
l’infermità
della fede

Arcidiocesi di Napoli



La fede è davvero ferma 
nella Chiesa? O sono i 
cristiani, spesso, a sem-

brare immobili? I nostri cam-
mini di iniziazione (Battesimo, 
Cresima, Eucaristia) spesso 
lasciano uguali, senza tra-
sformazioni. Specie nella vita 
sociale, il cristiano appare im-
prigionato nelle emergenze 
del quotidiano che rendono 
tutto straordinario � no a sol-
levare dalla responsabilità di 

un’autentica testimonianza. 
La secolarizzazione, l’appiat-
timento della sensibilità a ciò 
che è spirituale, sembra real-
mente stordire la fede dell’uo-
mo credente. Essa, però, non 
è morta né ferma. Chi cre-
de sa di poter contare su un 
dono vitale. A Napoli, il laico 
battezzato, convinto della 
propria adesione al Vangelo 
e sospinto dallo Spirito, vive 
il suo impegno quotidiano 

nella famiglia, nel lavoro, nelle 
relazioni sociali e nella politi-
ca in modo che la luce della 
fede orienti il suo cammino. 
Nessuna frattura tra Vangelo e 
cultura, nessuna scissione tra 
fede e vita. Occorre conside-
rare che uno dei tratti distin-
tivi di Napoli si rinviene nella 
qualità, nella quantità e nel 
grado delle “infermità sociali” 
(povertà, disoccupazione, de-
grado, abbandono scolastico).

Sel� e
di Gesù...

dal Vangelo secondo Marco  5, 22-43

da  Andate in Città
sussidio catechistico 

dell’Arcidiocesi di Napoli

Sel� e
di Strada...

Dodici sono gli anni di 
so� erenza della don-
na che s� ora il mantel-

lo del Salvatore. Dodici sono 
gli anni della bambina presa 
per mano da Lui e richiamata 
alla vita. S’incrociano le storie 
degli uomini sul cammino del 
Messia. Da Lui ritrovano vita e 
salute, da Lui rinascono come 
in un misterioso e nuovo ini-
zio. Ci sono situazioni mortali 
dalle quali la fede ci risolleva, 
ci sono ferite dell’anima, dalle 
quali scorre il sangue e la for-
za della vita lasciandoci senza 
respiro. Si tratta di ferite che 
la fede risane e guarisce. Ma 
a forza di perdere sangue si 
può davvero morire. Ci salva 
la certezza che la fede è un 
dono che viene da Dio e che 
Dio si prende cura della no-
stra fede. La folla pressa Gesù, 
tutti lo toccano. Come si può 
riconoscere una mano tra 
tante, tra tutte?
Chi ha bisogno di essere gua-
rito mette in quel gesto una 
speranza che davvero sfugge 
agli altri e rende salvi� co ogni 
contatto con Gesù. La guari-
gione dell’emorroissa avviene 
come un autentico furto di 
speranza, compiuto da colei 
che era stata prostrata dalla 

malattia e da tanti che si era-
no appro� ttati del suo desi-
derio di guarire.
La domanda che inquieta 
è: perché tanta gente tocca 
Gesù e non ne è guarita? Che 

una donna tocchi il Signore 
e ne sia salvata appare una 
logica conseguenza di un’e-
sperienza straordinaria. Per 
noi la questione è quella de-
gli innumerevoli non-miracoli 
che avvengono in coloro che 
toccano Gesù quotidiana-
mente, ma rimangono uguali 
a prima. Una chiesa di popolo 

può diventare una folla indi-
stinta, nella quale si può per-
dere l’e�  cacia dell’incontro di 
salvezza.
Basta un tocco o solo s� orarlo. 
Lo stesso dinamismo accade 

nel cuore di Giàiro, un padre 
che porta il Cristo incontro 
alla propria bambina. Giàiro 
ci parla di tutti gli uomini e 
le donne di fede che porta-
no all’incontro di risurrezio-
ne. Ogni credente, infatti, ha 
il compito di non ostacolare 
ma, anzi, di favorire l’incontro 
con il Salvatore.

L’infermità
della
fede

La Parola
5, 22-43
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L’infermità nella fede si 
manifesta in Munch con 
una donna nuda, ra�  -

gurata � no ai � anchi.
Le braccia sono piegate die-
tro il corpo, con l’e� etto di 
spingerlo ulteriormente verso 
il primo piano, i capelli neri 
sono sparsi sulle spalle e il 
volto reclinato all’indietro è 
colto nel momento dell’estasi.
La testa della donna è incor-
niciata da un’aureola profana, 
il cui colore rosso si carica di 
riferimenti simbolici (la pas-
sione amorosa e il sangue). 
L’intera scena, se si esclude il 
rosa del corpo, è giocata sulla 
bicromia del rosso e del nero 
che rimanda al binomio amo-
re e morte.
L’opera sprigiona una forte ri-
sonanza sensuale, acuita dalla 
serie di contorni ondeggianti, 
che formano una sorta di boz-
zolo intorno alla protagonista. 
In un angolo inoltre compare 
un embrione, che leva occhi 
impauriti e già dolenti sulla 
madre; le fattezze dell’em-
brione ricordano quelle della 
� gura protagonista de L’urlo 
(1893).
Per ogni essere umano c’è un 
destino di infelicità: «Il dipinto 
della donna che dona e pos-

siede la tormentata bellezza 
di una Madonna. Il Mistero 
risiede nell’evoluzione collet-
tiva.
La donna, nella sua totale 

diversità, è un mistero per 
l’uomo - simultaneamente 
santa, puttana e servizievole 
creatura dedita, nell’infelicità, 
all’uomo».

Musica e  Video

Sel� e
d’Autore

Nuovi Orizzonti
e le dipendenze

https://youtu.be/o0BUnD1Kp_o

La storia di Alessandro, dal bul-
lismo alla droga, dalla droga a 
Gesù Cristo.

I Dieci Comandamenti
Giorgia Petrini

https://youtu.be/RQvFJf5uSvc

Lavoro, carriera e autonomia 
� nanziaria. L’incontro con il per-
corso dei Dieci Comandamenti.

Mi � do di te
Lorenzo Jovanotti Cerubini

https://youtu.be/LvG12qnnY_g

La vertigine non è paura di cade-
re ma voglia di volare. Con� dan-
do in Dio si a� ronta la vita bene-
dicendo per ogni meraviglia che 
esiste sotto il cielo.

Un impresa da Dio
Tom Shadyac, 2007

https://www.youtube.com/
watch?v=pnYywJXOqLU 

Costruire un’arca per � darsi del-
la promessa di Dio, opportunità 
per salvare la propria famiglia dal 
mare del lavoro, dallo scontro tra 
coniugi, dall’a� ermazione di sé. 
Nella scena, Dio incontra la mo-
glie del membro del Congresso 
Evan Baxter dopo la separazione.

Ra� aele Cananzi
e la scelta religiosa

https://youtu.be 
Mm3XuQpwEnQ

L’ex presidente di AC ci spiega la 
sua scelta di laico responsabile 
al servizio del Vangelo e del ter-
ritorio.
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Edvard Munch, 1863 - 1944

Sel� e
d’Arte

Madonna
1895 - 1986



Sel� e
e Racconti

“Resto sconquassato dal Vangelo, basta un rigo delle parabole. 
Ha una forza spettacolare, viene da alzarsi in piedi sulla sedia... 
C’è dentro una violenza che ti mette le ali. Una forza che ti sca-
rabocchia tutta la vita. Perché ti dice che puoi sempre ricomin-
ciare da capo. Ti mette nella condizione di fare ognuno la rivo-
luzione dentro te stesso. Prima che arrivasse Gesù il rapporto 
con Dio era fatto di dolore e lui se l’è preso tutto su di sé.
Per me è una cosa sconcertante... anche se non sono sempre 
della mia opinione... Lo dico per sdrammatizzare, per relativiz-
zare, per prenderla leggera”.

Roberto Benigni, 1952
regista, attore

“L’ateo è colui che esclude la divinità anche dalla vita degli altri. 
Invece il non credente esclude la divinità solo dalla propria vita. 
La divinità esiste nelle persone che sanno rivolgersi, hanno un 
rapporto e un’intimità con Dio. Le possono dare del ‘tu’ nelle 
preghiere, dove con la divinità ci si scambia il pronome ‘tu’.
Padre Nostro che ‘sei’ nei cieli e non che ‘siete’ nei cieli. C’è un 
rapporto diretto. Ho visto tanti cattolici agire durante gli anni 
della guerra in Bosnia. In quel periodo li frequentavo di più per-
ché facevo l’autista dei loro convogli. Li ho visti agire in questa 
energia e in questo rivolgimento diretto alla divinità che in loro 
era un moltiplicatore di potenza, una capacità di e�  cienza”.

Erri De Luca, 1950
regista, attore

“In e� etti, proprio in questo è «diverso» da ogni altro il Dio in cui 
crede il cristiano: nel fatto, cioè, che propone agli uomini la fede 
(che è, al contempo, esperienza e speranza, uso della ragione e 
adesione alla rivelazione, anche in ciò che quella ragione supera); 
che non impone l’adesione a un’evidenza (nella quale occorre 
«credere» per forza esigendo di essere constatata, pena l’irragio-
nevolezza). [...] Solo un Dio che si propone con segni, indizi, trac-
ce, impronte e che non si impone, apparendo sfolgorante nella 
Sua gloria, può instaurare con le Sue creature un rapporto libero 
e non una dipendenza necessaria”.

Vittorio Messori, 1941
giornalista

“In e� etti, proprio in questo è «diverso» da ogni altro il Dio in cui 
crede il cristiano: nel fatto, cioè, che propone agli uomini la fede crede il cristiano: nel fatto, cioè, che propone agli uomini la fede 
(che è, al contempo, esperienza e speranza, uso della ragione e 
adesione alla rivelazione, anche in ciò che quella ragione supera); 
che non impone l’adesione a un’evidenza (nella quale occorre 
«credere» per forza esigendo di essere constatata, pena l’irragio-
nevolezza). [...] Solo un Dio che si propone con segni, indizi, trac-nevolezza). [...] Solo un Dio che si propone con segni, indizi, trac-nevolezza). [...] Solo un Dio che si propone con segni, indizi, trac-
ce, impronte e che non si impone, apparendo sfolgorante nella ce, impronte e che non si impone, apparendo sfolgorante nella ce, impronte e che non si impone, apparendo sfolgorante nella 
Sua gloria, può instaurare con le Sue creature un rapporto libero Sua gloria, può instaurare con le Sue creature un rapporto libero 
e non una dipendenza necessaria”.

Vittorio Messori, 
giornalista
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Monastero di Ruviano (Caserta)
Nuova esperienza monastica 
di Ruviano con la radice forte e 
solida della tradizione benedet-
tina e con il “sogno” di radicalità 
di San Roberto di Molesme e dei 
suoi primi compagni che fonda-
rono Cîteaux. Nel monastero pa-
dre Fabrizio Cristarella Orestano 
e gli altri monaci testimoniano 
la radicale esigenza evangelica 
del rimanere e del dimorare in 
Gesù Cristo espresso dal Vangelo 
secondo Giovanni. Signi� cativa 
è l’“Esperienza Giovani”, primo 
annuncio della fede attraverso il 
quale tanti giovani hanno avuto 
l’occasione di ricevere l’annunzio 
dell’Evangelo e di iniziare un for-
te cammino ecclesiale, con l’o-
biettivo di vivere la fraternità e a 
fare esperienza quotidiana di Dio 
e di Chiesa.

La voce del Papa
Dal Messaggio per la Giornata 
Mondiale del Malato 2018
L’evangelista Giovanni può testi-
moniare che Gesù ha incontrato 
molte persone malate nello spi-
rito, perché piene di orgoglio (cfr 
Gv 8,31-39) e malate nel corpo 
(cfr Gv 5,6). A tutti Egli ha dona-
to misericordia e perdono, e ai 
malati anche guarigione � sica, 
segno della vita abbondante del 
Regno, dove ogni lacrima viene 
asciugata. I discepoli sanno che 
il cuore di Gesù è aperto a tutti, 

senza esclusioni. A tutti dev’esse-
re annunciato il Vangelo del Re-
gno, e a tutti coloro che sono nel 
bisogno deve indirizzarsi la carità 
dei cristiani, semplicemente per-
ché sono persone, � gli di Dio.

Dalla Veglia di Preghiera
con i giovani italiani
al Circo Massimo - 11 agosto 2018
Giovanni ci racconta quella mat-
tina inimmaginabile che ha cam-
biato per sempre la storia dell’u-
manità. Figuriamocela, quella 
mattina: alle prime luci dell’alba 
del giorno dopo il sabato, at-
torno alla tomba di Gesù tutti si 
mettono a correre. Maria di Mag-
dala corre ad avvisare i discepoli; 
Pietro e Giovanni corrono verso 
il sepolcro... Tutti corrono, tutti 
sentono l’urgenza di muoversi: 
non c’è tempo da perdere, biso-
gna a� rettarsi... 
Abbiamo tanti motivi per cor-
rere, spesso solo perché ci sono 
tante cose da fare e il tempo non 
basta mai. Chi corre più forte è 
Giovanni, certamente perché è 
più giovane, ma anche perché 
non ha smesso di sperare dopo 
aver visto coi suoi occhi Gesù 
morire in croce; e anche per-
ché è stato vicino a Maria, e per 
questo è stato “contagiato” dalla 
sua fede. Poiché siete giovani, 
io, come Pietro, sono felice di 
vedervi correre più veloci, come 
Giovanni, spinti dall’impulso del 
vostro cuore. Non accontenta-
tevi del passo prudente di chi si 
accoda in fondo alla � la. Ci vuole 
il coraggio di rischiare un salto 
in avanti, un balzo audace e te-
merario per sognare e realizzare 
come Gesù il Regno di Dio, e im-
pegnarvi per un’umanità più fra-

terna. Abbiamo bisogno di fra-
ternità: rischiate, andate avanti!.

La v oce del Vescovo
Dalla lettera pastorale
“Visitare gli infermi”
La pastorale della Diocesi tenterà 
nuove modalità di presenza e di 
dialogo, soprattutto con coloro 
che non sentono l’appartenenza 
ecclesiale o vivono in ambiti lon-
tani dal vissuto religioso. Penso al 
mondo del lavoro, a quello delle 
povertà, alle devianze giovanili, 
ai duecentomila studenti univer-
sitari, forse neppure s� orati dalla 
nostra presenza. Viviamo in una 
cultura che idolatra la giovinez-
za, ma impedisce a tanti giovani 
di essere protagonisti del loro 
futuro. Ad essi la Chiesa deve 
esprimere autentica e concreta 
vicinanza. Ed è questa la forma 
più credibile d’evangelizzazione. 
Nella sollecitudine per l’annun-
cio del Vangelo abbiamo biso-
gno di coinvolgere tutti: fedeli e 
pastori, uomini e donne, singole 
persone e gruppi ecclesiali. Mi 
piacerebbe pensare che siano 
i giovani ad evangelizzare altri 
giovani; le famiglie ad avvicinare 
le famiglie; i lavoratori a parlare 
ai lavoratori e così via. Rompia-
mo ogni indugio, formiamo in-
sieme una cordata per cingere 
idealmente la nostra città, per 
vivi� care la presenza di Dio nel 
cuore della nostra gente! La più 
grande minaccia per i credenti, 
in e� etti, non è dovuta solo alla 
secolarizzazione della società, 
ma soprattutto al grigiore della 
vita della Chiesa, nella quale – in 
apparenza – tutto procede nel-
la normalità, mentre in realtà la 
fede è invecchiata e stanca.!

Sel� e
di  Vita  buona






