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Dibattito a Secondigliano a dieci anni dalla canonizzazione

San Gaetano, maestro ed educatore
di Rosanna Borzillo

Da Secondigliano agli onori degli altari: è accaduto il 12 ottobre 2008 ed
ora il quartiere ne ricorda il decennale
della canonizzazione. Con un convegno
a più voci dal tema “San Gaetano Errico
maestro: il ruolo dell’educatore ieri e
oggi e le emergenze nelle nostre periferie”. Ci pensano i padri Missionari dei
Sacri Cuori, la congregazione da lui
fondata a promuovere un incontro,
presso la casa madre, presieduto da padre Antonio Palmiero e con la partecipazione di Clelia Niola dello staff dell’ufficio regionale del Garante per l’infanzia e il dirigente scolastico dell’Itis
Galileo Ferraris, Saverio Petitti. Un dibattito a più voci a cui hanno partecipato numerosi operatori scolastici sul
ruolo degli educatori ieri e oggi, partendo proprio dalla figura di San Gaetano
Errico.
«La realtà in cui ha operato san
Gaetano – spiega padre Palmiero – è
molto differente dalla nostra: regnano i
Borboni, la situazione politica è confusa e turbolenta, siamo nel periodo del
risorgimento; le condizioni socio-economiche culturali sanitarie e igieniche
sono da terzo mondo; il Sud Italia è considerato terra di missione: in questo
contesto opera il nostro santo». Uomo
intelligente e colto che decide di dedicare la sua vita all’insegnamento. «Dal carattere coraggioso e determinato, uno
che non si arrende, non si dà per vinto
neppure nella sconfitta e che ha sempre
il coraggio di cominciare da capo», così
lo descrive padre Antonio. «La sua scelta di vita è quella di vivere una vita sa-

maritana». L’immagine che ne viene
fuori è quella dell’uomo dell’ascolto:
«che porta con sé una risposta che però
non può non essere l’inizio del suo compito; e Gaetano Errico sa che per dare
una risposta bisogna sentire una domanda: soltanto chi ascolta può offrire
una buona notizia».
Ma la sua attenzione è anche per le
periferie: perciò la riflessione della
Niola parte dai dati: dalle periferie spesso abbandonate ma che hanno bisogno
di quello “sguardo” di attenzione. La
Niola cita i dati allarmanti dell’evasione
scolastica: il 14% soltanto arriva alla
scuola media superiore. «Tutto ciò – dice la Niola – non può che alimentare
baby gang, violenza, e episodi camorri-
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Giornata Mondiale
dei Poveri
Domenica 18 novembre sarà celebrata la Seconda Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34, 7). Le parole del
Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è
estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al Signore.
Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il
loro grido e riconoscere le loro necessità. In forza di questa esperienza unica e, per molti
versi, immeritata e impossibile da esprimere appieno, si sente comunque il desiderio di comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, rifiutati ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi(dal Messaggio
di papa Francesco per la II Giornata Mondiale dei Poveri)
È a partire da queste riflessioni che abbiamo deciso di organizzare, per sabato 24 novembre, un seminario di in–formazione sulle misure riguardanti il contrasto alla povertà, per cercare di dare risposte alle continue richieste dei fratelli in difficoltà che giungono a tutti noi,
in Parrocchia, in Decanato ed in Diocesi. Riprendendo i desiderata emersi a margine dell’incontro dei referenti decanali Caritas dello scorso 8 ottobre, abbiamo deciso di tenere un
Seminario di studio sul Rei; abbiamo trovato ospitalità presso il Santuario del Buon
Consiglio a Torre del Greco. Avremo con noi Nunzia De Capite di Caritas Italiana, sociologa,
esperta di contrasto alla povertà materiale, che ci descriverà, cosi come fa in tutta Italia, la
misura di contrasto alla povertà. Questo il programma della mattinata: ore 9, accoglienza;
ore 9.15, momento di preghiera nel Santuario, guidato dal parroco, Don Ciro Sorrentino; ore
9.30, saluto di don Enzo Cozzolino, direttore Carits diocesana; ore 9.35 Nunzia De Capite di
Caritas Italiana, nella Sala “Card. Corrado Ursi”, attigua al Santuario; ore 10.30, dibattito;
ore 11, Dalle Caritas Decanali, testimonianza dall’ottavo Decanato, Miano-Scampia. Modera
Giancamillo Trani. Il Santuario di Maria Santissima del Buon Consiglio si trova in Via
Nazionale 788 a Torre del Greco. Ci si può arrivare con l’auto con parcheggio di fronte al
Santuario, oppure con la Circumvesuviana, stazione Leopardi, a pochi metri dal Santuario.
Caritas Diocesana

stici». La Niola racconta l’impegno
dell’ufficio del Garante: che promuove,
in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per
l’infanzia e l’adolescenza, finalizzata al
riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti; oltre
ad accogliere segnalazioni in merito a
violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti
la necessità dell’adozione di interventi
adeguati alla rimozione delle cause che
le determinano e ad esercitare vigilanza
sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali.
Un ruolo prezioso che va ad interagire
con quello della scuola, rappresentata

dal dirigente scolastico Petitti che lamenta «troppa burocrazia e rallentamenti, che spesso impediscono ai dirigenti di snellire le procedure e concretizzare progetti e iniziative».
Sull’esempio del santo delle periferie, allora il problema resta sempre la testimonianza offerta perché ciò che fa
strada e arriva molto lontano è essenzialmente il fascino di una testimonianza. «Il cammino di san Gaetano è arrivato lontano non per i chilometri percorsi,
ma per la forza della sua testimonianza
– conclude padre Palmiero – e sta a noi
cercare di imitarla non aumentando i
nostri passi verso di loro. Perché il problema non è tanto quello di “andare”,
ma di “farsi trovare” attraenti».

Primo Piano Diocesi
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Pubblicati gli Atti del Corso di formazione per gli insegnanti della scuola paritaria
sugli orientamenti cristiani per un’educazione all’alterità in un contesto di pluralismo

«Ero straniero e mi avete accolto»
di Francesco Rinaldi *

La laboriosa esperienza dell’estate 2017, che ha visto l’Ufficio per la Pastorale Scolastica impegnato nel
riconoscimento dell’idoneità agli insegnanti di sezione e classe delle scuole paritarie cattoliche della
Diocesi di Napoli che già insegnavano la Religione
Cattolica nelle loro aule, ha portato alla scoperta dell’universo delle scuole dell’infanzia e primaria federate con la Fism. Abbiamo apprezzato la vicinanza della
Federazione alle scuole, che prima di essere una “necessità funzionale”, vuole essere la condivisione di
una progettualità ecclesiale.
La ricchezza emersa in termini di materiale umano
e di progetti educativi, alcuni al di sopra dello standard italiano, non poteva essere accantonata o sottovalutata, ma investita e fatta fruttificare. Per questo
motivo, in collaborazione con la Fism di Napoli, abbiamo organizzato un corso di formazione per l’anno
scolastico 2017-2018, che ha preso le mosse dalla
Lettera pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
Accogliere i pellegrini, per coinvolgere nella progettualità ecclesiale di cui si è detto anche le scuole e gli istituti religiosi a esse connessi.
Nonostante gli incontri si svolgessero di sabato pomeriggio, togliendo tempo da dedicare alla vita familiare, vogliamo registrare con soddisfazione - e un tantino di orgoglio - quanto i nostri insegnanti si siano rivelati particolarmente appassionati e desiderosi di accrescere le proprie competenze in ambito religioso e
pedagogico. Alla luce della proposta dell’Arcivescovo
di considerare il gioco «un mezzo importante, un approccio privilegiato per l’integrazione dei ragazzi, anche di altre appartenenze e culture religiose», i maestri
- per favorire l’integrazione dei bambini provenienti
da altre culture e paesi del mondo - si sono serviti proprio di questo strumento pedagogico nella presentazione delle unità di apprendimento.
Nei tre incontri biblici affidati al prof. Luigi
Santopaolo si è affrontato il tema dell’accoglienza a
partire dalla Scrittura. Essa va accolta come veramente è, Parola di Dio, la cui natura è teandrica; se da una
parte, infatti, il linguaggio è quello dell’uomo, dall’altra il contenuto dell’ispirazione e di matrice divina.
L’accoglienza della Parola diventa accoglienza di Dio
nel celebre episodio dell’ospitalità di Abramo presso la
quercia di Mamre, il primo episodio nella Bibbia di accoglienza dello straniero. È qui che Santopaolo introduce la stranierità di Israele come atto fondativo del
popolo ebraico, e come condizione per accogliere il fo-

restiero. Sarà il Verbo incarnato a offrire nella sua
Pasqua un pezzo di pane a colui che gli si era fatto
estraneo. La stessa stranierità di Israele, quando rinnegata, diventerà motivo di corruzione; nella carne forestiera dell’Amante dell’uorno si trova il vero modello
dell’integrazione.
Il contributo della prof.ssa Filomena Sacco nell’ambito della morale cattolica si è articolato su due tematiche giustapposte: da una parte si sono approfondite tutte le dimensioni dell’accoglienza, attingendo a
piene mani dal magistero di papa Francesco; dall’altra
si è sottolineata la necessità di un richiamo all’etica
della vita da accogliere con ampio respiro multireligioso.
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono
le quattro perseveranze del cristiano da esercitare
nell’ambito della difesa del migrante, la categoria oggi
più debole. Non si tratta, dunque, di virtù eroiche, che
solo pochi possono esercitare, ma dell’impegno sociale del cristiano, che si fonda sul bene comune e sul superamento dell’iniqua iniquità con la perequazione. È
necessaria la costruzione di una nuova mentalità e di
un comportamento che abbandoni le paludi dei gretti
interessi personali per inerpicarsi nell’irto sentiero
della solidarietà. Attraverso gli elementi di morale
comparata, la teologa ha messo in evidenza la sacralità della persona nelle diverse religioni e ha richiamato l’attenzione sull’importanza di accogliere l’esistenza dalla nascita al tramonto, indice di una società sa-

na, disposta ad accogliere tutte le forme di vita, in tutte
le situazioni.
La dimensione umana e psicologica del tema e stata
trattata dal prof. Giampiero Pepe, il quale ha indicato
nella paura di perdere le proprie sicurezze la causa più
profonda e frequente che spinge l’uomo a una chiusura all’altro, al migrante. Integrazione, appartenenza,
alterità sono elementi costitutivi dell’identità di ogni
persona che può esprimersi solo attraverso l’altro. ll
docente di psicologia ha richiamato le parole del nostro Arcivescovo: «spesso impariamo dagli ospiti molte più cose di quanto siamo in rado d’insegnar loro».
Per instaurare una relazione autentica con l’altro non
si può non partire dall’accettazione integrale di sé per
giungere all’accoglienza totale degli altri, rimuovendo
il macigno che sbarra la porta di accesso al cuore. La
chiave di volta per uscire dall’empasse di un’interiorità
che fa difficoltà ad aprirsi alla trascendenza e l’empatia: la conoscenza dell’altro diventa feedback per imparare a vedersi con occhi altrui.
L’entusiasmo destato dal percorso realizzato ci ha
motivati ancor più a ritenere giusta e lungimirante
l’opzione maturata nell’Arcivescovo di lavorare in sinergia con la Fism, sia per aiutare le maestre a svolgere
la propria vocazione all’interno delle scuole paritarie
cattoliche che per creare ponti con la Chiesa diocesana. Tutto ciò ci fa bene sperare ed è uno sprone per il
prossimo itinerario.
* Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica

La stranierità

La morale

L’identità

Proporre in un percorso formativo cristiano il
tema dell’accoglienza dello straniero significa,
senza mezzi termini, affrontare trasversalmente
l’intera rivelazione, che ha come suo cardine il mistero di suprema accoglienza manifestatosi nell’incarnazione del Verbo.
Nella professione di fede il capo chinato alle parole «et homo factus est» diviene segno tangibile di
una scelta radicale, ontologica, di adottare come
modello ermeneutico della storia della salvezza il
mistero per cui la divinità fu accolta nella nostra
umanità e la nostra umanità, mirabile dono di grazia, è entrata in Dio. il corpo di Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, è sintesi perfetta di questa
suprema realtà: la sua carne è la nostra carne, e ci
basta. Egli, abitante straniero degli astri, si è imparentato con noi.
Partendo dall’accezione più viva di accogliere
l’altro, si è tenuto conto dell’alterità della parola di
Dio e [passando per l’esperienza di Abramo alla
quercia di Mamre] tratteremo la stranierità nel
Nuovo Testamento , cercando di illustrare la realizzazione della teologia veterotestamentaria
dell’alterità nella vita del Cristo, che tradurrà l’anelito dell’incontro tra l’uomo e Dio nell’insondabile
mistero della sua esistenza.
Luigi Santopaolo
Docente di Sacra Scrittura Pftim

Lo studio è diviso in due sezioni, tenendo conto
delle due lezioni svolte sui temi: Le opere di misericordia: accogliere lo straniero ed Elementi di morale
comparata.
Il tema dell’accoglienza dello straniero oggi si
declina con il fenomeno migratorio. Accogliere significa offrire possibilità di ingresso sicuro e legale
nei pasi di destinazione, semplificare la concessione dei visti umanitari e quelli per il ricongiungimento familiare, che più paesi aprano corridoi
umanitari, che si abbia particolare accoglienza per
le persone che provengono da paesi in conflitto,
nel rispetto della dignità fondamentale e dei diritti
fondamenti di ogni persona umana.
Oggi è indiscussa la necessità del dialogo tra le
religioni, l’accoglienza reciproca e l’impegno comune per costruire un mondo migliore. I dibattiti
più vivaci non solo in ambito religioso, ma anche
politico, medico, economico, sociale vertono intorno a temi quali la qualità della vita, la sua accoglienza, difesa e promozione.
Si esalta i l valore dell’autonomia della persona
fono a ergerla a valore più alto della vita stessa.
Ecco perché appare urgente un saggio di comparazione tra le grabdi religioni in materia di bio-etica, ossia etica della vita.
Filomena Sacco
Docente di Morale Accademia Alfonsiana

Nell’odierno contesto sociale, dove l’Italia si sta
scoprendo sempre più come terra di immigrazione, così come anche altri paesi europei, si vive un
certo disorientamento esistenziale, a volte si è costretti a mettersi in discussione, a rivedere alcuni
aspetti di se stessi; le sicurezze personali, le paure
latenti e le attese inespresse.
L’io si specchia nell’altro, l’altro rivela una parte di sé, ponendo l’io dinanzi alla contraddizione
emotiva gioia/paura, accoglienza/rifiuto, che
porta sempre con sé l’avvento di qualcosa di nuovo.
Una situazione o una persona nuova e diversa,
può essere vissuta come una risorsa o come una
minaccia. A seconda di come il singolo individuo
decida di viverla, attuerà una serie di scelte comportamentali che poi produrranno un’apertura o
una chiusura relazionale, con conseguenze atteggiamenti di tolleranza e accoglienza o intolleranza
e ostilità.
La costruzione della propria identità passa anche attraverso la relazione con gli altri e, dall’integrazione o meno che si attua, ne deriverà una vita
personale e sociale arricchita o impoverita a livello
di strutturazione della personalità umana e di
profondità autentica della personalità cristiana.
Giampiero Pepe
Psicologo
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Guida
Liturgico
Pastorale
2018
2019
È disponibile, presso le
seguenti librerie cattoliche, la
Guida Liturgico-Pastorale
2018-2019:
Paoline, via Duomo, Elledici,
via Duomo
Paoline, Colli Aminei
** *

Unioni
Cattoliche Operaie

Assemblea
plenaria
presidenti
Sabato 10 novembre, alle ore
17.30, presso la sede del
Centro Diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie, in
piazza Cavour 124, chiesa del
Rosariello, è convocata
l’assemblea plenaria dei
presidenti delle Unioni
Cattoliche Operaie della
Diocesi di Napoli, per l’inizio
ufficiale dell’Anno Pastorale.
Il motivo di tale convocazione
è triplice: pregare insieme,
conoscersi, e insieme studiare
e programmare le iniziative
che contraddistinguono la
presenza e l’azione delle nostre
associazioni all’interno del
tessuto parrocchiale, decanale
e diocesano.
L’Assemblea sarà aperta con
la celebrazione eucaristica
presieduta da don Carlo De
Rosa, Assistente Diocesano,
che illustrerà la Lettera
Pastorale del Cardinale
Arcivescovo “Visitare gli
infermi “. Il presidente
diocesano Pasquale Oliviero
illustrerà il programma
diocesano che sarà sottoposto
alla discussione e
all’approvazione dei
presidenti. Tale Assemblea
scaturisce dallo Statuto
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie
promulgato dal Cardinale
Crescenzio Sepe.
I Presidenti sono chiamati ad
essere corresponsabili di
questo progetto di presenza e
di testimonianza cristiana
che, attraverso la
partecipazione alla vita
liturgica delle parrocchie e
alle forme di pietà popolare,
alle iniziative caritative,
facciano diventare le
associazioni luoghi di
aggregazione dei fedeli laici
che desiderano essere
protagonisti dell’azione
evangelizzatrice della Chiesa.

Vita Ecclesiale
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

La Parola
sulla dimensione affettiva
di Antonio Colasanto

Nel nostro itinerario di catechesi sui
Comandamenti, ha ricordato Papa
Francesco, arriviamo oggi alla Sesta Parola,
che riguarda la dimensione affettiva e sessuale, e recita: «Non commettere adulterio».
Il richiamo immediato è alla fedeltà, e in
effetti nessun rapporto umano è autentico
senza fedeltà e lealtà. Non si può amare solo
finché conviene; l’amore si manifesta proprio oltre la soglia del proprio tornaconto,
quando si dona tutto senza riserve. Come afferma il Catechismo, l’amore vuole essere
definitivo. La fedeltà è la caratteristica della
relazione umana libera, matura, responsabile. Cristo rivela l’amore autentico, Lui che
vive dell’amore sconfinato del Padre, e in
forza di questo è l’Amico fedele che ci accoglie anche quando sbagliamo e vuole sempre il nostro bene, anche quando non lo meritiamo.
L’essere umano ha bisogno di essere
amato senza condizioni, e chi non riceve
questa accoglienza porta in sé una certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il cuore
umano cerca di riempire questo vuoto con
dei surrogati, accettando compromessi e
mediocrità che dell’amore hanno solo un vago sapore. Il rischio è quello di chiamare
amore delle relazioni acerbe e immature,
con l’illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei casi, ne è solo un
riflesso.
Così avviene di sopravvalutare per esempio l’attrazione fisica, che in sé è un dono di
Dio ma è finalizzata a preparare la strada a
un rapporto autentico e fedele con la persona. Come diceva San Giovanni Paolo II, l’essere umano «è chiamato alla piena e matura
spontaneità dei rapporti», che «è il graduale
frutto del discernimento degli impulsi del proprio cuore».
La chiamata alla vita coniugale richiede,
pertanto, un accurato discernimento sulla
qualità del rapporto e un tempo di fidanza-

mento per verificarla. Non possono promettersi fedeltà «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia», e di amarsi e onorarsi
tutti i giorni della loro vita, solo sulla base
della buona volontà o della speranza che la
cosa funzioni. Hanno bisogno di basarsi sul
terreno solido dell’Amore fedele di Dio. Non
si può definire preparazione al matrimonio
tre o quattro conferenze date in parrocchia;
no, questa non è preparazione: questa è finta
preparazione. E la responsabilità di chi fa
questo cade su di lui: sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non
è un atto formale: è un Sacramento. Ma si
deve preparare con un vero catecumenato.
La fedeltà infatti è un modo di essere, uno
stile di vita. Si lavora con lealtà, si parla con
sincerità, si resta fedeli alla verità nei propri
pensieri, nelle proprie azioni. Una vita intes-

suta di fedeltà si esprime in tutte le dimensioni e porta ad essere uomini e donne fedeli
e affidabili in ogni circostanza.
Ma per arrivare ad una vita così bella non
basta la nostra natura umana, occorre che la
fedeltà di Dio entri nella nostra esistenza, ci
contagi. Questa Sesta Parola ci chiama a rivolgere lo sguardo a Cristo, che con la sua fedeltà può togliere da noi un cuore adultero e
donarci un cuore fedele. In Lui, e solo in Lui,
c’è l’amore senza riserve e ripensamenti, la
donazione completa senza parentesi e la tenacia dell’accoglienza fino in fondo.
Dalla sua morte e risurrezione deriva la
nostra fedeltà, dal suo amore incondizionato deriva la costanza nei rapporti. Dalla
comunione con Lui, con il Padre e con lo
Spirito Santo deriva la comunione fra di
noi e il saper vivere nella fedeltà i nostri legami.

Don Primo Mazzolari, padre Max Joseph Metzger e la ricerca della pace

Non uccidere
«Il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace, fare la
pace è la sua vocazione»: così scriveva don Primo Mazzolari, nel
1955, in uno dei suoi libri più celebri, “Tu non uccidere”, nel quale esortava i cristiani ad essere davanti a tutti nello sforzo comune verso la pace, per vocazione, non per paura.
Quel libro era il frutto di una lunghissima riflessione maturata nell’esperienza diretta di due guerre mondiali, la prima trascorsa al fronte come cappellano militare, la seconda vissuta in
clandestinità, dopo l’8 settembre del 1943, e precedeva di alcuni
anni l’Enciclica “Pacem in terris” di Papa Giovanni XXIII che
avrebbe segnato l’inizio di una teologia della pace. Oggi quelle
parole del parroco di Bozzolo si sintonizzano alla perfezione con
la giornata di digiuno e di preghiera per la pace indetta da Papa
Francesco lo scorso 23 febbraio.
La ricerca della pace è uno degli obiettivi più importanti del
mondo contemporaneo, eppure continua ad essere al centro di
polemiche ricorrenti. Spesso, chi parla di pace viene etichettato
sbrigativamente con una parola dal sapore umano: buonista. Un
termine abusato che si è ormai trasformato in un epiteto dispregiativo, quasi un sinonimo di pavido, stolto, traditore, che viene
assegnato con superficialità.
Si tratta di, però, di una contraffazione della realtà: è vero il
contrario. Chi si sforza per costruire un mondo di pace è, invece,
un eroe dei nostri giorni perché lottare per la pace può significare
anche dare la vita, come quel sacerdote tedesco, Max Joseph
Metzger, ucciso dai nazisti nell’aprile del 1944, proprio perché
predicava la pace, e che viene ricordato proprio da don Mazzolari
nel suo libro, come prete e martire.
In una lettera scritta dal carcere, a Papa Pio XII, Metzger si
domandava: «Se l’intera cristianità avesse fatto una potente, unica
protesta, non si sarebbe evitato il disastro?». E inoltre era solito ri-

petere: «Noi dobbiamo organizzare la pace, così come gli altri organizzano la guerra».
Ecco la sfida di oggi: organizzare la pace e dare testimonianza
che questa è un’autentica vocazione cristiana. La pace va costruita, prima di tutto, nella vita quotidiana. Le ricorrenti sparatorie
nelle scuole americane, ad esempio, descrivono una società percorsa da un’inquietante scia di rancore e di violenza. La pace va
poi organizzata nella vita politica, superando quelle campagne
elettorali, in tanti Paesi del mondo caratterizzate da profonde lacerazioni, scontri frontali e linguaggio violento.
La pace va organizzata nella vita internazionale: Congo,
Sudan e Siria sono solo alcun delle nazioni martoriate da guerre
feroci dove vittime, sfollati e profughi si contano a milioni. Basta
una sola statistica per comprendere l’orrore dei conflitti. Il 2017,
secondo una stima dell’Unicef, oltre 27 milioni di bambini sono
stati costretti ad abbandonare le scuole e moltissimi usati come
soldati e scudi umani.
In questo scenario spaventoso emerge con forza la domanda
di Papa Francesco che interpella tutti: «Che cosa posso fare io per
la pace? Cosa possiamo fare concretamente per dire no alla violenza e alla guerra?». La prima risposta è ispirata dal comandamento
di Dio: “Non uccidere”. Non uccidere moralmente chi è diverso,
non uccidere politicamente l’avversario, non uccidere con la forza delle armi in ogni controversia internazionale, non uccidere
per gelosia e non uccidere per invidia.
In nessun caso, infatti, il realismo può confondersi con il cinismo ed i ragionamenti colti degli analisti non possono fornire
alibi ai professionisti della guerra. Perché, in definitiva, come
scriveva don Mazzolari, «Non uccidere, per quanto ci si arzigogoli
sopra, significa soltanto una cosa: tu non uccidere».
Virgilio Frascino
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Chiusa l’inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama di santità
della Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Farsi santi nelle cose di tutti i giorni
@ Crescenzio Card. Sepe *
Siamo giunti alla chiusura del Processo
diocesano della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, il cui lavoro sarà, come diceva il giudice delegato, portato a
Roma per la seconda fase da parte della
Congregazione per i Santi. È mio dovere ringraziare quanti hanno lavorato con intensità, professionalità, spirito profondo.
Era il 6 aprile scorso quando è stato istituito questo Tribunale con l’incarico di esaminare e verificare il vasto materiale che i
testimoni hanno potuto, direttamente o per
altre conoscenze, presentare per raccontare
le esperienze e i contatti che hanno avuto
con Enrichetta. Un ringraziamento a voi
tutti e, naturalmente, all’anima di tutto questo, il Postulatore, padre Massimiliano
Noviello.
Tutto questo è molto bello e Napoli è felice. Abbiamo celebrato qui, in Cattedrale,
domenica scorsa, la celebrazione eucaristica di ringraziamento per la santificazione e
la canonizzazione di due Santi napoletani,
il parroco Vincenzo Romano e il giovane
Nunzio Sulprizio, morto a soli diciannove
anni. Che bello è stato vedere la processione
che si è snodata per le vie di Napoli con le urne dei due Santi e la gente che pregava, che
si sentiva unita e ispirata dalle figure di questi Santi.
Nella Chiesa il cammino della santità
non ha tempo, non ha confini, è un fiume
che nasce naturalmente dal sangue di Cristo
che, da duemila anni, continua a irrigare nel
corpo della Chiesa tanti martiri e confessori.
E non sono solo quelli dei primi secoli o
del Medioevo. Oggi, tanti processi di canonizzazione, insieme con Enrichetta, sono
stati già inoltrati alla Congregazione, tra
questi quello di un altro parroco.
Noi viviamo in un mondo difficile, lo sapete, lo vivete giorno per giorno. Sappiamo

quanto coraggio ci vuole per essere coerenti
con la fede che il Signore ci ha donato, con
le promesse del battesimo che abbiamo fatto, con la testimonianza di vita che siamo
chiamati a vivere: laici, religiosi, sacerdoti,
vescovi, tutti chiamati alla santità, tutti con
la responsabilità di accogliere la parola e la
volontà di Dio, assimilarla in noi e testimoniarla al mondo, nonostante le difficoltà che
possiamo incontrare.
Lo abbiamo capito bene anche dalla lettura del Vangelo di Giovanni. Che cos’è la
santità se non rimanere in Cristo, rimanere
nel suo amore, vivere di questo amore, di
questa presenza amorevole della Trinità
dentro di noi? La nostra vocazione è quella
di essere non più servi e schiavi ma amici di

Dio. E siamo amici perché io Cristo ci ha
eletti, ci ha scelti. Questa è la sintesi della vita di Enrichetta. Ha avuto la fortuna di vivere in una famiglia, in un clima, in un ambiente dove tutto ispirava santità, dai genitori, fratelli, sorelle, ma ha vissuto anche
una risposta personale, vera, reale, concreta, alla volontà e al disegno di Dio. Una vita
ordinaria ma nella straordinarietà della fede, dell’amore, della carità, della solidarietà.
Nel periodo dell’insegnamento ha svolto
questo ruolo come tutti i professori di questo mondo ma con spirito evangelico nell’intento di far conoscere e far amare Cristo in
tutte le cose. Nessuno nasce santo, tutti veniamo al mondo con i nostri limiti e le nostre
difficoltà, ma ci facciamo santi con l’impe-

gno concreto di ogni giorno, come risposta
quotidiana all’amore che Dio ha infuso nei
nostri cuori, da accogliere e incarnare nella
vita di ogni giorno. Per cui Enrichetta è stata
educatrice spirituale, piccola cosa ma piena
di santità.
Dopo questa prima tappa adesso il processo va a Roma. Diciamo che da Napoli si
accende la lampada che deve portare, se è
volontà di Dio, alla beatificazione e alla canonizzazione della nostra Serva di Dio. Ma
bisogna che questa lampada accesa oggi
venga alimentata con la nostra fede e la nostra devozione, cercando di riferirci ad
Enrichetta, a quanto ha fatto, detto e insegnato affinché diventi, anche per noi, possibilità concreta di percorre la via della santità, perché tutti, nessuno escluso, si senta
coinvolto da questa chiamata. Vogliamo
pregare il Signore ed elevare a Lui il nostro
ringraziamento per averci donato questa figura bella di vita cristiana, unitamente ai
suoi insieme ai genitori, nell’oggi della
Chiesa per un impegno che non è solo formale ma reale a rivivere in noi la testimonianza che Enrichetta ci ha lasciato.
Mettiamo tutto nel cuore di Dio, nel cuore di Cristo, nel cuore di Maria ed impegniamoci a seguire la strada che la Serva di Dio
ci ha indicato con la testimonianza della sua
vita. Dio benedica tutti, in special modo i
promotori di questo processo, perché non ci
scoraggiamo mai nel proseguire questo pellegrinaggio che ci porta alla meta della santità. Mai scoraggiarci, con l’aiuto di Maria,
con l’aiuto dei Santi, con l’aiuto di tanti che
pregano per noi, come Enrichetta, perché
possiamo essere degni figli di Dio. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il saluto del Postulatore

“Donna veramente moderna”
Impegnati a lavorare nelle Cause dei Santi, insieme a questo Tribunale Ecclesiastico,
che sentitamente ringrazio per la grande dedizione, l’impegno, la competenza, il tempo
impiegato, siamo felici di collaborare, attraverso le Beatificazioni e le Canonizzazioni,
a edificare il popolo santo di Dio, mostrando nuovi modelli di vita cristiana, i Santi, mediante i quali, il Signore, lungo la storia, ha aperto davanti a noi il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine orientando al cielo le cose quae sunt super terram!
La dedizione a questa Causa ci ha permesso di ascoltare i battiti del cuore della
Chiesa, nostra Madre, che loda e serve Dio soprattutto con la santità di questa sua diletta
figlia. La Provvidenza ci ha offerto quotidianamente il privilegio di contemplare l’opera
santificante dello Spirito Divino che ha impresso i lineamenti di Cristo in questa umile
e docile figura di donna cristiana.
Enrichetta, la figlia che non doveva nascere, visse la sua storia terrena costantemente
unita a Dio in preghiera, rendendola così capace di accettare umilmente le varie realtà e
situazioni e riconoscere in esse la mano amorevole del Signore che la proteggeva, la sosteneva e la guidava. La sua figura sembra essere scolpita dal Divin Scultore col cesello
della orazione e della sottomissione al Suo piano.
Dopo aver vissuto, ancora piccina, la dolorosa separazione dai suoi fratelli maggiori,
tutti precocemente chiamati alla vita religiosa, venendo anche per lei il tempo delle scelte
definitive, in un primo momento pensò ad una vocazione matrimoniale. Ma il Signore
aveva progetti diversi che la piccola di casa Beltrame doveva scoprire poco per volta in
atteggiamento di completo abbandono filiale.
Qualche anno dopo la chiamata al cielo del suo caro papà Luigi, sentì il profondo desiderio di offrirsi al Signore nella vita di consacrazione claustrale, ma i suoi Padri
Spirituali le consigliarono di occuparsi della sua famiglia. Possiamo solo immaginare
quanto sia stato doloroso per la Serva di Dio il sacrificio della volontà, eppure ella seppe
offrirsi generosamente e si delineò così, pian piano, la sua vocazione nel santuario della
vita domestica. Una vocazione apparentemente meno eclatante rispetto a quelle dei suoi
fratelli e per questo tanto più coraggiosa e rischiosa da accettare, la cui tessitura verrà a
mostrarsi man mano che i fili della sua volontà si intrecceranno con quelli del Suo Sposo
Divino, come “i fili dell’ordito e della trama” per usare la famosa immagine della madre,
la Beata Maria Corsini.
Nata all’alba del Novecento, Enrichetta lo ha attraversato interamente senza lasciarsi
abbagliare dalle sue ideologie ma, al contempo, senza isolarsi di fronte alle sue tragedie:
con lo sguardo fisso in Dio in cui pose la sua assoluta speranza, divenne, insieme alla
mamma, infermiera crocerossina unendo all’attenzione e al servizio fisico, il conforto
spirituale e l’appoggio morale.
Cresciuta in una famiglia impegnata ad alti livelli nell’associazionismo cattolico e nel
dibattito culturale del tempo, per Enrichetta l’impegno sociale significava “esercitare
amore per la collettività” amore che “non consiste nelle parole, né nelle moine: ma nelle

opere e nella verità, come amava ripetere il Servo di Dio Don Luigi Sturzo, uno dei tanti
autorevoli amici della famiglia Beltrame. E infatti, senza risparmiarsi, ma con totale abnegazione, trascorreva intere giornate all’ascolto dei drammi familiari, vocazionali, dei
problemi tra fidanzati, perché nessuno prende tanto sul serio la vita vera come i Santi.
La Serva di Dio Enrichetta non perdeva occasione per sottolineare in ogni modo l’amore
per la vita, di proclamare la sacralità della persona, “nata o ancora non-nata” fino a “tuonare” quando si trattava di svegliare e ricostruire le coscienze di coloro che si rivolgevano
a lei. Ha affrontato le avversità con una fede incrollabile, davvero eroica. A tutti offriva
disponibilità, ospitalità, aiuto e conforto. Persino la villetta di montagna a Serravalle, denominata la “Madoninna”, oasi di pace della famiglia, divenne luogo di accoglienza e di
ristoro per amici o persone in difficoltà.
La Provvidenza la conservò giovane fino al volgere del Terzo Millennio quando, ormai
ottantenne, giunse la “chiamata” a un nuovo apostolato in seguito alla Beatificazione dei
suoi genitori Luigi e Maria. Con ancora più amore, zelo, sapienza, accuratezza e responsabilità testimonierà la grande eredità umana, spirituale ed educativa dei suoi Beati genitori. Neanche nei momenti di maggiore sofferenza fisica si sottraeva a viaggi missionari o a incontri, le porte della sua casa continuavano ad essere spalancate per chiunque.
Un “maternità” che suggellò, all’età di 91 anni, con la consacrazione laicale nel movimento dei “Testimoni del Risorto”.
Il buon odore di Cristo di questo fiore della Chiesa continua ad attrarre anche oggi:
la sua grande interiorità, la sua poliedrica e profetica carità creativa, affascinano i nostri
contemporanei. Donna veramente moderna, laica, all’avanguardia per tanti suoi aspetti,
capace di avvalersi con grande naturalezza delle nuove forme di comunicazione ai fini
dell’apostolato, è un incoraggiamento prezioso, soprattutto per la sapienza e la dimensione ecumenica della sua carità.
Una donna non chiusa nel suo orizzonte culturale e sociale ma sempre disponibile a
trascenderli per l’incontro con l’altro. Le opere da lei compiute parlano da sé e manifestano agli uomini del nostro tempo quell’altissimo significato della vita che purtroppo
sembra spesso smarrirsi.
La famiglia Beltrame, tutta riunita in sala da pranzo sotto l’immagine del Sacro Cuore
di Gesù, accompagnava gli avvenimenti più importanti con la recita del Magnificat: ora
che la famiglia è riunita nella “città di Dio”, con noi oggi innalza l’Eterno Magnificat per
le grandi cose che l’Onnipotente continua a realizzare in questa ultima figlia che amava
definirsi un semplice mestolino nelle mani di Dio, un umilissimo strumento domestico
con il quale, però, - come scrive Madre Anna Maria Cànopi – “poteva distribuire ai poveri
e agli affamati quanto lei stessa prelevava dall’abbondante mensa divina, facendo rifulgere tra i giovani l’ideale della Santità”.
Che Maria, Ancilla Domini, benedica e accompagni i lavori della Fase Romana.
Massimiliano Noviello
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Incontro dei responsabili e collaboratori, promosso dal Vicario Episcopale
per il Laicato mons. Mario Cinti, per una riflessione comunitaria di verifica e programmazione

Il laicato al centro dell’attenzione
di Mario Di Costanzo
Merita attenzione l’iniziativa, perseguita
da tempo dal Vicario Episcopale per il
Laicato mons. Mario Cinti, di riunire responsabili e collaboratori degli uffici del
Settore in un momento comunitario di verifica e programmazione. Detto in estrema
sintesi, l’obiettivo, che potrebbe essere paradigmatico anche per altre realtà ecclesiali, è stato quello di favorire uno stile di riflessione condivisa tale da imprimere una significativa univocità alle molteplici attività del
Settore nel suo insieme.
Non a caso l’incontro ha avuto luogo nella cornice dell’Eremo dei Camaldoli in un
contesto che per sua natura induce all’approfondimento dei problemi allo studio.
Come pure non casuale è stato il fatto che la
relazione introduttiva sia stata affidata al
responsabile dell’Ufficio di Pastorale giovanile don Pasquale Incoronato in un anno nel
quale proprio i giovani sono al centro dell’attenzione ecclesiale. Qui di seguito solo
alcune note salienti, ad iniziare dalla stessa
etimologia: progetto, da pro = avanti e iacere = lanciare. Quindi, “esplorare e definire le
possibilità di sviluppo, di realizzazione, nel
futuro”. Che, volendo, sarebbe come dire
una lungimiranza capace di guardare lontano avendo ben presenti e, direi anche, rispettando sia il cammino fatto nel passato
sia “le possibilità reali del presente”.
In questo quadro, sembra che le parole
chiave siano “organicità e programmazione”. Che, di per sé, sono espressioni proprie
di un linguaggio per così dire aziendale ma
che, nel contesto della comunità cristiana,
vanno ben oltre “un insieme di accorgimenti umani” perché sanno guardare alla “azione imprevedibile dello Spirito Santo”. Il discorso è complesso. Nella riflessione di don
Incoronato rientrano i temi della “corresponsabilità dei vari soggetti”, della “circolarità tra Parola, sacramenti e vita”; anche di
quella che potremmo definire fantasia o,
meglio creatività, quando evita “l’azione generica e ripetitiva”. Qui sembra riecheggiare lo spirito di “Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia”, Documento nel quale i
Vescovi descrivevano le linee pastorali della
Chiesa italiana nei primi anni duemila.
Emerge, così, l’idea di una pastorale che entra nella vita delle persone quando sa “rapportarsi al territorio” e sa tenere conto delle
diverse “realtà socio-culturale caratterizzata dalla rapida evoluzione e dalla complessità”.
Su queste premesse riesce anche più facile cogliere la differenza. Perché, effettivamente, programmare e progettare sono, nel
linguaggio corrente, usati come sinonimi.
In realtà, la differenza c’è. In sintesi:
“La progettazione richiama la necessità di
guardare avanti, di darsi obiettivi prioritari
anche a tempi lunghi”. Viceversa “la programmazione dice come, all’interno di un
progetto, si dà organicità e sviluppo alle
azioni pastorali finalizzate alla realizzazione del progetto stesso”.
Qui un’altra parola chiave potrebbe essere corresponsabilità o anche, se si vuole, sinodalità. In altri termini, è evidente che chi
progetta e programma, cioè il soggetto primario dell’azione pastorale, è la chiesa particolare. Ma, aggiunge il relatore, “la situazione di oggi porta ad allargare la visuale e a
chiamare in causa insieme più soggetti ecclesiali, attribuendo in maniera articolata le
competenze nelle diverse fasi della progettazione-programmazione pastorale”.
In questa linea emergono alcune attenzioni che al tempo stesso potrebbero riflettere altrettanti nodi da sciogliere. Tra questi
il tema della comunicazione sia “interna” o
“circolare” sia, anche, ad extra, ciò che significa “ascolto, dialogo, annuncio, testimonianza, servizio”. Il discorso qui inevitabilmente si amplia e se ne riportano di seguito, in estrema sintesi, solo le note salienti.
Concepire meglio la pastorale. Che sarebbe come dire non “considerare la pastorale

solo come dimensione aggiuntiva, additiva
all’essere della diocesi e della parrocchia, come qualità tecnico-organizzativa”. In realtà,
“la pastorale coincide con la vita stessa della
chiesa” talché potrebbe anche dirsi che “senza pastorale non c’è e non ci può essere vera
chiesa”.
Dalla pastorale della sacramentalizzazione alla pastorale della evangelizzazione. Il che
implica il superamento delle “posizioni di
stampo cultuale e devozioni stico”. Se è vero
che “il culto in genere, e i sacramenti in specie, sono segno e strumento dell’amore di
Dio” resta fermo che “il fine della Chiesa è
l’evangelizzazione” perché “la Chiesa esiste
per evangelizzare” (San Paolo VI
in “Evangelii nuntiandi”).
Maggiore attenzione al territorio. È docu-

mentato che molta parte dei cattolici non
“frequentano la chiesa se non per l’indispensabile disbrigo dei documenti”. Sul punto
l’indicazione è perentoria: “occorre un’inversione di marcia metodologica: curare e
organizzare i pochi, in vista dei molti, e non
- come facciamo oggi - tralasciare i molti
perché impegnati a tempo pieno a servire i
pochi”.
Uscire dal tempio. Con altre parole, questa è l’immagine del “tempio per il territorio”. L’idea è quella di “valorizzare il tempio
per preparare battezzati capaci di raggiungere i luoghi ove abitualmente la gente abita,
lavora, soffre, ama, gioisce, vive”. Si tratta,
in sostanza, della Chiesa in uscita su cui tanto insiste il Papa. Qui il riferimento è certamente all’esempio di Gesù e poi alle prime

comunità cristiane sparse nelle varie città
dell’Asia minore. Conseguenza: “la gente deve poter percepire la parrocchia come
la Chiesa-accanto, come una famiglia amica, come compagna di cammino, la Chiesa
del gomito a gomito”.
Catechesi degli adulti e dei giovani. Il rischio, ancora oggi, è quello di proporre
“più catechismo che catechesi”. Si aggiunga
che “manca, inoltre, una seria e sistematica
catechesi per gli adulti, fatta da adulti, in
maniera adulta”. Viceversa “occorre coniugare l’ascolto della Parola di Dio (Bibbia)
con l’ascolto della parola dell’uomo (i bisogni della gente).
Inculturazione. Va detto subito che qui
non si tratta di “cultura in senso accademico
e specialistico, ma nel senso di comportamento legato ad una scala di valori”.
Occorre che la fede o l’annuncio del Vangelo
arrivi ad intercettare il modo di pensare, di
sentire e di agire delle persone. Quando ciò
manchi, “le nostre parrocchie non riusciranno a raggiungere il cuore pulsante della
vita del popolo”.
La formazione del laicato. Qui l’idea è di
promuovere un laicato non oggetto ma soggetto di evangelizzazione. Si tratta di
una conditio sine qua non ai fini di una feconda pastoralità missionaria. In altre parole: o la pastorale missionaria si farà con
un il laicato preparato e formato o non si
farà. È una questione di “logicità teologica:
i laici attraverso i tria munera, sacerdotale,
profetico e regale, dati personalmente a ciascuno dal battesimo, sono già nativamente
deputati all’apostolato”.
Come si vede, una molteplicità di stimoli
che, arricchiti dai contributi emersi del successivo dibattito, saranno certamente di
orientamento per lo sviluppo di una pastorale del laicato per i prossimi anni.

Dottorati
ad honorem presso
la Pontificia
Facoltà Teologica
di Napoli
Venerdì 9 novembre alle 16,30 presso la
Sezione “San Tommaso” della Facoltà
Teologica di Napoli (Viale Colli Aminei
2), avrà luogo la solenne cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Accademico
2018-19. Nel corso della cerimonia il
Gran Cancelliere della Facoltà, Card.
Crescenzio Sepe, conferirà il Dottorato
ad honorem in Teologia a illustri personalità del mondo culturale e dell’impegno sociale:
- Laudatio Academica
Prof. Francesco Asti
- Lectio Academica Prof. Francesco
Paolo Casavola Presidente Emerito
Corte Costituzionale
“La costruzione del principio supremo
costituzionale dello Stato italiano nella più avanzata struttura della laicità”
- Laudatio Academica
Prof.ssa Anna Carfora
- Lectio Academica Prof. Giorgio Jossa
Storico del cristianesimo
Università Federico II
“Storia e teologia nella ricerca
sul Gesù storico”
- Laudatio Academica
Prof. Pino Di Luccio
- Lectio Academica
Padre Mario Marafioti, s.j. Fondatore
della comunità Emmanuel
“Loci theologici di un teologo
delle periferie”
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L’

Ufficio Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi di Napoli promuove la
formazione permanente delle famiglie e accompagna le coppie di fidanzati, sostenendo la dimensione della condivisione, della solidarietà attiva e del bene
comune. Inoltre l’Ufficio cura e salvaguarda la vita in tutte le sue fasi e con tutte
le sue problematiche.
Infine, promuove la famiglia come culla di umanità dove si condensano affettività, attenzione, amore gratuito, confronto tra generazioni, rispetto, cura dei malati e degli anziani, educazione e senso del
trascendente.
L’Ufficio curerà, per l’Anno Pastorale
2018-19, un itinerario di preghiera, di formazione e di servizio al territorio ispirandosi alle sollecitazioni espresse dal
Cardinale Sepe nella Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi” e al recente Incontro
Mondiale delle Famiglie, svoltosi a
Dublino dal 21 al 26 agosto 2018, sul tema: “Il Vangelo della Famiglia, gioia per il
mondo”.
Il tema sviluppato quest’anno sarà
“Annunciare il Vangelo: gioia della famiglia”, ispirato a quanto il Cardinale Sepe
esprime nella sua recente lettera pastorale: «Il dono incommensurabile che la
Chiesa è chiamata ad offrire è l’incontro
con Gesù. È la proposta di condividere con
tutti la bellezza trasformante del Suo amore».
In particolare verrà curato l’annuncio
del Vangelo della famiglia attraverso
schede di spiritualità familiare; un ciclo
annuale di formazione con relatori di levatura nazionale; un impegno sul territorio per accompagnare le parrocchie nella
cura della pastorale familiare; la visita al
territorio dei volontari del progetto
“Missione Sicar” per la diffusione di una
pastorale delle famiglie ferite da separazione, divorzio o confluite a nuova unione; una serie di incontri per promuovere
lo sviluppo di una vita di fede delle giovani
coppie.
Il programma pastorale dell’Ufficio
prevede i seguenti appuntamenti.
Venerdì 16 novembre – Primo incon-

4 novembre 2018 • 7

Ufficio Famiglia e Vita

Annunciare il Vangelo:
gioia della famiglia
Programmazione pastorale 2018-2019

tro di formazione su: “Condividere il
Vangelo della famiglia come gioia per il
mondo”. Mons. Giovanni D’Ercole,
Vescovo di Ascoli Piceno .
Domenica 18 novembre – Incontro
diocesano del Cardinale Crescenzio Sepe
con separati e divorziati.
Giovedì 24 gennaio 2019 – Secondo incontro di formazione su: “La tenerezza:
progetto di vita nuziale”. Mons. Carlo

Rocchetta, teologo, assistente spirituale
del Centro Familiare “Casa della
Tenerezza” di Perugia.
Domenica 3 febbraio – Giornata
Nazionale per la Vita – Passeggiata con il
Cardinale Crescenzio Sepe.
Sabato 2 marzo – Terzo incontro di formazione su: “La gioia e la felicità nella vita
di coppia”. Robert Cheaib, scrittore e docente di teologia presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore.
Sabato 6 aprile – Incontro del
Cardinale Crescenzio Sepe con i nubendi
e giovani sposi.
Domenica 19 maggio – Festival della
Famiglia con il Cardinale Sepe: “Il profumo della famiglia: alla riscoperta della
grazia del matrimonio”.
Inoltre verranno proposte sul territorio iniziative pastorali per giovani coppie
ed incontri di spiritualità e formazione
per fedeli in situazioni di separazione, divorzio e nuova unione.
Il prossimo appuntamento sarà, quindi, il primo incontro di formazione per
operatori di pastorale familiare su:
“Condividere il Vangelo della famiglia come gioia per il mondo”, dove verrà proposta una sintesi degli argomenti più significativi dell’Incontro Mondiale delle
Famiglie, svoltosi a Dublino lo scorso
agosto.
Si terrà venerdì 16 novembre, alle ore
18.30, presso la Sala Convegni della Casa
del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54. Il relatore sarà S. E. Mons Giovanni D’Ercole,
Vescovo di Ascoli Piceno, autore e conduttore televisivo della trasmissione
“Sulla via di Damasco” di Rai 2.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al recapito
telefonico 081.55.74.226, oppure inviare
una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Tutte le notizie sono riportate sul portale
della Diocesi – www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.

A Napoli il Convegno nazionale dell’Associazione italiana docenti universitari

Quale rapporto tra università e sviluppo
Ai lavori ha portati i saluti il Cardinale Crescenzio Sepe
di Luigi Fusco Girard*
Quale idea di Università, oggi, nello straordinario processo di cambiamento della nostra società? Quale missione? Quale contributo alla costruzione di un futuro più desiderabile? Ed ancora: quale rapporto tra Università e sviluppo? Un esercizio di creatività è
richiesto per rispondere a tutte queste domande.
Su queste questioni si è tenuto a Napoli, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, il Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Docenti Universitari (Aidu).
Si tratta della più grande Associazione di Docenti universitari cattolici, presente in più
di novanta Università italiane, la cui finalità è quella di «valorizzare la professione docente
nella ricerca, nell’insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria, ispirandosi ai
principi del Vangelo e a quelli della Costituzione repubblicana».
L’Aidu, anche collaborando con altre associazioni professionali impegnate nell’educazione e nell’insegnamento, promuove la formazione culturale e professionale dei soci,
con iniziative qualificate su temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti, e più in generale per la società civile. L’Università è interpretata come il luogo del dialogo e del confronto critico: come comunità culturale nella quale i maestri e gli allievi si
incontrano, reciprocamente arricchendosi.
Affinchè l’Università possa realmente diventare uno spazio di relazione tra docenti e
studenti, tra specialismi diversi: luogo di dialogo tra diverse culture, di confronto finalizzato al discernimento critico, dove ci si educa alla argomentazione e dove vincono le
argomentazioni più forti perché più convincenti, e quindi luogo di preparazione alla vita
e non solo alla professione o alla ricerca, occorre un rinnovato e responsabile impegno
da parte dei docenti.
L’Università è il luogo di elaborazione di nuova conoscenza scientifica, che viene a
sua volta comunicata e trasmessa agli studenti. Mai, prima d’ora, la ricerca scientifica è
stata considerata come il cuore stesso dello sviluppo, nel quadro della economia della
conoscenza. Mai prima d’ora l’Università ha avuto una responsabilità come oggi nel promuovere una trasformazione verso un futuro più desiderabile.
Ma occorre costruire proposte efficaci, rispondenti alle domande del nostro tempo.
Un esempio è presto dato. C’è poca circolarizzazione tra Università e città-territorio.
Eppure si parla sempre più frequentemente della cosiddetta terza missione
dell’Università, come dell’impegno volto non solo a promuovere la ricerca e la didatticaformazione, ma anche l’impegno nel sociale, onde migliorare le condizioni di vita e di
benessere della società.
La terza missione indica, dunque, una molteplicità di attività che mettono in relazio-

ne ricerca, didattica e società, e non si limita al solo trasferimento tecnologico ed alla
commercializzazione delle innovazioni scientifiche. Come si può infatti pensare di costruire una buona società, dove si lavora insieme, si vive insieme, si coopera per realizzare obiettivi di comune interesse se non c’è formazione al sapere civile, attenzione al
bene comune, ai beni comuni? Se manca una direzione, un senso comune condiviso?
La terza missione integra dunque quella della tradizionale formazione volta a formare talenti in campo professionale e scientifico con la necessità di formare talenti nel campo della cittadinanza, innanzitutto per superare l’iper-individualismo corrente.
Su queste tematiche l’Aidu di Napoli e della Regione Campania ha già organizzato
una serie di iniziative volte appunto alla promozione di una cultura civile, alla stregua
di quanto recita lo Statuto dell’Università Federiciana che, all’articolo 2 prevede anche
la formazione della coscienza civile dei propri studenti.
La tematica del recente Congresso nazionale, richiamando ed approfondendo quanto sopra, ha riguardato in particolare un aspetto affatto rilevante, rappresentato dalla
“Occupabilità”. Si tratta oggi di ripensare il rapporto tra Università e mondo del lavoro.
Nello scenario di una disoccupazione tra le più alte in Unione Europea, scenario nel quale la Pubblica Amministrazione non assorbe più come qualche tempo fa e le imprese si
stanno ristrutturando per migliorare la propria efficienza e capacità competitiva, il
Convegno è stato il luogo di confronto e di ricerca di un nuovo approccio da parte
dell’Università.
Si è discusso su come e cosa sia possibile e auspicabile fare da parte dei docenti. Dopo
l’introduzione ed i saluti del Cardinale Crescenzio Sepe hanno preso la parola Ernesto
Diaco, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione cattolica, la Scuola e
l’Università; Antonio La Spina, della Luiss di Roma, Gilberto Antonelli, dell’Università
di Bologna, Giancesare Romagnoli, dell’Università Roma Tre, oltre alla Presidente nazionale della Fuci, Gabriella Serra e molti altri.
Luciano Corradini ha ricevuto il premio Aidu 2018 Humbolt-Newman. Don Angelo
Maffeis ha ricordato la figura ed il messaggio di Papa Paolo VI, e la sua particolare attenzione al mondo accademico. Giorgio Balzoni ha rievocato la figura di Aldo Moro come docente universitario. Il neo presidente, Alfonso Barbarisi, dell’Università di Napoli
“Vanvitelli”, che ha preso il posto di Roberto Cipriani, ha coordinato e concluso i lavori del
Convegno, proponendo altresì alcune nuove prospettive di attività dell’Aidu, che verranno
rese note prossimamente, anche con riferimento alla formazione alla cittadinanza.
* Docente emerito “Federico II”
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Papa Francesco chiude la XV Assemblea ordinaria del Sinodo dei V
Approvato a maggioranza qualifica

I giovani: il motore di un
servizio a cura di Doria

Dal Documento finale

Abitare
il mondo
digitale
«L’ambiente digitale
rappresenta per la Chiesa una
sfida su molteplici livelli; è
imprescindibile quindi
approfondire la conoscenza
delle sue dinamiche e la sua
portata dal punto di vista
antropologico ed etico». Ne
sono convinti i padri sinodali,
che nel documento finale
esortano ad “abitare” questo
ambiente promuovendone «le
potenzialità comunicative in
vista dell’annuncio cristiano».
«I giovani cristiani, nativi
digitali come i loro coetanei,
trovano qui una autentica
missione, in cui alcuni sono
già impegnati», si legge nel
testo, in cui si fa notare che
«sono gli stessi giovani a
chiedere di essere
accompagnati in un
discernimento sulle modalità
mature di vita in un ambiente
oggi fortemente digitalizzato
che permetta di cogliere le
opportunità scongiurando i
rischi». Per incentivare il
protagonismo dei giovani,
inoltre, «il Sinodo auspica che
nella Chiesa si istituiscano ai
livelli adeguati appositi Uffici
o organismi per la cultura e
l’evangelizzazione digitale, che,
con l’imprescindibile
contributo di giovani,
promuovano l’azione e la
riflessione ecclesiale in questo
ambiente».
«Tra le loro funzioni, oltre a
favorire lo scambio e la
diffusione di buone pratiche a
livello personale e
comunitario, e a sviluppare
strumenti adeguati di
educazione digitale e di
evangelizzazione - la proposta potrebbero anche gestire
sistemi di certificazione dei siti
cattolici, per contrastare la
diffusione di fake news
riguardanti la Chiesa, o
cercare le strade per persuadere
le autorità pubbliche a
promuovere politiche e
strumenti sempre più
stringenti per la protezione dei
minori sul web».

«La Chiesa non va sporcata. I figli sì, siamo
sporchi tutti, ma la Madre no». È il monito, a
braccio, del Papa, che ha concluso il suo discorso al termine del Sinodo dei vescovi sui giovani,
pronunciato interamente a braccio, con un’analisi del momento presente, e difficile, che sta
vivendo la Chiesa. «È il momento di difendere
la Madre, e la Madre la si difende con la preghiera e la penitenza», ha affermato
Francesco: «Per questo ho chiesto di pregare il
Rosario, la Madonna, san Michele Arcangelo«.
«È un momento difficile - parole del Papa - perché l’accusatore, tramite noi, attacca la Madre,
e la mamma non la si tocca». «Gli ultimi tre numeri sulla santità fanno vedere cos’è la
Chiesa», ha rivelato Francesco a proposito del
Documento finale: «La nostra Madre è santa,
ma noi figli siamo peccatori. Siamo peccatori
tutti». Poi il Papa ha esortato a “non dimenticare” l’espressione “casta meretrix”, usata dai
padri della Chiesa: «La Chiesa Santa, Madre
Santa, con i figli peccatori». «È a causa dei nostri peccati che il grande accusatore sempre
profitta, gira, gira», ha denunciato Francesco
citando il terzo capitolo di Giobbe: «In questo
momento ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione». E questa persecuzione, ha ammonito il Papa, «diventa anche un altro tipo di persecuzione, una “accusazione”
continua per sporcare la Chiesa».

Il Documento finale del Sinodo dei vescovi
sui giovani, che porta lo stesso titolo del terzo
Sinodo convocato da Papa Francesco, dopo i
due sulla famiglia – “I giovani e il discernimento vocazionale” – è stato approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi in ognuno dei
167 punti.
I padri presenti in Aula, aventi diritto al voto, erano 248, e la maggioranza qualificata ammontava a 166 voti. Il testo, 60 pagine, in continuità con l’Instrumentum laboris, ha come
icona di riferimento l’episodio dei discepoli di
Emmaus, ed è distinto in tre parti scandite da
questo episodio. La prima parte è intitolata
“Camminava con loro” (Lc 24,15) e cerca di illuminare ciò che i Padri sinodali hanno riconosciuto del contesto in cui i giovani sono inseriti,
evidenziandone i punti di forza e le sfide. La seconda parte, “Si aprirono loro gli occhi” (Lc
24,31), è interpretativa e fornisce alcune chiavi
di lettura fondamentali del tema sinodale. La
terza parte, intitolata “Partirono senza indugio” (Lc 24,33), raccoglie le scelte per una conversione spirituale, pastorale e missionaria. Il
Documento finale del Sinodo è stato consegnato nelle mani del Santo Padre, che ora deciderà
cosa farne.
A proposito di uno dei temi più dibattuti,
quello sugli abusi, il Sinodo ribadisce «il fermo
impegno per l’adozione di rigorose misure di

prevenzione che ne impediscano il ripetersi, a
partire dalla selezione e dalla formazione di coloro a cui saranno affidati compiti di responsabilità ed educativi». «Affrontare la questione degli abusi in tutti i suoi aspetti, anche con il prezioso aiuto dei giovani, può essere davvero
un’opportunità per una riforma di portata epocale», si legge nel testo, in cui il tema degli abusi

L’apostolato dell’orecchio
Ascoltare, farsi prossimi, testimoniare: i tre imperativi dell’omelia del Santo Padre
nella Santa messa di chiusura celebrata in San Pietro

«Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso
non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo
riempito le orecchie». Il Papa ha cominciato l’omelia della Messa di chiusura del Sinodo sui giovani, il terzo convocato da Bergoglio dopo quello
in due tappe sulla famiglia, con un sincero “mea culpa”, a nome della
Chiesa, per tutte quelle volte che non è stata capace di ascoltare i giovani.
Al termine dell’omelia, nella basilica di San Pietro, il secondo “mea culpa” di Francesco: «Quante volte abbiamo portato noi stessi, le nostre “ricette”, le nostre “etichette” nella Chiesa! Quante volte, anziché fare nostre
le parole del Signore, abbiamo spacciato per parola sua le nostre idee!
Quante volte la gente sente più il peso delle nostre istituzioni che la presenza amica di Gesù!». «Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia», il terzo “mea culpa”,
in forma implicita, contenuto nella lettera indirizzata dai padri sinodali
ai giovani, letta prima della benedizione finale.
L’apostolato dell’orecchio, dunque, è il primo passo da compiere per
accompagnare alla fede, non come facevano i discepoli che «preferivano
i loro tempi a quelli del Maestro, le loro parole all’ascolto degli altri: seguivano Gesù, ma avevano in mente i loro progetti. È un rischio da cui
guardarsi sempre».
«Farsi prossimi», perché «la fede passa per la vita». Il Papa descrive così il secondo passo. Come fa Gesù, che «si immedesima in Bartimeo, non
prescinde dalle sue attese; che io faccia: fare, non solo parlare; per te: non
secondo idee prefissate per chiunque, ma per te, nella tua situazione. Ecco
come fa Dio, coinvolgendosi in prima persona con un amore di predile-

zione per ciascuno». È la prossimità «l’antidoto contro la tentazione delle
ricette pronte». «Chiediamoci se siamo cristiani capaci di diventare prossimi, di uscire dai nostri circoli per abbracciare quelli che “non sono dei
nostri” e che Dio ardentemente cerca», l’invito. L’altra tentazione che ricorre nella Scrittura è quella di “lavarsi le mani”. «Noi invece vogliamo
imitare Gesù, e come lui », assicura Francesco, essere «non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma testimoni dell’amore che salva».
Nella parte finale dell’omelia della Messa di chiusura del Sinodo, il
Papa si sofferma sul “terzo passo” necessario per accompagnare alla fede: testimoniare. «Non è cristiano aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte; dovremo andare da loro, non portando noi stessi,
ma Gesù. Egli ci manda, come quei discepoli, a incoraggiare e rialzare
nel suo nome… Tanti figli, tanti giovani, come Bartimeo cercano una luce
nella vita. Cercano amore vero. E come Bartimeo, nonostante la molta
gente, invoca solo Gesù, così anch’essi invocano vita, ma spesso trovano
solo promesse fasulle e pochi che si interessano davvero a loro».
«La fede è questione di incontro, non di teoria. Nell’incontro Gesù
passa, nell’incontro palpita il cuore della Chiesa”. Allora «non le nostre
prediche, ma la testimonianza della nostra vita sarà efficace».
«E a tutti voi che avete partecipato a questo “camminare insieme”, dico grazie per la vostra testimonianza», l’omaggio finale a quanti hanno
partecipato al Sinodo. «Abbiamo lavorato in comunione e con franchezza, col desiderio di servire Dio e il suo popolo. Il Signore benedica i nostri
passi, perché possiamo ascoltare i giovani, farci prossimi e testimoniare
loro la gioia della nostra vita: Gesù».
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Vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
ata dei due terzi il Documento finale

n cambiamento positivo

no Vincenzo De Luca

ritorna anche nel penultimo numero, che è un
deciso “mea culpa”. «Purtroppo - vi si legge - il
mondo è indignato dagli abusi di alcune persone
della Chiesa piuttosto che ravvivato dalla santità
dei suoi membri: per questo la Chiesa nel suo insieme deve compiere un radicale cambio di prospettiva», la proposta sulla scorta di Papa
Francesco.

Circa la sessualità, il Sinodo sostiene che
«occorre proporre ai giovani un’antropologia
dell’affettività e della sessualità capace anche
di dare il giusto valore alla castità», e tra le questioni relative al corpo, all’affettività e alla sessualità da approfondire, segnala «quelle relative alla differenza e armonia tra identità maschile e femminile e alle inclinazioni sessuali».
A questo proposito il Sinodo ribadisce che «Dio
ama ogni persona e così fa la Chiesa, rinnovando il suo impegno contro ogni discriminazione
e violenza su base sessuale”. Ugualmente,
“riafferma la determinante rilevanza antropologica della differenza e reciprocità tra l’uomo
e la donna e ritiene riduttivo definire l’identità
delle persone a partire unicamente dal loro
orientamento sessuale».
Nel documento finale del Sinodo è molto
presente la questione femminile, ampiamente
dibattuta durante i lavori: «Una Chiesa che cerca di vivere uno stile sinodale non potrà fare a
meno di riflettere sulla condizione e sul ruolo
delle donne al proprio interno, e di conseguenza anche nella società.
I giovani e le giovani lo chiedono con grande
forza». «Le riflessioni sviluppate - si legge nel
testo - richiedono di trovare attuazione attraverso un’opera di coraggiosa conversione culturale e di cambiamento nella pratica pastorale quotidiana». «Un ambito di particolare im-

portanza», a questo riguardo, «è quello della
presenza femminile negli organi ecclesiali a
tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità, e della partecipazione femminile ai processi decisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del ministero ordinato».
Nella parte dedicata alle migrazioni, il
Sinodo adotta ancora una volta i quattro verbi
proposti da Papa Francesco - «accogliere, proteggere, promuovere e integrare» - per sintetizzare «le linee di azione in favore dei migranti».
«Non vanno tralasciati l’impegno per garantire
il diritto effettivo di rimanere nel proprio Paese
per le persone che non vorrebbero migrare ma
sono costrette a farlo e il sostegno alle comunità cristiane che le migrazioni minacciano di
svuotare», la proposta dei padri sinodali.
Infine, «l’ambiente digitale rappresenta per la
Chiesa una sfida su molteplici livelli», da raccogliere e approfondire attraverso un accompagnamento adeguato, perché sono gli stessi
giovani a chiederlo. Il Sinodo auspica inoltre
che «nella Chiesa si istituiscano ai livelli adeguati appositi Uffici o organismi per la cultura
e l’evangelizzazione digitale, che, con l’imprescindibile contributo di giovani, promuovano
l’azione e la riflessione ecclesiale in questo ambiente».
Tra le loro funzioni, anche quella di «gestire
sistemi di certificazione dei siti cattolici».

«Fatevi compagni di strada
dei più fragili»
Lettera dei Padri Sinodali indirizzata ai giovani

«Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona». È uno
dei passi centrali della lettera indirizzata dai padri sinodali ai giovani, letta
nella Basilica di San Pietro, al termine della Messa di chiusura del Sinodo,
prima della benedizione solenne impartita dal Papa, dal Cardinale Lorenzo
Baldisseri, Segretario generale del Sinodo. «La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il presente, siate il futuro più luminoso», la consegna per il dopo-Sinodo. Ecco il testo integrale della lettera:
A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola
di speranza, di fiducia, di consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti
per ascoltare la voce di Gesù, “il Cristo eternamente giovane”, e riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i
silenzi. Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che costituiscono la vostra inquietudine.
Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da noi: vogliamo essere
collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformino in

ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia di
vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella
storia umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia.
La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su
strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello
scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli
il suo Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo
camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto.
Desideriamo continuare ora il cammino in ogni parte della terra ove il
Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. La Chiesa e il mondo
hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada
dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il presente, siate il futuro più luminoso.

Lettera dei giovani
uditori al Papa

Siamo
con te
e con
tutti
i Vescovi
Carissimo Papa Francesco, noi
giovani, presenti al Sinodo,
vogliamo cogliere questa
occasione per esprimerti la
nostra gratitudine e la nostra
gioia per averci dato lo spazio
di fare insieme questo piccolo
pezzo di storia. Le idee nuove
necessitano di spazio e tu ce
l’hai dato. Il mondo di oggi,
che presenta a noi giovani
opportunità inedite insieme a
tante sofferenze, ha bisogno di
nuove risposte e di nuove
energie d’amore. Ha bisogno di
ritrovare la speranza e di vivere
la felicità che si prova nel dare
più che nel ricevere, lavorando
per un mondo migliore.
Noi vogliamo affermare che
condividiamo il tuo sogno:
una Chiesa in uscita, aperta a
tutti soprattutto ai più deboli,
una Chiesa ospedale da
campo. Siamo già parte attiva
di questa Chiesa e vogliamo
continuare a impegnarci
concretamente per migliorare
le nostre città e scuole, il
mondo socio-politico e gli
ambienti di lavoro,
diffondendo una cultura della
pace e della solidarietà e
mettendo al centro i poveri, in
cui si riconosce Gesù stesso.
Al termine di questo Sinodo
desideriamo dirti che siamo
con te e con tutti i vescovi
della nostra Chiesa, anche nei
momenti di difficoltà. Ti
preghiamo di continuare il
cammino che hai intrapreso e
ti promettiamo il nostro pieno
sostegno e la nostra preghiera
quotidiana.
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Concluso il Mese Missionario

Portiamo insieme il Vangelo a tutti
Il mese di ottobre è tradizionalmente
considerato il tempo in cui, nella chiesa, i
gruppi missionari offrono ai fedeli attività
di preghiera e di animazione missionaria.
Quest’anno il santo padre ci ha offerto un
bel messaggio da meditare, in occasione
della Giornata Missionaria Mondiale, dal titolo “Insieme ai giovani portiamo il Vangelo
a tutti”. Ed è proprio alla luce di questo messaggio, che offre un approfondimento specifico nel mese in cui il mondo intero sta seguendo i lavori del Sinodo dei Giovani, che
i membri del Centro Missionario Diocesano
(Cmd) hanno celebrato la Veglia Missionaria
Diocesana nel terzo giovedì di ottobre, presso la parrocchia dell’Immacolata e san
Michele a Volla, accolti dal decano del IX decanato, don Federico Saporito, e da un bel
nugolo di giovani, che hanno animato la celebrazione della veglia in maniera molto
semplice, ma con chiari segni che rimandavano al tema scelto.
La presidenza della Veglia è stata affidata a don Angelo Esposito, missionario della
diocesi di Napoli fidei donum in Guatemala,
rientrato in città per appena due mesi di riposo. Sulla linea del messaggio del santo
Padre, il tema scelto dalla CEI e dalle
Pontificie Opere Missionarie per la veglia è
stato “Giovani per il Vangelo”. Nella sua bella omelia don Angelo ha detto ai giovani che
“vivere il Vangelo ed essere cristiani è soprattutto – come diceva san Paolo ai
Filippesi - avere gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù. Quali sono i sentimenti di
Cristo Gesù? Quali devono essere i sentimenti di una comunità, quali devono essere
i sentimenti di un missionario? Gesù rivelò
alle comunità il volto misericordioso di
Dio”. Ma come rivelò Gesù il volto misericordioso di Dio ai suoi discepoli? Gesù lo rivelò quando iniziò ad accogliere i peccatori,
la gente esclusa dalla società, invitando la
sua stessa comunità a fare la medesima

di Modesto Bravaccino

esperienza. Quindi se anche noi vogliamo
mostrare il volto misericordioso di Dio, ci ricorda don Angelo, dobbiamo diventare una
comunità in uscita, cioè una comunità chiamata ad uscire fuori per incontrare le persone escluse dalla società.
Davanti a tanti giovani don Angelo ha dato anche la sua bella testimonianza di missionario in Guatemala, descrivendo la difficile situazione sociale e politica, oltre che l’estrema povertà in cui vive la maggiorparte
dei suoi fedeli, focalizzandosi molto sulla
piaga della malnutrizione dei bambini, verso i quali, insieme all’associazione Hermana
Tierra, da lui fondata, profonde tanti sforzi
e orienta molte risorse sia umane che economiche.
Nel corso del mese missionario il CMD
ha animato anche altri momenti di preghiera presso altre parrocchie e decanati della
nostra diocesi. L’ultimo giovedì di settembre

siamo stati ospitati presso la parrocchia della Resurrezione a Scampia per animare, insieme alla comunità, un’Adorazione missionaria: in quell’occasione don Michele
Pezzella ha raccontato la sua breve, ma intensa esperienza missionaria.
Il primo ottobre, festa di santa Teresina
di Lisieux, patrona delle missioni, il direttore del CMD ha presieduto l’annuale Veglia di
preghiera per le Religiose e le Consacrate della
diocesi di Napoli, celebrata presso il
Monastero di San Gregorio Armeno. Nel primo giovedì di ottobre siamo stati ospitati
presso la chiesa della SS. Trinità in Torre
Annunziata per il Rosario missionario, animato dal locale gruppo del “Rosario
Vivente” fondato dal Pauline Jaricot: in tale
circostanza non abbiamo dimenticato di
pregare con i fedeli presenti anche secondo
le intenzioni che il santo Padre ci ha ultimamente affidato, chiedendo alla Madre di Dio

e a san Michele Arcangelo di difendere la
chiesa dal demonio, che sempre ci divide da
Dio e tra di noi.
Il secondo giovedì di ottobre p. Alex
Zanotelli ha offerto una bella meditazione
durante la lectio divina animata dalla comunità parrocchiale di S. Anna alle Paludi in
Napoli: qui il missionario comboniano ci ha
ricordato che le prime comunità cristiane
erano più attraenti, rispetto alle nostre, e
grazie all’opera dello Spirito Santo erano
anche maggiormente “inclusive”; bisogna
quindi stare attenti al populismo, che purtroppo porta le persone a diventare sempre
più “chiuse”: abbiamo piuttosto bisogno di
un rinnovato “Spirito missionario”, e questo significa “apertura”, perché il missionario non si chiude nelle sue mediocri comodità, ma si sente aperto al mondo, “mandato” a tutte le genti. Anche qui don Angelo ci
ha donato la sua bella testimonianza missionaria, così come ha fatto l’ultimo giovedì
di ottobre, durante il Vespro Missionario
presieduto dal direttore del CMD presso la
chiesa di San Paolo a Casoria, dove si è concluso l’ottobre missionario animato a livello
diocesano.
Tra pochi giorni don Angelo tornerà in
Guatemala: ringraziamo il Signore per le
belle opere che compie attraverso di lui nella
diocesi di San Marcos, che tanto soffre per la
prematura scomparsa del suo pastore, ed è
ora in attesa della nomina del nuovo vescovo
diocesano. Ringraziamo anche tutti coloro
che, accogliendo l’invito del CMD, hanno invitato don Angelo presso le proprie comunità, e soprattutto coloro che hanno celebrato il mese missionario e che non faranno
mancare il proprio sostegno, anche economico, alle Pontificie Opere Missionarie, versando quanto raccolto nella domenica della
Giornata Missionaria Mondiale presso la
cassa della Curia Arcivescovile.
* Direttore Ufficio Missionario
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Napoli ha premiato Teresa Iorio, campionessa nell’arte della pizza e nell’animazione sociale

Il ringraziamento della città
In Sala Giunta la consegna del riconoscimento da parte dell’assessore alla Cultura del Comune, Nino Daniele
di Elena Scarici

Napoli ha premiato Teresa Iorio,
campionessa nell’arte della pizza. Con
una cerimonia ufficiale in sala giunta
l’assessore alla cultura del Comune di
Napoli Nino Daniele ha consegnato alla
Iorio l’attestato di benemerenza e una
targa.
Innamorata della sua città, Teresa
Iorio, è uno dei simboli della cultura e
della gastronomia del mondo. «La pizza – ha detto l’assessore – ha una grande
dimensione sociale e Teresa ne è una
grande espressione. È molto brava a fare il suo lavoro ed è anche una donna
pluripremiata avendo vinto due campionati del mondo nel suo settore.
Dimostra come le donne siano capaci di
eccellere». Un riconoscimento che premia l’impegno di Teresa non solo come
artista della pizza, quindi, ma anche per
la sua capacità aggregativa e di animazione territoriale e sociale.
«La pizza - ha fatto notare ancora
Daniele - riveste un ruolo importante
nella nostra tradizione non solo per gli
aspetti produttivi e turistici ma anche
perché fa bene alla salute e all’ambiente. Se pensiamo che una bistecca costa
a15.000 litri di acqua, mentre una pizza
ne fa consumare soltanto 1000, è già un
buon motivo per sceglierla».
Questa la dicitura sull’attestato di
benemerenza: «La città di Napoli alla
signora Teresa Iorio in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per la
sua capacità di far vivere la pizzeria come luogo di costruzione della comu-

nità, oltre gli aspetti commerciali ed imprenditoriali.
Campionessa e Maestra nell’arte della pizza, patrimonio Unesco dell’umanità, interprete di un’antica sapienza,
innamorata della sua città che valorizza
- con la sua apprezzata e riconosciuta
attività - in tutto il mondo. Donna generosa nel suo encomiabile ed instancabile impegno in attività sociali».
«È sempre un piacere ed è emozionante per la mia Napoli e per le persone

che hanno sempre creduto in me ricevere oggi questo attestato – ha detto la
Iorio – sono emozionata e spero che
questa emozione non passi mai perché
significa mantenere l’umiltà».
Teresa si divide tra il suo locale “Le figlie di Iorio in via Conte Olivares” e fino
a poco tempo fa Rossopomodoro in via
Partenope (che l’ha portata in giro per il
mondo e con cui a breve inizierà una
nuova collaborazione), e poi è sempre
pronta a dare il suo contributo per ini-

ziative benefiche e dal forte impatto sociale.
«La Iorio è una domma emblematica
che rappresenta la forze delle donne
della nostra città è la dimostrazione che
le donne in questo settore e portano originalità. noi spesso diciamo la pizza patrimonio mondiale dell’Unesco in
realtà è l’arte dei pizzaioli ad esserlo.
Teresa con la sua attività e il suo impegno sociale va ben oltre il significato imprenditoriale», ha concluso Daniele.

APPUNTAMENTI

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re
Primo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana
2018-2019.
Sabato 10 novembre, alle ore 17, nell’Aula Magna della
Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, a
Capodimonte, S. E. Mons. Enrico dal Covolo, Magnifico
Rettore Emerito della Pontificia Università Lateranense,
tratterà il seguente tema: “Ambrogio, maestro di formazione spirituale”.
È prevista l’attribuzione di crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di
Napoli e per i dottorandi dell’Università di Napoli
“Federico II”, che parteciperanno alle “Lecturae”.

Comunità “Figli in Cielo”
La Comunità “Figli in Cielo” invita a partecipare alla
celebrazione eucaristica solenne, presieduta da mons.
Nicola Longobardo, a conclusione dell’Ottavario di preghiera, per vivere intensamente il mistero della
Comunione dei Santi. L’appuntamento è per domenica 11
novembre, alle ore 17.30, presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte.

Cresime in Cattedrale
Queste le prossime domeniche in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
11 novembre - 25 novembre
9 dicembre - 23 dicembre

Esercizi spirituali per sacerdoti
Da lunedì 19 a venerdì 23 novembre, presso la Casa dei
Padri Carmelitani Scalzi a Maddaloni, si terranno gli esercizi spirituali per sacerdoti sul tema: “Io verrò e lo curerò”.
La cura e la guarigione nella missione di Gesù.
Predicatore: padre Francesco Beneduce sj, Rettore del
Seminario regionale di Posillipo.
Da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio, presso l’Istituto
Maria Ausiliatrice “Villa Tiberiade” a Torre Annunziata, si
terranno gli esercizi spirituali per sacerdoti sul tema: “La
spiritualità di San Vincenzo Romano”. L’evangelizzazione
e la cura pastorale nella missione di Gesù. Predicatore:

don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa
Croce a Torre del Greco.
Il corso va dal pranzo del lunedì al pranzo del venerdì.
I luoghi si raggiungono con mezzi propri. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Aldo Giosuè
Scatola. 347.231.28.39 – 081.578.75.85 – g.scatola@chiesadinapoli.it

Vicariato per la Vita Consacrata – Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Seminario interdisciplinare sulla Vita Consacrata.
Questi i prossimi incontri che avranno luogo nella
Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica di Napoli e saranno condotti da alcuni esperti
delle diverse tematiche proposte.
Lunedì 19 novembre – La Vita consacrata nel Codice di
Diritto Canonico – Padre Luigi Ortaglio ofm, Docente di
Diritto Canonico nella Facoltà Teologica.
Lunedì 17 dicembre – Consacrazione e consacrazioni
– Padre Edoardo Scognamiglio ofm conv., Docente di
Teologia nella Facoltà Teologica.

ne. Antonio Ricciardi, Generale di Corpo d’Armata
dell’Arma dei Carabinieri. Comandante Unità Forestali
Ambientali e Agroalimentari.
Domenica 23 dicembre – Incontro di spiritualità in
preparazione al Santo Natale.
Riflessioni e meditazioni guidate da padre Domenico
Marafioti sj, Docente alla Pontificia Teologica dell’Italia
Meridionale. Assistente spirituale della Sezione.

Unione Apostolica del Clero
Si svolgerà a Pompei, da lunedì 26 a mercoledì 28 novembre, presso l’Hotel Pompei Resort, in viale Unità
d’Italia, il Convegno nazionale dell’Unione Apostolica
del Clero Italiana, sul tema: “Il discernimento comunitario”.
Martedì 27 è in programma il pellegrinaggio per San
Vincenzo Romano a Torre del Greco. Celebrazione delle
Lodi e Santa Messa, alle ore 7.30, nella Basilica di Santa
Croce, presieduta dal Cardiale Crescenzio Sepe.
Per informazioni ed adesioni, sede Uac Napoli:
081.557.42.87; don Giorgio Cozzolino: 081.739.45.90 –
366.24.66.728.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 novembre, a partire dalle
ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri
sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione San Luca di Napoli
Si svolgeranno presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti,
in viale dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli, gli incontri mensili dell’anno sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità saranno guidati da padre Marafioti,
Assistente Spirituale. Ore 10, Santa Messa nella Cappella
Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula
dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Questi i prossimi appuntamenti:
Domenica 25 novembre – I dissesti idrogeologici e le
calamità naturali. Responsabilità dell’uomo e prevenzio-

Comunità del Magnificat
La Comunità del Magnificat è una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone che vivono in stato di speciale consacrazione a Dio. Essa conduce la sua vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale ed è
aperta all’accoglienza dei fratelli in tempi programmati.
Castel dell’Alpi si trova sull’Appennino Tosco-Emiliano, a
750 metri di altitudine, sul lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di linea che partono
dall’Autostazione di Bologna o con mezzi propri,
Autostrada A 1, uscita Pian del Voglio.
Ultimo appuntamento, per i tempi dello Spirito del
2018, su esperienze di vita contemplativa per giovani e
adulti: da giovedì 29 novembre a lunedì 3 dicembre: “La
Famiglia Magnificat e il suo cammino battesimale”.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Comunità
del Magnificat, via Provinciale 13 – 40048 Castel Dell’Alpi,
provincia di Bologna. 328.27.33.925 – comunitadelmagnificat@gmail.com

Città
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Con “Resto al Sud”

Nuovi fondi per favorire
l’imprenditorialità giovanile

Un incontro a Napoli per presentare le
risorse messe a disposizione da enti e istituzioni per favorire la creazione di nuove
imprese. Si è parlato del bando “Resto al
Sud”, promosso da Invitalia con l’obiettivo di favorire l’autoimprenditorialità nelle regioni del Sud Italia.
Il bando “Resto al Sud” ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro. Si
rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano sviluppare un business legato alla produzione di beni e servizi. Gli incentivi previsti dal bando riguardano interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili
(massimo 30 per cento del programma di
spesa), impianti, attrezzature, macchina-

ri nuovi, programmi informatici e servizi
di telecomunicazioni, altre spese utili all’avvio dell’attività.
Le agevolazioni coprono il 100 per cento delle spese e prevedono un contributo a
fondo perduto, pari al 35per cento del programma di spesa, e un finanziamento
bancario, pari al 65per cento del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra
Invitalia e Abi, garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi.
Il finanziamento bancario deve essere
poi restituito in otto anni di cui due di
preammortamento. Durante l’incontro i
partecipanti riceveranno tutte le informazioni utili per poter accedere al bando

Sabato delle Idee

L’Italia del futuro
in un mondo che cambia
Sabato, 10 novembre, alle ore 10, presso l’Istituto Tecnico Industriale “Augusto
Righi”, in viale Kennedy 112, si terrà un convegno su robotica, intelligenza artificiale, lavoro. L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate da
“Il Sabato delle Idee”, edizione di novembre, all’interno di “Futuro Remoto 2018”.
Come ottimizzare l’impatto che avrà sul mercato del lavoro italiano l’annunciata esplosione della robotica nei prossimi anni? Dove orientare la ricerca per formare le figure professionali che le nuove sfide tecnologiche richiederanno in gran
numero, compensando così le scontate perdite? Sono questi alcuni tra gli interrogativi principali ed è questo l’approccio che Università e Centri di Ricerca del
Territorio dovranno avere per affrontare una svolta epocale, data per certa da tutti.
Se tale direzione di marcia è già riscontrabile in iniziative recentemente avviate, basti pensare, per fare un solo esempio, al nuovo polo scientifico dell’Università
Federico II a San Giovanni a Teduccio, è però giunto il momento di un salto di qualità, di un progresso intellettuale capace di incidere nella mentalità del lavoratore
4.0.
Solo analizzando in anticipo e con razionalità il tema e soprattutto intervenendo da subito sulle nuove generazioni in formazione, si può infatti sperare di ricavarne una grande opportunità. E, magari, puntare a un’occasione di riscatto, per
una Campania e per un Sud che, con la grande umanità che li contraddistingue,
in questa cruciale partita partono quasi alla pari con altre aree del Paese.
Dopo tutto, prestando fede ad Albert Einstein, ci sentiamo di scommettere che
«in caso di conflitto tra l’umanità e la tecnologia, vincerà l’umanità».
Porteranno i loro saluti Luigi Amodio, direttore del Science Centre di Città della Scienza, interverranno Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa; Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II; Vittoria Rinaldi, Dirigente Scolastico “Augusto Righi”; Marco
Salvatore, Direttore Scientifico Irccs Sdn Napoli.
Coordina, Roberto Montanari, Direttore Centro di Ricerca Scienza Nuova
UniSob.
Interverranno Marco Bentivogli, Segretario Generale Fim Cisl; Valeria
Fascione, Assessore Innovazione Regione Campania; Eugenio Guglielmelli,
Prorettore Università Campus Bio-Medico Roma; Stefano Ruffo, Direttore Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste; Bruno Siciliano, Professore di
Robotica Università Federico II; Guglielmo Tamburrini, Professore di Filosofia
della Scienza e della Tecnologia Università Federico II.

“Resto al Sud” e beneficiare di questa importante opportunità. Mbe, tra le maggiori reti al mondo di negozi in franchising
che offre servizi di spedizione, micro- logistica, grafica, stampa e comunicazione
a supporto delle attività di aziende e privati, illustrerà la sua opportunità imprenditoriale.
La Campania, rappresenta, da sempre,
un territorio strategico per la Rete Mbe. Si
tratta, infatti, di una regione che presenta
molte realtà interessanti dove avviare
nuovi Centri Mbe.
Nel corso del workshop, il Concessionario di Area Mbe Giovanni Semeraro
fornirà dati e numeri sui piani di sviluppo
nel territorio.

Biodiversità
sul litorale
Volturno
Firmato l’accordo di collaborazione tra l’Ente Riserve Regionali “Costa
di Licola – Foce Volturno” e Lago
“Falciano” ed il Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II per l’avvio di alcune attività finalizzate alla conservazione e gestione della biodiversità ed
agroecosistema e valorizzazione delle produzioni locali.
Particolare attenzione alle specie
in via di estinzione ed a quelle aliene.
Soddisfatto il presidente il dottor
Giovanni Sabatino da qualche mese è
alla guida dell’Ente. “Questo è solo l’inizio di un proficua collaborazione
con l’Università Federico II per affrontare le diverse criticità del territorio. In particolare la nostra attenzione si concentrerà anche sulla limitazione delle specie aliene e della loro
interferenza negli habitat naturali e
seminaturali”.
Per l’area protetta si delinea sempre di più uno straordinario laboratorio di ricerca e sperimentazione
scientifica, serbatoio di opportunità
in termini di crescita economica e sviluppo dell’occupazione nell’ambito di
una valorizzazione delle notevoli valenze ambientali di tutto il territorio.

Cultura
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Real sito
di
Carditello
Protocollo con la Regione
per la tutela del verde

Per tutto il mese di novembre
a San Domenico Maggiore è possibile visitare
la cripta dei Carafa di Roccella,
aperta la pubblico per la prima volta

Il rito
della doppia
sepoltura
di Elena Scarici

La Regione Campania e la Fondazione
Real Sito di Carditello hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa per la realizzazione
di iniziative per la tutela del verde e dell’attività vivaistica nelle aree a verde e boschive annesse al Real Sito, con l’obiettivo di
restituire queste importanti aree alle originarie funzioni agricole e d’allevamento
oltre a renderle fruibili per le attività turistico-culturali.
Il protocollo si colloca nell’ambito
dell’articolata attività di restauro, recupero e rifunzionalizzazione del Real Sito di
Carditello, attuata dalla Fondazione che
ha tra i fondatori promotori la Regione
Campania, il Ministero dei Beni e le
Attività Culturali e il Comune di San
Tammaro.
«Questa intesa - dichiara Franco
Alfieri, capo della segreteria del Presidente De Luca - rappresenta un tassello
fondamentale del progetto di recupero e
valorizzazione del Real Sito, che, dopo la
fase iniziale focalizzata sui beni architettonico-monumentali, concentra ora l’attenzione sulle aree verdi e boschive, di indiscusso valore storico e paesaggistico,
annesse al Sito.
Vogliamo che queste aree tornino ad
essere il giardino storico e la stazione sperimentale di agricoltura e allevamento di
un tempo, dove poter svolgere anche attività di formazione e educazione ambientale».
«Le aree a verde del Real Sito di
Carditello rientrano nel progetto di valorizzazione a cui la Fondazione dedica i
suoi sforzi - dichiara Luigi Nicolais, presidente della Fondazione Real Sito di
Carditello - Il Sito, infatti, ha avuto fin dall’origine un legame forte con il paesaggio
e la sua estensione va ben oltre la cinta
muraria, comprendendo le zone boschive, che lasciano intendere quanto vasto
dovesse essere il territorio compreso nella
visione dei Borbone.
Grazie a questo protocollo di intesa, ci
auguriamo di poter rendere fruibili le aree
boschive, ampliando l’offerta al pubblico
anche con attività di divulgazione dedicate al tema della natura e del paesaggio». Il
protocollo ha durata biennale e prevede,
in prima istanza, la realizzazione di iniziative che riguardano: la manutenzione
e cura del bosco di Eucaliptus e delle aree
contigue; la manutenzione, cura e consulenza al progetto di diradamento e fruibilità del bosco di Leccio; la manutenzione
e cura del Real Sito di Carditello; l’organizzazione e partecipazione ad eventi divulgativi ed informativi sulla biodiversità
e sulla valorizzazione del Sito compatibile
con la propria storica funzione di centro
agricolo.

Una proposta affascinante ed inedita per il 1 e 2 novembre, giornate dedicate
tradizionalmente alla Commemorazione dei defunti: la chiesa di San Domenico
Maggiore apre per la prima volta le porte della “Cripta dei Carafa di Roccella e
la terrasanta dei Frati predicatori” che si trova sotto la Cappella della Madonna
del Rosario. La cappella, acquisita dal principe di Roccella, Vincenzo Maria
Carafa nel 1870 e restaurata dall’architetto Carlo Vanvitelli, reca all’interno il
bellissimo quadro della Vergine del Rosario di Rosario Fischetti. Al centro del
pavimento troviamo tre grate esagonali di ottone che permettono di guardare
nella sottostante cripta, il cui disegno è attribuibile al Vanvitelli. Il percorso consta di una prima sala con un bassorilievo del Sanmartino, altare e casse sepolcrali
di personaggi di questa illustre famiglia.
Il resto del cunicolo racconta di una tradizione, tutta partenopea, legata al culto dei morti: il rito della doppia sepoltura. Una delle tecniche più comuni in tutto
il Meridione era l’antica pratica della scolatura (il corpo era posto su piccoli sedili
scavati nel tufo su cui era lasciato ad essiccare dei liquidi, che defluivano tramite
un foro nella terra).
Particolarità dell’area napoletana era invece la terrasanta, usata per il rito
chiamato della doppia sepoltura, di cui possiamo vedere proprio in questa cripta
un raro esempio. I corpi dei defunti venivano inumati nei giardinetti delle terresante sotto poca terra smossa; dopo un periodo non troppo lungo, insufficiente
alla completa scheletrizzazione, venivano dissepolti e collocati entro nicchie nelle quali i cadaveri proseguivano la loro “decomposizione”. Su di un lungo cornicione posto al di sopra delle nicchie si disponevano i teschi, mentre gli altri resti
scheletrici erano spostati nell’ossario. Nel sito è possibile vedere sia la terrasanta,
che il successivo luogo della sepoltura. Sono stati ritrovati anche i resti di ossa
di cadaveri. Insomma in barba anche alle leggi, questo rito, in questo luogo, perdurò fino ad oltre l’800.
«Alla base di questo cerimoniale - spiega padre Francesco Ricci - sembra esserci un’idea di morte intesa come lento processo parallelo a quello di scarnificazione delle ossa, la morte infatti non era percepita come fine dell’esistenza ma
come: “rottura” che sancisce l’inizio di un lungo passaggio, la metamorfosi cadaverica da corpo marciscibile a scheletro era considerata metafora dell’anima
in cammino». La cripta è visitabile anche tutti i sabato di novembre alle 10 e le
domeniche alle 17.
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Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore –
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Seminario
permanente
di studio
“Summa Theologiae”.
Seminario permanente di
studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Questi i
temi proposti. La
disperazione e la
presunzione. La carità in se
stessa. Il soggetto della
carità. L’oggetto della carità.
L’ordine della carità. L’atto
principale della carità. La
gioia e la pace. La
misericordia e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso
l’Aula “San Tommaso”, in
vico San Domenico Maggiore
18. Prossimi incontri 19
novembre. 10 dicembre. La
frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggior
e@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94.661.
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Con il testo di Maurizio Braucci e le canzoni di Nino D’Angelo, il regista italoamericano
Abel Ferrara ha portato in scena al Trianon Viviani il dramma in musica che racconta il cuore di Napoli

«Siamo nati per fare il bene»
Dallo scudetto del 1987 al 2007, vent’anni di una storia d’amore per la città
È l’antico motto del quartiere Forcella:
«Siamo nati per fare il bene” ad aver ispirato
Abel Ferrara per la regia di “Forcella strit”,
lo spettacolo che lo scorso 25 ottobre, ha
inaugurato il cartellone del teatro del popolo Trianon Viviani.
Ferrara, newyorkese del Bronx, ma con
il sangue campano e la passione per questa
terra trasmessa dalla sua famiglia, ritorna
così a lavorare sul tema Napoli dopo nove
anni di assenza e dopo un suo percorso esistenziale che lo ha portato a guardare con
occhi nuovi e rinnovata sensibilità questa
città, esprimendo con questa produzione
teatrale internazionale il suo atto d’amore
verso Napoli e Forcella.
Lo spettacolo nasce dall’incontro del regista americano con il suo amico Nino
D’Angelo, che l’ha spinto a mettere in scena
la sua idea di questa parte di città. Aiutato
nella scrittura da Maurizio Braucci, scrittore tra i più apprezzati e autore di teatro e di
molte sceneggiature per cinema e tv, supportato da Raffaele Di Florio, Abel Ferrara
dà vita a uno spettacolo in tre movimenti,
dentro uno dei quartieri più emblematici di
Napoli, ambientato tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. “Forcella strit” racconta
di una compagnia di giovani attori che mette in scena una bizzarra commedia musicale seguendo le indicazioni di un misterioso
direttore. Tra un quadro e l’altro, mentre i
personaggi vivono o perdono i loro amori,
gli attori cercano di interloquire con il pubblico e ragionare con lui sulla messa in scena, all’insegna del motto «Ad bene agendum
nati sumus», «Noi siamo nati per fare il bene», inciso sullo stemma del quartiere
Forcella.
Ecco quindi in scena una storia d’amore
lunga vent’anni, dal 1987 al 2007. Venti anni
d’amore ma anche venti anni di eventi, accadimenti, fatti di cronaca e fatti privati che

hanno come palcoscenico Forcella, la sua
strada che costituisce tutto il quartiere, in
uno scenario segnato dalla forza delle relazioni, a volte soffocanti, a volte avvolgenti,
racchiuso dalla parola napoletana “strit”
(«stretto») del titolo. Tutto inizia quella notte del maggio del 1987, la magica notte dello
scudetto, quando l’intero quartiere si riversa
in strada per una delle più trascinanti e coinvolgenti feste: un grande originale
Carnevale dedicato a Maradona. Venti sono
anche gli attori in scena, tutti napoletani, la
maggior parte proprio di Forcella e del centro storico e molti dei quali non professionisti, scelti attraverso i laboratori formativi organizzati dal teatro in collaborazione con la
Scabec, con il supporto di Davide Iodice e
Fabrizio Varriale, che hanno curato il progetto pedagogico, e selezionati uno a uno
dallo stesso Ferrara. A fare da colonna sonora a questo racconto le canzoni, note e meno
note, di Nino D’Angelo.
«Torniamo al Trianon – spiega Abel

Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero,
Turismo e Sport

Lettera ai parroci
In occasione del 161° anniversario delle Apparizioni della Madonna a Santa
Bernadette ci recheremo in pellegrinaggio come Diocesi di Napoli a Lourdes.
Vivremo dei momenti di intensa preghiera, partecipando alle varie celebrazioni liturgiche e soprattutto sostando in raccoglimento davanti alla Madonna
alla Grotta di Massabielle. Alloggeremo in Hotel 3* superior situato di fronte
all’ingresso del Santuario e in Hotel 4* superior sempre vicino all’ingresso del
santuario.
Il cibo in entrambe le strutture è di ottima qualità e il pranzo e la cena sono
comprensivi di acqua e vino. La quota di partecipazione, assolutamente speciale per l’occasione, essendo considerato il periodo alta stagione, è di soli 670 euro
nell’hotel 3* superior (Hotel Saint Sauver) e di 770 euro nell’hotel 4* superior
(Hotel La Solitude), tutto incluso.
Per le prenotazioni, che si accettano entro e non oltre il 15 novembre, contattare il nostro Ufficio Turismo al secondo piano della Curia (lunedì, martedì
e giovedì dalle 10 alle 13). Per informazioni: 081.557.42.33 - 081.557.42.32 oppure inviare una mail all’indirizzo turismodiocesinapoli@libero.it.
Per qualsiasi altra informazione, non esitate a contattarci.

Ferrara – con un dramma originale del mio
collaboratore e sceneggiatore, Maurizio
Braucci, insieme al nostro amico Nino
D’Angelo, direttore artistico del teatro e responsabile di aver fatto confluire tutto e tutti.
Il dramma si concentra sulle persone semplici
del quartiere e non su quelle che cercano di
comparire in prima pagina: voglio guardare la
vita quotidiana, dalla nascita fino a oltre la
morte, di quelle persone che hanno accettato
il loro quartiere e non hanno alcun desiderio
di lasciarlo o di elevarsi al di sopra di esso, desiderando invece di essere il tessuto della città:
con una veduta della napoletanità, moderna e
cinica ma anche toccante, con Maurizio ho
guardato nello specifico la classe operaia del
centro città e il modo in cui ci si inventa il lavoro qui. Per interpretare e aiutare a creare il
dramma abbiamo creato una compagnia
composta da attori giovani di tutta Napoli: la
musica è puro Nino D’Angelo, eseguita dal vivo dal suo musicista Massimo Gargiulo e rielaborata e resa parte integrante dello spettaco-

lo da Nino stesso: ho fatto la regia insieme a
Raffaele Di Florio, con l’aiuto del mio assistente di lunga data Jacopo Gonzales».
Per il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca «il Trianon
non è un semplice teatro: è nel cuore di Napoli
e convive con tutto quanto questa città così
complessa e bellissima offre, la passione per
la musica, per la messa in scena, per il mestiere d’attore, ma anche le difficoltà di un quartiere dove è presente ancora la cappa delle organizzazioni criminali, oggi affiancate anche
da giovanissimi.
La Regione Campania ha voluto investire
in maniera significativa in questa realtà a cominciare dalla videosorveglianza, ma soprattutto sulla cultura, strumento più importante
e più efficace, insieme al controllo del territorio, per arginare questi fenomeni. Dove c’è un
teatro c’è vita, c’è creatività, c’è condivisione.
Abbiamo fatto in modo che questo teatro non
chiudesse e in cambio abbiamo chiesto alla
direzione artistica di non pensare solo a un
cartellone di appuntamenti ma di pensare un
progetto inclusivo che diventasse il progetto
di tutti i ragazzi di Forcella. Un primo passo
per creare un laboratorio permanente e per fare dello spettacolo anche una occasione di lavoro».
«Nino D’Angelo aveva promesso che il
Trianon Viviani avrebbe stretto un forte legame con i giovani di Forcella – sottolinea il
presidente della Scabec Antonio Bottiglieri
– e oggi quella promessa è mantenuta: loro sono i protagonisti di questo nuovo progetto
culturale e sociale. De Luca per questo aveva
voluto D’Angelo al Trianon e ha fatto bene.
D’Angelo a sua volta ha voluto per questo progetto, curato da Scabec e Databenc, Abel
Ferrara e sicuramente anche lui ha fatto bene». Oltre alla parte di produzione teatrale,
Forcella strit prevede anche un progetto del
fotoreporter Luciano Ferrara.

Pastorale e Domenica
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4 novembre. Trentunesima Domenica del Tempo Ordinario

Dall’ascolto l’incontro con l’altro
Dt 6, 2-6; Sal 17; Eb 7, 23-28; Mc 12, 28-34
La domanda sul “primo di tutti i comandamenti” intende andare al cuore della fede,
cercando di cogliere ciò che è davvero essenziale nella relazione con Dio. E questa domanda appare tanto più significativa quanto
più si fa dipendere tale relazione da un insieme ben codificato di norme e dal loro adempimento: è questa, d’altra parte, la condizione
nella quale si trova lo scriba, protagonista del
vangelo odierno, che tenta di districarsi nella
selva dei ben seicentotredici precetti individuati nella Torah dalla tradizione rabbinica
(trecentossessantacinque divieti, tanti quanti
i giorni di un anno, e duecentoquarantotto
precetti positivi, quante le membra del corpo
umano secondo le concezioni del tempo).
Già Davide, secondo la tradizione, aveva
ridotto a undici il numero dei precetti (cfr. Sal
15, 2-5), Isaia a sei (cfr. Is 33,15), Michea a tre
(cfr. Mi 6, 8), Amos a due (cfr. Am 5, 4) e, infine, Abacuc a uno (cfr. Ab 2, 4): Gesù intende
porsi esattamente nella medesima linea profetica, mirante a una radicale essenzializzazione della Legge. Come Abacuc, anche Gesù
riduce a uno il numero dei comandamenti,
ma anziché fermarla sulla fede, egli sposta
l’attenzione sulla condizione a partire dalla
quale la fede diviene possibile: l’ascolto (cfr.
Rm 10,17: «La fede viene dall’ascolto»)! Gesù
cita, infatti, lo Shemà, al quale unifica il comandamento dell’amore per il prossimo con-

RECENSIONI

La celebrazione
di Cristo
In un tempo di oblio dell’ascolto, come farsi raggiungere dalla gioia umile,
mite e discreta del Natale? Come prepararsi ad accoglierla? Interrogativi che rimandano non a un’idea, non a un valore,
ma a una Persona, Gesù di Nazaret. Per
poter rispondere è necessario entrare in
relazione con lui. Con tale motivazione
si propone in questo libro un lavoro di
analisi e commento della Parola di Dio
proclamata nella Liturgia del tempo di
Avvento e di Natale. Il volume è diviso in
due parti: nella prima si approfondisce
la centralità di Gesù nella Parola e
nell’Eucarestia, con le indicazioni di un
metodo di lavoro, mentre nella seconda
si entra direttamente nella liturgia delle
messe domenicali.
Giovanni Chifari
La celebrazione di Cristo Avvento e
Natale. La Parola letta e meditata
nella liturgia della Chiesa. Anno C
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 104 – euro 7,00

tenuto nel Levitico (19, 18): in tal modo, l’ascolto, che è il fondamento della relazione
con Dio, diviene la condizione a partire dalla
quale è possibile l’incontro con l’altro (il prossimo), colto come “altro”, nella sua alterità.
Amare l’altro (sia Dio, che il prossimo) significa farlo esistere all’interno del proprio
orizzonte di vita e di questo “diritto di esistenza” da accordare all’altro, la prima espressione è l’ascolto, mediante il quale ci si dispone
a lasciarsi incontrare dall’altro... prima ancora che uno si decida per l’amore, è l’altro che
in qualche modo gli viene incontro con il suo
esserci e quando questo altro è Dio, il suo venire ha il sapore dell’amore che interpella,
chiedendo amore.
L’amore che Dio chiede non è mai “disincarnato”: è, piuttosto, un amore che coinvolge
l’uomo nella sua integralità: tutto il suo cuore, tutta la sua mente e tutta la sua forza (e forza è da intendere come le sue capacità, le sue
sostanze, dunque come tutto ciò che si possiede). L’ascolto richiesto da Gesù, insomma, è in
grado di condurre alla fede, ossia all’abbandono intelligente e volontario all’amore preveniente di Dio: è solo a partire da questa fede,
nella quale si esprime una resa all’amore per
Dio, che diviene possibile l’amore per gli uomini. Non è discepolo di Cristo chi pretende
di amare Dio senza l’orizzonte compromettente degli altri uomini e non è discepolo di

Cristo chi pretende di esaurire nell’amore e
nell’impegno per gli altri (siano anche i poveri
più poveri) l’amore per Dio! Non è discepolo
di Cristo l’uomo “religioso” disincarnato; ma
non lo è neppure chi vive una filantropia tutta
dedita al fare, ma dimentica di Dio! Gesù dichiara che c’è un primo comandamento (l’amore per Dio) e che ve ne è un secondo (l’amore per il prossimo): ma “primo” e “secondo”
non significano qui l’importanza maggiore o
minore da accordare loro.
“Primo” e “secondo” stanno piuttosto a
indicare che l’amore di Dio non “supera” l’amore del prossimo, ma lo rende possibile.
Anche se il testo di Marco non lo dice in modo
esplicito, è di Gesù che si parla: egli è colui che
ha saputo amare Dio con tutto il cuore, tutta
l’anima e tutte le forze e ha amato l’uomo «fino all’estremo» (Gv 13,19), condividendo la
sua vita e la sua morte. Il primo comandamento non è, dunque, una legge scritta, un
precetto codificato, ma è l’uomo Gesù! Ci
si avvicina al Regno quando si imbocca questa strada, che è Gesù! Lo scriba non è lontano dal Regno, ma dovrà imparare a riconoscere che il Regno lo è andato a cercare
nella ricerca di Gesù che gli si è fatto prossimo… solo se saprà capire questo, lo scriba
potrà entrare davvero nel Regno!
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Marco di Atina
Vescovo – 5 novembre
Secondo le notizie riferite nel Chronicon Atinense, Marco, galileo, discepolo dell’apostolo
Pietro e da lui ordinato vescovo, dopo aver predicato la fede nella Campania, fu ucciso ad Atina
dai pagani, durante la persecuzione di Domiziano. Sul luogo della sua sepoltura fu costruita una
chiesa, ma, andata questa in rovina, il corpo del Santo fu dimenticato. Verso la metà dell’undicesimo secolo, al tempo del vescovo Leone, in seguito a miracoli, il corpo fu ritrovato e portato
alla chiesa cattedrale di Santa Maria, ove rimase durante la ricostruzione della chiesa edificata
sul suo primo sepolcro.

San Leonardo di Limoges
Eremita – 6 novembre
Leonardo nacque in Gallia nel quinto secolo. Da giovane rifiutò di arruolarsi nell’esercito, come era uso per i nobili franchi e si pose come discepolo di San Remigio, arcivescovo di Reims, il
grande evangelizzatore dei Franchi che aveva convertito e battezzato lo stesso re Clodoveo. Il santo vescovo aveva ottenuto dal re convertito, di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che
avesse incontrato e anche Leonardo, preso da grande fervore di carità, chiese ed ottenne lo stesso
favore, liberando così un gran numero di infelici prigionieri, vittime delle guerre barbare di quei
tempi. I prigionieri dovunque lo invocassero, vedevano le catene spezzarsi, i lucchetti si aprivano, i carcerieri si distraevano, le porte si spalancavano; questi infelici riacquistata la libertà, accorrevano da Leonardo per ringraziarlo e molti rimanevano con lui. Parecchi familiari del santo
eremita si stabilirono nei dintorni del monastero con le loro famiglie, dando così origine ad un
villaggio, che poi prenderà il suo nome. San Leonardo morì il 6 novembre intorno al 530.

Beata Maria Crocifissa Satellico
Clarissa – 8 novembre

La seconda
chiamata
Un cardinale, un vescovo, un monaco, un religioso, una consacrata, una
coppia di sposi, una suora di clausura,
alcuni presbiteri propongono riflessioni
ed esperienze che possono nutrire il coraggio nell’affrontare le complesse sfide
della vita e della vocazione personale.
Voci diverse e insieme complementari,
talvolta venate di tratti autobiografici,
offrono una testimonianza sull’importanza e la fruttuosità del riconoscere e
valorizzare le stagioni della propria e altrui debolezza.
Sergio Stevan (a cura di)
La seconda chiamata.
Il coraggio della fragilità
Edizioni Dehoniane – 2018
Pagine 184 – euro 14,00

Elisabetta Satellico acque a Venezia nel 1706; visse con i genitori in casa dello zio materno sacerdote, che provvide alla sua formazione morale e culturale. Dotata di precoce intelligenza poté
molto presto applicarsi alla lettura, dimostrando una particolare disposizione per la preghiera,
la musica ed il canto. Fin da fanciulla ebbe la vocazione religiosa e quando una insegnante di musica e canto, impegnata nel monastero delle Clarisse di Ostra Vetere, nella diocesi di Senigallia,
nelle Marche, dovette lasciare il convento per motivi di salute, al suo posto si accettò l’offerta di
Elisabetta che entrò come educanda e addetta alla direzione del canto e del suono dell’organo, a
soli 14 anni. A 19 anni vestì l’abito religioso, cambiando il nome in Maria Crocifissa. Trascorse
l’anno di noviziato, in raccoglimento e preghiera, meditando il mistero della Croce. Fece la professione religiosa l’anno successivo e concentrò tutti i suoi sforzi nella realizzazione del suo costante desiderio; rendersi sempre più conforme a Gesù Crocifisso, con la pratica dei consigli
evangelici e la devozione filiale alla Vergine Immacolata, secondo lo spirito di Santa Chiara di
Assisi. Provata e purificata da Dio con continue afflizioni di spirito e con gravi infermità corporali, pervenne ad una straordinaria perfezione, pur tormentata tutta la vita. Fu eletta badessa del
monastero, carica che esercitò, con bontà e fermezza fino alla morte, che la colse, consumata
dalla tisi, l’8 novembre 1745 all’età di 39 anni; venne sepolta nella chiesa di Santa Lucia di Ostra
Vetere, presso Ancona.
A seguito della straordinaria fama di santità, avvalorata anche da numerose grazie e favori attribuiti alla sua intercessione, già sette anni dopo la sua morte, si aprì il primo processo ordinario,
il 18 agosto 1752, poi le difficoltà di quei tempi fecero accantonare la pratica, che riprese il suo
iter nel 1826 con papa Leone XII e nel 1914 con Papa Pio X. Il 14 maggio 1991 si ebbe l’approvazione del miracolo attribuito alla sua intercessione e infine il 10 ottobre 1993, Papa Giovanni
Paolo II l’ha proclamata beata.
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Tutto
passerà
Ci risiamo! Arrivano le ultime
settimane dell’anno liturgico e
tutto inizia apparentemente a
imbrunire, a portare con sé
sfumature che rimandano più al
tramonto che all’alba, più alla
fine che all’inizio. Le letture della
domenica, Vangelo incluso, ci
invitano a guardare ai segni dei
tempi, alle cose che passano, ai
tempi ultimi, al venire definitivo
di Dio tra noi per fare il
resoconto alla storia… alla
storia del mondo e alla nostra
storia personale. Tutto sembra
avere il retrogusto dell’eternità o,
per dirla più precisamente,
dell’eskaton.
Spontaneamente, ma anche
erroneamente, ci verrebbe di
pensare alla fine e invece l’invito
è esattamente opposto: ci è
chiesto di pensare al fine. Il fine
verso cui il mondo procede. Il
fine verso cui la nostra stessa
vita va. Il fine di tutto lo
scorrere del tempo e del cosmo.
Un fine che non ci è noto, ma
che non per questo non c’è. O
meglio, il fine ci è noto; quello
che ignoriamo è il come si
compirà.
«Il sole si oscurerà, la luna non
darà più la sua luce, le stelle
cadranno»: così inizia il brano
del Vangelo secondo Marco. Ma
accadrà davvero questo? Marco
non crede di essere un
chiaroveggente né vuole
descrivere un come
assolutamente imprevedibile.
Una, ed una cosa sola conta:
quando tutto ciò che sembrava
tenerci in vita – il sole, la luna, il
cielo e le sue leggi – cederà, Dio,
il creatore della vita, non verrà
meno: la vita continuerà a
scorrere da lui a noi.
Allora, leggere: «Le mie parole
non passeranno» ci dice che Lui
ci sarà da meno a più infinito.
Cioè: per sempre! Ci conferma
che la creazione continuerà a
sgorgare da Lui come l’acqua
fresca da una sorgente. Tutto di
ciò su cui ci appoggiamo,
passerà! Ma proprio una verità
così lapidaria ci costringe a
chiederci chi e cosa vogliamo
mettere al centro delle nostre
scelte e della nostra vita.

La preghiera
Quanto è fragile
la nostra vita, Signore:
come erba che secca,
come fiore che sfiorisce,
come frutto che appassisce.
Tutto passa, tutto scorre
tra le nostre mani e avrà una fine.
Ma questo non ci rende tristi.
Il mondo che passa
ci insegna a guardare il cielo.
La vita che passa
ci insegna a guardare te,
a desiderare te,
a mettere te al centro di tutto.
Signore Gesù,
Signore del tempo,
liberaci da tutto
per ritrovarci in te.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano
di Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri
contatti e sui social.
Mariangela Tassielli
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