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Padre Vincenzo Correale,
sacerdote passionista

70 anni
di
servizio

In ricordo dei senza fissa dimora morti per strada
Venne ordinato il 19 marzo 1947 a
Paliano e nei giorni scorsi ha compiuto 70
anni di vita sacerdotale, mentre
anagraficamente ne conta 94. Si tratta di
padre Vincenzo Correale, sacerdote
passionista, tra i più longevi della
Congregazione fondata da San Paolo della
Croce.
I passionisti della Regione dell’Addolorata (Lazio Sud e Campania), hanno
voluto ricordare questo evento speciale per
padre Vincenzo e per tutti i confratelli con
la solenne concelebrazione eucaristica, che
è stata presieduta da monsignor Domenico
Battaglia, vescovo di Cerreto Sannita –
Telese – Sant’Agata dei Goti, concelebrata
dal Superiore Regionale, padre Antonio
Siciliano, di sacerdoti diocesani di varie
località dove padre Vincenzo è stato ed ha
svolto il suo ministero di missionario e
parroco, messa giubilare di ringraziamento
celebrata nella chiesa dei Padri Passionisti
di Airola, intitolata all’Arcangelo Gabriele,
domenica 2 aprile 2017, alle ore 18.00, dove
padre Vincenzo Correale dal settembre
scorso è di comunità. Una folta
rappresentanza di fedeli della parrocchia di
San Tarcisio, ai Ponti Rossi in Napoli, ha
partecipato alla messa giubilare.
Padre Vincenzo è un nome e un volto
ben conosciuto a Napoli, dove a svolto per
due periodo diversi, l’ufficio di parroco
nella Chiesa di San Tarcisio e
contemporaneamente anche il Superiore
della Casa religiosa di Santa Maria ai
Monti, allora sede provinciale e studentato
teologico. Padre Vincenzo di Gesù e Maria
(al secolo Vincenzo Correale), è nato il 9
marzo 1923 a Mercato San Severino,
nell’Arcidiocesi di Salerno. La maggior
parte della sua vita sacerdotale e di parroco
l’ha vissuta a Napoli, nella Chiesa di San
Tarcisio e a Calvi Risorta nella Chiesa
parrocchiale di San Nicola di Zuni. Nella
Congregazione dei passionisti ha ricoperto
più volte l’ufficio di superiore locale e altri
uffici.
Conosciuto ed apprezzato da tutti per la
cultura, il senso pastorale, la generosità nel
servizio e il coraggio dimostrato in tante
situazioni è un esempio di buon pastore che
ha avuto a cuore tutte le pecorelle dell’ovile,
affidate alle sue cure pastorali, andando in
cerca di quelle smarrite.
Un esempio per tutti: fu lui a costruire
la nuova chiesa di San Tarcisio a Napoli,
ricavando il tempio da un capannone di
un’ex fabbrica della zona, acquistato
dall’Arcidiocesi, con le opere annesse,
essendo l’antica chiesa, a forma circolare,
insufficiente rispetto alle esigenze della
parrocchia, cresciuta numericamente e
pastoralmente, soprattutto nel periodo
affidata alla cura pastorale ai padri
Passionisti di Santa Maria ai Monti.
Antonio Rungi

Una giornata particolare
Una Celebrazione molto partecipata quella dei senza fissa dimora,
e da loro amici volontari della parrocchia di San Giuseppe e Madonna
di Lourdes, al rione Villa di San Giovanni a Teduccio con la partecipazione della Comunità di Sant’ Egidio che, di sera, nelle strade della ex
zona industriale della città, per donare loro un pasto caldo e tanta amicizia. L’occasione era il ricordo di Elisa, anziana donna, morta più di
venti anni fa, alla stazione centrale, dove si riparava, a causa di un malore, ma soprattutto della mancanza di soccorso.
Nel corso della celebrazione, presieduta dal parroco don
Modesto Bravaccino, dopo l’omelia, è stato ricordato il nome di
Elisa assieme ai nomi dei tanti che in tutti questi anni sono morti per
strada nella zona, conosciuti dai senza fissa dimora e divenuti familiari ai volontari. Per ognuno di loro è stata accesa una candela davanti all’altare. Alla fine della messa ognuno ha ricevuto in ricordo
un fiore, simbolo della bellezza della vita che continua, ed un’immagine di San Martino che si priva del proprio mantello per coprire un
uomo nudo per strada.
L’intensità della partecipazione e la commozione di tutti sono
stati grandi, insieme come una famiglia, eravamo riuniti a ricordare
i nostri cari amici morti in situazioni tragiche e comunque quasi
sempre per strada. Come Alexandra e Veshek, travolti dal crollo della
palazzina pericolante dove trovavano rifugio, la mattina di un gior-

no di marzo di più di dieci anni, mentre ascoltavano insieme il
Rosario dalle trasmissioni di Radio Maria.
Ci siamo ricordati insieme della gioia e dell’allegria dell’incontro
con essi, gioia ed allegria che si ripetono tutte le settimane quando
incontriamo i nostri amici poveri che vivono per strada, vivendo insieme il detto di Gesù, riportato da San Paolo: «C’è più gioia nel dare
che nel ricevere», con la consapevolezza, ritornando felici a casa, di
essere andati da loro per dare aiuto, ma di aver ricevuto tanto di più.
Subito dopo la Messa, tutti insieme, ospiti e volontari, nel salone
parrocchiale, per un pranzo offerto a tutti dalla comunità. Ognuno
ha portato qualcosa, chi la pasta al forno, chi il secondo e così via,
veramente è stata realizzata come in una famiglia festosa riunita per
il pranzo domenicale. La distinzione tra chi serve e chi è servito è caduta, eravamo seduti insieme a chiacchierare ed a ridere insieme come vecchi amici che si ritrovano in pace e serenità.
Questo appuntamento fa parte di una lunga serie di memorie che
si sono svolte e si svolgeranno ancora a Napoli, Roma ed in tante
città d’Italia e del mondo, per ricordare i nostri amici senza fissa dimora, morti per strada, per il freddo ed altri motivi, persone che
spesso sono dimenticate da tutti e finiscono nell’anonimato e nella
solitudine.
Enzo Aiello

La Chiesa di Napoli
nel gaudio della Pasqua
rende grazie al Signore
per il Giubileo sacerdotale
ed episcopale
del
Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita
Celebrazione eucaristica
mercoledì 26 aprile, alle ore 18
nella Chiesa Cattedrale
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
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La quinta ed ultima Lectio quaresimale dell’Arcivescovo nella parrocchia del Santissimo Rosario in Ercolano

S

i conclude il ciclo della lectio divina
quaresimale del 2017, incentrato
sul Primo Libro dei Re. Nelle scorse settimane abbiamo ripercorso alcune
tappe fondamentali della storia del famoso re d’Israele, il figlio di Davide,
Salomone, uomo straordinariamente
saggio. Abbiamo, poi, conosciuto il profeta Elia, il quale, da grande difensore
dell’autentica fede dei padri e della giustizia, è pronto perfino a dare la propria
vita. Prima di cominciare, saluto con
grande affetto e cordialità tutti voi che
siete raccolti in questa Chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna, qui venerata con il titolo “del Santissimo
Rosario”. Quando negli anni Sessanta
cominciò a sorgere questo quartiere, una
delle prime preoccupazioni fu di procurare un luogo di preghiera per gli abitanti. Perciò, possiamo dire che la Comunità
del Santissimo Rosario è nata e si è sviluppata nel clima di rinnovamento del
Concilio Vaticano II.

La vigna di Nabot
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Il brano che abbiamo appena ascoltato riporta il racconto di un odioso sopruso commesso dal potere e subìto da un
inerme suddito. I re antichi, anche quelli
d’Israele, si vantavano spesso di comportarsi da difensori dei poveri e da campioni della giustizia. Essi erano detti “pastori del popolo”, di cui si prendevano cura:
almeno questa era la propaganda. Tra il
dire e il fare, però, c’era spesso una notevole distanza.
Nabot di Izreèl possedeva una vigna
che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab,
re di Samaria [v. 1]. La vigna era considerata la proprietà terriera più preziosa
per gli antichi ebrei. Nabot ne possedeva
una, ricevuta in eredità dai suoi antenati. Purtroppo, la vigna era confinante
con la proprietà del re, che in quella
città, Izreel, possedeva un palazzo. La vigna di Nabot poteva essere utile per ampliare il parco reale e arricchirlo con un
orto. Infatti, Izreel era situata in una valle deve si praticava una fiorente agricoltura.
Acab disse a Nabot: “Cedimi la tua vigna; ne farò un orto, perché è confinante
con la mia casa” [v. 2]. Acab fa la sua proposta a Nabot, offrendogli un risarcimento ragionevole: la permuta con
un’altra proprietà oppure il pagamento
in denaro. Nabot, però, rifiuta l’offerta
del re perché è profondamente affezionato e attaccato a quel pezzo di terra ricevuto in eredità. Tramite quella proprietà, egli si sente legato al suo clan, al
suo parentado; inoltre, si sente partecipe
di una comunità, con i diritti e i doveri
connessi, senza contare che, di solito, vi
erano perfino sepolti i propri antenati.
Da questo punto di vista, Nabot ha le sue
buone ragioni per rigettare la proposta
del re. Egli, infatti, si sentirebbe “sradicato” dal suo contesto se cedesse la vigna
al re.
Allora sua moglie Gezabele gli disse:
“Tu eserciti così la potestà regale su
Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di
Izreèl!” [v. 7]. Acab, il quale si era rivolto
con gentilezza e discrezione a Nabot, al
sentire il rifiuto resta molto male. La sua
reazione assomiglia a quella di un bambino le cui pretese non sono state soddisfatte. In fondo, egli non era un uomo
cattivo, mentre la moglie, la regina
Gezabele, era una donna spregiudicata e
capace di ordire trame malvage. Al vedere suo marito in quello stato, se ne fa
spiegare il motivo e lo rimprovera: un vero re non chiede permesso a un suddito,
bensì prende, anche con la violenza se
necessario, perché “tutto gli appartiene”. Il re ha potere di vita e di morte sui
suoi sudditi. Pertanto, si occuperà di sistemare lei la faccenda, organizzando
un complotto ai danni del povero Nabot,
il quale giunse a perdere non soltanto la
proprietà, ma addirittura la sua stessa
esistenza. Gezabele, quindi, risolve alla

radice il problema, rimuovendo completamente l’ostacolo.
Quando sentì che Nabot era morto, Acab
si alzò per scendere nella vigna di Nabot di
Izreèl a prenderne possesso [v. 16]. La macchinazione di Gezabele è davvero subdola:
ella ordina di bandire un digiuno, forse con
un pretesto penitenziale a causa di una calamità pubblica, e con lo scopo di scoprire il
colpevole che ha scatenato l’ira divina.
Durante il digiuno, due uomini iniqui, opportunamente istruiti, devono accusare
Nabot di aver maledetto Dio e il re. La legge
è rispettata: infatti, nel Libro del
Deuteronomio, al versetto 6 del capitolo 17,
è scritto: «Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre
testimoni. Non potrà essere messo a morte
sulla deposizione di un solo testimone».
Inoltre, chi si macchiava del reato di maledire Dio o il re era condannato a morte. Il piano di Gezabele viene eseguito con successo,
ed ella, trionfante, va ad annunciare al marito che può andare a prendere possesso della vigna di Nabot. Il delitto è stato perpetrato
con una parvenza di legalità. Da parte sua,
Acab è stato accontentato. La realtà, però, è
ben altra: Dio, che vede ogni cosa, sa molto
bene che a trionfare è stata unicamente l’ingiustizia. È stato sparso del sangue innocente e la crudele Gezabele è la prima a essersene macchiata; Acab da parte sua non può tirarsene fuori. È a questo punto che entra in
scena il profeta Elia, il quale, per incarico di
Dio, smaschera il complotto e annuncia il
castigo divino che colpirà entrambi.
Poi parlerai a lui dicendo: Così dice il
Signore: Hai assassinato e ora usurpi! [v. 19].
Occorre essere davvero insensibili e spregiudicati per comportarsi come Acab, il quale
con molta tranquillità va a prendere possesso di un bene acquisito con inganno e, per di
più, con l’assassinio. Al rimprovero di Elia
sparisce dal cuore di Acab la gioia ed entra il
pentimento. In quanto re d’Israele, non gli è
ignota l’ingiustizia commessa, ma ha avuto
bisogno dell’intervento di Elia che, a nome
di Dio, lo ha posto di fronte alla responsabilità di essere stato complice di un’ingiustizia
tanto grave.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo appena compiuto
ha illustrato il senso del brano e ci ha permesso di raccogliere gli elementi che si rivelano utili per il passo successivo, la meditatio, durante la quale facciamo il confronto
con altre parti della Scrittura e, soprattutto,
con la nostra vita cristiana.
Anche in quest’ultimo appuntamento,
come sempre, vi propongo di concentrare
l’attenzione su due temi: la capacità di calpestare i diritti altrui per conseguire i propri scopi e il grido dell’innocente.

Cominciamo dalla capacità di calpestare i
diritti altrui per conseguire i propri scopi. La
storia di Nabot narra un caso di angheria
che un sovrano ha esercitato nei confronti di
un suddito, senza tenere nel minimo conto i
diritti di quest’ultimo. Chi è ricco e detiene
una posizione di potere è spesso tentato di
aggirare le regole, di “giocare sporco”, come
si dice oggi. Le nostre cronache narrano frequentemente casi di corruzione, di malversazione e di altre forme di illegalità.
Risuonano al nostro orecchio le parole del
Salmo 14: «Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c’è chi agisca bene, neppure uno».
Inoltre, la globalizzazione, questo processo
epocale che stiamo vivendo, acuisce purtroppo le differenze tra un popolo e l’altro,
tra un ceto sociale e un altro. Attraverso sistemi, in apparenza legali, vengono sottratte
risorse a interi strati della popolazione mondiale, lasciandoli al livello della pura sussistenza.
Accaparramento delle ricchezze, uso distorto del denaro, appropriazione indebita
dei beni pubblici, speculazione finanziaria:
sono soltanto alcuni dei grandi peccati che
si commettono ai danni di tanti poveri e, di
conseguenza, del bene comune, che rimane
un ideale irraggiungibile. Queste cose le diciamo pensando alla situazione mondiale,
come pure agli equilibri nazionali, dove imperversa un egoismo, personale e di categoria, che diventa giorno per giorno sempre
più accentuato. Bisogna, però, dire che anche nella nostra vita quotidiana, nei nostri
rapporti interpersonali, nelle nostre famiglie, non è difficile trovare comportamenti
sbagliati. In altre parole, non solo determinati politici e ricchi agiscono in tal modo,
bensì anche nei nostri contesti c’imbattiamo
in episodi tanto sgradevoli.
Per questo, all’inizio del capitolo quarto
della Lettera di Giacomo leggiamo: «Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra?
Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite
a ottenere; combattete e fate guerra! Non
avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare
cioè le vostre passioni. Gente infedele! Non
sapete che l’amore per il mondo è nemico di
Dio?».
Chi vuole celebrare la Pasqua in modo
sincero, s’impegni a convertirsi all’amore
per il prossimo, in cui risplende l’amore vero
per Dio. Possa risuscitare, liberandosi finalmente del lievito vecchio dell’egoismo, dei
desideri delle cose altrui, dell’invidia, per fare spazio al lievito nuovo della condivisione,
della magnanimità, della gioia del dare piuttosto che del ricevere. S’impegni per la giustizia e l’equità, affinché non ci sia in mezzo
a noi alcun bisognoso.

Nel nostro brano non si parla di un
grido di Nabot, ma certamente costui
avrà gridato e pianto, comprendendo il
motivo della sua condanna. Non ha trovato nessuno che si schierasse dalla sua
parte, perciò il secondo tema è il grido
dell’innocente. Avvicinandoci alla
Pasqua, ascolteremo con tanto fervore il
racconto della passione di Gesù. Saremo
commossi quando egli, sulla croce, abbandonato da tutti, griderà: «Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato».
Da Abele in poi, quanti innocenti sono
stati giustiziati! Gesù li riassume e li supera tutti. Egli si è caricato sulle spalle i
peccati, le sofferenze, le ingiustizie della
storia per dare un significato, un senso
che soltanto Dio può dare.
Celebrando il suo trionfo sulla morte,
Gesù ci invita a ripensare alla nostra vita
e alle sue priorità. La risurrezione è anche un atto di giustizia verso chi, in questa esistenza, non ha avuto da subire altro che male, oppressione e dolore.
Come dice il capitolo 21 dell’Apocalisse:
«E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né
lamento né affanno, perché le cose di
prima sono passate. La morte non ha più
potere su di lui». Perciò, al grido dell’innocente vittima dell’ingiustizia deve corrispondere il grido del Signore risorto
che trionfa su ogni nemico, perfino la
morte, che è l’ultima e più insidiosa, considerata da tutti come la tomba di ogni
speranza.
Non arrendiamoci, fratelli, se non
all’amore di Cristo che offre la sua vita
per noi e la riprende come primizia
dell’umanità risorta. Ormai è imminente quella notte, quando all’inizio della
Veglia pasquale ascolteremo il canto
dell’Exsultet, nel quale risuonano queste
parole: «Questa è la notte che salva su
tutta la terra i credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del
mondo, li consacra all’amore del Padre e
li unisce nella comunione dei santi».

Momento dell’actio
Siamo giunti ora agli impegni concreti con i quali possiamo qualificare quest’ultimo scorcio del nostro cammino
quaresimale del 2017. Ne formulo soltanto uno: vorrei invitare l’intera Chiesa
di Napoli, attraverso le Comunità parrocchiali e le diverse espressioni della
sua presenza, a difendere la giustizia a
favore dei poveri! Sant’Ambrogio di
Milano compose un commento alla storia di Nabot e scrisse: «Quanto dai al bisognoso, è un guadagno anche per te
stesso.
Quanto riduce il tuo capitale, accresce in realtà il tuo profitto. Il pane che
dai ai poveri, è esso ad alimentarti.
Perché chi prova compassione per il bisognoso, coltiva se stesso con i frutti della propria umanità. La misericordia, la
si semina sulla terra, ma è in cielo che
germoglia. La si pianta nel povero, ma è
in Dio che la si moltiplica… Perché tu, al
povero, non dai del tuo, ma semplicemente restituisci del suo. Perché ciò che
è comune ed è stato creato per l’uso da
parte di tutti, ebbene, di questo, ora tu
solo ne stai usando. La terra è di tutti,
non soltanto dei ricchi. Ma sono molto
più numerosi quelli che non ne godono
di quelli che ne sfruttano. Quando tu
aiuti, dunque, non dai gratuitamente
quel che non sei tenuto a dare, ma ti limiti a pagare un debito…».
Ho adoperato le parole di questo
grande Padre della Chiesa perché sono
ancora attuali. Ed è con tale anelito, cari
fratelli e sorelle, che mi auguro vivamente che dalla Pasqua di quest’anno possano nascere in mezzo a noi autentiche vocazioni al servizio dei poveri, come papa
Francesco ci esorta continuamente a fare. Affido all’intercessione della Vergine
del Rosario questo mio e vostro auspicio.
* Arcivescovo metropolita di Napoli
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Il Cardinale Sepe in visita alla comunità di San Ludovico d’Angiò di Marano
APPUNTAMENTI

Corso di formazione Usmi

In festa con l’Arcivescovo

Terzo Modulo: Formazione
Catechistica: “I Dieci Comandamenti”, a cura di Alfonso Langella. Martedì 11 aprile: VIII
comandamento: il valore della
verità. Ultimo incontro, dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di
largo Donnaregina 22.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Maria Santissima del
Buon Consiglio – Portici
Giovedì 20 aprile, alle ore
18.30, nell’anniversario della
morte di mons. Giovanni Borrelli, presso la parrocchia di
Maria Santissima del Buon
Consiglio a Portici, al Corso
Garibaldi 134, si terrà una concelebrazione in suffragio. I
sacerdoti e i diaconi che volessero partecipare portino camice
e stola bianca.

Santuario di Santa Maria
della Pazienza
Ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale
“Sebezia”, attiva nel settore dei
beni e delle attività culturali.
Prossimi
appuntamenti:
venerdì 28 aprile, ore 19: “La
Catacomba di San Gennaro”.
Carlo Ebanista, Università del
Molise; Ispettore per le Catacombe della Campania. Venerdì
26 maggio, ore 19: “Theofòkos.
Viaggio alle origini dell’iconografia mariana”. Francesca
Paola
Massara,
Pontificia
Facoltà Teologica di Sicilia. Per
ulteriori
informazioni:
348.100.18.77 – 347.487.48.28.

Sono ormai diversi anni che il sabato pomeriggio, la comunità parrocchiale San
Ludovico d’Angiò, di Marano di Napoli, celebra l’eucaristia con tutti i bambini dell’Azione
cattolica ragazzi e del catechismo. Dal primo
momento questa celebrazione è stata la celebrazione dei bambini: ogni settimana circa
trecento ragazzi tra i 4 e i 14 anni di età, prendono parte a questo appuntamento atteso non
solo dai ragazzi ma anche dai loro genitori. Si
può dire che è una celebrazione caratterizzata
dalla festa e dalla familiarità, si ha la possibilità ogni settimana di sperimentare la bellezza
dello stare insieme, dell’essere famiglia riunita
intorno al Signore.
Negli ultimi mesi si pensava di invitare il
Cardinale in parrocchia per una celebrazione
e così è nata l’idea di invitarlo non per qualche
festa o ricorrenza particolare ma ad una celebrazione ordinaria così da far vivere al vescovo
un pomeriggio di gioia, di festa ma soprattutto
semplice; e quale momento più distensivo,
gioioso e ordinario se non quello della celebrazione insieme ai bambini?
Qualche settimana fa, durante la consueta
celebrazione del sabato pomeriggio il parroco
don Ciro Russo, annunciava ai bambini che sabato 1 aprile ci sarebbe stata una sorpresa che
avrebbe lasciato tutti contenti, perché era pre-

visto un ospite speciale. I bambini hanno trascorso le ultime settimane facendo il toto-ospite, passando da qualche cantante del momento
a qualche giocatore del Napoli.
Il 1° aprile e né i bambini e né la comunità
sapeva che il Cardinale sarebbe venuto in parrocchia. All’orario stabilito come promesso l’ospite speciale fa il suo ingresso in chiesa, i bambini al vedere che è il nostro vescovo
Crescenzio lo hanno accolto con molto entusiasmo.
La celebrazione ha inizio ed il Cardinale
non nasconde la sua emozione trovandosi di
fronte a tutti quei bambini, ma subito rompe il
ghiaccio con una battuta, visto che qualche
bambino come ospite non aspettava il cardinale ma bensì Hamsik ed è proprio sul giocatore
del Napoli il cardinale scherza con i fanciulli
dicendo che gli avrebbe chiesto una preghiera
per la partita del giorno successivo con la
Juventus; e quindi da subito l’Arcivescovo dimostra di essere una di quelle persone che
hanno il dono di strappare un sorriso a tutti, indistintamente dall’età.
La celebrazione continua ed un altro momento da ricordare è l’omelia dove il Cardinale
giocando con i Bambini, ed utilizzando un linguaggio comunicativo ed efficace riesce a dare
un messaggio di speranza e umanità attraverso

la spiegazione del passo della risurrezione di
Lazzaro.
Alla fine della celebrazione la comunità ha
anche preparato una sorpresa per i 50 anni di
Sacerdozio e i 25 di Episcopato del Cardinale,
infatti dal fondo della chiesa sono entrati gli
educatori dell’Azione Cattolica che portavano
dei mega palloncini raffiguranti il numero 25 e
50 ed accompagnati da un cuscino a forma di
smile con un cartellone scritto dai bambini con
pensieri di auguri. Il Cardinale vistosamente
contento ha accolto con gioia gli educatori e i
bambini che portavano i doni.
All’uscita della chiesa il Cardinale ancora
una volta ha dimostrato il suo carattere molto
cordiale, intrattenendosi con molte persone
della comunità che reclamavano l’ormai famoso “selfie”.
L’Arcivescovo si è poi spostato in una sala
della parrocchia, dove il parroco, ha avuto modo di illustrare, mettendo al corrente il
Cardinale di una serie di attività che si vivono
nella comunità, fra tutte l’impegno dell’Azione
Cattolica e del gruppo di Dottrina sociale, tanto voluto dal Cardinale. All’incontro era presente anche Commissario Prefettizio del comune di Marano.
Massimo Di Napoli

***

Basilica di Capodimonte

Festa
Madonna
del Buon
Consiglio
Martedi 25 aprile
Ore 19.30 – Santo Rosario
Ore 20 – Discesa dell’immagine
della Madonna, canto delle litanie e bacio alla sacra icona
Ore 21 – Santa Messa solenne
Ore 22 – Veglia eucaristico-mariana

Mercoledì 26 aprile
Ore 11 – Omaggio floreale dei
bambini
Ore 11.30 – Santo Rosario
Ore 12 – Santa Messa
La celebrazione serale con
l’ascesa dell’immagine della
Madonna all’altare maggiore,
quest’anno non si terrà per consentire la partecipazione di tutti
al Giubileo del Cardinale
Arcivescovo in Cattedrale.

Il programma
Ore 9
Accoglienza
Ore 9.30 Saluti del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli; suor Maria Antonietta Barbato,
presidente Usmi regionale; padre Francesco La Vecchia,
presidente Cism regionale.
Ore 10
Preghiera: “Maria sulle note del Magnificat il Sì della
Redenzione”.
Introduzione: Dom Michele Petruzzelli osb, Abate Ordinario di
Badia di Cava dei Tirreni, Delegato della Conferenza Episcopale
Campana per la Vita Consacrata.
Ore 10.30 “La vita restituita. Esperienza della Fraternità della
Speranza – Sermig” – Ernesto Oliviero, fondatore
dell’Arsenale della Pace.
Ore 12
Dialogo con il relatore.
Ore 13
Pranzo a Sacco.
Ore 14.30 “Vita religiosa e Chiesa locale: la comunione e la sua incarnazione nei contesti quotidiani” – suor Fernanda
Barbiero smsd, direttrice di Consacrazione e Servizio.
Ore 15.40 Testimonianza di Giuseppina Avolio, consigliera nazionale dell’Ordo Virginum.
Ore 16
Celebrazione Eucaristica in Basilica presieduta da Dom
Michele Petruzzelli osb.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Usmi – suor Carmelina
Sauchelli, sauchelli@email.it - 333.345.29.31; Cism – padre
Damiano La Rosa, larosa.damiano@hotmail.it - 344.041.55.39; Ciis
– Rosaria Castellano, rosaria.castellano@virgilio.it - 349.765.24.86;
Ordo Virginum: Aurora Tartaglione, cleopa33.aura@gmail.com 327.296.96.20.
La quota di partecipazione è fissata a 5 euro.
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Ai Presbiteri Diocesani, Religiosi e Diaconi

Messa Crismale e Colletta pro Terra Santa
Mercoledì 12 aprile, ore 18.30, in Cattedrale
Carissimi, la Messa Crismale, che è la
massima epifania dell’Unità della Chiesa
locale, assume quest’anno un valore ancora più grande a motivo del giubileo sacerdotale del Cardinale Arcivescovo. Assieme
al nostro Pastore rinnoveremo gli impegni
assunti nel giorno della nostra
Ordinazione.
Pertanto ci ritroveremo in Cattedrale

mercoledì 12 aprile, alle ore 18.30.
È opportuno che alla solenne
Concelebrazione partecipino anche le comunità parrocchiali.
Come segno di fraternità sacerdotale
durante la celebrazione ci sarà la raccolta
delle offerte, finalizzata alle esigenze della
Casa del Clero.
Inoltre raccomandiamo di promuove-

re, nel Venerdì Santo, in tutte le Parrocchie
e le Rettorie, la Colletta per la Terra Santa,
allo scopo di sostenere la piccola e martoriata comunità cristiana, segno vivo della
presenza di Gesù in quel territorio.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca e, passando per la
Cattedrale (non per il portone della Curia
che resterà chiuso), andranno alle ore 18,
nell’Auditorium per indossare i paramenti.
I Vicari Episcopali e i Decani si ritroveranno
in Santa Restituta. Le offerte raccolte per la
Terra Santa saranno consegnate all’Ufficio
Amministrativo della Curia.

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha fatto visita alla comunità parrocchiale di San Giuseppe
e Madonna di Lourdes al Rione Nuova Villa in San Giovanni a Teduccio

Sentitevi fieri della vostra fede
di Modesto Bravaccino
Domenica 2 aprile il cardinale Crescenzio Sepe ha fatto
visita alla comunità parrocchiale di san Giuseppe e
Madonna di Lourdes al Rione Nuova Villa in San Giovanni
a Teduccio. È stato un evento carico di significato per tutta
la comunità. Infatti da poco abbiamo terminato i festeggiamenti per i nostri co-patroni: la festa della Madonna di
Lourdes, nella quale molti sono coloro che si sono affidati all’intercessione di Maria, soprattutto per i propri cari anziani
e ammalati; ma in particolar modo quest’anno è stata molto
partecipata la festa del patrono principale, san Giuseppe,
sposo di Maria: molti i papà che a lui si sono affidati nel corso
delle quaranta ore Eucaristiche e dei momenti celebrativi
vissuti; molti gli uomini e le donne in difficoltà con il lavoro;
tante le famiglie che hanno riconosciuto nella coppia di
Nazareth un modello da seguire e da imitare nel quotidiano.
Le tante persone intervenute hanno dimostrato quanto era
desiderata questa visita e quanto ha fatto bene a molti.
Quando il cardinale è arrivato in piazza è stato accolto
dal parroco, dal collaboratore parrocchiale, dai consiglieri
della municipalità e dal preside dell’Istituto Comprensivo
Statale Vittorino da Feltre. Subito ci si è diretti presso il
“plesso Capri” della Scuola per benedirne i locali, da poco
riaperti.
Tra la parrocchia e la scuola esiste una buona collaborazione sul territorio: infatti da ormai quattro anni si fanno attività e progetti insieme per educare i fanciulli e i ragazzi ai
valori della legalità e della mondialità. È stato firmato anche
un protocollo di intesa per l’uso dei locali da parte della parrocchia negli orari extra scolastici. Nel plesso il preside,
Angelo d’Avino, ha rivolto al cardinale il suo indirizzo di saluto ringraziandolo della sua presenza e ringraziando anche
la comunità parrocchiale per la sua opera educativa e la collaborazione fattiva per il bene dei ragazzi. Il parroco nel suo
breve intervento ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale per il bene della collettività in un terri-

torio così difficile dove purtroppo esiste una vera e propria
“emergenza educativa”.
Dopo la benedizione il cardinale ha fatto il suo ingresso
nella chiesa, accolto calorosamente dai fedeli che numerosi
affollavano il tempio. Anche in chiesa il parroco ha rivolto il
suo saluto al cardinale e alle autorità presenti. Qui ha sottolineato come la sua comunità, ormai lanciata in molteplici
attività, sta progressivamente maturando a livello pastorale
intorno ad alcuni binomi importanti: evangelizzazione e
preghiera, formazione e corresponsabilità, comunione e comunità, legalità e rispetto. Quindi il cardinale ha celebrato
la S. Messa, durante la quale, partendo dal vangelo della
Risurrezione di Lazzaro ha offerto una bella riflessione omiletica, calata molto opportunamente nel nostro contesto locale. In particolare ne citiamo solo alcuni stralci perché ci
sembrano particolarmente illuminanti: «Dio ci ama ed è per
questo che è venuto a rinnovarci. E di fronte a questo Dio che
non a parole, ma con i fatti ha dimostrato che ci ama tanto,
noi non possiamo tradire.

Dobbiamo essere fieri della nostra fede, sentirci cristiani
non perché siamo iscritti nel registro di battesimo, ma perché viviamo la fede in questa società, in questo quartiere, in
questi palazzi dove noi abitiamo. Siamo cristiani, abbiamo
il sigillo. Quanti battezzati hanno lasciato, si sono allontanati. Per andare dove? A crearsi un altro Cristo, un altro vangelo, un altro Dio. Attraverso il dio denaro, il dio della sopraffazione, il dio dell’illegalità, che poi è un Dio che porta alla
morte, alla distruzione della propria vita e della vita degli altri. Ma noi siamo figli della libertà, perché siamo figli della
verità, perché siamo figli dell’amore, della solidarietà.
Quante opere si compiono in questa parrocchia, come la distribuzione dei pasti ai senza fissa dimora, per farli sentire
non rifiutati. Questa è la nostra fede: testimoniare agli altri
l’amore di Dio, testimoniare a tutti che Dio è amore, e testimoniarlo tra noi amandoci come Dio ci ha amati, fratelli e
sorelle che si aiutano, che camminano insieme per testimoniare insieme la Risurrezione di Gesù. Sentitevi quindi tutti
missionari, fieri di essere messaggeri di Dio, di Gesù
Risorto».
In chiesa, grazie all’interessamento del preside e della
prof.ssa Agostina Smimmero, il M° Francesco Pareti, la soprano Valentina Ricci e il tenore Antonio Sorrentino hanno
eseguito per il cardinale un Ave Verum Corpus e un Ave
Maria. Alla fine della S. Messa il cardinale si è intrattenuto
per salutare i presenti con paterna affettuosità e fare qualche
foto. Questa visita è stata importante per noi perché ha sottolineato la necessità di continuare a collaborare con la
scuola per il bene dei nostri ragazzi; è stata un incontro che
ha confermato tanti nostri fedeli nel proprio cammino di fede, dando a molti forza ed entusiasmo rinnovati; e infine è
stata anche un’occasione per il cardinale di visionare di persona la conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno
interessato in questi anni il tempio, il campanile e i locali
adiacenti.

Inaugurato all’Aeroporto militare di Capodichino il busto bronzeo dedicato al Sottotenente
Ugo Niutta. Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la concelebrazione eucaristica

Educarsi al valore della pace
(dvdl) Il Cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso 29 marzo, ha presieduto la celebrazione
eucaristica in occasione del 94esimo anniversario dell’Aeronautica Militare e per il
precetto pasquale presso l’Aeroporto militare Ugo Niutta a Capodichino.
Al suo arrivo il porporato è stato accolto dal
Comandante dell’Aeroporto, Colonnello
Luigi Levante. Alla giornata hanno preso
parte, tra gli altri, il Comandante delle Forze
di Difesa Interregionale Sud, Generale Luigi
Francesco De Leverano, il Comandante delle Forze di Supporto e Speciali, Generale di
Divisione Aerea Roberto Boi, il Comandante
dell’Accademia Aeronautica Generale di
Divisione Aerea Nicola Lanza de Cristoforis,
nonché l’Assessore alla Scuola e
all’Istruzione del Comune di Napoli Dott.ssa
Annamaria Palmieri, in rappresentanza del
Sindaco Luigi de Magistris.
«Voi vi lasciate educare da regole e da valori
e, allo stesso tempo, educate al rispetto di regole e valori che sono alla base dell’umana
convivenza - ha detto l’Arcivescovo nel corso

dell’omelia della Messa, concelebrata dal
cappellano militare P. Giovanni Busiello op
e dal parroco dell’Immacolata Concezione,
don Doriano Vincenzo De Luca -; per questo,
è necessario che siate uomini che hanno fatto propri i valori, scegliendoli e testimoniandoli nella vita. Ed è necessario che questi valori non siano relativi, soggettivi o, come direbbe Papa Francesco, “mondani”, ma siano
assoluti, oggettivi, alti». «Come credenti in
Cristo - ha poi aggiunto -, abbiamo una prospettiva tutta speciale, quella di chi conosce
il cuore dell’uomo ed è consapevole che il vero campo di battaglia in cui si affrontano la
violenza e la pace, è il cuore umano. Cristo ci
indica una strada, quella del disarmo del
cuore umano, che è la strada previa e necessaria per costruire la vera pace». Di qui l’invito a tutti i militari presenti ad essere sempre operatori di pace per spezzare l’imperante «logica della violenza, dello sfruttamento e del’egoismo».
Terminata la Messa, dopo aver firmato il libro d’onore nell’ufficio del Comandante, il

Cardinale si è portato sul piazzale del
Comando Aeroporto, dove è stata scoperta
la scultura in bronzo di Gaetano
Chiaramonte del 1945 raffigurante il Sotto
Tenente Ugo Niutta, morto nel cielo di Borgo
Valsugana il 3 luglio del 1916. Nel corso della
cerimonia il Colonello Levante ha ringraziato tutti gli ospiti intervenuti sottolineando di
essere orgoglioso per aver concretizzato,
con la collaborazione dell’Assessorato alla
Cultura e Turismo e Beni Culturali del
Comune di Napoli, un progetto avviato già
con i precedenti Comandanti, al fine di

«onorare adeguatamente l’illustre predecessore, esempio tangibile di ideali elevatissimi
votato all’estremo sacrificio, che da oggi custodirà con la sua effige l’ingresso di questo
storico sito».
Il Comando Aeroporto di Capodichino, a
suo tempo progettato e costruito per divenire la sede dell’Accademia Aeronautica, poi
base operativa del 4° Stormo e della 4ª
Aerobrigata Intercettori, nonché del 86°
Gruppo AntiSom, assicura oggi supporto logistico a diverse strutture (dalla Polizia di
Stato alla Guardia di Finanza, dal Gruppo
manutenzione velivoli alla Direzione armamenti aeronautici) ed alla U.S. Naval
Support Activity e a vari Comandi USA ospitati sul sedime militare dello scalo aereo.
Inoltre, nell’ambito dei servizi alla collettività, fornisce supporto di linea volo 24 ore al
giorno, 365 giorni all’anno, a voli militari e
di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi di cure urgenti, spesso in imminente pericolo di vita.
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Veglia di preghiera per i missionari martiri
presieduta dal Vescovo Ausiliare mons. Gennaro Acampa

Il coraggio di una scelta
di Modesto Bravaccino

Venerdì 24 marzo si è svolta l’annuale
veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri uccisi nel corso dell’anno
2016.
La celebrazione annuale di una
“Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri” prende ispirazione dal martirio del beato Oscar
Arnulfo Romero, arcivescovo di San
Salvador, avvenuta il 24 marzo 1980 mentre celebrava la Santa Messa. Si vuole in
questo modo fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita
proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo.
Quest’anno la giornata è giunta alla
sua venticinquesima edizione. All’inizio
della celebrazione il missionario del Pime
padre Giuseppe Buono ha ricordato ai
presenti le origini di questa giornata commemorativa.
La veglia si è svolta nella chiesa di “san
Gennaro fuori le mura”, nei pressi delle
famose “catacombe di san Gennaro”, per
dare risalto ad un altro evento importante, avvenuto a Napoli il 16 novembre 2015:
un gruppo di sacerdoti e laici, guidati da
S. E. Mons Luigi Bettazzi, hanno dato vita

ad un rinnovato “Patto delle Catacombe”,
a cinquant’anni dalla firma del primo
patto, sottoscritto nelle catacombe di
Domitilla a Roma da una
cinquantina
di
padri
Conciliari, tra cui anche
Mons. Bettazzi, con il quale
si impegnarono personalmente ad abbracciare uno
stile di vita a favore di “una
chiesa povera e per i poveri”.
Sarà il missionario comboniano padre Alex Zanotelli a
spiegare ai presenti il senso
di questo rinnovo.
Il collegamento tra la celebrazione dei martiri e il
patto delle catacombe lo troviamo proprio nella figura
del vescovo Oscar Romero,
che nella sua vita ha scelto di
servire una chiesa povera e
dei poveri, pagando con la
propria vita per difendere gli
ultimi, gli oppressi, per denunciare in chiesa e con la
radio emittente della diocesi
le violenze subite dalla popolazione.
“Non ho la vocazione di
martire”, confidava spesso;
però non ebbe neanche pau-

ra di predicare che «uno non deve mai
amarsi al punto da evitare ogni possibile
rischio di morte che la storia gli pone davanti.
Chi cerca in tutti i modi di evitare un simile pericolo, ha già perso la propria vita». Per chiarire ancor di più qual era il
suo pensiero sulla vita e sulla morte, desideriamo proporre le parole di un suo famoso discorso tenuto a Lovanio, con le
quali così introduceva i poveri nella realtà
stessa di Dio: «Crediamo in Gesù, che è venuto a portare vita in pienezza.
E crediamo in un Dio vivente che dà vita agli uomini e vuole che gli uomini vivano davvero. Queste radicali verità della fede diventano realmente vere, e verità radicali, quando la Chiesa si inserisce nel cuore della vita e della morte del suo popolo.
Si presenta dunque alla Chiesa, come a
ogni uomo, l’opzione fondamentale per la
sua fede: essere in favore della vita o della
morte.
Vediamo con grande chiarezza che
in questo la neutralità è impossibile. O
serviamo la vita dei salvadoregni o siamo complici della loro morte. E qui si
dà la mediazione storica dell’aspetto
fondamentale nella fede: o crediamo in
un Dio di vita, o serviamo gli idoli della
morte». La celebrazione della veglia è stata presieduta dal vescovo ausiliare S. E.

Mons. Gennaro Acampa, ed è stata animata dal coro di giovani della parrocchia
di San Giuseppe e Madonna di Lourdes e
di Santa Maria della Sanità.
Nell’omelia Mons. Acampa ha iniziato
commentando la frase del vangelo di
Matteo “Beati i poveri in spirito perché di
essi è il Regno dei cieli”: «se siamo “poveri
in spirito” noi già oggi apparteniamo al
Regno di Dio, già oggi costruiamo la civiltà dell’amore. Ma cosa significa essere
“poveri in spirito”?».
Secondo Mons. Acampa in questo passo del vangelo Gesù intende dire che noi
dobbiamo affidarci completamente nelle
mani di Dio, dobbiamo abbandonarci nelle sue braccia, senza fare affidamento alle
sole forze umane, senza confidare nel successo e nella ricchezza. Anche i martiri
hanno confidato in Dio, perdendo la vita
per il Signore; ma il loro sacrificio è diventato “seme di vita nuova”. Poi il vescovo ha
ricordato che non è vero che l’epoca del
martirio è finita con Costantino, perché
c’è tutt’ora questa persecuzione. Noi cosa
possiamo fare? «Cerchiamo di essere coerenti annunciatori del Vangelo di Gesù
Cristo. Rinnoviamo in questa catacomba
davvero la scelta di Gesù, il primato di
Cristo nella nostra vita, annunciando e soprattutto testimoniando la beatitudine
“beati i poveri di spirito perché di essi è il
Regno dei cieli”».
Durante la veglia, in un clima molto
raccolto e suggestivo, abbiamo ricordato
i nomi degli operatori pastorali uccisi durante l’anno 2016, per poi concludere la
celebrazione con la lettura del rinnovato
“patto delle Catacombe” e la firma della
stesso da parte dei presenti che lo hanno
desiderato. A tutti i partecipanti è stata offerta anche la possibilità di visitare gratuitamente con una guida le catacombe, patrimonio di fede e di cultura della città di
Napoli.
Ricordiamo infine gli incontri formativi presso la sede del Centro MIssionrio
Diocesano sul tema “Tutta la Chiesa per
tutto il mondo” sull’Evangelii Gaudium e
sul beato Paolo Manna. Ultimi appuntamenti martedì 2 e martedì 23 maggio alle
ore 18.30 presso la chiesa di Santa Maria
del Rifugio in via Tribunali.

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

La speranza contro ogni speranza
di Antonio Colasanto
«Il passo della Lettera di San Paolo ai Romani che abbiamo appena ascoltato ci fa un
grande dono. Infatti, siamo abituati a riconoscere in Abramo il nostro padre nella fede;
oggi l’Apostolo ci fa comprendere che Abramo è per noi padre nella speranza; non solo
padre della fede, ma padre nella speranza.
E questo perché nella sua vicenda possiamo già cogliere un annuncio della
Risurrezione, della vita nuova che vince il male e la stessa morte». Lo ha detto il Papa
nella catechesi del mercoledì in Piazza San Pietro.
Nel testo si dice che Abramo credette nel Dio «che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono» (Rm 4,17); e poi si precisa: «Egli non vacillò nella fede,
pur vedendo già come morto il proprio corpo e morto il seno di Sara» (Rm 4,19). Il Dio
che si rivela ad Abramo è il Dio che salva, il Dio che fa uscire dalla disperazione e dalla
morte, il Dio che chiama alla vita.
Nella vicenda di Abramo tutto diventa un inno al Dio che libera e rigenera, tutto diventa profezia. E lo diventa per noi, per noi che ora riconosciamo e celebriamo il compimento di tutto questo nel mistero della Pasqua. Dio infatti «ha risuscitato dai morti
Gesù» (Rm 4,24), perché anche noi possiamo passare in Lui dalla morte alla vita. E davvero allora Abramo può ben dirsi «padre di molti popoli», in quanto risplende come annuncio di un’umanità nuova – noi! -, riscattata da Cristo dal peccato e dalla morte e introdotta una volta per sempre nell’abbraccio dell’amore di Dio.
A questo punto, Paolo ci aiuta a mettere a fuoco il legame strettissimo tra la fede e la

speranza. Egli infatti afferma che Abramo «credette, saldo nella speranza contro ogni
speranza» (Rm 4,18).
La nostra speranza non si regge su ragionamenti, previsioni e rassicurazioni umane;
e si manifesta là dove non c’è più speranza, dove non c’è più niente in cui sperare, proprio
come avvenne per Abramo, di fronte alla sua morte imminente e alla sterilità della moglie
Sara.
Si avvicinava la fine per loro, non potevano avere figli, e in quella situazione, Abramo
credette e ha avuto speranza contro ogni speranza. E questo è grande! La grande speranza si radica nella fede, e proprio per questo è capace di andare oltre ogni speranza. Sì,
perché non si fonda sulla nostra parola, ma sulla Parola di Dio. Aprite i vostri cuori e questa forza di Dio vi porterà avanti, farà cose miracolose e vi insegnerà cosa sia la speranza.
Questo è l’unico prezzo: aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto. Questo non lo promette
uno qualunque! Colui che promette è il Dio della Risurrezione e della vita.
Cari fratelli e sorelle – ha così concluso Papa Francesco - chiediamo oggi al Signore
la grazia di rimanere fondati non tanto sulle nostre sicurezze, sulle nostre capacità, ma
sulla speranza che scaturisce dalla promessa di Dio, come veri figli di Abramo. Quando
Dio promette, porta a compimento quello che promette. Mai manca alla sua parola. E
allora la nostra vita assumerà una luce nuova, nella consapevolezza che Colui che ha risuscitato il suo Figlio risusciterà anche noi e ci renderà davvero una cosa sola con Lui,
insieme a tutti i nostri fratelli nella fede.

Vita Diocesana
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Via Crucis diocesana: venerdì 7 aprile a Torre Annunziata

Gesù si è caricato
di tutti i mali del mondo
@ Crescenzio card. Sepe*

Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati
al termine di questa celebrazione, nella
quale abbiamo meditato sulla “Via della
Croce”,
percorsa
da
Gesù
a
Gerusalemme, il quale fu crocifisso sulla croce in un venerdì della primavera
dell’anno 30.
Questo nostro cammino per le strade
di questa città di Torre Annunziata, non
è stata una celebrazione di un anniversario nostalgico: il Signore ucciso, lo
sappiamo, è già risorto, vittorioso sulla
morte, non è prigioniero di uno dei miliardi di sepolcri della terra. Ci siamo
uniti al cammino di Gesù per entrare in
comunione con Lui, per rinnovare la
nostra fede in lui, per adorarlo come
nostro Signore e Salvatore.
Gesù, condotto fino al limite della
sofferenza ingiusta e mortale, è il Cristo
Signore che noi adoriamo, il Signore
della nostra vita e della nostra scelta, il
rivelatore dell’amore divino, che ha accettato l’umiliazione per mostrare che
Dio ci ama ed è fedele alle sue promesse.
Cristo non ha preteso che Dio togliesse
dal cammino della sua vita terrena la
coppa del dolore, ma l’ha accolta, sapendo che con il suo sacrificio l’avrebbe
trasformata in calice di salvezza.
Perciò, la croce che stasera abbiamo
portato per le nostre strade, si erge come unico baluardo indistruttibile di
salvezza universale per ogni uomo e
donna, i quali ritrovano e recuperano la
dignità perduta col peccato. Gesù “si è
caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; … Egli è stato
trafitto per le nostre colpe, schiacciato
per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà
salvezza si è abbattuto su di lui; per le
sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is.
5.3).

Così, Gesù si è caricato di tutti i mali
del mondo: degli uomini e delle donne
sfigurati dalle guerre e dagli stenti; dei
bambini e ragazzi costretti ad un lavoro

disumano; di giovani senza lavoro; di
quanti sono abbandonati dai fratelli o
emarginati o lasciati morire ai bordi
delle strade; dei giovani incatenati dalla

droga e dalla violenza; dei tanti che
hanno perso la speranza e sentono più
nessuna ragione per vivere; degli anziani stanchi della vita; di coloro che si sono abbrutiti con l’abuso dell’alcool o si
sono ammalati del gioco d’azzardo,
coinvolgendo nel loro triste destino famiglie intere; di quanti si sentono angosciati dalla paura e si chiudono nel proprio egoismo e non sentono più la responsabilità di impegnarsi per il bene
degli altri, per il bene comune.
Dalla sofferenza e dalla morte di
Cristo nasce la vita della Chiesa. Prima
di morire, Egli si rivolge a sua Madre e
al discepolo amato, affidando l’uno all’altro. Il senso profondo di questa scena sta nell’indicare l’origine della
Chiesa, una Chiesa costruita nella carità della “madre” e dei “discepoli-figli”.
Maria Santissima, Madre di Gesù,
madre di tutti noi credenti, che ci ha generati nel dolore soffrendo ai piedi della
Croce, ci aiuti ad accogliere Cristo nella
nostra vita di ogni giorno per poter risorgere con lui nella Pasqua di
Risurrezione.
Dio vi benedica e ‘A Maronna v’accumpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il secondo turno degli esercizi spirituali dei Diaconi permanenti guidati
dal Vescovo ausiliare Gennaro Acampa presso il Centro “La Pace” di Benevento

Parola ed Eucaristia al centro
Diversi gli argomenti trattati dal Vescovo ausiliare Mons. Gennaro Acampa agli esercizi spirituali
per i diaconi permanenti della Diocesi di Napoli tenuti a Benevento dal 31 marzo al 2 aprile.
Tantissime le spose che, insieme ai mariti diaconi, hanno vissuto tre giorni di preghiera intensa e
meditazioni alla luce della Parola di Dio.
Numerosi i figli, per lo più adolescenti e bambini,
che con l’impegno e la gioia grande di don Carmine
Nappo, hanno vissuto, in parallelo con i genitori, i
tre giorni residenziali. Mentre i diaconi con le spose
vivevano l’esperienza del Signore nell’incontro con
la sua Parola, i figli erano impegnati nella preparazione di una rappresentazione che vedeva insieme
diversi personaggi biblici - da Paolo a Filemone, da
Barnaba a Onesimo -, tenuto l’ultimo giorno.
Sono stati giorni di grande entusiasmo, anche
grazie alla calorosa vicinanza di Mons. Acampa, che
ha voluto lui stesso guidare e animare gli esercizi
spirituali, ma anche perché con il suo carisma ha saputo trasmettere pace e gioia nel servire il Signore,
specialmente da parte di uomini chiamati da Dio a
una speciale vocazione: quella del diaconato.
Profondo è stato lo spirito di comunione che si è
creato tra le famiglie ed il centro, come sempre, è
stata la Parola del Signore, la quale suscita nella

Chiesa intera il volere e l’operare, ma dona anche pace e gioia a quanti sono desiderosi di vivere con e per
il Signore.
È stato fatto un richiamo anche alla tristezza,
spesso presente nel volto di chi non raggiunge gli
obiettivi prefissati, presente talvolta anche sul volto
di chi è impegnato a portare il Signore nel proprio
contesto, nella propria famiglia, nella propria comunità. Il Vescovo ha richiamato l’attenzione a non
farsi travolgere da questo atteggiamento, il quale
tende a cercare l’evasione che conduce poi al peccato. Dalla tristezza al peccato, il percorso è breve; la
gioia invece, anche nell’insoddisfazione e nell’abbandono, resta sempre l’atteggiamento di colui che
ha accolto in pieno la grazia del Signore che, di fatto,
è presente nella propria vita.
Viva testimonianza della gioia grande, seppur nel
dramma di avere una figlia da moltissimi anni ammalata, è stata data da uno dei diaconi presenti con
la moglie, capaci di trasmettere, insieme alla propria figlia, la grande certezza che il Signore mai abbandona alcuno.
Durante le presentazioni del primo giorno, alla
domanda «qual è il suo impegno nella parrocchia?»,
la mamma ha risposto: «lei è il vangelo che testimonio – riferendosi alla figlia – trasmettendo, attraver-

so il volto e le parole, la gioia e l’amore di Cristo».
Un’altra sposa nel meditare sul tema della cecità in
san Paolo, ha fatto riferimento alla nostra cecità,
che tante volte non ci permette di vedere il Signore
presente nella nostra vita.
«Questo perché siamo sempre in affanno - ha affermato -; e per questo anche noi abbiamo bisogno
di essere accompagnati per ritrovare la strada; come
questo momento vissuto insieme, che si presenta
proprio come strumento per eliminare la nostra cecità attraverso il confronto con la Parola di Dio e la
comunione tra le diverse famiglie doppiamente consacrate».
Mons. Acampa ha voluto concludere con l’invito
ad alimentarsi quotidianamente della Parola e
dell’Eucaristia. Essendo, poi, il diacono testimone
della carità, «è chiamato a prendere come modello
di vita la Vergine Maria, la donna del servizio per eccellenza, la quale, mai da protagonista, è stata sempre vicina al suo Figlio Gesù e alla Chiesa nascente
nei momenti più significativi». Maria, infatti, presente nel cenacolo, non ha permesso la dispersione
degli apostoli dopo l’Ascensione di Gesù, ma con loro «ha atteso la Pentecoste che ha decisamente cambiato la loro mente e il loro cuore».
Crescenzio Mazza, diacono
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La relazione di mons. Salvatore Esposito tenut

L’“ars celebrandi” e la sp
presidente dell’as

di Salvatore

1. Lo stato di salute della liturgia oggi
Dopo gli entusiasmi suscitati dal rinnovamento liturgico conciliare, in questi anni la liturgia non sembra essere tra gli interessi principali della Chiesa. Il suo ruolo
nell’educazione della fede sembra del tutto irrilevante, un esempio «eloquente è il
fatto che nel piano pastorale dei Vescovi italiani per il decennio 2010-2020,
“Educare alla vita buona del vangelo”, il ruolo della liturgia è quanto mai marginale.
Inoltre mentre Papa Francesco invita la Chiesa ad uscire, si ha il paradosso di una
liturgia in ritirata.
Il rinnovamento della Chiesa prevede necessariamente il rinnovamento della vita
liturgica. Da qui l’urgenza di rimettere al centro delle nostre comunità e dell’evangelizzazione la liturgia, «proprio perché non può esserci cristianesimo senza liturgia
e non può esserci Chiesa senza liturgia».
Oggi purtroppo, per i pastori la liturgia appare più come problema che come risorsa per ridare linfa spirituale alle nostre comunità. Bisogna, però con onestà, riconoscere che vi sono tante comunità dove la liturgia è vissuta intensamente.
Eppure la Costituzione liturgica afferma che «la liturgia è la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano»
(n.14).
La “Sacrosanctum Concilium” ci esorta, «a capire sempre più pienamente ciò che
(adempiamo) nelle sacre celebrazioni, a vivere la vita liturgica e a comunicarla ai fedeli
(a noi) affidati» (n. 18).
Difatti, siamo stati chiamati «a guidare il (loro) gregge in questo campo, non solo
con la parola, ma anche con l’esempio» (n. 19) in quanto dovremmo essere per primi
penetrati dello spirito e della forza della liturgia, diventandone maestri (cfr. n.14).

2. Il presidente dell’assemblea agisce in persona Christi
e in persona Ecclesiae
Prima prospettiva: agiamo in persona Christi
L’espressione “Agire nella persona di Cristo” fa parte dell’insegnamento conciliare (LG, 28; PO 2.12) ed è ripresa pure dall’Ordinamento Generale del Messale
Romano, allorché afferma: «Anche il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrirei
il sacrificio nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell’Ordine, presiede il
popolo fedele radunato in quel luogo e in quel momento» (n. 93).
Con questa espressione, il Concilio vuole esprimere il fatto che noi esercitiamo
gli uffici affidatoci, e in particolare quello della presidenza eucaristica, non solo
dentro la comunità, ma anche di fronte ad essa, con la forza di Cristo, prolungandone la presenza e l’azione nella Chiesa.
Con il sacramento dell’Ordine siamo stati costituiti pastori e ministri della comunità ecclesiale per perpetuare sino alla consumazione del tempo l’opus nostrae
redemptionis, compiuta dal Signore nella sua Pasqua e consegnata alla Chiesa.
Attraverso l’azione ministeriale dunque, Gesù Cristo continua a compiere i gesti
di salvezza ogni volta che sono celebrati i divini misteri. Non a caso, nel giorno della
nostra ordinazione, il nostro natale calicis, il vescovo ci ha consegnato il pane e il
vino per il sacrificio. Ci ha consegnato l’Eucaristia.
Per questo, presiedere l’Eucaristia, è una grande responsabilità e anche una
grande fatica. Responsabilità, perché le nostre mani si riempiono di Dio e, fatica
perché presiedere è difficile.
Enzo Bianchi (Presbiteri: Parola e Liturgia, Magnano 2010, 103) dice che «il pre-

sbitero che presiede fa segno, in-segna, e per questo tutto il suo corpo, la sua mente e il
suo cuore devono essere impegnati in un servizio, un vero servizio della comunità, che
richiedono uno stile, un’eloquenza che resti sempre al servizio della comunità, non al
proprio servizio».
Nella presidenza liturgica, la nostra prima cura è di far spazio a Cristo, sapendo
appunto di incarnare le sue azioni. Il nostro agire, dunque, necessariamente, deve
“espropriarsi”, nel senso pieno del termine, a favore di Cristo. La “diligenza” nel presiedere di cui parla San Paolo (cfr. Rm 12, 8), ci permette di superare due atteggiamenti estremi: un agire asettico, assolutamente privo di comunicatività, o un agire
estroverso, sì da concentrare tutto su di noi, senza spazio alcuno per il Risorto che
è il vero protagonista dell’azione liturgica.
A livello di spiritualità non dimentichiamo che siamo stati scelti da Cristo non
come una “cosa”, bensì come uno “strumento vivo”. La coscienza di essere ministri
di Gesù Cristo capo e pastore, comporta anche la coscienza grata e gioiosa di questa
singolare grazia ricevuta da Lui. Un dono d’amore che trasfigura la nostra vita e il
ministero a noi affidato.
Sant’Agostino chiama questo nostro impegno “amoris officium” che concretamente si trasfonde nel pascere il gregge del Signore. Le due realtà non sono affatto
disgiunte: quanto più uno è pastore di un gregge, tanto più vive anche la presidenza
delle celebrazioni.
La seconda prospettiva è la consapevolezza dell’agire nel noi ecclesiale
Il compito del presidente è anzitutto quello di assumere i vari “io” dei partecipanti per trasformarli nel noi ecclesiale. Un noi che caratterizza tutta l’eucologia, ma
che ha bisogno di trovare sempre maggiore esplicitazione. Ciò comporta un lavorìo
costante, per formare i fedeli al senso comunitario.
In quest’ottica si colloca un ulteriore impegno educativo per noi chiamati a presiedere in persona Ecclesiae: quello cioè, di curare la sintesi e l’armonizzazione dei
vari carismi, sia a livello celebrativo che pastorale.
Da questo impegno scaturiscono due conseguenze fondamentali, sul piano della
spiritualità. La prima conseguenza è la necessità di superare il gusto personale, sia
nelle scelte rituali, che in quelle delle persone. La seconda conseguenza è tener conto dell’assemblea concreta con la quale celebriamo

3. L’arte del celebrare è fare la liturgia con arte
Nella guida dell’assemblea liturgica, dunque, esercitiamo l’ars celebrandi, l’arte
del celebrare. Arte difficilissima, che ha come apprendistato la celebrazione liturgica quotidiana e la conoscenza dell’assemblea. L’ars celebrandi è fare la liturgia con
arte. La qualità dell’arte del celebrare, come in tutte le arti, sta nelle proporzioni, nei
ritmi, nella maniera in cui gli elementi si compongono tra loro, è come l’esecuzione
di una grande sinfonia da interpretare.
Più semplicemente si può dire che l’ars celebrandi consiste, anzitutto, in una
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ta al Plenum Diocesano dello scorso 28 marzo

piritualità del presbitero
ssemblea liturgica

e Esposito*

buona disposizione degli elementi visibili, udibili, toccati, gustati, sentiti, che costituiscono la celebrazione e permettono all’invisibile della fede e della grazia di manifestarsi e di agire.
Quest’arte prevede la buona esecuzione degli spostamenti, degli atteggiamenti e
dei comportamenti, delle parole, dei gesti, delle letture e dei canti, al momento giusto nel tempo, nel posto giusto e nella cura di osservare il sacro silenzio, in buona
coerenza con quello che precede e con quello che segue, in buona corrispondenza
tra quello che viene fatto e quello che viene detto.
Enzo Bianchi opportunamente annota che: «quando il presbitero entra nell’assemblea cristiana, non vi entra come un qualsiasi fedele, perché egli, nell’atto stesso di
entrare nell’assemblea convocata dal Signore, fa “segno” al Cristo veniente in mezzo ai
suoi. C’è un modo di camminare, di sedere. Di alzarsi che, se rimane iscritto nella banalità del quotidiano o addirittura è segnato dalla bruttezza, dal non essere composto,
non solo non fa “segno”, ma anzi ostacola la possibilità di vedere oltre, da parte di chi
partecipa alla liturgia. Sì, è vero che le azioni sono umane ma i gesti e le parole devono
sempre mirare a questo, altrimenti nulla è narrato e nessuno è condotto agli invisibilia.
Non si dimentichi che nell’azione liturgica dire è fare nello stesso tempo fare è dire».
L’incontro del Signore risorto con i due discepoli di Emmaus ci aiuta comprendere l’importanza dei gesti che ogni giorno compiamo nella celebrazione. Ad
Emmaus c’è «tutta l’ars celebrandi del Signore».
In quest’ottica, non bisogna intendere l’arte del celebrare come sinonimo di liturgia ingessata, cioè definita una volta per tutte, ma, piuttosto, si vuole sottolineare
capacità di mettere insieme con «nobile semplicità» (SC, 34) nelle giuste proporzioni, nei ritmi e nell’equilibrio dei rapporti tutti gli elementi necessari per celebrare il
mistero della Pasqua del Signore.

4. Una liturgia adattata e creativa
perché come la Chiesa è “semper reformanda”
Una liturgia ingessata ci farebbe cadere nel ritualismo, invece la liturgia è anche
adattamento e creatività intelligente che valorizza testi, servizi e ministeri.
Adattamento e creatività che riguardano solo le parti mutabili della liturgia tenendo
conto delle concrete esigenze dell’assemblea celebrante. In concreto con l’adattamento, mettiamo in atto le varie possibilità di scelta già previste nel rito, o adattiamo
certe formule già previste alle necessità di un’assemblea. In sintesi l’adattamento riguarda elementi già esistenti, previsti dal rito.
Rispetto all’adattamento, la creatività comporta la creazione ex novo di formule
non esistenti nel rito. Il più ampio spazio di creatività riservato al presidente dell’assemblea è l’omelia, mentre l’assemblea ha il suo spazio di creatività nella preghiera
dei fedeli.
Per fare questo, per essere cioè intelligentemente creativi, ci vuole capacità di
contemplazione, esperienza del mondo di Dio, sobrietà e buon gusto, conoscenza
delle regole del linguaggio e profonda conoscenza della situazione dell’assemblea.

Tuttavia, bisogna riconoscere con molta onestà, che siamo passati da una situazione rigida ad una eccessivamente libera, da una “liturgia di ferro” allo spontaneismo, che ostenta l’affrancamento da ogni normativa rubricale.
La responsabilità di tutto ciò non è da attribuirsi alla riforma liturgica, bensì della sua applicazione, cioè della nostra incapacità di comprenderla e di valorizzarla.
Questo spontaneismo, che si identifica spesso con l’improvvisazione, la faciloneria, il pressapochismo, sembra essere il nuovo criterio che affascina innumerevoli
operatori della pastorale. Tali scelte scatenano non poche reazioni, in parte comprensibili.
Oggi il pericolo per la liturgia viene da due sponde opposte: da una parte un malinteso senso di creatività e di adattamento che ingenerano gli abusi, dall’altra, un
ritorno nostalgico al passato.
La tensione che scuote in questi anni la riforma liturgica è appunto tra una “liturgia improvvisata” e una “liturgia di ferro”. Sbagliano gli uni, sbagliano gli altri,
tutti per eccesso.
Penso, invece, che la liturgia debba essere anzitutto umana, «la liturgia deve saper
comporre armonicamente fedeltà alla tradizione e adattamento alle presenti situazioni
di una Chiesa in perenne divenire». La liturgia, difatti, come la chiesa è semper reformanda, sempre alla ricerca di una più grande fedeltà al suo Signore, allora anche la
sua liturgia, espressione iconica della sua vita in Cristo, sarà semper reformanda perché la Chiesa si faccia sempre più bella per la venuta dello Sposo e dilati la testimonianza del Signore crocifisso-risorto.
È innegabile che gli abusi ci sono. Essi, però, non dipendono dalla riforma liturgica, bensì dalla ricezione errata che tanti ne hanno avuto.
Gli abusi non si correggono con le reprimende, né con sempre nuovi documenti.
Si correggono, invece, con quella formazione che i Padri del Concilio non si sono
stancati di raccomandare.
Desidero ora, sottolineare tre luoghi per l’esercizio della presidenza: la sede,
l’ambone e l’altare.
Anche il decoro e la bellezza delle vesti liturgiche segnalano il ministero della presidenza. L’ars celebrandi, in particolare, la esercitiamo lungo l’Anno Liturgico.
In ogni Domenica, Pasqua della settimana la Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo vince il peccato e la morte e dona la vita nuova.
Nella celebrazione eucaristica della Domenica, l’ars celebrandi è messa a dura
prova. La vita della parrocchia ha il suo centro nel Giorno del Signore, l’Eucaristia
è il cuore della Domenica, la festa della comunità.
Un’ultima parola desidero spenderla richiamando la nostra attenzione a riprendere tra le mani con molto coraggio e tanta speranza le Norme Pastorali su alcuni
aspetti della celebrazione dei Sacramenti.
Concludo, ringraziando il Cardinale che ci ha offerto la possibilità di accostarci
ad un tema liturgico di fondamentale importanza per il nostro ministero, ringrazio
i Vescovi ausiliari e il Vicario episcopale per il clero, ringrazio voi per la fraterna attenzione mentre ci auguriamo una gioiosa Pasqua, in attesa di incontrarci circumstantes presso la mensa del Signore per la fractio panis, mercoledì santo alla Messa
del Crisma, nella quale ricorderemo il nostro natale calicis celebrando ancora e sempre Cristo crocifisso-risorto, Sommo ed Eterno Sacerdote che partecipa il suo sacerdozio ad un popolo tutto sacerdotale, fortificato con l’olio dei catecumeni, consacrato, confermato e ordinato con il crisma, accompagnato verso la Pasqua senza
fine con l’unzione dell’olio degli infermi.
Amen.
* Vicario episcopale per il culto divino e la disciplina dei sacramenti
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L’opera di don Francesco Spada in Madagascar

“Compromettersi” con i più “piccoli”
di Modesto Bravaccino*

Lo scorso 18 dicembre si è spento serenamente in Madagascar don Francesco
Spada, sacerdote “fidei donum” della diocesi di Napoli. Padre Franco, come i più lo
chiamavano, si trovava in quest’isola
dell’Africa da più di quaranta anni ormai,
quasi tutti spesi al servizio dei poveri. Nel
corso di questo lungo tempo ha svolto
quasi sempre l’incarico di parroco in varie comunità, senza mai risparmiarsi e
con eroico zelo, dedicandosi soprattutto
ai bambini orfani, agli anziani abbandonati e ai malati di mente.
La vita di padre Franco è stata sempre
segnata da scelte coraggiose e radicali.
Nato nel 1923, all’inizio del suo ministero, negli anni Cinquanta, svolse il servizio
di cappellano presso il carcere di
Poggioreale e presso il carcere minorile
Filangieri, struttura poi trasferita a
Nisida. Non pago dell’attività svolta con i
minori del carcere, intraprese anche
un’avventura come co-fondatore della
“Casa dello Scugnizzo” nel quartiere
Mater Dei di Napoli. Avendo poi in animo
il desiderio della missione, partì, senza
troppo preavviso, per svolgere il servizio
come cappellano presso un ospedale in
Libia e vi rimase fino all’inizio della dittatura di Gheddafi, costretto ad uscire
quando questi espulse tutti gli italiani nel
1970. Una storia sempre segnata dal desiderio di “compromettersi” con i più “piccoli”, che lo vedrà partire negli anni
Settanta come missionario “fidei donum”
dell’Arcidiocesi di Napoli verso il
Madagascar, che in quegli anni era ancora
totalmente immerso nelle religioni tradizionali e nella povertà più nera. In quest’isola dell’Africa, dopo aver esercitato il ministero pastorale per alcuni anni nel distretto di Amboasary, nella diocesi di
Ambatondrazaka, nel 1980 accettò di recarsi nella città di Andilamenamena, dove mancava la cura pastorale di un sacerdote, pensando di dovervi restare pochi
mesi: qui poi è rimasto fino alla fine della
sua vita. Dal racconto accorato dei suoi
parenti, che lo hanno sostenuto sempre,
in questa città ha trovato una povertà tale
che ha dovuto rimboccarsi le maniche per

aiutare la popolazione a sopravvivere, visto che il luogo era sprovvisto di elettricità, di acqua corrente, di telefono e di
quanto necessario alla sussistenza. Ma la
sua attenzione si è da subito rivolta ai più
deboli, agli orfani e ai malati di mente,
spesso ghettizzati, maltrattati o abbandonati a loro stessi.
Padre Franco ha raccolto intorno a sé
anche un nutrito gruppo di laici, inizialmente chiamato “la Piccola Comunità”,
che ha coltivato spiritualmente. Il suo scopo era quello «di conoscere e far conoscere,
in particolare ai piccoli, la bella Notizia che
Dio è nostro Padre, attraverso l’annunzio di
Gesù Cristo suo Figlio». L’intenzione di padre Spada non era quella di fondare un ordine religioso, anche perché nella sua indole c’era il profondo convincimento che
non servissero regole a chi vuol seguire il
Signore, perché il Vangelo è la sola regola
che può ispirare una vita autenticamente

cristiana. Infatti padre Spada si contraddistingueva tra tutti i missionari per alcune caratteristiche: instancabile apostolo
della paternità di Dio, viveva in una radicale povertà, alla scuola della
Provvidenza, convinto del valore altissimo che aveva ogni vita, e per questo era
sempre pronto ad accogliere e a perdonare chiunque. Nei suoi viaggi di rientro in
Italia non mancava mai di visitare il
Seminario arcivescovile di Napoli per affascinare i giovani aspiranti al sacerdozio
con le sue storie di vita vissuta, forse sperando in un aiuto nel ministero. A livello
personale, oltre a vivere in estrema povertà, desiderava anche essere pienamente immerso nella cultura malgascia e seppure accettava aiuti per la missione, per sé
non chiedeva mai nulla.
Ormai ultranovantenne e, a causa di
varie patologie, costretto su una sedia tutto il giorno, non ha mai perso la sua for-

tezza d’animo e la sua paternità: ogni giorno, dopo la Messa nella chiesa parrocchiale, molte persone avvicinavano questo sacerdote napoletano per ricevere la
sua benedizione.
Questa visita a padre Spada è sembrata un atto dovuto, per condividerne l’esperienza e portargli la vicinanza e l’affetto,
oltre che la riconoscenza, di tutta la famiglia diocesana come già era accaduto in
passato con la visita di don Michele
Autuoro, oggi direttore di “Missio, ed allora direttore del Centro missionario diocesano di Napoli. Viaggi questi non privi
inconvenienti, visto che la località dove si
trovava padre Franco era difficile da raggiungere: infatti la città di Andilamena, la
comunità dove lui è stato più tempo durante il suo servizio pastorale, si trova
molto distante dalla capitale Antananarivo e dalla città di Ambatondrazaka,
dove risiede la curia vescovile.
Per raggiungerla sono necessari tre
giorni di viaggio, utilizzando un fuoristrada, guidato ovviamente da mano
esperta. Nonostante le difficoltà, l’incontro ha compensato tutti i sacrifici: insieme si parla, si ride e naturalmente si percepire la sofferenza di un uomo che, dopo
tanti anni di servizio attivo, si è visto ultimamente impedito dalla malattia.
Nel corso del viaggio abbiamo visitato
molte case religiose in Madagascar, e così
scoprire una presenza veramente significativa e qualificante.
Sia i Trinitari che i Redentoristi ci hanno accolto fraternamente. In particolare
padre Salomon Tsiory Ranaivojaona, attualmente cappellano nazionale delle carceri, ha aperto le porte della prigione di
Ambatondrazaka durante una celebrazione eucaristica domenicale: è stata
un’esperienza unica, nel ricordo dei volti
incontrati durante questo viaggio, durato
appena dieci giorni, ma intenso e indimenticabile. Era naturale capire che padre Franco ormai apparteneva a quella
terra e a quella gente, dove ora riposa sereno.
*Direttore del Centro missionario
diocesano di Napoli

Sacerdote coraggioso: don Primo Mazzolari
Così scriveva don Primo Mazzolari nel suo testamento: «Non possiedo niente. La
roba non mi ha fatto gola e tanto meno occupato. Non ho risparmi, se non quel poco
che potrà si e no bastare alle spese dei funerali che desidero semplicissimi, secondo il
mio gusto e l’abitudine della mia casa e della mia chiesa. Non ho niente e sono contento
di non avere niente da darvi. Intorno al mio altare come intorno alla mia casa e al mio
lavoro non ci fu mai “suon di denaro”. Il poco che è passato nelle mie mani, avrebbe
potuto essere molto se ci avessi fatto caso, è andato dove doveva andare. Se potessi avere un rammarico su questo punto, riguarderebbe i miei poveri e le opere della parrocchia che avrei potuto aiutare largamente: ma siccome ovunque ci sono poveri e tutti i
poveri sono del Signore».
Don Mazzolari era nato in una famiglia povera e vissuto sempre tra i poveri, a cominciare dagli scopai di Cicognara, dove aveva iniziato il suo ministero sacerdotale.
I poveri e i lontani divennero le sue passioni umane e cristiane di tutta la sua vita. E
il suo non fu solo un sentimento, ma diventò azione, per i poveri, per i sofferenti, per
gli ultimi, per i reduci delle due guerre mondiali, per i contadini. Per lui, Dio non era
un pretesto per amare i poveri, ma erano piuttosto i poveri una possibilità per amare
Dio.
Scrive Enzo Bianchi: «So bene che è più facile pensare ad una cattedra dei non credenti che a una cattedra dei poveri». Ma è proprio quello che rende don Mazzolari un
testimone di tanta miseria materiale, morale e spirituale. Dà la parola ai poveri. Su
“Adesso”, il quindicinale da lui fondato, tiene una rubrica proprio con questo titolo:
“La parola ai poveri”. Era cosciente che parlare dei poveri è un discorso poco interessante. Parlare ai poveri era assai comodo. Parlare in nome dei poveri è un discorso ambito da molti. Dare la parola ai poveri è un’altra cosa. E così presenta pagine
semplici e vive, rapide e audaci: non retoriche, non idilliache, non patetiche, non pacifiche.
Un mese prima di morire consegnò alla casa editrice “La Locusta” una raccolta
di quegli scritti, che fu pubblicata nel 1960 con il titolo “La parola ai poveri”.
Sorprendentemente si nota una convergenza di vedute tra quanto scriveva ieri don

Mazzolari e quanto annuncia oggi Papa Francesco. Un solo esempio, tra i tanti che
i lettori attenti potranno rilevare: «I destini del mondo – sosteneva don Mazzolari –
si maturano in periferia». La realtà insieme si capisce non dal centro, ma dalle periferie. Si capisce meglio, diceva Papa Francesco visitando una parrocchia della periferia romana, poco dopo la sua elezione.
Per quanto riguarda la povertà e i poveri, sembra che nulla sia cambiato dai tempi di don Mazzolari ai nostri. Purtroppo esplode la povertà e il welfare arranca.
Italiani sempre più poveri: otto milioni i poveri nel nostro Paese. E oggi, poi, si aggiunge il dramma dei profughi che sbarcano sulle nostre coste. È per questo che, ancora recentemente, Papa Francesco ha affermato: «I poveri sono la proposta forte
che Dio fa alla Chiesa affinché cresca nell’amore e nella fedeltà. L’ostinata parola di
Mazzolari, la sua essenziale verità, il suo inalienabile amore sono i poveri. I poveri
visti di fronte agli uomini, di fronte a Cristo, di fronte ai cristiani. Per l’amore ai suoi
poveri, don Primo combatte la sua battaglia per una Chiesa povera e per i poveri.
Nei suoi scritti don Mazzolari ci stimola a quella rivoluzione cristiana che vede
nel povero il fratello: Chi conosce il povero conosce il fratello; chi vede il fratello vede
Cristo; chi vede Cristo vede la via e la sua vera poesia, perché la carità è la poesia del
cielo portata sulla terra. Cerchiamo di diventare Chiesa dei poveri, perché i ricchi
possono trovare posto in una Chiesa povera e di poveri, mentre i poveri non possono
trovare posto in una Chiesa ricca e di ricchi. La Chiesa è veramente di tutti se è veramente la Chiesa dei poveri. La povertà è la condizione indispensabile della Chiesa
per dare credito alla propria missione, per apparire credibile, degna di attenzione;
di interesse, di ascolto, di rispetto, di affetto da parte di quanti la guardano, la giudicano, la interrogano le chiedono di essere accolti nel suo grembo per diventare
partecipi della sua vita e della sua missione. Riascoltiamo la parola di don Primo:
«Il Povero è Gesù». Se non ci sono più poveri, non c’è neanche Gesù. Chi ha poca carità vede pochi poveri. Chi ha molta carità vede molti poveri. Chi non ha nessuna carità non vede nessuno.
Virgilio Frascino
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Inaugurato l’Anno giudiziario al Tribunale Ecclesiastico Campano, alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe. I dati sono stati forniti dal presidente, mons. Erasmo Napolitano. La prolusione
è stata tenuta da don Ettore Signorile, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico piemontese

Matrimoni: aumentano le richieste di nullità
Servizio a cura di Elena Scarici

Aumentano i processi canonici sulle
nullità di matrimonio in Campania. I
dati forniti da monsignor Erasmo
Napolitano, presidente del Tribunale
Ecclesiastico Regionale, in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario il 30 marzo scorso, parlano di 205
cause incardinate in primo grado di
giudizio nel 2016 con un aumento del
38,5% rispetto al 2015 che ne ha fatte registrare 148. Sensibile anche l’aumento
di quelle definite nel 2016: 235 rispetto
alle 226 del 2015 (più 4%). Si sono invece drasticamente ridotte le cause pendenti: 358 nel 2015 rispetto alle 417 del
2014 (-16,5%) Per quanto riguarda l’attività di Tribunale di Appello ha aggiunto il presidente Napolitano – «non vi sono cause pendenti se non quelle rinviate, prima della riforma, all’ordinario
esame e che sono ancora in corso» (84).
Un tale significativo cambiamento è
frutto anche della riforma voluta da
Papa Francesco con la Lettera Apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus dell’agosto 2015 ed entrata in vigore l’anno
scorso. Una riforma che ha introdotto
diverse novità tra cui la possibilità di
costituire nuovi Tribunali interdiocesani e due importanti norme procedurali:
non più il doppio grado di giudizio ma
sentenza unica e facoltà al vescovo diocesano di pronunciare la sentenza. Il
che consente tempi più brevi e procedure meno onerose.
In base alle nuove regole il “processo
più breve” deve essere celebrato entro
30 giorni, a partire dal momento della
convocazione di tutti i partecipanti, cui
si aggiungono altri 15 “per ulteriori osservazioni”.
Il vescovo ha la facoltà di emanare la
sentenza, «se raggiunge la certezza mo-

rale sulla nullità del matrimonio».
Altrimenti, può rimettere la causa al
processo ordinario. Su questo punto
però il cardinale Sepe ha puntualizzato:
«non sempre i vescovi sono competenti
in materia, pertanto anch’io mi avvalgo
del lavoro dei vicari giudiziali ai quali
esprimo piena fiducia».
Dall’entrata in vigore della nuova
normativa, - ha precisato ancora in merito mons. Erasmo Napolitano - al nostro Tribunale sono state appellate 50
cause nel 2016, rispetto alle 449 del
2015. Per quanto riguarda invece la gratuità dei processi, dobbiamo aspettare
l’approvazione delle nuove Norme da
parte dei Vescovi italiani durante l’assemblea del maggio prossimo. Posso di-

re, però che in questo Tribunale, come
pure in tutti i Tribunali Ecclesiastici
Italiani, non è stata mai impedita l’incardinazione di una causa a chi non poteva versare il contributo economico
stabilito dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
La riforma varata da Papa
Francesco, e con esso la possibilità di
costituire nuovi tribunali, ha modificato la composizione dei tre tribunali
campani già esistenti - è stato poi chiarito. Le diocesi di Alife-Caiazzo, TeanoCalvi e Sessa Aurunca hanno costituito
un proprio Tribunale. In quello regionale campano restano, oltre alla Diocesi di
Napoli, quelle di Capua, Caserta,
Aversa, Acerra, Nola, Sorrento-

Castellammare, Ischia, Pozzuoli e la
Prelatura di Pompei.
Con l’istituzione di nuovi tribunali
gli avvocati possono rivolgersi ad altri
tribunali, per ottenere nullità matrimoniali in tempi più brevi «in una sorta di
shopping» - ha chiosato il cardinale
Sepe critico, per questo bisogna anche
fare attenzione.
Così come non va sottovaluto l’aspetto occupazionale. Preoccupazione a
questo riguardo è stata espressa da
mons Napolitano che ha sottolineato:
«Anche se ridotti di numero, abbiamo
prodotto di più», mentre l’arcivescovo
ci ha tenuto a ribadire: «Sono 17 i dipendenti del Tribunale Ecclesiastico
Campano. Vogliamo mantenere questi
livelli occupazionali, anche se prima
servivamo più regioni ecclesiastiche,
nonostante la costituzione di Tribunali
diocesani ed interdiocesani». Alla valutazione dei Vescovi delle Diocesi comprese nella giurisdizione del Tribunale
Ecclesiastico Campano, infatti è stato
recentemente sottoposto un progetto di
decentramento delle sezioni istruttorie
del Tribunale in tutte le Diocesi, come
viene già sperimentato a Caserta,
Acerra e Nola.
Per quanto riguarda i costi, infine,
che la riforma vuole più contenuti,
mons. Napolitano ha assicurato che
«nel nostro Tribunale è stata ampiamente concessa l’esenzione totale o parziale o la rateizzazione del contributo a
coloro che motivatamente ne hanno
fatto richiesta, così come è stata concessa l’assistenza del Patrono stabile
(55 nel 2015, 62 nel 2016). La prolusione inaugurale è stata tenuta dal Vicario
giudiziale del Tribunale ecclesiastico
piemontese, Don Ettore Signorile.
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Domenica 2 aprile
alla Mostra d’Oltremare
la decima Giornata
Mondiale
per la Consapevolezza
dell’Autismo

Un
insieme
di colori
“Integrazione: un insieme di
colori per i colori di un
insieme”. È stato questo il tema
conduttore della X giornata
mondiale della consapevolezza
dell’autismo che si è tenuto
domenica 2 aprile a Napoli negli
spazi della Mostra d’Oltremare.
Nel corso di una conferenza
stampa che si è tenuta presso la
sede dell’Ordine dei Giornalisti
della Campania, alla presenza
del presidente Ottavio Lucarelli,
è stato illustrato il programma
che ha caratterizzato la mattina
di domenica prossima nelle aree
dell’ente fieristico di Fuorigrotta.
Giochi, spettacoli e sport per le
famiglie che hanno potuto
disporre di spazi attrezzati ed un
confronto tra rappresentanti
delle istituzioni ed esperti, le
iniziative programmate
dall’associazione onlus
“professor Lucio Vittoria” con il
patrocinio della Regione
Campania, del Comune di
Napoli, del Miur, del Santobono
Pausilipon e del Comitato
Italiano Paralimpico.
La giornata mondiale dedicata
all’autismo rappresenta
un’iniziativa fondamentale per
prendere consapevolezza
circa una problematica diffusa
ma talvolta sconosciuta. In
Italia l’autismo è una disabilità
tra le più estese, ne sono affette
più di 400mila persone e il
numero è in costante aumento.
Rientra tra i deficit che
il Ministero della
Salute classifica come “disturbi
pervasivi dello sviluppo”,
causando problemi di
interazione con gli altri,
difficoltà comunicative,
comportamenti ripetitivi e
relative disabilità intellettive con
alterazioni comportamentali. La
sua percezione non è sempre
univoca e chiara, si manifesta
solitamente nella prima infanzia
ed è presente per tutta la vita.
Non vi sono ad oggi cure
definitive ma la consapevolezza
della malattia è fondamentale
per aiutare chi ne è
affetto. L’obiettivo di questa
giornata, fissata in tutto il
mondo per il 2 aprile, è proprio
quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica al confronto
su una tematica sensibile che
non deve rimanere sconosciuta,
affinché non solo si parli di
questa patologia ma lo si faccia
in modo corretto, nel rispetto di
quanti combattono ogni giorno
con le difficoltà quotidiane che
non sono dovute esclusivamente
alla malattia stessa, ma da una
percezione sociale del malato
falsata da una cattiva
informazione.
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«Quale giustizia? Gli studenti
incontrano il mondo del carcere»
Convegno delle Scuole secondarie della Diocesi di Napoli
di Antonio Spagnoli

«Quale giustizia? Gli studenti incontrano il mondo del carcere» è il titolo del convegno, organizzato dal Laboratorio didattico degli insegnanti di religione nelle
scuole
secondarie
della
diocesi,
dell’Ufficio per la Pastorale scolastica, al
termine di un’articolata attività didattica
sviluppata in diversi istituti e licei di
Napoli e provincia, che ha visto il coinvolgimento di oltre duemila studenti e ha posto al centro della loro attenzione la complessa e drammatica realtà del pianeta carcere: dei detenuti e delle loro famiglie, delle
vittime dei reati, degli addetti ai lavori e del
volontariato carcerario.
L’incontro con le persone detenute e con
chi sta loro accanto, cappellani nelle carceri, volontari dentro e fuori i penitenziari,
funzionari dell’amministrazione della giustizia, è stato posto al centro del percorso
didattico e formativo proposto agli studenti. È per questo motivo che le scuole hanno
organizzato, da dicembre scorso fino a
marzo, visite a centri per persone detenute,
come la casa di accoglienza per persone
agli arresti domiciliari “Liberi di volare
ONLUS” della pastorale carceraria di
Napoli, e incontri e convegni nelle diverse
scuole.
Naturalmente, gli insegnanti di religione del Laboratorio didattico diocesano,
prima ancora dei loro studenti, hanno seguito un corso di formazione sul tema,
scandito da incontri con d. Gaetano

Castello, per consolidare le basi biblicoteologiche del tema, e Abdallah Alessandro
Cozzolino, per conoscere la visione dell’islam su giustizia e carcere; p. Fabrizio
Valletti, presso il Centro Hurtado a
Scampia, sulla giustizia riparativa; d.
Franco Esposito, presso il Centro di
Pastorale carceraria, per conoscere l’impegno della chiesa partenopea in tema di giustizia; suor Laura Ruggero, presso l’abitazione delle religiose che condividono la vita
della gente nei quartieri Spagnoli e accolgono in casa nelle ore diurne numerosi minori a rischio, e Gianluca Guida, presso il
carcere minorile di Nisida che dirige, per

capire come lì si tenta di educare le persone
per restituirle alla società recuperate, una
volte libere.
Al convegno delle scuole, celebrato presso l’Auditorium Salesiano «Salvo
D’Acquisto», lo scorso 22 marzo, i primi a
prendere la parola sono stati gli studenti
presenti, circa 500, in rappresentanza delle
diverse scuole, ciascun istituto con un prodotto realizzato sul tema, come «saggio»
dell’intero lavoro realizzato. Così, c’è stato
chi ha cantato un testo scritto e musicato
dalla propria classe sul tema, o semplicemente chi ha cantato canzoni note e si è esibito in coreografie; chi ha presentato la sintesi di una piccola indagine, fatta tra i propri compagni di scuola, su come si guarda
ai «detenuti» e su ciò che di solito si pensa
di loro. C’è stato, poi, chi ha presentato attraverso un video o un altri prodotti digitali
il proprio punto di vista sul tema, chi ha reso conto di incontri e interviste fatte a persone impegnate in questi ambiti, e, ancora,
chi ha raccontato, attraverso immagini, parole, suoni, storie di persone con esperienze drammatiche di carcere alle spalle.
Poi, gli studenti degli Istituti comprensivi
Capuozzo
(Na),
CasanovaCostantinopoli (Na) e G. Falcone (Volla),
degli istituti G. Ferraris (Na) e A. Torrente
(Casoria) e dei Licei Artistico (Na), De
Bottis (Torre del Greco), R. Caccioppoli
(Na), V. Emanuele (Na), I. Kant (Melito), G.
Mazzini (Na), J. Sannazaro (Na) e P. Villari
(Na) hanno dialogato con d. Franco
Esposito, cappellano a Poggioreale e responsabile della pastorale carceraria della
chiesa di Napoli, e con Marco, detenuto in
regime di semilibertà, ospite presso la casa
di accoglienza della diocesi. D. Franco
Esposito, tra l’altro, ha posto in risalto come la recidiva, per chi conclude la pena in
carcere, sfiori l’80%, mentre per chi vive
percorsi di reinserimento sociale presso
centri esterni al carcere sia inferiore al 10%
e a costo zero per le casse dello Stato. Ha
poi denunciato l’assenza a Napoli del
Garante dei diritti dei detenuti. Marco ha
ringraziato “i volontari e i cappellani, perché se oggi ho capito tante cose e ho voglia
di cambiare vita, questo lo devo anche, se
non soprattutto, a loro”.
Nel corso dell’incontro, don Francesco
Rinaldi, direttore della pastorale scolastica
di Napoli, nel suo intervento ha sottolineato la bellezza dei vari contributi proposti,
“segno visibile della bellezza dei nostri cari
giovani”. Convegno particolarmente apprezzato anche da Rocco Gervasio, funzionario dell’Ufficio scolastico regionale della
Campania, che ha portato all’assemblea il
saluto del direttore generale Luisa
Franzese.
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L’istituto secolare ”Volontarie di don Bosco”
compie cento anni

Attenzione ai giovani
Il 20 maggio del 1917 tre giovani donne
che da tempo avevano espresso il “vivo desiderio di poter essere Figlie di Maria
Ausiliatrice nel secolo “per portare nel mondo lo spirito di Don Bosco, furono accolte da
Don Filippo Rinaldi ( ora Beato)per dare inizio ad una forma inedita di vita consacrata
che era già nella mente di Don Bosco.
Nacque così l’Istituto Secolare delle
Volontarie di Don Bosco, un istituto di diritto pontificio dal 1978 che oggi conta 1200
membri sparsi in tutti i continenti.
Le Volontarie di Don Bosco (VDB la sigla
con cui sono conosciute) sono laiche che,
per rispondere ad una speciale chiamata,
radicalizzano la consacrazione battesimale
attraverso la professione dei consigli evangelici e si impegnano a vivere, come Cristo,
un amore povero, casto ed obbediente.
Ciascuna vive in un ambiente diverso, in
una situazione professionale diversa, in un
impegno apostolico diverso, ma tutte sono
unite da un unico grande ideale: portare
Cristo dove Lui le ha chiamate a vivere con
un’attenzione particolare per i giovani più
poveri secondo lo spirito di Don Bosco.
Infatti la salesianità caratterizza il modo di
vivere sia la consacrazione che la secolarità
della VDB che cerca di creare intorno a sé un
clima di ottimismo, di gioia e di speranza.
Vogliamo essere il volto laico, femminile e
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Premio
Cardinale
Michele
Giordano
Scelti i vincitori
della quinta
edizione
“Vittime e carnefici nel nome
di Dio”, edizioni Einaudi, di
Giulio Albanese è il vincitore
della quinta edizione del
Premio Cardinale Michele
Giordano. Lo ha deciso
all’unanimità la
commissione del
riconoscimento composta

consacrato di Don Bosco, nella radicalità di
un amore donato. Oggi tutto l’Istituto è in festa per elevare un grande “grazie” al Signore
per aver suscitato questa vocazione nella

bella realtà che è la famiglia salesiana. Per
saperne di più visita il sito: www.volontariedonbosco.org
Giuliana Cosentino

dal presidente Fulvio
Tessitore, dal segretario
Francesco Antonio Grana e

Il convegno degli studenti della Pftim sul tema “Liberamente schiavi?”

dai giornalisti Ottavio

Internet: dipendenza o risorsa?

e presidente dell’Ordine dei

di Rosanna Borzillo

Giornalisti della Campania,

Internet è una realtà che ormai fa parte della vita quotidiana: non
una opzione. Tocchiamo lo schermo dello smartphone – secondo una
recente indagine - 2617 volte in una giornata per chattare, navigare, telefonare, messaggiare, giocare, consultare l’email, scattare e guardare
foto, condividere ogni genere di pensiero, esperienza, immagine, idea.
È su questo che gli studenti della Pontificia facoltà teologica dell’Italia
meridionale hanno deciso di confrontarsi nel convegno, che si è svolto
mercoledì 29 marzo, presso la sezione S. Tommaso d’Aquino e ha avuto
come tema “Liberamente schiavi? La vita dell’uomo nella società delle
comunicazioni veloci”. Tra i relatori, don Giovanni Del Missier, teologo
moralista, Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, don Tonino
Lasconi, pastoralista, padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà
Cattolica.
«Grazie alle nuove tecnologie della comunicazione – spiega Del
Missier nel suo articolato intervento - l’uomo impara a informarsi, a conoscere il mondo, a stringere e mantenere in vita le relazioni, contribuendo a definire anche un modo di abitare il mondo e di organizzarlo,
guidando e ispirando i comportamenti individuali, familiari, social».
Siamo già tutti in una piazza virtuale della quale non possiamo fare a
meno perché - dice il teologo moralista - citando Benedetto XVI «l’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani». L’evangelizzazione non può non considerare questa realtà.
Allo stesso tempo non va trascurata la dimensione della consapevolezza: «internet non conosce il perdono – chiarisce Del Missier – ciò che
noi scriviamo non è removibile, ogni sentimento, ogni emozione, ogni
parola resta lì per sempre e, in più, manca la dinamica del corpo umano.
Quando vogliamo dialogare, scusarci, arrabbiarci con una persona, la
nostra espressione, il nostro abbraccio può significare comprensione,
comunicazione, soprattutto autenticità». In Internet tutto ciò non è
possibile.
«Stiamo viaggiando verso una colossale dipendenza dalla connessione», ribadisce Cantelmi. E propone all’assemblea una sequenza di video in cui neonati vengono partoriti con cellulari e scattano foto a madri
inorridite. «La dipendenza – prosegue - diventa totale nella fascia dei
30-50enni affascinati dalle tecnologie della comunicazione, al punto da
esserne emotivamente travolti».
«In dieci anni - aggiunge Cantelmi - abbiamo perso il 30% delle nostre relazioni reali: gli ‘amici’ online sono proliferati decimando quelli
veri. Siamo più connessi con gli altri e più soli», un paradosso che negli
adolescenti (altra ricerca, italiana) diventa «percezione della solitudine
più elevata come effetto della delusione di aspettative riposte nella relazione per via tecnologica». Ma è tempo perso cercare un riferimento in
genitori che Cantelmi individua come «una via di mezzo tra adulti e ragazzi irrisolti. Non resta che sperare negli ultimi cervelli analogici, prima che si estinguano», perché trasmettano quella «passione per le relazioni non mediate che restano comunque un nostro bisogno irriducibile».
La strada da percorrere – secondo Lasconi - «è far capire che la tec-

Lucarelli, di “La Repubblica”

Antonello Perillo,
caporedattore centrale della
“Tgr Campania”, Marco
Perillo, de “Il Mattino”,
Alfonso Pirozzi dell’agenzia
giornalistica Ansa e Pietro
Treccagnoli de “Il Mattino”.
Al secondo posto si sono
classificati ex aequo “Le
parole del Papa: da Gregorio
VII a Francesco”, editrice
nologia tradisce la sua promessa di liberare la nostra vita da ogni genere
di limite –e che non è possibile credere a tutto quello che si legge in rete,
che oscilla tra informazioni e giudizi opposti, con lo scivolamento della
conoscenza verso un radicale relativismo: tutti hanno ragione, nulla è
più vero». «Che spazio può trovare l’esperienza di Dio in questo scenario? – si chiede - Il Vangelo qui fa la differenza perché diventa un esercizio di ragionamento che non fa ‘sentire liberi’ ma libera davvero la vita, riporta al senso della realtà, restituisce la percezione di essere protagonisti della propria vita senza limitarsi all’illusione di esserlo perché ti
permettono di aggiungere un like o postare un commento».
Spetta al pastoralista Spadaro individuare le piste da percorrere: «Al
tempo dei motori di ricerca le risposte sono a portata di mano, stanno
dovunque.
Tutti danno risposte, ma oggi è importante riconoscere le domande
che contano, e così fare in modo che la nostra vita resti aperta, che Dio
ci possa ancora parlare. L’annuncio cristiano – prosegue – corre il rischio di presentare un messaggio accanto agli altri, una risposta tra le
tante». E allora «più che presentare il Vangelo come il libro che contiene
tutte le risposte bisogna proporlo come il libro che contiene tutte le domande giuste, per imparare a riconoscere tra le tante risposte che riceviamo quali sono le domande fondamentali. È un lavoro complesso, che
richiede sensibilità spirituale». Ma quale sarà dunque la spiritualità di
quelle persone il cui modo di pensare è in fase di «mutazione» a causa
del loro abitare nell’ambiente digitale? «Una via per evitare questa perdita consiste nell’evitare di opporre troppo velocemente profondità a interazione, superficialità a interiorizzazione. La rete non è certo priva di
ambiguità e utopie – conclude Spadaro - e la società fondata sulle reti
di connessione comincia a porre sfide davvero significative sia alla pastorale, sia alla comprensione stessa della fede cristiana, a partire dal
suo linguaggio di espressione. Le sfide sono esigenti. Il nostro compito
lo è altrettanto».

Laterza, di Alessandro
Barbero e “Francesco e le
donne”, edizioni Paoline, di
Enzo Romeo.
Assegnato anche un premio
speciale al direttore della
Libreria Editrice Vaticana,
don Giuseppe Costa. Una
menzione particolare è stata
riservata al volume “Potere
Vaticano” (il Giornale) di
Fabio Marchese Ragona.
La cerimonia di premiazione
si svolgerà sabato 3 giugno
2017 a Napoli, nella
biblioteca “Cardinale Michele
Giordano”, in via
Capodimonte 13.
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Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento
della
Confermazione
23 aprile
7 maggio
21 maggio
4 giugno
18 giugno
9 luglio
23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre

Cultura
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L’Arciconfraternita dei Pellegrini promuove un confronto
tra il Cardinale Sepe, il Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma
Riccardo Di Segni e il costituzionalista Francesco Paolo Casavola

La memoria per un cammino di pace
di Rosanna Borzillo

Invoca l’accoglienza per gli immigrati,
la differenza come valore positivo, la memoria come percorso necessario e chiede
di «non trasformarsi in formiche senza
senso, omologate dalla cultura contemporanea, ma in veri costruttori di pace»: così
Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, a Napoli, giovedì
30 marzo, per un confronto sul tema “La
memoria fondamento della pace”.
Invitato dalla Arciconfraternita dei
Pellegrini Di Segni - in un dibattito a cui
sono intervenuti il Cardinale Crescenzio
Sepe, il presidente emerito della Corte
Costituzionale Francesco Paolo Casavola,
l’assistente spirituale don Tonino Palmese
e il direttore di Rai Vaticano Massimo
Milone – ha spiegato che «durante la shoah
gli ebrei in fuga, respinti dai paesi che non
volevano accoglierli, non avendo via di
scampo, furono riportati dalle navi in patria e li trovarono la morte. Non possiamo
– ha detto Di Segni – compiere lo stesso errore oggi con i nostri fratelli che fuggono
dai paesi in guerra».
«La pace è una parola e un termine sacro. In particolare – ha spiegato il capo della comunità ebraica romana - noi ebrei
usiamo il termine shalom soltanto dopo
aver pregato e compiuto i riti di purificazione delle mani: shalom è uno dei nomi di
Dio e non può essere pronunciato invano.
La pace non è una parola, è un cammino.
Che va costruito con il dialogo, il confronto
tra opinioni differenti, l’incontro e non lo
scontro tra diversi. Non basta ripetere “pace” come uno slogan per realizzarla, ma
occorre impegnarsi per la giustizia e la verità, per renderla possibile».
«Oggi rischiamo – ha proseguito Di
Segni – di ripercorrere una storia di respingimenti, di allontanamenti e noi non possiamo perdere l’opportunità di comportarci in maniera diversa con chi non è come
noi, con chi ci chiede accoglienza».

«Dopo gli orrori della seconda guerra
mondiale la prospettiva europea è cambiata, con un enorme progresso di civiltà. Ma
oggi – dice ancora Di Segni - siamo in bilico
su una pericolosa regressione. E l’esercizio
della memoria è un importante strumento
di identità e conoscenza della realtà, di cui
non si può fare a meno. Tanto più in un momento in cui gli ultimi testimoni della
Shoah stanno scomparendo. In questa delicata fase di transizione e trasmissione alle nuove generazioni, abbiamo il dovere di
essere custodi della memoria».
Sul valore della memoria si è soffermato
anche Casavola, ricordando il numero di
vittime della prima guerra e della seconda
guerra mondiale.
«Dopo i dodici milioni di morti della
prima ed i cinquantadue milioni della seconda – ha detto il costituzionalista – stiamo ancora qui a parlare della pace perché
abbiamo perso la memoria storica. Ogni

comunità – ha proseguito – invece ha il dovere di educare alle ragioni della pace.
Certo la guerra ha i suoi interessi dichiarati e più ancora taciuti. La pace non ne ha
nessuno, perché il guadagno che offre è
universale».
«Ci può aiutare la comprensione e la
memoria storica – incalza Casavola – grazie alle quale riconosciamo la natura degli
uomini e nella loro complessità distinguiamo ogni individuo da un altro».
«Il prezzo della pace è alto – prosegue il
Cardinale Sepe - ma il mondo ne ha bisogno e la invoca. Allo stesso modo ha bisogno della memoria senza la quale – conclude Sepe – non potremmo imparare dai nostri errori. I nostri genitori ed i nonni ripetevano di continuo che ‘la storia è maestra
di vita’: sia per noi un monito e un insegnamento per la nostra vita personale e per il
nostro impegno nel costruire orizzonti di
speranza».

31 dicembre
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I “tesori di carta”
di San Domenico Maggiore
Dal 1 aprile al 30 giugno 2017 presso il convento di San Domenico
Maggiore in Napoli si terrà la mostra “I tesori di carta di San
Domenico Maggiore”. La mostra, fortemente voluta dai frati domenicani e curata dal responsabile della Biblioteca Domenicana Fr.
Gerardo Imbriani in collaborazione con l’Opera San Domenico
Maggiore Onlus e l’Associazione culturale San Bonaventura, si propone di portare all’attenzione degli studiosi e del grande pubblico i
più interessanti ed importanti documenti cartacei prodotti a Napoli
dai frati domenicani tra il XIII e il XVI in circa 800 anni di presenza
in città (1231). Tale presenza ha assunto, fin dai primi anni, un peso
determinante per l’evoluzione del pensiero e della cultura partenopea; basti solo ricordare che una tra le più antiche sedi
dell’Università di Napoli era ospitata proprio nel convento di San
Domenico Maggiore dove studiavano circa 5.000 studenti e che, già
nel XIII secolo, trovò qui un clima culturale particolarmente favorevole San Tommaso D’Aquino che proprio a San Domenico
Maggiore fu dapprima studente e poi insegnante.
La mostra, inserita nel percorso museale permanente, è ospitata
nel suggestivo “corridoio San Tommaso” al primo piano del convento seicentesco, luogo tutt’ora abitato e vissuto dai Frati
Predicatori. Eccezionalmente sarà possibile ammirare incunaboli,
corali e documenti rarissimi, in alcuni casi addirittura mai presentati al pubblico specie per via della delicatezza e dell’estrema fragilità che la custodia e la tutela di opere di questa tipologia richiedono.
Tra i documenti più importanti saranno esposti la Bolla di proclamazione a Dottore della Chiesa di San Tommaso d’Aquino con la firma del Papa domenicano San Pio V e di San Carlo Borromeo e una
pagina del Breviario di San Domenico che provengono dall’Archivio

e dalla Biblioteca domenicana oltre che rari e preziosi esemplari di
Cinquecentine appositamente selezionati sempre dalla ricca raccolta della biblioteca.
Queste preziose “carte” offrono la possibilità di inedite aperture
a nuove ed interessanti prospettive sul panorama cultuale napoletano e rappresentano un “segno” importante della storia, non solo domenicana a Napoli. Gli Archivi e le Biblioteche hanno il mandato di
“custodire” un patrimonio deperibile, “mostrare” gli esempi più significativi della propria storia, “insegnare” attraverso i segni del proprio passato, “tracciare” una nuova via per il futuro. Per le scuole
sono previsti laboratori didattici guidati da storici dell’arte specializzati in didattica e comunicazione.
Per informazioni: Opera San Domenico Maggiore Onlus, Piazza
San Domenico Maggiore 8/A, Napoli - www.facebook.com/sandomenicomaggiore - www.sandomenicomaggiorenapoli.it - domanapoli@gmail.com - 3338638997

Pastorale e Domenica
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I poteri che condannano a morte Gesù
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E la folla
gridava

Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Mt 26, 14-27, 66
Sono tre i poteri che hanno messo in croce Gesù Cristo. Anzitutto il potere religioso.
Gesù Cristo continuamente rimproverava i
sacerdoti del tempio perché il culto che svolgevano era vuoto di spirito e verità. Il culto
veniva fatto solo esteriormente. Le parole
della Scrittura, «questo popolo mi onora con
le labbra ma il loro cuore è lontano da me», si
applicavano proprio a loro. La tentazione di
svolgere un culto senza spirito e verità è
sempre presente nella vita. Troppo spesso
nelle chiese si svolge una liturgia formalmente perfetta, ma priva di calore spirituale.
C’è solo spirito di perfezionismo, ma è assente il fuoco dello Spirito.
Non posso mai dimenticare quando un
sacerdote, prima che arrivasse il Vescovo
per amministrare il sacramento della
Confermazione, disse al diacono e ai ministranti: “Ragazzi, vi raccomando: fate attenzione perché dobbiamo fare bella figura”.
Chissà cosa direbbe o farebbe Gesù se si presentasse all’improvviso nelle nostre chiese
durante una celebrazione eucaristica!
Quante sceneggiate, quante liturgie teatrali
nelle nostre chiese! Ma chi ha il coraggio di
dire e di fare quello che Gesù disse e fece nel
tempio, quando scacciò via i mercanti da
tempio?
Il secondo potere che condannò Gesù a
morte fu il potere economico. Gesù non con-

divise che il tempio, luogo di preghiera, fosse diventato un mercato. I Sadducei, che
erano gli economi del tempio, non perdonarono il gesto di Gesù di scacciare i mercanti
dal tempio.
Oggi purtroppo, per alcuni parroci la parrocchia è solo una macchina per fare soldi.
Si organizza il culto per fare soldi. E troppi
preti non sono proprio esempio di vita sobria. Si abbelliscono le chiese, ma c’è poco
impegno nell’evangelizzazione. Si fa ancora
una pastorale di conservazione e non di
evangelizzazione. Molte chiese sono vuote
di giovani. Per alcuni vescovi i sacerdoti bravi sono quelli che sanno fare soldi. Non hanno capito che la ricchezza del tempio è l’evangelizzazione, che converte il cuore dell’assemblea. E quando l’assemblea si converte al Vangelo diventa automaticamente
più generosa verso le necessità della chiesa
e dei poveri. Quando in una parrocchia c’è
più impegno a fare soldi che a istruire e ammaestrare i fedeli si mette a morte Gesù
Cristo. Molte parrocchie si sono in realtà
“scristianizzate”, perché si adora il dio danaro e non Dio Trinità.
Il terzo potere che ha condannato Gesù a
morte è quello politico. Nel clero non sono
mai mancate né mancano oggi collusioni
con il potere politico. Politici che hanno fatto passare leggi contro la famiglia cristiana

RECENSIONI

L’angelo custode
raccontato ai bambini
Nuovo titolo della fortunata serie di libretti illustrati che spiegano i grandi temi della fede ai bambini. Attraverso racconti e riferimenti biblici, il volumetto passa in rassegna le singole espressioni della
preghiera all’Angelo di Dio.
Bruno Ferrero
L’angelo custode raccontato ai bambini
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 40 – euro 5,00

L’essenza
della vita cristiana
Che cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Come si
lascia agire Dio nella nostra vita? E, se è Dio ad agire,
significa che il cristiano rimane passivo di fronte agli
eventi? Alla ricerca di questa volontà che è la volontà
di un Altro, con la maiuscola, don Aristide Fumagalli
ci accompagna in un percorso che va dall’Antico
Testamento fino alle epistole paoline. Scandito in tre
momenti, uno per ogni parola della formula “fiat voluntas tua”, il libro approfondisce come e quale sia la
volontà di Dio e in che modo sia possibile metterla effettivamente in pratica.
Aristide Fumagalli
Fiat voluntas tua. Sull’essenza della vita cristiana
Edizioni San Paolo – 2017
Pagine 132 – euro 14,00

Vangelo
della Prima Comunione
Il Vangelo da regalare per la Prima Comunione,
Insieme ai Vangeli sono proposti anche gli Atti degli
Apostoli. Un libro che accompagnerà i ragazzi durante tutto il corso della loro vita. In appendice è proposto un “Piccolo dizionario sulla Messa e sui
Sacramenti” per i ragazzi che si accostano alla Prima
Comunione. Il testo è arricchito da mappe e introduzioni.
Vangelo della Prima Comunione
Edizioni San Paolo – 2017
Pagine 400 – euro 2,90

li vediamo seduti ai primi posti nelle chiese,
onorati e venerati come santi. Sì, si continua
a mettere a morte Gesù. Come?
Perseguitando i profeti che, mossi dallo
Spirito, denunciano il male che sta nella
Chiesa, nel clero e nei politici che si professano cristiani ma che praticamente sono pagani o atei. La cosa più triste è poi che la folla
cristiana, non illuminata e istruita dalla
Parola di Dio, mandi il profeta di Dio a morte e chiede che venga liberato Barabba! La
folla è volubile. È incostante. Vuole un cristianesimo borghese. Vuole un Vangelo annacquato. Vuole essere lusingata nella sua
debolezza. Vuole adorare un Dio fatto a propria immagine e somiglianza. La folla ama
più la menzogna che la Verità. La folla si lascia ingannare dal falso profeta, che insegna
che tutto è relativo e lecito. La folla vuole entrare nel cuore di Dio attraverso la porta larga e comoda. Ma non è questo ciò che insegna Gesù: «Entrate per la porta stretta, perché
larga è la porta che conduce all’inferno».
In questa domenica delle Palme siamo
esortati a pregare per i profeti di Dio che sono perseguitati a causa del Vangelo, affinché
lo Spirito del Signore scenda su di loro sempre più abbondantemente perché rimangano fedeli nell’annuncio della Buona Notizia.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Maddalena di Canossa
Vergine, Fondatrice – 10 aprile
Nata a Verona nel 1774, appartiene a una delle famiglie più illustri nell’Italia del
tempo. Orfana di padre e abbandonata dalla madre, a sette anni viene affidata a
un’istitutrice. A 17 si trova nel Carmelo di Trento e poi in quello di Conegliano, presso Treviso. Tornata a casa, nel 1801 ospita nel palazzo di famiglia due povere ragazze, raccolte da lei stessa. Nel 1808 inizia con altre ragazze in difficoltà un’esperienza
di vita in comune presso l’ex convento delle Agostiniane veronesi: nascono le Figlie
della Carità, suore educatrici dei poveri. È la stessa Maddalena a scriverne le regole
nel 1812, a Venezia, chiamata da Antonangelo e Marcantonio Cavanis, due fratelli
patrizi, entrambi sacerdoti, per fondare un’altra casa d’istruzione per ragazze,
mentre loro hanno creato le scuole gratuite maschili. Maddalena ottiene l’assenso
pontificio da Pio VII; in seguito si reca a Venezia, a Milano e poi a Bergamo e a
Trento, per fondare nuove sedi e scuole. La sua stessa residenza patrizia veronese
accoglie ragazze povere, strappate alla miseria per renderle protagoniste della loro
vita. Mentre prepara l’apertura di altre sedi a Brescia e a Cremona, il 10 aprile 1835
la morte la coglie a Verona.

Santa Gemma Galgani

Quello che i Vangeli della
Passione descrivono è il
momento più solenne e
drammatico del ministero di
Gesù. Ma per ogni suo discepolo
è anche il più scomodo e
radicale. Dall’entrata a
Gerusalemme fino al Golgota
crolla, sotto i colpi dell’amore e
del dono, l’idea del Dio
dominatore, forte e potente, e si
propone un Dio inerme, povero
e mite che si lascia colpire fino
alla morte, e alla morte in croce.
Quel Gesù di Nazaret che ha
guarito, placato venti, cacciato
demoni, moltiplicato pani ora
resta immobile di fronte al
rifiuto e alla violenza di chi è
scandalizzato dalla radicalità
della sua parola e della sua vita.
Discepoli, maestri della Legge,
folle… sono tutti accomunati da
un’unica esperienza: non
riescono a comprendere; e così
ognuno reagisce a suo modo. I
maestri della Legge condannano
colui che bestemmia. I discepoli
fuggono da una proposta troppo
alta, hanno paura. Le folle si
lasciano trasportare dalle voci
forti. Hanno seguito il Maestro
di Nazaret cercando segni,
hanno osannato il Re, atteso e
benedetto da Dio, e poi hanno
rinnegato e mandato a morte
colui che tante volte aveva
nutrito la loro fame e guarito le
loro sofferenze.
Di fronte a queste pagine intrise
di amore e dolore una domanda
si staglia forte: «Chi siamo
davvero e cosa cerchiamo
quando cerchiamo Dio?».
La croce e gli eventi della
passione non ci ridaranno un
Dio in nome del quale
combattere, aggredire e
condannare. Di fronte a noi, ci
piaccia o no, avremo solo un
Dio del cui amore siamo
chiamati a vivere e per il cui
amore scegliere se morire.

Vergine – 11 aprile

La preghiera

Nasce il 12 marzo 1878 a Borgonuovo di Camigliano, presso Lucca. La mamma
Aurelia muore nel settembre del 1886. Nel 1895 Gemma riceve l’ispirazione a seguire
impegno e decisione la via della Croce. Nel 1897 muore anche il padre Enrico.
Ammalata, Gemma, legge la biografia del venerabile passionista Gabriele
dell’Addolorata, ora Santo, che le appare e la conforta. Gemma nel frattempo matura
una decisione e la sera dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata, fa voto di verginità.
Nonostante le terapie mediche, la malattia di Gemma, osteite delle vertebre lombari
con ascesso agli inguini, si aggrava fino alla paralisi delle gambe, dalla quale però
viene guarita miracolosamente. Le visioni di Gemma continuano e le viene data la
grazia di condividere le sofferenze di Cristo. Nel maggio del 1902 Gemma si ammala
nuovamente, si riprende, ma ha una ricaduta in ottobre. Muore l’11 aprile del 1903.

Ecco il nostro re, colui che
viene tra noi per salvarci.
Ecco l’uomo che abbiamo
osannato e condannato.
Ecco il Dio che abbiamo
invocato e rifiutato.
Apri il nostro cuore, Signore,
per accogliere il tuo infinito
dono d’amore.
Apri la nostra mente, Signore,
per far nostre le tue paradossali
logiche di misericordia.
Muovi il nostro desiderio,
Signore, per amare come
tu hai amato.
Amen.

San Costantino di Gap
Vescovo – 12 aprile
Il nobile nome di Costantino è portato da non pochi santi, ma non vi sono solamente augusti sovrani di nome Costantino ascesi alle vette della santità: il santo di
oggi è infatti un vescovo della città francese di Gap, nel cuore del Delfinato. Questa
storica regione alpina, posta tra la Savoia e la Provenza, fece parte del regno di
Provenza, poi di quello di Arles, del Sacro Romano Impero, per essere infine acquistato nel 1349 dal re Filippo VI di Francia a patto che venisse mantenuta l’autonomia del feudo rispetto agli altri domini della corona e che venisse assegnato al primogenito ed erede al trono francese con l’obbligo di portare il titolo di “delfino”.
Secondo la cronologia della diocesi di Gap, Costantino fu il quarto vescovo ad occupare tale sede episcopale. Spese anima e corpo per rivitalizzare la diocesi affidata
alle sue cure pastorali e diede un grande impulso alla creazione di nuove parrocchie
rurali. È possibile riscontrare la sua sottoscrizione dei documenti del concilio di
Riez. Il papa San Leone Magno lo citò in una delle sue lettere quale officiante della
consacrazione del vescovo che succedette a Sant’Ilaria d’Arles. Morì verso la metà
del quinto secolo. San Costantino, vescovo di Gap, è commemorato nell’ultima edizione del martirologio cattolico al 12 aprile.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Settimana Santa

Celebrazioni
presiedute
dal
Cardinale
9 aprile – Domenica delle Palme
Ore 10.30 – Chiesa di San Giorgio
Maggiore.

12 aprile – Mercoledì Santo
Ore 18.30 – Cattedrale – Messa Crismale.

13 aprile – Giovedì Santo
Ore 18.00 – Cattedrale – Messa nella
Cena del Signore.
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 – Basilica
di Santa Restituta – Adorazione.

14 aprile – Venerdì Santo
Ore 10.00 – Cattedrale – Liturgia delle
Ore – Rinnovazione promesse Diaconi
permanenti.
Ore 11.00 – Confessioni.
Ore 17.30 – Cattedrale – Passione del
Signore.

15 aprile – Sabato Santo
Ore 22.30 – Cattedrale – Veglia pasquale.
16 aprile – Pasqua di Resurrezione
Ore 12.00 – Cattedrale – Messa
Solenne – Benedizione Papale.

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