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La vostra partecipazione è un segno molto bello perché in certi eventi che accadono nella nostra città, in certi quartieri, c’è qualcosa che ci unisce e che testimonia il voler stare insieme, perché noi siamo fatti gli uni per gli altri.
Cosa, più di una parrocchia, famiglia di famiglie, comunità di credenti che si riconosce nell’unico Signore Gesù
Cristo, può esprimere questa comunione? Oggi, dopo aver per tanto tempo atteso e sperato, finalmente possiamo
dire che questa casa di Dio, rinnovata e straordinariamente abbellita, è restituita alla sua famiglia.
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APPUNTAMENTI

Convegno Aler
Domenica 12 marzo avrà luogo presso l’istituto delle suore
Brigidine dell’Eremo dei Camaldoli, l’annuale incontro organizzato dalla Associazione laicale eucaristica riparatrice con sede a Loreto, per tutti gli associati
della diocesi di Napoli, delle diocesi limitrofe e di tutta la
Campania.
È particolarmente gradita la
presenza dei ministri straordinari della comunione della diocesi
di Napoli e di tutte le altre diocesi. L’incontro si svolgerà con il seguente programma: ore 10: accoglienza e a seguire, recita delle
lodi ed incontro di formazione
eucaristico spirituale; – ore
13, concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo ausiliare
mons. Gennaro Acampa; – ore
14 pranzo ( è necessario prenotarsi); – ore 15,30 adorazione
eucaristica e conclusioni.
Per prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Tarantino. 0815791718 - 340 - 3684483.

San Tarcisio, Santa Rita
e Santissimo Crocifisso,
Santi Giovanni e Paolo
Prenderà il via, il prossimo 8
marzo, una serie di incontri di
riflessione sul tema “I dieci
Comandamenti nella semantica
dei nostri tempi attraverso l’approccio critico di Zygmunt Bauman”. L’iniziativa è organizzata
dalle parrocchie di San Tarcisio, in via Ponti Rossi 285, Santa Rita e Santissimo Crocifisso,
in via Scipione Rovito 25 e Santi Giovanni e Paolo, in piazza
Ottocalli 23. Mercoledì 8 marzo, ore 18.30, parrocchia San
Tarcisio: “Zygmunt Bauman, La
sorgente del male capitoli I –
IV”.

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”
Venerdì 10 marzo, dalle ore
19 alle 21, nella parrocchia San
Giovanni Battista, in via San
Giovanni 1, a Casavatore, incontro del Laboratorio “Padre
Flippo Luciani”, sul tema: “Lavoro: che non c’è e che potrebbe
esserci”. Interverranno Nicola
Campanile e Antonio Capece.
Per ulteriori informazioni, don
Carmine Caponnetto (081.57.
33.688), Mario Di Costanzo
(335. 718.58.55), Giuseppe Irace (347.692.64.71).

Movimento Dives
in Misericordia
Domenica 12 marzo, nella
chiesa del Santissimo Rosario
in Santa Maria delle Grazie al
Felaco, in via delle Brecce a
Ponticelli, Deposizione dell’Icona di Gesù Misericordioso che
verrà portata in processione per
essere intronizzata in chiesa.
Alle ore 11.30, Solenne Celebrazione Eucaristica in onore a
Gesù Misericordioso, presieduta da don Francesco Di Gaeta.
Accoglienza dei pellegrini, alle
ore 11, presso l’associazione
Cristiana Operaia Madonna
della Neve, in via Maranda.
Accompagnerà la celebrazione
la “Corale della Nuova Aurora
del Movimento Divina Misercordia.
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Terminati i cantieri di consolidamento e di restauro del Provveditorato Opere
Pubbliche, riapre al culto la Chiesa di San Carlo alle Mortelle con una solenne
celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

La parrocchia, presenza
di Dio in mezzo agli uomini
@ Crescenzio Card. Sepe *
La vostra partecipazione è un segno molto
bello perché in certi eventi che accadono nella
nostra città, in certi quartieri, c’è qualcosa che
ci unisce e che testimonia il voler stare insieme, perché noi siamo fatti gli uni per gli altri.
Cosa, più di una parrocchia, famiglia di famiglie, comunità di credenti che si riconosce
nell’unico Signore Gesù Cristo, può esprimere
questa comunione? Oggi, dopo aver per tanto
tempo atteso e sperato, finalmente possiamo
dire che questa casa di Dio, rinnovata e straordinariamente abbellita, è restituita alla sua famiglia. In questi anni si era come in esilio, si è
cercato di utilizzare, per riunire la comunità,
vari luoghi. Ora potete essere contenti, la comunità sente di nuovo questa casa come sua.
Non possiamo non partire dalla parola di
Dio che abbiamo ascoltato: «Beati quelli che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». La Chiesa ci invita a ricordare una delle
figure più belle e significative della sua storia:
San Policarpo. È vissuto quasi duemila anni
fa, non molto tempo dopo la morte di Cristo.
Fu Vescovo di Smirne, che allora era sede metropolitana. Venne anche a Roma, a discutere
con il Papa su quando celebrare la Pasqua e, alla fine della sua testimonianza cristiana, fu
martirizzato.
Nella sua esistenza è racchiuso il senso del
nostro essere cristiani. Forse oggi non viviamo
un martirio cruento ma quello incruento che,
in qualche maniera, costituisce quasi un’identità del nostro essere cristiani. Parafrasando
ciò che Gesù ha detto nel Vangelo, un discepolo non è più grande del suo vescovo: come hanno fatto a me così faranno anche a voi, sarete
perseguitati nel mio nome, perché insieme vogliamo esprimere il messaggio di amore, carità, solidarietà, fraternità che viene da Dio.
Cristiano è colui che dona, che mette a disposizione la sua vita, come ha fatto Policarpo, per
testimoniare il Signore, per testimoniare i valori, veri e autentici, del Vangelo.
Tutto questo ci fa capire come vivere gli
eventi feriali della nostra esistenza. Pensiamo
alla testimonianza cui sono chiamati i genitori: mamme che devono affrontare la quotidianità con tanti sacrifici, papà che non hanno lavoro, bambini che vorrebbero avere qualcosa
in più per vivere la bellezza della loro fanciullezza, e poi adolescenza e giovinezza.
Difficoltà di ogni genere che fanno parte della
nostra vita, ma ciò che distingue il cristiano
dagli altri consiste nel saper vedere la propria
vita come uno specchio alla luce di Cristo. Non

ci arrendiamo mai, non ci facciamo rubare la
speranza: Cristo vive in noi, ci sostiene, ci dà
forza, ci guida, ci solleva, ci conduce.
Oggi, tutto ciò acquista un valore ancora
più forte. Questa chiesa, che ha quattrocento
anni, è sempre stata, al di là della bellezza artistica, un punto di riferimento per il quartiere,
è il luogo dove ognuno di voi può ritrovare la
propria identità: siete stati battezzati qui, siete
cresciuti qui, è casa vostra. L’aver potuto, in
qualche maniera, contribuire alla rinascita innanzitutto religiosa, e poi anche dal punto di
vista sociale e culturale, vi fa sentire una sola
cosa con tutti e ciò veramente vi fa onore. Guai,
allora, fermarsi proprio ora!
Tanto è bella questa chiesa, tanto dobbiamo
rendere ancora più bella la Chiesa interiore che
abita dentro ognuno di noi. Non possiamo non
fare riferimento a quella presenza di Dio che
abita in noi come in un tempio interiore, un
tempio nel quale siamo a contatto con Dio,
quasi come se aprissimo la porta del tabernacolo per colloquiare con il Signore della nostra
vita per irrobustirci nella fede e affrontare ogni
difficoltà. Noi siamo il tempio vivo, le pietre vi-

venti di Dio. Ed è qui che si realizza il disegno
di Dio e la vita vera per ciascuno di noi.
La parrocchia, questa famiglia che si riunisce nel nome di Dio, deve sentirsi cristiana non
solo quando viene qui, ma anche fuori. Il Dio
che abita qui è lo stesso che abita fuori.
Quando lavorate, sappiate che Dio è sempre
con voi. Basta la presenza eucaristica in mezzo
a noi per dire che Dio è ovunque. Ma sappiamo
anche che laddove dove c’è un uomo che soffre,
che è debole, che è rifiutato, c’è Dio. Sentitevi
inviati a testimonia questa presenza di Dio in
mezzo agli altri. Il male non vince mai, il bene
- quello che Cristo è venuto a portarci - vince
sempre! Basta aver fede nella presenza del
Signore Gesù Cristo in mezzo a noi per andare
avanti pur nelle difficoltà della vita.
Cari amici, caro parroco, a voi gli auguri più
belli. Ora che tornate a casa, mettetevi davanti
allo specchio e dite: adesso questa chiesa, che
è mia e che ho visto così bella, la voglio riflettere dentro di me. Coraggio, perché il Signore vi
aiuta, perché avete fede, speranza e carità. Dio
vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Oltre il Giubileo, urge misericordia
I Cooperatori Paolini riflettono sulla lettera del Cardinale Sepe “Vestire gli Ignudi”
I Cooperatori Paolini nel loro programma annuale 2016-2017,
hanno dato spazio a una condivisione partecipata e viva sulla lettera
pastorale del nostro Pastore il Cardinale Crescenzio Sepe.
Si è realizzata come una “Lectio”, cioè una condivisione sui contenuti offerti nel fascicolo “Vestire gli Ignudi. Avvolgerli di tenerezza
e dignità”. Si tratta della terza opera di Misericordia che la Chiesa di
Napoli ha scelto per andare in profondità nella riflessione e nella attenta risposta di amore verso i fratelli, continuando il grande
Giubileo della Misericordia.
Una prima impressione nella condivisione: è stata la parola “misericordia”. Ci è diventata “sorella e amica”, ci ha cambiati e sta trasformando il nostro sguardo, i nostri occhi su coloro che rivelano
una latente nudità. Non si tratta di giudizi, piuttosto un certo grado
di tenerezza che tocca e interpella il nostro vivere la quotidianità cristiana.
Una parola che ha fatto breccia nelle testimonianze è stata: “ridare la dignità” a tutti. Non costa molto un sorriso, un cedere il passo, dire buongiorno. Allora tutto può cominciare a partire dallo “scugnizzo”, una carezza non attesa, si incrociano con i nostri occhi, e il
bambino si sente amato perché a casa sua non si conosce l’amore.

Manca la famiglia, la prima a svolgere il ruolo indispensabile di
affiancamento, di sostegno e di confronto. Per questo, la funzione
genitoriale non si esaurisce mai. C’è una nudità sopra e sotto pelle,
quando c’è fa male e rende insicuri: con l’amore si può riparare e
guarire, con l’amore perseverante.
“Vestire gli Ignudi” con la forza del Vangelo: Gesù è vivo, Gesù oggi ha la mia bocca, le mie mani, i miei piedi per condurre a Lui i miei
fratelli, “ridare la dignità” di cui hanno estremo bisogno.
Ridare la dignità ai carcerati, è un apostolato che i Cooperatori
Paolini da tempo portano avanti con impegno: perché il Cristo porti
la sua luce nei cuori dei nostri fratelli. Si realizzi così l’incontro della
Carità con la Verità e la Libertà. Azioni concrete si stanno preparando per il tempo quaresimale ormai prossimo, con un supporto di testimonianze da parte dei Laici Cooperatori Paolini.
L’ora dei Cooperatori paolini di Napoli è “In uscita”. In azione di
grazie per vivere il Centenario di Fondazione: 1917-2017.
Testimoniare la Carità della Verità, perché il Vangelo sia Luce del
mondo.
Rita Coppola e Anna Cerullo
Cooperatrici Paoline – Napoli
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A San Gregorio Armeno in Napoli il Cardinale Crescenzio Sepe presiede la solenne
celebrazione per la proclamazione delle virtù eroiche della Serva di Dio Maria Pia della Croce,
Fondatrice delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia

L’Eucaristia, la fonte
per trovare forza nelle avversità
@ Crescenzio Sepe *

Con questo decreto Papa Francesco
riconosce le virtù eroiche della
Fondatrice delle Suore Crocifisse della
Santissima Eucaristia: Madre Maria Pia
Notari della Croce. La Chiesa ha percorso un cammino, esaminando e approfondendo, attraverso una serie di testimonianze della vita, le opere realizzate dalla Madre.
Ma certamente la testimonianza più
bella del suo cammino verso la santità,
siete voi, care sorelle, figlie spirituali di
questa fondatrice, che onora e rientra in
questa costellazione di santità della santa Chiesa di Napoli ma anche delle altre
diocesi della Campania e oggi si estende
fino alle Filippine e in altre parti del
mondo.
Il Signore ha preso questa sua creatura, l’ha rafforzata con la forza del suo spirito e l’ha usata come strumento del suo
amore, quell’amore che Dio ha per tutti
noi, facendone un esempio di autentica e
vera vita cristiana. Anche nel Vangelo
che abbiamo appena ascoltato, Dio, buono e misericordioso, ricco di pietà, ci
promette che non ci lascia mai soli. Può
una mamma lasciar solo un suo figlio?
Così Dio non ci lascerà mai soli, il suo
cuore, le sue viscere sono piene di amore
verso di noi. Il suo è un amore preveniente, un amore di misericordia, un amore
fatto di provvidenza. Ecco l’invito del
Signore: guardate gli uccelli del cielo e i
gigli dei campi, segno della provvidenza
e dell’amore che Dio effonde su tutte le
sue creature.
Questa bambina, che fin dall’inizio ha
dovuto soffrire, nata a Caprilia in provincia di Salerno, nei primi anni ha vissuto
con uno zio, massone, anticlericale, non
di esempio, che ha dato a lei tanti dolori
solo perché fin dalla più tenera età manifestava fede e umiltà e non doveva praticare queste cose dello Spirito. Eppure
tutta la vita della Fondatrice è all’insegna
di una adesione completa, piena e continua alla volontà di Dio. E così sentiva l’esigenza di essere accompagnata da altre
sorelle per realizzare il suo carisma di ca-

rità, soprattutto verso i poveri. Cominciò
con due sorelle e poi dopo da Napoli passò a Portici e poi a San Giorgio a
Cremano perché tante anime buone e generose e desiderose di dedicarsi a Dio per
vivere questa spiritualità, questa vocazione.
Chissà se Madre Maria Pia pensava
che ci sarebbero state tante altre suore
che dall’Asia si sarebbero unite al suo carisma e alla sua spiritualità. Una forte devozione alla Madonna fatta di tante preghiere e poi al Crocifisso perché purificava nel crogiuolo del Crocifisso le tante
sofferenze e le tante difficoltà che doveva
incontrare poi nella sua vita.
A volte la grandezza di certe figure si
manifesta attraverso le piccole cose.
Quando andò a San Giorgio a Cremano
realizzò un piccolo mulino a mano per
fare le ostie e un piccolo frantoio, perché

quel pane, che doveva diventare il Corpo
di Cristo, fosse sicuro. Piccole cose ma
che ci fanno capire quanto amore, questa
donna consacrata avesse per Dio, per la
Chiesa, per le anime. Ed è stato un esempio di immolazione e adorazione al
Crocifisso.
Abbiamo bisogno di rafforzarci nello
Spirito per mantenerci fedeli alla nostra
fede, a quella che è la dimensione fondamentale del nostro credo. L’Eucaristia: è
questa la fonte dalla quale traiamo forza
e coraggio nelle avversità.
Quante avversità oggi, quanta gente
cattiva che non vuol bene alla Chiesa perché non vuol bene a Cristo, perché ha rifiutato Gesù nella sua vita e cerca di infangare e sporcare la Chiesa. A noi il compito di restare fedeli. Sei chiedessi: c’è
qualcuno che non deve superare difficoltà nella sua vita? Voi mamme, voi

papà, bambini, giovani, ammalati, non
siete, forse, chiamati a superare difficoltà? E anche voi, sorelle, siete senza
difficoltà? Il Signore ci mette alla prova
per verificare se la nostra è fede superficiale, insignificante, oppure è radicata
dentro di noi, nell’Eucaristia, nell’autentica devozione alla Madonna, nell’adorazione al Cristo crocifisso.
Questo è santità: fare le cose, anche le
più semplici, con questa visione, con
questa dimensione che va avanti sempre,
oltre la contingenza della quotidianità.
Ed è questo l’esempio della nostra Madre
Maria Pia Notari.
Lei continua ad intercedere, innanzitutto per voi, sue figlie spirituali, continua a benedirvi, continua ad entusiasmarvi attraverso questo carisma di forte spiritualità, ma è un esempio anche
per tutti noi cristiani, vescovi, sacerdoti,
laici, perché abbiamo bisogno di guide,
di maestri, di gente che sa incarnare nella propria esistenza il Vangelo di Cristo,
per potere anche noi, da loro illuminati,
andare avanti con coraggio.
Saluto l’Arcivescovo di Pompei,
Mons. Tommaso Caputo, e il Vescovo di
Vallo della Lucania, Mons. Ciro Miniero,
due devoti della nostra Venerabile, e i
tanti sacerdoti che vogliono bene alla
Madre e che vogliono bene anche alle
suore, a partire da Madre Giovanna,
esempio di bontà e generosità.
Per noi tutti, questa celebrazione è un
inno di ringraziamento a Dio per esprimere la gioia di questa donna - e qui un
saluto anche ai parenti della Notari, per
averla donata - una figura, così bella e
meravigliosa, che tanto bene ha fatto e
continuerà a fare alla Chiesa, con la sua
intercessione presso Dio per noi. E preghiamo il Signore affinché possiamo vederla, quanto prima, agli onori degli altari, come Beata e poi come Santa.
Dio benedica la Congregazione, benedica tutti i devoti della Venerabile, benedica tutti voi e le vostre famiglie e insieme diciamo: ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Testimonianza di santità
di Eloisa Crocco

Sabato 25 febbraio, nella chiesa di San Gregorio Armeno gremita di fedeli, si è svolta
la cerimonia di proclamazione delle virtù eroiche della Serva di Dio Maria Pia della
Croce (al secolo Maddalena Teresa Rosa Notari). Alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe hanno preso parte anche l’arcivescovo
di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, e il vescovo di Vallo della Lucania, monsignor
Ciro Miniero, oltre a numerosi sacerdoti della diocesi di Napoli.
Nata a Capriglia, nel Salernitano, nel 1847, in una famiglia benestante, Maddalena
Notari sperimentò il dolore fin da piccolissima, a causa dello scarso affetto che i genitori nutrivano per lei (avrebbero voluto un figlio maschio). A soli tre anni fu affidata a
uno zio avvocato, residente a Napoli, fortemente anticlericale, e anch’egli ben poco portato a prendersi cura della bambina, che a sei anni cominciò il suo peregrinare tra educandati e monasteri, priva dell’affetto di una famiglia.
Ma nelle difficoltà lo Spirito operava in lei, che a soli dodici anni fece voto temporaneo di verginità, e a quindici emise il voto perpetuo.
Maddalena si sentiva chiamata alla vita religiosa, ma in questa sua vocazione fu fortemente osteggiata dai familiari; fu però forte e determinata nel seguire la sua ispirazione, che dopo alterne vicende la condusse alla fondazione delle Servite Adoratrici,
poi suore Crocifisse di Gesù Sacramentato.
Maria Pia della Croce – così si chiamò Maddalena Notari nella sua nuova vita – visse
l’intera sua esistenza dedicandosi alla spiritualità, alla penitenza, alla diffusione della

fede, e promosse in particolare il culto dell’eucaristia; oggi l’ordine da lei fondato si
estende fino alle Filippine e all’Indonesia.
Come evidenziato dal cardinale Sepe nella sua omelia, «Il Signore prese questa creatura, la rafforzò con la forza dello Spirito, e grazie all’amore ne fece un esempio di autentica vita cristiana». Suor Maria Pia metteva amore nelle piccole cose di ogni giorno,
fidandosi del Signore; così l’arcivescovo: «Dio ci promette di non lasciarci mai soli, perché il suo cuore e le sue viscere sono piene di amore verso di noi, un amore fatto di
Provvidenza. Tutti abbiamo delle difficoltà, ma il Padre ci mette alla prova per vedere
se la nostra fede è superficiale o è radicata.
L’esempio di Maria Pia può essere importante per tutti noi, lei può entusiasmarci attraverso il carisma della spiritualità». Tanto era importante per la suora il culto
dell’Eucaristia che nella casa dove si trovava con le consorelle a San Giorgio a Cremano
fece costruire un piccolo mulino a mano per fare le ostie, il suo primo nutrimento.
Il cardinale Sepe ha voluto raccontare questo particolare della sua intensa e travagliata esistenza, evidenziando poi le sofferenze che fin da piccola lei visse, che la temprarono e resero ancora più forte il suo carisma spirituale. Oggi, per l’arcivescovo, «la
testimonianza più bella del suo cammino verso la santità sono le suore, le sue figlie spirituali, presenti anche in paesi lontani». E sicuramente i tanti fedeli presenti alla celebrazione, per renderle omaggio attraverso il canto e la preghiera e provare in qualche
maniera a seguire il suo esempio di vita.
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Un ricordo di Mons. Attilio Pirio recentemente scomparso, Decano, Vicario episcopale
e riferimento per tanti sacerdoti di varie generazioni

Un fuoco acceso
per Dio e per la Chiesa
Tra i bravi sacerdoti che ha conosciuto il nostro nono decanato c’è
don Attilio Pirio, di recente scomparso all’età di 92 anni.
Un sacerdote di temperamento
molto forte che ha educato generazioni di ponticellesi alla fede cristiana e ha guidato molti giovani al sacerdozio.
Nato a Ponticelli, fu ordinato il 2
aprile 1949, qui ha svolto il suo ministero di vice parroco e parroco,
prima da giovane prete a Santa
Maria della Neve, poi dal 1958 nella
parrocchia della Beata Vergine di
Lourdes.
Un prete d’altri tempi, legato alla
parrocchia tanto da farla identificare con il suo nome, tanto da sentirla
come sua famiglia e sua “proprietà”,
che ha promosso la devozione per la
Madonna accompagnando numerosi pellegrini a Lourdes.
Un uomo di relazione, solare e
schietto, conosciuto in tutto il quartiere di Ponticelli perché non si è mai
chiuso nei confini della sua realtà,
ma ha saputo tessere rapporti con le
altre comunità parrocchiali e si è fatto conoscere dai fedeli del quartiere,
un’istituzione si potrebbe definire.

Il compito di decano e poi di vicario
episcopale, esercitati con passione e
competenza, hanno fatto sì che la sua
persona fosse un riferimento anche per
gli altri sacerdoti di varie generazioni.
Ha coltivato la cura spirituale di quattordici futuri sacerdoti accompagnati
da lui come guida vocazionale, come ricorda nel suo testamento spirituale.

Era una delle cose di cui era più fiero,
aver aiutato le molte generazioni di giovani a scoprire il Signore nel cuore.
Ho raccolto diverse testimonianze di
quanti sono stati indirizzati da lui nella
vita matrimoniale e professionale.
La sua presenza e partecipazione attiva alla festa della Madonna della Neve,
ha spinto fortemente la tradizione del

Carro e custodito la memoria della
devozione popolare dei ponticellesi
verso la Vergine.
Il mio ricordo personale si unisce
alla gratitudine di quanti lo hanno
incontrato in questi quasi settant’anni di sacerdozio, che hanno
visto in quest’uomo saldo, l’impegno del sacerdote, la dedizione
dell’uomo e il desiderio di servire il
Signore.
Nella società liquida e senza padri, emerge ancora di più la sua figura di uomo che non è venuto mai meno al suo compito di consigliere e di
pastore. Don Attilio negli ultimi anni toccati dall’avanzare dell’età, così
come ha testimoniato un suo figlio
spirituale durante il trigesimo, don
Raffaele Russo, aveva avuto modo di
intensificare il suo legame con il
Signore e con la Sua passione.
Questo cammino con Gesù debole ha coronato la sua vita sacerdotale
e ci conferma che, questa terra di
Ponticelli travagliata per tanti altri
aspetti, ha dato molti santi sacerdoti
che hanno guidato e guidano il
Popolo di Dio.
Federico Saporito
decano IX decanato
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Giornata di studi nella basilica di Santa Chiara per ricordare, tra gli altri,
la vita del giovane sacerdote napoletano Fabrizio De Michino

Storie di ordinaria santità
(dvdl) Promosso dall’Associazione culturale “Don Fabrizio De Michino – Vi darò un
cuore nuovo”, con il patrocinio della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale sezione San Tommaso
d’Aquino, del Complesso Museale della
Basilica di Santa Chiara e dei Gesuiti della
Basilica del Gesù Nuovo, giovedì 23 aprile si
è tenuta presso la Sala Maria Cristina in
Santa Chiara, la Giornata di studi
«Gaudeamus omnes in Domino. Dalla periferia del mondo storie di ordinaria santità».
La Giornata, che si avvaleva della collaborazione di altre Università, come la
Gregoriana, il Suor Orsola Benincasa,
l’Universidade di Lisbona e l’Istituto
Superiore
di
Scienze
Religiose
Donnaregina di Napoli, e che ha visto la partecipazione di numerosi ed affermati studiosi, si è svolta in tre sessioni e si è aperta
co i saluti di don Adolfo Russo, Vicario per
la cultura, P. Carlo D’Amodio ofm e P.
Giovanni Paolo Bianco, rispettivamente
Provinciale dei Frati Minori e Parroco di
Santa Chiara, e il decano don Lello
Ponticelli. Fabio De Michino, presidente
dell’Associazione, ha ringraziato tutti i presenti, motivando la scelta teologica e pastorale della Giornata.
La prima sessione - La chiamata alla santità. Un approccio storico-teologico-spirituale -, e la seconda seconda sessione L’incarnata santità del popolo. Il Vangelo dal
basso - sono state moderate da Don Antonio
Ascione, segretario della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. P.
Francesco La Vecchia op, Priore provinciale
dei Frati Predicatori della Provincia San
Tommaso d’Aquino in Italia, nel tentativo di
offrire una lettura iconografica dell’arte sacra che racconta la santità, ha evidenziato il
grande gioco di sguardi e l’analisi a più livelli che un’opera può generare in chi la con-

templa. Pasquale Giustiniani, del Suor
Orsola, invece, parlando della “cordata di
santità” che, nella Napoli di fine Ottocento,
sospinse non pochi fedeli laici e persone di
vita consacrata alla perfezione evangelica,
ha sottolineato come anche oggi questo incrocio di santi è una fioritura che sboccia
nella vita di tanti cristiani di ogni tempo.
Gaetano Piccolo sj, della Pontificia
Università Gregoriana, ha presentato le
beatitudini come modello di santità: tra
mancanza e consapevolezza si snoda l’itinerario di ogni cristiano per raggiungere una
perfezione “incarnata”. Infine Carlo
Pelliccia, del Clepul - Univesidade de
Lisboa, ha offerto una testimonianza sul sa-

Presieduto da S.E. Mons. Gennaro Acampa,
sabato 11 marzo, alle ore 17, in Santa Restituta
al Duomo, incontro di preghiera per le “famiglie ferite”
con particolare attenzione per la vedovanza

Chi ci separerà …?
Sabato 11 marzo si svolgerà un incontro di preghiera guidato dal Vescovo ausiliare, Sua Eccellenza Mons. Gennaro Acampa, proposto dall’Ufficio “Famiglia e
Vita” della diocesi.
Sono coinvolte e invitate le famiglie ferite, cioè quelle che vivono difficoltà e disagi, in modo particolare quante sono nella condizione di vedovanza. Attraverso la
preghiera l’Ufficio vuole iniziare un percorso di accoglienza ed accompagnamento.
L’incontro si inserisce sull’itinerario di misericordia che da diverso tempo la
Chiesa di Napoli ha intrapreso nei confronti della famiglia, anche quella ferita da
problematiche e disagi. Mentre continua l’attenzione pastorale per separati, divorziati e conviventi, si è preso atto che le ferite familiari sono tante, per cui l’Ufficio
di pastorale familiare diocesano, sensibile come il suo Pastore alle sofferenze della
famiglia, ha avvertito la necessità di prolungare il raggio di azione e di cura per chi
soffre la sua condizione di vedovanza.
L’incontro si pone l’obiettivo di aiutare i molti vedovi e vedove che sono sottoposti ad una amara e forte sofferenza derivante dalla morte del proprio amato coniuge, a riscoprire la spiritualità cristiana della vedovanza. Il titolo dell’incontro:
“Chi ci separerà …? Più forte della morte è l’amore” offre una prima risposta a
quanti si pongono tante domande sull’aspetto spirituale e religioso della propria
vedovanza.
Sarebbe significativo che la comunità diocesana potesse sensibilizzare i fratelli
vedovi e vedove alla partecipazione, testimoniando, con il loro impegno e presenza,
una vicinanza ed un sostegno così come invocato da Papa Francesco: «La vedovanza è un’esperienza particolarmente difficile […] alcuni mostrano di saper riversare le
proprie energie con ancor più dedizione sui figli e i nipoti, trovando in questa espressione di amore una nuova missione educativa. […] Coloro che non possono contare
sulla presenza di familiari a cui dedicarsi e dai quali ricevere affetto e vicinanza devono essere sostenuti dalla comunità cristiana con particolare attenzione e disponibilità, soprattutto se si trovano in condizioni di indigenza» (Amoris Laetitia 254).
Per info: Ufficio Famiglia e Vita - 0815574226 (mercoledì e giovedì mattina);
email famiglia@chiesadinapoli.it.

murai “martire” giapponese, recentemente
beatificato, Takayama Justus Ukon, per rimarcare l’universalità e l’ordinarietà della
santità.
Nel pomeriggio, dopo la visita guidata al
Gesù Nuovo per San Giuseppe Moscati, la
terza sessione - Il desiderio di diventare santi
-, moderata dal Direttore dell’Istituto
Donnaregina don Antonio Scarpato, si è
aperta con la relazione di S.E. Mons.
Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, il quale, partendo dal Concilio Vaticano II e da
una felice intuizione del Cardinale Martini,
ha sottolineato il concetto di vocazione universale declinato in tre modelli: santità elitaria, santità vicaria e la santità diffusa.

Mariagrazia Magrini, Vice postulatrice della causa di canonizzazione di Chiara Luce
Badano, ha offerto una commovente testimonianza su questa giovane ragazza la cui
esemplarità è una lampada che non deve rimanere nascosta sotto il moggio perché dona «la testimonianza di un sì incondizionato all’amore di Dio: un sì che percorre l’intera sua vita e ha la forza di trasformare la malattia in un cammino luminoso con Gesù
verso la vera vita».
Don Doriano Vincenzo De Luca ha, infine, presentato la figura del giovane sacerdote don Fabrizio De Michino, per il quale è in
atto un lavoro di raccolta documentale sulla
sua vita, evidenziando non solo la capacità
di vivere la malattia come una grazia, ma soprattutto le sue “qualità” sacerdotali rilette
alla luce di un cammino teologico-pastorale
condensato in tre direttrici: lo “sguardo di
Dio”, l’accoglienza eucaristica e la missione
“mariana” che sfociano nel tema della “fanciullezza” spirituale.
La storia di don Fabrizio ci aiuta a capire
che non si tratta di banale semplificazione o
di uno stato psicologico; è piuttosto la strada per vivere un contatto profondo con l’interiorità, è un esercizio di humilitas, di riconciliazione con la propria umanità.
Rimanere piccoli, ci ricorda sempre don
Fabrizio, comporta anche non fuggire nascondendosi per paura (come in Gn 3,10),
coltivando un rapporto realistico con se
stessi.
«L’ostinazione nel nascondere la precarietà e la fragilità a cui si è esposti - ha concluso don Doriano - porta spesso anche alla
perdita dell’umorismo dimenticando che i
concetti fondamentali dell’umorismo, ossia
libertà, misura, completezza, gioco, sono
nel contempo istanze intime dell’uomo religioso. I giullari sono come fanciulli: saltano,
sdrammatizzano e cantano la verità!».
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Riflessioni
sulla
famiglia
La famiglia è la comunità
umana fondamentale e
insostituibile. Spesso lo
ribadisce Papa Francesco
nelle udienze generali e
conclude con riflessioni del
matrimonio e della vita
familiare. Entrambi gli
avvenimenti hanno un
respiro che corrisponde alla
portata universale della
famiglia. E questo assume
particolare rilevanza, ha
sottolineato il Pontefice,
nell’attuale passaggio di
civiltà segnato dagli effetti di
una società amministrata
dalla tecnologia economica
che subordina l’etica alla
logica del profitto
disponendo di mezzi ingenti
e di appoggio mediatico
enorme.
Da qui l’auspicio di una
nuova alleanza dell’uomo e
della donna ritenuta non solo
necessaria ma anche
strategica per
l’emancipazione dei popoli
dalla colonizzazione del
denaro. Un’alleanza, ha
sostenuto, che deve ritornare
a orientare la politica,
l’economia e la convivenza
civile. Del resto tale alleanza
decide l’abitabilità della terra,
la trasmissione del
sentimento della vita, i
legami della memoria e della
speranza. E di questa
alleanza, la comunità
coniugale famigliare
dell’uomo e della donna è la
grammatica generativa il
“nodo d’oro”.
In proposito il Santo Padre
ha rimarcato come la
famiglia attinga la fede dalla
speranza della creazione di
Dio, che ha affidato a marito
e moglie non la cura di una
intimità fine a se stessa,
bensì l’emozionante progetto
di rendere domestico il
mondo. Proprio la famiglia,
ha commentato, è all’inizio,
alla base di questa cultura
mondiale che ci salva, ci
salva da tanti attacchi, tante
distruzioni, tante
colonizzazioni, come quella
del denaro e delle ideologie
che minacciano il mondo.
La famiglia è la base per
difendersi. In un successivo
passaggio Papa Francesco ha
anche messo in guardia
contro quei diffusi luoghi
comuni, a volte persino
offensivi, sulla donna
tentatrice che ispira al male.
Invece, ha concluso, c’è
spazio per una teologia della
donna che sia all’altezza di
questa benedizione di Dio,
per lei e per la generazione.
Virgilio Frascino
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

«La creazione,
un dono meraviglioso»
di Antonio Colasanto
«Spesso siamo tentati di pensare che il
creato sia una nostra proprietà, un possedimento che possiamo sfruttare a nostro piacimento e di cui non dobbiamo rendere conto a
nessuno. Nel passo della Lettera ai Romani
(8,19-27) l’Apostolo Paolo ci ricorda invece che
la creazione è un dono meraviglioso che Dio ha
posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi l’impronta del suo disegno d’amore, alla
cui realizzazione siamo chiamati tutti a collaborare, giorno dopo giorno”. Lo ha detto Papa
Francesco in apertura della catechesi del mercoledì.
Quando però si lascia prendere dall’egoismo, l’essere umano – ha sottolineato il Papa finisce per rovinare anche le cose più belle che
gli sono state affidate. E così è successo anche
per il creato. Pensiamo all’acqua. L’acqua è
una cosa bellissima e tanto importante; l’acqua ci dà la vita, ci aiuta in tutto ma per sfruttare i minerali si contamina l’acqua, si sporca
la creazione e si distrugge la creazione. Questo
è un esempio soltanto. Ce ne sono tanti. Con
l’esperienza tragica del peccato, rotta la comunione con Dio, abbiamo infranto l’originaria
comunione con tutto quello che ci circonda e
abbiamo finito per corrompere la creazione,
rendendola così schiava, sottomessa alla nostra caducità. E purtroppo la conseguenza di
tutto questo è drammaticamente sotto i nostri
occhi, ogni giorno … L’orgoglio umano, sfruttando il creato, distrugge.
Il Signore però non ci lascia soli e anche in
questo quadro desolante ci offre una prospettiva nuova di liberazione, di salvezza universale. È quello che Paolo mette in evidenza con
gioia, invitandoci a prestare ascolto ai gemiti

dell’intero creato … Sono i gemiti di una partoriente; sono i gemiti di chi soffre, ma sa che
sta per venire alla luce una vita nuova. E nel nostro caso è davvero così. Noi siamo ancora alle
prese con le conseguenze del nostro peccato e
… nello stesso tempo, però, sappiamo di essere
stati salvati dal Signore e già ci è dato di contemplare e di pregustare in noi e in ciò che ci
circonda i segni della Risurrezione, della
Pasqua, che opera una nuova creazione.
Questo è il contenuto della nostra speranza.
Il cristiano non vive fuori dal mondo, sa riconoscere nella propria vita e in ciò che lo circonda i segni del male, dell’egoismo e del peccato.
È solidale con chi soffre, con chi piange, con
chi è emarginato, con chi si sente disperato …
Però, nello stesso tempo, il cristiano ha imparato a leggere tutto questo con gli occhi della
Pasqua, con gli occhi del Cristo Risorto. …

Nella speranza sappiamo che il Signore vuole
risanare definitivamente con la sua misericordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò che l’uomo
ha deturpato nella sua empietà, e che in questo
modo Egli rigenera un mondo nuovo e una
umanità nuova, finalmente riconciliati nel suo
amore.
Quante volte noi cristiani siamo tentati dalla delusione, dal pessimismo … A volte ci lasciamo andare al lamento inutile, oppure rimaniamo senza parole e non sappiamo nemmeno che cosa chiedere, che cosa sperare …
Ancora una volta però ci viene in aiuto lo
Spirito Santo, respiro della nostra speranza, il
quale mantiene vivi il gemito e l’attesa del nostro cuore. Lo Spirito vede per noi oltre le apparenze negative del presente e ci rivela già ora
i cieli nuovi e la terra nuova che il Signore sta
preparando per l’umanità.

Quarto incontro del XXXVII ciclo della Lectura Patrum Neapolitana

Ilario di Poitiers,
l’oppositore dell’arianesimo
Con la lectura di Mario Maritano su Ilario di Poitiers, sabato 18 febbraio, si è tenuto il IV incontro del XXXVII ciclo della Lectura Patrum
Neapolitana. l’attività culturale di approfondimento del pensiero dei
Padri della Chiesa, fondata dal compianto padre Giacinto Ruggiero
ofm, ed attualmente curata dal Prof. Emerito Antonio V. Nazzaro e da
Antonietta Tuccillo, Madre Emerita delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Il simposio si è svolto nel Tempio del Volto Santo ed ha visto in sala,
oltre al relatore, gli autori del testo, i professori Luigi Longobardo e
Pasquale Giustiniani, la Madre Generale, suor Leonia Buono della
Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
“Don Mario Maritano- così il prof. Nazzaro nell’introduzione- è
Professore di Letteratura Cristiana Antica nella Pontificia Università
Salesiana ed ha lasciato ampie tracce della sua inesauribile attività didattica di divulgazione sul pensiero dei Padri della Chiesa, ed, in particolare,
su Ilario di Poitiers che è stato definito l’Atanasio dell’Occidente, per la sua
grande opposizione all’arianesimo.”
“Il volume che presentiamo- così l’accademico- è intitolato “A
Costanzo. Inni”, ed è stato tradotto dai professori Longobardi e
Giustiniani, per la collana di Testi Patristici edita dalla Città Nuova nel
2015.”
Maritano, dopo aver tracciato le coordinate storiche di Sant’Ilario,
segnalando che era “vescovo e dottore della chiesa, vissuto nel IV secolo,
convertitosi da adulto al cristianesimo, e famoso per le sue battaglie contro l’arianesimo”, ne ha messo in luce la poderosa produzione letteraria,
specificando come “egli è autore di molti testi, come il De Trinitate, e di
tre inni che hanno un alto valore teologico e pastorale”
“Con essi Ilario - ha continuato Maritano- nel clima provocato dalla
eresia ariana nella metà del IV sec., prova a difendere l’ortodossia. Con il
testo A Costanzo supplica l’imperatore, pregandolo di autorizzare un dibattito tra lui e Saturnino di Arles per dimostrare la sua aderenza alla fede
evangelica. Con gli Inni provò ad erudire, da un punto di vista dottrinale,
i suoi fedeli. Di tali testi ne sono giunti a noi solo tre: Cristo Dio, in cui
Ilario esprime la sua fede nell’unico Dio; La resurrezione di Cristo, inno
pasquale declamato da una voce femminile e Le tentazioni di Cristo.
Dobbiamo ringraziare gli autori di questo testo per aver colmato questa lacuna”
In sala, dopo la presentazione, si è tenuto il tradizionale dibattito che
è stato l’occasione per fugare ai presenti alcuni dubbi.

Degno di menzione, il commento di uno degli autori del testo
Pasquale Giustiniani «Nel secolo IV, che il prof. Simonetti chiama il secolo
della controversia ariana, si gioca una grande battaglia all’interno delle varie chiese di Oriente e di Occidente: come formulare la nostra fede in Dio,
uno e trino; e come formulare la nostra fede in Gesù Cristo, il quale è figlio,
ma è Dio quanto il Padre e poi nasce da Marina Vergine. Quindi problemi
apparentemente astrusi e astratti, ma che rappresentano il nucleo della fede cristiana. Tra gli autori che più sono significativi a dirimere la querelle
sono i padri della Chiesa del IV secolo, sia orientali che occidentali: tra di
essi, si annovera Ilario di Poitiers. La cui opera, ormai edita integralmente
in latino, non era ancora tradotta in Italiano: per esempio, non era tradotta, fino ad oggi, la “Supplica” che egli rivolge all’imperatore Costanzo, sperando che Costanzo da filo ariano che era diventasse filo ilariano; e poi abbiamo tradotto gli unici tre inni supersisti di Ilario che sono più antichi di
quelli di Ambrogio».
Antonio Boccellino
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L’invidia del diavolo
Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11
Il diavolo chi tenta? L’uomo spirituale,
che coltiva un’intima relazione d’amore filiale con Dio. Il diavolo è davvero invidioso
dell’uomo che adora Dio in spirito e verità.
Per questo egli si accosta spesso all’uomo
spirituale per convincerlo a non vivere secondo le vie e i pensieri di Dio. Poiché l’uomo spirituale vive in maniera soprannaturale, anche le tentazioni cui viene sottoposto
dal diavolo sono soprannaturali. L’uomo
spirituale è intimamente consapevole di essere amato dal Padre celeste per mezzo di
Gesù Cristo, suo Figlio unigenito. Grazie a
questa fede egli partecipa della stessa vita divina di Dio. Qual è allora l’opera del diavolo?
È quella di convincerlo che Dio non è vita
d’amore e quindi che l’uomo spirituale non
può essere oggetto d’amore da parte di Dio.
Così il diavolo lo invita a cercare l’amore in
se stesso, nelle persone e nelle cose che lo circondano!
Quando il diavolo si accosta all’uomo
spirituale per tentarlo? Nel momento della
notte oscura. Cos’è, nel cammino spirituale,
la notte oscura? È l’arco di tempo in cui, provato dal dolore, dalla sofferenza e dalla persecuzione per amore del Vangelo, l’uomo
spirituale si sente solo e senza conforto, abbandonato da Dio. “Dov’è il mio Signore?”,
si domanda, mentre non sente e non vede
più la presenza amorosa di Dio. Durante la
notte oscura Dio scruta il suo cuore per vedere se Lo ama per i doni che elargisce o per
quello che Dio è, cioè Dio d’Amore.
Quali sono le tentazioni soprannaturali
cui l’uomo viene sottoposto? Sono le stesse
tentazioni dalle quali Cristo, nel deserto, è
uscito vittorioso. La prima è “la tentazione

del pane”. Il tentatore disse a Gesù: «Se sei figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane!». In altre parole il diavolo disse a Gesù:
“Se tu credi che tuo Padre celeste ti ama e
provvede a te, come mai ti manca il pane? È
chiaro allora che questo tuo Padre, nel quale
hai posto la tua fiducia, non ti pensa proprio! Per questo motivo, lavora e fatica per
accumulare pane (denaro)! Questa è l’unica
cosa necessaria per vivere bene”. Ma Gesù,
che aveva fatto l’esperienza continua dell’amorosa presenza del Padre, rispose: «Non di
solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio!». In altre parole: bisogna lavorare per il pane, ma non vivere solo per il pane (denaro), perché il pane da solo
non è la felicità dell’uomo, piuttosto la felicità è Dio, che poi dona anche il pane all’uomo.
La seconda è “la tentazione del rifiuto
della propria storia”. Il tentatore, dopo aver
condotto Gesù sul pinnacolo del tempio, gli
disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, perché
gli angeli, comandati da Dio, ti sorreggeranno, perché non abbia a urtare contro un sasso
il tuo piede».
In altre parole: “Se tu dici che tuo Padre
ti ama, fa’ questo gesto spettacolare senza
paura, perché Egli ti salverà da ogni caduta.
Le folle, vedendo questo, ti acclameranno e
tu diventerai famoso!”. Ma Gesù rispose:
«Non tentare il Signore Dio tuo». In altre parole: L’amore del Padre celeste, in ogni tempo e luogo, è così radicato in me che non ho
bisogno di metterlo alla prova. Il Padre è fedele nell’amore.
La terza tentazione è “la tentazione degli
idoli”. Il tentatore, non dandosi per vinto, si

RECENSIONI

accostò di nuovo a Gesù e, mostrandogli tutti i regni del mondo, disse: «Tutte queste cose
io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai!». Ma
Gesù rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto:
Adora il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi culto!». In altre parole: io appartengo solo a
Dio, dal quale viene la mia vita. Senza di Lui
non ho niente e non sono nessuno.
Se, leggendo queste riflessioni, ti sei reso
conto che la tua vita cristiana non è stata vissuta corrispondendo all’amore di Dio per te,
ti esorto a inginocchiarti davanti a un
Crocifisso in questa Quaresima.
Prega con il cuore dicendo: “Perdonami,
Signore, ho peccato, perché ho creduto che
tu non mi amavi…” Non è il Signore che ci
induce in tentazione, ma satana, il signore
della menzogna. Ecco perché il magistero
della Chiesa ci esorta a pregare dicendo:
“Padre, non abbandonarci alla tentazione!”.
Purtroppo spesso si continua a dire: “Non
indurci in tentazione”.
Le tradizioni sono davvero dure a morire. Cos’è dunque la tentazione? È un inganno. Satana, invidioso dell’amicizia che l’uomo instaura con Dio, cerca di convincere
l’uomo che non è amato da Dio. Il diavolo
agisce soprattutto nell’ora della prova:
“Vedi, dice all’uomo entrato nel dolore e nella sofferenza, se Dio fosse buono non ti farebbe soffrire così! Cerca allora di costruirti
la tua felicità!”.
Il cristiano che ha messo da parte la preghiera, ritenendola una perdita di tempo,
nella tentazione ascolta la voce di satana finendo per ritenerla vera. Così, di conseguenza, rompe l’amicizia con Dio.
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Giovanna Irrizaldi
Il mistero di Gesù nell’arte
L’arte cristiana, in quanto svelatrice del messaggio biblico, è
stata e continua a essere una potente forma espressivo-comunicativa dei contenuti del Credo cristiano. Questo libro si articola
in quattro parti: una parte introduttiva che offre indicazioni metodologico-didattiche le altre tre parti si articolano sui temi
dell’Infanzia di Gesù, della sua Missione, della sua Passione,
Morte e Risurrezione.
Le opere d’arte proposte sono tali da offrire elementi di analisi e di comprensione anche per altre opere che gli educatori potranno scegliere valorizzando anche il patrimonio artistico presente sul proprio territorio. Il cd-rom allegato offre approfondimenti sui fatti essenziali dell’Incarnazione, con le opere d’arte
più significative.
Maria Luisa Mazzarello – Maria Franca Tricarico
Il mistero di Gesù nell’arte. Dall’Incarnazione alla Pasqua
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 112 – euro 12,90

Perché crediamo in Dio
È sempre più difficile per il credente vivere in una società secolarizzata come l’attuale, nella quale una certa interpretazione
della scienza sembra negare l’esistenza stessa di Dio. La fede cristiana è sottoposta, più di ogni altra, a critiche e a veri e propri
attacchi sulla base dell’assunto che essa sarebbe del tutto contraria alla ragione e inconciliabile con le conquiste scientifiche.
L’autore di questo libro fornisce ai credenti uno strumento per
rispondere ai dubbi sollevati dalla cultura contemporanea e per
consentire a tutti di proporre, a testa alta e a viso aperto, la propria fede, rintuzzando, se occorre, le tesi dei non credenti. La sua
riflessione muove a partire dalla filosofia greca fino alla scienza
contemporanea. Parafrasando Jean Guitton, alla fine ogni uomo
si trova sempre a dover scegliere tra l’assurdo, ovvero il nulla, e
il Mistero; ed è più ragionevole scegliere il secondo piuttosto che
il primo, come fanno da sempre i cristiani.
Roberto Giovanni Timossi
Perché crediamo in Dio. Le ragioni della fede cristiana nel
mondo contemporaneo
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 288 – euro 18,00

Vergine Mercedaria – 5 marzo
Era monaca mercedaria, la Beata Giovanna Irrizaldi, nel monastero
di San Giuseppe in Nalan, cittadina delle Asturie, in Spagna, dove visse
testimoniando in modo esemplare la sua fede in Cristo. Nota per il miracolo compiuto, dovendo essa dirigersi altrove, in mancanza di un’imbarcazione distese un candido velo sulle onde del mare e salitavi sopra,
fu trasportata dalle acque senza che le si bagnassero nemmeno i piedi.
Terminata la sua vita terrena il corpo fu sepolto nel suo monastero.

San Giuliano di Toledo
Vescovo – 6 marzo
Un grande vescovo del settimo secolo, le notizie sulla sua vita ci provengono da Felice, suo successore nella sede arcivescovile di Toledo.
Giuliano nacque intorno al 620, nella stessa città di Toledo in Spagna,
ricevendo il battesimo nella cattedrale di Santa Maria; i suoi genitori
erano cristiani ma di origine ebraica, da bambino fu affidato dai genitori come oblato, nella stessa cattedrale, dove ebbe come maestro il più
grande poeta dell’epoca Eugenio, che diverrà arcivescovo di Toledo e veneratissimo santo.
In un primo momento pensò di farsi monaco, ma poi proseguì gli
studi e divenne sacerdote del clero diocesano, salendo poi man mano
nei gradi della gerarchia, mettendo in luce la sua grande personalità, le
doti naturali e la enorme prudenza nel disbrigo dei compiti a lui affidati.
Il 16 gennaio 680, essendo defunto il metropolita Quirico, Giuliano venne eletto arcivescovo di Toledo. Con la carica assunse anche quella di vescovo della corte e metropolita della Provincia ecclesiastica di
Cartagena, composta da una ventina di Diocesi. Sotto il suo ministero
la sede metropolitana di Toledo, acquistò un’importanza indiscutibile,
su tutto l’episcopato della Penisola Iberica, sancita nel Concilio XII di
Toledo; durante il suo episcopato vennero celebrati altri tre Concili: XIII
- XIV e XV di Toledo.
Fu autore di una importante produzione letteraria, che ci è tutta pervenuta, apologia, lettere, composizioni poetiche, produzione e revisione liturgica. Discreto e coraggioso nella risoluzione degli affari difficili;
giusto nei litigi, sempre disponibile alla diminuzione della pena e al perdono, pronto e sollecito a difendere i diritti della giustizia. Non sopportava, specie nei periodi di carestia, che qualcuno fosse in restrizione bisognosa, senza che gli venisse dato soccorso; non rifiutò mai qualche
cosa a chi gli chiedeva un aiuto. Se nell’esercizio delle sue funzioni, volle
essere circondato dalla magnificenza della carica, in privato si distingueva per l’umiltà e l’integrità dei suoi costumi. Morì il 6 marzo 690 a
Toledo. Verso la metà dell’ottavo secolo, le sue reliquie comprese quelle
della santa titolare e dei suoi predecessori, furono traslate ad Oviedo.
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Non
pane,
ma Dio
Non di pane, ma di Dio: questo
sia la nostra Quaresima! Altro
non conta, resterebbe uno sterile
elenco di sforzi da collezionare,
ma che con molta probabilità
cambierebbero poco il nostro
cuore.
Se invece – come ci ha invitato a
fare papa Francesco – la
Quaresima diventa un cammino
verso Dio, per incontrarlo vivo
nella sua Parola e nel fratello e
sorella che mi vive accanto,
allora sarà davvero un tempo
unico per la nostra vita: ci
trasformerà profondamente, ci
renderà nuovi nel cuore, renderà
fresca e dinamica la nostra fede,
rinnoverà le nostre risposte di
vita.
Guardiamo a Gesù nel deserto.
Le sue tentazioni sono le nostre.
Ma le sue risposte hanno un
gusto profondamente diverso. Le
nostre si lasciano ispirare da
criteri personali: le sicurezze, il
benessere della propria famiglia,
i propri bisogni. Il suo criterio
nello scegliere è sempre e solo
uno: Dio. E chi mette al centro
Dio lascia trasparire un certo
distacco da sé stesso e dai propri
bisogni umani – «Non di solo
pane vivrà l’uomo (Mt 4, 4); non
vive in funzione del privilegio,
non usa le cose e le persone a
proprio vantaggio – «Se tu sei il
Figlio di Dio… ai suoi angeli
darà ordini» (Mt 4, 6); non
domina sulle cose e sulle
persone, ma tutto custodisce e
accoglie – «Tutte queste cose io
ti darò» (Mt 4, 9).
Guardiamo a Gesù nel deserto e
impariamo da lui. Passo dopo
passo, ogni giorno nelle nostre
scelte impariamo a scegliere
«usando» i suoi criteri, vivendo
come lui è vissuto, avvicinando
Dio e gli altri come lui ha fatto.
Questo renderà la nostra
Quaresima un cammino di
liberazione e di guarigione
profonda. Allora, e solo allora,
potremo incontrare il Risorto e
credere in lui.

La preghiera
Signore Gesù,
vogliamo vivere di Dio,
masticare la sua Parola,
nutrirci del suo perdono.
Prendici per mano
e accompagnaci lungo
le strade della Quaresima,
all’incontro con il suo amore,
ai piedi di quella croce dove,
vedendo te Crocifisso,
scopriremo il suo volto
e ci lasceremo abbracciare
dalla sua misericordia.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Ai parroci, ai decani, ai cappellani dei Cimiteri diocesani, ai diaconi perman

Nota pastorale circa le e
@ Crescenzio

Il nuovo Rito delle esequie nell’Appendice, presenta
alla nostra considerazione pastorale la prassi della cremazione. È indubbiamente una nuova sfida che la società odierna ci lancia e a cui dobbiamo dare una risposta nella logica della carità pastorale che accoglie, illumina, insegna e guida i nostri fedeli ad operare scelte
nella luce del Vangelo e della tradizione cristiana.
Per sostenere il nostro cammino, ho ritenuto necessario preparare per la Comunità diocesana questa breve nota pastorale, certo di rendere un servizio pastorale
per il bene dei fedeli.

1. La nuova edizione italiana
del Rito delle esequie
Il 23 luglio 2010, con Decreto della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, è stata approvata una nuova traduzione dell’Ordo exsequiarium, entrata in vigore a partire dal 2 novembre 2010.
La nuova edizione italiana si rifà, come del resto la
precedente del 1974, all’editio typica dell’Ordo exequiarum del 1969, ovvero ai primi anni del programma di
attuazione di quanto stabilito dalla Sacrosanctum
Concilium (nn. 81-82) circa la revisione dei libri liturgici.
Questa nuova edizione, in linea con il dettame della
Costituzione liturgica, ha inteso recuperare come primaria la dimensione pasquale della morte cristiana, ed
accentuare mediante una particolare sensibilità, l’attenzione alle situazioni particolari, conferendo così
all’intero Rito delle esequie una spiccata connotazione
teologica e antropologica.
Più in profondità, il Rito, mira ad orientare l’esperienza del morire in senso pasquale. Alla luce della nuova edizione propongo subito una suggestione pastorale
circa la diaconia del lutto. Sarebbe opportuno che ogni
comunità parrocchiale si arricchisse della équipe per la
pastorale del lutto. Una equipe preparata e riconosciuta dal punto di vista ministeriale, attraverso un mandato ecclesiale che lo stesso parroco potrebbe conferire.
L’équipe dovrebbe accompagnare le diverse tappe del
lutto incontrando e sostenendo le famiglie nel momento del dolore e preparare la celebrazione delle esequie.
È un servizio di raccordo tra la famiglia del defunto e la
comunità parrocchiale, ma è anche una presenza qualificata che testimonia la carità e la vicinanza della co-

munità nel lutto. Una presenza e un servizio che non
dovrebbe essere esclusivo per quanti frequentano la
parrocchia, ma per tutti. È autentico ministero della
consolazione.

2. La cremazione
La nuova edizione del Rito delle esequie annovera
nella sua struttura l’inserimento del rito delle esequie
in caso di cremazione. Questo Rito costituisce un fattore di assoluta novità. Esso è un adattamento alla situazione pastorale italiana. Per tale motivo, questa sezione, compare nel Rituale come Appendice e posta subito dopo la celebrazione delle esequie che, come tale
rimane la celebrazione ordinaria.
In altre parole, la presenza della celebrazione delle
esequie in caso di cremazione all’interno del rituale, oltre ad essere un capitolo nuovo rispetto all’edizione
precedente, evidenzia che la Chiesa non si oppone a tale prassi, quando essa viene fatta non in odium fidei,
sebbene continui a preferire l’inumazione dei corpi.
L’Appendice non trascura precise indicazioni di carattere teologico-pastorale circa la scelta della cremazione. Vengono segnalati, anzitutto, i cambiamenti sociali
in atto come ad esempio la prassi di spargere le ceneri
in natura o di conservare in luoghi diversi dal cimitero,
verso le quali la Chiesa manifesta motivate perplessità.
Di fronte a questa usanza il Rituale dice: «La Chiesa ha
molti motivi per essere contraria a simili scelte, che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di
sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale
e comunitario. Inoltre, si rende più difficile il ricordo dei
morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare
senza lasciare traccia» (n.165).
L’Appendice, inoltre, si sofferma sulla dignità del
corpo umano e sull’importanza del cimitero come luogo della memoria e testimonianza della speranza nella
risurrezione. Mi sembra importante fissare la nostra
attenzione sul Secondo Capitolo dell’Appendice
(nn.180-185), che raccoglie monizioni e preghiere per
la celebrazione esequiale dopo la cremazione in presenza dell’urna cineraria. Si tratta ovviamente di una
celebrazione che riguarda quei casi eccezionali per i

quali la cremazione avviene prima della celebrazione
delle esequie. L’eccezionalità è dovuta a ragioni di natura pratica come la morte all’estero e rimpatrio in urna cineraria dopo la cremazione.
L’Appendice riporta anche l’Indulto della Santa
Sede che concede alle Diocesi italiane la celebrazione
delle esequie, inclusa la celebrazione eucaristica alla
presenza delle ceneri di una persona defunta. È necessario ribadire che la pratica propria dei cristiani è l’inumazione delle spoglie mortali. Difatti, la prassi di
seppellire i corpi è più conforme al modo con cui venne
deposto il corpo del Signore nella terra. La sepoltura rivela una maggiore continuità tra il corpo che si è inumato e quello destinato alla risurrezione, Con la cremazione, invece, ogni riferimento alla corporeità tende a scomparire. Nonostante la scelta della cremazione sia in crescita, tuttavia, nel sentire comune è avvertita come un’azione che dimentica la dignità del corpo,
una prassi che tende a distruggere il corpo umano e a
disfarsene speditamente. Di fronte alle nuove problematiche della cremazione, della dispersione e della
conservazione delle ceneri, è necessaria da parte di noi
pastori una prudenza pastorale rispettosa della dignità
del defunto e sollecita nei confronti della famiglia in
lutto, fedele alla dottrina e orientata alla testimonianza
del Vangelo.

3. L’Istruzione: Ad resurgendum
cum Christo
La Congregazione per la Dottrina della Fede il 25 ottobre 2016 ha pubblicato un’Istruzione circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso
di cremazione. L’Istruzione esordisce professando la
fede dei cristiani nella resurrezione della carne.
Avviene nel cristiano quanto è avvenuto nel Signore
Gesù: morto e risorto Lui, il cristiano condivide lo stesso destino di morte e di gloria del suo Signore, per risorgere a vita nuova nella consumazione dei tempi: «La
risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: credendo in
essa siamo tali» (n. 2).
La Chiesa: «non può permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la
Madre natura o con l’universo, sia come una tappa del
processo della re-incarnazione, sia come la liberazione
definitiva della “prigione” del corpo» (n.3).
Il Documento, ribadisce la necessità della sepoltura
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enti, alle Arciconfraternite, agli operatori pastorali, alla comunità diocesana

esequie e la cremazione
Card. Sepe*

nei diversi modi e luoghi previsti dal Rituale, si raccomanda di conservare come normale consuetudine lo
svolgimento dei funerali nella chiesa parrocchiale con la
celebrazione della Messa» tuttavia «possono presentarsi
situazioni pastorali nelle quali è opportuno, o addirittura doveroso, tralasciare la celebrazione della Messa e ordinare il Rito esequiale in forma di Liturgia della Parola.
La celebrazione eucaristica rimane esclusa il Giovedì
santo e in quei giorni che non la prevedono (Venerdì e
Sabato santo)» (Conferenza Episcopale Italiana,
Precisazioni, 1; 2).
Quando si tralascia la celebrazione della Messa e si
prevede la liturgia della Parola, si eviterà di distribuire
la Comunione (cfr. Premesse, 6).
5. I ministri riserveranno particolare cura nel preparare l’omelia: «Sappiano utilizzare con intelligenza e
discrezione il momento dell’omelia per infondere consolazione e speranza cristiane e per condurre i fedeli a una
più consapevole professione di fede nella risurrezione e
nella vita eterna» (Precisazioni, 3). L’omelia non avrà la
caratteristica e lo stile di un elogio funebre, può essere
il mezzo per mettere in luce i tratti peculiari della vita
cristiana e la personalità del defunto a partire dalla
Parola di Dio proclamata e ascoltata nella fede.

nei cimiteri, luoghi della memoria, della preghiera e
della pietà e luoghi ove si rafforza la comunione tra i vivi e i defunti sottraendo il mistero della morte dalla privatizzazione (nn. 3; 4; 5).
Per le stesse ragioni, l’Istruzione vieta la conservazione delle ceneri nelle case. Tuttavia, se questo dovesse
verificarsi per ragioni gravi ed eccezionali, ad esse vanno riservato rispetto e adeguate «condizioni di conservazione» (n. 6).
Il n. 7 afferma che: «per evitare ogni tipo di equivoco
panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non
possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione». Infine il n. 8 afferma che: «nel caso che il defunto
avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie
alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma
del diritto».

4. Disposizioni pastorali
Alla luce di quanto detto, scaturiscono alcuni orientamenti di carattere pastorale.
1. Valorizzare la ricchezza del nuovo Rito delle esequie, incentivando il ministero della consolazione nel
ricordo che la comunità ha il dovere di «consolare gli afflitti».
2. Riscoprire il valore pastorale della visita da parte
del parroco alle famiglie della sua comunità provate dal
dolore. Il Rituale dedica l’intero capitolo primo a quest’opera di carità. Essa è segno di grande sensibilità
umana e spirituale.
3. È opportuno curare la preparazione della celebrazione delle esequie: «Infatti, i gesti e le parole del Rito che
annunciano il Vangelo della speranza possono essere eloquenti per tutti, nella misura in cui sono compiuti in spirito e verità. Ciò richiede particolare attenzione nella scelta dei testi adatti, nell’omelia e nelle monizioni, nei canti
e nella cura dei gesti da parte dei ministri, così che la celebrazione sia al contempo orientata al riconoscimento
della presenza e dell’agire salvifico del Signore e adatta alle concrete situazioni dell’assemblea» (Presentazione
del Rito, 6).
4. «Ferma restando la possibilità di svolgere le esequie

6. «Dopo la monizione introduttiva all’ultima raccomandazione e commiato, secondo le consuetudini locali
approvate dal Vescovo diocesano, possono essere aggiunte brevi parole di cristiano ricordo nei riguardi del
defunto. Il testo sia precedentemente concordato e non
sia pronunciato dall’ambone. Si eviti il ricorso a testi o
immagini registrati, come pure l’esecuzione di canti o
musiche estranei alla liturgia» (Precisazioni, 6).
Nella nostra Diocesi è da evitare la lettura di testi, di
preghiere e di poesie a conclusione del Rito esequiale,
tutto avvenga con sobrietà e raccoglimento. Non sono
ammessi altri segni se non quelli previsti dalla liturgia.
7. «È opportuno che nella celebrazione delle esequie i
fedeli siano invitati a professare la propria fede con la recita del Credo» (Precisazioni, 7).
8. È necessario informare il nostro popolo sul significato della cremazione presentando il pensiero della
Chiesa attingendo dalla Presentazione e dalle
Premesse Generali del Rito e dall’Istruzione di cui sopra.

9. Riproporre nelle catechesi “I quattro nuovissimi”. Una esauriente esposizione viene presentata dal
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn.1020-1060. Non
è da trascurare la novena in preparazione della
Commemorazione dei fedeli defunti per presentare al
nostro popolo il mistero della morte come via per la vita: “Vita mutatur non tollitur”.
10. Prevedere nelle Cappelle delle Arciconfraternite
al Cimitero, la disponibilità di colombari per accogliere le urne cinerarie. Anche questo è un servizio di carità
e di accoglienza. Non è consentito costruire colombari
nelle cripte delle parrocchie e delle rettorie, che non
vanno trasformate in cimiteri.
11. Anche le Congreghe dei Sacerdoti provvederanno alla costruzione di colombari per accogliere anzitutto le ceneri di sacerdoti, qualora in vita abbiano
espresso la volontà di essere cremati e abbiano lasciato
al Vescovo un documento scritto che manifesti tale
scelta.
12. Ricordo che secondo le Leggi vigenti, nelle chiese vanno accolti solo i resti mortali di Vescovi diocesani
e dei sacerdoti costruttori di chiese. Tale sepoltura
chiamata “speciale” è governata da Leggi speciali regolate dal Ministero della Sanità e dagli Uffici competenti
della Regione.
13. È opportuno che i decani incontrino i responsabili delle Pompe funebri per presentare loro le istanze
pastorali del nuovo Rito e concordare per il futuro
un’azione sinergica tra le parrocchie e le ditte funebri
per la celebrazione dei funerali da prevedere prima della cremazione.
A tutti gli operatori pastorali affido questa Nota pastorale, perché sia oggetto di studio e di riflessione negli incontri di Decanato e nelle singole comunità parrocchiali perché sia evangelizzata la morte quale ultima Pasqua del cristiano, che apre alla visione eterna
del mistero celebrato con i santi segni lungo il pellegrinaggio terreno.
La Madonna Santa, Donna della Pasqua e Madre
della Consolazione, sostenga il nostro cammino.
Napoli, 1 marzo 2017
Mercoledì delle Ceneri
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il senatore Lucio Romano, esperto di Bioetica e già presidente nazionale di Scienza e Vita,
risponde ad alcune domande su eutanasia e fine vita

Il rispetto della persona
Il caso Dino Bettamin, malato di sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) sottoposto a sedazione palliativa
profonda continua e successivamente deceduto; quello
di Fabiano Antoniano, Dj Fabo, cieco e tetraplegico in
Svizzera per far ricorso all’eutanasia; il dibattito in corso alla Camera sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, pongono problematici interrogativi sul fine vita
e l’alleanza di cura tra medico e paziente. Al senatore
Lucio Romano, esperto di Bioetica e già presidente
nazionale di Scienza & Vita, poniamo alcune domande.
Il caso Bettamin è simile al caso Piergiorgio
Welby ed Eluano Englaro?
Il caso Bettamin è stato presentato con non poche
imprecisioni. Per alcuni è stata usato per chiedere la
legalizzazione dell’eutanasia. Comunque la vicenda
Bettamin non è simile a quella Welby o Englaro. Su
Dino Bettamin è stata praticata la sedazione profonda
palliativa nell’imminenza della morte. Su Welby si
sospese la ventilazione assistita dopo la sedazione; l’alimentazione e l’idratazione in Eluana Englaro. È opportuno, pertanto, richiamare i fondamentali inerenti la
sedazione profonda palliativa, così da favorire un convincimento che sia argomentato sia sul piano biomedico che bioetico. È necessario dare risposte fondate a
stringenti a drammatici interrogativi.
Una prima fondamentale domanda. La sedazione
palliativa profonda continua si pone sullo stesso
piano dell’eutanasia?
Sedazione palliativa profonda continua ed eutanasia
si pongono su finalità e piani diversi. Infatti, per eutanasia, secondo classica e condivisa definizione, s’intende un’azione o un’omissione che di natura sua, o nelle
intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare
ogni dolore. L’eutanasia si situa, dunque, al livello delle
intenzioni e dei metodi usati. Recentemente, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha elaborato un
parere sulla sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte, di cui è opportuno richiamare
alcuni aspetti salienti. La sedazione profonda è compresa nella medicina palliativa e fa ricorso alla somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre fino ad annullare la coscienza
del paziente allo scopo di alleviare sintomi fisici o psichici intollerabili e refrattari a qualsiasi trattamento
(dispnea, nausea e vomito incoercibile, delirium, irrequietezza psico-motoria, distress psicologico o esisten-

ziale, senso di soffocamento) nelle condizioni di imminenza della morte con prognosi di ore o pochi giorni
per malattia inguaribile in stato avanzato e previo consenso informato.
Quindi, la sedazione palliativa profonda continua non si pone sullo stesso piano dell’eutanasia?
Così definita e praticata, la sedazione profonda non
rientra nell’ambito di un procedimento eutanasico perché, avendo per scopo l’eliminazione di dolore e sofferenze, non è un’azione o una omissione che, anche nelle
intenzioni, vuole procurare la morte. Inoltre, sono rigorosi i criteri per l’applicazione delle procedure, da registrare in cartella clinica, e che esigono proporzionalità
e monitoraggio dei farmaci usati. La sedazione profonda continua non va confusa con l’eutanasia o con il suicidio assistito o l’omicidio del consenziente. Viene riconosciuta come diritto del paziente nel pieno rispetto
della persona.
Con la sedazione palliativa profonda continua si
sospendono alimentazione e idratazione assistite?
Altra problematica questione è la contemporanea
sospensione dell’erogazione di cure (ventilazione, idratazione e alimentazione assistite) che garantiscono la
continuità delle funzioni vitali. Il parametro essenziale
è il ricorso a interventi che non siano sproporzionati e
futili. In particolare, la posizione del CNB è dettagliata
e argomentata sia sotto il profilo bioetico che biomedico. Nello specifico, il CNB evidenzia che per quanto
riguarda il collegamento tra la sedazione profonda e la
necessità/dovere di sospendere tutte le terapie di sostegno vitale si dovrà giudicare caso per caso, tenuto conto
che molte di queste cure sono sintomatiche e necessarie
per alleviare la sofferenza. È importante che il paziente
sia monitorato regolarmente e non sottoposto ad interventi sproporzionati e futili. Con particolare riferimento all’idratazione e nutrizione nella gran parte dei
pazienti che si trovano nell’imminenza della morte la
nutrizione/idratazione artificiale non trova indicazione
per le gravi concomitanti alterazioni del metabolismo.
Inoltre un paziente che è ancora in grado di alimentarsi
e idratarsi o per il quale è indicato e riceve un supporto
nutrizionale e/o idratazione non è di norma trattabile
con una sedazione profonda e continua in quanto verosimilmente la morte non è attesa in breve tempo.
Recentemente il Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari si è espresso su nutrizione e idratazione.

È chiara la posizione riportata nella Nuova Carta
degli operatori sanitari, redatta dal Pontificio Consiglio
per gli operatori sanitari e in continuità con il magistero della Chiesa. Si premette, prima di tutto, che nutrizione e idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure di base dovute al morente,
quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio. E, richiamando la Congregazione per la Dottrina
della Fede, ne ribadisce ordinarietà, proporzionalità e
obbligatorietà «nella misura in cui e fino a quando
dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento del
paziente».
È lecito usare nella fase terminale analgesici che
possono comportare l’anticipazione della morte?
Nella fase terminale può essere necessario usare
analgesici a dosaggi elevati col rischio dell’anticipazione della morte come effetto collaterale. Ma è lecito sotto il profilo etico? Questo l’interrogativo di fondo, al
quale abbiamo già in parte e indirettamente risposto
precedentemente.
Ma ricordiamo quanto ebbe già a dire Papa Pio XII
sulla liceità della sedazione palliativa profonda nell’imminenza della morte: «L’uso degli analgesici per alleviare le sofferenze al moribondo, anche con il rischio di
abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né
come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. In tal caso la morte non è voluta o ricercata in alcun modo, benché se ne corra il
rischio per una ragionevole causa: si intende semplicemente lenire il dolore in maniera efficace, usando allo
scopo quegli analgesici di cui la medicina dispone».
Qual è la posizione della medicina?
A favore della sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte. L’European Association of Pallative Care (EAPC) ha evidenziato che - per
finalità, esiti e procedure - sedazione ed eutanasia sono
situazioni differenti.
La sedazione è un atto terapeutico che ha come finalità per il paziente alla fine della vita quella di alleviare
o eliminare lo stress e la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre l’eutanasia consiste
nella somministrazione di farmaci che ha come scopo
quello di provocare con il consenso del paziente la sua
morte immediata.

Domenica 26 febbraio una liturgia in San Giovanni Maggiore per ricordare tutti i senza dimora
morti in Campania, a partire dalla prima amica della Comunità di Sant’Egidio, Elisa Cariota

Il valore della memoria
Era il 17 febbraio 1997 quando è morta Elisa Cariota, prima amica anziana e senza
dimora della Comunità di Sant’Egidio di Napoli, che viveva in quella che era la biglietteria della Stazione Centrale di Napoli.
«Chi si ricorderà di me?» ripeteva spesso, nelle lunghe chiacchierate che facevamo
con lei. Dopo vent’anni la sua memoria non si è affievolita, tutt’altro è cresciuta sino a
divenire memoria cittadina. Domenica 26 febbraio è stata ricordata ancora una volta
grazie alla fedeltà della Comunità di Sant’Egidio durante una Liturgia nella chiesa di
San Giovanni Maggiore. Durante la celebrazione sono stati letti i 280 nomi dei senza
fissa dimora morti negli ultimi anni in Campania. Dietro quei nomi ci sono volti e storie
di amicizia che ci ha legati personalmente alla loro vita. Ogni vita è sacra e irripetibile,
e per ognuno è stata accesa una luce nell’antica Basilica, una delle più belle di Napoli.
Pochi dei presenti avevano conosciuto Elisa personalmente, ma tutti sanno chi è, la
sua storia è narrata all’ingresso della Basilica. Edward, un senza dimora, ha composto
dei versi dedicati a lei, altri la chiamano “Santa Elisa”, come colei che protegge e consola tanti: questa è la memoria di Elisa.
Quest’inverno è stato più rigido degli altri: 14 persone sono morte per il freddo in
Italia, di queste 6 in Campania. Allo stesso tempo è emersa forte la volontà di fare il bene: tante persone sono uscite in strada per compiere gesti di solidarietà, come in un’estate di San Martino (santo di cui è stata data l’immagine in cui divide il suo mantello
col povero, alla fine della Messa), che ha riscaldato i cuori. La gioia e la sorpresa di vedere ogni sera tanti volontari ha lenito la sofferenza di quei giorni e rotto l’isolamento
di chi vive in strada.
Come ha detto Papa Francesco: «Siamo chiamati a far crescere una cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri: una cultura in cui nessuno
guarda all’altro con indifferenza, né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli». Dopo la Messa, nella Basilica sono stati apparecchiati tanti tavoli per il pranzo,
a cui hanno partecipato oltre 200 persone, in un abbraccio in cui si confondeva chi aiutava e chi era aiutato. Il pranzo è stato preparato ed offerto dagli studenti dell’istituto
alberghiero IPIA Sannino Petriccione di Ponticelli ed offerto dalla Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Un pranzo regale e di festa dalla lasagna carnevalesca al roast beef con patate, per
finire con i dolci offerti dalle ditte Leopoldo e Amico Bio. Nei prossimi giorni saranno
celebrate ancora altre Liturgie: domenica 5 marzo alle 12.30 nella chiesa di Piedigrotta
a Mergellina e alle 12 nella chiesa di san Giuseppe e Madonna di Lourdes a San
Giovanni a Teduccio,nel mese di aprile a Nola e nel rione Sanità, come un filo che unisce
le vite di tanti, perché nessuno sia più solo.
Benedetta Ferone

Primo Piano Città
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Convegno diocesano della Caritas di Napoli, che si è svolto sabato 25 febbraio nel complesso di Regina Coeli,
delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Presenti il Cardinale Crescenzio Sepe, il Vescovo
di Pozzuoli Gennaro Pascarella, il Vicario Episcopale don Tonino Palmese e il Direttore don Enzo Cozzolino

Nel segno della carità
di Anna Turiello

La vita è amore. “Chi dice carità dice
trinità: partire dall’uomo per giungere a
Dio”. Questo il titolo del convegno diocesano della Caritas di Napoli, che si è svolto sabato 25 febbraio, nel complesso di
Regina Coeli. Don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas diocesana ha rivolto
i suoi saluti ai presenti si sono susseguiti
poi vari interventi tra cui quello
del mons. Gennaro Pascarella, vescovo
di Pozzuoli: «Il desiderio di Dio è
insito nel cuore dell’uomo, perché l’uomo
è stato creato da Dio e per Dio, Dio non
cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in
Dio l’uomo troverà la verità e la felicità
che cerca senza posa. Avvicinarsi
a Dio vuol dire trovare e accogliere Dio
nell’incontro con i più poveri, con coloro
che sono ai margini della vita sociale, con
coloro che la pensano diversamente o appartengono ad altre tradizioni e culture».
Arricchiti da tali esperienze siamo capaci di far sentire a proprio agio quanti
vengono a chiedere un aiuto, siamo capaci di far dire all’altro: “ Mi sento come
a casa mia!”, di far sentire agli altri il senso di appartenenza alla comunione d’amore della Trinità.
La Trinità si avvicina all’umanità,
senza tener conto delle nostre fragilità,
della povertà del nostro cuore, della facilità a giudicare, dell’abitudine a metterci
sul gradino più alto della scala sociale.
Le parole del cardinale Crescenzio Sepe
sono state una stimolante e preziosa occasione per intime riflessioni «La Trinità
- ha ricordato - ci guida alla condivisione

piena, all’amore totale, alla comunione, ci
insegna a rendere attiva, operante e
viva la nostra fede in una Chiesa che accoglie e inserisce i piccoli e i poveri, gli emarginati e gli esclusi. Sorretti dalla forza del
Vangelo dobbiamo anche agire in favore
di un’economia di mercato veramente sociale e seguire con attenzione temi della
pace, della giustizia, dell’ambiente».
La frase di Sant’Agostino ci fa comprendere la solennità della SS Trinità,
“Vedi Dio-Trinità, se vedi la carità!”.
L’amore trinitario, che unisce il Padre al
Figlio nello Spirito, sta a fondamento di
tutto quanto di bello e buono è stato
creato, la nostra intima vocazione è viver
la vita trinitaria. «La crisi economica so-

In risposta all’urgente necessità di
cambiare il modo di stare in società e i valori civici minimi che la animano, i progetti, promossi e coordinati dalle Caritas
diocesane, vogliono essere per i giovani
un’occasione per contribuire al bene comune e allo stesso tempo per un percorso
di crescita personale e comunitario nei
valori della pace, solidarietà e giustizia.
Tali progetti sono caratterizzati dal:
servizio in situazioni di povertà e di emarginazione; formazione lungo tutto l’arco
dell’anno; dimensione comunitaria nel
servizio e, per chi lo desidera, nella proposta di vita comunitaria; animazione delle
comunità. Nell’ambito delle proposte di
servizio civile assumono, poi, un valore
particolare i progetti all’estero in Paesi segnati dalla povertà, dal dramma della
guerra o delle catastrofi naturali. Si tratta
dei progetti “caschi bianchi”. È stato anche attivato il tavolo ecclesiale sul
Servizio civile, un coordinamento di organismi della Chiesa italiana, e un sito di
informazioni specifiche per i giovani.

Dal giugno 2010, la Caritas diocesana di Napoli ha realizzato un
progetto
chiamato
“Desh
Pradesh” (A casa lontano da casa),
rivolto alla promozione e all’inclusione sociale delle comunità Rom,
Sinti e Camminanti presenti sul
territorio diocesano e provinciale.
Il progetto, finanziato da
Caritas Italiana con i fondi
“OttoXMille”, ha attivato interventi per stabilire relazioni significative con le comunità presenti
nei campi, al fine di conoscere e
approfondire le loro reali condizioni di vita e individuare interventi di carattere educativo- relazionale, di scolarizzazione e di inclusione sociale.
Il volume si pone quale punto
di partenza per la conoscenza del
fenomeno rom e illustra le esperienze vissute nell’ambito del progetto “Desh Pradesh”.

ciale e politica del nostro tempo – continua il Cardinale - incide fortemente sulla
nostra esistenza ed ha la sua radice
profonda nella mancanza di amore con
conseguente crisi della famiglia, della vita
dei bambini, della società, delle nazioni,
del senso stesso di umanità di solidarietà,
di fratellanza; abbiamo dimenticato che la
Trinità è l’origine e il modello della vita cristiana, che l’amore trinitario si
realizza nella storia nell’attuazione del comandamento dell’amore reciproco lasciatoci da Gesù: amatevi come io ho amato
voi».
S. Agostino: “Tu vedi la Trinità, se vedi
la Carità. Allora, se vedi la carità, tu vedi
la Trinità. Il Padre è donazione infinita,

Nel tentativo di spiegare il fenomeno
migratorio ai volontari, operatori, referenti della Caritas in tutte le sue articolazioni, nasce questo volumetto di ricerca.
Uno studio portato avanti da un gruppo
di volontari del Servizio Civile Nazionale
impegnati, nell’annualità 2015-2016, nel
Progetto “Gocce di Carità 2” di Caritas
Italiana, coordinati dal vice direttore della Caritas Diocesana di Napoli.
Un gruppo di ragazzi molto giovani,
Filippo Battiloro, Giorgia Palma, Carlo
Sacco e Caterina Toran, in servizio presso il Centro Ascolto Immigrati; Anna
Castagnola ed Ida Di Natale, in servizio
presso il Centro Ascolto Donna
Immigrata, hanno sentito il bisogno di
raccontare agli altri i volti e le storie di
coloro con cui si sono confrontati, con
un entusiasmo ed una abnegazione che
fanno invidia ad équipe di ricerca più
qualificate. Il linguaggio è semplice ma
efficace, ed il lettore sicuramente troverà
risposta ad uno o più quesiti che questo
fenomeno di cambiamento sociale, in
senso pluralistico, sta ingenerando nell’attuale società.

senza riserve, il Figlio è accoglienza attiva, lo Spirito è perfetta unità di colui che
dona e di colui che accoglie. Sono tre
persone che vivono l’una per l’altra, l’una con l’altra, l’una nell’altra, in perfetta
unità e reciprocità dinamica”.
La Trinità è un Dio comunione, un
Dio che ama le mani che s’abbracciano gli occhi che si guardano, i cuori
che si amano.
Un Dio che parla tanti linguaggi diversi, per annunciare la stessa verità. Il
linguaggio del Padre è il linguaggio della
creazione, il linguaggio del Figlio è il linguaggio della Salvezza, il linguaggio
dello Spirito è quello dell’amore del
Padre che santifica.
Ne deriva che la Chiesa è essa stessa
Caritas e la Trinità è una esperienza di
amore che solo amando possiamo comprendere, «è - conclude Sepe - una unione di persone, di cuori, ma anche un’unione di differenze e due persone che si
amano si arricchiscono reciprocamente
delle loro differenze». L’incontro ha evidenziato quanto sia preziosa l’opera di
amore di accoglienza di soccorso svolta
dai volontari della Caritas parrocchiale
decanale diocesana ecclesiale, per i volontari la vita è dare senza risparmio di
forze e di energie.
Servizio fotografico: Francesco Correra

Il volume illustra la delicata transizione
del Paese, in particolare di Napoli e della
Campania, da terra di emigranti a sede di
stabilizzazione di flussi migratori provenienti dall’estero. Si potranno così cogliere
le sofferenze dei nostri emigranti che partivano verso l’ignoto con la valigia di cartone
chiusa con lo spago e le vicende storiche che
determinarono un simile esodo: lacrime e
sangue, dalle quali poco sembriamo aver
appreso, visto e considerato come riserviamo ai migranti le medesime vessazioni e
frustrazioni. Vengono sottolineate anche le
vicende di coloro che “Lamerica” la trovarono per davvero, accanto alle dolorose storie
di coloro che, viceversa, non la videro mai.
Come pure, è analizzato il fenomeno migratorio a Napoli ed in Campania, partendo
dall’esame delle cause che spingono migliaia di persone a lasciare la propria patria,
dal confronto tra dati statistici ufficiali e
fonti informali, concludendo con i dati scaturiti da una ricerca che è stata una delle fasi
più rilevanti del progetto “Karamà”, finanziato da Caritas Italiana con i fondi
“OttoXMille”.
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Il liceo Genovesi
al premio San Gennaro
di Gennaro Giannattasio

Iniziativa per le scuole
dell’infanzia o primarie

“Cresciamo
con
gli
Alberi”
Il verde urbano riveste un
ruolo centrale nel livello di
vivibilità e benessere di una
città, sia per l’ indiscusso
valore culturale e di decoro, sia
per le importantissime
funzioni di mitigazione
dell’inquinamento ambientale
e di difesa del suolo.
L’Amministrazione Comunale
attua da tempo iniziative
mirate al coinvolgimento e alla
corresponsabilizzazione dei
cittadini nella cura e tutela del
verde. In quest’ ottica, l’
Assessorato alla Qualità della
Vita e alle Pari Opportunità, in
collaborazione con
l’Assessorato alla Scuola e
all’Istruzione e con
l’Assessorato all’Ambiente,
nella consapevolezza che il
rispetto per l’ambiente e il
senso civico di cura e di
rispetto del verde e del decoro
urbano debbano essere
insegnati ai bambini sin dalle
prime fasi della loro crescita, e
che l’esperienza diretta
costituisca momento
fondamentale
nell’apprendimento, ha
promosso l’iniziativa
“Cresciamo con gli Alberi”.
L’iniziativa si pone l’ obiettivo
di avvicinare i bambini
all’ambiente naturale,
utilizzando la piantumazione
simbolica di giovani alberi di
basso fusto presso le scuole
dell’infanzia o primarie che ne
facciano richiesta e con aree a
verdi a disposizione.
Le scuole potranno farne
gratuitamente richiesta al
Servizio Verde della città, che
procederà alle opportune
verifiche. Sul sito del comune:
www.comune.napoli.it ed in
homepage c’è Avviso Pubblico
“Cresciamo con gli Alberi” da
dove si può scaricare l’avviso
pubblico e il modello di
istanza
Le domande potranno essere
inviate entro e non oltre le ore
12:00 del 31 marzo 2017 al
Servizio Verde della Città
secondo le modalità indicate
nell’Avviso Pubblico.

Il Premio Scolastico San Gennaro, giunto
quest’anno alla sua 32° edizione, è fra le più
longeve ed importanti attività promosse dal
Comitato Diocesano San Gennaro, perché
guarda al futuro, perché si rivolge al mondo
dei giovani, degli studenti e alle famiglie. La
finalità è quella di favorire la diffusione del
culto del Santo Patrono. Finalità che nel caso del Premio Scolastico viene perseguita attraverso un progetto di conoscenza e di studio del martire Gennaro.
La cultura diventa così un collaudato ed
efficacissimo mezzo di trasmissione per familiarizzare il mondo studentesco con i luoghi del culto; con il sentimento devozionale
del popolo napoletano; con il significato
profondo della “napoletanità”, quel particolare modo di essere che affonda le sue radici
anche nello speciale rapporto che la città ha
con il suo protettore.
Quest’anno il Premio Scolastico si avvale
del proficuo rapporto di collaborazione con
il Liceo classico “Antonio Genovesi”. Il 12
gennaio è toccato alla dirigente del Liceo
Genovesi, Maria Filippone, “accendere”

simbolicamente la lampada che illuminerà
il cammino di fede e di conoscenza dei ragazzi che partecipano al progetto.
La lampada svolge la funzione di “testimone itinerante” poiché ogni anno cambia
sede scolastica.
Presenti all’incontro il presidente del
Comitato diocesano San Gennaro Carminantonio Esposito, il Segretario Generale,
Carlo Carrabba, e numerosi esponenti dell’associazione.
Con l’accensione della lampada il progetto, finalmente operativo, è entrato nel suo vivo compiendo la prima, fondamentale, tappa del suo percorso di studio: la visita didattica degli studenti del Genovesi al Duomo di
Napoli. Un’emozione, oltre che un momento
di apprendimento culturale, che le classi e
gli insegnanti hanno vissuto in due giornate
diverse: il 14 ed il 22 febbraio, per favorire la
più ampia comprensione dei tesori d’arte
presenti nella Cattedrale.
In entrambe le date gli studenti sono stati
accolti dal parroco della Basilica, don Enzo
Papa, il quale ha rivolto loro un affettuoso

saluto e cominciato a fornire le prime importanti notizie sul più antico e solenne tempio
della cristianità a Napoli. E’ iniziato poi “il
viaggio” nella basilica che quest’anno, ha
previsto un arricchimento dell’offerta formativa con una interessantissima visita al
Museo del Tesoro di San Gennaro ed una
emozionante piccola “escursione” nel
Battistero di San Giovanni in Fonte, il più
antico fonte battesimale dell’occidente e
preziosa testimonianza dell’arte paleocristiana.
Presenti alle due visite diversi cavalieri e
dame sangennariani, con l’abito scuro e le
insegne del Comitato Diocesano. Non è
mancato all’incontro con i ragazzi, il presidente, che li ha salutato ricordando loro i valori della legalità che ricorrono anche nel sacrificio e nel martirio di San Gennaro.
La prossima tappa del Premio Scolastico
si svolgerà al Liceo Genovesi, dove
l’Assistente Spirituale del Comitato, mons.
Antonio Tredicini, terrà, a marzo, una conferenza, sulla figura del Santo martire
Gennaro.

Chiusura Curia Anno 2017
Si rende noto che gli uffici della Curia Arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, saranno chiusi al pubblico,
nel corso dell’anno 2017, secondo il seguente calendario.
Venerdì 14 aprile - Lunedì 24 aprile - Da lunedì 7 a venerdì 25 agosto - Lunedì 18 settembre
Giovedì 2 novembre - Venerdì 3 novembre.

Zonta Club Napoli

“Marzo Donna 2017”
Una rete di opportunità
Zonta Club Napoli ha in programma una serie di iniziative per
partecipare alla rassegna indetta dal Comune di Napoli, assessorati
alle pari opportunità, sul tema “Marzo Donna 2017: Una rete di
Opportunità”. Questi gli appuntamenti previsti.
Giovedì 9 marzo, a partire dalle ore 16.30, presso la Sala
“Sannazzaro” a Mergellina, sono tre gli eventi in programma. Il primo è una mostra collettiva di artigianato femminile, sul tema “Il riciclo e la difesa dell’ambiente”. Il secondo è una visita guidata dalla
professoressa Yvonne Carbonaro a “Il Sannazaro, storia, arte e letteratura in un luogo eccezionale ancora semi conosciuto della città
di Napoli”. Per finire, “I Ragazzi di Scampia. Aurora Musicale”: esecuzioni dal vivo di musica antica con vari strumenti. Docenti:
Gelsomina e Paola Astarita.
Sabato 11 marzo, alle ore 10.30, al Circolo Tennis Club, in viale
Dorhn, in villa comunale, Maria Grazia Ritrovato, docente e compositrice, presenta la giovane pianista Maria Esempio. Isabella
Bertucci Padula, docente della scuola pianistica e direttore artistico
dei concerti dell’Associazione Circolo Artistico Politecnico di
Napoli, presenta il giovane pianista Ugo Ruocco. La professoressa,
avvocato Anna La Rana De Nardo, presidente nazionale delle
Giuriste (Agi) e V. Internazionale (Fifcj) propone una conversazione
giuridica sul tema: “Coppie in crisi e tutela dei Minori”. Martedì 14
marzo, alle ore 17.30, presso l’Associazione Circolo Artistico
Politecnico di Napoli, Palazzo Zapata, in piazza Trieste e Trento, si
svolgerà una “Conversazione con le coses senza nome”, con il maestro Patrizio Marrone. A seguire, tavola rotonda e dibattito di docenti e musicologhi. Ascolto dal vivo e in parte dal disco di artisti,
autori dell’incisione. Mercoledì 22 marzo, alle ore 17, presso il
“Palazzo delle Arti” di Napoli, in via dei Mille, Alma Sauro e gli
“Amici del Colore” propongono una collettiva di quadri sul tema
“Una Rete di Opportunità”. Lucia Oreto, fondatrice de “Il Nuovo
Teatro San Carlino”, di Napoli, presenta la mostra di quadri con una
rappresentazione comica, coinvolgente il pubblico presente.
Il professore Rosario Pinto, critico d’arte, leggerà il contenuto
espressivo delle opere. Durante il prolungarsi della mostra collettiva
ed esattamente sabato 25 marzo, ore 17.30, l’artista Paola Gargiulo
presenterà “La Tammorra, danza tradizionale e devozionale antica
delle campagne di Napoli e dintorni, ancora oggi recitata, anche con
eventuale accompagnamento di oggetti artigianali.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
Da venerdì 26 a martedì 30
maggio è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con quota
individuale di partecipazione di
700 euro, comprensiva di
trasferimento in pullman da
Napoli a Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi
di Napoli, largo Donnaregina 22
(081.557.42.56 – 333.581.75.12
– 333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com ).

***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
12 marzo - 26 marzo
23 aprile - 7 maggio
21 maggio - 4 giugno
18 giugno - 9 luglio
23 luglio - 10 settembre
24 settembre - 8 ottobre
22 ottobre - 12 novembre
26 novembre - 10 dicembre
31 dicembre

***

Padri
Scolopi
Nella ricorrenza della fondazione
della Congregazione delle Scuole
Pie, Papa Francesco ha concesso
un Anno Giubilare dal 27
novembre 2016 al 27 novembre
2017.
Domenica 12 marzo, alle ore 11,
il Cardinale Crescenzio Sepe,
celebrerà una Santa Messa nella
chiesa di San Carlo all’Arena

IN RICORDO
È tornato alla Casa
del Padre

Enrico Calvi
diacono presso
la parrocchia Santa Maria
di Costantinopoli
a Cappella Cangiani.
Direzione, Redazione e
Amministrazione
di
“Nuova Stagione” partecipano al dolore della famiglia e della comunità parrocchiale.

Città

A teatro
contro
il gioco
d’azzardo
di Rosanna Borzillo
Due storie diverse ma dallo stesso tragico
epilogo: due giocatori che sono finiti sotto usura per pagarsi i debiti di gioco. La storia che è
stata raccontata al teatro don Peppe Diana in
Portici, sabato scorso, è quella di Giuseppe,
che ha perso la sua attività commerciale per
debiti di gioco, un giocatore compulsivo, come
lui stesso si definisce. Per Giuseppe l’incontro
con l’associazione dei Giocatori Anonimi ha
significato – racconta – «comprendere quale è
la vera ricchezza della vita: i figli, la moglie, il
lavoro».
Quella di Giuseppe e di Mario, il suo compagno, «sono le due storie che ci hanno spinto
– dice don Giorgio Pisano, responsabile del
centro di Ascolto Antiusura “don Pino Puglisi”
di Portici - a proporre ai ragazzi delle scuole
uno spettacolo teatrale: “Gran Casinò. Storie
di chi gioca sulla pelle degli altri”, con l’attore
Fabrizio De Giovanni, della compagnia teatrale “Itineraria” che dal 1994 si occupa di teatro
civile». Lo spettacolo, che sta facendo tappa in
diverse città, si offre, infatti, come strumento
per creare consapevolezza.
Una passione per il gioco nata all’improvviso, quella che ha raccontato Giuseppe ai ragazzi presenti per assistere allo spettacolo. Sin dai
16 anni quando comincia a spendere la metà
dello stipendio nelle macchinette mangiasoldi
e non riesce più ad uscirne. I problemi si manifestano con l’apertura di una attività di autolavaggio, gestita in società col fratello, che dopo i successi iniziali va a rotoli a causa di indebitamenti per gioco, problemi con banche e finanziarie, fitti non pagati. «Non giocavo più
per vincere ma per placare la sete di adrenalina
e nel 2012 arrivai a giocare fino a 500 euro al
giorno».
Giuseppe – racconta ad una platea di ragazzi attenti e colpiti dalla sua storia - per saldare
i debiti di lavoro, fa ricorso agli usurai perché
protestato.
Neanche la malattia improvvisa di un familiare, le richieste di pagamento pressanti a cui
non può fare fronte, lo spingono a smettere
una volta e per tutte: le macchinette continuano a ingoiare i suoi soldi fino al punto che perde 8mila euro in un paio d’ore». A marzo di tre
anni fa, confessa alla moglie la verità e lei è decisa a lasciarlo. Ma la svolta arriva con l’incontro con l’associazione dei Giocatori Anonimi.
Da qui un percorso di risalita.
«Dopo la legalizzazione il problema è diventato ancora più grosso, il gioco è sempre
più insano e non si è riusciti a toglierlo dalle
mani della criminalità. L’indignazione che
muove i ragazzi - dopo la vista dello spettacolo
e il racconto delle storie come quella di
Giuseppe - può portare a decidere di non andare più in un bar con le slot-machine», dice don
Giorgio.
E nei progetti del centro “don Pino Puglisi”
c’è anche una pubblicazione che offre supporto a tutti coloro che vogliono uscire dal vortice
del gioco d’azzardo. «Informare e formare è
fondamentale», prosegue don Giorgio. Ecco
perché all’incontro di Portici sono stati invitati
i rappresentanti dei centri di ascolto delle
Caritas locali, alcuni parroci, gli studenti delle
cinque scuole superiori del territorio (Flacco,
Levi, Enriquez, Sivestri e Nitti). Dopo lo spettacolo è stato premiato il miglior tema redatto
sulla problematica: «I ragazzi – dice don
Pisano – sono stati concordi nel sottolineare
che occorre rifiutare questa società che da un
lato vuole curarti, mentre dall’altro ti spinge a
drogarti».
Il primo appello concorde degli studenti, ripreso da don Giorgio, «è eliminare la dicitura
gioco d’azzardo. Tentare la fortuna non ha
niente di giocoso. Il vero gioco genera e alimenta rapporti umani, l’azzardo crea solitudine e basta».

Nuova Stagione
Santa Maria della Libera:
Premiazione dell’undicesima edizione
del trofeo “Luigi Maria Pignatiello”

Insieme per lo sport
L’epilogo dell’undicesima edizione del Trofeo Luigi Maria Pignatiello, manifestazione
sportiva rivolta ai ragazzi delle parrocchie della Diocesi dai 7 anni in su, si è avuto giovedì
16 febbraio, con la cerimonia di premiazione delle squadre vincitrici. L’evento è stato realizzato presso la sala teatro della parrocchia di Santa Maria della Libera al Vomero, che
ha ospitato il torneo nel periodo natalizio. Il Trofeo Pignatiello nasce per dare ai ragazzi
la possibilità di vivere un momento di sport e amicizia, di sano divertimento, di incontro
e confronto con i propri coetanei, senza differenze di sesso, di razza, di provenienza ed
estrazione sociale. Alla manifestazione hanno preso parte circa trecento ragazzi, accompagnati da educatori e tanti genitori, che hanno voluto, come ogni anno, vivere insieme ai
propri figli questo momento di festa.
Alle premiazioni erano presenti più di cento giovani, insieme ad allenatori e accompagnatori, ma anche diversi parroci, da sempre attenti all’attività oratoriale che si svolge nelle loro parrocchie e vicini ai loro ragazzi. Non poteva mancare il Centro Sportivo Italiano,
con i propri dirigenti locali, che ha curato l’organizzazione tecnica della manifestazione.
Sono intervenuti anche l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello e il
Presidente della Municipalità collinare Paolo De Luca. L’accoglienza è stata realizzata dallo staff dell’associazione Alberto Fenderico, che organizza ogni anno il torneo, mentre il
saluto iniziale è spettato al parroco don Sebastiano Pepe.
Attraverso la proiezione di un video, i presenti hanno potuto ripercorrere i momenti
salienti della manifestazione che si è svolta a dicembre, con le interviste dei protagonisti
e dei genitori presenti.
Quest’anno il vero “primo premio”, quello della solidarietà, è andato a don Pietro
Amato, parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Barra: una donazione di mille
euro, proveniente dalle quote di iscrizione dei partecipanti al torneo, è stata effettuata per
la trasformazione di un’area prospiciente la chiesa, sita nella periferia Est della città, in
uno spazio giochi e in un campetto per i ragazzi del quartiere. Si tratta di un piccolo gesto
di solidarietà, ma che dimostra la necessaria attenzione alle aree più difficili della città e
alla condivisione, per permettere a tutti i ragazzi di avere gli stessi mezzi per praticare lo
sport e avere punti di aggregazione sicuri e protetti.
I premi andati alle squadre vincitrici sono piccole opere d’arte, pezzi unici realizzati in
ferro dal maestro artigiano Francesco Porzio e dai ragazzi della cooperativa Iron Angels,
nata nel Rione Sanità. Si sono classificate al primo posto la squadra Addolorata alla Pigna
per il torneo 2007-2009, Santa Maria della Libera B, per la categoria dei ragazzi nati dal
2004 al 2006, stesso nome per la squadra vincitrice del torneo dei 2001-2003, mentre
l’Oratorio Karol ha vinto la categoria 1999-2000-papà, che per la prima volta ha visto la
partecipazione in contemporanea di adulti e ragazzi, un patto intergenerazionale che sa
di inno allo sport.

Cultura
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Il museo del Tesoro di San Gennaro si arricchisce di un nuovo gioiello:
una splendida mitra donata da una giovane orafa napoletana

Il talento e la passione
di Elena Scarici

Il Museo del Tesoro di San Gennaro si
arricchisce di un nuovo gioiello. A donarlo è stata una donna, una giovane orafa
napoletana, Sara Lubrano che per la prima volta entra a far parte della schiera dei
donatori della prestigiosa struttura museale e delle 21.600 opere che ne compongono l’immenso patrimonio.
La Lubrano, socia dell’associazione
EnterprisinGirls, che individua e valorizza il talento di imprenditrici, libere professioniste e donne del terzo settore, ha
realizzato una splendida mitra (13x10
cm) con l’antica tecnica della micro scultura a cera persa.
L’opera riprende elementi dell’iconografia classica: le ampolle che contengono il sangue del santo, tralci d’uva, rose, la
chiave del tesoro e lo stemma della città di
Napoli. Coralli, smeraldi e rubini incorniciano la scritta “jesce e facci grazia” in un
gioiello che celebra l’affetto e il legame
dell’artista per la sua città e per la tradizione orafa che risale al Trecento quando una
donna, la regina Giovanna I d’Angiò, concesse alle botteghe artigiane del Borgo
orefici il riconoscimento ufficiale.
Grande soddisfazione è stata espressa
dalla presidente dell’EnterprisinGirls,
Francesca Vitelli: «Oggi presentiamo un
talento, quello di Sara Lubrano, in un luogo simbolicamente potente ed evocativo
come il Museo del Tesoro di San Gennaro.
Sara ha svolto un lavoro con tenacia e passione per 13 mesi.
Per noi dell’associazione è importante
lavorare insieme. Una strada difficile ma
è l’unica percorribile. Il talento e la passione non bastano, occorrono responsabilità e impegno. Noi l’abbiamo preso con il

museo e lo abbiamo portato a termine».
Commossa Sara Lubrano: «È stato un
onore realizzare un gioiello da donare alla
mia città, una prova professionale impegnativa per esaltare la storia, l’identità e la
passione di un’antica arte che ho scelto come lavoro.
Una scelta che rinnovo ogni giorno e
che oggi mi gratifica enormemente nel vedere una mia opera esposta nel museo del
Tesoro di San Gennaro. Un traguardo possibile grazie al lavoro di squadra che fac-

ciamo con EnterprisinGirls di cui sono
una convinta fondatrice. Da sole si cammina più spedite ma si arriva meno lontano».
Con l’acquisizione di questo nuovo
gioiello dunque, oggi c’è in motivo in più
per visitare il museo del Tesoro di San
Gennaro. «Fra i più frequentatati in città
pur essendo giovane – ha fato notare il direttore, Paolo Iorio – un unicum nel suo
genere visto che raccoglie opere donate
per un santo, peraltro di immenso valore».

Istituto di Studi Politici “San Pio V”

Concorso nazionale
“Maria Rita Saulle”
L’Istituto di Studi Politici “San Pio V”, allo scopo di promuovere e incoraggiare gli studi nelle discipline economiche, giuridiche, politiche e sociali, bandisce un concorso a premi per una tesi
di Dottorato sul tema “Diritti umani. La persona umana e il suo
pieno sviluppo”. Il premio è dotato di un assegno del valore di
3500 euro. Lo studio sarà oggetto di pubblicazione da parte
dell’Istituto nella propria collana di studi. La partecipazione al
concorso è riservata a giovani studiosi che abbiano conseguito il
titolo di Dottore di ricerca entro l’anno accademico 2015-2016,
non oltre la data di scadenza delle domande di partecipazione, e
che non abbiano superato i trentacinque anni di età.
Le candidature debbono pervenire entro il termine del 15 giugno 2017 al seguente indirizzo: Istituto di Studi Politici “San Pio
V”, piazza Navona 93, 00186 Roma. Per eventuali chiarimenti o
informazioni scrivere a info@istitutospiov.it o chiamare allo
06.68.65.904 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13).
Ogni variazione dei recapiti deve essere tempestivamente comunicata all’Istituto, che non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione non imputabile a colpa diretta dell’Istituto stesso.
I candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda, la
seguente documentazione: curriculum vitae; copia del certificato
di conseguimento del Dottorato di ricerca; due copie della tesi di
Dottorato in formato cartaceo e una in digitale; copia di un documento di identità valido.
La documentazione deve essere trasmessa, a mezzo plico raccomandato, fa fede la data del timbro postale, o con corriere autorizzato o consegnata a mano e recante la dicitura Premio
Nazionale Diritti Umani “Maria Rita Saulle”. Tesi di Dottorato

“Diritti umani. Il diritto alla salute nei sistemi giuridici e sociali”.
Non saranno presi in considerazione documenti che pervengano all’Istituto dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di concorso. I candidati sono ammessi con riserva al
concorso. L’esclusione, per il mancato rispetto anche parziale delle condizioni previste dal presente bando è disposta dal
Presidente dell’Istituto. L’assegnazione del Premio è determinata
con giudizio insindacabile della Commissione giudicante nominata dal Consiglio Direttivo dell’Istituto.
La Commissione è presieduta da Giuseppe Tesauro e composta da Giuseppe Acocella, Paolo De Nardis, Nicola Occhiocupo e
Ortensio Zecchino. La commissione ha inoltre la facoltà di segnalare altre tesi ritenute di particolare interesse scientifico, i cui
estratti saranno pubblicati sulla Rivista di Studi Politici
dell’Istituto. Gli atti della commissione, costituiti dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti, saranno consegnati al presidente
dell’Istituto. Il vincitore riceverà notizia del conferimento del premio da parte del presidente a mezzo posta elettronica entro il 17
luglio 2017.
La cerimonia di premiazione si terrà nell’autunno del 2017. Il
vincitore è tenuto a comunicare l’accettazione del premio, entro
e non oltre 15 giorni dalla notifica, alla Segreteria dell’Istituto. La
deliberazione assunta è resa pubblica per via telematica. Ai fini
della legge 675/1996, l’Istituto si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fomite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Antonio Iodice
Presidente Istituto “San Pio V”.
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Premio
Emily
Dickinson
È stata bandita la
ventunesima edizione del
premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”.
Ad organizzarlo è stata
l’omonima Associazione,
presieduta e fondata dalla
scrittrice, giornalista
pubblicista, Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita (fino
ad un massimo di dieci
poesie); poesia inedita in
lingua o in dialetto; sezione
speciale riservata agli
studenti.
I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il mese di marzo 2017.
Gli interessati possono ritirare
il bando presso la segreteria
del premio, in via Elio
Vittorini 10, Napoli o
telefonare al numero 081.
556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e
per elevate doti umane.
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Quaresima 2017

Calendario Lectio Divina
Primo Libro dei Re

mercoledì 8 marzo - Ore 20
1Re 1,28-43 (Consacrazione di Salomone) Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio a Mugnano (Decimo decanato)
lunedì 13 marzo - Ore 20
1Re 2,1-10 (Testamento e morte di Davide) San Nicola alla Carità in via Toledo (Terzo decanato)
mercoledì 22 marzo - Ore 20
1Re 8,1-13 (Trasferimento dell’arca nel tempio) Parrocchia della Resurrezione (Ottavo decanato)
mercoledì 29 marzo - Ore 20
1 Re 19,1-18 (Elia sull’Oreb) Parrocchia Santa Maria dei Vergini (Secondo decanato)
mercoledì 5 aprile - Ore 20
1 Re 2,1-29 (La vigna di Nabot) Santissimo Rosario Ercolano (Dodicesimo decanato)

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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