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Il vero “tesoro” è la vita
cristiana dei napoletani
Crescenzio Card. Sepe
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Cari fratelli e sorelle, è da poco terminata la processione che, partita dalla Cattedrale
e attraversando le strade della nostra Città, ha portato le Reliquie del nostro Patrono, il
martire Gennaro, in questa splendida Basilica di Santa Chiara.
Desidero innanzitutto porgere un cordiale saluto a tutti voi che partecipate a questa
liturgia, provenienti anche da altre parti d’Italia e del mondo e, in particolare gli amici
di Ascoli Piceno, diocesi gemella con noi, e quelli provenienti da Castronuovo di
Potenza.
Segue a pagina 3
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L’appello
per
il lavoro
Lavoratori, imprenditori,
rappresentanti del mondo delle
professioni e del sindacato, del
commercio e dell’artigianato,
radunati dalla Chiesa di Napoli in
occasione del Giubileo
straordinario della Misericordia e
nello spirito del “Fare insieme”
auspicato in diverse occasioni da
papa Francesco. Davanti al
dramma della mancanza di lavoro
che, nella nostra città e nell’intera
regione, colpisce ancora tanti
uomini, donne e giovani.
Lanciano un appello alle
istituzioni, alle forze politiche e
sociali, a tutti i cittadini perché ci
si adoperi per un radicale fattivo
rinnovamento morale e culturale
per risanare e rilanciare l’economia
di questa città, favorendo sviluppo
e occupazione. Impegnano tutti gli
uomini di buona volontà ad
attivarsi per dare concreta
speranza a tutti quei giovani,
quelle donne e quegli uomini che
sono senza lavoro e per questo si
sentono scartati. A distanza di un
anno dalla visita di Papa
Francesco a Scampia le sue parole
sono ancora attuali e ci parlano
della perduta dignità di chi non ha
lavoro né sostentamento nonché
della fatica per la sopravvivenza di
tanti che rivendicano il diritto di
lavorare per vivere dignitosamente
e invece rischiano di scivolare ai
margini della società. C’è una
generazione di giovani che ha
perso l’appuntamento con il
lavoro, mentre permane ed è grave
la piaga del lavoro nero. Una vera
e propria economia parallela e
concorrente insidia l’economia
legale. Tuttavia il tessuto sociale ha
retto grazie alla capacità di
adattamento e ai sacrifici dei
napoletani che, nella stragrande
maggioranza, resistono alle
lusinghe della malavita
organizzata pronta ad assicurare
stipendi agli affiliati e alle loro
famiglie, cercando di sedurre, con
fare perverso, quei ragazzi che
abbandonano la scuola, ed anche
adulti rimasti senza lavoro o quei
giovani che ancora non lo trovano.
Una società giusta e onesta non
può tollerare che la malavita
occupi spazi della vita economica
e sociale della città e che pure la
corruzione continui ad arrecare
enormi danni alla collettività e al
bene comune. Occorre agire. Non
si può attendere ulteriormente. Ci
sono importanti opportunità,
come Bagnoli, Napoli Est, il Porto
e i nuovi Fondi Europei, che
vanno colte e rese concrete. Napoli
ha tutte le potenzialità culturali,
economiche e geografiche per poter
effettuare quella svolta che
rilancerebbe l’economia e le
darebbe il ruolo di protagonista nel
cuore del Mediterraneo e in
Europa. È tempo di cambiare, ma
occorre coraggio. Più che
occupare spazi di potere, bisogna
recuperare e valorizzare le tante
risorse umane svilite e mortificate,
attivando processi virtuosi e
creando occasioni di lavoro, di
reddito e di sviluppo. Occorrono
senso di responsabilità e concreto
impegno delle energie migliori del
territorio. Lavoro, genialità e
dignità restano ancora i tratti
essenziali dell’amata città di
Napoli.
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Il 29 aprile si è celebrato il Giubileo del mondo lavoro

«Rilanciamo la città»
di Anna Turiello
Il mondo del lavoro e i suoi problemi, al centro del Giubileo dei lavoratori, celebrato il 29 aprile dalla Chiesa di Napoli nello spirito del
Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. All’evento hanno partecipato lavoratori, disoccupati, giovani in attesa di lavoro, esponenti del mondo imprenditoriale, del commercio, dell’artigianato, del
sindacato. Tutti si sono radunati sul sagrato per un momento di preghiera e poi hanno varcato la Porta Santa in Cattedrale, per la celebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe nello spirito del
monito nell’enciclica: “Laudato sì”. In questa occasione sono state esposte le reliquie di Nunzio Sulprizio dichiarato Beato da Paolo VI, modello
per i giovani e i lavoratori le cui spoglie sono venerate nella chiesa di San
Domenico Soriano in piazza Dante. Nella sua omelia il Cardinale, sempre vicino a chi soffre e vive momenti di dolore e difficoltà nel cammino
della vita, fa sentire chiara e forte la sua voce contro ingiustizie, difficoltà, violenze e sfruttamenti che tante persone sono costrette a subire.
Una società giusta e onesta non può tollerare che la malavita occupi spazi della vita economica e sociale della città a cui si aggiunge una corruzione diffusa in tutti gli ambienti e settori della società civile. Pur nella
lucida e ferma condanna del male, il Cardinale non fa mancare la luce

M

entre il vento dello Spirito Santo gonfiava le vele della barca di Pietro, guidandola attraverso il grande mare del
Concilio Vaticano II, il Papa Paolo VI diede alla
Chiesa un nuovo modello da seguire: “Il Beato
Nunzio Sulprizio”, era il 1 dicembre 1963.
Giovane operaio, furono i due appellativi
con i quali il Papa definì il Beato Nunzio, presentandolo alla venerazione di migliaia di fedeli che accorsi dalla Campania e dall’Abruzzo
affollavano la Basilica di san Pietro.
Nunzio Sulprizio, nacque a Pescosansonesco in Abruzzo, il 13 aprile 1817, da una famiglia povera di mezzi, ma piena di fede, l’aria
familiare che respirò per poco tempo, bastò ad
accendere in lui il desiderio del paradiso. La
santità del Beato Nunzio inizia in famiglia attraverso l’amore autentico di una mamma ed
un papà che prestissimo lo lasciano orfano,
ma, poi trova i suoi primi slanci nell’officina
dello zio Domenico, il fabbro ferraio al quale
venne affidato dopo la morte della cara nonna.
Dunque il lavoro, occupa un posto importante
nel percorso di santità del nostro giovane
Beato, lavoro che egli svolse in una oscura e fumigante officina come aiutante fabbro, dove
veniva sfruttato e sottopagato, costretto a lavori pesantissimi e a digiuni estenuanti, e dove la
grave malattia che lo avrebbe condotto alla
morte, si manifestò.
La vita del Beato Nunzio, la sua dolorosa
esperienza lavorativa, testimoniano che Dio
non è lontano dal mondo del Lavoro, non toglie
il suo sguardo da chi soffre nel percorso lavorativo nell’intento di raggiungere un minimo di
dignità. Leone XIII che firmò il decreto sulle
virtù eroiche di Nunzio Sulprizio il 21 giugno
1891, volle dare un modello di Santità a quel
mondo del lavoro a cui egli stesso, appena un
mese prima, nel maggio 1891 aveva aperto nuovi orizzonti con l’Enciclica Rerum Novarum.
Paolo VI (ora Beato), che fin dai primi giorni del suo Pontificato aveva manifestato particolare attenzione per gli operai, beatificando
Nunzio Sulprizio il 1 Dicembre 1963, volle anch’egli dare al mondo dei lavoratori un grande
e luminoso modello da seguire. La beatificazione di Nunzio Sulprizio attuava inoltre la
grande prospettiva del Concilio Vaticano II di
far comprendere a tutta la Chiesa che la santità
è la vocazione universale di tutti i battezzati.
La santità, la vita intera del Beato Nunzio,
sono un annuncio eclatante dell’amore di
Cristo per la realtà complessa dei lavoratori,
ma, al tempo stesso una testimonianza chiara
che il lavoro non è lontano dalla religione e che
non si deve in alcun modo privare il lavoratore
della sua dignità e della sua fede. Una figura,
dunque quella di Nunzio Sulprizio, carica di
un messaggio quanto mai attuale, un messaggio che la Chiesa, nella sua intuizione profetica, aveva già anticipato e che ora ritorna urgente visto lo scenario del mondo del lavoro.
Il Beato ha vissuto due grandi amori:
l’Eucarestia ( da cui attingeva forza per superare le ingiustizie della vita, il dolore fisico, i
maltrattamenti subiti al lavoro); la Madonna
(che considerava sua vera madre essendo rimasto orfano di entrambe i genitori a soli 6 anni). Dunque nei suoi 19 anni vissuti con dolore
e sofferenza, ma, anche con un amore immenso a Gesù ed al prossimo, il nostro Nunzio rappresenta una miniera a cui attingere per inse-

della speranza per tutti, per i lavoratori e le aziende, perché riescano a
superare il momento difficile e a uscire dalla crisi nella convinzione che
«la città ha tutte le potenzialità culturali, economiche e geografiche per poter effettuare un radicale cambiamento che rilancerebbe l’economia»,
esorta a vivere il lavoro, mettendo “al centro Dio, ma anche l’attenzione
per i problemi dell’uomo, in particolare di chi è più in difficoltà”. Un appello alle forze sane della società viene rivolto dai rappresentanti del
mondo del lavoro per liberare la città dalla criminalità, malaffare e corruzione che continua ad arrecare danni enormi alla collettività e al bene
comune. Sofferenze e vicende particolarmente toccanti e dolorose sono
emerse da varie testimonianze ascoltate durante l’evento coordinato da
Antonio Mattone, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro
della Diocesi, tra cui quelle di un disoccupato. «Mi chiamo Claudio e ho
46 anni. Ho lavorato fino a poco tempo fa come autista. Trasportavo divani per una ditta di Napoli. Non mi chiamavano tutti i giorni e lavoravo al
nero, ma riuscivo a guadagnare mille euro al mese che mi facevano campare. Dopo 6 anni mi hanno detto che non c’era lavoro per tutti e non potevano tenermi più….»” Nonostante sofferenze giunge un messaggio di
speranza.

In Cattedrale esposte le reliquie del Beato Nunzio Sulprizio

L’operaio Santo
gnare e incoraggiare quanti ormai sono rassegnati ad una sofferenza infruttuosa, quanti vivono nel mondo del lavoro considerandosi
lontani o condannati a dover restare lontani
da Dio. Il giovane Nunzio Sulprizio in soli 19
anni concluse la sua esperienza terrena, riuscendo a realizzare la sua vita, a raggiungere il
suo più grande obiettivo, e dopo aver combattuto la battaglia della fede senza mai cedere allo scoraggiamento, offrendo tutto il suo cuore
ad ogni fratello che incontrava, ricevette la corona della gloria.

Operatori
Centri
del Vangelo
Sabato 21 maggio, alle ore 9.30, presso il
Seminario Maggiore, ultimo appuntamento di
formazione per gli operatori dei Centri del
Vangelo.
All’incontro sarà presente S. E. Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.

Il 5 maggio del 1836, nella sua stanza al castello del Maschio Angioino, dove era ospite
del suo amatissimo Colonnello Felice
Wochinger, Nunzio Sulprizio morì dolcemente, accolto dalla Madonna, come Egli stesso
disse mentre moriva. Il popolo napoletano,
che pochi mesi prima aveva pianto la morte
della Regina Maria Cristina di Savoia, ora accorreva alle porte di un altro castello per chiedere grazie a colui che tutti ormai chiamavano:” O Santariell Nuoste”.
Antonio Paone
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Sabato 30 aprile si è ripetuto il prodigio della liquefazione del Sangue di San Gennaro.
L’annuncio è stato dato alle 18.53 nella Basilica di Santa Chiara dove le Reliquie
del Santo Patrono sono state portate in processione dal Duomo. L’omelia dell’Arcivescovo

La vita cristiana dei napoletani
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Un deferente saluto al Sindaco di Napoli,
a tutte le Autorità civili e militari, ai cari
Amici della Deputazione e del Comitato San
Gennaro, ai giornalisti e agli operatori della
comunicazione. A tutti i devoti del nostro
Santo un abbraccio fraterno in Cristo Gesù.
Nel brano dell’Apocalisse, che oggi la
Liturgia ci ha fatto ascoltare, San Giovanni ci
fa contemplare la Gerusalemme celeste che
discende dal cielo, preziosa e bella, protetta
da mura con le porte rivolte ai quattro angoli
del cielo. È simbolo della Chiesa, della nostra
famiglia di fede; la Chiesa come una città,
quindi, con le fondamenta su mura solide che
sono gli apostoli, i testimoni viventi di Gesù.
Come in tutte le città di un tempo, quelle
mura e quelle porte assolvono ad una duplice
funzione: per un verso, di difesa; per l’altro,
di apertura verso l’esterno, verso gli altri popoli e, quindi, di accoglienza. La festa di oggi
ci ricorda che milleseicento anni fa le porte di
Napoli si aprirono per accogliere le reliquie
di San Gennaro. Un mio predecessore, il
Vescovo Giovanni, volle traslare da Agnano a
Napoli quelle reliquie, che stavano in un luogo insicuro. La Città le accolse con gioia e
spalancò il suo cuore al Santo.
Napoli aveva anch’essa le sue mura e le
sue porte. In parte sono ancora visibili, soprattutto quelle di Porta Capuana, Porta
Nolana, Port’Alba, Porta San Gennaro. La fede dei Napoletani aveva posto sulle Porte le
immagini dei suoi Santi, ma era il Patrono
San Gennaro ad abbracciare, consolare ed
unire tutti con la sua presenza viva. Il Santo
Patrono, che è sempre stato invocato come
protettore contro le guerre, le pestilenze, le
carestie, le eruzioni del Vesuvio, si rendeva
“presente”, in quella maniera tutta speciale
che solo Napoli possiede, mediante quella reliquia “viva” del Sangue e del Busto che contiene le ossa della testa.
Sono il Sangue e le Ossa appartenuti ad
una persona realmente esistita, che è stato
Vescovo e che è stato martirizzato per la sua
fede in Cristo all’inizio del IV secolo, durante
la persecuzione dell’imperatore romano,
Diocleziano. È su questa verità, storicamente
certa, che si basa la fede dei napoletani. San
Gennaro, dunque, non è un mito! Durante la
processione e, ora in questa Basilica, stiamo
incrociando il nostro sguardo con quello del
nostro Santo. Sul suo volto vediamo riflessa
non solo la fede di noi napoletani del nostro
tempo, ma anche quella dei nostri antenati
che, da più di settecento anni, si sono rivolti

al Santo con la confidenza di chi fissa gli occhi negli occhi di una persona amica, di chi
aspetta fiducioso e paziente una risposta di
coraggio e di consolazione. E San Gennaro
ha risposto sempre. Anche e, soprattutto, le
Ampolle, ci dicono che il nostro Santo è ancora vivo. Qualcuno guarda per vedere se il sangue si è sciolto, e lo fa forse solo per curiosità.
Ma l’evento soprannaturale va al di là di ogni
curiosità e pregiudizio.
È molto di più! È il sapere che San
Gennaro è presente alla nostra vita e che noi
cerchiamo da lui un esempio ed un incoraggiamento. Quel sangue parla di sacrificio, innanzitutto del sacrificio di Gesù Cristo; parla
di coraggio, di capacità di affrontare tutto,
anche la morte se necessario, per il bene di coloro ai quali si vuol bene.
Quel sangue richiama il dono di sé e tutti
noi sappiamo bene che la nostra vita ha i momenti più belli, più alti, quando facciamo
qualcosa per gli altri, quando affrontiamo anche il sacrificio, quando riusciamo a donare
qualcosa di noi agli altri, soprattutto a quanti
sono poveri nel corpo e nello spirito, come ci
ha insegnato Gesù e come l’ha testimoniato il
martire Gennaro. Cari amici, in questa solenne festa, voglio richiamarvi alcuni particolari
di quello che si chiama “il Tesoro di San
Gennaro”. Le reliquie di San Gennaro, ossia
il Busto e il Sangue, sono il vero ed autentico
Tesoro che possediamo.
Il Tesoro di Napoli è qui, su questo altare,
davanti ai vostri occhi. Queste reliquie sono
state decorate, arricchite di cose belle e di
grande valore: oro, argento, diamanti, pietre
preziose. Ma non dobbiamo pensare che tutto sia stato fatto semplicemente per adornare
e creare una stupefacente opera d’arte.
Infatti, la mitra preziosa del Santo, famosis-

sima in tutto il mondo, è tutta sfavillante di luce. Gli artisti orafi di allora vollero che fossero
solo tre i tipi di pietre preziose: i diamanti,
perché i diamanti sono indistruttibili, come
la virtù della Fede; gli smeraldi, verdi come è
verde la virtù della Speranza; i rubini, rossi
come la virtù della Carità.
Così pure sul famoso Collare di onore vi
sono agganciati dei piccoli gioielli che richiamano non la grandezza della Città, ma l’intimità della vita di tutti i giorni: ci sono anelli,
orecchini e perle donati da sconosciuti o da
personaggi ben noti. Ma formano il Tesoro
anche croci e anelli episcopali, calici e vesti liturgiche per la Santa Messa. Tutti oggetti che
esprimono una fede intensa che non si è mai
interrotta.
Allora, qual è il vero “Tesoro di Napoli”? Il
“Tesoro di San Gennaro”? Da credenti, come
possiamo rendere tutto questo coerente con
il Vangelo, con l’invito di Gesù a non contare
sulle ricchezze di questo mondo? Ricordavo,
prima, che il Tesoro è, innanzitutto, il Busto
con il Capo e la teca con il Sangue, custoditi
sempre nella nostra Cattedrale, prima nella
Cappella del Tesoro Vecchio e ora nella
Cappella di San Gennaro. Dinanzi a queste
reliquie, ieri come oggi, Napoli sospira, piange e gioisce, dinanzi a queste reliquie si riaccende la speranza, si rafforza la fede, si anima
la carità. Il Tesoro, dunque, non è costituito
dagli ori e dalle pietre preziose! Il vero Tesoro
è quella vita cristiana dei Napoletani che è
raffigurata in quelle pietre preziose poste sulla mitra del Santo: Fede, Speranza e Carità.
Fra poco tutti voi canterete: “Annunciamo
la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta”: è una
acclamazione di Fede nella morte e risurrezione di Gesù, di speranza nella sua presenza

tra noi, di carità perché lo accogliamo tutti
insieme ed uniti per essere la sua Chiesa, la
sua Famiglia che cammina nella storia.
Se il tesoro costituito dagli oggetti preziosi non è il vero Tesoro e non educa alla fede,
allora esso sarebbe inutile e, addirittura,
inaccettabile. Queste preziosità possono e
devono essere esposte, mostrate, ammirate
da e in tutto il mondo; ma sempre per raccontare a tutti: questa la nostra Fede; questa è la
Fede dei Napoletani: fede nella Croce di
Cristo, che ci rende capaci di affrontare i sacrifici della vita; fede nell’amore di Dio che
tutti ci unisce e, con la potenza dello Spirito
Santo, ci rende Chiesa famiglia di Dio sulla
terra; fede nell’esempio di San Gennaro, nostro amico e patrono, sempre vicino al cuore
di Napoli e dei Napoletani.
In questi giorni, ancora una volta, le cronache riportano luttuosi e tragici fatti accaduti nella nostra Città, nelle nostre strade, nei
nostri quartieri. Un tempo, quando la notizia
di un fatto luttuoso e violento, che lasciava
morte e sofferenza, passava da un balcone
all’altro o da una bottega alla strada, i nostri
vecchi usavano domandarsi “…chi sape chi
sta chiagnienno?” E il pianto e le lacrime sono innanzitutto delle donne: o perché madri
o perché figlie o perché spose o perché sorelle
o perché, semplicemente, donne! E allora,
vedete, non è un caso se a raccogliere il
Sangue del Martire Gennaro sia ricordata
una donna, che la tradizione chiama con il
nome di Eusebia. Non è un caso se Napoli veglia su San Gennaro, ancora oggi e da secoli,
con le donne, quelle che noi chiamiamo “le
Parenti di San Gennaro”. “Chissà chi sta
piangendo!!”
Per questo faccio, ancora una volta, un
forte e pressante appello ai violenti e spargitori di sangue: deponete le armi, arrendetevi
alla giustizia e alla legalità; fatelo per la vostra
salvezza, per il bene delle vostre famiglie e
della nostra città. Abbiate il coraggio di smettere la violenza e di pentirvi; siate uomini.
Ricorrete alla intercessione di S. Gennaro.
Dio, se volete, è pronto a perdonarvi e ad aiutarvi a cambiare vita. Affidiamo a San
Gennaro e a Maria, Regina di Napoli, le lacrime, di ieri e di oggi, dei bambini innocenti,
delle mamme e delle donne sconvolte da tanti
dolori e lacerate da tanta violenza omicida.
Dio benedica tutti, San Gennaro ci protegga e ‘a Maronna c’accumpagna!
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Patrono non delude L’incontro con Alfano
di Elena Scarici

L’annuncio è stato dato alle 18,53 nella
basilica di Santa Chiara.
Ma San Gennaro non si è fatto attendere, lo ha precisato anche l’arcivescovo, il
sangue era già in parte sciolto quando è
stato prelevato in cassaforte dall’Abate,
mons. Vincenzo De Gregorio.
Le ampolle e la statua del Patrono sono
state portate in processione, come di consueto fino a Santa Chiara, attraverso le
strade del Centro storico, con tappa a
Forcella. Lo hanno preceduto le statue argentee dei compatroni di Napoli.
Lungo il percorso una folla notevole di
napoletani, turisti e curiosi. San Gennaro
non delude. Il corteo, accompagnato dalla
Fanfara dei Carabinieri, è stato guidato
dall’Arcivescovo.
Con lui i vescovi ausiliari di Napoli,
mons. Lucio Lemmo, mons. Gennaro
Acampa e mons. Salvatore Angerami.
Presenti il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il vice-sindaco Raffaele Del
Giudice, i membri della Deputazione e del
Comitato, delegazioni provenienti da
Ascoli Piceno, diocesi gemella con noi, e

quelli provenienti da Castronuovo di
Potenza, sacerdoti, diaconi, autorità civili
e militari. I parroci della zona hanno dedicato le loro intenzioni di preghiera.
In una basilica gremita la riflessione
dell’arcivescovo che si è soffermato in particolare su due aspetti: il primo riguardante il Patrono: «Le reliquie di San Gennaro,
ossia il Busto e il Sangue, sono il vero ed autentico Tesoro che possediamo – ha detto
l’arcivescovo - il Tesoro di Napoli è qui, su
questo altare, davanti ai vostri occhi.
Gli artisti orafi di allora vollero che
fossero solo tre i tipi di pietre preziose: i
diamanti, perché i diamanti sono indistruttibili, come la virtù della Fede; gli
smeraldi, verdi come è verde la virtù della
Speranza; i rubini, rossi come la virtù della Carità».
E poi il grido di dolore ai violenti e spargitori di sangue: «deponete le armi, arrendetevi alla giustizia e alla legalità.
Ricorrete alla intercessione di San
Gennaro.
Dio - ha concluso - se volete, è pronto a
perdonarvi ed aiutarvi a cambiare vita».

(e.s.) Nel giorno in cui si
ripete il prodigio del
Patrono,
il
ministro
dell’Interno
Angelino
Alfano, arriva a Napoli e incontra il Cardinale Sepe
con alcuni membri della
Deputazione. E garantisce:
aggiornerà il decreto emanato nelle scorse settimane
che aveva sollevato non poche polemiche. «Abbiamo
raggiunto un accordo del
quale sono molto soddisfatto», ha detto il ministro
Alfano – e deciso di versare il contenuto di questo accordo in un atto che sottoscriverò e che
sottoporrò al parere del Consiglio di Stato. Dopo il parere del Consiglio diventerà operativo». Alla Chiesa di Napoli, dunque, resterà la competenza sul culto del santo mentre la
Deputazione provvederà agli altri aspetti gestionali. A sollevare la polemica, nelle scorse settimane, era stato un decreto del Viminale che prevedeva una diversa composizione gestionale dell’antica Deputazione, l’organismo laico che governa la Cappella dove sono custodite
le reliquie di San Gennaro.
«Per la composizione della vicenda, ciascuno ha fatto un passo indietro, o se volete, un
passo avanti, rispetto alle posizioni iniziali. La bussola è stata il bene superiore, che è la devozione al Santo», ha concluso il Ministro, commentando l’accordo raggiunto fra la
Deputazione di San Gennaro e la Curia di Napoli. «In questo accordo è stata sottolineata la
dimensione religiosa dalla quale nessuno può prescindere», ha detto invece il cardinale
Crescenzio Sepe.
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Parrocchia
del Gesù Nuovo

In memoria di
San Francesco
De Geronimo
Tre eventi celebrativi sono in
programma, nella Basilica del
Gesù Nuovo, in occasione del
trecentesimo anniversario
della morte di San Francesco
De Geronimo sj.
Lunedì 9 maggio, alle ore
19.30, Opera Teatrale su San
Francesco de Geronimo, di
Alfredo Traversa.
Martedì 10 maggio, alle ore
19.30, Concerto di Musica
Sacra con il Coro Polifonico
della Pietrasanta.
Mercoledì 11 maggio, alle ore
18.30, Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da padre Federico
Lombardi, direttore della Sala
Stampa del Vaticano.

***

Giubileo
Vincenziano
Sabato 7 maggio
a Porta Capuana
Un evento speciale vede radunata
a Napoli, con il Superiore
Generale padre Gregory Gay,
tutta la Famiglia Vincenziana,
per vivere e riconfermare, in
comunione fraterna, la
vocazione e l’impegno alla
sequela di San Vincenzo de’
Paoli, uniti nella carità e operosi
nella misericordia.
Appuntamento a Porta Capuana,
nei pressi della mensa per i
poveri della Società di San
Vincenzo de’ Paoli, laici,
consacrati e consacrate, giovani
e adulti provenienti da ogni parte
della Campania in
rappresentanza delle varie
componenti della grande
Famiglia Vincenziana.
Insieme per una giornata di
riflessione, di preghiera, di gioia e
condivisione, nello spirito del
Giubileo della Misericordia e
dell’Anno della Collaborazione
Vincenziana.
Dopo la preghiera comunitaria
in piazza, alle ore 10 tutti nella
Chiesa di Santa Caterina a
Formiello, per ascoltare la parola
del Superiore Generale.
Nel pomeriggio, alle ore 15
pellegrinaggio giubilare verso il
Duomo per attraversare la Porta
Santa e partecipare alla solenne
Concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal Vescovo
vincenziano Mons. Beniamino
De Palma, nella Solennità di
Santa Luisa de Marillac.
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A Pompei l’incontro della presidenza nazionale di Azione Cattolica con
tutti i presidenti parrocchiali e i consigli diocesani della Campania

Con gioia tra la gente
Domenica 10 aprile, Teatro Di Costanzo
Mattiello di Pompei gremito. Si è tenuto l’incontro della presidenza nazionale di Azione
Cattolica con tutti i presidenti parrocchiali e i
consigli diocesani della Campania organizzato dalla delegazione regionale di AC: un incontro che la presidenza nazionale sta facendo in
tutte le regioni d’Italia. Un incontro voluto, come spiega il presidente nazionale Matteo
Truffelli, innanzitutto per dire “grazie” a chi
nelle associazioni parrocchiali svolge un servizio importante come quello del presidente. La
presenza di una rappresentanza dei ragazzi
dell’ACR e dei giovanissimi che hanno animato la mattinata ha ribadito ancora il protagonismo di tutti i soci quale che sia la loro età.
Significative le esperienze raccontate da alcune associazioni parrocchiali che hanno reso visibile la bellezza, la ricchezza e l’importanza
dell’esperienza associativa, laddove l’associazione ha il compito di affiancare la chiesa perché il «compito di annunciare il Vangelo è qualcosa che riguarda tutti». Di qui l’esortazione ai
presidenti di portare nelle parrocchie il respiro
diocesano, anche e soprattutto nelle realtà più
autoreferenziali: un invito alla fraternità e alla
corresponsabilità più ampia. Una corresponsabilità che si incarna nella nostra capacità di
far fare agli altri la stessa esperienza di Cristo
e di associazione che noi abbiamo sperimentato attraverso una rete di legami buoni. Il presidente, come tessitore di legami, in questo senso deve sfruttare ogni occasione di incontro
perché l’AC possa veramente fare la differenza
nel territorio che abita: deve essere decisiva
qui ed ora traducendo la proposta dell’AC e
della chiesa a misura di parrocchia.
Il presidente e tutti responsabili associativi
ed educativi devono annunciare il Vangelo nel-

la mutevole realtà che vivono: non devono lasciarsi disorientare dai cambiamenti, piuttosto tali cambiamenti devono essere coordinate
grazie alle quali imparare a percorrere strade
nuove con il coraggio e la serenità di abbandonare quelle vecchie. La realtà parrocchiale è
quella per la quale e nella quale evangelizziamo e, anche se costa fatica(!), «non esiste realtà
nella quale non valga la pena impegnarsi». È un
appello per i presidenti, come per ogni cristiano, quello di capire cosa poter fare e farlo bene,
ciascuno secondo il proprio impegno: solo così
possiamo davvero scoprire la presenza del
Signore nella nostra vita. Truffelli ancora una
volta, ha esortato i presidenti a fare di più e insieme, ripensando al modo di comunicare.
Solo così sarà possibile curare il nostro tempo
“malato di individualismo”: bisogna essere
anelli di congiungimento tra persone nell’asso-

ciazione e nella chiesa, soprattutto volendo bene ai nostri parroci. Al termine del dialogo tra
i presidenti parrocchiali e la presidenza nazionale, la festa si è trasferita nella sala Marianna
De Fusco, dove un tripudio di colori, profumi
e sapori ha accolto tutti i presenti. Ciascuna
diocesi ha, infatti, allestito uno stand per condividere le eccellenze gastronomiche e le specialità culinarie tipiche del proprio territorio.
Nel pomeriggio si è svolta la processione giubilare con il passaggio attraverso la Porta Santa
del Santuario che si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons.
Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa.
Melissa Carpentieri
Presidente Parrocchiale
“S. Maria delle Grazie al Felaco”
e vicepresidente diocesana
giovani di Azione Cattolica

L’esperienza di padre Franco Spada,
missionario in Madagascar
Subito dopo Pasqua, ho fatto visita, a nome della diocesi, a don
Franco Spada, sacerdote di Napoli fidei donum in Madagascar.
Padre Franco si trova in quest’isola dell’Africa da ormai più di quarant’anni, quasi tutti spesi al servizio dei poveri. Nel corso di questo
lungo tempo ha svolto quasi sempre l’incarico di parroco di varie comunità, senza mai risparmiarsi e con eroico zelo, dedicandosi soprattutto agli orfani, agli anziani abbandonati e alle persone con
handicap. Ora che è anziano e ammalato anche lui, e quindi non può
più rivestire un incarico ministeriale, si trova nella città di
Andilamena, nella diocesi di Ambatondrazaka, e non ha alcuna intenzione di rientrare in Italia.
La vita di p. Franco è stata sempre segnata da scelte coraggiose e
radicali. Solo per ricordare alcune tappe salienti della sua vita possiamo citare: il servizio di cappellano presso il carcere di
Poggioreale; l’avventura come co-fondatore della “casa dello
Scugnizzo” a Mater Dei (di cui parla anche lo scrittore australiano
West Morris nel libro “Children of the Sun”); il servizio come cappellano presso un ospedale in Libia fino all’inizio della dittatura di
Gheddafi (che caccia tutti i religiosi); per concludersi (si fa per dire)
come missionario “fidei donum” della diocesi di Napoli in
Madagascar, dove ha servito, per più di quarant’anni, comunità molto povere. Ora, ormai ultranovantenne, a causa di varie patologie è
costretto su una sedia tutto il giorno. Nonostante ciò non ha perso la
sua fortezza d’animo e il suo spirito evangelico: ogni giorno, dopo la
Santa Messa nella chiesa parrocchiale, molte persone fanno visita a
questo sacerdote napoletano per ricevere la benedizione.
La mia visita a p. Spada è sembrata un atto dovuto, per condividere l’esperienza di questo bravo sacerdote e portargli la vicinanza e
l’affetto, oltre che la riconoscenza, di tutta la famiglia diocesana, che
già si era fatta presente in passato con la visita di don Michele
Autuoro, quando era lui il direttore del nostro CMD diocesano.
Non nego che il viaggio ha avuto i suoi inconvenienti, visto che la
località dove si trova attualmente p. Franco, è difficile da raggiungere: è la comunità dove lui è stato più tempo durante il suo servizio pastorale e si trova molto distante dalla città di Ambatondrazaka, dove
risiede la curia vescovile. Per raggiungerlo è stato necessario fare tre
giorni di viaggio, utilizzando un fuoristrada, guidato ovviamente da
mano esperta. Nonostante le difficoltà, l’incontro con il sacerdote fidei donum ha compensato tutti i sacrifici: insieme abbiamo parlato,
abbiamo riso e qualche volta non nego ho potuto percepire chiara-

mente la sofferenza di un uomo che, dopo tanti anni di servizio attivo,
si vede ora impedito dalla malattia. Insieme abbiamo concelebrato la
S. Messa in casa e rinnovato le promesse sacerdotali del giovedì santo, alla presenza di due donne, Jeanne e Susanne, che accudiscono
quotidianamente p. Spada, e di un sacerdote trinitario, p. Salomon,
colui che è stato il mio angelo custode per tutto il tempo del viaggio.
La presenza di p. Salomon è stata per me molto importante e preziosa, sia per affrontare in sicurezza il viaggio, sia per conoscere meglio la cultura del posto. Mi ha offerto anche l’occasione di visitare
molte case dei padri Trinitari in Madagascar, e di scoprire una presenza veramente significativa e qualificante di questo ordine religioso. Anche i padri Redentoristi mi hanno accolto fraternamente, permettendomi di alloggiare in una struttura che si trova molto vicino
alla casa di p. Spada. Se non fosse per questi ordini religiosi e per l’accoglienza dei vescovi diocesani, forse non avrei potuto mai portare
a termine il mio viaggio. In particolare p. Salomon, attualmente cappellano nazionale delle carceri, ha permesso che visitassi anche la
prigione di Ambatondrazaka durante una celebrazione eucaristica
domenicale: è stata un’esperienza unica, la prima per me, che porto
ancora nel cuore e nella mente, insieme ai volti di tanti che ho incontrato durante questo viaggio, durato appena dieci giorni, ma intenso
e indimenticabile. Sicuramente ci sarà l’occasione di condividere
quanto ho visto e sperimentato con chiunque voglia ascoltarmi o invitarmi per un discorso di animazione missionaria. Non posso non
caldeggiare quelle comunità che vogliono rivolgersi ai Trinitari e ai
Redentoristi che sono a Napoli per un discorso di cooperazione missionaria per sostenere le attività che queste due congregazioni portano avanti in Madagascar: ho visitato le loro case e posso garantirvi
che sarebbe un’opera buona. Personalmente mi sono impegnato anche a sostenere un piccolo progetto per il carcere che ho visitato, un
piccolo investimento economico per migliorare la loro qualità di vita
(parliamo di più di settecento persone che vivono a volte al limite).
Quando ho lasciato p. Spada avrei voluto portarlo via con me: ma
ho anche capito che ormai quell’uomo appartiene a quella terra e a
quella gente. Ringraziamo Dio per il suo operato e continuiamo a
pregare perché il Signore susciti nel cuore di tanti il desiderio della
missione “ad gentes”, come ha già fatto altre volte nel cuore di tanti
sacerdoti napoletani.
Modesto Bravaccino
Direttore Ufficio Missionario
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Il 14 maggio in Cattedrale le associazioni e i movimenti
Viviamo
«Noi
laici,
testimoni
del
Vangelo»
insieme
lo spirito
del Giubileo
Nelle Basiliche del Carmine Maggiore e del Gesù Nuovo
sarà celebrato il sacramento della riconciliazione dai presbiteri
assistenti spirituali delle associazioni e movimenti

Le aggregazioni laicali, per vivere in maniera autentica, tutte insieme, il Giubileo
della Misericordia, devono trovare un senso
profondo a questo loro convenire.
Significato che va ricercato nella
“Misericordiae Vultus”, la Bolla di indizione
del Giubileo, ma anche in un discorso tenuto
da Papa Francesco nel novembre 2014 ai
partecipanti al III Convegno Mondiale dei
Movimenti ecclesiali e delle nuove
Comunità. Da questi testi derivano le considerazioni che seguono.
Il Giubileo delle aggregazioni laicali può
essere sintetizzato in questo slogan:
Camminiamo insieme, in pellegrinaggio, verso la comunione ecclesiale del popolo di Dio,
perdonandoci a vicenda e mantenendo freschi, al soffio dello Spirito, i nostri carismi, per
poter amare e servire l’uomo contemporaneo,
accoglierlo e accompagnarlo nella libertà di
maturare le modalità e i tempi del suo cammino di fede. Il richiamato discorso di Papa
Francesco, nel novembre del 2014, ci supporta nella sintesi. Consideriamone i tre
punti chiave. A) Manteniamo freschi i nostri
carismi, non li ingabbiamo nell’istituzionalizzazione di metodi e forme: essi rappresentano le nostre risposte alla chiamata di Dio.
Teniamoli sempre in movimento, aperti alle
sorprese di Dio, in sintonia con quella prima
chiamata e, quindi, con quella originale sorgente della nostra risposta a Lui.
B) Accogliamo e accompagniamo le persone, in particolare i giovani, rispettando la
loro libertà, rispettando i loro modi e tempi
di cammino, pazientemente, lasciando maturare in loro la fede, lasciando che lo Spirito
li lavori ai fianchi, silenzioso a volte, tonante
altre. Insomma rispettiamo i tempi di Dio.
C) Comunione, sigillo dello Spirito Santo.
L’ha richiesta Cristo nel momento della sua
agonia, l’ha richiesta mostrando al Padre le
sue piaghe. Il mondo vedrà che Gesù è il
Signore, solo quando vedrà la comunione tra
i cristiani e tanto più tra noi cattolici. La vera
comunione non esiste in un’aggregazione laicale, se non si integra nella comunione con la
Santa Madre Chiesa Gerarchica. Abbiamo
senso solo se entriamo in relazione con la
Chiesa universale, per affrontare insieme le
sfide che un mondo secolarizzato ci pone. Né
ha significato pensare che il mio movimento
è in comunione con la Chiesa, perché è entrato in comunione diretta con il Pastore della
Chiesa diocesana, ma non in comunione con
gli altri fratelli delle comunità e movimenti
ecclesiali, che mi arricchiscono e che io arricchisco, con i nostri rispettivi carismi, come
fiumi che apportano Carità e Grazia al grande mare della Chiesa universale, ricevendone
altrettanti doni in Carità e Grazia. Il Giubileo
della Misericordia per i movimenti ecclesiali
ha in conclusione questo significato: perdonarci vicendevolmente per sospetti, gelosie
apostoliche, rivalità, accaparramento di spazi ecclesiali, desiderio di primeggiare, che
hanno reso poco credibili la nostra opera di
evangelizzazione e i nostri stessi carismi. Il
nostro pellegrinaggio verso la Porta Santa della Cattedrale sia segno di questo nostro cammino di comunione, ogni associazione e movimento con la propria denominazione, indicazione non di divisione, ma simbolo della
ricchezza dei carismi, che concorrono nella
diversità delle risposte all’unione nella fede
in Cristo Salvatore, nella Comunione con il
Pastore della Chiesa diocesana, per essere
tutti insieme testimoni della Misericordia di
Dio.
Ci accompagni Maria che, come dice il
Papa, ha provato questa freschezza del primo
incontro con Dio, di andare avanti con
umiltà, ma sempre in cammino, rispettando il
tempo delle persone.
Salvatore Caso
Comitato di coordinamento Cdal

In occasione della Solennità di
Pentecoste, nell’omelia che Papa Francesco
tenne in Piazza San Pietro la Domenica del
19 maggio 2013, durante la S. Messa celebrata per i Movimenti e le Associazioni, le sue parole risuonarono come un richiamo accorato
alla comunione, di cui le Associazioni e
Movimenti laicali hanno il compito di farsi
carico, proprio per l’indole pastorale e vocazionale della loro presenza nella Chiesa.
Il Giubileo della Misericordia per le
Associazioni ed i Movimenti, si celebra,
provvidenzialmente, a distanza di tre anni,
proprio nella Vigilia di Pentecoste, quasi a
sottolineare quanto lo Spirito sia fuoco e vento nella comunità dei credenti, che vedono
ogni giorno straordinarie, talvolta improvvise, inaspettate fioriture di gruppi di laici, innamorati del messaggio evangelico e sinceri
operatori di Bene, segno di novità di cui non
dobbiamo avere timore. Così infatti ci ricorda Papa Francesco, invitandoci ad abbandonarci a Dio, con fiducia: «La novità ci fa sempre un po’ di paura, perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto controllo, se siamo
noi a costruire, a programmare, a progettare la
nostra vita secondo i nostri schemi, le nostre
sicurezze, i nostri gusti. E questo avviene anche con Dio. Spesso lo seguiamo, lo accogliamo, ma fino ad un certo punto; ci è difficile abbandonarci a Lui con piena fiducia, lasciando che sia lo Spirito Santo
l’anima, la guida della nostra vita, in tutte le scelte; abbiamo paura che
Dio ci faccia percorrere strade nuove, ci faccia uscire dal nostro orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti. Ma,
in tutta la storia della salvezza, quando Dio si rivela porta novità - Dio
porta sempre novità - trasforma e chiede di fidarsi totalmente di Lui».
L’Ufficio Aggregazioni laicali, e la Consulta dei Laici sono un osservatorio privilegiato di questa novità, della bellezza del rinnovamento che si traduce nella nascita di gruppi che , sulla spinta di un
Amore grande, generoso per il prossimo e con il desiderio di portare

la Buona notizia, fioriscono dando forza alla Chiesa con la freschezza della loro presenza.
A questo nuovo vigore si accompagnano i tanti Movimenti ed
Associazioni che hanno una lunga e consolidata tradizione di operosa missionarietà nella Chiesa e la cui storia , a volte centenaria, va
conosciuta e riconosciuta come fondamentale presenza che ha dato
e continuerà a dare frutto.
A tutti, Papa Francesco rivolge il suo messaggio, che per immediatezza e sollecitudine, rimane una pietra miliare, nel suo magistero. Egli, dunque, sin dall’inizio del suo mandato, sottolinea che solo
lo Spirito può suscitare la novità nella diversità, e invita quanti aderiscono a Movimenti
ed Associazioni a non cadere nella tentazione
dei particolarismi: «Solo Lui può suscitare la
diversità, la pluralità, la molteplicità e, nello
stesso tempo, operare l’unità. Anche qui,
quando siamo noi a voler fare la diversità e ci
chiudiamo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, portiamo la divisione; e
quando siamo noi a voler fare l’unità secondo
i nostri disegni umani, finiamo per portare l’uniformità, l’omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto,
perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione della Chiesa. Il camminare insieme
nella Chiesa, guidati dai Pastori, che hanno
uno speciale carisma e ministero, è segno dell’azione dello Spirito Santo; l’ecclesialità è una
caratteristica fondamentale per ogni cristiano,
per ogni comunità, per ogni movimento».
Un invito a non chiuderci in noi stessi. «Lo
Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte e ci spinge
fino alle periferie esistenziali per annunciare la
vita di Gesù Cristo. Chiediamoci se abbiamo la
tendenza di chiuderci in noi stessi, nel nostro
gruppo, o se lasciamo che lo Spirito Santo ci
apra alla missione. Ricordiamo oggi queste tre
parole: novità, armonia, missione».
Con questi sentimenti, dunque, ci siamo
preparati a celebrare il Giubileo della
Misericordia, che , siamo certi, porterà frutti
inaspettati , segno di una Chiesa, che oggi
soffre le persecuzioni, il martirio, e l’indifferenza umiliante di tanta parte del mondo e
di tanti battezzati, anestetizzati dal benessere e dalla ricerca della felicità personale a tutti i costi.
Noi, laici, che abbiamo scelto di essere testimoni del Vangelo, e abbiamo scelto di farlo
seguendo percorsi associativi diversi, colori
differenti in uno stesso arcobaleno, ma con
gli stessi obiettivi, professiamo la nostra unica fede e abbiamo fiducia che è possibile
cambiare, e , pur nelle difficoltà del quotidiano, cogliamo questa ulteriore occasione di riconciliazione e di rinnovamento, che ci viene
offerta dal Giubileo della Misericordia.
Maria Pia Mauro Condurro
Direttore Ufficio Aggregazioni Laicali
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Cinquantesima
Giornata Mondiale
Comunicazioni Sociali

Il senso
dell’ascolto
Venerdì 13 maggio,
all’istituto Galiani,
incontro-dibattito
promosso dall’Ucsi
Campania
In occasione della 50ma
Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali,
l’UCSI (Unione Cattolica
Stampa Italiana) della
Campania e la Diocesi di
Napoli, hanno promosso un
incontro-dibattito sul tema:
“Ascoltare, voce del verbo
comprendere”. All’incontro
che si terrà presso l’istituto
“Galiani” in Via Don Bosco a
Napoli, venerdì 13 maggio,
alle ore 10, interverranno il
cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe e il
presidente della FNSI
(Federazione Nazionale della
Stampa Italiana) Beppe
Giulietti. Moderatore sarà
don Tonino Palmese, Vicario
Episcopale per la carità della
Diocesi di Napoli e assistente
ecclesiastico dell’Ucsi
Campania. Indirizzi di saluto
saranno portati dalla
dirigente scolastica del liceo
“Garibaldi” e dell’istituto
“Galiani” Armida Filippelli,
dal presidente dell’Ucsi
Campania Giuseppe Blasi e
dalla giornalista Veronica
Valli.
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La Conferenza Episcopale
Campana a Procida
Il 18 aprile scorso la Conferenza
Episcopale Campana si è ritrovata a Procida
per una giornata di distensione e condivisione.
Circa venti Vescovi e relativi accompagnatori,
ospiti del Cardinale Sepe accompagnato dai
suoi Vescovi Ausiliari, sono sbarcati in una
bella giornata primaverile sull’isola partenopea tra lo stupore, l’attenzione e la calda accoglienza dei procidani.
Già alle 9,30 del mattino un gruppo di laici
ha voluto far sentire la propria vicinanza e il
benvenuto accompagnando i presuli con la
propria auto dal porto a Terra Murata, presso
l’Abbazia di San Michele dove è stata concelebrata la Santa Messa. Al porto anche il sindaco
Dino Ambrosino con il segretario del Comune
di Procida, Livia Letizia, le autorità militari e
la polizia municipale, che si è occupata del servizio d’ordine su tutte le strade percorse dai
Vescovi, in modo attento e scrupoloso.
All’Abbazia la Santa Messa celebrata da S. E.
Andrea Mugione Arcivescovo Metropolita di
Benevento, ha visto anche la partecipazione
del clero procidano, del Decano don Lello
Ponticelli, dei fedeli laici provenienti dalle varie parrocchie dell’isola, delle Confraternite,
delle autorità civili e militari, ed è stata animata da un coro interparrocchiale. La Santa
Messa così partecipata è stata certamente un
bel segno di unità: un popolo in tutte le sue
componenti, unito intorno ai suoi pastori.
Dopo la celebrazione i Vescovi sono stati
guidati in visita per l’Abbazia per conoscerne
i tesori artistici , ma anche per rendersi conto
delle condizioni precarie in cui versa il sacro
luogo, bisognoso di grandi opere di restauro
sia per il patrimonio artistico, sia per la struttura stessa. Un omaggio musicale è stato poi
offerto presso la chiesetta di Santa
Margherita, sempre nel borgo di Terra Murata,
dai due cori dell’isola : coro Polifonico San
Leonardo
e
l’Associazione
culturale
Pleiadichorus, accompagnati dalla Banda
Musicale “Città di Procida”. Un piccolo concerto di benvenuto che ha presentato un misto
di brani dal sacro “Pacem in Terris”, al “Va

Pensiero”, alla canzone classica napoletana
con “O’ sole mio”e “O surdato ‘nnammurato”.
Un emozionante momento musicale, frutto
della collaborazione di tre associazioni, segno
che nell’unità di forze e di intenti grande può
essere il risultato.
Terminata questa prima parte potremmo
dire “pubblica”, tra gli incantevoli scenari paesaggistici di Terra Murata e Marina Corricella,
la seconda parte della giornata per i Vescovi si
è svolta in maniera privata e distensiva. La condivisione del pranzo presso il porto turistico di
Marina Chiaiolella e una gita in barca per un
giro dell’isola via mare che li ha visti poi ritornare sulla terraferma in serata. Dal riscontro
avuto dai Vescovi e dal Cardinale Sepe, la giornata è stata intensa e piacevole. Poche ore sull’isola, ma giuste per poter assaporare la cordialità e l’accoglienza dei procidani, gustarne
la buona cucina e in particolare apprezzarne le
bellezze naturali. Il tutto vissuto in un clima
gioioso e familiare.
Noi isolani siamo stati onorati di aver accolto i Vescovi della Campania. È stato un avvenimento unico e certamente inusuale. Nei giorni
precedenti al loro arrivo l’isola era in fermento
per i preparativi , per offrire una giusta acco-

glienza e per far si che il soggiorno a Procida
fosse vissuto e ricordato come un bel momento. Se qualcosa siamo riusciti ad offrire , non
tanto materialmente, quanto affettivamente e
nella fede, tanto ci è stato poi donato. Nel preparare per donare, abbiamo soprattutto ricevuto : ricevuto nel metterci al servizio della comunità nella difficile impresa della collaborazione, del mettere insieme le forze:
Amministrazione Comunale, Chiesa, famiglie
e forze dell’ordine.
Una sinergia che è diventata armonia!
L’essere piccola isola, piccolo territorio , permette tutto questo! Non sempre è facile , non
sempre ci si riesce , ma quando ci si impegna e
ognuno fa la sua parte , aprendosi alla collaborazione, si possono fare grandi cose.
L’unità è il messaggio che abbiamo ricevuto
in quel bellissimo lunedì di aprile. Grazie ai
Vescovi per essere venuti sull’isola, grazie al
Cardinale Sepe per aver scelto Procida quest’anno come luogo di incontro della
Conferenza Episcopale Campana. La loro presenza come Pastori ci ha spinti e guidati a riflettere e a desiderare l’unità come popolo e come fedeli.
Antonietta De Candia

La catechesi settimanale di Papa Francesco

«Prossimo di chi è nel bisogno»
di Antonio Colasanto

Va’ e anche tu fa cosi: riflettiamo sulla parabola del buon samaritano, ha detto Papa Francesco introducendo la catechesi del
mercoledì nel corso dell’udienza generale. Un dottore della Legge
mette alla prova Gesù con questa domanda: «Maestro, che cosa
devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli chiede di dare lui
stesso la risposta, e quello la dà perfettamente: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso».
Gesù allora conclude: «Fa’ questo e vivrai».
Allora quell’uomo pone un’altra domanda, che diventa molto
preziosa per noi: «Chi è mio prossimo?». E Gesù risponde con una
parabola, che mette in scena un sacerdote, un levita e un samaritano. I primi due sono figure legate al culto del tempio; il terzo è
un ebreo scismatico, considerato come uno straniero, pagano e
impuro... Sulla strada da Gerusalemme a Gerico il sacerdote e il
levita si imbattono in un uomo moribondo, che i briganti hanno
assalito, derubato e abbandonato. La Legge del Signore in situazioni simili prevedeva l’obbligo di soccorrerlo, ma entrambi passano oltre senza fermarsi. Erano di fretta … Vanno per un’altra
strada e non si avvicinano. E qui la parabola ci offre un primo insegnamento: non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e
conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. Non è automatico!
Tu puoi conoscere tutta la Bibbia, tu puoi conoscere tutte le rubriche liturgiche, tu puoi conoscere tutta la teologia, ma dal conoscere non è automatico l’amare. Eppure non esiste vero culto se esso non si traduce in servizio al prossimo. Non dimentichiamolo
mai: di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita dalla fame,
dalla violenza e dalle ingiustizie, non possiamo rimanere spettatori. Ignorare la sofferenza dell’uomo, cosa significa? Significa
ignorare Dio!
Ma veniamo al centro della parabola - ha sottolineato Papa

Francesco - il samaritano, cioè proprio quello disprezzato, quello
sul quale nessuno avrebbe scommesso nulla, e che comunque aveva anche lui i suoi impegni e le sue cose da fare, quando vide l’uomo ferito, non passò oltre come gli altri due, che erano legati al
Tempio, ma «ne ebbe compassione». Gli altri due “videro”, ma i loro cuori rimasero chiusi, freddi. Invece il cuore del samaritano era
sintonizzato con il cuore stesso di Dio. Infatti, la “compassione” è
una caratteristica essenziale della misericordia di Dio. Dio ha
compassione di noi. Cosa vuol dire? Patisce con noi, le nostre sofferenze Lui le sente.
Compassione significa “compartire con”. Il verbo indica che le
viscere si muovono e fremono alla vista del male dell’uomo. E nei
gesti e nelle azioni del buon samaritano riconosciamo l’agire misericordioso di Dio in tutta la storia della salvezza. È la stessa compassione con cui il Signore viene incontro a ciascuno di noi: Lui
non ci ignora, conosce i nostri dolori, sa quanto abbiamo bisogno
di aiuto e di consolazione. Ci viene vicino e non ci abbandona mai.
E se noi lo rifiutiamo, Lui aspetta: è paziente ed è sempre accanto
a noi. Il samaritano si comporta con vera misericordia: fascia le ferite di quell’uomo, lo trasporta in un albergo, se ne prende cura
personalmente e provvede alla sua assistenza. Ecco il
Comandamento del Signore.
Conclusa la parabola, Gesù ribalta la domanda del dottore della
Legge e gli chiede: «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo
di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». La risposta è finalmente inequivocabile: «Chi ha avuto compassione di lui».
All’inizio della parabola per il sacerdote e il levita il prossimo
era il moribondo; al termine il prossimo è il samaritano che si è fatto vicino. Gesù ribalta la prospettiva: non stare a classificare gli altri per vedere chi è prossimo e chi no. Tu puoi diventare prossimo
di chiunque incontri nel bisogno, e lo sarai se nel tuo cuore hai
compassione, cioè se hai quella capacità di patire con l’altro.
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Esortazione Apostolica postsinodale di Papa Francesco “Amoris Laetitia”

Rafforzare l’educazione dei figli
259. I genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei loro figli, in bene e in male.
Di conseguenza, la cosa migliore è che accettino questa responsabilità inevitabile e la realizzino in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriata.
260. La famiglia non può rinunciare ad
essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se deve reinventare i
suoi metodi e trovare nuove risorse, non deve
evitare di domandarsi chi sono quelli che si
occupano di dare loro divertimento e intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, quelli a cui li
affidano per guidarli nel loro tempo libero.
Soltanto i momenti che passiamo con loro,
parlando con semplicità e affetto delle cose
importanti, e le sane possibilità che creiamo
perché possano occupare il loro tempo permetteranno di evitare una nociva invasione.
C’è sempre bisogno di vigilanza.
L’abbandono non fa mai bene. I genitori devono orientare e preparare i bambini e gli
adolescenti affinché sappiano affrontare situazioni in cui ci possano essere, per esempio, rischi di aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza.
261. Tuttavia l’ossessione non è educativa, e non si può avere un controllo di tutte le
situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a
passare. Se un genitore è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti
i suoi movimenti, cercherà solo di dominare
il suo spazio. In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad
affrontare le sfide. Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto
amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale,
di coltivazione dell’autentica autonomia.
Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere
e per agire con intelligenza e accortezza in
circostanze difficili. Per questo le domande
che faccio ai genitori sono: «Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere?».
262. Se la maturità fosse solo lo sviluppo
di qualcosa che è già contenuto nel codice genetico, non ci sarebbe molto da fare. La prudenza, il buon giudizio e il buon senso non dipendono da fattori puramente quantitativi di
crescita, ma da tutta una catena di elementi
che si sintetizzano nell’interiorità della persona; per essere più precisi, al centro della
sua libertà. L’educazione comporta il compito di promuovere libertà responsabili, che
nei punti di incrocio sappiano scegliere con
buon senso e intelligenza; persone che comprendano senza riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro mani e che
questa libertà è un dono immenso.
263. Anche se i genitori hanno bisogno
della scuola per assicurare un’istruzione di
base ai propri figli, non possono mai delegare
completamente la loro formazione morale.
Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona
richiede un’esperienza fondamentale: credere che i propri genitori sono degni di fiducia.
Questo costituisce una responsabilità educativa: con l’affetto e la testimonianza generare
fiducia nei figli, ispirare in essi un amorevole
rispetto. Quando un figlio non sente più di essere prezioso per i suoi genitori nonostante
sia imperfetto, o non percepisce che loro nutrono una preoccupazione sincera per lui,
questo crea ferite profonde che causano molte difficoltà nella sua maturazione.
264. Il compito dei genitori comprende
una educazione della volontà e uno sviluppo
di buone abitudini e di inclinazioni affettive
a favore del bene. La formazione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi attivi e
con un dialogo educativo che coinvolga la
sensibilità e il linguaggio proprio dei figli.
Inoltre, questa formazione si deve attuare in
modo induttivo, in modo che il figlio possa
arrivare a scoprire da sé l’importanza di determinati valori, principi e norme, invece di
imporgliele come verità indiscutibili.
265. Per agire bene non basta “giudicare
in modo adeguato” o sapere con chiarezza
che cosa si deve fare, benché ciò sia prioritario. Molte volte siamo incoerenti con le no-

stre convinzioni personali, persino quando
esse sono solide. Una formazione etica efficace implica il mostrare alla persona fino a che
punto convenga a lei stessa agire bene. Oggi
è spesso inefficace chiedere qualcosa che esiga sforzo e rinunce, senza mostrare chiaramente il bene che con ciò si potrebbe raggiungere.
266. È necessario maturare delle abitudini. Anche le consuetudini acquisite da bambini hanno una funzione positiva, permettendo che i grandi valori interiorizzati si traducano in comportamenti esterni sani e stabili. Qualcuno può avere sentimenti socievoli
e una buona disposizione verso gli altri, ma
se per molto tempo non si è abituato per l’insistenza degli adulti a dire “per favore”, “permesso”, “grazie”, la sua buona disposizione
interiore non si tradurrà facilmente in queste
espressioni. Il rafforzamento della volontà e
la ripetizione di determinate azioni costruiscono la condotta morale, e senza la ripetizione cosciente, libera e apprezzata di certi
comportamenti buoni non si porta a termine
l’educazione a tale condotta.
267. La libertà è qualcosa di grandioso,
ma possiamo perderla. L’educazione morale
è un coltivare la libertà mediante proposte,
motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli,
premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni,
esortazioni, revisioni del modo di agire e dialoghi che aiutino le persone a sviluppare quei
principi interiori stabili che possono muovere a compiere spontaneamente il bene.
Infatti la dignità umana stessa esige che
ognuno «agisca secondo scelte consapevoli e
libere, mosso cioè e determinato da convinzioni personali».
268. Ugualmente, è indispensabile sensibilizzare il bambino e l’adolescente affinché
si renda conto che le cattive azioni hanno delle conseguenze. Occorre risvegliare la capacità di porsi nei panni dell’altro e di pentirsi
per la sua sofferenza quando gli si è fatto del
male. È importante orientare il bambino con
fermezza a chiedere perdono e a riparare il
danno causato agli altri. Quando il percorso
educativo mostra i suoi frutti in una maturazione della libertà personale, il figlio stesso a
un certo punto inizierà a riconoscere con gratitudine che è stato un bene per lui crescere
in una famiglia e anche sopportare le esigenze imposte da tutto il processo formativo.
269. La correzione è uno stimolo quando
al tempo stesso si apprezzano e si riconoscono gli sforzi e quando il figlio scopre che i suoi
genitori mantengono viva una paziente fiducia. Un bambino corretto con amore si sente
considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i suoi genitori riconoscono le sue
potenzialità. Questo non richiede che i genitori siano immacolati, ma che sappiano riconoscere con umiltà i propri limiti e mostrino
il loro personale sforzo di essere migliori. Ma
una testimonianza di cui i figli hanno bisogno da parte dei genitori è che non si lascino
trasportare dall’ira. Il figlio che commette
una cattiva azione, deve essere corretto, ma
mai come un nemico o come uno su cui si scarica la propria aggressività. Inoltre un adulto
deve riconoscere che alcune azioni cattive sono legate alle fragilità e ai limiti propri dell’età. Per questo sarebbe nocivo un atteggia-

mento costantemente sanzionatorio.
270. La cosa fondamentale è che la disciplina non si tramuti in una mutilazione del
desiderio, ma in uno stimolo per andare sempre oltre. Come integrare disciplina e dinamismo interiore? Bisogna saper trovare un
equilibrio tra due estremi ugualmente nocivi: uno sarebbe pretendere di costruire un
mondo a misura dei desideri del figlio, che
cresce sentendosi soggetto di diritti ma non
di responsabilità. L’altro estremo sarebbe
portarlo a vivere senza consapevolezza della
sua dignità, della sua identità singolare e dei
suoi diritti, torturato dai doveri e sottomesso
a realizzare i desideri altrui.
271. L’educazione morale implica chiedere a un bambino o a un giovane solo quelle cose che non rappresentino per lui un sacrificio
sproporzionato, esigere solo quella dose di
sforzo che non provochi risentimento o azioni puramente forzate. Il percorso ordinario è
proporre piccoli passi che possano essere
compresi, accettati e apprezzati, e comportino una rinuncia proporzionata.
272. La formazione etica a volte provoca
disprezzo dovuto a esperienze di abbandono,
di delusione, di carenza affettiva, o ad una
cattiva immagine dei genitori. Si proiettano
sui valori etici le immagini distorte delle figure del padre e della madre, o le debolezze degli adulti. Per questo bisogna aiutare gli adolescenti a mettere in pratica l’analogia: i valori sono compiuti particolarmente da alcune
persone molto esemplari, ma si realizzano
anche in modo imperfetto e in diversi gradi.
Nello stesso tempo, poiché le resistenze dei
giovani sono molto legate a esperienze negative, bisogna aiutarli a percorrere una via di
guarigione di questo mondo interiore ferito.
273. Quando si propongono i valori, bisogna procedere a poco a poco, progredire in
modi diversi a seconda dell’età e delle possibilità concrete delle persone, senza pretendere di applicare metodologie rigide e immutabili. I contributi preziosi della psicologia e
delle scienze dell’educazione mostrano che
occorre un processo graduale nell’acquisizione di cambiamenti di comportamento,
ma anche che la libertà ha bisogno di essere
incanalata e stimolata, perché abbandonata
a sé stessa non può garantire la propria maturazione. La libertà situata, reale, è limitata
e condizionata. Non è una pura capacità di
scegliere il bene con totale spontaneità. Non
sempre si distingue adeguatamente tra atto
“volontario” e atto “libero”. Qualcuno può
volere qualcosa di malvagio con una grande
forza di volontà, ma a causa di una passione
irresistibile o di una cattiva educazione. In tal
caso, la sua decisione è fortemente volontaria, non contraddice l’inclinazione del suo
volere, ma non è libera, perché le risulta quasi
impossibile non scegliere quel male.
274. La famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove si impara il buon uso della
libertà. Ci sono inclinazioni maturate nell’infanzia che impregnano il profondo di una
persona e permangono per tutta la vita come
un’emozione favorevole nei confronti di un
valore o come un rifiuto spontaneo di determinati comportamenti. Molte persone agiscono per tutta la vita in una certa maniera
perché considerano valido quel modo di agi-

re che hanno assimilato dall’infanzia, come
per osmosi.
275. Nell’epoca attuale, in cui regnano
l’ansietà e la fretta tecnologica, compito importantissimo delle famiglie è educare alla
capacità di attendere. Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare con i dispositivi elettronici, ma di trovare il modo di generare in
loro la capacità di differenziare le diverse logiche e di non applicare la velocità digitale a
ogni ambito della vita. Rimandare non è negare il desiderio, ma differire la sua soddisfazione. Quando i bambini o gli adolescenti
non sono educati ad accettare che alcune cose devono aspettare, diventano prepotenti,
sottomettono tutto alla soddisfazione delle
proprie necessità immediate e crescono con
il vizio del “tutto e subito”. Questo è un grande inganno che non favorisce la libertà, ma la
intossica. Invece, quando si educa ad imparare a posporre alcune cose e ad aspettare il
momento adatto, si insegna che cosa significa essere padrone di sé stesso, autonomo davanti ai propri impulsi…
276. La famiglia è l’ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in
cui si impara a collocarsi di fronte all’altro, ad
ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere. Il compito
educativo deve suscitare il sentimento del
mondo e della società come “ambiente familiare”, è un’educazione al saper “abitare”, oltre i limiti della propria casa. Nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità,
il prendersi cura, il saluto. Lì si rompe il primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme ad altri, con altri,
che sono degni della nostra attenzione, della
nostra gentilezza, del nostro affetto. Non c’è
legame sociale senza questa prima dimensione quotidiana, quasi microscopica.
277. Nell’ambiente familiare si possono
anche reimpostare le abitudini di consumo
per provvedere insieme alla casa comune:
«La famiglia è il soggetto protagonista di un’ecologia integrale, perché è il soggetto sociale
primario, che contiene al proprio interno i due
principi-base della civiltà umana sulla terra: il
principio di comunione e il principio di fecondità». Ugualmente, i momenti difficili e duri
della vita familiare possono essere molto
educativi. È ciò che accade, per esempio,
quando sopraggiunge una malattia, perché
«di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il tempo della malattia fa
crescere la forza dei legami familiari.
278. L’incontro educativo tra genitori e figli può essere facilitato o compromesso dalle
tecnologie della comunicazione e del divertimento, sempre più sofisticate. Quando sono
ben utilizzate possono essere utili per collegare i membri della famiglia malgrado la distanza. I contatti possono essere frequenti e
aiutare a risolvere difficoltà. Deve però essere
chiaro che non sostituiscono né rimpiazzano
la necessità del dialogo più personale e
profondo che richiede il contatto fisico, o almeno, la voce dell’altra persona. Sappiamo
che a volte questi mezzi allontanano invece di
avvicinare, come quando nell’ora del pasto
ognuno è concentrato sul suo telefono mobile, o come quando uno dei coniugi si addormenta aspettando l’altro, che passa ore alle
prese con qualche dispositivo elettronico. In
famiglia, anche questo dev’essere motivo di
dialogo e di accordi, che permettano di dare
priorità all’incontro dei suoi membri senza
cadere in divieti insensati.
279. Non è bene neppure che i genitori diventino esseri onnipotenti per i propri figli,
che potrebbero aver fiducia solo in loro, perché così impediscono un adeguato processo
di socializzazione e di maturazione affettiva.
Per rendere efficace il prolungamento della
paternità e della maternità verso una realtà
più ampia, «le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie», in modo particolare attraverso la catechesi di iniziazione. Per favorire un’educazione integrale abbiamo bisogno di «ravvivare l’alleanza tra la famiglia e la
comunità cristiana». Il Sinodo ha voluto evidenziare l’importanza delle scuole cattoliche, che «svolgono una funzione vitale nell’as-
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sistere i genitori nel loro dovere di educare i figli. Le scuole cattoliche dovrebbero essere incoraggiate nella loro missione di aiutare gli alunni a crescere come adulti maturi che possono
vedere il mondo attraverso lo sguardo di amore
di Gesù e che comprendono la vita come una
chiamata a servire Dio».
280. Il Concilio Vaticano II prospettava la
necessità di «una positiva e prudente educazione sessuale» che raggiungesse i bambini e
gli adolescenti «man mano che cresce la loro
età» e «tenuto conto del progresso della psicologia, della pedagogia e della didattica».
Dovremmo domandarci se le nostre istituzioni educative hanno assunto questa sfida.
È difficile pensare l’educazione sessuale in
un’epoca in cui si tende a banalizzare e impoverire la sessualità. Si potrebbe intenderla solo nel quadro di una educazione all’amore, alla reciproca donazione. In tal modo il linguaggio della sessualità non si vede tristemente impoverito, ma illuminato. L’impulso
sessuale può essere coltivato in un percorso
di conoscenza di sé e nello sviluppo di una capacità di dominio di sé, che possano aiutare
a far emergere capacità preziose di gioia e di
incontro amoroso.
281. L’educazione sessuale offre informazione, ma senza dimenticare che i bambini e
i giovani non hanno raggiunto una maturità
piena. L’informazione deve arrivare nel momento appropriato e in un modo adatto alla
fase che vivono.
Non serve riempirli di dati senza lo sviluppo di un senso critico davanti a una invasione
di proposte, davanti alla pornografia senza
controllo e al sovraccarico di stimoli che possono mutilare la sessualità.
282. Un’educazione sessuale che custodisca un sano pudore ha un valore immenso,
anche se oggi alcuni ritengono che sia una cosa di altri tempi. È una difesa naturale della
persona che protegge la propria interiorità ed
evita di trasformarsi in un puro oggetto.
Senza il pudore, possiamo ridurre l’affetto e
la sessualità a ossessioni che ci concentrano
solo sulla genitalità, su morbosità che deformano la nostra capacità di amare e su diverse
forme di violenza sessuale che ci portano ad
essere trattati in modo inumano o a danneggiare gli altri.
283. Frequentemente l’educazione sessuale si concentra sull’invito a “proteggersi”,
cercando un “sesso sicuro”. Queste espressioni trasmettono un atteggiamento negativo verso la naturale finalità procreativa della
sessualità, come se un eventuale figlio fosse
un nemico dal quale doversi proteggere. Così
si promuove l’aggressività narcisistica invece
dell’accoglienza. È importante invece insegnare un percorso sulle diverse espressioni
dell’amore, sulla cura reciproca, sulla tenerezza rispettosa, sulla comunicazione ricca
di senso. Tutto questo, infatti, prepara ad un
dono di sé integro e generoso che si esprimerà, dopo un impegno pubblico, nell’offerta dei corpi. L’unione sessuale nel matrimonio apparirà così come segno di un impegno
totalizzante, arricchito da tutto il cammino
precedente.
284. Non bisogna ingannare i giovani portandoli a confondere i piani: l’attrazione
«crea, sul momento, un’illusione di unione,
eppure senza amore questa “unione” lascia
due esseri estranei e divisi come prima». Il linguaggio del corpo richiede il paziente apprendistato che permette di interpretare ed
educare i propri desideri per donarsi veramente. Quando si pretende di donare tutto in
un colpo è possibile che non si doni nulla.
Una cosa è comprendere le fragilità dell’età o
le sue confusioni, altra cosa è incoraggiare gli
adolescenti a prolungare l’immaturità del loro modo di amare. Ma chi parla oggi di queste
cose?. Si prende troppo alla leggera l’educazione sessuale.
285. L’educazione sessuale dovrebbe
comprendere anche il rispetto e la stima della
differenza, che mostra a ciascuno la possibilità di superare la chiusura nei propri limiti
per aprirsi all’accettazione dell’altro. Al di là
delle comprensibili difficoltà che ognuno
possa vivere, occorre aiutare ad accettare il
proprio corpo così come è stato creato.
Anche apprezzare il proprio corpo nella sua
femminilità o mascolinità è necessario per
poter riconoscere se stessi nell’incontro con
l’altro diverso da sé. L’educazione sessuale
deve aiutare ad accettare il proprio corpo, in
modo che la persona non pretenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più
confrontarsi con essa».

286. Non si può nemmeno ignorare che
nella configurazione del proprio modo di essere, femminile o maschile, non confluiscono solamente fattori biologici o genetici, ma
anche molteplici elementi relativi al temperamento, alla storia familiare, alla cultura, alle esperienze vissute, alla formazione ricevuta, alle influenze di amici, familiari e persone
ammirate, e ad altre circostanze concrete che
esigono uno sforzo di adattamento. È vero
che non possiamo separare ciò che è maschile e femminile dall’opera creata da Dio, che è
anteriore a tutte le nostre decisioni ed esperienze e dove ci sono elementi biologici che è
impossibile ignorare. Però è anche vero che il
maschile e il femminile non sono qualcosa di
rigido. Perciò è possibile, ad esempio, che il
modo di essere maschile del marito possa
adattarsi con flessibilità alla condizione lavorativa della moglie. Farsi carico di compiti
domestici o di alcuni aspetti della crescita dei
figli non lo rendono meno maschile, né significano un fallimento, un cedimento o una vergogna. Bisogna aiutare i bambini ad accettare come normali questi sani “interscambi”,
che non tolgono alcuna dignità alla figura paterna.
287. L’educazione dei figli deve essere caratterizzata da un percorso di trasmissione
della fede, che è reso difficile dallo stile di vita
attuale, dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui molti, per sopravvivere, sostengono ritmi frenetici. Ciò
nonostante, la famiglia deve continuare ad
essere il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. Questo inizia con il
Battesimo, nel quale, come diceva Sant’Agostino, le madri che portano i propri figli
«cooperano al parto santo». Poi inizia il cammino della crescita di quella vita nuova. La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e
non è il risultato di un’azione umana, però i
genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. Perciò «è bello
quando le mamme insegnano ai figli piccoli a
mandare un bacio a Gesù o alla Vergine.
Quanta tenerezza c’è in quel gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in spazio di preghiera». La trasmissione della fede
presuppone che i genitori vivano l’esperienza
reale di avere fiducia in Dio, di cercarlo, di
averne bisogno, perché solo in questo modo
«una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese» e «il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà». Questo richiede
che invochiamo l’azione di Dio nei cuori, là
dove non possiamo arrivare.
288. L’educazione alla fede sa adattarsi a
ciascun figlio, perché gli strumenti già imparati o le ricette a volte non funzionano. I bambini hanno bisogno di simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti solitamente entrano in
crisi con l’autorità e con le norme, per cui
conviene stimolare le loro personali esperienze di fede e offrire loro testimonianze luminose che si impongano per la loro stessa
bellezza. I genitori che vogliono accompagnare la fede dei propri figli sono attenti ai loro cambiamenti, perché sanno che l’esperienza spirituale non si impone ma si propone alla loro libertà. È fondamentale che i figli
vedano in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è realmente importante.
Per questo i momenti di preghiera in famiglia
e le espressioni della pietà popolare possono
avere maggior forza evangelizzatrice di tutte
le catechesi e tutti i discorsi.
289. L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel senso di facilitare la sua espressione e
la sua crescita, permette che la famiglia diventi evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla a tutti coloro che le si
accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente familiare. I figli che crescono in famiglie missionarie spesso diventano missionari, se i genitori sanno vivere questo compito
in modo tale che gli altri li sentano vicini e
amichevoli, e così che i figli crescano in questo stile di relazione con il mondo, senza rinunciare alla propria fede e alle proprie convinzioni. Ricordiamo che Gesù stesso mangiava e beveva con i peccatori.
290. «La famiglia si costituisce così come
soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà
verso i poveri, l’apertura alla diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la
promozione del bene comune anche mediante
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la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive,
praticando le opere di misericordia corporale e
spirituale». Ciò va collocato nel quadro della
convinzione più preziosa dei cristiani: l’amore del Padre che ci sostiene e ci fa crescere,
manifestato nel dono totale di Gesù, vivo tra
noi, che ci rende capaci di affrontare uniti
tutte le tempeste e tutte le fasi della vita. Solo
a partire da questa esperienza, la pastorale
familiare potrà ottenere che le famiglie siano
al tempo stesso Chiese domestiche e fermento evangelizzatore nella società.
291. I Padri sinodali hanno affermato
che, nonostante la Chiesa ritenga che ogni
rottura del vincolo matrimoniale «è contro la
volontà di Dio, è anche consapevole della fragilità di molti suoi figli». Illuminata dallo
sguardo di Cristo, «la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, riconoscendo che la grazia di
Dio opera anche nelle loro vite dando loro il coraggio per compiere il bene, per prendersi cura
con amore l’uno dell’altro ed essere a servizio
della comunità nella quale vivono e lavorano».
D’altra parte, questo atteggiamento risulta
rafforzato nel contesto di un Anno Giubilare
dedicato alla misericordia. Benché sempre
proponga la perfezione e inviti a una risposta
più piena a Dio, «la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più
fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito,
ridonando fiducia e speranza. Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo.
292. Il matrimonio cristiano, riflesso
dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e
una donna, che si donano reciprocamente in
un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si
appartengono fino alla morte e si aprono alla
trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di
vita nuova per la società. Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in
modo parziale e analogo. I Padri sinodali
hanno affermato che la Chiesa non manca di
valorizzare gli elementi costruttivi in quelle
situazioni che non corrispondono ancora o
non più al suo insegnamento sul matrimonio.
293. I Padri hanno anche considerato la
situazione particolare di un matrimonio solo
civile o, fatte salve le differenze, persino di
una semplice convivenza in cui, «quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti
della prole, da capacità di superare le prove,
può essere vista come un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del
matrimonio». D’altra parte è preoccupante
che molti giovani oggi non abbiano fiducia
nel matrimonio e convivano rinviando indefinitamente l’impegno coniugale, mentre altri pongono fine all’impegno assunto e immediatamente ne instaurano uno nuovo. Coloro
«che fanno parte della Chiesa hanno bisogno
di un’attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante». Infatti, ai Pastori compete non
solo la promozione del matrimonio cristiano, ma anche «il discernimento pastorale delle
situazioni di tanti che non vivono più questa
realtà», per «entrare in dialogo pastorale con
tali persone al fine di evidenziare gli elementi
della loro vita che possono condurre a una

maggiore apertura al Vangelo del matrimonio
nella sua pienezza». Nel discernimento pastorale conviene «identificare elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la crescita
umana e spirituale».
294. «La scelta del matrimonio civile o, in
diversi casi, della semplice convivenza, molto
spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell’unione sacramentale, ma
da situazioni culturali o contingenti». In queste situazioni potranno essere valorizzati
quei segni di amore che in qualche modo riflettono l’amore di Dio. Sappiamo che «è in
continua crescita il numero di coloro che, dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la celebrazione del matrimonio in chiesa.
La semplice convivenza è spesso scelta a causa
della mentalità generale contraria alle istituzioni e agli impegni definitivi, ma anche per
l’attesa di una sicurezza esistenziale (lavoro e
salario fisso). In altri Paesi, infine, le unioni di
fatto sono molto numerose, non solo per il rigetto dei valori della famiglia e del matrimonio,
ma soprattutto per il fatto che sposarsi è percepito come un lusso, per le condizioni sociali,
così che la miseria materiale spinge a vivere
unioni di fatto». Comunque, «tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità
di cammino verso la pienezza del matrimonio
e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta
di accoglierle e accompagnarle con pazienza e
delicatezza».
È quello che ha fatto Gesù con la samaritana): rivolse una parola al suo desiderio di
amore vero, per liberarla da tutto ciò che
oscurava la sua vita e guidarla alla gioia piena
del Vangelo.
295. In questa linea, San Giovanni Paolo
II proponeva la cosiddetta “legge della gradualità”, nella consapevolezza che l’essere
umano «conosce, ama e realizza il bene morale
secondo tappe di crescita». Non è una “gradualità della legge”, ma una gradualità nell’esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. Perché anche la legge è dono di Dio che indica la strada,
dono per tutti senza eccezione che si può vivere con la forza della grazia.
296. Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto
prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa
perché non ci capiti di sbagliare strada: «due
logiche percorrono tutta la storia della Chiesa:
emarginare e reintegrare. La strada della
Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è
sempre quella di Gesù: della misericordia e
dell’integrazione. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di
effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero. Perché
la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!». Pertanto, «sono da evitare
giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e
soffrono a motivo della loro condizione».
297. Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di
partecipare alla comunità ecclesiale, perché
si senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”. Nessuno
può essere condannato per sempre, perché
questa non è la logica del Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuo-
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va unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino. Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte
dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa,
non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo
separa dalla comunità.
Ha bisogno di ascoltare nuovamente l’annuncio del Vangelo e l’invito alla conversione. Ma perfino per questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita
della comunità: in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello che la sua
personale iniziativa, insieme al discernimento del Pastore, può suggerire. Riguardo al
modo di trattare le diverse situazioni dette
“irregolari”, i Padri sinodali hanno raggiunto
un consenso generale, che sostengo: «In ordine ad un approccio pastorale verso le persone
che hanno contratto matrimonio civile, che
sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro
la divina pedagogia della grazia nella loro vita
e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di
Dio in loro», sempre possibile con la forza
dello Spirito Santo.
298. I divorziati che vivono una nuova
unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni
troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale.
Una cosa è una seconda unione consolidata
nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della
propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che
si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui «l’uomo e la donna, per
seri motivi - quali, ad esempio, l’educazione dei
figli - non possono soddisfare l’obbligo della separazione». C’è anche il caso di quanti hanno
fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto, o quello di «coloro che hanno contratto
una seconda unione in vista dell’educazione
dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi
in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido». Altra cosa invece è una nuova unione
che viene da un recente divorzio, con tutte le
conseguenze di sofferenza e di confusione
che colpiscono i figli e famiglie intere, o la situazione di qualcuno che ripetutamente ha
mancato ai suoi impegni familiari.
Dev’essere chiaro che questo non è l’ideale
che il Vangelo propone per il matrimonio e la
famiglia. I Padri sinodali hanno affermato
che il discernimento dei Pastori deve sempre
farsi «distinguendo adeguatamente», con uno
sguardo che discerna bene le situazioni.
Sappiamo che non esistono «semplici ricette».
299. Accolgo le considerazioni di molti
Padri sinodali, i quali hanno voluto affermare che «i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle
comunità cristiane nei diversi modi possibili,
evitando ogni occasione di scandalo. La logica
dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che
è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e
feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro parteci-

pazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e
istituzionale possano essere superate. Essi
non solo non devono sentirsi scomunicati, ma
possono vivere e maturare come membra vive
della Chiesa, sentendola come una madre che
li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del
Vangelo. Questa integrazione è necessaria pure
per la cura e l’educazione cristiana dei loro figli, che debbono essere considerati i più importanti».
300. Se si tiene conto dell’innumerevole
varietà di situazioni concrete, come quelle
che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal
Sinodo o da questa Esortazione una nuova
normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un
nuovo incoraggiamento ad un responsabile
discernimento personale e pastorale dei casi
particolari, che dovrebbe riconoscere che,
poiché «il grado di responsabilità non è uguale
in tutti i casi», le conseguenze o gli effetti di
una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. I presbiteri hanno il
compito di «accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del
Vescovo. In questo processo sarà utile fare un
esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati
verso i loro figli quando l’unione coniugale è
entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner
abbandonato; quali conseguenze ha la nuova
relazione sul resto della famiglia e la comunità
dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani
che si devono preparare al matrimonio. Una
sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a
nessuno». Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che «orienta
questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione
di un giudizio corretto su ciò che ostacola la
possibilità di una più piena partecipazione alla
vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge
non c’è gradualità, questo discernimento non
potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e
di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa.
Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza,
amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella
ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta
ad essa». Questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l’idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente “eccezioni”,
o che esistano persone che possano ottenere
privilegi sacramentali in cambio di favori.
Quando si trova una persona responsabile e
discreta, che non pretende di mettere i propri
desideri al di sopra del bene comune della
Chiesa, con un Pastore che sa riconoscere la
serietà della questione che sta trattando, si
evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa sostenga
una doppia morale.
301. Per comprendere in modo adeguato
perché è possibile e necessario un discernimento speciale in alcune situazioni dette “ir-
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regolari”, c’è una questione di cui si deve sempre tenere conto, in modo che mai si pensi
che si pretenda di ridurre le esigenze del
Vangelo. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze
attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche
situazione cosiddetta “irregolare” vivano in
stato di peccato mortale, privi della grazia
santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della
norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la
norma, può avere grande difficoltà nel comprendere «valori insiti nella norma morale» o
si può trovare in condizioni concrete che non
gli permettano di agire diversamente e di
prendere altre decisioni senza una nuova colpa. Come si sono bene espressi i Padri sinodali, «possono esistere fattori che limitano la
capacità di decisione».
302. Riguardo a questi condizionamenti
il Catechismo della Chiesa Cattolica si esprime in maniera decisiva: «L’imputabilità e la
responsabilità di un’azione possono essere diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori
psichici oppure sociali». In un altro paragrafo
fa riferimento nuovamente a circostanze che
attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo
stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali. Per questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica
un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta. Nel contesto di
queste convinzioni, considero molto appropriato quello che hanno voluto sostenere
molti Padri sinodali: «In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad
agire in modo diverso. Il discernimento pastorale, pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico
di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le
stesse in tutti i casi».
303. A partire dal riconoscimento del peso dei condizionamenti concreti, possiamo
aggiungere che la coscienza delle persone deve essere meglio coinvolta nella prassi della
Chiesa in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del
matrimonio. Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia. Ma questa coscienza può riconoscere
non solo che una situazione non risponde
obiettivamente alla proposta generale del
Vangelo; può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella
è la donazione che Dio stesso sta richiedendo
in mezzo alla complessità concreta dei limiti,
benché non sia ancora pienamente l’ideale
oggettivo. In ogni caso, ricordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare
sempre aperto a nuove tappe di crescita e a
nuove decisioni che permettano di realizzare
l’ideale in modo più pieno.
304. È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda o
meno a una legge o a una norma generale,
perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un essere umano. Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò che insegna san Tommaso d’Aquino e che impariamo
ad assimilarlo nel discernimento pastorale:
«Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione. In
campo pratico non è uguale per tutti la verità o
norma pratica rispetto al particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei casi particolari una
stessa norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti. E tanto più aumenta
l’indeterminazione quanto più si scende nel
particolare». È vero che le norme generali
presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari. Nello
stesso tempo occorre dire che, proprio per
questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione
particolare non può essere elevato al livello di
una norma.

305. Pertanto, un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a
coloro che vivono in situazioni “irregolari”,
come se fossero pietre che si lanciano contro
la vita delle persone. È il caso dei cuori chiusi,
che spesso si nascondono perfino dietro gli
insegnamenti della Chiesa «per sedersi sulla
cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con
superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite». In questa medesima linea si è
pronunciata la Commissione Teologica
Internazionale: «La legge naturale non può
dunque essere presentata come un insieme già
costituito di regole che si impongono a priori
al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione». A causa dei
condizionamenti o dei fattori attenuanti, è
possibile che, entro una situazione oggettiva
di peccato che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno si possa
vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si
possa anche crescere nella vita di grazia e di
carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della
Chiesa. Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di
crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via
della grazia e della crescita e scoraggiamo
percorsi di santificazione che danno gloria a
Dio.
306. In qualunque circostanza, davanti a
quanti hanno difficoltà a vivere pienamente
la legge divina, deve risuonare l’invito a percorrere la via caritatis. La carità fraterna è la
prima legge dei cristiani. Non dimentichiamo la promessa delle Scritture: «Soprattutto
conservate tra voi una carità fervente, perché la
carità copre una moltitudine di peccati»;
«sconta i tuoi peccati con l’elemosina e le tue
iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti»; «l’acqua spegne il fuoco che divampa, l’elemosina espia i peccati» cui poter spegnere
l’incendio, ugualmente, se qualche fiamma
di peccato si è sprigionata dal fieno delle nostre passioni e perciò siamo scossi, rallegriamoci dell’opportunità che ci viene data di fare un’opera di vera misericordia, come se ci
fosse offerta la fontana da cui prender l’acqua
per spegnere l’incendio che si era acceso.
307. Per evitare qualsiasi interpretazione
deviata, ricordo che in nessun modo la
Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale
pieno del matrimonio, il progetto di Dio in
tutta la sua grandezza: «I giovani battezzati
vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla
ricchezza che ai loro progetti di amore procura
il sacramento del matrimonio, forti del sostegno che ricevono dalla grazia di Cristo e dalla
possibilità di partecipare pienamente alla vita
della Chiesa». La tiepidezza, qualsiasi forma
di relativismo, o un eccessivo rispetto al momento di proporlo, sarebbero una mancanza
di fedeltà al Vangelo e anche una mancanza
di amore della Chiesa verso i giovani stessi.
Comprendere le situazioni eccezionali non
implica mai nascondere la luce dell’ideale
più pieno né proporre meno di quanto Gesù
offre all’essere umano.
308. Tuttavia, dalla nostra consapevolezza del peso delle circostanze attenuanti – psicologiche, storiche e anche biologiche – ne
segue che «senza sminuire il valore dell’ideale
evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita
delle persone che si vanno costruendo giorno
per giorno», lasciando spazio alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile». Comprendo coloro che preferiscono
una pastorale più rigida che non dia luogo ad
alcuna confusione. Ma credo sinceramente
che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene
che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità:
una Madre che, nel momento stesso in cui
esprime chiaramente il suo insegnamento
obiettivo, «non rinuncia al bene possibile,
benché corra il rischio di sporcarsi con il fango
della strada». I Pastori che propongono ai fedeli l’ideale pieno del Vangelo e la dottrina
della Chiesa devono aiutarli anche ad assumere la logica della compassione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso
ci richiede di non giudicare e di non condannare.
309. È provvidenziale che queste riflessioni si sviluppino nel contesto di un Anno
Giubilare dedicato alla misericordia, perché
anche davanti alle più diverse situazioni che
interessano la famiglia, «la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio,
cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo
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deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro
senza escludere nessuno».
Sa bene che Gesù stesso si presenta come
Pastore di cento pecore, non di novantanove.
Le vuole tutte. A partire da questa consapevolezza, si renderà possibile che «a tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi».
310. Non possiamo dimenticare che «la
misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri
figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata
misericordia». Non è una proposta romantica o una risposta debole davanti all’amore di
Dio, che sempre vuole promuovere le persone, poiché «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua
azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla
tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla
del suo annuncio e della sua testimonianza
verso il mondo può essere privo di misericordia». È vero che a volte «ci comportiamo come
controllori della grazia e non come facilitatori.
Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa».
311. L’insegnamento della teologia morale non dovrebbe tralasciare di fare proprie
queste considerazioni, perché seppure è vero
che bisogna curare l’integralità dell’insegnamento morale della Chiesa, si deve sempre
porre speciale attenzione nel mettere in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali
del Vangelo, particolarmente il primato della
carità come risposta all’iniziativa gratuita
dell’amore di Dio. A volte ci costa molto dare
spazio nella pastorale all’amore incondizionato di Dio. Poniamo tante condizioni alla
misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e questo è il modo
peggiore di annacquare il Vangelo. È vero,
per esempio, che la misericordia non esclude
la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa
della verità di Dio. Pertanto, conviene sempre considerare «inadeguata qualsiasi concezione teologica che in ultima analisi metta in
dubbio l’onnipotenza stessa di Dio, e in particolare la sua misericordia».
312. Questo ci fornisce un quadro e un clima che ci impedisce di sviluppare una morale fredda da scrivania nel trattare i temi più
delicati e ci colloca piuttosto nel contesto di
un discernimento pastorale carico di amore
misericordioso, che si dispone sempre a
comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto a integrare.
Questa è la logica che deve prevalere nella
Chiesa, per «fare l’esperienza di aprire il cuore
a quanti vivono nelle più disparate periferie
esistenziali».
Invito i fedeli che stanno vivendo situazioni complesse ad accostarsi con fiducia a un
colloquio con i loro pastori o con laici che vivono dediti al Signore. Non sempre troveranno in essi una conferma delle proprie idee e
dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che permetterà loro di comprendere meglio quello che sta succedendo e
potranno scoprire un cammino di maturazione personale. E invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle
persone e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa.
313. La carità assume diverse sfumature,
a seconda dello stato di vita a cui ciascuno è
stato chiamato. Già alcuni decenni fa, il
Concilio Vaticano II, a proposito dell’apostolato dei laici, metteva in risalto la spiritualità
che scaturisce dalla vita familiare. Affermava
che la spiritualità dei laici «deve assumere
una sua fisionomia particolare» anche dallo
«stato del matrimonio e della famiglia» e che
le preoccupazioni familiari non devono essere qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale. Pertanto vale la pena di fermarci brevemente a descrivere alcune caratteristiche
fondamentali di questa spiritualità specifica
che si sviluppa nel dinamismo delle relazioni
della vita familiare.
314. Abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio nel cuore della persona che vive nella sua grazia. Oggi possiamo dire anche
che la Trinità è presente nel tempio della co-

Speciale

munione matrimoniale. Così come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente nell’amore coniugale che le dà gloria.
315. La presenza del Signore abita nella
famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile
fingere e mentire, non possiamo mostrare
una maschera. Se l’amore anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e
la sua pace. La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti.
In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria
dimora. Questa dedizione unisce «valori
umani e divini», perché è piena dell’amore di
Dio. In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dall’amore divino.
316. Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella
vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo
per l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni
fraterni e comunitari della vita familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un incontro con
il Signore sempre più pieno. La Parola di Dio
dice che «chi odia il suo fratello cammina nelle
tenebre», «rimane nella morte» e «non ha conosciuto Dio». Il mio predecessore
Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di
fronte a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica
luce che «rischiara sempre di nuovo un mondo buio». Solo «se ci amiamo gli uni gli altri,
Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in
noi». Dato che «la persona umana ha una nativa e strutturale dimensione sociale» e «la prima e originaria espressione della dimensione
sociale della persona è la coppia e la famiglia»,
la spiritualità si incarna nella comunione familiare. Pertanto, coloro che hanno desideri
spirituali profondi non devono sentire che la
famiglia li allontana dalla crescita nella vita
dello Spirito, ma che è un percorso che il
Signore utilizza per portarli ai vertici dell’unione mistica.
317. Se la famiglia riesce a concentrarsi in
Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e i problemi si sperimentano
in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù abbandonato
che può evitare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, «con la grazia dello
Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita
matrimoniale, anche partecipando al mistero
della croce di Cristo, che trasforma le difficoltà
e le sofferenze in offerta d’amore». D’altra parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come una
partecipazione alla vita piena della sua
Risurrezione. I coniugi danno forma con vari
gesti quotidiani a questo «spazio teologale in
cui si può sperimentare la presenza mistica del
Signore risorto».
318. La preghiera in famiglia è un mezzo
privilegiato per esprimere e rafforzare questa
fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al
Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano,
pregare per i bisogni famigliari, pregare per
qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli
grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla
Vergine di proteggerci con il suo manto di
madre. Con parole semplici, questo momento di preghiera può fare tantissimo bene alla
famiglia. Le diverse espressioni della pietà
popolare sono un tesoro di spiritualità per
molte famiglie. Il cammino comunitario di
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preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel contesto del riposo domenicale.
Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la Cena eucaristica. Là, gli
sposi possono sempre sigillare l’alleanza pasquale che li ha uniti e che riflette l’Alleanza
che Dio ha sigillato con l’umanità sulla Croce.
L’Eucaristia è il sacramento della Nuova
Alleanza in cui si attualizza l’azione redentrice di Cristo. Così si notano i legami profondi
che esistono tra la vita coniugale e
l’Eucaristia. Il nutrimento dell’Eucaristia è
forza e stimolo per vivere ogni giorno l’alleanza matrimoniale come «Chiesa domestica».
319. Nel matrimonio si vive anche il senso
di appartenere completamente a una sola
persona. Gli sposi assumono la sfida e l’anelito di invecchiare e consumarsi insieme e così riflettono la fedeltà di Dio. Questa ferma
decisione, che segna uno stile di vita, è una
«esigenza interiore del patto d’amore coniugale», perché «colui che non si decide ad amare
per sempre, è difficile che possa amare sinceramente un solo giorno». Ma questo non avrebbe significato spirituale se si trattasse solo di
una legge vissuta con rassegnazione. È
un’appartenenza del cuore, là dove solo Dio
vede. Così, ogni coniuge è per l’altro segno e
strumento della vicinanza del Signore, che
non ci lascia soli: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
320. C’è un punto in cui l’amore della coppia raggiunge la massima liberazione e diventa uno spazio di sana autonomia: quando
ognuno scopre che l’altro non è suo, ma ha un
proprietario molto più importante, il suo
unico Signore. Nessuno può pretendere di
possedere l’intimità più personale e segreta
della persona amata e solo Lui può occupare
il centro della sua vita. Nello stesso tempo, il
principio del realismo spirituale fa sì che il
coniuge non pretenda che l’altro soddisfi
completamente le sue esigenze. È necessario
che il cammino spirituale di ciascuno – come
indicava bene Dietrich Bonhoeffer – lo aiuti
a “disilludersi” dell’altro, a smettere di attendere da quella persona ciò che è proprio soltanto dell’amore di Dio. Questo richiede una
spogliazione interiore. Lo spazio esclusivo
che ciascuno dei coniugi riserva al suo rapporto personale con Dio, non solo permette
di sanare le ferite della convivenza, ma anche
di trovare nell’amore di Dio il senso della propria esistenza. Abbiamo bisogno di invocare
ogni giorno l’azione dello Spirito perché questa libertà interiore sia possibile.
321. «I coniugi cristiani sono cooperatori
della grazia e testimoni della fede l’uno per l’altro, nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari». Dio li invita a generare e a prendersi cura. Ecco perché la famiglia «è sempre stata il
più vicino “ospedale”». Prendiamoci cura, sosteniamoci e stimoliamoci vicendevolmente,
e viviamo tutto ciò come parte della nostra
spiritualità familiare. La vita di coppia è una
partecipazione alla feconda opera di Dio, e
ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. L’amore di Dio si esprime «attraverso le parole vive e concrete con cui
l’uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale». Così i due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo
sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio.
Pertanto, «voler formare una famiglia è avere
il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui
questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo».

322. Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e scrive nella vita dell’altro: «La nostra
lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori
non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio
vivente». Ognuno è un «pescatore di uomini»
che nel nome di Gesù getta le reti verso gli altri, o un contadino che lavora in quella terra
fresca che sono i suoi cari, stimolando il meglio di loro. La fecondità matrimoniale comporta la promozione, perché «amare una persona è attendere da essa qualcosa di indefinibile, di imprevedibile; è al tempo stesso offrirle
in qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa». Questo è un culto a Dio, perché è
Lui che ha seminato molte cose buone negli
altri nella speranza che le facciamo crescere.
323. È una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei. Questo
richiede una disponibilità gratuita che permetta di apprezzare la sua dignità. Si può essere pienamente presenti davanti all’altro se
ci si dona senza un perché, dimenticando tutto quello che c’è intorno. Così la persona
amata merita tutta l’attenzione. Gesù era un
modello, perché quando qualcuno si avvicinava a parlare con Lui, fissava lo sguardo,
guardava con amore. Nessuno si sentiva trascurato in sua presenza, poiché le sue parole
e i suoi gesti erano espressione di questa domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?».
Questo si vive nella vita quotidiana della famiglia. In essa ricordiamo che la persona che
vive con noi merita tutto, perché ha una dignità infinita, essendo oggetto dell’immenso
amore del Padre. Così fiorisce la tenerezza, in
grado di «suscitare nell’altro la gioia di sentirsi
amato. Essa si esprime in particolare nel volgersi con attenzione squisita ai limiti dell’altro,
specialmente quando emergono in maniera
evidente».
324. Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo familiare non solo accoglie la vita generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da
sé per riversare il proprio bene sugli altri, per
prendersene cura e cercare la loro felicità.
Questa apertura si esprime particolarmente
nell’ospitalità, incoraggiata dalla Parola di
Dio in modo suggestivo: «Non dimenticate
l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli». Quando la famiglia accoglie, e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è
«simbolo, testimonianza, partecipazione della
maternità della Chiesa». L’amore sociale, riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica
il senso spirituale della famiglia e la sua missione all’esterno di sé stessa, perché rende
presente il kerygma con tutte le sue esigenze
comunitarie. La famiglia vive la sua spiritualità peculiare essendo, nello stesso tempo,
una Chiesa domestica e una cellula vitale per
trasformare il mondo.
325. Le parole del Maestro e quelle di San
Paolo sul matrimonio, sono inserite – non casualmente – nella dimensione ultima e definitiva della nostra esistenza, che abbiamo bisogno di recuperare. In tal modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino che
stanno percorrendo. Infatti, come abbiamo
ricordato più volte in questa Esortazione,
nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede
un graduale sviluppo della propria capacità
di amare. C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità,
dall’unione stupenda tra Cristo e la sua
Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza
macchia che esiste tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di
relativizzare il cammino storico che stiamo
facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una
perfezione, una purezza di intenzioni e una
coerenza che potremo trovare solo nel Regno
definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare
con durezza coloro che vivono in condizioni
di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia
deve vivere in questo stimolo costante.
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa
dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a
cercare la pienezza di amore e di comunione
che ci è stata promessa.
(Estratto dei capitoli settimo,
ottavo e nono. Fine)

Primo Piano Città
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Il programma dell’edizione 2016 del “Maggio dei Monumenti”

Nel segno di re Carlo di Borbone
Focus sul Settecento napoletano e su Giovanni Paisiello
Servizio a cura di Elena Scarici
Il Maggio dei Monumenti 2016 sarà
dedicato al tricentenario della nascita di
re Carlo di Borbone e al Settecento musicale artistico e culturale con un focus
su Giovanni Paisiello a duecento anni
dalla morte. La ventiduesima edizione
della kermesse culturale realizzata dal
Comune di Napoli si intitola
‘Maggio...Senti nell’aria Napoli Capitale’
e si avvale della collaborazione
dell’Accademia di Belle Arti, che ne ha
curato la campagna visiva, del Teatro
San Carlo, del Conservatorio di San
Pietro a Majella, della Biblioteca nazionale, del Polo museale della Campania e
del Museo di Capodimonte che ha realizzato per l’occasione un volume sul ricco
patrimonio monumentale e artistico
realizzato in città nell’era di Carlo di
Borbone. «Con questa edizione del
Maggio - ha spiegato l’assessore alla
Cultura del Comune di Napoli Nino
Daniele - vogliamo rendere omaggio al
periodo straordinario che Napoli visse
con Carlo di Borbone con cui si iniziò un
grandissimo secolo riformatore e a cui
dobbiamo un ineguagliabile patrimonio
monumentale e artistico».
Di fondamentale importanza gli itinerari vichiani a cura degli studiosi del
Certamen vichiano coordinati dal professor Domenico Bianco che si concluderanno con una lectio magistralis di
Aldo Masullo sulla figura di Gianbattista
Vico il 30 maggio al Convento di San
Domenico Maggiore, prologo della
Notte dei Filosofi che si terrà il 1° giugno.
Saranno in questo mese ampliati i servizi di accoglienza qualificata ai turisti
con il progetto Welcome to Naples e la
collaborazione con l’associazione di categoria delle guide turistiche abilitate che
saranno presenti sul territorio facilmente
riconoscibili e poste in luoghi strategici
come piazza del Gesù, Maschio Angioino
slargo antistante il Porto di Napoli e presso il Museo Archeologico: Napoli città di
cultura e di integrazione con la Giornata
della Lingua e della Cultura Ellenica il 20
maggio e per tutto il mese visite guidate
sui luoghi di Belisario Corenzio a cura
della Comunità Ellenica di Napoli e della
Campania. Il Maggio dei Monumenti
quest’anno sarà anche ‘kids’ grazie al progetto ‘Napoli 4 families’ nato per ampliare
l’offerta turistica dedicandosi esclusivamente alle famiglie; tante le iniziative e i
percorsi organizzati dalle associazioni
aderenti al progetto, per un ‘esperienza
davvero speciale tutta ‘made in Naples’.
Per qualsiasi informazione consultare il
sito: www.napoli4families.it.
Per la chiusura gran sorpresa nel
giorno dedicato alla Festa della Repub-

blica il 2 giugno. Completa il programma la
sezione Accade a Maggio con tantissimi
eventi non necessariamente tematici,
espressione della vitalità e della partecipazione delle realtà culturali cittadine che in
questi anni ci hanno sempre affiancato mettendo a disposizione il loro entusiasmo e la
loro professionalità a cui va il nostro più sentito ringraziamento.
Tutto il programma sarà consultabile da
oggi on line sul sito del Comune di Napoli
(www.comune.napoli.it/maggiodeimonumenti2016.

La scuola adotta un monumento
La più grande collaborazione da sempre
è innanzitutto con la Fondazione Napoli 99
e il progetto La scuola adotta un Monumento nato a Napoli negli anni novanta,
progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell’ambiente che vede i giovani delle scuole coinvolti nell’adozione ideale di monumenti del nostro patrimonio: «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 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. Tutto l’articolato programma di visite e relative scuole
coinvolte è consultabile sul sito www.lascuolaadottaunmonumento.it e sul sito del
Comune di Napoli.

Teatro San Carlo
Al Maschio Angioino tra la Sala della
Loggia e il Cortile si celebrerà il tributo alla

scuola musicale del settecento napoletano
con concerti organizzati in collaborazione
con il Teatro di San Carlo e la sua Academy
Orchestra e il coro giovanile diretto dal maestro Carlo Morelli. La collaborazione con il
Massimo della città proseguirà al Teatrino
di Corte di Palazzo Reale con Zenobia in
Palmira, dramma per musica in due atti di
Giovanni Paisiello, spettacolo che il Comune di Napoli ha voluto offrire alla
città. Tornando al programma del Maschio
Angioino il corpus degli eventi si incentra
sulla figura di Giovanni Paisiello e sulla musica napoletana del Settecento eseguita da
talentuosi musicisti napoletani contemporanei; tra gli altri, Gennaro Cappabianca,
Tommaso Rossi, Ugo Di Giovanni, Mauro
Squillante interpreteranno la musica di
Giovanni Paisiello, Alessandro e Domenico
Scarlatti, Domenico Cimarosa, Niccolò
Jommelli, Niccolò Porpora, Francesco
Durante, Giovanbattista Pergolesi.
Con l’associazione Domenico Scarlatti
“La serva padrona” e i due concerti in do
maggiore scritti da Paisiello per la granduchessa di Russia con l’Orchestra Classica di
Roma. Un concerto per fiati sarà eseguito
dagli amici del Conservatorio Domenico
Cimarosa di Avellino che si esibiranno gratuitamente con la loro orchestra che sottolinea lo scambio culturale e artistico che in
questi anni abbiamo costruito e che va oltre
i confini della città. Un tributo al tema arriva
anche dall’associazione abbac, b&b campania dal titolo da Vienna a Napoli, la musica
ed i balli delle corti reali eseguito dall’orchestra Samnium Ami Benevento. Con noi anche gli studenti di mandolino dei licei musicali presentati dalla Casa del Mandolino di
Napoli che suoneranno Paisiello, Gervasio,
Cecere, Barbella. La collaborazione con il
Palazzo Reale di Carlo di Borbone si attua
attraverso il progetto “Le storie dietro la storia”, percorso di visita esperienziale che si ri-

volge ad un pubblico di tutte le fasce di
età. A partire da maggio i recenti interventi di restauro, che hanno consentito
il recupero di nuove testimonianze risalenti al periodo in cui i sovrano borbonici hanno abitato le reggia, saranno restituiti alla pubblica fruizione.
Il Conservatorio di Napoli San Pietro
a Majella ha dedicato la sua attenzione
all’approfondimento della Scuola Musicale Napoletana settecentesca costruendo un programma di conferenze e concerti incentrati sul genio di Giovanni
Paisiello, sul suo rilevante ruolo nel fervido contesto musicale delle corti settecentesche. Il programma ha per titolo
“Splendori della scuola musicale napoletana. Celebrazioni per il secondo centenario della scomparsa di Giovanni
Paisiello”.
Con la Biblioteca Nazionale il 1°
maggio è stata inaugurata la mostra “Il
regno ritrovato”. Percorsi culturali nella
Napoli di Carlo nella Sala Esposizioni di
Palazzo Reale visitabile fino al 5 novembre a ingresso gratuito. La collaborazione con il Centro interdisciplinare Gaiola
Onlus e la sua rassegna “Suggestioni all’imbrunire” inscenata nel Parco archeologico Pausilypon è l’occasione per riscoprire l’incanto di questo luogo al tramonto accompagnato dal suoni e melodie dell’avanguardia culturale napoletana.
Ascesa barocca è il programma dell’associazione Progetto Museo che, con
il sostegno del Comune di Napoli, realizza itinerari esperienziali attraverso i cinque sensi: dal buio dell’Ipogeo di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad
Arco agli splendori dell’arte e della musica del Settecento del Centro di Musica
Antica Pietà dei Turchini.
L’associazione culturale Golfo
Mistico del Maestro Giacomo Serra con
la Real Cappella di Napoli eseguiranno
concerti in Villa Floridiana dal titolo
Musica per Carlo. Tra le visite guidate tematiche di particolare interesse gli
Itinerari vichiani nel centro storico di
Napoli dalla casa natale di G.B. Vico alla
Chiesa dei Girolamini con letture di testi
vichiani. E città filosofica con la Notte
dei Filosofi del 1° giugno al Complesso
Monumentale San Domenico Maggiore,
la manifestazione promossa dalla scuola di Filosofia Fuori Le Mura quest’anno
Notte dei Sentimenti. Incontreremo
l’Amore, la Gioia, la Malinconia, il
Languore, l’Abbandono, la Libertà,
l’Amicizia, l’Entusiasmo. Tra musica,
letture, istallazioni arriveremo. Il percorso si concluderà nella Sala del
Capitolo con il Consiglio Notturno.

Quando Napoli divenne Capitale
La città ricorderà Carlo attraverso un grande Corteo Storico commemorativo che culminerà in una festa popolare a Piazza del Plebiscito.
Si parte la mattina con la grande sfilata di carrozze storiche sul Lungomare
Caracciolo, Una passeggiata da Re a cura de I Sedili di Napoli onlus in collaborazione
con l’Associazione I Cavalieri della Pergamena Bianca di Cava de’ Tirreni. La Grande sfilata di carrozze, calessi e coupé originali d’epoca trainate da cavalli con a bordo figuranti
in costumi storici dei sec. XVIII – XIX delle diverse Province del Regno di Napoli e delle
Due Sicilie partirà da Via Partenope per raggiungere Piazza Vittoria e la Riviera di Chiaia
per poi proseguire per Via Caracciolo tornando, infine, a Via Partenope di fronte a Castel
dell’Ovo. Sui carri tradizionali prenderanno posto anche musicisti dell’arte della posteggia, grazie alla collaborazione del famoso gruppo mandolinistico Mastro Masiello
Mandolino ed il gruppi musicale Folk Vibratae Mundi, tutti in costume tipico settecentesco ed ottocentesco, provenienti da Napoli e zone limitrofe. I musicisti durante il percorso e durante le soste intoneranno le più antiche serenate e canti tradizionali napoletani.
Nel pomeriggio Grande Corteo Storico commemorativo dell’entrata in Napoli di
Carlo di Borbone nel maggio del 1734. Il ‘teatro’ della rievocazione storica interesserà
gran parte del percorso originale dell’entrata a Napoli del Re: da Piazza Enrico De

Nicola; attraverso Porta Capuana e poi via dei Tribunali, piazza San Gaetano, via Nilo;
largo Corpo di Napoli; via San Biagio dei Librai; piazza San Domenico Maggiore; via
Benedetto Croce; piazza del Gesù Nuovo; via Toledo e finalmente a piazza Plebiscito dove dalle ore 21 avrà inizio una grande festa popolare fatta di musica, danza e sfilate in
costume. Al Complesso monumentale dell’Annunziata dal 30 aprile all’8 giugno avremo
l’Opera Espositiva Presepiale Un Re – Una Capitale – Un Presepe nel vanvitelliano Salone
Delle Colonne. L’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli ha promosso
questo evento espositivo, con il coinvolgimento dell’Associazione Presepistica
Napoletana. L’opera espositiva, richiama eventi storici e antropologici legati a Carlo di
Borbone Re di Napoli, rappresentati nelle scene presepiali del Settecento e dello stesso
Re, la cui personale passione per l’allestimento del Presepe diede un forte impulso e permise un’ampia diffusione di questa secolare tradizione elevandola ad arte. La dedizione
di molti artisti, il sostegno di soci volontari, l’intera associazione con il suo patrimonio
tecnico, artistico e culturale offrirà alla città di Napoli ed al turismo un evento espositivo
innovativo rispetto alla tradizione natalizia. Sono stati realizzati oltre sessanta pastori,
diversi animali, accessori e minuterie. L’evento può attivare anche, rapporti di collaborazione con altre associazioni, impegnate nelle visite guidate, inserendoci nel loro percorso.
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Nuova Stagione
La cerimonia conclusiva della Settima edizione
del premio letterario-artistico, Gennaro Capuozzo

Accogliere i migranti
Tasse:
agevolazioni
per oratori e
associazioni
Pubblicate le
modalità sul sito
del Comune
di Napoli
Nell’area tematica del sito del
Comune di Napoli dal 22
aprile scorso sono state
pubblicate tutte le modalità
per il riconoscimento
dell’agevolazione del 50% della
“tassa per la spazzatura” la
cosiddetta TARI a favore delle
Associazioni e Oratori, che
potranno scaricare il modulo
attraverso il link:
www.comune.napoli.it/flex/cm
/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID
Pagina/27489.
«Quest’agevolazione è una
forma di “gratitudine”
Istituzionale nei confronti
delle piccole associazioni
sociali, culturali e sportive del
mondo del non profit laico e
religioso, come ad esempio le
mense per i poveri o gli oratori,
che operano ogni giorno
gratuitamente a favore delle
fasce deboli, dei giovani e delle
famiglie in difficoltà. –
dichiara Elpidio Capasso Presidente della Commissione
Bilancio e componente del
Gruppo Città Ideale, il quale
dopo una serie di forti
sollecitazioni ai vertici
comunali, e grazie
all’approvazione di un suo
emendamento alla delibera di
G.C. n.484 del 24.07.2015
presentato in Consiglio
Comunale, è stata
riconosciuta
quest’agevolazione a favore
delle strutture associative
laiche e religiose che utilizzano
i loro spazi per finalità sociali,
a costo zero per gli utenti.
«Sollecitiamo anche i vertici
regionali a stabilizzare concreti
aiuti agli storici oratori, che
sono dei veri e propri baluardi
di solidarietà e legalità a favore
dei giovani e della comunità –
conclude Capasso – il quale
ringrazia tutti i volontari e
quanti si prodigano in queste
quotidiane iniziative di
prossimità».

Nella sala dell’Auditorium della
Regione Campania al Centro Direzionale
si abbassano le luci e, mentre si diffondono le note della canzoncina “A mare si gioca” scorrono sullo schermo struggenti immagini di un mare che per tante, troppe
persone, soprattutto bambini, diventa pericolo e morte. È iniziata così la cerimonia
conclusiva della VII edizione del premio
letterario artistico Gennaro Capuozzo.
Alla presenza di un folto pubblico di studenti, docenti, genitori, autorità e personalità del mondo culturale e politico, tra
cui Rosa D’Amelio, presidente del
Consiglio Regionale e Gabriella D’Orso
della Prefettura di Napoli. Il cardinale
Sepe, sempre pronto con la sua azione e
la sua presenza ad incoraggiare e sostenere concrete iniziative finalizzate alla crescita umana e culturale dei giovani, ha
elogiato in particolar modo la concretezza con la quale, l’istituto Capuozzo con la
dirigente professoressa Silvana Dovere, il
corpo docente e il personale tutto, svolge
il suo magistero educativo e formativo oltre che culturale. Ha espresso inoltre
grande apprezzamento per il significativo
e proficuo rapporto costruito dall’istituto
con il territorio e per la sinergia e l’impegno di numerose scuole partecipanti. In
segno di gratitudine per il sostegno sempre dimostrato, la dirigente scolastica dell’istituto Capuozzo ha consegnato a Sua
Eminenza una targa, che egli ha dedicato
e simbolicamente consegnato ai volontari
di tutte le diocesi quotidianamente impegnati nella formazione ed educazione dei
giovani.
Il premio e concorso letterario fu istituito nel 2007 su iniziativa di Silvana
Dovere, approvato dagli organi collegiali
per ricordare e onorare la memoria di

Gennaro Capuozzo, medaglia d’oro al valore militare e alla memoria che a dodici
anni, cadde nel corso delle Quattro
Giornate di Napoli sulle barricate innalzate in via Toledo, e per coniugare «il richiamo all’identità storica con le problematiche più attuali e scottanti del nostro tempo». Inizialmente vennero affrontate tematiche legate al piccolo eroe caduto, come riflessione sulle proprie radici storiche
successivamente sono stati proposti temi
di estrema attualità, offrendo l’opportunità agli studenti di trattare con varie tipologie di composizione (poesia, narrativa,
video, musica), ogni anno, un tema di particolare interesse con un duplice obiettivo
quello propriamente didattico e quello
formativo, per un completo e armonioso
sviluppo della personalità del giovane e
per un pieno potenziamento delle sue ca-

pacità critiche e di analisi. Quest’anno il
tema era “Migranti tra rifiuti e accoglienza”
da affrontare con diversi linguaggi quali il
racconto, la poesia, la grafica pittorica e
da quest’anno anche il video. Durante la
cerimonia sono stati premiati gli studenti
selezionati appartenenti a varie scuole attraverso i 200 lavori presentati a dimostrazione del successo della manifestazione.
L’arcivescovo ha sottolineato come
«sono davanti agli occhi di tutti noi immagini di gente flagellata, di un’umanità sofferente a causa di situazioni politiche, sociali, economiche. A loro dobbiamo saper aprire le braccia perché se così non fosse, non
saremmo più una famiglia umana». Il concorso gode del patrocinio morale della
Regione Campania e del Comune di
Napoli.
Anna Turiello

Panteatro festival, un successo di talenti
Si è conclusa la prima edizione della rassegna teatrale promossa dall’associazione Teatro
Madrearte, che ha avuto il patrocinio del Comune di Villaricca e della Pro Loco cittadina
«Sono onorata di aver incontrato e visto sul palcoscenico, giovani
artisti provenienti da tutta Italia. A loro auguro brillanti successi futuri, per una splendida carriera professionale e spero che ricorderanno
per sempre Villaricca e l’esperienza umana, sociale e lavorativa, che
hanno vissuto nella nostra città». Lo ha detto Annamaria Porcelli,
presidente della giuria critica della Prima edizione del Panteatro
Festival, che si è concluso nel week-end appena trascorso.
L’idea del Festival di monologhi e corti teatrali, nasce dall’associazione Teatro Madrearte, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di
Villaricca e della Pro Loco cittadina, guidata dal presidente Armando
De Rosa, sempre pronto a sostenere iniziative culturali.
Il Festival si è articolato in una prima fase selettiva e nella finale
che ha visto le esibizioni sul palco del Teatro Madrearte di Villaricca,
dei 5 finalisti in gara. Nella serata di sabato 23 è andata in scena la
sezione monologhi, mentre domenica 24 e lunedì 25, sul palcoscenico si sono avvicendate quattro compagnie per la sezione corto teatrale.
A promuovere gli attori e le compagnie finaliste provenienti da
diverse città d’Italia, ben 3 giurie: la giuria critica, popolare e studentesca, quest’ultima composta da studenti degli Istituti di
Giugliano in Campania (Itis Galvani, Liceo De Carlo, IIS Minzoni,
IPIA Marconi) ed il Liceo Cartesio Villaricca.
Primo classificato per la sezione monologhi: Nicola Mariconda
con “un buffo riadattamento di tre misteri”. In premio una borsa di
studio di 200 euro oltre la possibilità di rappresentare una propria
opera nella prossima stagione teatrale. 1° classificato Giuria studenti: menzione speciale a Giuseppe Barbieri; 1° classificato Giuria
popolare: Domenico Vincenzo Tufano. Premi per la miglior messa
in scena a Maria Claudia Pesapane.
I premiati del corto teatrale: 1° classificato “un amore d’altri tempi” compagnia NovArt officine; 1° classificato giuria studenti: “insostituibile” compagnia Tiandio; 1° classificato giuria popolare e
miglior messa in scena: “Verde Bugia” Nuda Compagnia; miglior
regia Antonella Fittipaldi per “Verde Bugia”; miglior testo e miglior
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attrice: Mena Vasellino per “ti amo da morirNe” compagnia Molise
Cultura; miglior attore Diego Macario.
Alle compagnie e gli attori vincitori, oltre ai diversi premi di produzione, è stata assegnata una composizione artistica composta dal
pane di Villaricca ed una tavola da palcoscenico, simboleggiando le
radici di Panicocoli ed il teatro che da diversi anni l’associazione
Madrearte promuove proprio nel comune villaricchese.
Al presidente della Pro loco di Villaricca, dott. Armando De Rosa,
un riconoscimento assegnato per aver patrocinato e sostenuto il
Panteatro Festival, progetto ideato dallo stesso direttore del Teatro
Madrearte, l’autore-attore-regista Antonio Diana. Durante le tre serate, diversi sono stati gli eventi e gli interventi artistici, tra cui le esibizioni del comico Lino Barbieri e del giovano attore-cabarettista
Stefano Russo. Al termine della serata conclusiva, il palco del
Madrearte si è prestato ad un banchetto intimo ed elegante con una
particolare degustazione di prodotti tipici offerti da diverse attività
commerciali di Villaricca.

Cultura

Nuova Stagione

Presentato al Museo diocesano il nuovo libro di Andrea Riccardi,
“Periferie”. Con il Cardinale Crescenzio Sepe, Aldo Masullo,
Marco Impagliazzo, Lucio d’Alessandro, mons. Adolfo Russo

La carità cambia il mondo
di Anna Turiello
Nell’anno della contestazione, il
1968, Andrea Riccardi fondò la
Comunità di Sant’Egidio con un gruppo di liceali, con i quali, interpretando
gli insegnamenti evangelici, desiderava
portare un aiuto concreto a chi si trovasse ai margini della società, solo e
senza risorse, in particolare nelle zone
più disagiate della periferia della
Capitale. La preghiera, la comunicazione del Vangelo, la solidarietà con i poveri, furono sin dall’inizio le caratteristiche della loro opera di carità vissuta come servizio volontario e gratuito, nello
spirito evangelico di una Chiesa che è
“Chiesa di tutti”. Per mons. Adolfo
Russo quella nascita rappresenta il più
grande atto della contestazione sessantottina, perché «è la carità la contestazione più grande e rivoluzionaria in un
mondo retto dalla ferrea legge del profitto
e del mercato un mondo nel quale la gratuità è l’unica forza in grado di infrangere
tale legge e dare all’uomo un respiro diverso». Di Andrea Riccardi, presso il
Museo diocesano si è tenuta la presentazione del libro: “Le Periferie. Crisi e novità per la Chiesa” alla presenza del
Cardinale Sepe con interventi di Lucio
d’Alessandro, Marco Impagliazzo, Aldo
Masullo.
La questione nodale affrontata dal libro si sviluppa sulla necessità di «partire dalle periferie per arrivare a comprendere il centro, solo così si potrà riflettere
su come rendere umani e migliori in questo nostro tempo i quartieri e le città».
Aldo Masullo rileva una questione problematica posta dal libro l’esigenza cioè
di una «ristrutturazione del cattolicesimo» a cui si può pervenire, con un passaggio da «una dinamica a carattere centrifugo ad una dinamica a carattere centripeto perché in gran parte della storia
cattolica è dall’alto che si innesta, nei
processi sociali, l’elemento religioso nel
tentativo di attuare una trasformazione
sociale laddove, ove si voglia porre veramente attenzione alle periferie è necessario che dinamiche trasformative non
procedano dall’alto verso il basso, ma
partano dal basso per fare emergere le potenzialità nascoste».
In questa prospettiva appare provvidenziale non solo per i cattolici, ma per
tutti, il Papato di Francesco che ha affermato «la Chiesa è chiamata ad uscire
da se stessa e ad andare nelle periferie,
non solo geografiche, ma anche nelle periferie esistenziali, e ancora «I cambiamenti della storia si sono realizzati quando la realtà è stata vista non dal centro,
ma dalla periferia».
Il Cardinale Sepe ritiene rivoluzionaria la categoria della periferia «perché rivoluzionario è Cristo perché nei poveri è presente Gesù, il quale si identifica
con loro, e perché rivoluzionario è lo spirito con cui Cristo ha fondato la Chiesa.
La categoria della periferia supera la dimensione tempo spazio, perché non c’è
tempo e spazio per la missione della
Chiesa e perché tutto è radicato nel mistero dell’incarnazione. Nella Kénosis
“svuotamento” si ha, infatti la sintesi della storia di Gesù di Nazareth, che svuotò
se stesso divenendo uomo tra gli uomini,
povero, umile, fino alla infamante morte
in croce».
L’Arcivescovo, giunto a Napoli partendo proprio dalla difficile periferia di
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Scampia, è ben consapevole che l’evangelizzazione non è una semplice questione geografico-territoriale, ma significa raggiungere luoghi e persone nelle
carceri, nelle periferie dei rom, degli
ammalati, dei disabili, degli ammalati,

dei bambini martoriati e abbandonati.
Il Cardinale conclude il suo intervento
con parole di elogio per i volontari della
Comunità di Sant’Egidio i quali da anni
testimoniano il Vangelo con questo spirito.

Gli Stati Generali per la valorizzazione della canzone napoletana con nuovi progetti di
fruizione multimediale e di musealizzazione interattiva. È l’idea lanciata dal
Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Antimo
Cesaro, nel corso del terzo appuntamento
del 2016 de “Il Sabato delle Idee”.
«La musica è un patrimonio culturale
immateriale che può e deve essere un’eccezionale risorsa per la promozione del nostro Paese - ha spiegato Cesaro - perchè è
una delle migliori espressioni di usanze, conoscenze, e sentire collettivi, che hanno a
che fare con l’animus più profondo di un
popolo e del suo territorio. Da questo punto
di vista, la canzone napoletana è stata una
vera e propria ambasciatrice della città partenopea nel mondo: analizzando con attenzione testi e musiche, appare evidente
quanto essa funzioni da proiezione immaginifica e coinvolgente di quel complesso
caleidoscopio che è Napoli».
Ecco allora l’idea degli Stati Generali
della canzone napoletana, con un comitato
progettuale da istituire presso il Mibact
coinvolgendo il Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, gli Enti Locali, le
Università, le scuole e le diverse istituzioni
del settore come la Siae o la Rai, radunate
proprio oggi nell’incontro del Sabato delle
Idee, ospitato non a caso dall’Università
Suor Orsola Benincasa, sede esattamente
da vent’anni del primo insegnamento universitario italiano dedicato alla canzone
napoletana all’interno della cattedra di
Storia della Musica diretta da Pasquale
Scialò.
Un’idea che ha trovato unanime consenso al tavolo dei relatori del Sabato delle Idee
dedicato al tema “Narrare la canzone napoletana: dal palcoscenico al digitale”, con
l’immediata adesione della Regione
Campania, rappresentata dal consigliere
per le organizzazioni culturali, Sebastiano
Maffettone, dell’Università Suor Orsola
Benincasa, rappresentata dal Rettore,
Lucio d’Alessandro, delle diverse istituzioni accademiche, scientifiche e culturali del
Sabato delle Idee, rappresentate dallo
scienziato Marco Salvatore, della Siae rappresentata dal direttore dell’Ufficio legislativo Paolo Agoglia, e della Rai rappresentata dal direttore dello Sviluppo strategico,
Carlo Nardello, dal vicedirettore di Rai
Teche, Gianluca Picciotti, e dal direttore del
Centro di Produzione di Napoli, Francesco
Pinto.
All’interno di questa nuova progettualità mirata alla valorizzazione della canzone napoletana potrà e dovrà assumere un
ruolo di grande importanza, come evidenziato da Sebastiano Maffettone, il recupero
e il rilancio del Trianon, il teatro della musica a Napoli, sia per la sua importanza storica sia per il ruolo sociale che svolge sul territorio proprio all’interno di quartieri come
Forcella.
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asa Sollievo della Sofferenza,
l’Ospedale di San Giovanni Rotondo
voluto da Padre Pio e inaugurato nel
1956, è oggi una realtà di rilievo nell’assistenza sanitaria a livello nazionale e internazionale, conosciuto in tutto il mondo come
“l’Ospedale di Padre Pio”. Ospedale religioso
classificato ad elevate specializzazione, oggi
riconosciuto come Irccs, vale a dire Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
con decreto dei Ministeri della Sanità e
dell’Università e Ricerca Scientifica del 16
luglio 1991, oltre a svolgere attività cliniche
e assistenziali, in stretto contatto con il
Ministero della Salute e con i più importanti
poli di ricerca italiani ed europei.

Attualità

Nuova Stagione

Compie 60 anni la “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo

Un’oasi di misericordia
di Alfonso D’Errico

Germi dell’ideale del sollievo
della sofferenza
Padre Pio non ha avuto una vita facile.
Ha conosciuto la sofferenza in tutte le sue
forme. Ed è anche per questo che si è orientato verso il sollievo della sofferenza. Da ragazzo fu malato, tanto da far temere per la
sua vita. Una malattia intestinale. Guarì,
raccontava, dopo aver fatto una scorpacciata di peperoni fritti. Può darsi che ci fosse
dell’esagerazione in questo. Ma è indicativo
del modo spesso poco ortodosso con cui
Padre Pio guardava ai medici e alle medicine. Si indulge nel dire che Padre Pio fosse un
ragazzo malaticcio. Non è per niente vero.
Tranne quella malattia, ben circoscritta sui
dieci anni, non se ne conoscono altre. Le
malattie che comincio ad accusare da studente cappuccino, poco dopo il noviziato,
hanno un carattere ben diverso. Si presentavano con tutti i sintomi di un deperimento
fisico, di tossicolosita, inappetenza, febbre.
Ma almeno fino a quando non andò militare, non si parlava di tisi. O meglio, non gli veniva riscontrata, anche se tutti i sintomi erano quelli. Comunque soffriva. Ferocemente.
Tanto da essere costretto a fare lunghi soggiorni a casa, dove studiava come poteva.
Da giovane sacerdote, continuo a rimanere
al suo paese. Quando si trovava a soggiornare in qualche convento i suoi mali lo assalivano con maggiore ferocia. I superiori erano convinti che avesse poco da vivere. Tutti
lo consideravano tubercolotico, tanto è vero
che il calice e i paramenti con i quali celebrava venivano tenuti a parte, appositamente
per lui. L’aria nativa gli giovava. Ma certe
volte, anche a Pietrelcina, si metteva a letto,
prostrato dalla malattia. Da militare Padre
Pio fu ricoverato varie volte nell’ospedale di
Napoli. Il contatto con i medici e la vita
ospedaliera gli lasciò esperienze amare e insegnamenti per la sua visione del sollievo
della sofferenza. Non conservò un buon ricordo della generalità dei medici e lo dice
esplicitamente nelle sue lettere. Anche moltissimi anni dopo diceva: «I medici mi dimisero assegnandomi poche settimane di vita. E
dopo trenta anni eccomi qua». Lo diceva per
confortare degli ammalati gravi, dare loro
speranza. Ma c’era implicito un giudizio negativo sui sistemi, sul trattamento, sulle capacità del personale sanitario. Ma quando,
agli inizi della sua missione, si trovò circon-

N

dato di malati non chiuse gli occhi di fronte
alla malattia fisica. Mostrò di valutare i medici come necessari. Non sconsigliò mai di recarsi da essi, tranne quando non lo vedeva necessario. Fu un’ammalata che lo strappò alla
limitatezza del suo paese, lanciandolo nella
completezza della sua missione. Per anni
Padre Pio era stato in garbata polemica con i
superiori. Questi volevano ch’egli rientrasse
in convento, sia pure per morirvi. Ma Padre
Pio non si riteneva obbligalo a tanto. Qualche
tentativo lo fece, ma dovette letteralmente
scappare per i malesseri acuti che sentiva.
Alla fine, si trovava a un punto morto.
Si rasentò anche la rottura con i superiori. Poi padre Agostino che era il suo nume tutelare ebbe una brillante idea: lo mise in contatto con un’anima che egli dirigeva: una nobildonna di Foggia, Raffaelina Cerase e fu
un’iniziativa felice. Padre Pio era già in contatto con altre anime, messegli sempre davanti da padre Agostino o da padre Benedetto. Ma con Raffaelina si aprì ne nacque
una corrispondenza epistolare notevolissima. Quando Raffaelina si ammalò gravemente e chiese di vederlo, Padre Pio non poté
più rifiutarsi. Il desiderio dell’inferma era
per lui sacro. Cosi, al principio del 1916, venne a Foggia. Raffaelina morì. Ma Padre Pio
era ormai maturo per la sua missione pubblica. Nell’estate approdò per la prima volta a
San Giovanni Rotondo, e poi ci rimase per
sempre. Le turbe accorsero da tutte le parti:
erano per lo più malati. Lo supplicavano di
guarirli o di pregare il Signore per loro. Padre
Pio li confortava, assicurava preghiere, soffriva con loro. Avrebbe certo voluto vedere
tutti risanati. Fu allora che cominciò a concepire un modo di aiutarli. Troviamo traccia
di questi suoi progetti in alcune lettere all’amico e compaesano don Peppino Orlando,
soprannominato da tutti “il marchese”.

L’inaugurazione dell’opera
L’inaugurazione dell’ospedale era stata
fissata per il 5 maggio del 1956. Venne pre-

el settimo anniversario dalla sua canonizzazione,
Santa Caterina Volpicelli è stata ricordata con una
Celebrazione eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli,
presso il convento delle Ancelle del Sacro Cuore, nel quartiere Materdei. Vissuta nella seconda metà del diciannovesimo secolo, Caterina Volpicelli fondò la
Congregazione di suore che ancora oggi persegue fedelmente il suo carisma, improntato sulla preghiera, l’evangelizzazione e l’eucarestia.
Il Vescovo Acampa, dinanzi ad una folta assemblea di
fedeli, ha definito la Fondatrice come un gran dono di Dio,
dalla spiritualità complessa. «Santa Caterina – ha ricordato – non ha puntato solo sulla sua Congregazione ma, convinta della presenza di Dio in ogni animo umano, ha spinto
anche le donne laiche e i coniugi a professare secondo il suo
carisma perché nell’ottica del valore della famiglia, che vive
secondo uno spirito di fede eucaristico, anche le famiglie sono chiamate a diffondere il messaggio di Cristo».
«Il suo – ha sottolineato ancora il Vescovo – è stato un
carisma nuovo. Le suore di questa Congregazione, infatti,
non indossano il velo e il loro scopo primario non è l’assistenza, ma l’evangelizzazione, l’apostolato tra le persone. La
Santa ha voluto che le sue figlie fossero suore colte perché potessero portare Cristo nel mondo secondo il mutamento della cultura di ogni tempo». Il Presule, inoltre, ha paternamente augurato alle Ancelle di continuare, sulla scia della

parata con cura minuziosa. Tutti gli uffici, di
segreteria, redazione, gruppi di preghiera,
avevano la loro parte di compiti. Divulgata
dai gruppi di preghiera e dalla stampa, la
giornata fu grandiosa. Fu anche una grande
festa popolare alla quale partecipò tutto il
paese. Il servizio d’ordine era imponente. La
folla ammontava a quindicimila persone,
guidate e incanalate da una rete di transenne. Autorità dello Stato, alti prelati, luminari
della scienza medica, erano presenti. Tra gli
altri il Presidente del Senato Merzagora, il
ministro Braschi, il Generale dell’Ordine dei
Cappuccini, la vedova di Guglielmo
Marconi, Beniamino Gigli. Angelo Lupi non
era presente. Seppe dell’avvenuta inaugurazione, ha raccontato la moglie, solo dalla
stampa. Alle 10 del mattino Padre Pio celebrò la Messa tra le colonne del pronao.

ll discorso di Padre Pio
fu incisivo ed esemplare
Signori e fratelli in Cristo, la Casa
Sollievo della Sofferenza è al completo.
Ringrazio i benefattori di ogni parte del
mondo che hanno cooperato. Questa è la
creatura che la Provvidenza, aiutata da voi,
ha creato; ve la presento. Ammiratela e benedite insieme a me il Signore Iddio. È stato
deposto nella terra un seme che Egli riscalderà coi suoi raggi d’amore. Una nuova milizia fatta di rinunzie e d’amore sta per sorgere a gloria di Dio, e a conforto delle anime
e dei corpi infermi. Non ci private del vostro
aiuto, collaborate a questo apostolato di sollievo della sofferenza umana, e la Carità
Divina che non conosce limite e che è luce
stessa di Dio e della Vita Eterna accumulerà,
per ciascuno di voi, un tesoro di grazie di cui
Gesù ci ha fatti eredi sulla Croce.
Quest’opera che voi oggi vedete è all’inizio della sua vita, ma per poter crescere e diventare adulta questa creatura ha bisogno di
alimentarsi e perciò essa si raccomanda ancora alla vostra generosità affinché non pe-

risca d’inedia e divenga la città ospedaliera
tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche e insieme ordine ascetico di
francescanesimo militante. Luogo di preghiera e di scienza dove il genere umano si
ritrovi in Cristo Crocifisso come un solo
gregge con un solo pastore. Una tappa del
cammino da compiere è stata fatta. Non arrestiamo il passo, rispondiamo solleciti alla
chiamata di Dio per la causa del bene ciascuno adempiendo il proprio dovere: io, in
incessante preghiera di servo inutile del
Signore nostro Gesù.Cristo, voi col desiderio struggente di stringere al cuore tutta l’umanità sofferente per presentarla con me alla Misericordia del Padre Celeste; voi con
l’azione illuminata della Grazia, con la liberalità, con la perseveranza nel bene, con la
rettitudine di intenzione. Avanti in umiltà di
spirito e col cuore in alto. Il Signore benedica chi ha lavorato, chi lavora e chi lavorerà
per questa Casa e rimuneri a mille e mille
doppi in questa vita tutti voi e le vostre famiglie, e con la gioia eterna nell’altra. Vogliano
la Santissima Vergine delle Grazie ed il serafico Padre San Francesco dal Cielo, ed il
Vicario di Cristo, il Sommo Pontefice in terra, intercedere perché siano esauditi i nostri
voti.

Opera della misericordia
Padre Pio chiamò la sua opera “Casa
Sollievo della Sofferenza”. Doveva essere
non una clinica modello ma “un tempio di
fede e di scienza” e sarebbe durata “sino alla
fine dei tempi”. Che cosa rendeva sicuro
Padre Pio di un’esistenza cosi lunga per il
suo ospedale? Il fatto che doveva essere l’espressione tangibile del suo amore per il
malato. Padre Pio diceva agli operatori sanitari: «Portate Dio al letto del malato altrimenti le cure non serviranno a molto». Il santo
dottore Giuseppe Moscati curava il paziente
con l’amore per il malato, con l’atto medico
e con la preghiera.
Si racconta che Padre Pio visitasse talvolta un malato anche in bilocazione per
portargli il conforto e la speranza di una
guarigione. Volle fortemente un ospedale
avendo visto le nefaste conseguenze a cui
andavano incontro persone malate o ferite
che non potevano essere curate in loco e dovevano essere trasportate a svariati chilometri di distanza.
Volle al capezzale dei pazienti suore
amorevoli che assistessero il corpo e lo spirito, volle attrezzature di primordine per garantire a tutti senza alcuna distinzione le cure migliori, volle che la speranza, fino all’ultimo istante della vita, alimentasse l’opera
di medici che curavano e difendevano la vita
sino all’ultimo respiro.

Nel settimo anniversario della Canonizzazione

La Santa Caterina di Napoli

loro Fondatrice, a trasmettere la spiritualità del Sacro
Cuore, all’insegna della misericordia, con lo stesso entusiasmo delle sorelle veterane da lui conosciute come, suor
Maria Mastromarino, che da giovane tanto collaborò nel
lavoro pastorale della sua parrocchia di Santa Maria
dell’Aiuto, a Napoli e nei quartieri limitrofi. «Una spiritualità eucaristica – ha concluso Mons. Acampa – simile a quel-

le di San Tommaso D’Aquino e Sant’Alfonso Maria De’
Liguori. Caterina Volpicelli, insieme ad altri Santi napoletani
come San Ludovico da Casoria e San Giuseppe Moscati, ha
dato tanto a questa città spesso martoriata dal male, che necessita fortemente di tante attenzioni e di preghiera costante».
Per la Madre Generale, Suor Carmelina Vergara, la preghiera è e deve essere l’elemento centrale per ogni
Congregazione, ogni Ordine ed ogni cristiano, perché rappresenta l’arma più efficace contro il male che serpeggia
nel mondo.
Quindi ha esortato ad andare avanti con coraggio, senza fermarsi dinanzi alle difficoltà che fin troppo numerose
si incontrano nella città di Napoli. «Come la Santa – ha
concluso suor Carmelina Vergara – anche noi siamo chiamate dal Signore in ogni luogo, in ogni periferia vicina e lontana. Il Santo Padre, in occasione della canonizzazione di
Santa Caterina, ci ha esortate a proseguire con il nostro lavoro, perché la città di Napoli, in particolare, possa beneficiarne».
Rosaria La Greca

Pastorale e Domenica
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8 maggio. Ascensione del Signore

Terra e cielo
At 1, 1-11; Sal 46; Eb 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53
Da che cosa sei oggi sedotto? Dal cielo
o dalla terra?
Se sei sedotto dal cielo, attenzione!
Attenzione perché, se vivi solo per il cielo,
c’è il rischio di dimenticare la terra.
Dimenticando la terra essa diventerebbe
incolta. Dio creatore ha dato all’uomo il
comandamento di soggiogarla e di coltivarla, perché porti frutti abbondanti.
L’uomo, con la sua intelligenza e il suo lavoro, è chiamato a migliorare continuamente le strutture esterne del mondo.
L’uomo deve mettere a frutto la sua intelligenza e le sue energie fisiche perché l’umanità viva sempre più in strutture sociali
migliori. Questa è la volontà di Dio.
Perciò all’uomo che guarda solo il Cielo
il Signore rivolge lo stesso rimprovero che
un marito rivolge a sua moglie: «Da quando frequenti la chiesa non hai più amore per
la casa, non cucini bene come una volta, c’è
polvere ovunque!». Di solito quelli che vivono solo per il cielo sono detti “bigotti” e
fanno un gran disservizio alla Verità del
Vangelo. Agli apostoli che stavano fissando il cielo mentre Gesù se ne andava, due
uomini in bianche vesti dissero, quasi con
tono di rimprovero: «Uomini di Galilea,
perché state a guardare in cielo?».
Se sei sedotto solo dalla terra, attenzio-

RECENSIONI

Dai lavori forzati
all’incontro
con Francesco
Quando don Ernest Simoni, sacerdote albanese sopravvissuto alla
persecuzione del regime comunista, incontrò nel 2014 papa
Francesco. La sua storia, drammatica e tuttavia attraversata da instancabile zelo apostolico, commosse il Pontefice. Per quasi 28 anni, don Ernest è stato sottoposto a
torture, carcere, lavori forzati. La
persecuzione inizia nella notte di
Natale del 1963, quando, per il semplice fatto di essere prete, viene arrestato e messo in cella di isolamento. Sottoposto a torture e condannato a morte, si vede commutare la
condanna capitale in 25 anni di lavori forzati, poi ridotti a 18, di cui 12
trascorsi in miniera. Durante il periodo della prigionia don Ernest
continua a celebrare la messa a memoria, in latino, e a distribuire la
comunione di nascosto. Uscito dal
campo di lavoro forzato, viene nuovamente condannato: questa volta è
assegnato alla manutenzione delle
fogne della città di Scutari. Sotto un
regime di cui ancora poco si conoscono i tragici e brutali contorni,
don Ernest riesce comunque a sopravvivere e a non piegarsi.
Finalmente, nel 1990 arriva la libertà. Con il crollo del regime e la ritrovata libertà di culto, don Ernest
inizia un’intensa attività pastorale,
volta soprattutto alla riconciliazione. Lo fa in prima persona, perdonando i suoi aguzzini, per i quali invoca costantemente la misericordia
del Padre.
Mimmo Muolo
Don Ernest Simoni.
Dai lavori forzati all’incontro
con Francesco
Edizioni Paoline – 2016
Pagine 128 - euro 12,50

ne! Attenzione perché, vivendo solo per la
terra, la tua vita diventa un assurdo. Senza
un “al di là” la tua vita non ha senso. Se si
vive solo per la terra si diventa egoisti, avari, violenti, invidiosi, lussuriosi e superbi.
Senza la visione del Paradiso l’essere umili, buoni, generosi, miti e misericordiosi
non ha significato. Senza la speranza della
vita eterna, i fallimenti, le delusioni, le sofferenze e i dolori che non hanno una soluzione umana possono portare l’uomo al
suicidio.
Se in questa generazione il suicidio, sia
tra i giovani che tra gli anziani, è diventato
più frequente è perché molti non credono
più nel Cielo. «Tutto finisce in questa terra», dicono gli atei. Nei paesi dove per decenni le generazioni sono cresciute senza
la conoscenza del Vangelo la piaga del suicidio (fisico e morale) si è diffusa largamente. Nel cuore dell’uomo, dal quale è
stata tolta la visione del Cielo, è stata piantato l’albero della morte.
Qual è allora l’impegno dell’uomo illuminato dalla verità del Vangelo? È quello
di camminare con i piedi sulla terra e con
gli occhi verso il cielo. Viviamo nel mondo,
ma non siamo del mondo! Il mondo
dev’essere considerato come un trampolino che ci lancia verso il Cielo. «Fratelli – di-

ce San Paolo il quale fece l’esperienza di
vedere e gustare il Cielo dei Cieli – la nostra
patria è nei cieli e di là aspettiamo come
Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale
trasfigurerà il nostro misero corpo per
conformarlo al Suo corpo glorioso, in virtù
del potere che ha di sottomettere a sé tutte le
cose» (Fil 3, 20-21).
Non è senz’altro facile tenere costantemente la mente e il cuore rivolti verso la dimora eterna nei cieli mentre si lavora e si
suda su questa terra; perciò è importante
che l’uomo impari a compiere il detto dei
mistici: l’azione nella contemplazione e la
contemplazione nell’azione. Il che significa che l’uomo, in tutto quello che fa e dice
deve avere come fine la gloria di Dio:
«Qualunque cosa facciate, fatela di cuore
come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che, quale ricompensa, riceverete dal
Signore l’eredità. Servite il Signore» (Col 3,
23-24).
La visione del Cielo toglie dal cuore dei
credenti la paura della morte (che è la causa di ogni peccato), così, quando un giorno
essa arriverà, il credente potrà dire:
«Quale gioia quando mi dissero: Andremo
alla casa del Signore» (Sal 121, 1).
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni d’Avila
Sacerdote e Dottore della Chiesa – 10 maggio
Giovanni d’Avila visse nel secolo XVI. Profondo conoscitore delle Sacre Scritture, era dotato di ardente spirito missionario. Seppe penetrare con singolare profondità i misteri della Redenzione operata da Cristo per l’umanità. Uomo di Dio, univa la preghiera costante all’azione apostolica. Si dedicò
alla predicazione e all’incremento della pratica dei Sacramenti, concentrando il suo impegno nel migliorare la formazione dei candidati al sacerdozio, dei religiosi e dei laici, in vista di una feconda riforma della Chiesa. Proficua la sua collaborazione con grandi Santi spagnoli suoi contemporanei quali
Ignazio di Loyola, Francesco Borgia, Pietro d’Alcantara e Teresa d’Avila. Beatificato nel 1894 e canonizzato nel 1970, Papa Benedetto XVI lo ha proclamato “Dottore della Chiesa” il 7 ottobre 2012.

Francesco De Geronimo
Sacerdote – 11 maggio
Nacque a Grottaglie nel 1642, primo di undici figli, di cui tre ecclesiastici, da una famiglia benestante e di profonda fede cristiana. All’età di dieci anni fu affidato a una congregazione di sacerdoti
dediti all’insegnamento e alle missioni fra il popolo. A sedici anni gli fu conferita la prima tonsura su
proposta della stessa Congregazione e a diciassette fu ricevuto nel seminario diocesano a Taranto per
continuare i suoi studi, destinato ormai definitivamente al sacerdozio. Completati gli studi di teologia
a Napoli, vi rimase poi per tutta la vita addetto alle missioni popolari. Compì la solenne professione
religiosa nel 1682 nel pieno del suo apostolato napoletano, presso la Casa Professa del Gesù Nuovo
con tutte le mansioni inerenti all’ufficio affidatogli. Un’altra attività apostolica fu quella degli esercizi
spirituali alle diverse classi di persone: i monasteri di religiose e di religiosi, i conservatori per la gioventù, i carcerati. Dappertutto egli portava una parola calda di fede e di amore. Fra le devozioni favorite e diffuse dal de Girolamo fu particolare quella a San Ciro, medico e martire, il cui corpo riposa
nella cappella omonima della chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Morì a Napoli nel maggio del 1716. Fu
beatificato da Pio VII il 2 maggio 1806, allorché i Gesuiti, su richiesta del re Ferdinando IV di Borbone,
erano stati riconosciuti per il regno di Napoli. Fu canonizzato da Papa Gregorio XVI il 26 maggio 1839.
Il corpo, traslato nella cappella a lui intitolata nella chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, che venne arricchita dallo scultore Jerace dell’artistica statua del Santo in atto di predicare, vi rimase fin dopo la seconda guerra mondiale, allorché fu trasportato nella chiesa dei Gesuiti di Grottaglie, patria del Santo.

Beata Giovanna di Portogallo
Domenicana – 12 maggio
Figlia di Alfonso V, Re del Portogallo, fu implorata dal cielo con molte preghiere, perché mancava
l’erede alla corona. Alla sua nascita, nel 1452, i tre stati di quella corona giurarono di riconoscerla come
loro Principessa ed erede al Trono, in caso venisse a mancare la prole maschile. A tre anni Giovanna
restò senza mamma, la quale morì dando alla luce l’erede atteso. La bimba crebbe educata dalla
Principessa, Donna Beatrice de Meneses, sua istitutrice. L’ardente pietà e la purità angelica davano un
incanto particolare alla straordinaria bellezza di Giovanna, che giovanissima fu chiesta in sposa da tre
pretendenti, il Delfino di Francia, Massimiliano d’Austria e dal Re d’Inghilterra. Ma essa, scossa da un
amore più grande, aveva già stabilito diversamente in cuor suo. Al suo rifiuto ebbe inizio quella lotta
eroica che le costò indicibili amarezze, per ottenere la libertà di dedicarsi tutta a Dio. Non si trattava
di espugnare soltanto il cuore paterno, ma tutto il regno che si opponeva al suo disegno, essendo essa
Principessa prescelta, e al mancare del fratello, unica erede del Trono. Solo il 4 agosto 1472 poté vestire
l’Abito Domenicano nel Monastero di Aveiro, dove la sua breve vita fu tutto un olocausto d’amore e di
sacrificio. Morì il 12 maggio 1490, ad Aveiro. Alla recita delle Litanie dei Santi, giunti all’invocazione
“Omnes Sancti Innocentes, orate pro ea”, alzò gli occhi al cielo e spirò dolcemente. Sulla sua tomba
fiorirono innumerevoli miracoli. Papa Innocenzo XII il 31 dicembre 1692 confermò il suo culto.
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Annunciatori
liberanti
Ci penso da giorni, ci prego e mi
convinco sempre di più. La
nostra vita, la vita di ogni
cristiano dovrebbe essere niente
di più e niente di meno che un
annuncio, un instancabile
racconto di conversione e
perdono dei peccati.
Già, non dovremmo
preoccuparci di null’altro se non
di questo: raccontare ai nostri
fratelli e sorelle la conversione.
Ma non quella che abbiamo
imparato a suon di ricatti e
penitenze. La conversione
biblica, quella raccontata da chi
ha conosciuto Dio, quella
annunciata, come lieto
messaggio, da Gesù.
Conversione come ritorno a
casa, come capacità di voltarsi
dalla parte giusta, come spazio
dato a chi può cambiarci e
renderci migliori. Conversione
come cambiamento irreversibile,
ma sempre continuo, verso il
bene.
Dobbiamo annunciarla, non
possiamo tacere, perché chi
accetta di vivere convertendo il
proprio cuore, volgendolo a Dio,
ogni giorno, come il girasole
verso il sole, rischia davvero di
incontrare il suo sguardo, di
sentirsi amato, di scoprire che
nell’errore si può essere
perdonati, guardati con fiducia,
invitati a camminare nella luce,
amati.
E di questa liberazione interiore
dobbiamo infuocare il mondo,
di questa esperienza di gratuità
dobbiamo appassionare i cuori.
Ma non ci sono altri mezzi se
non i gesti e le parole, che la
tecnologia potrà sì potenziare
fino a farli arrivare agli angoli
più estremi della terra, ma la cui
forza sta in quell’esperienza
vissuta a tu per tu con lui, il
Signore della vita.

La preghiera
Signore risorto,
rendici testimoni, capaci
di gesti e parole di vita che
sappiano far rinascere la vita,
che sgorghino da un’esperienza
di amore e libertà vissuta con te.
Rendici testimoni
della bellezza della vita che
abbiamo ricevuto dalle tue mani.
Rendici annunciatori liberanti
della gratuità del perdono
che tu stesso ci hai donato.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Questa settimana, ormai protesa verso la Pentecoste, l’esercizio è uno: annunciare con gesti e
parole la gratuità e la bellezza del
perdono di Dio.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera, l’esercizio
di misericordia e le cover in un
formato scaricabile per i social.
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