Arcidiocesi di Napoli

VISITARE
GLI INFERMI

L’infermità
dello spirito

Selfie
di Gesù...

Selfie
di Strada...

La Parola
dal Vangelo secondo Luca

L

L’infermita
dello
Spirito
da Andate in Città

sussidio catechistico
dell’Arcidiocesi di Napoli

L

e malattie della speranza, le tristezze e l’angoscia, la disperazione, la
sofferenza dei ricordi non
cancellati dei perdoni non
dati sono infermità che ci immobilizzano come e più di
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L’infermità dello spirito

quelle fisiche, depotenziano
il valore delle nostre capacità
fino a farlo scomparire.
La disaffezione al bene comune, in certi ambienti, si
traduce nella delega della
propria responsabilità e nel-

la depressione sociale. Quelli
che ci credono ancora, quelli che pensano e sperano in
un cambiamento, sembrano
solo degli illusi che giocano
la loro partita sul piano dell’utopia.
Sembra normale, invece, scegliere il livello di risparmio, ricorrere alla regola del minimo
indispensabile.
Il cinismo e l’idealismo sono i
due volti della stessa incapacità di vedere le reali possibilità che ci vengono date per
contribuire al cambiamento
e sono due malattie che tengono imbrigliata la vita della
nostra città.
Il cristiano è chiamato a dare
un segno di testimonianza e
a proporsi con una presenza
che sappia rianimare e indicare percorsi nuovi.

a fede del cieco di Gerico
è una luce interiore che
gli ha fatto vedere quello che molti, con dieci decimi
di vista, non avevano ancora
veduto: da Gesù si può ottenere guarigione, al nome del
Nazareno poteva essere legata la sua salvezza.
Il rumore di una folla che
passa attrae la curiosità
dell’uomo che chiede
cosa stia succedendo.
Le condizioni gli impediscono di muoversi, ma
non il cuore. Cosa fa il
cieco? Grida, con tutte le
forze, con la ravvia degli
anni passati a sentire i
passi degli altri su quella
strada e con la speranza
che sia giunto il momento di rialzarsi. Nel buio di
occhi senza luce, neanche il rispetto umano lo
ferma: chi sono questi che
gli impediscono di farsi
sentire? Chi li ha visti mai?
Dio non è cieco, Dio
vede ciò che l’uomo
vive. Gesù si ferma, ferma
il suo cammino, ferma la folla
e chiede che l’uomo gli venga
portato; visita il cieco, entra
nel suo mondo e nel suo cuore, chiedendogli di esprimere

la forza la speranza che lo sta
inquietando: “che cosa vuoi
che io faccia per te?”. Il dono
della vista diventa un’occasione di salvezza, la luce degli
occhi diventa la luce della vita
e lui vede cambiare la sua storia, prende un altro punto di

vista rispetto a chi ci vede da
sempre e capisce, finalmente,
che la strada sulla quale era
seduto fino a poco prima non
era solo per gli altri: anche lui
1

18, 35-43

può camminare e con il coraggio di seguire Gesù arrivare da “un’altra parte”.
Il cieco non poteva contribuire minimamente alla costruzione di un bene perché il
mondo in cui viveva lo teneva ai margini e lo sosteneva, al
massimo con l’elemosina. Riavere la vista è stato
per lui motivo di riprendere la propria vita tra
le mani, non dipendere
dagli altri. L’acquisizione
di una nuova speranza,
di un nuovo modo di
guardarsi e di guardare
al mondo, rende alla vita
quella capacità dinamica che imprime svolte e
cambiamenti non solo ai
singoli ma alle collettività. Il coraggio di mettersi
in cammino è una vera
e propria forza di rinnovamento che parte da
chi si sente illuminato
nel cuore, nella mente,
nell’anima e coinvolge
in dinamiche costruttive
e di bene tutti quelli che
sono intorno insegnando la
strada, perché imparino il grido da elevare per non lasciarsi
chiudere dal buio della notte
dell’anima.
L’infermità dello spirito
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Selfie
d’Arte

Edvard Munch, 1863 - 1944

La disperazione

Selfie
d’Autore

1892 - 1896

T

zi e dove finisca, rappresenta la
possibilità di relazione tra ciò che
è diverso; esso, terzo elemento,
unisce e collega due entità distinte. Metaforicamente rappresenta
la relazione esistente tra differenti
funzioni psichiche e naturalmente
il collegamento con l’inconscio.
Quel ponte è sbarrato per il piccolo Edvard, il suo dolore terrifico
implode dentro di lui, devasta e
dilaga in altre sfere emotive, in altri percorsi interni, gli impedisce
di percorrerlo e di collegare il suo
malessere al trauma della morte
della madre, di collegare parti di
sé dentro.

roviamo Munch su quel ponte in Disperazione assalito
all’improvviso dall’angoscia
che trasforma uno splendido tramonto in un incubo intollerabile
dal timbro allucinato.
Un ponte inclinato verso di noi
che osserviamo, in qualche modo
ci ingloba: l’inclinazione del piano, infatti, mette in allarme i nostri sensi i quali intuiscono, prima
ancora che ne siamo consapevoli, l’accelerazione insita in quella
discesa, nella fuga di contenuti
vorticanti che sta per travolgerci e
sommergerci d’angoscia.
Un ponte che non si sa dove ini-

Per vedere...

U

suggerimenti per leggere l’opera

n ragazzino cammina in equilibrio su di un filo rosso sospeso;
indossa una canottiera verde, un
paio di pantaloni neri. I capelli sono
abbastanza lunghi e scomposti. Tutto il resto è il bianco del muro.
Una persona è seduta appoggiata

simo ombrello rosso con cui sembra volersi proteggere dalla pioggia
battente. Vicino sono abbandonati
dei bicchieri. I colori sono il nero e il
grigio nelle sue diverse sfumature; la
nota di colore il rosso dell’ombrello.
Lo sfondo è il bianco del muro.

mio, è lo sfondo del muro. Non possiamo comprendere come sia il suo
volto, però possiamo intuire il suo
stato d’animo. In alto campeggia la
scritta HOPE: la O è sostituita da un
cuore rosso, unica nota di colore in
questa immagine.

Musica
e Video

Sfruttate

Ortocircuito

Ass. Com. Papa Giovanni XXIII
https://youtu.be/F1Q6IkdB8OU

https://youtu.be/39Qm-Vvpnw0

Un viaggio notturno sulle strade
din una città italiana con i volontari del Servizio Antitratta della
Comunità Papa Giovanni XXIII.
Per comprendere, attraverso il dolore delle vittime, la tratta di esseri
umani a scopo di prostituzione.

Fino all’imbrunire
Negramaro, 2017
https://youtu.be/Djk4Obv0C7o

Il maestro di strada
https://youtu.be/ixqR-ZyGn_E
70 anni, maestro in pensione, a
fare il pensionato non ci ha nemmeno provato.
Le sue giornate le spende per le
strade dei quartieri difficili come
a Ponticelli, dove “il degrado non è
urbano, ma umano. Il compito di
Cesare è parlare, confidarsi con i
giovani, organizzare laboratori che
li aiutino a prendere contatto con
forme d’arte come il teatro.
Ragazzi ai quali a scuola non si dà
nemmeno un soldo bucato si trasformano così in attori e riacquistano fiducia in se stessi.

«È una canzone sulla speranza assoluta, vista e cantata con più consapevolezza: siamo certi che questa speranza ci darà buoni frutti.
Abbiamo immaginato in qualche
maniera uno scenario post apocalittico, e davanti a questo scenario
così nero, così grigio e così pieno
di niente abbiamo immaginato
che dalle montagne potesse tornare tutta la bellezza nascosta. In
realtà la bellezza è solo nascosta
e tornerà con tutte le sue camicie fiammanti». La piccola Maria
Sole che canta: «Torneranno anche gli uccelli, ci diranno come volare, per raggiungere orizzonti, più
lontani al di là del mare».

https://youtu.be/9q3jp2e2Xg0

ad un muro, quasi accasciata. Il volto è reclinato sul petto, una mano è
appoggiata ad un ginocchio. Il capo
è coperto da un cappello; del suo
corpo vediamo solo le mani, una abbandonata su un ginocchio. Piove.
Con l’altra mano regge un piccolis-
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L’infermità dello spirito

Una bambina è ferma, la testa china,
gli occhi abbassati, i capelli scomposti dal vento; indossa una canottiera
che lascia l’ombelico scoperto ed
una gonna abbastanza lunga. I suoi
tratti sono tracciati in nero, il bianco
è costituito da zone lasciate a rispar-

Tutte queste opere sono state realizzate su muri di palazzi, case, edifici,…; l’artista lavora su uno sfondo
già esistente. La tecnica è molto
simile allo stencil (mascherine) e il
colore è lo spray delle bombolette.

Percorsi professionali nel vivaio
per persone con disagio psichico.
Tra loro molti, dopo ricoveri e elettroshock, come le piante hanno
ripreso vita. Coltivano i vivai e vendono piante grasse, in collaborazione con Caritas e Dipartimento
salute mentale Usl 6 di Palermo.

Cast Away

Robert Zemeckis, 2000

Chuck Noland è un agente di una
compagnia di trasporti. Vive a
Memphis, ha una ragazza, Kelly. I
due sono molto innamorati. Mentre
da Memphis vola verso la Tailandia
per lavoro, il suo aereo precipita in
mare. Si salva miracolosamente e
si trova su un’isola deserta. Solo. Si
tratta di sopravvivere. Beve il succo
delle noci di cocco, succhia la polpa
1

Message in the bottle
The Police, 1979
https://youtu.be/MbXWrmQW-OE
Un naufrago su un’isola, che spedisce un messaggio di aiuto in una
bottiglia. Un anno dopo, egli comprende che non è l’amore, che
può “riparare la tua vita, ma anche
spezzarti il cuore” a poterlo salvare
ma la speranza di essere trovato.
In seguito, vede “cento miliardi di
bottiglie” sulla riva, comprendendo che molti altri provano il suo
stesso senso di alienazione.
dei granchi, si ferisce coi coralli. Passano quattro anni. Chuck tenta la
carta disperata della fuga dall’isola.
Con una zattera supera la barriera
corallina. È stremato, quasi morente,
quando una nave lo raccoglie. Torna alla vita, ma non normale. Tutti lo
credevano morto. Kelly si è sposata
e ha un figlio. Si ritrovano, l’amore è
rimasto intatto, ma la realtà li deve
dividere. Si può ricominciare.
L’infermità dello spirito
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Selfie
e Racconti

Selfie
di Vita buona
“Da dove viene questo velo? Si tratta di una prima illusione
originaria o di un processo storico in cui si è oscurato ciò che
era chiaro? Oppure si tratta di un incantesimo che crea l’illusione della creazione del mondo? La risposta manca, oppure
è data in cifre che ci fanno perdere proprio ciò di cui qui si tratta: l’oltrepassamento di tutte le cifre. Ma la visione dello stato
del nostro mondo e del nostro sapere ci permette un altro
pensiero [ein andere Denken] che infrange il velame. Quando
l’origine dell’apparenza deriva da un rivolgimento [Umwendung], il rivolgimento del rivolgimento è la conversione del
primo nell’occultamento della conversione ottenuta”.
Karl Theodor Jaspers, 1883 - 1969
filosofo

“I timidi non hanno meno amor proprio che gli arroganti; anzi
più, o vogliamo dire più sensitivo; e perciò temono: e si guardano di non pungere gli altri, non per istima che né facciano maggiore che gl’insolenti e gli arditi, ma per evitare d’esser punti
essi, atteso l’estremo dolore che ricevono da ogni puntura”.

no a questa missione ecclesiale.
E’ una responsabilità condivisa
che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.

Casa Sisto Riario Sforza
Casa accoglienza persone con
HIV e AIDS: a Napoli, c’è una
casa accoglienza che dà amore,
assistenza, ascolto a chi è solo
al mondo. I destinatari sono
persone sieropositive o in AIDS
conclamata. Il progetto si prende carico dei bisogni di salute, di
promuovere una migliore qualità della vita, del reinserimento
sociale e lavorativo. La Casa Famiglia è gestita dalle suore Figlie
della Carità.

Giacomo Leopardi, 1798 - 1837
poeta, filosofo, scrittore, filologo e glottologo

“L’angoscia si può paragonare alla vertigine. Chi volge gli occhi al fondo di un abisso, è preso dalla vertigine. Ma la causa
non è meno nel suo occhio che nell’abisso; perché deve guardarvi. Così l’angoscia è la vertigine della libertà”.
Søren Aabye Kierkegaard, 1813 - 1855
filosofo
“La libertà umana spesso si indebolisce qualora l’uomo cada in
estrema indigenza, come si degrada cedendo alle troppe facilità
della vita, si chiude in una specie di aurea solitudine. Al contrario,
acquista forza, quando l’uomo accetta le inevitabili difficoltà della
vita sociale, assume le molteplici esigenze della umana convivenza e si impegna al servizio della comunità umana”.
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San Paolo VI, 1897 - 1978
papa
L’infermità dello spirito

La voce del Papa
Dal Messaggio per la Giornata
Mondiale del Malato 2018
Non possiamo dimenticare la
tenerezza e la perseveranza con
cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, malati
cronici o gravemente disabili.
Le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza
straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute
con adeguato riconoscimento e
con politiche adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti,
consacrati e volontari, familiari
e tutti coloro che si impegnano
nella cura dei malati, partecipa-

Dalla Veglia di Preghiera
con i giovani italiani
al Circo Massimo - 11 agosto 2018
La Bibbia ci dice che i sogni
grandi sono quelli capaci di essere fecondi: i sogni grandi sono
quelli che danno fecondità, sono
capaci di seminare pace, di seminare fraternità, di seminare gioia,
come oggi; ecco, questi sono
sogni grandi perché pensano a
tutti con il NOI. Una volta, un sacerdote mi ha fatto una domanda: “Mi dica, qual è il contrario di
‘io’?”. E io, ingenuo, sono scivolato
nel tranello e ho detto: “Il contrario di io è ‘tu’” – “No, Padre: questo
è il seme della guerra. Il contrari
di ‘io’ è ‘noi’”. Se io dico: il contrario sei tu, faccio la guerra; se io
dico che il contrario dell’egoismo è ‘noi’, faccio la pace, faccio
la comunità, porto avanti i sogni
dell’amicizia, della pace. Pensate:
i veri sogni sono i sogni del ‘noi’.
I sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita.
E i sogni grandi, per restare tali,
hanno bisogno di una sorgente
inesauribile di speranza, di un Infinito che soffia dentro e li dilata.
I sogni grandi hanno bisogno di
Dio per non diventare miraggi o
delirio di onnipotenza. Tu puoi
sognare le cose grandi, ma da
solo è pericoloso, perché potrai
1

cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver paura:
vai avanti. Sogna in grande.
La voce del Vescovo
Dalla lettera pastorale
“Visitare gli infermi”
La sofferenza, paradossalmente,
può essere una fonte preziosa
di senso. Quando essa attraversa
l’esistenza, Dio non resta indifferente. È accanto a chi soffre e
fa sua la pena del mondo. Può
apparire assurda l’idea di un Dio
che soffre. Ma solo a partire da
essa si può pensare all’assurdità della sofferenza umana. Tra
l’Eterno e i sofferenti si instaura
un’alleanza misteriosa, quasi una
segreta complicità. Nella sofferenza dell’uomo c’è tutta la pena
di Dio. Le avversità diventano
allora lo spazio dell’esperienza
di Dio e, insieme, il campo della solidarietà umana. Quando lo
sguardo si posa sul dolore d’altri, l’orizzonte si allarga enormemente. Ci sentiamo investiti di
responsabilità, spinti a lottare per
tutti i crocifissi della terra, per un
mondo più sereno e solidale. La
sofferenza – è vero – non ha senso, tranne quando serve a circoscrivere quella dell’altro. Ed è qui
che l’uomo raggiunge il vertice
più alto della sua grandezza. Da
questa cattedra possiamo imparare che le malattie, le infermità
attraversano la vita di ognuno. Il
grido di dolore costituisce, forse,
l’istanza più alta del codice linguistico umano. Esso può indurire il cuore, ma può anche aprirci
verso una maturità umana purificata, più compiuta, consapevole
dei propri limiti. Il malato, in realtà, ci insegna a conoscere e a riconoscere le nostre fragilità, anzi
ci aiuta anche a superarle.
L’infermità dello spirito
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