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Un anno di grazia questo che stiamo vivendo. Un anno di gioia spirituale che
possiamo celebrare alla sequela di Cristo e in comunione con Papa Francesco, al
quale vogliamo confermare filiale devozione e il nostro impegno a testimoniare
nella società e nel nostro agire quotidiano la nostra fede e i valori cristiani che
sono fondamento della nostra formazione di uomini e di cittadini.
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Nello spirito del Giubileo
della Misericordia

Assemblea del Presbiterio diocesano

Incontro
con separati,
divorziati
e conviventi

Martedì 8 marzo a Capodimonte

Sabato 5 marzo, a partire
dalle ore 17.30, al Museo del
Pio Monte della Misericordia,
incontro di preghiera con e
per separati, divorziati e
conviventi. Presiede il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Visita guidata per la
riscoperta della spiritualità
nelle opere d’arte: “La
bellezza dell’arte immagine
della bellezza di Dio”.
Segue, alle ore 19, dal
piazzale antistante la
Cattedrale, il passaggio della
Porta Santa e la preghiera
nella Basilica di Santa
Restituta, all’interno del
Duomo.

***

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Prossimi
itinerari
Da giovedì 14 a lunedì 18
aprile è in programma il
pellegrinaggio verso Madrid e
Santiago di Compostela
organizzato dall’Opera
Pellegrinaggi Arcidiocesi di
Napoli (Opan).
La quota di partecipazione
base è di 750 euro e
comprende volo di linea, tutti
i trasferimenti in bus,
soggiorno in hotel 4 stelle,
trattamento di pensione
completa e visite guidate a
Madrid, Toledo e Santiago di
Compostela.
Da sabato 23 aprile a
domenica 1° maggio è in
programma un tour di nove
giorni in India. La quota di
partecipazione base è di 1550
euro e comprende il
trasferimento in pullman a
Roma e volo di linea da
Roma e a Nuova Delhi,
sistemazione in albergo da
quattro e cinque stelle e
trattamento in pensione
completa otre a tutti i
trasferimenti in India.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile
contattare gli uffici
dell’Opera Pellegrinaggio
Arcidiocesi di Napoli:
081.557.42.56
333. 581.75.25
333.581.75.12.

Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del Presbiterio diocesano per martedì 8 marzo, presso la Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della
Chiesa a Capodimonte. L’incontro avrà inizio alle ore 10, con
l’accoglienza.
Ecco l’ordine del giorno: Celebrazione dell’Ora Media.
Meditazione del Vescovo Ausiliare S. E. Mons. Lucio Lemmo
Comunicazione del Vescovo Ausiliare S. E. Mons. Gennaro Acampa sulle attività pastorali dei Decanati. Adorazione
Eucaristica. Conclusione del Cardinale.
@ Lucio Lemmo - @ Gennaro Acampa - @ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

La vita segreta
degli adolescenti sui social
(Sir) Sugli adolescenti ci sono molti luoghi comuni ma poche certezze. Nel passaggio
verso il terzo millennio, i teenager hanno scoperto come rifugiarsi in un mondo dal quale
sono esclusi adulti, genitori o insegnanti. I social network, in questo passaggio, hanno avuto un ruolo determinante e, negli ultimi cinque anni, si è formata una specie di griglia antropologica degli utenti “tipo” dei vari social
network. Su YouTube vanno a finire i più fortunati. “Sono quelli belli e precoci”, spiega
Elspeth Reeve, una giornalista di “New
Republic”, un magazine della East Coast nato
più di cento anni fa come laboratorio di pensiero sulla contemporaneità. Secondo la
Reeve, “Instagram, apparentemente, è dedicato alle tendenze di moda e alla ricchezza.

Vine è invece lo strumento social di attori,
ballerini e comici”. Facebook, infine, secondo l’analisi della Reeve, è un posto dove è impossibile nascondere la propria identità.
“Il posto più amato dagli adolescenti è
quindi un altro – spiega -. Si tratta di Tumblr,
la rete social più cool per gli adolescenti di
tutto il mondo”.
Gioia su Instagram, tristezza su Tumblr.
Tumblr è un social network dove accadono
storie incredibili come quella di “Pizza”,
nickname di una adolescente australiana che
prima di compiere 16 anni aveva raggiunto la
cifra record di un milione di affezionati lettori, guadagnava molti più soldi della madre
(agente immobiliare) e, fra i suoi coetanei,
era diventata più famosa di una star del rock.

La ragazza si chiama Jesse Miller, vive a
Melbourne, ha appena conseguito il diploma
liceale e il suo blog su Tumblr è stato chiuso
lo scorso anno per pratiche commerciali non
consentite. Tumblr è veramente un social
network atipico. Nato nel 2007 da un’idea di
David Karp e Marco Arment, nel 2013 è stato
comprato, per un miliardo di dollari, da
Yahoo. Si tratta di un aggregatore di blog.
La fortuna di questo network è stata costruita sul meccanismo che consente agli
utenti di ripubblicare e commentare i “post”
dei blog di chiunque e sull’anonimato che
protegge l’identità degli autori.
Jason Wong, un diciottenne vittima di
bullismo, è convinto che i ragazzi “esprimano la loro gioia su Instagram e la loro tristezza su Tumblr perché lo considerano un rifugio sicuro dai loro amici locali. Condividono
cose che normalmente non condividerebbero con gli amici a causa della paura del giudizio”. Tumblr però è diventato in fretta qualcosa di più del diario digitale degli adolescenti del terzo millennio. Secondo Danielle
Strle, 34 anni, capo della cultura e delle tendenze di Tumblr, “questi ragazzi sono così
esperti di business. Sono gli strateghi digitali
più brillanti. Questi ragazzi sono meglio di
chiunque nel marketing in questo momento”.
Lilley Zach e Jeremy Greenfield, dopo alcuni anni vissuti in modo esagerato a Los
Angeles grazie a Tumblr (erano arrivati a
guadagnare anche 300mila dollari in un anno), adesso, poco più che ventenni, sono tornati nella città natale in Pennsylvania e vendono consulenze di marketing. Sono stati loro a causare la chiusura del blog di “Pizza”. I
due ragazzi, appena adolescenti, avevano capito subito che su Tumblr funzionavano bene
gli “haters” (letteralmente odiatori) perché il
contenuto fortemente aggressivo e negativo
dei loro commenti scatenava valanghe di
chat.
Nello stesso modo avevano capito anche
che le parole forti o gli insulti contribuivano
a far crescere il buzz intorno ad un post.
Dopo aver bruscamente interrotto i rapporti
commerciali con Ad Sense, la concessionaria
pubblicitaria di Google che è anche la principale fonte di reddito per i blogger di tutto il
mondo, prima di diventare maggiorenni
Lilley e Jeremy avevano inventato un modo
alternativo di guadagnare denaro.
Product placement nei post e, soprattutto,
scambio di favori a pagamento con i blogger
più seguiti per aumentare il buzz dei meno
fortunati. Una pratica fortemente stigmatizzata da Tumblr che ha portato alla chiusura
del blog di “Pizza”, fra gli altri.
“In queste situazioni ti rendi conto che i
ragazzi non sono poi così diversi dagli adulti”, scrive con amarezza Elspeth Reeve, su
“New Republic”. Forse. La sensazione più
impressionante però è un’altra. Veramente
sappiamo così poco della loro vita segreta.
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P

er il ciclo della lectio divina nella
Quaresima di quest’anno sto meditando, nei diversi Decanati della
Diocesi, il Secondo Libro di Samuele, in
cui la figura del re Davide emerge nella sua
grandezza e nobiltà, ma anche nei suoi
aspetti più miserevoli. Egli è un sovrano
generoso, coraggioso, che ama il Signore e
la cui profonda umanità ci stupisce.
Infatti, anche Davide ha compiuto qualche
azione di cui vergognarsi, come ci viene
raccontato nel brano proposto stasera.
Sappiamo, comunque, che la sua richiesta
di perdono fu sincera e la promessa del
Signore di rendere stabile il suo trono non
è venuta meno.
Sono particolarmente contento di tenere la lectio in questo Santuario che fu
preannunziato come segno della volontà
di Dio da Sant’Alfonso al fondatore dei
Missionari dei Sacri Cuori, San Gaetano
Errico. Qui nacque questa Congregazione
religiosa che diffonde nel mondo il
Vangelo con il medesimo spirito di umiltà,
di sacrificio e di servizio che ha sempre distinto San Gaetano. Perciò, chiediamo a
lui, ora, di intercedere affinché lo Spirito ci
faccia gustare la Parola.

La terza Lectio quaresimale dell’Arcivescovo
al Santuario dell’Addolorata e San Gaetano Errico in Secondigliano

Il peccato di Davide
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Davide conseguì numerosi successi militari sui popoli vicini. Queste conquiste fecero giungere molte ricchezze nel regno
d’Israele e gli dettero gloria e potenza. Il re,
intanto, s’impegnò a organizzare meglio la
struttura del suo stato per metterlo in grado di competere con i nemici sempre in agguato. Tra questi si distinguevano gli ammoniti, un popolo che abitava nella terra
che oggi corrisponde alla parte settentrionale della Giordania.
All’inizio dell’anno successivo, al tempo
in cui i re sono soliti andare in guerra,
Davide mandò Ioab con i suoi servitori e
con tutto Israele a compiere devastazioni
contro gli Ammoniti [v. 1]. Siamo, nel brano, alla fine dell’inverno. Gli ammoniti
avevano già compiuto diversi atti ostili
contro Davide, perciò egli organizza una
spedizione militare contro di loro. Mentre
tante altre volte egli stesso aveva guidato
l’esercito, in questo caso rimane a
Gerusalemme. Egli è quindi solo, senza i
suoi collaboratori, impegnati nelle operazioni di guerra. In questo momento di calma e tranquillità, si affaccia una vera e propria “tentazione”, alla quale Davide non sa
sottrarsi e le cui conseguenze non calcola,
se non quando è ormai troppo tardi.
Dalla terrazza vide una donna che faceva
il bagno: la donna era molto bella d’aspetto
[v. 2b]. La posizione della terrazza della
reggia permetteva a Davide di avere una visuale completa sulla città. Il testo biblico ci
fa capire che il re sembra accorgersi “per
caso” di questa donna di grande avvenenza, che attira subito la sua attenzione.
Costei, come ci spiega v. 4, stava facendo il
bagno di purificazione in seguito al flusso
mestruale, secondo la prescrizione che si
trova nel Libro del Levitico.
La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: “Sono incinta”. Allora Davide
mandò a dire a Ioab: “Mandami Uria
l’Ittita” [vv. 5-6]. Quando Davide manda a
prenderla, dopo essersi accertato della sua
identità, la donna va di buon grado. Ella è
la moglie di un ufficiale dell’esercito, Uria,
detto l’hittita, perché discendente di quel
glorioso popolo ormai quasi scomparso a
quell’epoca. Il nome della donna è
Betsabea, che può significare “settima figlia” oppure “figlia del giuramento”.
Questo secondo significato mi sembra più
attinente al racconto biblico: infatti,
Betsabea, sposata ufficialmente, diventerà
la madre di Salomone, il successore di
Davide, al quale il Signore aveva fatto il solenne giuramento di porre per sempre sul
trono il frutto delle sue viscere. Ma non si
tratta del figlio di questa relazione adulterina, perché quel figlio non sopravvivrà. In
questa storia c’è anche un altro che paga
con la vita: Uria, il marito di Betsabea.
Infatti, Davide – essendosi macchiato del
gravissimo peccato di adulterio, alla cui
punizione nemmeno il re, secondo la legge, poteva sfuggire – architetta un piano
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per non far uscire allo scoperto la prova
della sua colpa.
Nella lettera aveva scritto così: “Ponete
Uria sul fronte della battaglia più dura; poi
ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia”
[v. 15]. I vari tentativi di Davide di far tornare a casa Uria l’Hittita affinché stia con
la moglie falliscono per la rettitudine e l’onestà di quest’uomo. Da buon soldato, egli
non desidera alcun trattamento di privilegio: «L’arca, Israele e Giuda abitano sotto
le tende, Ioab mio signore e i servi del mio
signore sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie?».
Tale rettitudine di Uria è quanto mai fuori
luogo e inopportuna agli occhi di Davide, il
quale – con la complicità del suo vecchio e
fedele amico Ioab, uomo privo di scrupoli
– si decide a ordire una trama odiosa e vile.
La misura diventa colma quando è Uria
stesso a portare inconsapevolmente allo
spregiudicato Ioab la lettera con cui lo si
condanna a morte. Questa volta il piano
riesce, come abbiamo sentito nel racconto.
Ioab non sa il motivo per il quale Uria deve
morire, ma si limita a eseguire, consapevole che Davide ha senz’altro qualche malefatta da regolare. Ai danni del povero Uria,
quindi, si gioca una triste vicenda: Davide
è un adultero e si macchia pure del delitto
di omicidio in quanto mandante; Ioab se
ne fa esecutore, senza discutere, perché il
suo obiettivo è assecondare il re; Betsabea
tradisce il marito legittimo pensando di
migliorare la sua posizione diventando futura moglie del re.
Passati i giorni del lutto, Davide la mandò
a prendere e l’aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò
che Davide aveva fatto era male agli occhi del
Signore [v. 27]. Le convenienze, davanti agli
occhi del popolo, sono rispettate. Betsabea
vive il lutto, come si addice a una moglie
colpita dalla dipartita dell’“amato” consorte. Davide, poi, soccorre la vedova, che diventa addirittura sua moglie. D’altronde,
bisogna pur giustificare la nascita di questo
figlio! La commedia, dunque, è stata ben recitata e tutti gli attori hanno fatto la propria
parte. C’è un altro attore, però, mai nominato finora e del tutto dimenticato, ma che
farà sentire presto la sua voce, piena di sdegno e disapprovazione attraverso il profeta
Natan. È Dio, il Signore. Le avvisaglie sono
nelle parole finali del nostro brano: «Ma ciò
che Davide aveva fatto era male agli occhi
del Signore».

Momento della meditatio
Quanto abbiamo raccolto finora può
trasformarsi in meditatio, cioè confronto
del testo con altre parti della Scrittura e, infine, con la nostra vita di fede.
Come sono solito fare, vi invito a concentrare l’attenzione soltanto su due temi
che emergono dal brano: in primo luogo il

peccato conduce nelle tenebre; in secondo
luogo l’adulterio e l’omicidio: due facce di
una stessa medaglia.
Cominciamo dal peccato che conduce
nelle tenebre. Seguendo la narrazione biblica, non è difficile riscontrare il tentativo di
Davide di agire nell’ombra per occultare
quanto ha commesso. Egli, preso all’inizio
dall’euforia di trovare soddisfazione in un
rapporto carnale illegittimo e furtivo, deve
trovare una soluzione con l’inganno del povero malcapitato Uria, vittima due volte: di
un adulterio e di un omicidio. Mai come in
questo caso balza agli occhi la percezione
della trama del peccato che conduce speditamente verso l’abisso della rovina.
Ricordiamo che cosa afferma sapientemente il Libro dei Proverbi, alla fine del capitolo nove: «“Le acque furtive sono dolci,
il pane preso di nascosto è gustoso”. Egli
non si accorge che là ci sono le ombre e i
suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti». A Davide sembrava aver
fatto qualcosa che non sarebbe mai venuto
a galla e, forse, gongolava per aver compiuto un’azione molto piacevole. Aveva assaporato il gusto del “proibito”, che è seducente e attraente, ma prima o poi i nodi
vengono al pettine!
Il Vangelo di Giovanni, al capitolo terzo,
versetti 19-21, in maniera meno poetica e
allusiva del Libro dei Proverbi, a tal proposito afferma: «E il giudizio è questo: la luce
è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le
loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla
luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso
la luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio». “Amare
le tenebre più della luce”: qui si tratta, miei
cari, delle tenebre dell’ignoranza, della
malvagità, della delinquenza, dell’errore
ostinatamente perseguito, che si contrappongono alla luce di una vita umana e cristiana vera, autentica, pulita. Chi cammina nelle tenebre rifiuta di farsi salvare dal
Figlio di Dio, rigetta l’amore del Padre misericordioso. Al contrario, lasciamoci salvare da Gesù, lasciamoci consolare e fortificare dall’amore paterno di Dio! Facciamo
opere degne di essere illuminate dalla luce
e disprezziamo ogni azione cattiva!
Veniamo al secondo tema: l’adulterio e
l’omicidio: due facce di una stessa medaglia.
Abbiamo visto che Davide, constatata l’inutilità dei suoi sforzi per trovare una copertura legale all’adulterio compiuto con
la moglie di Uria, progetta un omicidio.
Materialmente il delitto non è commesso
da lui, bensì dagli ammoniti, ma è evidente
che si è trattato di una trama ordita abilmente e di una sottile malvagità. Un peccato ne tira un altro! Oltre ad aver calpestato
la dignità di un suo fedele e onesto servitore, gli si procura addirittura la morte perché la sua stessa esistenza è scomoda, è un

“rimprovero” che ricorda la gravità della
colpa. Quanto accaduto a Davide e
Betsabea somiglia a fatti e situazioni dei
nostri giorni. Non è un mistero che l’adulterio sia uno dei peccati più frequentemente commesso nella nostra società. Non raramente è addirittura teorizzato, perché lo
si ritiene una forma di “emancipazione”
dalla mortificante, noiosa e obsoleta vita
matrimoniale. Come non ricordare le parole di Gesù ai farisei, nel Vangelo di
Marco, al capitolo 10: «Per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una carne
sola. Così non sono più due, ma una sola
carne. Dunque l’uomo non divida quello
che Dio ha congiunto».
A causa del tradimento, non ci meravigliamo più di leggere nella cronaca dei nostri tempi il ricorso a “rimedi estremi”, in
cui si ricorre con troppa leggerezza alle armi o ad altri metodi per perpetrare omicidi. Quanta violenza e quanti lutti nelle famiglie! È uno spettacolo desolante, che nasce spesso dalla mancanza di dialogo, dal
capriccio, dal desiderio che non si vuole arginare. E quanto male si arreca anche alle
altre persone della famiglia, in particolare
i figli! Il peccato, lo sapete, non danneggia
soltanto chi lo commette, ma pure chi gli è
vicino.

Momento dell’actio
Siamo al momento di passare agli impegni concreti che ci aiutano nel cammino
di questa Quaresima 2016. Già l’ho fatto la
settimana scorsa, ma desidero ancora rivolgermi, anche qui da Secondigliano, a
voi sposi cristiani. La Chiesa ha celebrato
di recente due Sinodi. Papa Francesco lo
ripete continuamente. Io, vostro Vescovo
desidero invitarvi a percorrere con pazienza e determinazione la via della fedeltà agli
impegni assunti nel giorno del vostro
Matrimonio. Vi siete scambiati l’anello,
simbolo di un legame liberamente scelto
per realizzare la vocazione di Dio su di voi.
Dovete avere fiducia in Dio che vi ha uniti
nel sacramento: pregate insieme, seguite
una seria e intensa vita spirituale, imparate a perdonarvi e a capirvi.
Allo stesso tempo voglio rivolgermi a
tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, affinché riflettiate sul grande valore della vita.
Che città splendida sarebbe Napoli se non
si versasse più il sangue sulle sue strade!
Purtroppo, per molti la vita vale pochi euro, e si sceglie di uccidere per un nonnulla.
Amiamo la vita e insegniamo ad amarla
dal concepimento fino al suo naturale tramonto! Testimoniamo che ogni vita è preziosa, è un dono inestimabile. Chi abortisce, chi uccide vuol mettersi al posto di Dio
e, soprattutto, contro Dio.
Chiediamo alla Vergine la sua intercessione potente. Lei, che, Addolorata, ha visto morire il Figlio, vita della sua vita, ci incoraggi ad andare verso la Pasqua, per celebrare il trionfo della vita sulle tenebre e
sulla morte.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

I prossimi
appuntamenti
Mercoledì 9 marzo, ore 20
Basilica San Gennaro ad Antignano al
Vomero. 2 Sam 12,1-15:
Natan e Davide.
Giovedì 17 marzo, ore 20
Santuario Madonna della Neve
a Ponticelli.
2 Sam 22,1-14: Il cantico di Davide.
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Incontro-dibattito all’Arciconfraternita dei Pellegrini
APPUNTAMENTI

Piccole Ancelle di Cristo
Re – Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 12 marzo, alle ore 17,
nell’Aula Magna Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54,
Teresa Piscitelli, docente di
Letteratura Cristiana Antica
nell’Università di Napoli “Federico II”, leggerà Cristina di Lagopesole. Flos Sanctorum. Peregrinatio per annum. Manduria, Laicata Editore, 2005.

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

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo
appuntamento, sabato 19 marzo, alle ore 17. L’incontro sarà
guidato da mons. Nicola Longobardo.

Amicizia EbraicoCristiana di Napoli
Lunedì 4 aprile, alle ore 17,
presso l’antisala dei Baroni al
Maschio Angioino, si terrà un
convegno sul tema: “Immigrazione: tra ostilità ed accoglienza.
Una corretta informazione per
un corretta azione”. Partecipano: Franca Di Lecce, esperta dei
fenomeni migratori; Giancamillo Trani, vice direttore della
Caritas diocesana di Napoli:
Francesco Villano, presidente
Amicizia Ebraico-Cristiana di
Napoli. Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione
è possibile contattare direttamente: Diana Pezza Borrelli
(081.764.59.67 – 347.353.62.67);
Guglielmina Romano D’Alonzo
(081.64.67.36 – 328.422.13.80);
Annalisa Pignalosa (0817613979
– 347.543.70.76).

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 6 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire a
San Giorgio a Cremano, incontro di formazione socio-politica,
denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema “La
Dottrina sociale della Chiesa:
dalla teoria alla vita. Mario Di
Costanzo.
Mercoledì 13 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire a
San Giorgio a Cremano, incontro di formazione socio-politica,
denominato
Laboratorio
“Filippo Luciani” sul tema
“Acqua e bene comune. Giuliana
Di Fiore - Domiziano Graziani.

L’impegno socio-politico
dei cattolici per Napoli
di Enzo Mangia

Importante appuntamento, nel “Salone del Mandato” dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini, per un incontro-dibattito
sull’impegno socio-politico dei cattolici
per Napoli, dal quale sono scaturite alcune proposte di riflessione, moderate da
don Antonio Palmese, preposito della
Congrega dei Pellegrini e vicario episcopale.
In particolare, Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte
costituzionale, in una sintesi delle diverse tesi del dibattito ha sottolineato la
diversità del tempo che stiamo vivendo,
in uno Stato che ha acquisito la laicità
come principio costituzionale supremo,
non più assoggettabile a revisione di sorta, come dovere per tutti di rispettare la
libertà di religione e di miscredenza.
«Viviamo in una società crescente nel
suo pluralismo di culture e di costumi –
ha osservato Casavola – che il fenomeno
in atto delle migrazioni andrà accentuando nella vita delle prossime generazioni.
Di qui l’esigenza per i credenti di tornare a
leggere i vangeli come annuncio di un
disegno di Dio sulla storia umana che
ogni generazione deve sapere incarnare».
«Il Concilio Vaticano II e Papa Francesco
– ha concluso Casavola – ci insegnano a
comprendere il Dio di misericordia,
annunciato da Gesù. Egli attende che ciascuno di noi diffonda lo stesso amore per
il suo prossimo. Questa è la vera e unica
misura per quella formula dell’impegno
socio-politico del credente, che altrimenti
risulterebbe riduttivo e formalistico».
«Viviamo un momento di vuoto di idee
e di progetti per la città – ha avvertito il
primicerio della Congrega dei Pellegrini

Vincenzo Galgano, già procuratore generale della Corte d’Appello di Napoli – ed il
primo problema per noi è concepire un
programma per la nostra metropoli, che
richiede il coraggio della bontà, della
carità, dell’amore per il prossimo, così
come ci ha indicato il Santo Padre nel suo
discorso sulla misericordia».
«Non va sottovalutato – ha affermato
Raffaele Cananzi, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica –l’aspetto etico,
morale, della vita individuale e collettiva,
perché non viviamo un momento di sottosviluppo, di crisi economica o finanziaria. Le risorse non mancano, bisogna solo

sapere utilizzare, servirsene con onestà e
competenza, intervenire cioè laddove si
riscontrano bisogni reali».
Secondo Ottavio Lucarelli, presidente
dell’Ordine dei giornalisti della Campania, per risollevare le sorti della politica e
delle istituzioni, «è necessario ripartire
dalle scuole di formazione socio-politica,
puntare su etica e competenze tecniche».
Sono, inoltre, intervenuti nel dibattito
Ernesto Preziosi, deputato e autore del
libro “Una soltanto è la città. Argomenti
per un rinnovato impegno politico dei
credenti” e Antonio Manzo, inviato speciale del quotidiano “Il Mattino”.

Parrocchia Santa Teresa di Gesù a Torre Annunziata

Vicini a chi vive lontano
Comunità in festa, quella di Santa Teresa di Gesù a Torre
Annunziata, in occasione della visita di S. E. mons. Lucio Lemmo, venuto per conferire il mandato per l’apertura dei Centri
del Vangelo.
Parole di conforto e di amicizia, le sue, soprattutto quando
si è incontrato con i ragazzi dell’Azione Cattolica soffermandosi in mezzo a loro come un padre. Ha presieduto la Santa Messa vespertina e nell’omelia ha ampiamente illustrato l’importanza dei Centri del Vangelo, sottolineando che sono luoghi in
cui si ascolta, si approfondisce e si commenta la Parola di Dio,
cercando di attualizzarla nella realtà quotidiana.
I nuovi evangelizzatori sono stati chiamati ciascuno per
nome dal parroco don Ciro Esposito. Ad essi è stato affidato il
compito di aiutare i cenacoli in vari punti del territorio parrocchiale nell’ascolto della Parola per coglierne la verità e bellezza.
Si tratta di laici che, nella quotidianità, hanno messo al primo posto la Parola vissuta, diventandone dei testimoni. «Rendiamo grazie al Signore – ha sollecitato il Vescovo, chiudendo il
rito del mandato – per la chiamata e la vostra risposta. Egli, che
ha iniziato la sua opera, la porti a compimento!».
Questa nuova iniziativa missionaria ben si colloca nell’Anno
giubilare della Misericordia, indetto da Papa Francesco. A questo proposito viene in mente il decreto conciliare “Apostolicam
Actuositatem” con il quale il Sacro Concilio, volendo rendere
più intensa l’attività del popolo di Dio, con viva premura si
rivolge ai fedeli laici, ai quali ricorda la parte propria che essi
hanno nella missione della Chiesa.
É l’amore di Cristo che ci spinge ad essere presenti tra la
gente, in tutte le differenti situazioni sociali e culturali, sempre
vicini a chi vive lontano o in disparte. La missione diventa
necessaria nel nostro contesto sociale che vede il materialismo

ed il relativismo prendere radici e dove i giovani, non avendo
prospettive di lavoro, perdono la speranza del futuro.
Gli animatori devono conoscere bene la “lectio divina popolare”, il loro servizio da svolgere, quindi formarsi ed informarsi
nonché verificare spesso le proprie esperienze in incontri con
la presenza del parroco.
Tutta la comunità parrocchiale di Santa Teresa di Gesù, si è
stretta affettuosamente intorno a mons. Lucio Lemmo esprimendo così gratitudine per la sua venuta e per le preziose indicazioni donate sulla nuova missione che gli operatori si accingono ad intraprendere.
Egidio Caiazza

Vita Diocesana
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n anno di grazia questo che stiamo vivendo. Un anno di gioia
spirituale che possiamo celebrare alla sequela di Cristo e in comunione
con Papa Francesco, al quale vogliamo
confermare filiale devozione e il nostro
impegno a testimoniare nella società e
nel nostro agire quotidiano la nostra
fede e i valori cristiani che sono fondamento della nostra formazione di
uomini e di cittadini.
Deve essere un anno di inversione
di rotta, di cambiamento di rinnovamento del nostro stile di vita. È la
misericordia di Dio che deve inondare
e trasformare la nostra quotidianità,
perché, illuminati dallo spirito, per noi
niente sia più come prima, nei rapporti con la nostra fede e con il prossimo.
Forti di questa grande responsabilità, dobbiamo farci carico dei nostri
errori, delle nostre colpe e del male
eventualmente fatto agli altri, invocando la misericordia di Dio che teneramente e generosamente ci accoglie e ci
perdona, indicandoci la via della salvezza e invitandoci ad essere misericordiosi, come lui, nei confronti dei
nostri fratelli.
La misericordia è l’essenza della
vita cristiana. È atto di amore che non
vanifica la giustizia ma la motiva e la
promuove attivando, in ciascuno di
noi, attenzione e vicinanza a quanti
vivono nella sofferenza e nel bisogno.
Come cristiani, infatti, siamo chia-
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mati a vivere con coerenza la nostra
fede, condividendo le attese e le speranze che vengono da un gran numero
di uomini e donne, che lottano per
difendere i loro diritti, quali il diritto
alla vita, il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto al lavoro.
Sono tante le persone, e con esse le
rispettive famiglie, che fanno sacrifici
enormi per non perdere il posto di
lavoro, se c’è, o per recuperare l’occupazione perduta od ancora, come ci
viene testimoniato da tantissimi giovani, per guardare con fiducia al futuro e
avere l’opportunità di inserirsi nel
mondo del lavoro e delle professioni.
Tutti noi, per il ruolo che a diverso
titolo ci viene assegnato, abbiamo il
dovere non soltanto di sottolineare e
difendere il valore cristiano del lavoro,
ma anche di farci portavoce e, per
quanto possibile, promotori di percorsi virtuosi per la concreta tutela del
diritto al lavoro che è di ogni ogni
uomo e ne esalta la dignità.
Non dobbiamo dimenticare, infatti,
che il lavoro è per l’uomo e non l’uomo
per il lavoro, come ci viene insegnato
dalla dottrina sociale della Chiesa, che
da sempre sottolinea il primato del-

l’uomo rispetto al capitale e al lavoro,
un principio che una presunta egemonia della finanza vuole oscurare ma
che invece resta il presupposto principe di una civiltà degna di tale nome.
È attraverso il lavoro – ricorda il
Santo Papa Giovanni Paolo II nella
“Laborem Exercens” – che l’uomo riesce a procurarsi il pane quotidiano,
contribuendo, insieme ai suoi simili,
allo sviluppo della comunità nella quale è inserito e vive. Il lavoro, dunque,
caratterizza e completa l’uomo, restando il solo mezzo efficace attraverso il
quale egli può legittimamente procurare il sostentamento per sé e per la propria famiglia.
Senza lavoro, pertanto, l’uomo è
condannato alla povertà che è causa di
grave sofferenza e morte, ma anche di
pericolose crisi sociali e umanitarie,
determinate da situazioni di grande
ingiustizia che spesso si trasformano
in veri e preoccupanti attentati alla
pace.
Queste preoccupazioni che vengono dalle nostre comunità vogliamo
mettere al centro della nostra riflessione e del nostro impegno in questo
Anno Giubilare della Misericordia,

ponendole nelle mani del Signore unitamente alle legittime speranze di tantissime famiglie e di schiere di giovani
che vivono al limite della disperazione.
Alla voce forte e autorevole di Papa
Francesco affidiamo quanti non hanno
voce perché deboli, soli, dimenticati,
ignorati o abbandonati. A lui affidiamo
padri e madri di famiglia, anziani e
giovani, bambini sofferenti e poveri.
Ma nelle sue mani dobbiamo anche
porre le nostre preghiere e il nostro
sostegno, dicendogli il nostro grazie
per gli insegnamenti che ci vengono
dal suo alto Magistero e per il coraggio
con il quale porta il messaggio di Cristo, forza inesauribile e potente che
apre a vita nuova.
L’anno giubilare della Misericordia
riscaldi i nostri cuori e sia di incoraggiamento per fare di più e meglio nel
nome del Signore, moltiplicando le
nostre battaglie accanto ai lavoratori e
le tante iniziative umanitarie che debbono aprire il cuore e le braccia ai
numerosi nostri fratelli colpiti dalle
guerre, dalla miseria, dalla mancanza
di libertà, da falsi motivi religiosi.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

In Cattedrale il Giubileo dei Ministri Istituiti,
presieduto dal Vescovo Ausiliare S.E. Mons. Gennaro Acampa

Lettori e Accoliti, testimoni del servizio
Continuano le celebrazioni giubilari nella Chiesa
Cattedrale di Napoli. Domenica 28 febbraio i ministri istituiti della diocesi hanno vissuto il loro itinerario di riconciliazione, affidandosi alla misericordia di Dio, per ricevere la grazia dell’indulgenza plenaria. Un pellegrinaggio e un percorso di conversione preparati singolarmente ma vissuti nella fraternità, insieme a coloro con i quali si è condiviso lo
stesso cammino di formazione spirituale e liturgica.
Erano più di cento i lettori e gli accoliti presenti,
molti accompagnati dalle loro famiglie, genitori,
mogli e figli, che ogni giorno partecipano della vocazione dei propri congiunti.
I ministri si sono radunati nel salone arcivescovile, per poi pregare insieme attorno al fonte battesimale, il più antico d’Europa, adiacente la Cappella di
Santa Restituta, da dove è nata la fede cristiana della
Chiesa di Napoli. In processione hanno raggiunto il
sagrato del duomo, dove ha avuto inizio la celebrazione. A guidare la liturgia, c’era don Carmine
Nappo, responsabile diocesano della formazione dei
ministri istituiti, coadiuvato dal parroco della
Cattedrale don Enzo Papa. Dopo una breve liturgia
della Parola, il rinnovo delle promesse battesimali e
la preghiera per le intenzioni del Papa, lettori e accoliti hanno attraversato, nel silenzio e nella preghiera,
la porta santa del Duomo, ricevendo così l’indulgenza plenaria e il perdono dei peccati, iniziando un

cammino di rinnovamento e crescita umana e spirituale.
“Io sono la porta, chi entra attraverso di me sarà
salvato: entreremo in questa porta santa che è Cristo,
ne usciremo rinfrancati e rinnovati. Viviamo questo
tempo di grazia con un cuore nuovo”. Così don
Carmine Nappo ha dato il via alla processione che ha
portato i ministri all’interno della chiesa per la celebrazione eucaristica, che è stata presieduta del

Vescovo ausiliare di Napoli mons. Gennaro Acampa,
accompagnato dal Vicario episcopale per i laici don
Mario Cinti.
Mons. Acampa ha voluto rivelare ai presenti il senso del Giubileo che stavano vivendo: «Dio manifesta
la sua grandezza non negli eventi della natura, ma concedendo a noi la sua misericordia. Egli conosce ciascuno di noi, ci chiama per nome e ci ama singolarmente.
L’indulgenza ricevuta è un invito a svegliarci, a porci
con amore al servizio degli altri e della comunità parrocchiale. Siete chiamati a svolgere il vostro ruolo nella
liturgia e per la comunità e ciò deve aiutarvi a crescere
nella fede e a testimoniarla, altrimenti diventa un servizio inutile. Non saremo giudicati dalle messe alle
quali abbiamo partecipato, ma dal se e come abbiamo
amato. Allora viviamo la Quaresima come tempo di
conversione, senza indugiare sulle cose che ci allontanano da Dio, ma cercando di cambiare in meglio la nostra vita e di produrre frutti».
Un messaggio semplice ma forte, che ha colpito i
cuori di tutti, chiamati “a fare di più”, a dare testimonianza, ad andare controcorrente, proprio come i
primi cristiani, in una società, quella europea, che ha
dimenticato la memoria, allontanandosi da Dio.
Oreste D’Amore

6 • 6 marzo 2016

Monastero
delle Carmelitane
ai Ponti Rossi

Immersa
nell’amore
di Dio
Incontro
nel decennale
di beatificazione
di Elia di San
Clemente
Sabato 5 marzo alle 16.30 nella sede del monastero delle
Carmelitane ai Ponti Rossi, dove
visse la Beata Giuseppina di Gesù
Crocifisso, si terrà un incontro
sulla figura di un’altra carmelitana scalza, Elia di San Clemente,
nel decennale della sua beatificazione.
Titolo dell’incontro: “Innamorata del mare e immersa nell’amore di Dio”.
Con un intervento di padre
Andrea L’Afflitto, carmelitano
scalzo, delle monache del monastero e dei laici carmelitani che
leggeranno alcuni brani tratti dal
diario della Beata.

Attualità Ecclesiale
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La Via Crucis a Gerusalemme
Giovedì 17 marzo, presso il convento
della Flagellazione a Gerusalemme, verrà
aperta al pubblico la prima sezione del Terra Sancta Museum dedicata alla Via Dolorosa, la Via Crucis di Gerusalemme.
Si tratta di un progetto unico e innovativo sorto nella Città Santa, in cantiere da
diversi anni. A questa prima sezione del
Museo seguiranno le sezioni archeologica e
storica, che si prevede di ultimare per la fine
del 2017. La sezione multimediale, che
prende il nome di “Via Dolorosa”, si presenta
come un ambiente immersivo che coniuga
tre dimensioni: una storico-archeologica,
una emotiva, e una spirituale. Attraverso un
viaggio nel tempo nella storia di Gerusalemme, da Gesù fino ad oggi, il visitatore potrà
tornare indietro a 2000 anni fa, per identificarsi meglio con la realtà del tempo e per
seguire l’evoluzione urbanistica della Città
Santa. L’obiettivo è quello di vivere con
maggiore consapevolezza i luoghi della Via
Dolorosa, oggi difficilmente comprensibili
perchè inglobati nell’attuale assetto architettonico e urbanistico della città.
La Via Dolorosa si propone quindi
anche come un importante momento di
spiritualità e preparazione alla Via Crucis
stessa, che i pellegrini si apprestano a percorrere dopo l’esperienza multimediale.
Ma tutti i visitatori sono benvenuti, a prescindere da religione, cultura, etnia: il racconto multimediale si presta ad ogni tipo
di pubblico, compresi i cultori della storia
di Gerusaleme.
Il Terra Sancta Museum – Via Dolorosa
ha una durata di 15 minuti e si articola in
un percorso in tre fasi, che mescola sapientemente frammenti archeologici, tecnologia multimediale (un’enorme mappa di
Gerusalemme appesa al soffitto sarà lo
schermo dove proiettare il viaggio nel tempo), e un momento di preghiera finale;
quest’ultimo riprende le orazioni degli
antichi pellegrini, ricordo e simbolo di una
tradizione secolare cui i pellegrini di oggi
fanno parte.

Informazione
senza formazione
Le risorse tecnologiche, oggi, hanno raggiunto un livello elevato. Tuttavia
ciò che spesso manca alla gente è una felicità umana ordinaria. Come diceva
il filosofo Martin Heidegger: «La tecnica moderna ha superato tutte le distanze senza però aver creato alcuna vicinanza». Magari i genitori sanno cosa sta
accadendo dall’altra parte del pianeta ma non sanno cosa sta succedendo
nell’anima dei loro figli, nella stanza accanto.
Come funghi aumentano le persone informate, ma stanno scomparendo
quelle formate per vivere un’esistenza di qualità. È sparita la decenza umana
e l’influenza correttiva dell’opinione pubblica. Abbiamo automobili sempre
più veloci, computer e apparecchiature per le comunicazioni, ma sempre meno per noi stessi e per gli altri.
Abbiamo case e appartamenti più grandi e meno bambini e famiglie. Al
centro di molti problemi sociali di oggi vi è la mancanza di discernimento tra
bene e male, tra bello e brutto, tra verità e menzogna. Manca la volontà di agire
per il bene.
Questo è ciò che porta al sopracitato relativismo dei concetti e degli atteggiamenti. Ma ciò nonostante è gratificante che in molti sondaggi la famiglia
venga ancora considerata uno dei valori più alti di felicità, senso di sicurezza
e accettazione.
La famiglia è, tuttora, il luogo di soluzione più efficace dei più difficili problemi sociali. La famiglia che funziona non produce barboni, orfani di genitori viventi, prostitute, non diffonde l’Aids.
Una buona famiglia educa l’uomo a sfruttare i suoi talenti e a educarsi.
Questo procura anche migliori prospettive per l’occupazione. Attualmente in
molti dubitano circa la possibilità di un’ulteriore prosecuzione delle famiglie
tradizionali ma l’esperienza dimostra che sempre di più nella famiglia diventa
importante la cura per i bambini e la loro educazione nel senso tradizionale.
Il bambino ha bisogno di conoscere i modelli di comportamento che, al di
fuori della famiglia e, se possibile, con una più ampia gamma di parenti, non
potrà mai ricuperare nell’età adulta. Purtroppo molto spesso non lo imparano
nemmeno in essa.
Virgilio Frascino

Il museo sorge presso il convento della
Flagellazione (II stazione della Via Dolorosa) da cui partono abitualmente i pellegrini che percorrono la Via Crucis. È un luogo
molto caro alla tradizione cristiana, perché
qui si ricordano sia la condanna di Gesù
che il caricamento della croce.
L’ambiente che ospita la Via Dolorosa,
detto Lapidarium e utilizzato precedententemente come magazzino lapideo, è stato completamente trasformato dagli interventi
architettonici e di restauro, che hanno riportato alla luce l’unicità del luogo, e in particolare: parte del Lithostrotos (con i segni del
famoso “Gioco del Re”), di cui si era perso
traccia; le scale erodiane che nell’antichità
portavano alla famosa piscina dello
Struthion, ancora conservata presso il Convento delle Suore di Sion adiacente a quello
della Flagellazione; eccezionali frammenti
architettonici di epoca erodiana e adrianea
rinvenuti sul posto, tra cui parte di un’iscrizione munumentale dedicata all’imperatore
Adriano.
Il progetto è promosso dalla Custodia di
Terra Santa, supportata nell’implementazione da vari partner locali ed esteri: lo

Studium Biblibum Franciscanum, che con
il museologo Gabriele Allevi ha curato la
ricerca dei contenuti e ha coadiuvato la
direzione creativa; Tamschick Media+Space, responsabile del progetto creativo e dell’installazione multimediale; l’Ufficio Tecnico della Custodia di Terra Santa; Tortelli
Frassoni Gtrf Architetti Associati, che ha
curato il progetto architettonico e i lavori
di allestimento; Associazione pro Terra
Sancta ha coordinato l’implementazione e
il rapporto con tutti i partner.
La sala può contenere gruppi da 50 persone al massimo. Le prenotazioni potranno essere effettuate per i gruppi seguiti dai
tour operator che già collaborano con il
Christian Information Center attraverso il
suo booking system. Il tour operator seleziona giorno, ora, lingua e numero di visitatori. Le prenotazioni per altri gruppi
(minimo 5 persone) si potranno effettuare
attraverso il sito del Terra Sancta Museum
(www.terrasanctamuseum.org).
Costi: per i gruppi prenotati: euro 2,30;
acquisto in loco: euro 3,5.
Orari: tutti i giorni dalle 8 alle 17 (nel
periodo estivo fino alle 18).

Pastorale e Domenica
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6 marzo. Quarta Domenica di Quaresima

Il Padre ti sta aspettando a braccia aperte
Gs 5, 9-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32
Ci si allontana da Dio perché si pensa che
Egli ci impedisca di crescere liberi e adulti.
Che significa essere libero? Significa vivere
nella condizione morale in cui puoi fare e dire tutto quello che ti piace e ti viene per la testa. Niente e nessuno ti deve ostacolare nel
compiere i tuoi desideri e le tue aspirazioni!
In altre parole, tutto è lecito e nessun limite
deve essere posto al tuo agire.
Ma Dio, per il bene dell’uomo, ha posto
dei limiti al suo agire: «Il Signore Dio diede
questo comando all’uomo: Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero
della conoscenza del bene e del male non devi
mangiare, perché, quando tu ne mangiassi,
certamente moriresti» (Gn 2, 16). Dio, dunque, viene considerato dai fautori del “tutto
è lecito” come uno che è geloso della Sua
gioia, non vuole che gli altri siano felici. Per
questo motivo avrebbe vietato all’uomo di
mangiare dell’albero della conoscenza del
bene e del male. Se Dio mi vieta –dice l’uomo- di essere pienamente felice, significa
che non mi ama; per la qual cosa, dal momento che mi sento di essere creato libero,
non c’è nessun motivo per obbedirgli e faccio quello che voglio.
Che significa essere adulto? L’adulto è colui che decide da solo e non dipende più dal
padre. L’adulto ha la facoltà di decidere da
solo ciò che è bene e ciò che è male e agire di

conseguenza. Da adulto, quindi, si finisce
per non accettare che nessuno ci dia un insegnamento o un consiglio. Giudicato Dio,
nel profondo, come un Padre padrone, dici:
“Sono sovrano, dio di me stesso!” e ti ritieni
sapiente e intelligente. Ti opponi violentemente a chiunque ti voglia sottomettere e difendi la tua autonomia a tutti i costi: “Posso
vivere da solo, non ho bisogno di te!”.
Che cosa accade all’uomo che si allontana da Dio? Ce lo dice la parabola del figlio
prodigo. «Partì per un paese lontano e lì sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei campi a pascolare i
suoi porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno
gli dava nulla» (Lc 15, 13-16).
Perché ha rigettato la legge di Dio e ha disprezzato la Parola del Padre celeste il figlio
ribelle, che aveva chiamato bene il male e
male il bene, aveva cambiato le tenebre in luce e la luce in tenebre e aveva cambiato l’amaro in dolce e il dolce in amaro (cfr. Is 5,
20), si era trovato in una condizione di schiavitù e di miseria, fino a perdere la propria dignità di uomo.

RECENSIONI

Misericordiosi come il Padre
Giuseppe Crocetti, dei Padri Sacramentini, docente di Sacra
Scrittura, con questo libro ci aiuta a riscoprire il volto misericordioso di Dio e le opere di misericordia, attraverso la Bibbia. Il libro è costituito da tre capitoli: Dal Dio misericordioso alle opere
di misericordia; Le sette opere di misericordia corporale; Le sette opere di misericordia spirituale. Nel primo capitolo l’autore
approfondisce la misericordia di Dio, nella Bibbia: dalla rivelazione del nome a Mosè e dal perdono del peccato del vitello d’oro,
fino ad arrivare all’insegnamento e alla prassi di Gesù: «Voglio la
misericordia e non il sacrificio». Nel secondo capitolo esamina le
sette opere di misericordia corporale, e nel terzo le sette opere di
misericordia spirituale.
Per ognuna presenta riferimenti dell’Antico Testamento, del
Vangelo e della Chiesa apostolica. Il lettore ne riceve arricchimento sul significato della misericordia e sulla pratica delle opere di misericordia, che aiutano a vivere un cammino spirituale
incentrato sul cuore di Cristo e sul mistero dell’amore trinitario
di Dio.
Giuseppe Foria
Giuseppe Crocetti
Misericordiosi come il Padre. Le opere di misericordia
corporale e spirituale alla luce della Bibbia
Centro Eucaristico, Ponteranica (Bergamo) – 2015
pagine 159 – 13 euro

Girotondo dei cibi del mondo
Una raccolta di otto canzoni: “Girotondo dei cibi del mondo”,
“Le verdurine”, “Storia di un chicco di grano”, “Un po’ di tutto”,
“Girotondo degli alberi da frutto”, “La salute”, “I doni della terra”, “Essere e benessere”, con relative basi musicali, per parlare
ai bambini di corretta alimentazione in modo divertente e coinvolgente.
In una società che negli ultimi decenni ha proposto e più spesso imposto, modelli dannosi, come il cibo spazzatura e la mancanza di attività fisica dove anche il gioco, una volta più frequentemente all’aperto e con gli altri, è diventato un’attività solitaria
e sedentaria, l’educazione ha il compito di modificare la tendenza, usando tutte le modalità e i linguaggi che più facilmente incontrano le capacità e la sensibilità dei bambini. Come, ad esempio, delle allegre canzoni sui cibi e sulle loro proprietà, da ascoltare e da cantare insieme.
Autori vari
Girotondo dei cibi del mondo
Edizioni Paoline
CD – euro 10,00

Senza la verità di Dio l’uomo resta privo
di vita e quindi senza libertà né dignità. Chi
si ribella a Dio finirà per essere come un porco, animale immondo cui piace vivere nel
putridume. La ribellione a Dio porta a vivere
solo secondo la carne, come dice San Paolo:
«Del resto le opere della carne sono ben note:
fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere» (Gal 5, 19).
Nel mondo, quando il figlio, dopo una vita dissoluta, si pente e vuole tornare alla casa, non sempre trova il padre terreno disponibile ad accoglierlo con misericordia.
Spesso il padre, ferito nel suo orgoglio e deluso, sbatte la porta in faccia a suo figlio.
Non così il Padre celeste, come ci ha insegnato Gesù Cristo con questa splendida parabola. Può sembrare che il protagonista
della storia sia il figlio ribelle, ma non è così.
Il protagonista è il Padre misericordioso
che, dimentico delle offese ricevute, perdona di cuore. Il Padre celeste non si comporta
come l’uomo: occhio per occhio e dente per
dente. Se oggi, allora, ti trovi a pascolare i
porci e senti la nostalgia di tornare alla casa
del Padre (la Chiesa), non aver paura! Il
Padre celeste ti sta aspettando a braccia
aperte!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sante Perpetua e Felicita
Martiri – 7 marzo
Chiusa in carcere aspettando la morte, una giovane tiene una sorta di
diario dei suoi ultimi giorni, descrivendo la prigione affollata, il tormento della calura; annota nomi di visitatori, racconta sogni e visioni
degli ultimi giorni. Siamo a Cartagine, Africa del Nord, anno 203: chi
scrive è la colta gentildonna Tibia Perpetua, 22 anni, sposata e madre di
un bambino. Nella folla carcerata sono accanto a lei anche la più giovane Felicita, figlia di suoi servi, e in gravidanza avanzata; e tre uomini di
nome Saturnino, Revocato e Secondulo. Tutti condannati a morte perché vogliono farsi cristiani e stanno terminando il periodo di formazione; la loro professione di fede sarà il martirio nel nome di Cristo. Le annotazioni di Perpetua verranno poi raccolte nella Passione di Perpetua
e Felicita, opera di Tertulliano, testimone a Cartagine.
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Incontenibile
Dio!
Leggo i versetti introduttivi alla
parabola del Padre
misericordioso e mi viene voglia,
Gesù di Nazaret, di dirti che sei
un vero e proprio incantatore: i
peccatori si avvicinano a te per
ascoltati. Ma chi crede in Dio ha
seri motivi per dubitare. Le tue
parole e i tuoi gesti sono di
scandalo. Tu smentisci la
giustizia implacabile di Dio, ma
soprattutto smentisci chi, per
anni, si è fatto custode della sua
insindacabile immagine.
E in fondo quella parabola, quel
padre, quei due figli non sono
altro se non lo specchio di una
realtà ancora molto viva.
La bellezza dell’amore di Dio, la
sua immensità, la sua
freschezza, il suo imprevedibile
scattare in avanti verso il figlio
lontano, sprecone della sua
stessa vita e usurpatore di
quanto gli è stato donato, viene
spesso anestetizzato da chi tenta
di controllarlo, di offrirlo con la
dovuta cautela, di non svenderlo
né sprecarlo, di non causarne
abusi.
C’è da sorridere davanti
all’incredibile tentativo di
contenere l’incontenibile amore
di Dio.
E infatti, mentre qualcuno
misura, lui trova il modo di
salvare, guarire, accarezzare.
Corre incontro a chi torna,
anche semplicemente per fame,
lo solleva a sé, come un figlio
amato, e lo stringe a sé, come
farebbe una madre.
Buonismi da donna?
Decisamente no! In questi brevi
accenni ci sono solo echi del Dio
che ha costruito la storia di
salvezza dell’umanità e che in
Gesù ha manifestato il suo
incontenibile amore di madre.

La preghiera

San Giovanni di Dio
Religioso – 8 marzo
Nato a Montemoro-Novo, poco lontano da Lisbona, nel 1495, Giovanni
di Dio, allora Giovanni Ciudad, trasferitosi in Spagna, vive una vita di
avventure, passando dalla pericolosa carriera militare alla vendita di libri. Ricoverato nell’ospedale di Granada per presunti disturbi mentali
legati alle manifestazioni eccessive di fede, incontra la drammatica
realtà dei malati, abbandonati a se stessi ed emarginati e decide così di
consacrare la sua vita al servizio degli infermi. Fonda il suo primo ospedale a Granada nel 1539. Muore l’8 marzo del 1550. Nel 1630 viene dichiarato Beato da Papa Urbano VII, nel 1690 è canonizzato da Papa
Alessandro VIII. Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 viene proclamato
Patrono degli ammalati, degli ospedali, degli infermieri e delle loro associazioni e, infine, patrono di Granada.

Santa Francesca Romana
Religiosa – 9 marzo
Nacque a Roma nel 1384. Cresciuta negli agi di una nobile e ricca famiglia, coltivò nel suo animo l’ideale della vita monastica, ma non poté sottrarsi alla scelta che per lei avevano fatto i suoi genitori. La giovanissima sposa, appena tredicenne, prese dimora con lo sposo Lorenzo de’
Ponziani altrettanto ricco e nobile, nella sua casa nobiliare a Trastevere.
Con semplicità accettò i grandi doni della vita, l’amore dello sposo, i
suoi titoli nobiliari, le sue ricchezze, i tre figli nati dalla loro unione, due
dei quali le morirono. Da sempre generosa con tutti, specie i bisognosi,
per poter allargare il raggio della sua azione caritativa, nel 1425 fondò
la congregazione delle Oblate Olivetane di Santa Maria Nuova, dette anche Oblate di Tor de’ Specchi. Tre anni dopo la morte del marito, emise
ella stessa i voti nella congregazione da lei fondata, assumendo il secondo nome di Romana. Morì il 9 marzo 1440.

Signore Gesù,
il mondo ha sete di amore,
ha bisogno di assaporare
perdono, di sentirsi
accarezzato dalla tenerezza…
ha bisogno di essere amato.
Estirpa da noi la resistente
radice del risentimento,
della misura,
del dono condizionato.
Insegnaci ad amare come te,
a essere desti e pronti
nel correre incontro
a ogni fratello e sorella,
per condividere con loro
l’incontenibile amore
di Dio Padre. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Questa volta l’esercizio che ci
aspetta è: non misurare il dono,
non porre condizioni all’amore.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Il
Magistero
della
Chiesa
La Santa Sede nel 1995 si trovò
a dover chiarire, a ridosso della
Conferenza di Pechino, quale
fosse il significato che la Chiesa
avrebbe dato alla parola
«genere», per evitare successivi
equivoci circa la posizione dei
cristiani cattolici in seno alla
questione. La Segreteria di Stato
Vaticano - Stato non membro
dell’Onu, ma Osservatore
permanente - dichiarò di
accettare la parola «genere» solo
nel significato di «identità
biologica-sessuale, maschile e
femminile» ed escludendo, allo
stesso tempo, «interpretazioni
dubbie basate su concezioni
molto diffuse, che sostengono
che l’identità sessuale può
adattarsi indefinitamente, per
adeguarsi a nuove e diverse
finalità». Da subito, quindi, la
Santa Sede accettò l’uso del
termine «genere» solo come
contrazione di «genere
maschile» e «genere femminile»,
respingendo qualsiasi utilizzo
che potesse dissociare la
sessualità biologica da quella
psicologica, come invece prevede
la «teoria del genere».
Nel 1999, il Pontificio Consiglio
per la Famiglia (Pcf) pubblicava
Famiglia e diritti umani, in cui
l’«ideologia del gender» era
presentata come una sorta
d’«ideologia del sesso», per la
quale «il ruolo dell’uomo e della
donna nella società sarebbe
soltanto il prodotto della storia e
della cultura». Non solo specifica il documento - ma
«tale ideologia afferma tra l’altro
che la forma maggiore di
oppressione è l’oppressione della
donna da parte dell’uomo, e tale
oppressione è istituzionalizzata
nella famiglia monogamica», per
cui «gli ideologi concludono che,
per porre termine a tale
oppressione, bisogna porre
termine alla famiglia fondata sul
matrimonio monogamico». La
questione del genere, secondo il
Pcf, sarebbe quindi un pretesto
per distruggere la famiglia.
Più estesa è la trattazione del
gender in “Famiglia,
Matrimonio e «unioni di fatto»
(2000), a cura del Pcf. Si
specifica che l’ideologia del
gender fa parte di un «processo
che potremmo denominare di
graduale destrutturazione
culturale e umana
dell’istituzione matrimoniale»,
proprio perché «l’essere uomo o
donna non sarebbe determinato
fondamentalmente dal sesso,
bensì dalla cultura» (n. 8).
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Riflessioni pastorali derivanti dalla visione gender: aspetti bioetici e

«Maschio e fem

servizio a cura di An
La teoria del gender è un insieme di idee che
sostiene la non-esistenza di una differenza biologica tra uomini e donne, determinata da fattori genetici scritti nel corpo, ma che gli uomini
e le donne sono uguali da ogni punto di vista;
c’è solo qualche differenza morfologica, ma non
è determinante. Invece la differenza
maschile/femminile è una differenza esclusivamente culturale, cioè gli uomini sono uomini
perché sono educati da uomini, le donne sono
donne perché sono educate da donne. Se non
ci fossero queste costruzioni culturali non ci sarebbero differenze tra donne e uomini e il genere umano sarebbe fatto di persone uguali.
Immagino che anche per i non addetti ai lavori,
questa definizione, seppure chiara, risulta essere alquanto semplicistica. È la stessa semplicità con la quale ci vengono instillate nuove verità, che nascondono ben altro.
La concezione prevalente della sessualità ha
subito una autentica rivoluzione per cause
molteplici e variamente interconnesse: i progressi delle scienze biologiche hanno chiarito
alcuni aspetti fondamentali della sessualità e
della procreazione umana, mentre gli apporti
innovativi delle scienze umane (soprattutto psicologia, antropologia culturale e sociologia)
hanno aperto orizzonti interpretativi prima
neppure immaginati.
I ruoli sessuali e i rapporti tra i sessi, il legame fra sessualità e matrimonio, la stessa naturalità dei sessi sono stati messi in discussione
e, ripercorrendone la genealogia storica, si è
cercato di mostrarne il legame con logiche di
potere e di repressione (il maschilismo nelle
varie epoche). Nel nostro tempo la sessualità è
tendenzialmente vissuta in autonomia rispetto
alla funzione procreativa e viene compresa secondo direzioni di senso plurime, mettendone
comunque preferibilmente in risalto le qualità
ludiche, erotiche, espressive, creative, affettive

rispetto alle finalità unitive e procreative. La
sessualità non avrebbe perciò un senso fondamentale, dato con la natura della persona, ma
sarebbe aperta ad accogliere più sensi che lo
stesso individuo dà all’interno del suo personale sistema di valori. L’orientamento oggi di
gran lunga dominante tende a privilegiare le
dimensioni soggettive e private della sessualità, ponendo la vita sessuale in relazione con
l’esercizio dell’autonomia e con la realizzazione del benessere personale. È una nuova visione della sessualità che rappresenta una sfida
per la antropologia e la morale sessuale cristiana.
È evidente che, in natura, la sessualità si
presenta strettamente connessa con i processi
riproduttivi. L’uomo e la donna sono il frutto di
una riproduzione sessuata. Nonostante ciò, oggi si può tranquillamente parlare di sesso senza
riproduzione e di riproduzione senza sesso (mi
riferisco alla cosiddetta riproduzione medicalmente assistita. Una riproduzione medicata è
sempre una riproduzione ferita!).
Secondo la “teoria” del gender, l’umanità
non è divisa tra maschi e femmine, ma l’umanità è fatta di individui che scelgono chi vogliono essere e quando vogliono essere. La scelta
può variare nel corso della vita e può, addirittura contrapporsi alle scelte precedenti. La bisessualità nello stesso individuo è, addirittura,
auspicabile per una maggiore elasticità dei
ruoli sociali. Non maschi per sempre, non femmine per sempre. La sessualità come un abito
da indossare e smettere (va da sé che qui il termine habitus ha un significato radicalmente
opposto a quello predicato da san Tommaso
d’Aquino).
Questa utopia dell’uguaglianza è anche
quella che sta dietro l’eugenetica: se nessuno è
malato, siamo tutti uguali, tutti sani, tutti felici. Dalla manipolazione genetica alla manipo-

lazione educativa. Senza soluzione di continuità.
Il termine uguaglianza è buono, ma viene
usato in modo inappropriato e svuotato del suo
reale contenuto. Non è un caso che sia stato scelto come concetto base di questa “teoria” gender
un termine, genere, che viene usato abitualmen-

L’ideologia gender ha
Un contributo alla comprensione dello sviluppo degli aspetti della
sessualità umana è venuto dagli studi medico-psichiatrici del prof.
John W. Money e la sua equipe. Negli anni ’50, il pioniere e illustre clinico formulò una teoria sui fattori che determinano lo sviluppo delle
componenti fondamentali del sesso psicologico.
La teoria di prof. Money parte dalla premessa che il sesso di una
persona risulta da molteplici fattori e non da uno solo, e che fra questi
fattori devono essere inclusi il sesso psicologico e quello sociale, i
quali sono legati in modo indissolubile al benessere della persona.
Accanto all’orientamento sessuale, che si riferisce all’oggetto del
desiderio erotico, egli introdusse le categorie di identità di genere, cioè
l’autopercezione di se stessi come maschi o come femmine, e di ruolo
di genere, cioè tutto quello che una persona fa o dice per indicare a se

stessa o agli altri la sua appartenenza ad un sesso: esso include, ma
non si restringe alla sessualità nel senso erotico. La percezione di se
stessi come maschi o come femmine precede lo sviluppo dell’orientamento sessuale e l’assunzione di un qualsiasi ruolo sociale. Questa
percezione sta al centro del nostro essere e informa di sé tutto quanto
facciamo,
L’uso della categoria di genere invece che quella di sesso, come ho
accennato sopra, non è casuale, ma vuole sottolineare l’origine e la
valenza psicosociale di questi aspetti della persona, svincolandoli
dall’ambito della biologia: genere evoca cultura, mentre sesso suggerisce natura.
Money ha ritenuto di provare che, dal punto di vista psicologico,
la sessualità alla nascita è indifferenziata e diventa differenziata in
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morali. Alcuni stralci della relazione tenuta al Consiglio presbiterale

mmina li creò…»

ntonio Scarpato *

te in linguistica: cose, persone, plurale, singolare, maschile, femminile… Tutti ricordiamo l’analisi grammaticale!
L’affermazione di questa ideologia che, come
vedremo, non è una teoria, si fonda infatti su una
manipolazione del linguaggio, soprattutto quello che definisce i rapporti familiari: parentalità

invece di genitori, perché genitori sono padre(maschio) e madre(femmina), invece parentalità è una parola biunivoca, se non equivoca; parole che cancellano la differenza sessuale, cedendo il passo a nuclei sociali indefiniti che possono essere equiparati alla famiglia, indipendentemente dalla differenza sessuale.Il successo di questa omologazione è anche legato al crollo delle ideologie tradizionali
e al riempimento di un vuoto dopo il crollo del
muro di Berlino. Il dilagare di una cultura della globalizzazione disumanizzante permette di
risucchiare nel vortice del tutto le parti, omogenizzando ogni diversità, poco considerata e
spesso avversata. La cosa grave è che le Nazioni
Unite e, soprattutto, l’Unione Europea hanno
sposato quest’ideologia del gender, come un’ideologia ugualitaria, quindi buona, quindi da
proporre.
Il termine gender è diventato molto familiare; non si dice più differenze sessuali, che ricordano il sesso, archetipo della Creazione, maschio e femmina li creò… gender è molto più alla moda, è un termine neutro. Lo si usa anche
a sproposito. La diffusione è avvenuta anche
nelle nostre Regioni: nei documenti delle
Regioni si usa “famiglie” invece che famiglia, e
parentalità invece di genitori.
Questa avanzata del cambiamento del linguaggio semiotico, ad un certo punto, come
tutte le ideologie si impone e diventa realtà sociale; ovviamente il processo è più articolato e
avviene a tappe successive che non riferisco qui
per brevità di tempo.
È ritenuto politicamente scorretto, oggi,
parlare di differenza sessuale, e chi ammette
questa differenza è uno che fa discriminazioni!
Al convegno delle Nazioni Unite di Pechino
del 1995 - dedicato alla condizione femminile
e che ebbe fra le principali protagoniste Hillary
Clinton - si propose di sostituire la differenza

tra uomini e donne con cinque “generi”.
A distanza di 20 anni, appena l’anno scorso,
facebook ha proposto una vasta scelta ai suoi
utenti, i quali possono mettere nel profilo uno
dei 56 nuovi generi sessuali che la lobby di facebook ha individuato. Questa novità è stata
salutata con milioni di mi piace in tutto il mondo. È quella di facebook non è l’unica lobby a
nutrire interessi verso questa particolare platea di fruitori del potente social network, perché la questione gender muove ingenti capitali
in tutto il mondo, da quando a Pechino, al termine della Conferenza sulla donna, fu approvata la Dichiarazione che impegnava gli Stati e
i Governi a «finanziare ed effettuare gli studi e le
ricerche di genere a tutti i livelli dell’istruzione,
soprattutto ai livelli di specializzazione universitaria, e applicarli allo sviluppo dei programmi di
studio, compresi programmi di studio universitari, libri di testo e supporti didattici, e nella formazione di insegnanti» (art. 83 § g).
Il tema molto articolato, e multidisciplinare, merita maggiore approfondimento. Si tratta di trovare insieme ai nostri Pastori linee guida e operative che aiutino, soprattutto i sacerdoti chiamati a formare le coscienze, ad incidere con iniziative convincenti nella vita di tanti
giovani e di tante famiglie che, talvolta, sono
disorientate e confuse.
La Chiesa, Madre ed esperta in umanità,
non mancherà di offrire ai suoi figli, nei diversi
modi e forme, tutti gli aiuti necessari, affiche la
Verità, annunciata da Cristo Signore, possa liberare da ogni falsa illusione di felicità. La misericordia di Dio ci doni la sensibilità e l’umiltà
di essere servi dell’Amore, nella fedeltà al
Vangelo della Speranza, guidati e sorretti dal
nostro Vescovo, Padre e Pastore della nostra
Diocesi.
* Direttore Istituto di Scienze Religiose
“Donnaregina”

una base scientifica?
senso maschile o femminile nel corso delle esperienze educative infantili.
n aspetto sconcertante delle sue teorie stava nell’affermazione che
l’identità di genere si sviluppa conformemente al sesso di allevamento
e che tale sviluppo può avvenire anche in contrasto con il sesso genetico, gonadico (genotipico), genitale interno e persino fenotipico, per
cui il sesso di allevamento deciso dai genitori dovrebbe essere considerato il miglior indice prognostico della futura identità di genere.
Il 22 agosto 1965 vennero alla luce all’ospedale St. Boniface a
Winnipeg (Canada) due gemelli monozigoti (identici), Bruce e Brian
Reimer. Entrambi avevano un problema di fimosi al pene, per la quale
era necessaria una circoncisione. Operazione semplice e routinaria,
alla quale i due genitori, Ron e Janet, acconsentirono senza problemi.
Il 27 aprile 1966, il giorno dell’operazione, per un incredibile errore, il
pene di Bruce fu devastato completamente in modo irreversibile.
I genitori, disperati, dopo una serie di consulti medici, si affidarono al prof. John Money. Il medico luminare presentava i miracoli della
«riassegnazione sessuale» in corso al Johns Hopkins Hospital di
Baltimora, dove portava avanti importanti esperimenti. Già allora
era uno dei ricercatori in sessuologia più rispettati al mondo. Eloquio
brillante, intelligenza sofisticata, era l’ideatore della gender identity,
basata sull’idea, più volte ribadita, che l’identità di una persona non
si fonda sui dati biologici della nascita, ma sugli influssi culturali e
l’ambiente in cui cresce.
E così il 3 luglio 1967 Bruce fu evirato del tutto e diventò “Brenda”.
Nato maschio, trasformato a sua insaputa in una femmina e cresciuto come tale, per poi scegliere di tornare “come l’aveva fatto madre
natura”, David si è suicidato nel 2004. Quando Brenda decise di tornare al suo sesso biologico scelse di chiamarsi David, perché questo
è il nome «del re uccisore del gigante della Bibbia», il bambino che
combatte e sconfigge il poderoso Golia. Ma era ancora profondamente infelice. Nemmeno il matrimonio riempi la sua penosa esistenza e
alla fine si tolse la vita. Non tutti conoscono l’esito nefasto dell’esperimento del prof. Money, continuando a propugnare le sue teorie, ormai superate dalla stessa medicina.
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La parola
dei
Pontefici
Dopo che nel 2004 la
Congregazione per la Dottrina
della Fede, in “Lettera ai Vescovi
della Chiesa Cattolica sulla
collaborazione dell’uomo e della
donna nella Chiesa e nel
mondo”, ribadiva
l’insegnamento del Pcf, negando
la legittimità che una persona
potesse o dovesse «modellarsi a
suo piacimento», interveniva
quattro anni dopo Benedetto
XVI, in un Discorso alla Curia
romana: il Pontefice dichiarava
che il «gender» si risolve spesso
«nell’autoemancipazione
dell’uomo dal creato e dal
Creatore». E il «disprezzo» verso
il Creatore si risolverebbe solo
nell’«autodistruzione
dell’uomo». Il Santo Padre mise
in luce l’evidenza della
«profonda erroneità» e della
«rivoluzione antropologica»
nascoste nel lemma «gender».
Secondo tale errore, «l’uomo
contesta di avere una natura
precostituita dalla sua
corporeità, che caratterizza
l’essere umano». Nega cioè «la
propria natura e decide che essa
non gli è data come fatto
precostituito, ma che è lui stesso
a crearsela».
Papa Francesco, il 21 marzo
2015, durante l’indimenticabile
l’incontro con i Giovani a
Napoli, disse che «la crisi della
famiglia è una realtà sociale. Poi
ci sono le colonizzazioni
ideologiche sulle famiglie,
modalità e proposte che ci sono
in Europa e vengono anche da
Oltreoceano. Poi quello sbaglio
della mente umana che è la
teoria del gender, che crea tanta
confusione. Così la famiglia è
sotto attacco. Come si può fare,
con la secolarizzazione che è
attiva? Come si può fare con
queste colonizzazioni
ideologiche?».
Di grandissima importanza fu il
discorso del Papa all’ONU il 25
settembre 2015: «Lo sviluppo
dei popoli corre il rischio di
diventare un miraggio
irraggiungibile o, peggio ancora,
parole vuote che servono come
scusa per qualsiasi abuso e
corruzione, o per promuovere
una colonizzazione ideologica
mediante l’imposizione di
modelli e stili di vita anomali
estranei all’identità dei popoli e,
in ultima analisi,
irresponsabili». Infine, ai
vescovi di Porto Rico ricevuti in
visita ad Limina, l’8 giugno
2015, Papa Francesco sottolineò
che «le differenze tra uomo e
donna non sono per la
contrapposizione o la
subordinazione ma piuttosto per
la comunione e la generazione,
sempre a immagine e
somiglianza di Dio».
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Associazione
Laicale
Eucaristica
Riparatrice
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con sede
a Loreto, organizza ogni anno
una Giornata Eucaristica a
Napoli, presso le Suore Brigidine
ai Camaldoli, in vico dell’Eremo
87 (081.587.25.19 –
081.587.58.07). L’appuntamento
è per domenica 6 marzo con il
seguente programma: ore 10,
recita delle lodi e conferenza a
carattere formativo e spirituale da
parte del presidente e
dell’assistente ecclesiastico; ore
12.30 Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo ausiliare di Napoli; ore
13.30 pranzo; ore 15.30
Adorazione Eucaristica e
conclusioni della giornata.
L’invito è rivolto a tutti gli
associati della città e Diocesi di
Napoli, delle Diocesi della
provincia e di tutta la Campania.
Particolarmente gradita sarà la
presenza dei Ministri straordinari
della Comunione e di tutti coloro
che intendono partecipare.Per
ulteriori informazioni e
prenotazioni del pranzo telefonare
al numero 081.579.17.18.
***

Unioni Cattoliche Operaie

Ritiro di
Quaresima
La Quaresima è il cammino che
ogni anno ci conduce alla Pasqua,
preparandoci ad aprire la nostra
vita al mistero centrale della fede:
la morte e la risurrezione del
Signore da cui ci viene la salvezza.
In questo Anno Santo della
Misericordia l’impegno diventa
ancora più urgente ed immediato:
«La Quaresima di quest’anno
giubilare sia vissuta più
intensamente con momento forte
per celebrare e sperimentare la
misericordia di Dio»
(Misericordiae Vultus, 17).
Le Unioni Cattoliche Operaie
vivono questo tempo forte
dell’anno liturgico partecipando a
tutte le iniziative organizzate dai
nostri parroci nelle parrocchie di
appartenenza. Inoltre il Centro
Diocesano ha organizzato il
tradizionale ritiro di Quaresima
che si terrà sabato 5 marzo, alle
ore 17.30, nella chiesa del
Rosariello, sede del Centro
Diocesano, in piazza Cavour 124.
Il Diacono Antonio Formisano
terrà una catechesi sul tema
“Misericordiosi come il Padre” e
l’assistente, mons. Domenico
Felleca guiderà la preghiera.
Questi quaranta giorni richiedono
a tutti noi un reale sforzo di
purificazione e la ricerca di
un’esistenza cristiana più
autentica, camminiamo insieme
nella fede che il Signore rinnoverà
la nostra vita nella sua Pasqua di
Risurrezione. Non sciupiamo
questo tempo di Quaresima
favorevole alla conversione, che
sia un tempo di vera misericordia
per tutti.
Pasquale Oliviero

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione
La catechesi settimanale di Papa Francesco

Misericordia e Potere
di Antonio Colasanto

In diversi passi si parla dei potenti, dei re,
degli uomini che stanno “in alto”, e anche
della loro arroganza e dei loro soprusi. La
ricchezza e il potere sono realtà che possono
essere buone e utili al bene comune, se messe al servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma quando, come troppo spesso
avviene – ha ricordato Papa Francesco –
vengono vissute come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasformano in strumenti di corruzione e morte. È quanto accade nell’episodio della vigna di Nabot, descritto nel Primo Libro dei Re, al capitolo
21.
In questo testo si racconta che il re
d’Israele, Acab, vuole comprare la vigna di
un uomo di nome Nabot, perché questa vigna confina con il palazzo reale. La proposta sembra legittima, persino generosa, ma
in Israele le proprietà terriere erano considerate quasi inalienabili. La terra è sacra,
perché è un dono del Signore, che come tale
va custodito e conservato, in quanto segno
della benedizione divina che passa di generazione in generazione e garanzia di dignità
per tutti. Si comprende allora la risposta negativa di Nabot al re: «Mi guardi il Signore
dal cederti l’eredità dei miei padri».
Il re Acab reagisce a questo rifiuto con
amarezza e sdegno. Si sente offeso – lui è il
re, il potente – sminuito nella sua autorità di
sovrano, e frustrato nella possibilità di soddisfare il suo desiderio di possesso.
Vedendolo così abbattuto, sua moglie
Gezabele, una regina pagana che aveva incrementato i culti idolatrici e faceva uccidere i profeti del Signore, non era brutta, era
cattiva, decide di intervenire.
Gesù, ricordando queste cose, ci dice:
«Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono». È
proprio ciò che accade nell’episodio della vigna di Nabot. Gezabele, la regina, in modo
spregiudicato, decide di eliminare Nabot e
mette in opera il suo piano. Si serve delle apparenze menzognere di una legalità perversa: spedisce, a nome del re, delle lettere agli
anziani e ai notabili della città ordinando
che dei falsi testimoni accusino pubblica-

mente Nabot di avere maledetto Dio e il re,
un crimine da punire con la morte. Così,
morto Nabot, il re può impadronirsi della
sua vigna.
E questa non è una storia di altri tempi –
ha evidenziato il Santo Padre – è anche storia
d’oggi, dei potenti che per avere più soldi
sfruttano i poveri, sfruttano la gente. È la
storia della tratta delle persone, del lavoro
schiavo, della povera gente che lavora in nero e con il salario minimo per arricchire i potenti. È la storia dei politici corrotti che vogliono più e più e più! Per questo dicevo che
ci farà bene leggere quel libro di
Sant’Ambrogio su Nabot, perché è un libro
di attualità.
Ecco dove porta l’esercizio di un’autorità
senza rispetto per la vita, senza giustizia,
senza misericordia. Un testo del profeta
Isaia è particolarmente illuminante al riguardo. Adesso voltiamo pagina, e come segue la storia? Dio vede questo crimine e bussa anche al cuore di Acab e il re, messo da-

vanti al suo peccato, capisce, si umilia e chiede perdono. Che bello sarebbe se i potenti
sfruttatori di oggi facessero lo stesso! Il
Signore accetta il suo pentimento; tuttavia,
un innocente è stato ucciso, e la colpa commessa avrà inevitabili conseguenze. Il male
compiuto infatti lascia le sue tracce dolorose, e la storia degli uomini ne porta le ferite.
La misericordia può guarire le ferite e
può cambiare la storia.
Apri il tuo cuore alla misericordia! – ha
esortato il Pontefice – la misericordia divina
è più forte del peccato degli uomini. È più
forte, questo è l’esempio di Acab! Noi ne conosciamo il potere, quando ricordiamo la
venuta dell’Innocente Figlio di Dio che si è
fatto uomo per distruggere il male con il suo
perdono.
Gesù Cristo è il vero re, ma il suo potere è
completamente diverso. Gesù Cristo con la
sua vicinanza e tenerezza porta i peccatori
nello spazio della grazia e del perdono. E
questa è la misericordia di Dio.

Cresime in Cattedrale
13 marzo
10 aprile
24 aprile
15 maggio
29 maggio
12 giugno

Le prossime domeniche del 2016 in cui verrà conferita la Cresima in Cattedrale

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Sezione San Luigi

Conferenza
sul libro
di Giona
Giovedì 10 marzo, alle ore 18.30, presso la
sede di viale Sant’Ignazio di Loyola 51, il prof.
Yair Zakovitch, dell’Università Ebraica di
Gerusalemme, terrà una conferenza su: “The
Book of Jonah: Profecy and Mercy”.
La conferenza sarà tenuta in inglese e senza
traduzione. È gradito un cenno di adesione a:
ufficio.comunicazione.sl@pftim.it

26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre

23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

Volontariato: studenti offrono
il loro tempo ai senza dimora
È partita in questi giorni una nuova iniziativa che vede come protagonisti il volontariato e gli
studenti dell’università Bocconi di Milano. Sono almeno una ventina al giorno, infatti, i ragazzi
dell’ateneo milanese che offrono alcune ore di volontariato insieme a “Pane Quotidiano”, l’associazione no profit che distribuisce cibo e vestiti alle persone senza fissa dimora della città. Tutto
merito della partnership che dalla scorsa primavera i due enti hanno attivato e che consente agli
studenti di dedicare almeno mezza giornata al mese alle persone povere. «L’obiettivo è quello di
portare mille studenti a fare volontariato presso la sede dell’Associazione – ha dichiarato Andrea
Sironi, rettore dell’Università Bocconi -. Pane Quotidiano è una realtà con cui vogliamo avviare
un rapporto costruttivo».
L’impegno minimo che viene richiesto agli studenti è di una mezza giornata al mese, con mansioni che vanno dalla selezione dei generi alimentari e dei capi di abbigliamento, fino alla loro
distribuzione tutte le mattine presso la sede dell’associazione. Inoltre, molti ragazzi hanno deciso
di dare un ulteriore valore aggiunto al progetto mettendo a disposizione gratuita della onlus le
competenze che stanno sviluppando con i rispettivi corsi di laurea. «C’è chi si è offerto di organizzare eventi e iniziative di fundraising – ha annunciato Fiorenzo Dalu di Pane Quotidiano –
perchè si tratta di una collaborazione che vuole spaziare anche in altri ambiti, e questo non può
che renderci felici».

Città
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La scuola
adotta un monumento
Presentati i risultati de del progetto e
della ricerca, un viaggio dal nord al sud
dell’Italia attraverso i lavori delle scuole di
350 Comuni di tutte le 20 Regioni italiane.
I lavori saranno pubblicati, sul sito
www.lascuolaadottaunmonumento.it e
sulla pagina Facebook del progetto, i video degli interventi.
Il successo straordinario delle adesioni
al Concorso ha imposto la necessità di
una ricerca sui risultati e sull’efficacia del
Progetto e ci si è rivolti al Dises,
Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell’Università Federico II di
Napoli che ha così analizzato l’Universo
delle scuole partecipanti, dei monumenti
adottati e delle motivazioni che hanno
spinto le Scuole a entrare far parte della
Rete Nazionale del progetto.
I monumenti sono stati classificati secondo i settori disciplinari individuati
dall’Iccd, se ne è impostata una geolocalizzazione e su questa base si è proceduto
ad una analisi da cui sono emersi risultati
particolarmente rilevanti e interessanti.
La scuola adotta un monumento®, nato a Napoli nel dicembre 1992 su iniziativa della Fondazione Napoli Novantanove,
d’intesa con il Provveditorato agli Studi e
le Soprintendenze, è un progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in
generale dell’ambiente. Il progetto muove
dal riconoscimento della centralità della
scuola nella formazione della cultura e
dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il soggetto
privilegiato per l’affermazione di una
nuova consapevolezza del bene culturale.
Cosa significa nuova consapevolezza?
Significa imparare a riconoscere i beni
culturali come emergenze monumentali e
insieme manufatti antropologici, radicati
nel tessuto culturale e sociale di una comunità, segno forte della sua identità e, al
tempo stesso, veicolo di sentimenti di ap-

Consiglio notarile

Confermato
Areniello

partenenza, di solidarietà, di condivisione. La scuola adotta un monumento® si
inserisce in tale prospettiva formativa indicando, quale strumento privilegiato per
l’acquisizione delle proprie radici culturali e di atteggiamenti propositivi nei confronti del futuro, la conoscenza del bene
culturale: “adottare un monumento non
significa solo conoscerlo ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura,
tutelarne la conservazione, diffonderne la
conoscenza, promuoverne la valorizzazione.”
Il lavoro dell’adozione ha permesso ai
giovani di “riconquistare”, innanzitutto
alla conoscenza ma talvolta anche all’uso
spazi importanti della città, di tipo fisico,
culturale e spirituale insieme. Il rapporto
che si è andato creando tra gli studenti e i
monumenti adottati è lievitato nella scuola, debordando fuori dalle mura dell’aula,

ed ha investito la comunità scolastica nella consapevolezza di un ruolo responsabile per la formazione dei futuri cittadini.
Insomma, la Scuola ha riconquistato il diritto-dovere ad essere un momento pensante del (e nel) tessuto sociale, un momento critico e propositivo insieme per
l’affermarsi di una diversa cultura del recupero conservativo e della qualità della
vita.
Da quando poi il progetto si è sviluppato a livello nazionale, i risultati sono diventati tanto più fecondi quanto più gli
studenti, una volta approfondito il lavoro
di conoscenza sul patrimonio e la storia
della loro città, hanno cominciato a guardare oltre, verso le esperienze che contemporaneamente si svolgono in altre città
italiane. Arrivando così a verificare come,
pur nella diversità delle realtà sociali ed
ambientali, il progetto possa idealmente
unire la popolazione scolastica italiana.

Proroga della Mostra sulla nascita dell’editoria

In esposizione il libro più bello
del Rinascimento
L’apertura al pubblico della mostra “Il sogno di Aldo.
Umanesimo e stampa nell’officina di Manuzio” è prorogata fino a giovedì 31 marzo.
La proroga è stata decisa per accogliere le numerose richieste del pubblico e per consentire a studiosi ed appassionati di
ammirare la splendida mostra bibliografica ed iconografica
che la Biblioteca Nazionale di Napoli ha dedicato ad Aldo
Manuzio, nato a Bassiano, nel Lazio, alla metà del quindicesimo secolo e morto a Venezia nel 1515.
In esposizione compaiono gran parte delle numerose edizioni (circa 131) stampate da Aldo Manuzio. La collezione di
aldine possedute dalla Nazionale di Napoli, è una delle più
ricche fra quelle conservate dalle biblioteche italiane; alcune
sono presenti anche in più copie, dagli Erotemata di
Costantino Lascaris usciti il 28 febbraio del 1495, al De rerum
natura di Lucrezio la cui edizione fu completata nel gennaio
del 1515, pochi giorni prima della morte del grande editore,
avvenuta il 6 febbraio del 1515.
Manuzio condusse al massimo splendore l’arte della tipografia mantenendo altissima la qualità delle sue edizioni. Tra
le pubblicazioni più significative in mostra ricordiamo
l’Hypnerotomachia Poliphili stampata da Aldo Manuzio nel

1499, un romanzo allegorico, il cui titolo può essere tradotto
in “La battaglia amorosa di Polifilo in sogno”. Con le sue 172
xilografie è considerato il più bel libro illustrato del
Rinascimento.
Manuzio comprese le potenzialità insite nell’invenzione
della stampa a caratteri mobili e con l’impiego del carattere
corsivo e con i libri di piccolo formato – libelli portatiles in
formam enchiridii - che racchiudono sia i classici latini e greci
che le edizioni in lingua italiana, traghetta la stampa nel nuovo secolo con criteri di modernità ed efficienza divenendo un
modello a cui si sono ispirati i tipografi dei secoli seguenti. A
Manuzio si deve lo studio e la diffusione della cultura greca
nei suoi testi in lingua originale e la trasformazione del libro
a stampa in principale mezzo della trasmissione e della comunicazione della conoscenza umana.
“ll sogno di Aldo. Umanesimo e stampa nell’officina di
Manuzio”.
Mostra bibliografica e iconografica aperta fino a giovedì
31 marzo 2016.
Apertura: dal lunedì al venerdi, dalle ore 9 alle 18; il sabato
dalle ore 9 alle 13. Ingresso libero - visite guidate all’esposizione su prenotazione (081.781.92.31-081.781.73.25)

Antonio Areniello è stato
confermato all’unanimità alla
presidenza del Consiglio Notarile
di Napoli, Torre Annunziata e
Nola. Riconfermati quali
componenti del Consiglio i notai
Nicola Rotondano e Stefano
Santangelo. La riunione
consiliare che ha sancito la
riconferma di Areniello era stata
preceduta dall’adunanza
collegiale nel corso della quale il
Presidente uscente aveva
ricevuto il voto della quasi
totalità dei componenti del
Distretto. ‘’La fiducia che i
colleghi hanno riposto in me,
manifestata dal larghissimo
consenso ottenuto -ha
sottolineato Areniello - mi
spinge ad un sempre maggiore
impegno, unitamente al
Consiglio, per rappresentare
all’esterno l’immagine di un
notariato moderno, attento ai
fenomeni di grande impatto
sociale, al contempo
riaffermando il tradizionale
profilo istituzionale che ci
connota quali garanti della
certezza e sicurezza giuridica’’.

Sicurezza in Campania

Aumenta
la percezione
criminalità
La Campania è al quinto posto
fra le regioni italiane dove le
famiglie si sentono più esposte
al rischio criminalità nella zona
in cui vivono. Con un dato pari
al 45,3% delle famiglie la
Campania nel 2015 rimane,
come l’anno precedente, al
quinto posto nella graduatoria
elaborata nella classifica stilata
dall’ Osservatorio Assiv sulla
sicurezza sussidiaria e
complementare sulla base
dell’indagine Istat. Ma rispetto al
2014, quando il dato era al
33,3%, la Campania presenta un
aumento di circa il 40% delle
famiglie che si sentono insicure
per il rischio di criminalità nella
loro zona.
I dati dell’indagine indicano
inoltre una prevalenza del
rischio criminalità nei grandi
centri di aree metropolitane, con
il 58,8% di famiglie che temono
questo rischio, mentre
all’estremo opposto si trovano i
piccoli comuni fino a 2000
abitanti dove l’indice del rischio
si ferma al 17%.
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Un libro
di padre Antonio Puca

Problematiche
di inizio vita
È proprio vero che l’io rinasce in
un incontro. Alcuni anni fa ad
un intervento al Meeting di
Rimini ebbi occasione di
incontrare padre Antonio Puca,
il quale mi avvicinò
chiedendomi se fosse possibile
scrivere a quattro mani un
piccolo vademecum, così mi
disse, sulle problematiche della
vita nascente.
Il volume, o appunti che fossero,
doveva servire per presentare
agli alunni del suo Istituto, a
grandi linee, i temi della vita
nascente, dall’origine della vita,
all’aborto, alla diagnosi
prenatale, alla fecondazione in
vitro, alla sperimentazione sugli
embrioni, all’uso delle cellule
staminali, alla clonazione.
Dopo tempo padre Antonio si è
fatto nuovamente presente,
inviandomi una bozza del
lavoro, comprendente anche un
paragrafo sui problemi della
neonatologia e un’intervista sul
programma di Comfort Care da
me realizzato nel reparto di
Neonatologia alla Columbia
University di New York.
Ho letto il testo, che, come egli
stesso scrive, non ha la pretesa
di un trattato, ma di appunti per
gli allievi. Si tratta di una
presentazione, per sommi capi,
degli aspetti scientifici delle
problematiche di cui sopra,
corredata da un giudizio etico,
ancorata a sua volta a una
visione antropologica cristiana,
ma non per questo ristretta al
puro ambito dei credenti.
Il richiamo a una razionalità
non angusta, ma aperta al
mistero, come egli annota nel
corso della trattazione, è il
fondamento stesso della scienza
e del sapere umano. Ritengo che
tale lavoro possa servire a tutti
agli operatori sanitari, i quali,
proprio per la brevità e
sinteticità del testo, ne potranno
usufruire per un veloce
confronto nel vivo della loro
attività assistenziale. Il volume
in questione completa un altro
lavoro dello stesso autore sulle
problematiche del fine vita,
anch’esso di facile
consultazione.
L’auspicio è che, in un tempo
come questo, in cui le evidenze
sono crollate, si abbia modo di
recuperare alcune pietre miliari
per il nostro cammino, a partire
dal soggetto, cioè dall’uomo,
come documenta l’intero lavoro
che oggi viene alla luce. La
passione comune con padre
Antonio nell’ambito
assistenziale, come in quello
della ricerca e dell’insegnamento,
mi permette di condividere
questo cammino.
Elvira Parravicini
Neonatologa
—————
Antonio Puca
Problematiche di inizio vita.
Appunti
Icaro Edizioni – 2015
112 pagine – 15,00 euro

Vita Diocesana
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L’iniziativa di Città di Partenope
ed Aeroporto internazionale di Napoli per
contrastare il parcheggio selvaggio

Migliaia
di palloncini
contro la sosta

Cerimonia di premiazione
delle squadre vincitrici
del Torneo Pignatiello

All’insegna
dell’amicizia

«Partenopei, vi siete abituati a tutto questo, tanto da non farci più caso?
Dedicate un’ora del vostro tempo questo weekend ed aiutataci a diffondere il senso
civico».
Non è un politico a parlare, ma sono i Cittadini di Partenope, iscritti alla Città
virtuale fondata dal pubblicitario Claudio Agrelli che in questo week end ha intenzione di riempire Napoli palloncini gialli per dare una lezione di civismo a chi
sosta in maniera “selvaggia”.
L’iniziativa, organizzata congiuntamente da Città di Partenope e
dall’Aeroporto Internazionale di Napoli, consiste in un’azione di guerrilla marketing che ha l’obiettivo di inibire i conducenti dei veicoli a sostare laddove vige il
divieto (divieto di sosta e di fermata, doppia fila, strisce pedonali, marciapiedi,
posti per disabili, corsie e stalli per mezzi pubblici, ecc).
L’idea si basa sul messaggio “Il parcheggio selvaggio è ‘Noicivico’ alla salute
stradale” (ideato da Agrelli&Basta) e si serve di volantini e spazi tabellari (su bici,
uomo sandwich e alcune spazi in Aeroporto), ma soprattutto di palloncini aerostatici apposti da centinaia di volontari su tali veicoli per tutto il weekend.
L’iniziativa parte dall’Aeroporto di Napoli, dove quotidianamente si prova a
contrastare il fenomeno della sosta selvaggia e doppia fila, e si estende a tutta la
città:
gli appuntamenti ufficiali tre: a Piazza Matteotti , a piazza Vittoria lato mare
e a Via Scarlatti, ma soprattutto sui social con l’hashtag #nocivico vedremo tanti
automobilisti e centauri “beccati” dai Partenopei. A dare il via la diretta dagli
speaker della “Radiazza” di Radio Marte.
La campagna pro senso civico grazie a vari gruppi nelle seguenti aree metropolitane: Aeroporto Internazionale di Napoli, Arteria Ovest (via Diocleziano,
Fuorigrotta e Mergellina), Arteria Est (via Marina, via Cristoforo Colombo),
Riviera di Chiaia, San Pasquale e Piazza Amedeo, Municipio e Santa Lucia, Corso
Umberto e via Medina, via Foria, Piazza Cavour, Piazza Dante nonché al Vomero,
ai Camaldoli ed ai Colli Aminei.
Alla base di tutto, naturalmente, sempre il sorriso: gli automobilisti “beccati”
in sosta selvaggia da promoter e volontari, facilmente riconoscibili, non demonizzati ma bonariamente canzonati e provocatoriamente coinvolti a segnalare
con gli stessi palloncini anche altri automobilisti altrettanto poco civili.
«Spesso il malcostume diventa abitudine grazie alla tolleranza - spiega Claudio
Agrelli fondatore di Città di Partenope - a Napoli ci siamo abituati a muoverci saltando gli ostacoli. Non è una metafora, è proprio così: se camminiamo a piedi troviamo veicoli in sosta sulle strisce o sui marciapiedi, se invece viaggiamo su gomma
troviamo auto in doppia e tripla fila o comunque dove vige il divieto e questo rende
la circolazione ancor più lenta con una media cittadina di 15Km/h. Era ora di richiamare i cittadini alla civile convivenza, dato che il fenomeno avviene anche nei
pressi dei parcheggi. Ma questa è anche un segnale ai nostri Amministratori ed a chi
vuole diventarlo».
«Abbiamo ideato e sostenuto la campagna insieme a Città di Partenope perché
in primis intendiamo risvegliare il senso civico dei partenopei virtuosi che sono tanti e soprattutto allo scopo di disincentivare un fenomeno molto comune in aeroporto così come in tutta la città che è quello di sostare selvaggiamente ed in doppia fila.
Una cattiva abitudine che rovina anche la reputazione della nostra città», afferma
Armando Brunini Amministratore Delegato Gesac Spa – società di gestione dello
scalo di Napoli, che ha sostenuto la particolare iniziativa.

A poche settimane dalla chiusura del Torneo
Pignatiello, memorial di calcio a 5 per ragazzi dai
7 ai 17 anni, disputato presso la parrocchia di
Santa Maria della Libera al Vomero, mercoledì 17
febbraio c’è stata la cerimonia di premiazione delle
squadre vincitrici.
Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, che ha visto protagonisti i
quasi 280 atleti che hanno partecipato all’evento,
disputato, come di consueto, nel periodo natalizio.
Ad accogliere i ragazzi presso il campo sportivo
prima dell’inizio della cerimonia, c’erano gli allenatori ed educatori dell’Asc Alberto Fenderico, che
ha organizzato la kermesse, e i papà del progetto
“Siamo tutti bambini”, che vuole coinvolgere i genitori dei ragazzi che frequentano l’oratorio nella
vita parrocchiale e nell’impegno sul territorio a tutela dei beni comuni.
Erano presenti all’evento diversi parroci delle
parrocchie partecipanti, ma anche genitori e operatori pastorali, che hanno accompagnato e guidato i ragazzi durante il torneo. La manifestazione,
giunta quest’anno alla decima edizione, si è realizzata grazie anche al contributo del Centro Sportivo
Italiano, rappresentato per l’occasione dal consigliere nazionale Salvatore Maturo, dal vicepresidente provinciale Renato Mazzone e dal delegato
all’attività calcistica Peppe Graziano. Il saluto iniziale è arrivato dal parroco don Sebastiano Pepe,
poi è intervenuto don Rosario Accardo, responsabile diocesano della Pastorale dello sport, che ha
premiato alcune delle squadre vincitrici.
Come ogni anno, si è voluto destinare il ricavato
delle iscrizioni a un progetto di solidarietà: questa
volta a beneficiare di un contributo di mille euro è
stato il Centro La Tenda, che ogni sera alla Sanità
accoglie numerosi senza dimora, offrendo loro un
letto, un pasto caldo e assistenza sanitaria. Don
Antonio Vitiello, presidente dell’associazione La
Tenda, ha ritirato un assegno simbolico per mano
di due bambini dell’oratorio. Da parte sua è arrivata una testimonianza sull’operato del centro e il
ringraziamento da parte di tutti i volontari, gli operatori e gli utenti della struttura.
Sono state consegnate alle prime tre squadre
vincitrici per ogni categoria dei trofei, pezzi unici
realizzati dalla cooperativa Iron Angels del Rione
Sanità, che realizza manufatti e composizioni artistiche utilizzando il ferro e altri metalli poveri. Al
termine della manifestazione sono stati sorteggiati, tra i bambini e i ragazzi presenti, dei biglietti per
assistere ad una gara di calcio del Napoli allo stedio
San Paolo. In chiusura, guidati da Pippo
Fenderico, presidente dell’Asc Alberto Fenderico,
che ha organizzato l’evento, tutti i capitani delle
squadre che hanno partecipato hanno tagliato la
torta realizzata per festeggiare i dieci anni dalla nascita del torneo.
Il trofeo Pignatiello continua ad essere dunque
un’occasione di incontro, di festa e di crescita umana e sportiva per tanti ragazzi provenienti dalle
parrocchie e dalle associazioni cattoliche di tutta
la diocesi.
Oreste D’Amore
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Vita Diocesana
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L’Arcidiocesi di Napoli venerdì 4 e sabato 5 marzo in comunione
con la Chiesa universale

“24 ore per il Signore”

Lectura Patrum
Neapolitana al Volto Santo

Frammenti
su Matteo
Si è tenuto, nel pomeriggio del
13 febbraio, presso l’Aula Magna
del Tempio del Volto Santo di
Napoli, il IV incontro del 36°
ciclo di lezioni di Lectura
Patrum Neapolitana.
Lectio magistralis, per
l’occasione, di Gennaro Luongo,
professore di Letteratura
Cristiana Antica nell’Università
di Napoli “Federico II” che ha
letto l’Ambrosiaster. Frammenti
esegetici su Matteo, a cura di
Alessandra Pollastri; un testo
edito dalla Biblioteca Patristica
50 e pubblicato a Bologna dalla
EDB nel 2014.
L’accademico ha poi letto alcuni
passi dell’opera, a partire dalla
pericope escatologica Pregate
che la vostra fuga non avvenga
d’inverno o di sabato (Mt
24,20), passando per La venuta
di Cristo Signore (Mt, 24, 25)
al Quanto al giorno e all’ora
nessuno ne sa (Mt 24, 32); e
concludendo con la lettura del
frammento su L’Apostolo Pietro,
col quale si è lungamente
soffermato sulle argomentazioni
relativa all’apostolo Pietro
incentrata sull’uso della spada
che egli fece al momento della
cattura di Gesù e sul suo
successivo rinnegamento del
Maestro.
Puntuale coordinamento
dell’evento da parte del Direttore
del sodalizio, il Antonio
Vincenzo Nazzaro, che ha
tratteggiato sulla figura di
Ambrosiaster e coordinato il
dibattito con il
pubblico. «Ambrosiaster – ha
spiegato Nazzaro- è il nome
latino di Ambrosiastro, uno
pseudo Ambrogio, che vissuto
verso la fine del IV secolo e
autore di un commento, in
latino, al testo latino delle lettere
di Paolo, e di alcuni passi del
Vangelo di Matteo».
Prossimo incontro in
programma sabato 12
marzo, sempre alle ore 17, con
Teresa Piscitelli, professore di
Letteratura Cristiana Antica
nell’Università di Napoli
“Federico II” che leggerà Cristina
di Ladopesole. Flos Sanctorum
Peregrinatio per annum, testo
edito da Lacaita Editore e
stampato a Manduria nel 2005.
Ingresso libero.
Antonio Boccellino

Nel Messaggio del Santo Padre
Francesco per la quaresima 2016 si legge:
“…Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho
rivolto l’invito affinché «la Quaresima di
quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio»
(Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo
all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante
della Parola, in specie quella profetica.…”
E così tra il 4 e il e 5 marzo si formerà
una vera e propria catena di preghiera in
tutte le diocesi del mondo, proprio perché
la preghiera è un mezzo efficace al fine di
superare la tentazione dell’indifferenza e
della durezza del cuore e per sottolineare
la necessità dell’orazione per la vita dei fedeli e delle diverse comunità ecclesiali di
ogni continente.
L’invito di Papa Francesco è di tenere in
ogni diocesi, per 24 ore, una chiesa aperta,
all’interno della quale sarà permanentemente esposto il Santissimo Sacramento,
si ascolterà la Parola e ci sarà la possibilità
di accostarsi al Sacramento della
Confessione. A dare il via sarà proprio il
Pontefice con una celebrazione penitenziale venerdì 4 marzo nella basilica di San
Pietro alle ore 17 e, nello stesso orario, si
apriranno tutte le chiese scelte nelle diocesi del mondo.
Lo schema di preghiera per l’animazione
dell’iniziativa “24 per il Signore” è stato
pubblicato nel testo che il Cardinale
Arcivescovo ha donato al presbiterio diocesano:
Salvatore Esposito - “Celebriamo la
Misericordia. Dieci incontri di preghiera
con la Misericordiae vultus”, Elledici, pagine72-83.

Le chiese interessate all’iniziativa
Primo Decanato

Settimo Decanato

Tredicesimo Decanato

In diverse parrocchie si animeranno alcune
ore di adorazione, mentre la chiesa che farà
tutte le 24 ore è quella di Santa Chiara, dalle 20
del 4 marzo alle 19 del 5 marzo.
Sull’Isola di Procida, oltre ad alcune parrocchie dislocate in varie parti del territorio che
fanno alcune ore di adorazione sul tardi del 4 e
nella mattinata-pomeriggio del 5, ci sarà un’adorazione interparrocchiale continua dalle 20
del 4 alle 20 del 5 marzo: Congrega del
Santissimo Sacramento dei Bianchi nella
Chiesetta di San Vincenzo.

Immacolata Concezione a Capodichino
dalle ore 18 del 4 marzo alle ore 18 del 5 marzo.
Cristo Re dalle 9 alle 20 del 4 marzo e dalle 9 alle 13 del 5 marzo

Torre Annunziata
Ogni sei ore le parrocchie animeranno l’adorazione eucaristica: 4 marzo. ore 6 Santissima Trinità concelebrazione con tutti i
parroci, diaconi e fedeli.
Dalle 6 alle 12 Santissima Trinità
dalle 12 alle 18 Santa Teresa, dalle 18 alle 24
Santa Maria del Buon Consiglio e
Sant’Antonio. Dalle 24 alle 5 Sacro Cuore.
Dalle 5 alle 11 Spirito Santo. 5 marzo alle
10.30, celebrazione conclusiva. Lodi e benedizione eucaristica, parrocchia Spirito Santo.

Terzo Decanato

Ottavo Decanato
Resurrezione. Santi Alfonso e Gerardo

Nono Decanato
Santa Maria della Neve Ponticelli. Santa
Maria di Caravaggio Barra. San Giuseppe e
Madonna di Lourdes, San Giovanni a Teduccio.
San Giacomo Apostolo, Pollena, Massa e
Cercola-Catini. Immacolata a Tavernanoce,
Volla e Cercola-Caravita. Immacolata a Cercola

Santa Maria di Montesanto dalle 18.30 del
4 marzo alle 18.30 del 5 marzo.
Santa Maria della Mercede dalle 18.30 del 4
marzo alle 18.30 del 5 marzo.
San Liborio dalle 11alle 24 il 4 marzo.

Undicesimo Decanato

Quarto Decanato

Dodicesimo Decanato

Santa Maria di Piedigrotta liturgia penitenziale 3 marzo dalle 19 alle 21.30. Santa Maria
del Parto dalle ore 18 del 4 marzo alle ore 18 del
5 marzo. Santa Maria della Consolazione dalle
9.30 alle 21.30 del 4 marzo

Santa Maria della Natività e San Ciro 4 marzo dalle 9 alle 21 e 5 marzo dalle 11 alle 23. San
Sebastiano Martire 4 marzo, adorazione dalle
8.30 alle 19 e 5 marzo ritiro dalle 8.30 alle 13.
Maria Santissima Addolorata, 4 marzo pomeriggio e sera e 5 marzo mattina e poi dalle 19.30
alle 24. Maria Santissima della Salute
Adorazione perpetua.

Quinto Decanato
San Gennaro al Vomero. San Giuseppe a
Chiaia dalle 17.30 alle 20.30 del 4 marzo. Sacro
Cuore catechesi e confessioni ore 19, 1 marzo.
Adorazione eucaristica e celebrazione della penitenza dalle 9 alle 13, 5 marzo.

Sesto Decanato
Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe
alla Cittadella di Casoria.

San Giorgio Martire Afragola dalle ore 20
del 4 marzo alle 20 del 5 marzo

Ercolano
Il 17 marzo. Santa Maria a Pugliano Santissimo Salvatore – Sant’Antonio di Padova
(Rione Sapio) - Santissimo Redentore - Santa
Maria del Pilar - Santa Maria Consolatrice Sacro Cuore di Gesù - Santa Maria della
Consolazione - Santa Caterina Vergine e Martire
- Santa Maria di Loreto - Santissimo Rosario.

Boscotrecase- Trecase
Ogni cinque ore le parrocchie animeranno
l’adorazione eucaristica: 4 marzo concelebrazione d’inizio con tutti i parroci. Dalle 7 alle 12
Santisima Addolorata. Dalle 12 alle 17 Ave
Gratia Plena. Dalle 17 alle 22 Sant’Anna. Dalle
22 alle 5 Sant’Antonio aTrecase. Dalle 5 alle 10
Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a
Trecase. 5 marzo, ore 10.30, celebrazione lodi
e benedizione eucaristica, San Gennaro a
Trecase.
Torre del Greco sud
Le parrocchie della zona pastorale animeranno l’adorazione eucaristica: 4 marzo
Santuario Buon Consiglio. Ore 6 Santa Messa
con tutti i sacerdoti, diaconi e i fedeli.
Adorazione
Dalle 6 alle 11 Maria Santissima del Buon
Consiglio. Dalle 11 alle ore 16 San Vincenzo a
Postiglione. Dalle 16 alle 21 Santa Maria la
Bruna. Dalle 21 alle 2 Preziosissimo Sangue
dalle 2 alle 6 Santissimo Crocifisso. 5 marzo
ore 6 Lodi e Benedizione Eucaristica, con la
partecipazione di tutti i sacerdoti, diaconi e i
fedeli.

Cultura
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Gli incontri del “Sabato delle Idee”

Formare
una nuova classe dirigente
In occasione dei 150 anni dalla nascita di Benedetto Croce l’Istituito Italiano
di Studi Storici annuncia la nascita dell’Associazione degli ex Borsisti
«L’unica possibilità per la formazione di
una nuova classe dirigente del Paese è
quella di dare vita anche in Italia, così
come succede già nelle grandi democrazie
europee, ad una Scuola di formazione universitaria che non abbia le influenze del
sistema dei partiti o dei sindacati, che finora hanno formato in maniera meramente
pratica, con i risultati che ben conosciamo, la classe dirigente italiana»: è questa
l’idea con cui Marco Salvatore, direttore
scientifico dell’Istituto Sdn, ha aperto il
secondo incontro dell’ottava edizione de
“Il Sabato delle Idee”, ospitato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e
dedicato a “La formazione della classe
dirigente del Mezzogiorno”, in occasione
del centocinquantenario della nascita di
Benedetto Croce.
Un’idea che risponde subito all’allarme sulla classe dirigente italiana, illustrato da Sebastiano Maffettone, consigliere
della Presidenza della Regione Campania
per le organizzazioni culturali. «I nostri
studenti – ha spiegato Maffettone – che
dovrebbero essere la futura classe dirigente, hanno perso ogni fiducia, non credono
nella meritocrazia e pensano che costruirsi
un rapporto personale con persone importanti conti di più di una buona formazione».

Proprio dall’obiettivo di un sistema di
formazione della classe dirigente finalmente meritocratico parte la proposta di
Marco Salvatore. «Soltanto una formazione accademica mirata di alto profilo – ha
spiegato – può essere la garanzia di una
formazione selettiva di una nuova classe

dirigente che abbia le competenze culturali
e manageriali per assumere i ruoli chiave
nel governo di un Paese».
Competenze che, come ha evidenziato
Salvatore, «devono essere accompagnate
da una formazione attenta alle nuove sfide
della tecnologia e dell’innovazione ed è per
questo che penso all’idea di una grande
Scuola politecnica italiana, magari da realizzarsi proprio nel Mezzogiorno con una
rete interuniversitaria, da dedicare specificamente alla formazione della classe dirigente».
Un’idea subito raccolta dal vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, Lucio d’Alessandro,
Rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa: «La grande sfida che le Università italiane debbono affrontare – ha spiegato d’Alessandro – è duplice perché da
un lato dobbiamo proteggere e salvaguardare l’Università come uno spazio attraverso cui circola, passa e si affaccia sull’esterno l’idea più alta di cultura, a cominciare da quella dei saperi umanistici, ma
dall’altra dobbiamo vincere la sfida dell’innovazione tecnologica concentrandoci
sulle modalità attraverso cui far circolare
la formazione nel nuovo assetto economico globale».
Un esempio di alta formazione a cui
guarderà sicuramente il progetto Apple
illustrato da Giorgio Ventre, direttore del
Dipartimento di Tecnologie dell’informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II ed a cui guarda esattamente l’Istituto Italiano per gli Studi Storici fondato nel 1946 a Napoli da Benedetto Croce, che proprio al “Sabato delle
Idee” ha annunciato, con gli interventi
del consigliere Carmela Decaro Bonella,
già direttore dell’Ufficio della Segreteria
generale della Presidenza della Repubblica, e dell’ex borsista Elena Alessiato, ora
docente di Filosofia politica all’Università
di Torino, la nascita dell’Associazione
degli ex borsisti che porterà avanti un
progetto di monitoraggio occupazionale
delle centinaia di borsisti che l’Istituto ha
avuto nei suoi settanta anni di vita.
Un progetto dal quale già emerge
come siano molto numerosi gli ex borsisti dell’Istituto impegnati oggi in ruoli
nevralgici all’interno della classe dirigente del Paese.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Ventesima edizione
È stata bandita la ventesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista 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
(massimo 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 2016.
Gli interessati dovranno
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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