soffermata su alcuni dei nodi
cruciali che connotano la vita
della città, dal tema della legalità
e, prima ancora, della giustizia a
quello della tutela dei soggetti
deboli che dovrebbe essere fine
primario della politica. Non v’è
dubbio che tutti questi
richiamano il profilo delle
responsabilità civili del laicato
cattolico. Sotto tale aspetto sono
state utili sia la specifica
esperienza personale del relatore
(già amministratore del Comune
di Napoli) sia il retroterra
culturale che fornisce gli
strumenti di lettura di una città
complessa come Napoli.
Numerosi, quindi, gli spunti di
riflessione emersi nel corso del
successivo dibattito. Da
sottolineare, in particolare,
l’invito del padre Marafioti ad
una rinnovata assunzione di
responsabilità da parte dei
cristiani impegnati in politica
con l’obiettivo di fornire apporti
significativi sulle problematiche
di forte impatto etico-morale ad
iniziare dai temi dell’accoglienza
alla vita dal concepimento fino
alla sua naturale conclusione.
Dal suo canto il Presidente del
Forum socio-sanitario delle
associazioni di ispirazione
cristiana Aldo Bova ha messo in
evidenza il persistente fenomeno
della frammentazione del laicato
cattolico che ne rende spesso
inefficace l’impegno sullo
specifico versante della cultura
della cittadinanza.
Il consigliere nazionale Amci
Giuseppe Gallo ha rimarcato le
problematiche emergenti da una
diffusa cultura del relativismo.
Sotto tale profilo si spiega come
troppo spesso il confine fra
legalità ed illegalità diventi così
sottile da non essere percepito.
Giuseppina Ricciardi
Presidente Amci Campania

Città

H

a preso il via, lo scorso 22 febbraio, il corso di formazione
dell’Unicef sul tema: “Per ogni
bambino la giusta opportunità”. La sede è
offerta dalla scuola media statale “G. Verga” di Napoli, in via Bosco di Capodimonte 75/B. L’iniziativa si avvale del patrocinio morale dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli ed è aperta a
docenti, volontari e studenti universitari.
«L’iniziativa – come ricorda la presidente Margherita Dini Ciacci – nasce dalla
necessità di trattare i temi caldi che coinvolgono oggi bambini e adolescenti della
città, della regione e del mondo. Un impegno che deve, però, coinvolgere tutti gli
interlocutori fisiologici del bambino: famiglie, scuole, istituzioni e il mondo del
volontariato ugualmente responsabili di
ciò che sta avvenendo in questi giorni».
Questi i prossimi appuntamenti che si
svolgeranno dalle ore 16 alle 19.
8 marzo, Paolo Siani, Presidente Acp,
Primario Ospedaliero di Pediatria: “I giovani, la scuola, la politica”. Isabella Grazia Continisio, Psicologa e Psicoterapeuta: “La medicina narrativa per l’adolescente con malattia cronica”. Maurizio
D’Amora, Direttore Medicina di Laboratorio e Tossicologia Asl Napoli 1 Centro:
“La rete dei servizi territoriali per l’adolescenza”. Dibattito. Moderatore: Armido
Rubino, Professore emerito di Pediatria
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
15 marzo. “Microcriminalità giovanile: Bullismo e Cyberbullismo”. Antonio
De Iesu, Questore di Napoli; Virginia Ciaravolo, Psicoterapeuta criminologa;
Gianpiero De Cicco, Presidente Camera Nazionale Avvocati per la persona, le
relazioni familiari e i minorenni di Benevento e Delegato nazionale per i rapporti
con l’Unicef. “Educare il minore autore
del reato alla legalità”. Dibattito. Moderatore: Margherita Dini Ciacci, Presidente
Unicef Campania.
22 marzo. Maurizio Sibilio, Professore Ordinario di Didattica Generale e
Pedagogia Speciale e Direttore di Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e
della Formazione: “Un’alleanza fra istituzioni e scuole per crescere il cittadino del
mondo”. Felice Corona, Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale Presidente del Consiglio dell’Area Didattica di Scienze della Formazione, Inclusione e Benessere: “Dal ribaltamento della
logica dei modelli tradizionali ad un focus
di inversione dell’agire didattico”. Bruno
Palmieri, Direzione Generale dell’Usr
Campania e Referente regionale per le
Politiche Sociali e Delegato per l’Unicef:
“Un firmamento di iniziative per le alte
finalità Unicef – Usr Campania”. Dibattito. Moderatore: Margherita Dini Ciacci.

Nuova Stagione
Comitato Unicef Campania

Per ogni bambino
la giusta opportunità

5 aprile. Marco Rossi Doria, Consigliere
del Ministro alla Pubblica Istruzione per la
Lotta alla Dispersione: “Dispersione e
povertà educativa”. Maria Landolfo, Direzione Generale dell’USR Campania – Referente regionale per l’Inclusione: “Inclusione
dai mille colori. La scuola di tutti e di ciascuno”. Dibattito. Moderatore: Margherita
Dini Ciacci.
12 aprile. Federica Aguiari, Responsabile Programma Città Amiche, Unicef Italia.
“Il Programma Città Amiche dell’Unicef Italia”. “Perché abbiamo bisogno dei bambini
per costruire la città”. Emma Buondonno,
Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II. Francesco
Langella, Architetto coordinatore Laboratorio Regionale Unicef Città dei Bambini e
delle Bambine San Giorgio a Cremano.
Dibattito. Moderatore: Margherita Dini
Ciacci.
19 aprile. “Testimonianze campane”.
Angelo Sica, Delegato UNICEF per le scuole
di Salerno: “La nascita della comunità di
Montesano sulla Marcellana”. Immacolata
Verone, Delegata di zona Unicef ad Acerra:
“La rete della musica e le delibere comunali
per l’Unicef. Amalia Benevento, Presidente
Comitato Unicef Avellino: “Un’esperienza
educativa con i bambini del campo rom di
Avellino”. Dibattito. Moderatore: Margherita Dini Ciacci.

24 aprile. Margherita Dini Ciacci:
“Insieme per costruire una comunità inclusiva, educante e solidale - Strategie territoriali”. Luciano Garofano, Biologo forense.
Massimiliano Marotta, Presidente Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli:
“Non esiste futuro senza memoria” Dibattito. Moderatore: Bruno Palmieri, Direzione
Generale dell’Usr Campania.
2 maggio. Clara Di Bernardo, Delegata
di quartiere Unicef Napoli: “La partecipazione delle scuole ai progetti Unicef”. Il
Consiglio Municipale Junior Quinta Municipalità di Napoli (Vomero – Arenella) terrà
una seduta speciale sull’accoglienza e l’inclusione dei rifugiati non accompagnati.
Una riflessione sui Minori non accompagnati. Alunni della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Verga”: Gianpiero De Cicco,
Presidente Camera Nazionale Avvocati per
la persona, le relazioni familiari e per i
minorenni di Benevento. Delegato nazionale per i rapporti con l’Unicef. Delegato Unicef di Benevento: “Educare alla legalità il
minore autore del reato”. Emilia Narciso,
Presidente Comitato Unicef Caserta: “Processo a Pinocchio”. Chiusura lavori: Gilberto Antonio Marselli, Direttore scientifico
dei Corsi Universitari Unicef e Armido
Rubino, Professore emerito di Pediatria dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II saluteranno i partecipanti.

Inaugurata la nuova sala vip
dell’aeroporto
Più design e comfort per un servizio sempre più attento e dedicato a tutti i passeggeri
E’ stata inaugurata il 23 febbraio scorso, alla presenza della stampa
e della business community rappresentata dal presidente Confindustria
Campania e Unione Industriali di Napoli Ambrogio Prezioso la nuova
sala Vip dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, migliorata sia dal punto di vista del design che del comfort e offerta food, in grado di offrire
un servizio dedicato ai passeggeri in partenza da Napoli.
La sala Caruso, situata al primo piano del terminal, dopo i controlli
di sicurezza, nella nuova area lounge adiacente ai gate C16 e C18 è stata
infatti notevolmente ampliata (raddoppiata la superficie: da 160 a circa
300 mq) incrementando da 43 a 62 le sedute, molto particolari e studiate
sia per lavorare comodamente che per rilassarsi in attesa del volo.
In sala tra i vari servizi offerti: WiFi gratuito; 7 I PAD in dotazione
su richiesta; Ampia scelta quotidiani e magazine nazionali ed internazionali (anche on-line); Poltrone, salottini e chaise longue in pelle;
Servizio Bar e Light refreshment con personale qualificato e ampia offerta per ospiti vegetariani o con intolleranze alimentari; Offerta Wine
con rinomate case vinicole campane; Servizio Doccia.
La Vip lounge rappresenta un importante servizio offerto sia alla business community in partenza da Napoli che a tutti i passeggeri club delle numerose compagnie aeree che operano sullo scalo partenopeo. E’
anche a disposizione di tutti i possessori della Privilege Card (la fidelity
Vip card dell’aeroporto) o che intendano usufruirne acquistandone

l’ingresso. Entro il 2019, la sala Vip verrà ulteriormente ampliata (circa
500 i mq), in quanto verrà completata la sala partenze al primo piano
che prevede la realizzazione di ulteriori 1.800 mq. di superficie (per
un’area complessiva di ben 3.700mq) con due nuovi gate (C19 e C20) ed
un nuovo bridge di collegamento, per un investimento pari a 6 milioni
di euro.

Primo Piano Chiesa
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Corsi all’Opera Don Guanella con il sostegno della Fondazione Banco Napoli
per l’infanzia e dell’imprenditore Salvatore Naldi per combattere la disoccupazione

Se la pizza diventa un mestiere
di Lucio Pirillo
Si torna a parlare di “Baby gang” in relazione ad alcuni gravi episodi che hanno come soggetti coinvolti, molti ragazzi nei ruoli sia di “vittime” che di “carnefici”. Poiché l’investimento
nell’infanzia è quello con il maggior rendimento sociale ed economico, ridurre le disuguaglianze di partenza dovrebbe essere una priorità per la politica di riequilibrio territoriale.
Migliorare la qualità del capitale umano nel
Mezzogiorno, sin dall’infanzia, avrebbe effetti
positivi anche sullo sviluppo regionale. Invece
si ha un Sud a rischio desertificazione umana
e industriale, dove si continua a emigrare, non
fare figli, impoverirsi perché manca il lavoro.
Uneba-Campania insieme al Centro Don
Guanella di Scampia a Napoli, struttura della
Associazione Opera Don Guanella-Fernandes
dei padri Guanelliani,hanno ritenuto da qualche anno di avviare progetti concreti di recupero, orientamento, e, reinserimento lavorativo di ragazzi provenienti da territori “difficili”
che avevano abbandonato la scuola e risultavano privi di formazione professionale. Si trattava di collegare da una parte, il complesso lavoro socio-educativo e di lotta alla dispersione
scolastica, dei Centri Polifunzionali del
Comune di Napoli che seguono circa 1300 minori a rischio e dall’altra parte offrire a questi
ragazzi l’orientamento, la formazione e lo
sbocco occupazionale.
In tal senso si è svolto presso l’Opera Don
Guanella di Napoli un Convegno con il
Patrocinio di Uneba-Campania sul tema
“Chiesa, giovani e lavoro”: l’Open-day del
Laboratorio
di
Pizzaiolo,
promosso
dall’Associazione Guanella-Fernandes.
All’evento aperto dal direttore dell’Opera
Don Guanella, Don Enzo Bugea Nobile, erano
presenti il promotore del progetto Salvatore
Naldi, il Cardinale Sepe e la Patrizia Stasi, presidente Fondazione Banco di Napoli-Area
Assistenza all’Infanzia.Hanno partecipato i familiari dei ragazzi che frequentano il
Laboratorio, i rappresentanti dei Servizi
Sociali del territorio e del Tribunali per i
Minori di Napoli, la comunità educativa
dell’Opera Don Guanella, i ragazzi impegnati
nei progetti di Servizio Civile promossi
dall’Opera, tutto lo staff amministrativo e tecnico e i rappresentanti di alcune pizzerie tra le
più famose di Napoli e dintorni tra cui l’“Antica
Napoli fratelli Zombino” e “Da Gennaro” di
Maurizio De Buono.

Il promotore del progetto Salvatore Naldi,
si è detto fiero della scelta di sostenere tale progetto. Credere nei giovani e nelle loro possibilità è ciò che ha mosso e che ancora muove la
sua scelta di appoggiare l’Associazione
Guanella-Fernandes in questa impresa. Tale
progetto, infatti, rappresenta uno spazio educativo ed un luogo di formazione, di orientamento e di inserimento lavorativo per i giovani
partecipanti. I ragazzi coinvolti provengono
dai territori di Secondigliano, Scampia, Miano
e Chiaiano.
Gran parte di essi ha abbandonato la scuola
e non possiede nessuna formazione professionale. Spesso le situazioni familiari evidenziano
diverse criticità, paradossalmente in linea con
una situazione territoriale che non permette
loro di trovare un lavoro dignitoso e di conseguenza di potersi creare un futuro. Non è raro
che in contesti come questi, molti siano i giovani che entrano nel circuito della criminalità.
Alla giornata erano presenti, oltre ai ragazzi
che hanno svolto il Laboratorio quest’anno e a
cui è stato consegnato l’attestato di partecipazione, anche alcuni dei ragazzi che hanno frequentato il laboratorio nelle sue edizioni precedenti e svolto un tirocinio formativo previsto
nel programma del Laboratorio stesso.
Alcuni di essi, successivamente alla fine del
tirocinio sono entrati a far parte dell’organico
delle pizzerie che li hanno accolti precedentemente come tirocinanti. Grandi vittorie senza
dubbio, quelle raggiunte da questo ambizioso
progetto: allontanare i giovani dal rischio di
entrare nei circuiti penali, ridurre le fila dei
giovani inoccupati, produrre beneficio sia per
le famiglie dei giovani in oggetto (che spesso
vertono in situazioni economiche complesse),
che per la comunità locale e per la ripresa di zone, che troppo spesso sono menzionate unicamente per rappresentare la parte di Napoli degradata. Il lavoro dell’Associazione GuanellaFernandes, svolto con dedizione e successo,
l’attenzione prestata non solo a quella che è la
lotta all’evasione scolastica e la prevenzione alle attività illecite, ma anche ad interventi di avvicinamento e avviamento al lavoro per i giovani con minori opportunità, apportano al territorio napoletano un importante contributo in
termini di efficacia e prevenzione. Più di tutto,
mostrano come sia possibile raggiungere
obiettivi concreti e sostenibili, impiegando tutte le risorse e le energie disponibili.

Patrizia Stasi, presidente Fondazione
Banco di Napoli, si è complimentata con il
Direttore dell’Opera e con il suo staff, per il lavoro che portano avanti e ha espresso l’interesse della Fondazione nei riguardi di iniziative rivolte ai giovani delle fasce più deboli della società. In qualità di Presidente dell’Area assistenza all’infanzia, conosce bene le problematiche dei giovani che con difficoltà terminano
gli studi o spesso li abbandonano prima del
conseguimento di un titolo di scuola secondaria di secondo grado e che difficilmente riescono ad entrare nel mondo del lavoro con delle
competenze spendibili. A ragione di ciò, ha
espresso il suo impegno a far in modo che altre
iniziative e progetti, come quello del
Laboratorio Pizzaioli, possano continuare ed
ampliarsi.
L’Arcivescovo ha ricordato il Convegno
“Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel
Sud?” tenutosi nel febbraio 2017 a Napoli
quando parteciparono i rappresentanti delle
Chiese di Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna alla ricerca di percorsi di speranza e d’impegno.
“Sentiamo con crescente preoccupazione il
bisogno di stare dalla parte dei giovani, futuro
del nostro territorio e dell’intero Paese”, ha dichiarato il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo
di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana.Alla giornata erano presenti anche alcuni dei rappresentanti delle Pizzerie di
Napoli che ospiteranno alcuni dei ragazzi del
Laboratorio per attività di tirocinio.
Alla rete, creata e voluta da don Enzo Bugea
Nobile, da quest’anno farà parte anche una
nuova pizzeria aperta a Bucarest in Romania,
per cui nei prossimi mesi, due ragazzi che hanno frequentato il Laboratorio, partiranno per
svolgere il loro periodo di tirocinio li in
Romania.
Giovanni Conso, magistrato in prima linea
nella lotta alla criminalità organizzata e testimone quotidiano dell’impegno professionale e
dei valori cristiani, nel corso della giornata ha
visitato la Struttura della Associazione Opera
Don Guanella-Fernandes.
L’ impegno dell’Opera Don Guanella è evidenziato non solo dai numeri dei giovani che
dopo la partecipazione al Laboratorio hanno
trovato lavoro in tale ambito ma anche dalla
lunga lista di attesa, dei ragazzi che fanno domanda per partecipare al Laboratorio.

A Secondigliano corsi di impasti
per ragazzi a rischio
di Peppe Iannicelli
I primi tentativi producono maldestri pasticci. Ma la voglia d’imparare e la buona volontà sono abbondanti come la farina che spruzza
ovunque invadendo il frenetico laboratorio. I maestri dispensano consigli e gli allievi cercano subito di metterli in pratica cercando mescolando farina, acqua, lievito e tutti gli ingredienti di una pizza napoletana
che a Secondigliano, se possibile, è ancora più buona.
Presso la sede di Donna Luisella, la pizzeria da asporto interamente
dedicata alla napoletani sono entrati nel vivo i corsi sull’arte degli impasti e delle fritture riservati ai ragazzi delle fasce fragili della popolazione
e ritenuti “a rischio”. Il calendario didattico prevede otto incontri di due
ore ciascuno. Al termine del ciclo di lezioni, nel mese di giugno, si terrà
una prova finale nell’ambito della quale i dieci ragazzi , selezionati dall’associazione Alabaré, avranno modo di mettere in pratica, nel corso di
una breve esibizione, le nozioni acquisite e la propria abilità.
Attraverso l’arte dei maestri pizzaioli napoletani, di recente dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco, si offre a questi ragazzi la concreta
opportunità di migliorare la propria vita mettendosi alle spalle disagi ed
errori. Un percorso di formazione professionale, di grande rigore. Ma al
tempo stesso anche una lezione di vita perché insieme alla preparazione
dei panetti, del forno e delle fritture s’impara anche il rispetto degli orari, l’applicazione meticolosa sul lavoro, la condivisione collaborativa
della fatica con i propri compagni di laboratorio.
Ad insegnare le tecniche degli impasti, il processo di lievitazione e
maturazione della pizza, l’arte di ammaccare e stendere i panetti oltre
che le tipologie di cottura, saranno i maestri pizzaioli Mirco e Danilo
Fusco di “Benvenuti al Sud”, già noti per essere vincitori di due edizioni
del Trofeo Pulcinella. Nell’ambito del percorso didattico, una lezione
sarà dedicata alle fritture napoletane e sarà curata da Federica Fusco.
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Caritas Diocesana
di Napoli

Ritiro
di
Quaresima
Venerdì 9 marzo, nell’arco
dell’intera mattinata, dalle
ore 9.30 alle ore 12, presso la
sede Caritas di via Trinchera
7, nel salone al secondo
piano, si svolgerà il
tradizionale ritiro di
Quaresima.
Accoglienza a partire dalle
ore 9.30.
Alle ore 10, saluto e
preghiera.
Ore 10.30, meditazione.
Ore 11.15, momento di
silenzio ed ascolto.
Confessioni. Seguirà la
Celebrazione Eucaristica.
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Unioni Cattoliche Operaie

Ritiro di
Quaresima
La Quaresima che ritorna ogni
anno è un tempo forte, ci offre
un itinerario di crescita nella
fede che tutti siamo chiamati a
compiere in preparazione alla
celebrazione della Pasqua.
Le Unioni Cattoliche Operaie,
vivranno questo tempo forte
dell’anno liturgico partecipando
a tutte le iniziative organizzate
dalla Diocesi, dal Decanato e dai
singoli parroci nelle comunità di
appartenenza.
Anche il Centro Diocesano ha
organizzato, come sempre, il
ritiro di Quaresima che si terrà
sabato 10 marzo, alle ore 16.45,
presso la chiesa del Rosariello,
sede del Centro Diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie, in
piazza Cavour 124, Napoli.
L’assistente spirituale, don Carlo
De Rosa, guiderà la preghiera e
la catechesi. Il presidente
diocesano, Pasquale Oliviero
indicherà le modalità del Grande
Pellegrinaggio del Lunedì in
Albis. Questi quaranta giorni
diventeranno un tempo di
conversione, perché il Signore
rinnovi la nostra vita nella sua
Pasqua di Resurrezione.

***

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Sezione San Luigi

Corso
di Storia
della Chiesa
Il corso è organizzato da Sergio
Tanzarella, Pftim, San Luigi.
Le lezioni si svolgeranno presso
la sede provvisoria della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Sezione
San Luigi, in viale Sant’Ignazio
di Loyola 51, Napoli.
Lunedì 5 marzo, dalle 9.55 alle
12.30. La Chiesa cattolica nel
Mezzogiorno tra Risorgimento e
post Unità. Relatore: Giuseppe
Palmisciano (Pftim, San
Tommaso.
Lunedì 12 marzo, dalle 9.55 alle
12.30. I cattolici italiani tra
intransigenza e questione
sociale. Relatore: Antonio
Ianniello (Issr, Capua.
Lunedì 19 marzo, dalle 9.55 alle
12.30. Tra il tricolore e la croce: i
cattolici italiani dalle prime
guerre coloniali alla prima
guerra mondiale. Relatore:
Sergio Tanzarella, Pftim, San
Luigi.
Per ulteriori informazioni o
iscrizioni rivolgersi alla
Segreteria della Sezione San
Luigi durante gli orari di
apertura.

Attualità

Nuova Stagione
Intervista al Vicario Apostolico di Aleppo, in Siria

Una tragedia senza fine
(Sir) Ogni qualvolta in Siria sembra tornare un po’ di pace ecco che quel barlume di speranza viene infranto da nuove violenze, nuove
bombe, nuove vittime, molte delle quali purtroppo sono bambini. L’Unicef ha stimato infatti che ne siano morti almeno sessanta nel solo mese di gennaio, nel corso dei combattimenti che hanno avuto luogo a Damasco, Idlib
e Afrin.
Ad Aleppo, città martoriata da oltre cinque
anni di scontri, le bombe tacciono ma la pace
è ancora lontana. Si tenta di ricostruire le case
distrutte, di ricominciare a vivere, ma la fame
e la miseria rubano sempre più spazio alla speranza.
Alcune famiglie cristiane sono tornate e assieme a quelle rimaste in città si stringono attorno alla Chiesa: unico punto fermo, unica
salvezza. Sacerdoti, religiose e vescovi non
hanno mai abbandonato il loro gregge in questi anni drammatici e oggi, pur con pochissime
risorse a disposizione, cercano di aiutare tante
famiglie a sopravvivere e a rimanere nel loro
Paese.
Perché la permanenza dei cristiani in Siria
dipende anche da gesti piccoli ma concreti, come quello di donare ai genitori il latte da offrire
ai propri figli. «Ad Aleppo continua l’emergenza
– racconta il vicario apostolico latino di
Aleppo, monsignor Georges Abou Khazen – e
se i nostri fedeli non avranno neanche di che sfamare i loro bambini, lasceranno per sempre queste terre».
Ecco perché nel 2015 è stato creato il progetto “Goccia di latte”, un’iniziativa sostenuta
da “Aiuto alla Chiesa che Soffre” che ad Aleppo
assicura ogni mese latte in polvere a 2.600
bambini al di sotto dei dieci anni, appartenenti
a 1.500 famiglie cristiane.
Eccellenza, quanto è importante
“Goccia di latte” per i cristiani aleppini?
È fondamentale. In primo luogo per i bambini. Molti di loro sono ancora traumatizzati
per tutta la violenza di cui sono stati testimoni

in questi anni. Molti sono rimasti orfani, hanno perso i loro fratelli e sorelle, i loro amici e
compagni di scuola, oppure sono stati feriti.
Donare il latte non potrà restituire l’infanzia
che è stata loro negata, ma almeno li farà crescere sani e forti!
È un’iniziativa che aiuta anche i genitori?
Certamente sì, perché finalmente hanno finalmente ritrovato la serenità di poter offrire
del latte ai propri figli. Con la svalutazione della lira siriana e l’embargo il latte in polvere ha
un prezzo assolutamente proibitivo per le povere famiglie siriane. Il costo di una confezione
di latte in polvere è di circa tremila lire siriane,
l’equivalente di cinque euro. Considerando che
lo stipendio medio è di appena trentamila lire
siriane, cinquanta euro, è facile comprendere
che quasi nessuno può permettersi di acquistare latte in polvere. Senza contare che molti dei
cristiani sono rimasti disoccupati a causa della
guerra.
Come aiutate le famiglie cristiane?
Le risorse della Chiesa sono limitate, ma
grazie a Dio e a Benefattori come “Aiuto alla

Chiesa che Soffre” abbiamo potuto aiutare
tante famiglie. È grazie alla generosità di tanti
cattolici, innanzitutto italiani, se possiamo rimanere qui e sostenere la nostra povera gente.
E per noi è di grande conforto sapere che ci
sono nel mondo migliaia di fratelli e sorelle che
ci aiutano a rimanere in Siria con progetti concreti. Così non ci sentiamo una minoranza piccola e perseguitata, ma parte di una grande famiglia che è la Chiesa!
Cosa desidera dire a noi cristiani occidentali?
Innanzitutto grazie, per tutto il sostegno offerto in questi anni attraverso la preghiera e
con opere concrete. Poi vi rinnovo l’appello a
non abbandonare i cristiani siriani.
Come ci ha ricordato il Santo Padre la
Quaresima è un tempo propizio in cui far cessare l’indifferenza ed accogliere quel richiamo
alla conversione costituito dalla sofferenza
dell’altro. Perciò vi chiedo di ascoltare le sofferenze dei nostri bambini, che sono le prime vittime di questo conflitto assurdo e ingiusto.
Non abbandonateli!

Il senso “alto” della politica
di Mario Di Costanzo
Quelli elettorali sono sempre momenti di confronto acceso ma,
in genere, non altrettanto costruttivo. Di fatto suscitano, un’attenzione comprensibile ma che diventa deplorevole quando non si traduca poi in un voto. Alla fine rimane nulla più che uno stato d’animo,
un senso di silenziosa, ma non produttiva, denuncia. In questi giorni
il dibattito elettorale si è fatto tanto più acceso ed ha suscitato, se non
l’interesse, certamente la curiosità di molti i quali vorrebbero, perlomeno, vederci chiaro. Tra questi anche tanta parte della comunità
ecclesiale ed in particolare di laici a vario titolo in essa impegnati.
Sul tema, che è per sua natura oggettivamente complesso, converrebbe avere presenti alcuni punti che vorrei qui di seguito sinteticamente richiamare. Il primo è quello della doverosità della partecipazione politica. Attenzione: politica dal greco polis che fa il paio
con il latino civitas, cioè città. Dunque, politica come partecipazione
alla vita della città. Col che, come si vede, siamo del tutto al di fuori
dell’ambito, spesso insopportabilmente confuso, del confronto meramente partitico. Detto per inciso, si potrebbe anche osservare che
proprio questo è lo spirito di quei percorsi di formazione promossi
in vari decanati della Diocesi dal Servizio predisposto ad hoc (attualmente uno è in via di svolgimento a Scampia, stavolta per i volontari
Caritas) intitolati al compianto mons. Filippo Luciani col sostegno
dell’Azione cattolica e con esplicito riferimento alla Dottrina sociale
della Chiesa.
Sul principio di doverosità della partecipazione politica il magistero sociale è esplicito. Valgano per tutte le parole di Papa Giovanni
Paolo II: «I fedeli laici non possono affatto abdicare alla partecipazione
alla politica» che è «la molteplice e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente il bene comune»; quelle di Papa Benedetto XVI: «Rinnovo
l’appello perché sorga una nuova generazione di Cattolici, persone interiormente rinnovate che si impegnino nell’attività politica senza
complessi di inferiorità. Tale presenza certamente non si improvvisa;
rimane piuttosto l’obiettivo a cui deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale» e quelle di Papa Francesco che richiama
Papa Paolo VI: «Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani.
Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle
forme più alte della carità perché cerca il bene comune».
Questi sono, evidentemente, dei punti fermi che però, a ben guardare, spostano il problema senza risolverlo. Come si vede, è costante

il riferimento al “bene comune”. Ed è importante richiamare la definizione che di “bene comune” dà ancora Papa Giovanni Paolo II
nella “Centesimus annus”: «Il bene comune non è la semplice somma
di interessi particolari, ma implica la loro valutazione in base ad un’equilibrata gerarchia di valori». A questo punto bisognerebbe chiedersi quali possano essere i valori di riferimento ai quali ancorare le
scelte politiche: famiglia, vita, tutela dei soggetti deboli. E quanto a
quest’ultima è altamente significativa e profetica la scelta della
Chiesa di Napoli di caratterizzare il suo cammino pastorale sul solco
delle opere di misericordia corporale.
Senonché, proprio qui, di fronte all’attale contesto politico, italiano ma non solo, nascono le difficoltà. Perché, ridotta all’osso la
questione, non vi è dubbio che quei valori, a titolo solo puramente
esemplificativo sopra richiamati, appaiono – attenzione: appaiono –
patrimonio di formazioni politiche molto diverse e generalmente
contrapposte. Che fare in queste condizioni? Probabilmente la risposta è nelle già citate parole di Papa Benedetto: occorre «un cammino di formazione intellettuale e morale». Il che potrebbe significare
anche integrare gli ordinari percorsi formativi, con esplicito riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa, senza escludere che questo
possa, in prospettiva, preludere ad un impegno in sede politica. E
non vi è dubbio che è difficile pensare che un cammino di tal fatta
possa essere favorito da dichiarazioni o da incontri di stampo puramente elettorale che, di fatto, creano ulteriori steccati. Tanto più
quando si consideri che una delle acquisizioni del Concilio Vaticano
II è stata proprio «la legittima e necessaria separazione della sfera statale da quella religiosa».
Riemerge, però, da quanto sopra, il senso di un rinnovato impegno dei laici chiamati a promuovere, nella loro riconosciuta responsabilità, una vera cultura della cittadinanza (cfr. gli atti della
Settimana sociale dei cattolici di Verona: «È giunto il momento che i
cattolici rappresentino, con garbo ma con forza, agli altri che il futuro
del nostro Paese non potrà prescindere dalla loro presenza costitutiva
e dal loro apporto irrinunciabile». È quindi auspicabile che proprio il
laicato si renda, con vero spirito di discernimento, progressivamente
promotore di percorsi di formazione, non esclusi momenti di corretto confronto tra candidati ma rigorosamente evitando scelte di parte, saldamente ancorati al magistero sociale ed evitando commistioni con l’ambito strettamente ecclesiastico che non sarebbero in linea
con lo spirito del Concilio.

Pastorale e Domenica
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4 marzo. Terza Domenica di Quaresima

Le parole esigenti di Dio
Es 20, 1-17; Sal 18; 1 Cor 1, 22-25; Gv 2, 13-25
Se in Cristo si realizza l’alleanza definitiva e gratuita tra Dio e l’uomo, occorre chiedersi quale efficacia abbia questa alleanza
nelle vite dei discepoli del Signore e quale
sia, dunque, lo spazio reale, concreto che essa apre nei loro passi, nei loro giorni, nelle
loro scelte, nello scorrere del tempo che è la
loro vita.
Accettando di entrare nello spazio dell’alleanza, l’uomo, infatti, si apre a un’espropriazione da sé che non è un atto “puntuale”,
destinato a esaurirsi una volta professata la
propria personale adesione al Signore: la rinuncia a se stessi e la configurazione a Lui
sono, in realtà, il frutto di un progressivo
percorso di sequela all’interno del quale ci si
trova a dover fare di continuo i conti con le
parole esigenti di Dio, che non “gioca al ribasso”, neanche di fronte all’evidenza di una
ripetuta infedeltà dell’uomo.
È solo nello spazio dell’alleanza proposta
da Dio e di frequente disattesa dagli uomini
che acquista pienamente significato la gelosia di Dio: essa, diversamente dalla nostra –
che, dietro la paura di perdere chi si ama,
manifesta in realtà una paura per se stessi –
è una gelosia che teme per noi... una gelosia che vuole proteggere colui che è amato
dal cadere nelle trappole degli idoli. Quella
divina, dunque, è una gelosia capace di liberare e di far crescere.
Anche nell’episodio della “purificazione”
del Tempio vi è la proclamazione profetica,
da parte di Gesù, di questa gelosia liberante

RECENSIONI

Le donne
aprono il cielo
«Ildegarda mi parlava, voleva farsi conoscere. La sua visione olistica e spirituale della salute e della malattia fu per me la chiave
di volta per aprire le porte dell’invisibile e ridare visibilità ai nostri corpi, di carne e di
cielo». Questo libro, ricco e sorprendente, è
un libro di parole, ma anche di segni; di intuizioni; di relazioni di carne e di spirito; di
un femminile archetipico e atavico da riscoprire e da combinare con il maschile; è
un libro magico e profondamente cristiano
insieme; un libro per il benessere fisico e
interiore, di ricette e di meditazioni. Un libro visionario, che incrocia nella medesima parabola la vita quotidiana dell’autrice
con quella traiettoria celeste, composita e
straordinaria, che fu l’esistenza di
Ildegarda di Bingen, la monaca medievale
che, con la sua libertà interiore, avrebbe
cambiato per sempre lo sguardo di chi cerca, nel proprio cuore e nel creato, il senso
possibile di un’esistenza vissuta come comunione tra fede, ricerca e visione.
Francesca Serra
Le donne aprono il cielo.
Sulle tracce si Ildegarda di Bingen
Edizioni San Paolo – 2017
Pagine 208 – euro 20,00

Il mistero
della tomba vuota
Una proposta di animazione per un incontro di preghiera e catechesi sulle tracce
di una esperienza affascinante: una tomba
vuota, tante domande, pochi indizi. Un lavoro per investigatori volonterosi alle prime armi.
Giorgio Agagliati
Il mistero della tomba vuota.
Un’indagine pasquale
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 48 – euro 4,50

di Dio: in ciò vi è un vero e proprio “vangelo”,
una straordinaria rivelazione di chi è Dio e
di chi è l’uomo di fronte a Dio.
Scacciando i mercanti dal Tempio, Gesù
non intende fare una polemica moraleggiante contro il “commercio sacro”, contro
il lucro attorno al “sacro” (cosa che sarebbe
tutt’al più una conseguenza dell’annunzio
del vangelo): egli, piuttosto, sta affermando
i diritti di Dio e lo fa proclamando che c’è
uno spazio di Dio che non può essere ingombrato di “altre cose”.
Gesù non va al Tempio per riformare la liturgia o i costumi: egli va al Tempio, compiendovi un gesto forte e provocatorio, per
dare spazio a Dio in mezzo agli uomini.
D’altra parte, il Tempio di Gerusalemme era
un segno proprio di questo spazio che spetta
a Dio nello spazio degli uomini e che Gesù,
entrando nel Tempio, vede occupato da “altro”.
Già il profeta Zaccaria aveva terminato
il suo libro annunziando la scomparsa dei
mercanti dal Tempio, per affermare che finalmente Israele tutto sarebbe divenuto interamente spazio santo di Dio (cfr. Zc 14,
21).
Gesù, realizzando questa parola profetica, afferma che Dio è geloso del suo luogo di
dimora e, in Gesù, egli stesso viene a rimuovere ciò che impedisce il dimorare di Dio
nell’uomo. Lo zelo per la dimora del Signore
divorerà Gesù fino allo scandalo della croce
(cfr. 1 Cor 1, 23-24).

Perché lo spazio di Dio in ogni uomo sia
aperto e sgombero, Gesù si fa vittima pasquale per una definitiva liberazione che
renderà gli uomini capaci di dare spazio a
Dio.
Per sottolineare ciò, il Quarto Vangelo
pone la scena della purificazione del Tempio
nei giorni che precedono la Pasqua: l’evangelista sottolinea che Gesù scaccia le bestie, che venivano usate per i sacrifici, con i
loro venditori e con i cambiavalute che permettevano ai pellegrini di avere il denaro del
Tempio con cui comprare le vittime sacrificali. Di quelle vittime, ormai, non c’è più bisogno, giacché Gesù sarà il vero agnello che,
prendendo su di sé il peccato del mondo (cfr.
Gv 1, 29), “sgombrerà” lo spazio di Dio.
Non a caso, la polemica che scaturisce da
questo gesto di Gesù nel Tempio conduce subito alla croce, al mistero pasquale di morte
e risurrezione, per cui ci sarà un nuovo “santuario”, il corpo del Crocefisso, che sarà riedificato in tre giorni e in cui ogni uomo potrà
avere la grazia di aprire il proprio spazio a
Dio, una volta reso capace di lottare contro
ogni ingombro di quello stesso spazio.
La stoltezza della croce è l’unica via in grado
di liberare l’uomo per renderlo immagine
del Figlio, l’uomo nuovo, l’uomo vero: celebrare Pasqua è immettersi in questa dinamica di libertà.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Conone l’Ortolano,
detto il Taumaturgo
Martire in Panfilia – 5 marzo
Il Martirologio Romano commemora il martirio a Cipro di Conone, vittima della persecuzione di Decio. Con i piedi trapassati da chiodi fu costretto a correre davanti a un carro;
infine, estenuato, cadde in ginocchio e, mentre levava a Dio un’ultima preghiera, rese lo spirito. Questa breve notizia non è altro che il riassunto dell’elogio dedicato al martire Conone
l’Ortolano nei sinassari bizantini, in cui è festeggiato il 5 marzo. Oriundo di Nazareth, in
Galilea, Conone si trasferì in Panfilia, dove condusse una vita molto semplice, forse di eremita. Coltivava un orto e si nutriva dei legumi che vi crescevano. Poi nei sinassari sono descritti il supplizio e il martirio ordinati dal prefetto Publio. È assai probabile che per una corruzione del testo il nome greco ortolano sia stato malamente inteso come cipriota. Si può,
inoltre, sollevare un dubbio sulla sua origine palestinese: questa, infatti, può essere fondata
esclusivamente su una risposta di Conone al prefetto, in cui il martire afferma: «Sono di
Nazareth, la mia famiglia è quella di Cristo». Questa risposta non può essere considerata indicativa del luogo di origine del martire, così come attesta invece la sua intrepida fede.

San Giovanni di Dio
Religioso – 8 marzo
Le vie della santità sono infinite e lo dimostra la vicenda terrena di questo straordinario
Santo. Juan Ciudad, nato nei pressi di Evora, in Portogallo, l’8 marzo del 1495. All’età di otto
anni scappò di casa. A Oropesa nella Nuova Castiglia, dove sostò per la prima tappa, la gente,
non sapendo nulla di lui, neppure il cognome, cominciò a chiamarlo Giovanni di Dio e tale
rimase il suo nome. Fino a 27 anni fece il pastore e il contadino, poi si arruolò tra i soldati di
ventura. Nella celebre battaglia di Pavia tra Carlo V e Francesco I, Giovanni di Dio si trovò
nello schieramento vincitore, cioè dalla parte di Carlo V. Più tardi partecipò alla difesa di
Vienna stretta d’assedio dall’Ottomano Solimano II.
Chiusa la parentesi militaresca, finché ebbe soldi vagò per mezza Europa. In seguito finì
in Africa a fare il bracciante; per qualche tempo fece pure il venditore ambulante a Gibilterra,
commerciando paccottiglia; stabilitosi infine a Granada vi aprì una piccola libreria. Fu allora
che Giovanni di Dio mutò radicalmente indirizzo alla propria vita, in seguito a una predica
del Beato Giovanni d’Avila. Giovanni abbandonò tutto, vendette libri e negozio, si privò anche delle scarpe e del vestito e andò a mendicare per le vie di Granada, rivolgendo ai passanti
la frase che sarebbe divenuta l’emblema di una nuova benemerita istituzione: «Fate (del) bene, fratelli, a voi stessi».
La carità che la gente gli faceva veniva spartita infatti tra i più bisognosi. Ma gli abitanti
di Granada credettero di fare del bene a lui rinchiudendolo in manicomio. Malinteso provvidenziale. In manicomio Giovanni si rese conto della colpevole ignoranza di quanti pretendevano curare le malattie mentali con metodi degni di un torturatore. Così, appena poté liberarsi da quell’inferno, fondò, con l’aiuto di benefattori, un suo ospedale. Pur completamente sprovvisto di studi di medicina, Giovanni si mostrò più bravo degli stessi medici, in particolar modo nel curare le malattie mentali, inaugurando, con grande anticipo il metodo psicoanalitico e psicosomatico.
La cura dello spirito era la premessa per una proficua cura del corpo. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande famiglia religiosa, l’Ordine dei Fratelli Ospedalieri,
meglio conosciuti col nome di Fatebenefratelli. Giovanni morì a soli cinquantacinque anni,
il giorno del suo compleanno, l’8 marzo del 1550. Fu canonizzato nel 1690. Papa Leone XIII
lo dichiarò patrono degli ospedali e di quanti operano per restituire la salute agli infermi.
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Casa
o
mercato?
Quando entri in casa tua cosa
fai?
E quando entri in un
supermercato?
Cosa cambia in te? Le
aspettative? Le pretese?
L’intimità.
In un supermercato sai di dover
pagare tutto ciò che prendi. Sai
di poter pretendere che le cose
siano buone. Sai di non dover
costruire relazioni particolari.
Non ti aspetti nulla che sia
gratis.
In casa è davvero tutto diverso...
opposto. La casa ha il sapore
della famiglia, dell’amore,
dell’intimità. Sai di poter essere
te stesso, sempre. Sai di non
dover mettere da parte soldi per
pagare prestazioni. Sai che
quello c’è è per tutti, è di tutti.
Hai le chiavi di casa, entri ed
esci... E la casa resta per sempre
casa. Ci torni volentieri e sai che
per te ci sarà sempre un posto e
un piatto caldo.
Ora, guardiamoci dentro. Come
viviamo la Chiesa... Quella con
la C maiuscola. Ognuno lo
chieda a se stesso: «È casa o
supermercato?».
La Chiesa, il nostro essere Corpo
mistico di Gesù, è la casa del
Padre. Attraverso ogni singolo
membro, in comunione con
tutti gli altri, il Padre accoglie,
ama, perdona, dona vita nuova,
rialza, libera. Per questo Gesù
ha dato la vita. Per questo noi
non possiamo fare della casa di
Dio un supermercato, vendendo
a caro prezzo ciò che Dio ha
donato gratuitamente.

La preghiera
Ricostruisci il tempio, Signore!
Non ti chiediamo segni,
non ne abbiamo bisogno:
la tua vita donata per amore
è più di quanto avremmo
mai potuto sperare.
Vivi in noi, Signore, vivi tra noi,
tua Chiesa, tuo corpo,
perché possiamo essere
in questo momento storico
casa di Dio, in cui non
si accoglie misurando,
non si accolgono solo i giusti
e meritevoli, ma tutti.
Casa in cui il dono è
senza condizioni e le porte
sono sempre aperte.
Ricostruiscici Signore,
rendici nuovi,
trasformaci in casa di Dio.
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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