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APPUNTAMENTI

Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La
carità in se stessa. Il soggetto
della carità. L’oggetto della
carità. L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La
gioia e la pace. La misericordia
e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Prossimi incontri: 11 marzo. 8 aprile.
6 maggio.
La frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.c
om o al recapito telefonico
339.70.94.661.

Ufficio Famiglia e Vita
Caritas IX Decanato
Percorso di conoscenza e di
formazione sulle dinamiche della separazione nella famiglia,
rivolto agli operatori dei Centri
di ascolto delle Caritas parrocchiali e di pastorale familiare di
tutta la Diocesi.
Gli incontri si svolgono presso i locali della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo,
in via Attila Sallustro a Ponticelli, dalle ore 19 alle 20.30.
Prossimi
appuntamenti:
mercoledì 13 marzo, “Tra prima
e dopo: la relazione con l’ex
partner, con i figli, tra i figli nelle famiglie ricostituite”; mercoledì 27 marzo, “Lo sguardo della
Chiesa: misericordia, accompagnamento, inclusione e discernimento”; martedì 9 aprile,
“Approcci e proposte pastorali
nei confronti di quanti vivono la
separazione”.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Quarto incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 16 marzo, alle ore
17, Marcello Marin, Ordinario
di Letteratura cristiana antica
nell’Università di Foggia, leggerà Eusebio di Cesarea,
“Domande e risposte sui Vangeli”, a cura di C. Zamagni.
Letture cristiane del primo
millennio. Paoline Edizioni,
2018.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano mensilmente presso
la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Le riflessioni e le preghiere
sono guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo appuntamento: sabato 16 marzo, a
partire dalle ore 17.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Sabato 2 marzo nutrita partecipazione all’incontro di formazione
proposto dall’Ufficio Famiglia e Vita, con la riflessione di Robert Cheaib,
docente di Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana

Affidarsi a Dio
per la crescita della coppia
Sabato 2 marzo 2019 nella splendida sacrestia Vecchia della chiesa di Sant’Anna dei
Lombardi, affrescata dal Vasari, si è svolto l’incontro di formazione e di spiritualità per gli
operatori di pastorale familiare e le coppie interessate. Tale incontro si colloca nell’ambito
della
proposta
formativa
promossa
dall’Ufficio “Famiglia e Vita” che ha già visto
come relatori mons. Giovanni D’Ercole e
mons. Carlo Rocchetta.
Robert Cheaib, docente di teologia presso
la Pontificia Università Gregoriana e altri atenei romani, scrittore e giornalista, ha proposto
una riflessione sul tema “La gioia e la felicità
nella vita di coppia”.
Il giovane relatore inizia la sua esposizione
con il concetto per il quale essere coppia è
un’avventura coraggiosa, soprattutto se si vuole scommettere sulla felicità. Una coppia infatti non è una realtà statica, ma è lo spazio vitale
per vivere l’amore: è lo spazio naturale per osare l’alterità.
Diventare coppia è un cammino, e quando
si cammina si è meno in equilibrio di quanto lo
si sarebbe da fermi o da seduti: è necessario
quindi individuare delle regole che ci indichino la strada da seguire e ci rendano più facile
il “gioco dell’amore”. Secondo Cheaib si possono individuare in questo lungo e difficile cammino dieci passi raccolti in cinque binomi, ciascuno scandito dalla parola osare: osa essere te
stesso e l’altro; osa essere tenero ed esigente;
osa essere ludico e lucido; osa morire e risorgere ed infine osa essere connesso ed essere
Dio.
La regola generale dell’amore a cui deve far
riferimento la coppia è proprio quella di osare
perché per ogni fase del cammino ci vuole coraggio. Il primo passo da fare è conoscere se
stessi, raggiungere la conoscenza di se e la propria pace interiore poiché in ognuno di noi c’è
uno sconosciuto che bisogna conoscere e far
maturare. Stare bene con sé stessi è fondamentale per cercare una relazione con l’altro. Chi
sta bene da solo ha la capacità di scegliere con
chi stare e questa è una caratteristica che per-

mette di fare il salto verso l’alterità. La seconda
regola è di osare di essere l’altro ed è l’avventura più grande che c’è. Il Signore ci ha offerto la
gioia di innamorarci, l’innamoramento è una
magia e se è vero che l’uomo e la donna non sono fatti per stare da soli è vero anche che bisogna saper superare la fase in cui si proiettano
sull’altro le proprie aspettative ed i propri sogni. Bisogna imparare a vedere e ad accogliere
l’altro così come è nella realtà e per fare ciò è
necessario un cammino fatto di tenerezza. Ma
il cammino della coppia richiede anche che
l’altro cresca e fiorisca. Infatti la tenerezza esige di rinunciare a quanto è precostruito nella
nostra mente e l’azione da svolgere è quella di
aiutare l’altro a diventare migliore.
Il matrimonio è qualcosa che si costruisce
giorno per giorno, un lavoro fatto di tenerezza,
è necessario aspettare che l’altro sia quello che
deve essere, bisogna essere profeti uno per l’altro accompagnandosi verso Dio.
Altro punto è osare essere ludico: le coppie
felici sono quelle che sanno ridere, che sanno
alleggerire ogni cosa, che trovano il tempo per
incontrarsi e sorridere, senza perdere quella
lucidità che ci mette a contatto con la realtà

della vita e delle cose.
Nel suo cammino la coppia ha bisogno di
essere connessa: non può vivere da sola e ha bisogno di compagni di viaggio, di relazioni, che
aprono all’incontro con Dio. L’incontro deve
confluire con gli altri, bisogna aprirsi, diventare dono di Dio per gli altri.
In modo provocatorio Robert Cheaib invitava le coppie a “osare di essere Dio”, ovvero avvicinarsi a Lui attraverso un percorso di santificazione personale e di coppia; è un percorso
difficile, in cui Dio è il collante della coppia, è
il solo che dà la pienezza della vita matrimoniale dove i due singoli diventano una cosa sola
e vanno verso Cristo.
Al termine della relazione si è aperto un dibattito, in cui le diverse domande hanno manifestato l’interesse suscitato dall’argomento e
l’apprezzamento dell’uditorio nei confronti del
relatore e della sua riflessione. Il caloroso saluto dei presenti rivolto a professor è stato rivelatore dell’interesse e della simpatia suscitati.
Sul portale della Diocesi: www.chiesadinapoli.it/settorelaicato sarà possibile, a breve,
trovare il link al video dell’incontro.
Ufficio Famiglia e Vita

Coordinamento Diocesano Centri del Vangelo

Io sono una missione su questa terra
Nuova evangelizzazione per nuovi scenari
Consueto appuntamento, presso il Seminario Arcivescovile, per
gli incontri di formazione per gli operatori dei Centri del Vangelo.
«La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o
un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice o un momento tra i tanti dell’esistenza ma qualcosa che non posso sradicare dal mio
essere se non voglio distruggermi», con queste parole, tratte
dall’Esortazione Apostolica Evangeli Gaudium” di Papa Francesco,
si è aperta la riflessione di padre Salvatore Farì, Vicario episcopale
per la Vita consacarata.
A seguire, è stato affrontato il tema della nuova evangelizzazione
che non costituisce semplicemente una riproposta della prima ma
rappresenta il coraggio di osare sentieri nuovi, di fronte alle mutate
condizioni, all’interno delle quali la Chiesa è chiamata a vive oggi
l’annuncio del Vangelo.
In particolare si è parlato, in maniera approfondita dei diversi
scenari con i quali ci si confronta nell’odierno momento storico. Il
primo aspetto, la cultura, è caratterizzato da una profonda secolarizzazione, tipica soprattutto del mondo occidentale. Dopo il secondo scenario, la società, segnato soprattutto dal fenomeno migratorio
e dalla globalizzazione, abbiamo la comunicazione, rappresentata
dai mezzi di comunicazione sociale che oggi offrono enormi possibilità e rappresentano una delle grandi sfide della Chiesa.
Quarto scenario quello economico dove sono perduranti gli squilibri tra nord e sud del mondo, nell’accesso e nella distribuzione delle
risorse, come anche nel danno al creato, quindi lo scenario della ricerca scientifica e tecnologica che corro il rischio di diventare i nuovi
idoli del presente e infine lo scenario cosiddetto politico in cui si è
profilata una situazione inedita e totalmente sconosciuta, ricca di
potenzialità ma anche piena di rischi e di nuove tentazioni di dominio e di potere.

Si vive, è stato ricordato, come in un grande supermercato non
solo di cose ma anche di opportunità, idee, modi di comportamento,
che producono il rischio e la sfida di scegliere, autodefinirsi, trovare
le ragioni personali per i propri comportamenti.
Per quanto riguarda la modalità della missione sono state offerte
tre indicazioni: essere contemplativi in azione; essere servi della
Parola; essere messaggeri di lieti annunci. La vicenda di Paolo narrata negli Atti e tutta la storia della Chiesa insegnano che Dio, Amore
trinitario, è il primo missionario. La missione della Chiesa affonda
le se radici nel cuore dell’uomo. Da questa concezione trinitaria della
missione deriva innanzitutto l’umiltà del servizio missionario.
Sono stati ricordati, inoltre i principi guida della missione come
l’unità che sempre deve prevalere sul conflitto, e la realtà che è più
importante dell’idea. A proposito della pedagogia dell’affidabilità è
stato infine sottolineato che che per recuperare l’affidabilità apostolica occorre ritrovare motivazioni, risvegliare la creatività e ricercare nuovi cammini comunionali.
Altro aspetto significativo trattato è la dinamica “in uscita” della
missione, ed in particolare è stata trattata la pedagogia della secolarità confrontandosi con la relazione generazionale e soprattutto con
la realtà. Una Chiesa in uscita, voluta dal magistero di Papa
Francesco, secondo uno stile di misericordia, di prossimità e solidarietà. I richiami vanno dall’opzione preferenziale per i poveri a quella per un agire non violento, anche laddove i cristiani sono chiamati
a vivere la propria missione sotto la minaccia del terrorismo e della
violenza, fino alla capacità di vicinanza al quotidiano delle famiglie.
Si tratta, quindi, di assumere uno stile di vita profetico in cui ci
impegniamo a integrare la giustizia, la pace e la salvaguardia del
creato e che si può riassumere nell’impegno a promuovere un umanesimo integrale e solidale.

Primo Piano
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Il progetto “Generare Futuro” è rivolto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro

La devianza si combatte in famiglia
Ne parliamo con il presidente del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Napoli, Oreste Ciampa
Promuovere la famiglia come soggetto sociale nella consapevolezza che
dal benessere di questa cellula fondamentale della società si costruisce il benessere di una comunità intera. È l’obiettivo dell’associazionismo familiare
cattolico e, nella provincia di Napoli in
particolare, la sfida sempre aperta del
Forum Provinciale delle Associazioni
Familiari. Una realtà in fermento che
attualmente raccoglie 13 Associazioni
impegnate ciascuna nella cura di aspetti particolari della vita familiare. Oggi il
Forum è impegnato nel progetto
“Generare Futuro”, rivolto a incrementare la consapevolezza dei giovani nell’affrontare il mondo del lavoro e a fornire strumenti concreti per facilitarvi
l’ingresso. Ne parliamo con Oreste
Ciampa, giurista e giudice minorile,
Presidente del Forum Provinciale delle
Associazioni Familiari di Napoli.
Rilanciare le politiche familiari a
Napoli e in Provincia: quali sono i temi principali su cui il Forum ha inteso e intende puntare?
Quando anni fa demmo vita al
Forum Provinciale delle Associazioni
Familiari, non potevamo prevedere che
cosa avrebbe comportato la sostituzione della provincia in città metropolitana di Napoli. Un mutamento di grande
significato istituzionale e pratico, che
ha fatto della città metropolitana di
Napoli la terza in Italia per numero di
abitanti e la prima per densità abitativa.
La difficoltà di concepire il rilancio delle politiche familiari a Napoli e in provincia, sulla base dell’iniziale proposta
del Forum, rende assolutamente necessari un confronto e una programmazione che convoglino tutte le forze e ogni
energia istituzionale, associativa e personale per dare vita a una presenza del
Forum provinciale e una efficace azione per sostenere le famiglie in difficoltà
e di realizzare politiche familiari efficaci. Non ci sottrarremo all’indicazione di
Papa Francesco al convegno della
Chiesa Italiana di Firenze 2015.
Bisogna saper capire che non siamo in
un’epoca di cambiamenti ma che siamo
di fronte a un rivoluzionario “cambiamento d’epoca”. Non si può trascurare
l’urgenza di rispondere a bisogni reali e
non fittizi.
L’obiettivo di Generare Futuro è
quella di rimettere in moto i talenti.
Lei ritiene che in questa città si possa
ancora puntare per creare nuove
speranze per i giovani e possibilità
concrete di sviluppo del mercato del
lavoro?
Generare Futuro è una goccia nel mare! Ma è pur sempre una goccia che
punta a realizzare una strategia globale
e dà un orientamento a cogliere la terapeuticità del territorio, come funzione
di promozione integrale della persona
umana, distaccandosi dalla strumentalizzazione dell’assistenza, dell’educazione e del controllo sociale in funzione
degli scopi e di ordine pubblico. Senza
esagerare Generare Futuro è un buon
inizio. Solo i risultati diranno se l’albero ha fruttificato e se buoni sono i frutti.
Per il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro «la maggiore
incidenza della povertà nelle famiglie
è data dalla mancanza di prestazioni
e servizi pubblici a sostegno dei figli,
che siano capaci di favorire la piena

occupazione dei genitori, in particolar modo delle donne». Nella città di
Napoli la situazione è particolarmente delicata. Come può intervenire l’associazionismo familiare in tal
senso?
Oggi la povertà sociale e politica di
questo territorio è resa evidente dall’inconcludenza, se non dalla vera e propria
inesistenza di politiche e di interventi
amministrativi a favore delle famiglie.
Stiamo pagando in termini di ingovernabilità dell’età minorile e di degrado

“G

enerare Futuro è un
progetto
rivolto
a giovani disoccupati, studenti dell’ultimo anno degli istituti professionali e donne che quotidianamente si misurano con gli ostacoli per l’accesso e la permanenza nel mondo
del lavoro. A Napoli sono circa 300 i partecipanti, reclutati
tra gli alunni degli istituti
Professionali «Isabella D’Este
Caracciolo» e «Alfonso Casanova», comunità di ragazzi stranieri, giovani donne e uomini disoccupati della città metropolitana.
La mission è quella di valorizzare i talenti, intesi non tanto come eccellenze nel percorso di
studi ma come capacità e doti
personali che ognuno possiede e
che vanno individuati in primis per favorire l’empowerment dei protagonisti, sondando
attraverso laboratori pratici le
reali attitudini verso alcuni mestieri che possano offrire l’inserimento lavorativo.
Tra i soggetti coinvolti del
percorso progettuale, oltre all’Antica Pizzeria Da Michele in
The World, anche la maison E.
Marinella, l’Associazione Presepistica Napoletana, la Bottega
della Liuteria di Gaetano
Pucino.
Il progetto, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, è gestito a livello nazionale dal
Forum delle Associazioni Familiari in partenariato con le Acli.

dei territori marginali, ora in preda a terrificanti manifestazioni di gratuito odio
sociale, il silenzio o meglio l’incapacità
di farsi sentire con puntualità e decisione sulla necessità di rivedere la pretesa
di affidare a servizi sociali l’intervento di
recupero dei minori. I servizi sociali non
sono messi in grado di concepire una
strategia di base che punti ad una riqualificazione culturale del tessuto unitario
familiare. Laddove per culturale è da intendersi la coltivazione dell’ambiente
umano vitale per il benessere fisico e per

la crescita e lo sviluppo di un organismo
umano in termini di integralità personale (psichico, sociale e morale), idoneo
a migliorarsi dentro dinamiche affettive
e relazionali in ambiti sociali. In questo
quadro comunque vanno intesi gli interventi normativi dell’ordinamento giuridico italiano.
Lei è stato per molti anni al servizio della gioventù in quanto giudice
minorile. Nella sua esperienza con
quali interventi strutturali a favore
della famiglia si può offrire ai minori
l’alternativa a fenomeni come la devianza minorile e la povertà educativa?
La mia lunga esperienza di giudice
minorile mi ha fatto consapevole che la
persona è strutturalmente e originariamente inserita nella famiglia e di essa
segue le sorti. Il valore dell’istruzione e
dello studio e l’inclinazione a partecipare positivamente alle relazioni sociali
che si stabiliscono in un determinato
ambiente sono condizionati dalla stima
o dalla disistima che in primo luogo i
genitori e i familiari esercitano sui ragazzi fin da tenera età. L’evasione e la dispersione scolastica devono essere poste a carico di tutti e in special modo degli agenti sociali. La valorizzazione dello studio per la crescita della persona
non può essere perseguita individualmente ed è necessaria per affrontare anche i gravi problemi di devianza minorile.
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Convegno
Diocesano Caritas

Leggere
il Paese
dalla parte
dei poveri
Si svolgerà sabato 23 marzo,
dalle ore 9 alle ore 12, il
Convegno Diocesano Caritas
2019. L’appuntamento è presso
il salone sito al secondo piano
della sede di via Pietro Trinchera
7. Il tema scelto per quest’anno,
in sintonia con la tematica
nazionale, è “Leggere il Paese
dalla parte dei poveri”.
I relatori saranno: il Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe,
Presidente Caritas; don Tonino
Palmese, Vicario Episcopale per
la Carità; Francesco Marsico e
Nunzia De Capite di Caritas
Italiana; Nunzia Nappo,
Università Studi di Napoli
Federico II.

***
Conferenza
Episcopale Campana

Giornata
Regionale
dei Diaconi
permanenti
Sabato 23 marzo, presso il
Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà la
Giornata regionale dei Diaconi
permanenti. A partire dalle ore
9.30, arrivo ed accoglienza dei
partecipanti. Ore 10,
Celebrazione dell’Ora Terza. Ore
10.30, Saluto del Cardinale
Crescenzio Sepe, Presidente della
Conferenza Episcopale
Campana. Relazione del
Cardinale Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, sul tema: “Il
Diacono e la sua missione nella
Chiesa: dalla Comunione al
Servizio”. Seguiranno gli
interventi. Dopo il pranzo è in
programma una visita al
Santuario e alle Opere. Ore
15.30, preghiera del Santo
Rosario. Ore 16, Solenne
Concelebrazione Eucaristica.
Per la Concelebrazione i
presbiteri e i Diaconi porteranno
il camice e la stola viola. Le
prenotazioni saranno raccolte
dai referenti diocesani entro
giovedì 28 febbraio. Il
contributo per il pranzo sarà di
10 euro a persona.
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Giornata mondiale
di preghiera ecumenica
Il primo marzo nella Chiesa Avventista le rappresentanti delle varie Chiese e Movimenti
Diventata qui a Napoli una tradizione ecumenica, la GMP (Giornata Mondiale di Preghiera) ha visto radunate il primo marzo di
quest’anno, nella Chiesa Avventista, le rappresentanti delle varie Chiese e Movimenti.
In questo primo venerdì di marzo, come ogni
anno, si è pregato contemporaneamente in
oltre 170 Paesi in tutto il mondo, insieme
donne, uomini, bambini.
Le radici della GMP risalgono al 1887, in
America, con le donne protestanti e la prima
celebrazione della Giornata risale ai 1929.
Attualmente è coordinata da un Comitato
Mondiale di donne con sede a New York, in
Italia da quello Nazionale con sede a Roma,
che elabora e traduce il materiale dall’inglese. In Campania il Comitato locale vede unite
le rappresentanti della Chiesa Cattolica, Valdese, Metodista, Battista, Avventista, Ortodossa, Luterana, Libera Apostolica, Esercito
della Salvezza, Focolarini, Comunità di S.
Egidio, Amicizia Ebraico Cristiana. Ogni
anno la Liturgia è preparata dalle donne di
vari paesi e quest’anno ha visto protagonista
la Slovenia, piccola Nazione al centro dell’Europa con circa 2 milioni di abitanti. La
sua indipendenza dalla Jugoslavia risale al
1991 e attualmente è una Repubblica Parlamentare Democratica. Dal 2004 fa parte della
NATO e della Comunità Europea e dal 2007
ha adottato l’Euro.
La Slovenia ha molte foreste con molti
animali selvatici e con numerose aree protette. Le prime tracce del Cristianesimo risalgono al primo secolo con il diacono Elia. Probabilmente si trovava in Slovenia la città natale
di S. Girolamo, autore della Vulgata, la traduzione latina della Bibbia, risalente all’inizio
del V secolo.
Secondo il censimento del 2002 i Cattolici
rappresentano il 60% della popolazione, gli
Ortodossi 2,5 %, l’Islam 2,5 %, i Luterani 1 %.
L’istruzione religiosa si svolge nelle parrocchie e non nelle scuole.
L’incontro di quest’anno si è aperto con il
benvenuto della pastora Rebecca della chiesa

ospitante e con la sorella ortodossa Elisabetta
che ha illustrato brevemente la storia e il
significato di questa Giornata. Un tavolo centrale coperto con una tovaglia bianca, portava come benvenuto una pagnotta di pane
bianco (con un taglio a croce); una brocca di
vino e una di acqua; sale (prodotto tipico della città di Piran) e una zuppiera (oggetto tipico della Slovenia). Il tavolo è stato decorato
con garofani rossi, fiore simbolo del Paese,
distribuiti a tutti i partecipanti.
Alcune lettrici e donne di varia età hanno
contribuito a descrivere la condizione femminile nella Slovenia sia prima che dopo la sua
indipendenza dalla Jugoslavia. Il tema della
giornata “Venite, tutto è pronto”, tratto dalla
Parabola del banchetto (Luca 14,15-24) è sta-

La bellezza
del matrimonio
per le famiglie ferite
Terzo incontro del percorso di formazione, spiritualità e cura
per le famiglie di separati, divorziati ed in nuova unione promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita. Come per i precedenti due incontri, l’obiettivo di questo itinerario è di approfondire, anche con la
preghiera e la meditazione, le indicazioni dell’Amoris Laetitia,
che invita all’accompagnamento, al discernimento e all’inclusione nella comunità cristiana.
Il percorso si svolge presso la parrocchia di Sant’Anna alle
Paludi (corso Arnaldo Lucci, 124/A, Napoli) e si rivolge a quanti
hanno sperimentato la separazione, ma anche a coloro che sono
impegnati bell’accompagnamento pastorale. Il prossimo incontro sarà tenuto da padre Marco Imperatori S.J., sulla “Bellezza
del matrimonio per le famiglie di separati”. Le date dei prossimi
incontri che si svolgeranno sempre nella stessa sede e con lo stesso orario e sono: 2 aprile e 14 maggio.
Nel secondo incontro, svoltosi a febbraio, don Pasquale Trani,
referente regionale della pastorale familiare ha permesso di approfondire le tematiche connesse all’accompagnamento delle famiglie ferite dalla separazione: accogliere – discernere – integrare. La convinzione è che nella preghiera e nello scambio di esperienze si possa contribuire all’avvio di un cammino che – come si
è detto – vuole essere in primo luogo di accoglienza e di cura della
formazione spirituale. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio Famiglia e Vita – il mercoledì e giovedì –
dalle 10 alle 13 – tel.081 5574226 – email: famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe famiglie ferite - Ufficio famiglia e Vita

to sviluppato dalla pastora ospitante con brio
e spiritualità.
Nel corso della cerimonia si sono alternati
Canti di Lode e di Pace. La colletta finanzierà
un progetto rivolto alle donne vittime della
tratta di esseri umani e prevede il reinserimento nella società di donne che hanno vissuto esperienze di prostituzione coatta. L’incontro si è concluso con la recita del Padre
Nostro, con l’abbraccio di pace, l’inno della
GMP, il Salmo 42.8 di John Elletron del 1870.
Al saluto della pastora è seguito l’invito per
un’agape fraterna. Tutto si è svolto in un clima di sentita fraternità che ci dà speranza per
il futuro. Un arrivederci al 6 marzo dell’anno
prossimo con le sorelle dello Zimbabue.
Elisabetta Kalampouka Fimiani
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Sabato 2 marzo processione delle Arciconfraternite della Diocesi da piazza Arenella
all’Ospedale Santobono a cui sono state donate apparecchiature elettromedicali

Testimonianza di carità e di comunione
La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo Ausiliare di Napoli, S.E. mons. Lucio Lemmo
di Maria Marobbio
Chi l’ha detto che di sabato pomeriggio al
Vomero si possa passeggiare solo per guardare le vetrine e fare shopping? C’è chi, infatti, lo scorso sabato 2 marzo, ha vissuto
per quelle stesse strade un momento di fraternità, comunione e preghiera. Si tratta
delle Arciconfraternite della Diocesi di
Napoli che hanno camminato insieme in
una processione partita da Piazza Arenella e
giunta sino all’Ospedale Santobono, il principale ospedale pediatrico della città, per far
dono allo stesso di ricercate apparecchiature elettromedicali, mediante le quali sarà
possibile, in maniera tempestiva e precisa,
specialmente nei bambini in stato di shock,
identificare le vene per l’infusione dei farmaci. Un gesto di grande generosità e carità
che ha visto quindi protagoniste le
Arciconfraternite, che si sono radunate
presso quella di Santa Maria del Soccorso
all’Arenella.
Da lì è partita la processione che ha visto
procedere ordinatamente una dopo l’altra le
Arciconfraternite: prima quelle in abito civile solo con i tesori, poi quelle con i propri
abiti tradizionali corredate con pannetto di
croce, a seguire ancora quelle con pannetto
di croce e stendardo a vela, quindi il clero, la
banda musicale, il simulacro di Maria
Vergine del Soccorso, e infine il popolo pellegrino di Dio. Percorrendo Via Niutta,
Piazza Medaglie d’Oro e Via Mario Fiore, la
processione è giunta sino all’Ospedale
Santobono. Qui, presso la tensostruttura
“Palabimbo”, il direttore generale Anna
Maria Minicucci ha espresso la più profonda gratitudine non solo per il generoso dono
delle apparecchiature, sottolineandone
l’importanza e la rarità sul territorio nazionale, ma anche per il momento di fraternità
vissuto.
«Quanta sofferenza ma quanta umanità
allo stesso tempo c’è laddove si è a contatto

con il dolore dei bambini – ha affermato per i familiari che li assistono e anche per noi
che li curiamo ogni giorno non è facile, per
questa ragione un momento come questo di
consolazione e preghiera è veramente prezioso». Subito dopo è stata celebrata la
Santa Messa presieduta dal Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli, Monsignor
Lucio Lemmo, alla presenza del direttore
dell’Ufficio diocesano Arciconfraternite,
don Giuseppe Tufo, i padri spirituali delle
Confraternite, il decano don Massimo
Ghezzi e i cappellani dell’ospedale. Ha ringraziato Dio Mons. Lemmo per tutto il lavoro svolto con professionalità e dedizione da
medici e infermieri presso il Santobono, così
come le confraternite di Napoli per la sensibilità unica mostrata e per il loro gesto con-

creto di grande generosità, umanità e carità,
che è stato possibile grazie alla decisione di
unirsi, di fare comunione.
«Grazie, Signore che ci hai messo insieme per poter testimoniare con un gesto di carità che Tu sei amore, donaci la purezza del
cuore, affinché possiamo sempre tenere nel
cuore cose buone e giuste, rendici forti nella
lotta contro il male, il peccato e le tentazioni,
insegnaci la vita cristiana, una vita di libertà,
di amore e di coerenza, che spesso è una vita
faticosa, aiutaci ad essere persone che si
sforzano, pur con tutti i loro limiti, di essere
cristiani coerenti».
Queste, alcune delle parole pronunciate
da Mons. Lemmo durante la sua omelia, in
cui ha sottolineato l’importanza, per dirsi
veri seguaci di Cristo, di avere come Lui, nel

cuore, l’unico desiderio di fare sempre la volontà del Padre. Prima della benedizione un
ringraziamento alle Arciconfraternite è arrivato anche da don Giuseppe Tufo, che ha
speso per questa secolare realtà della Chiesa
delle parole di grande affetto e stima. «A
Napoli le Arciconfraternite hanno fatto la
storia, i loro colori rendono colorata la nostra Chiesa di Napoli, sono vive e sono un segno tangibile di una vera comunione tra laici
ma sempre come esperienza di fede e di
Chiesa.
Sono come alberi – ha proseguito - dove
le radici sono rappresentate dal profondo
senso di comunione che le caratterizza, il
tronco dal loro statuto, espressione dell’unità della Chiesa e i rami sono rappresentati
dalle profezie, ossia dal desiderio di portare
frutto e quale frutto più bello dell’aver portato consolazione e carità in un luogo di sofferenza».
Non poteva mancare infine, la parola del
Cardinale Crescenzio Sepe che ha inviato un
messaggio: «Che cosa significa ‘Visitare gli
infermi’? Significa restare accanto all’altro
disarmati, senza presunzioni e senza impacci; l’incontro con chi soffre, se è autentico, è
una preziosa scuola di vita, pone l’una di
fronte all’altra due fragilità, rendendole entrambe più consapevoli e umanizzandole.
Ciascuno infatti è chiamato ad essere strumento di grazia attraverso segni tangibili di
carità e accoglienza. Esorto tutti a rispondere con generosità alla chiamata alla santità
per essere discepoli del maestro Gesù nell’unico grembo della Chiesa». Al termine della
tutti
i
priori
delle
celebrazione
Confraternite hanno ricevuto una pergamena di partecipazione all’evento in ricordo
dell’esperienza di carità condivisa, quindi il
simulacro della Vergine del Soccorso ha fatto ritorno presso l’Arciconfraternita di
Piazza Arenella.

Centro Accoglienza Anziani “Mons. Giacomo Pinelli”

Partecipazione e comunità
Le attività nell’anno sociale 2018-2019
Anche quest’anno sociale del Centro di Accoglienza “Mons.
Giacomo Pinelli” vede la consueta e attiva partecipazione di numerosi anziani. La sede di via Amato da Montecassino, presso la
chiesa di San Raffaele a Materdei, accoglie varie iniziative. Si va
dalle preghiere quotidiane, del mattino e della sera, alle diverse
celebrazioni religiose dell’anno liturgico, dai momenti di ginnastica a quelli conviviali per alcune ore di sana allegria arricchite
da musiche e canti.
Fin dall’inizio dell’anno sociale il gruppo ha mantenuto contatti con diversi parroci del secondo decanato per favorire incontri con i “Gruppi Anziani” delle rispettive comunità.
Particolarmente proficuo è stato l’incontro proprio con il decano, don Vincenzo Marzocchi e il suo vice, padre Benedetto
Manco. Organizzate anche alcune visite presso le Case di Riposo.
Il Gruppo è coordinato da Giulia Landi e Luigi Gravina, sempre vigili per il buon andamento delle attività del Centro, in particolare per l’organizzazione di pellegrinaggi presso importanti
Santuari Mariani, alla scoperta anche delle bellezze del Creato
che sempre circondano questi siti religiosi.
Le persone che frequentano il Centro hanno avuto la possibilità di partecipare a convegni sul dialogo interreligioso oltre che
all’annuale appuntamento diocesano della “Settimana
dell’Anziano”. Nella stessa sede di Materdei sono stati realizzati
seminari di studio sulla Bibbia a cura di Salvatore Ragosta e offerte visite mediche, grazie alla disponibilità di Giuseppe
Marotta, medico geriatra.
Il Centro di Accoglienza “Mons. Giacomo Pinelli” si giova,
inoltre, della presenza costante del diacono Corrado Pugliese,
persona dotata di grande carisma e formazione liturgica, in particolare per la preparazione e lo studio delle letture bibliche. Lo
stesso Pugliese ha anche contribuito ad avviare un laboratorio

teatrale a cura di Imma Ammaturo, responsabile di una associazione culturale del quartiere.
Sostegno e incoraggiamento per tutte le attività sono sempre
stati espressi da Mons. Mario Cinti, Vicario Episcopale mentre
guida presente e sensibile è don Salvatore Candela, parroco della
comunità di Mater Dei.
Un doveroso ringraziamento va rivolto a quanti quotidianamente, come volontari, sono impegnati nei servizi necessari al
funzionamento del Centro: dalla logistica alla cucina, fino all’amministrazione, con l’augurio di creare sempre nuove e diversificate opportunità di aggregazione.

Unioni
Cattoliche Operaie

Ritiro di
Quaresima
La Quaresima è un tempo
liturgico forte, ci offre un
itinerario di crescita nella fede
che tutti siamo chiamati a
compiere in preparazione alla
celebrazione della Pasqua.
Le Unioni Cattoliche Operaie
vivono questo tempo forte
dell’Anno Liturgico partecipando
a tutte le iniziative organizzate
dalla Diocesi, dal Decanato e dai
parroci nelle parrocchie di
appartenenza.
Anche il Centro Diocesano ha
organizzato, come sempre, il
Ritiro di Quaresima che si terrà
sabato 23 marzo, alle ore 17.30,
presso la chiesa del Rosariello,
sede del Centro Diocesano, in
piazza Cavour 124, Napoli.
La preghiera e la catechesi sarà
guidata da padre Alessio
Romano, Rettore del Santuario
di Madonna dell’Arco.
Questi quaranta giorni
diventeranno un tempo di
conversione, perché il Signore
rinnovi la nostra vita nella Sua
Pasqua di Resurrezione.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano Unioni
Cattoliche Operaie
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Solenne concelebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Restituta

Il Capitolo della Cattedrale
ha ricordato Mons. Carlo Pinto
Lunedì 4 marzo, il Capitolo della
Cattedrale ha commemorato Mons. Carlo
Pinto nel trigesimo della sua morte, avvenuta a Portici lo scorso 6 febbraio 2019.
La celebrazione eucaristica, presieduta
dal presidente del Capitolo, S.E. Mons.
Lucio Lemmo, ha visto la partecipazione
di diversi sacerdoti di Torre del Greco e di
molti parenti e amici, oltre che del personale della Curia Arcivescovile, presso la
quale è stato cancelliere per lunghi anni.
Come personale testimonianza, Mons.
Lemmo ha voluto ricordare la paterna disponibilità con la quale Mons. Pinto aveva
accompagnato i suoi primi inesperti passi
da parroco di Santa Maria della Libera al
Vomero. Al termine della messa, poi, ne è
stata ricordata la figura da Mons. Ugo
Dovere, a nome del Capitolo.
Ultimo di cinque figli, Mons. Pinto
nacque in una famiglia di piccoli proprietari terrieri di Torre del Greco l’8 luglio
1929. A venti mesi rimase orfano della
madre, ma di lui, del fratello Vincenzo e
delle sorelle Graziella, Carmela e
Principia si prese cura la zia materna, che
per questo motivo lasciò il convento presso il quale aveva emesso la professione religiosa. Per vari motivi, non ultimo quello
politico, il padre emigrò in America, da
dove rientrò solo poco prima dell’ordinazione sacerdotale del figlio, che gli fu conferita dal Card. Marcello Mimmi il 10 luglio 1955 nella Cattedrale di Napoli.
Compì le sue prime esperienze pastorali a Torre del Greco, presso la parrocchia di Santa Maria la Bruna, e presso
l’Istituto Pennese di Portici, accanto a
Mons. Tommaso Alessio (1879-1970), un
ottimo sacerdote e un eccezionale amministratore, che il Card. Alessio Ascalesi
volle con sé prima a Benevento e poi a
Napoli, dopo averlo conosciuto quando
era stato vescovo di Muro Lucano. Quella
vicinanza fu preziosa per il giovane sacerdote torrese, che fu così introdotto nell’arte dell’amministrazione dei beni ecclesiastici.

Grazie al Card. Alfonso Castaldo poté
proseguire gli studi a Roma, dove si laureò
presso l’Università Lateranense, prima in
teologia (1965) e poi in utroque iure
(1972); più tardi si laureò anche in giurisprudenza presso l’Università di Napoli
(1976).
Non ancora quarantenne iniziò il suo
servizio amministrativo presso la Curia
Arcivescovile, chiamato dal Card.
Corrado Ursi. Percorse brillantemente la
carriera nel Tribunale ecclesiastico, dove
iniziò a lavorare come officiale nel 1967 e
concluse il servizio nel 2015 come difensore del vincolo. Dal 1981 al 2010 ha retto

la cancelleria della Curia e per nomina arcivescovile è stato membro del Consiglio
pastorale diocesano e di quello presbiterale.
Alla morte di Mons. Alessio, ne divenne
il naturale continuatore nella direzione
dell’Istituto Pennese di Portici (1970):
curò quell’opera, nata nell’immediato dopoguerra, con grande dedizione, ampliandola, ristrutturandola, potenziandone e aggiornandone le finalità assistenziali. Forte di questa esperienza, fece bene
nel settore dell’assistenza, distinguendosi
fino a far parte del Consiglio provinciale
dell’Uneba (1980) e poi di quello naziona-

le (1993). In diocesi il Card. Michele
Giordano gli affidò la responsabilità di alcune importanti opere pie, che egli si fece
carico di conservare intatte nel patrimonio e di “aggiornare”: “Villa S. Giuseppe”
di Villaricca (1994), “Gemma dell’Aquila
Visconti” di Ercolano (1996), “FerrigniGaudiosi” nella Sanità (2003), Casa
Arcivescovile per sordomuti di Casoria
(2004). Ma mai si tirò indietro ogniqualvolta c’era qualche delicata situazione
giuridico-amministrativa da affrontare e
risolvere; così fu per “Radio Tabor” e
«Nuova Stagione», che amministrò nel
1988, o per il Nosocomio “Dentale” di San
Giorgio a Cremano (1994) e in varie altre
circostanze.
Dal 1975 al 2008 collaborò con la
Congregazione dei sacramenti e del culto
divino per il Rato e non consumato. Vi fu
coinvolto da Mons. Giuseppe Casoria, di
Acerra, che, diventato cardinale nel 1983,
della Congregazione fu poi prefetto. Là si
legò di amicizia anche con il segretario, il
toscano Mons. Antonio Innocenti, anch’egli poi nominato cardinale (1985). E con
ambedue conservò un duraturo e affettuoso rapporto di amicizia.
Nominato cappellano-prelato della
Cappella del Tesoro di S. Gennaro (1992),
ne divenne abate nel 1996, e dal 1998 al
2009 fu assistente ecclesiastico del
Comitato diocesano S. Gennaro. Dal 2015
era canonico della Cattedrale.
Non gli sono mancati riconoscimenti
ecclesiastici e civili. Fu nominato in progressione cappellano di Sua Santità
(1972), prelato domestico (1984) e protonotaro apostolico (1996). Era cavaliere
dell’Ordine al merito della Repubblica
(1978).
Gioioso e accogliente per natura, era
particolarmente premuroso nei confronti
dei sacerdoti. Obbediente con tutti gli arcivescovi con i quali ha collaborato è stato
fedelissimo alla Chiesa di Napoli, che ha
servito con entusiasmo e generosità, lasciando luminosa testimonianza.

San Francesco e il Sultano
Emesso un francobollo celebrativo
È stato presentato, nella Sala degli Arazzi del Ministero
dello Sviluppo Economico a Roma, il francobollo celebrativo dello storico incontro tra San Francesco e il Sultano
Malik-al-Kamil avvenuto 800 anni fa a Damietta. All’evento
sono intervenuti: il Ministro del MISE, Luigi Di Maio, la
Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, il
Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro
Gambetti, e il direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.
«Con l’annullo filatelico di questo francobollo, vorremo
dire innanzitutto che non dobbiamo più girare lo sguardo
dall’altra parte. Davanti alle differenze è facile reagire urlando, fuggendo o aggredendo. In tal senso, la storia dell’uomo è ricca di testimonianze – ha dichiarato il Custode
del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. - È
necessario levare gli occhi e guardare l’altro in volto: è nostro fratello, qualsiasi colore abbia la sua pelle, qualsiasi sia
il suo credo religioso. Guardiamo avanti, guardiamo le persone negli occhi – continua padre Gambetti - per camminare lungo percorsi di riconciliazione.
Una via che chiede accoglienza, conoscenza dell’altro e
libertà interiore; una via di ricerca della verità attraverso il
confronto e il dialogo».
Sono molte le immagini di San Francesco nella filatelia.
A partire dal 1926 un francobollo di 20centesimi, emesso dal Regno d’Italia, che rappresenta un San Francesco pellegrino in Terra Santa: il Santo inginocchiato, con le
mani tese verso Gerusalemme e in lontananza l’immagine della Terra Santa sormontata da tre croci che emanano raggi di luce che invadono il santo e tutto il fran-

cobollo. Nello stesso anno, per i 700 anni dalla morte di
Francesco, viene emesso un francobollo del valore di lire
1,25 rappresentante il Santo morente, con accanto i suoi
amati fratelli. È il 1982, ottavo centenario della nascita di
San Francesco, la Repubblica Italiana emette un francobollo, dal valore di 300 lire, raffigurante il Santo che riceve
le stimmate tratto da un dipinto di Pietro Cavaro (XVI secolo) conservato nella chiesa di San Francesco a Oristano.
La Repubblica di San Marino emette, nel 2013, un francobollo del valore di euro 3,50 che rappresenta la donazione
del monte della Verna, da parte del Conte Cattani.
«Il francobollo riprende uno degli affreschi che Giotto
realizzò nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi
intitolato ‘La prova del fuoco davanti al Sultano’, in cui è
raffigurato San Francesco al cospetto del Sultano d’Egitto.
Era il 24 giugno 1219 – ha ricordato il direttore della
Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo
Fortunato - gli anni della quinta crociata, quando il
Cristianesimo e l’Islam non avevano punti d’incontro ma
solo di scontro.
Francesco offre al mondo un esempio di come dovrebbero essere mantenute e intrattenute le relazioni umane. Il
Poverello si presenta senza dogmi, ma con quell’amore che
il Vangelo indica insegnato da Cristo e che sa che non può
essere imposto, piombare come un assioma sul fratello musulmano. I musulmani,
per Francesco, erano una risorsa e non un pericolo per la cattolicità. Che questo
francobollo – conclude, padre Fortunato -possa servire a farci cambiare direzione:
iniziamo a scrivere, e parlare, un lessico di pace».
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arissimi tutti, i discepoli, che la sera di Pasqua «gioirono al vedere il
Signore» (Gv. 20,20), ci ricordano il
paradosso della vita cristiana: la prova ed
il dolore non sono eliminate in questo
mondo, ma solo il “luogo” dell’incontro
con Dio; le nostre notti infatti, anche se
oscurate dalla sofferenza quotidiana, sono illuminate dalla Luce della Risurrezione del Signore, che nel mistero della
notte pasquale «sconfigge il male, lava le
colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti».
Come scriveva San Paolo VI nell’esortazione apostolica “Gaudete in Domino”,
«il cristiano, sottoposto alle difficoltà dell’esistenza comune, non è tuttavia ridotto a
cercare la sua strada come a tastoni, né a
vedere nella morte la fine delle proprie speranze. Il Tempo di Quaresima e la cinquantina pasquale, da vivere e comprendere nella loro unità e reciproco rimando,
ci conducono per mano attraverso il mistero della libertà dell’uomo, del peccato,
dell’amore di Dio, della sua Misericordia,
della Redenzione di Cristo, per farci sperimentare la bellezza del “restare” con il
Signore e la luce trasfigurante della
Risurrezione. La celebrazione del triduo
Pasquale, centro dell’anno liturgico, ci
immerge in questa realtà e ci dona la grazia della conversione, richiamata in modo particolare dall’itinerario tracciato dai
Vangeli.
In Quaresima, più che mai, la Chiesa
deve essere sempre di più e sempre meglio – luogo di fraternità vera; dove si è accolti solo per il fatto di essere uomo o donna, essere figlio di Dio e fratello e sorella!
Camminiamo insieme sulla strada della
comunione, avendo una particolare attenzione verso i poveri, Sacramento di
Dio (Paolo VI), le famiglie ed i giovani. Le
nostre comunità parrocchiali, le nostre
associazioni, le nostre strutture hanno
questo come scopo: vivere la fraternità
cristiana. I poveri devono tornare al centro delle nostre Comunità Parrocchiali
perché abbiamo “bisogno” di loro per imparare da loro e per lasciarci interpellare
dalle loro esigenze. I poveri li avrete sem-
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La Lettera dell’Arcivescovo alla Caritas diocesana

«Portate la gioia del Risorto»
Ai Decani, ai Parroci, agli Istituti Religiosi maschili e femminili, ai Referenti decanali
@ Cardinale Crescenzio Sepe *

pre con voi… ma vanno riconosciuti, amati, accolti. Non delegati a qualcuno, ma
accolti da tutti. I poveri devono tornare ad
avere parola, spazio, non solo aiuti nelle
nostre comunità, come dice Papa
Francesco, sono la Carne Viva di Cristo.
Con la parola “longanimità” s’intende generalmente un costante atteggiamento di
indulgenza e sopportazione. E’ longanime colui che è incline, nei rapporti con il
prossimo, alla comprensione ed all’indulgenza, colui che sa attendere con pazienza, perseveranza e fiducia i “tempi” di chi
ha ancora bisogno di conversione e lo sa
pazientemente accompagnare in questo
cammino non sempre facile. La longanimità per eccellenza risiede in Dio, che attende pazientemente la nostra piena conversione: il tempo di Quaresima può essere quello più indicato perché ciò si realizzi.
Preghiamo insieme al grande
Giovanni Paolo II, Santo con cui ho percorso un segmento importante della mia
esistenza e che ricordo con gratitudine ed
immenso affetto. Benedetta sei tu,
Vergine Maria, modello di carità e di amore materno, per tutti coloro che cercano
consolazione. Benedetta perché hai associato ciascuno di noi alla sofferenza redentrice di Cristo Crocifisso,e ci hai chiamati a servire chi soffre. Benedetta sei
tu,perché ci insegni ad amare i poveri, gli
umili, i peccatori, come Dio li ama. Maria,
Immacolata Madre di Dio e degli uomini,
ascolta la preghiera dei malati, esaudisci
le nostre invocazioni, dona al mondo
Gesù, nostra vera pace (Giovanni Paolo
II).
* Presidente della Caritas diocesana

Prossimi
appuntamenti
Il Ritiro diocesano di Quaresima si terrà venerdì 29 marzo, dalle ore 9 alle 12.30,
in via Pietro Trinchera , 7, sede operativa della Caritas.
La Giornata della Carità (Quinta domenica di Quaresima, 7 aprile) diviene, dunque, un’occasione preziosa di solidarietà concreta nei confronti delle tante povertà,
vecchie e nuove, purtroppo in continuo aumento nella nostra società, come ampiamente dimostrato dai sussidi che la Caritas Diocesana continua a produrre.
Pertanto invitiamo le comunità parrocchiali e religiose a destinare le offerte raccolte, in quella Domenica, alla Caritas Diocesana.
Si può contribuire attraverso le seguenti modalità:
Conto Corrente Postale: n°14461800 intestato a “Caritas Italiana Opera Diocesana
di Assistenza di Napoli”
Banca Prossima: n°6483 intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana
Napoli” e aperto presso la filiale 5000 di Milano - IBAN:

oppure versare direttamente al cassiere della Caritas diocesana, Dr. Sergio Alfieri, tutti
i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. (Tel. 081/5574263 081/5574264 - 081/5574265).
Vi auguro di vivere bene la Quaresima, per giungere rinnovati alla Pasqua del
Signore.
Enzo Cozzolino
Direttore della Caritas diocesana di Napoli

Presso la chiesa di San Tommaso a Capuana il primo poliambulatorio oncologico

Nel centro storico cure gratuite a chi è ammalato
di Rosaria La Greca
Nasce nel cuore del centro storico di Napoli il primo poliambulatorio oncologico gratuito che favorirà l’accesso alle cure a quelle fasce di popolazione socialmente ed economicamente emarginate.
Il progetto siglato dall’Ospedale Pascale, Istituto per la cura dei Tumori di Napoli, e
dal Pio Monte della Misericordia, avrà luogo, presso i locali della chiesa San Tommaso
a Capuana, ceduta dalla Curia in comodato d’uso all’associazione Sisto Riario Sforza
che da oltre 50 anni si prende cura delle persone indigenti del territorio partenopeo.
Dal 4 marzo, l’ambulatorio, in via dei tribunali n. 216, è aperto tre giorni a settimana,
lunedì mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e le visite preventive riguarderanno patologie otorine, senologiche ginecologiche ed urologiche. Le visite presso il poliambulatorio, inoltre permetteranno ai pazienti l’inserimento diretto nel protocollo sanitario del
Pascale
Durante la cerimonia di inaugurazione di sabato 2 marzo, il Vescovo Ausiliare di
Napoli Mons. Lucio Lemmo, ha benedetto i locali che ospiteranno il progetto di diagnosi
preventiva e ha detto: «Questo progetto, nato dalla prolifica sinergia tra il Pio Monte della Misericordia, l’Istituto Pascale e l’associazione Sisto Riario Sforza, è la risposta concreta alla Lettera del Cardinale Sepe “ Curate gli infermi”, una risposta a chi non può
permettersi le adeguate cure preventive ed un modo ammirevole per valorizzare la figura
del Vescovo di Napoli in odore di Santità, Sisto Riario Sforza».
Per il presidente del Pio Monte della Misericordia, Alessandro Pasca di Magliano «l’iniziativa sintetizza una lotta concreta di tanti medici che vogliono essere tra la gente per
una generosa lotta contro i tumori».
«Sono 400 anni – prosegue Pasca - che il Pio Monte della Misericordia compie opere di
assistenza e di beneficenza, con questo accordo si compie un importante passo nel campo
dell’assistenza medica più avanzata in favore della popolazione che più difficilmente può
accedere ai servizi sanitari».
Attilio Bianchi, Direttore Generale dell’Istituto Pascale, si dice, nonostante i suoi 20
anni al servizio della Sanità «molto emozionato dall’ iniziativa che vede in prima linea la
sua struttura scendere in campo per prendersi cura della gente di Napoli», ed è pronto, insieme al suo staff, ad impegnarsi per essere all’altezza delle aspettative. Ma, conclude ,
«sono state la testimonianza e la passione del Modestino Caso, docente e presidente dell’associazione Sisto Riario Sforza, che mi hanno dato la spinta a prendere parte a questa iniziativa e realizzare questo poliambulatorio che gratuitamente renderà il suo servizio di prevenzione a quanti per motivi vari non sanno rivolgersi alle strutture preposte».
Un ecografo in dotazione del poliambulatorio permetterà ai medici di visitare i pazienti con tutta l’accuratezza che il caso richiede. «Il dispositivo è stato acquistato – con-

ferma Caso - anche grazie alla generosità di Sua santità Papa Francesco che attraverso
l’elemosineria apostolica, ha donato 15.000 euro per la realizzazione del progetto».
«Quando si lavora per gli ultimi - conclude il decano della zona don Carmine Amore
- il Signore ci aiuta ad avere tutto ciò che occorre per poter aiutare il prossimo».
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Il 19 marzo
una Giornata
per don Peppe
Diana
La proposta di don
Raffaele Grimaldi,
Ispettore
dei cappellani
25 anni sono un anniversario
importante: soprattutto se si
tratta di ricordare l’uccisione di
don Peppe Diana, il sacerdote
morto mentre si preparava per
celebrare la messa nella sua
parrocchia di San Nicola di Bari
a Casal di Principe. Perciò è una
data che non può passare
inosservata. L’invito a celebrare
una giornata di memoria, di
riflessione e di preghiera in tutte
le carceri viene dal suo
compagno di seminario ed ora
ispettore generale dei cappellani
delle carceri italiani, don
Raffaele Grimaldi.
«Don Peppe – dice il sacerdote
nella lettera rivolta ai cappellani
– ha sfidato la camorra con
forza e con coraggio. Oggi sta a
noi ricordare il suo sacrificio
con una giornata per denunciare
ancora gli affaristi della morte».
«Era un giovane schietto,
coraggioso, impegnato a fasciare
le molte ferite degli uomini –
così lo descrive don Raffaele sacerdote impegnato nel
recupero dei giovani, ai quali
dedicava tutto il suo tempo e
tutte le sue energie giovanili per
servire la Chiesa». Di qui l’invito
a non far passare inosservato
questo anniversario perché «è
dovere di tutti ringraziare il
Signore, che attraverso il sangue
dei martiri, la Chiesa stessa si
rafforza, cresce e rende
testimonianza al Vangelo
dell’amore».
Inoltre, osserva l’ispettore
generale, «celebrare la memoria
di don Peppino è una grande
opportunità per aiutare a
prendere coscienza del loro
passato di morte a chi si trova
privato della libertà personale.
Riflettere sul martirio di don
Peppino Diana vuole essere un
messaggio per risvegliare le
coscienze e dire con forza che
nessuno è padrone della vita
dell’altro, nessuno può togliere e
calpestare la vita di un altro
essere umano. Ma, allo stesso
tempo, è anche una giornata di
preghiera per chiedere al Signore
il dono della nostra conversione
e il cambiamento della nostra
vita».
Don Grimaldi ricorda, poi, un
appuntamento specifico per
ricordare don Diana: lunedì 18
marzo, nel carcere di
Secondigliano, a Napoli, ci sarà
l’incontro “Per testimoniare la
verità e la giustizia”.
Rosanna Borzillo
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Domenica 10 marzo si celebra la Giornata di preghiera per i carc
La nascita di un polo universitario all’I

«Testimoniare il Va
@ Crescenzio
Fratelli e Sorelle della santa Chiesa di
Napoli,
la nostra Comunità diocesana è impegnata
nella testimonianza operosa delle sette opere di
misericordia corporale, richiamarle significa
cogliere la carità come arte dell’incontro, della
relazione, come prassi di umanità che va oltre
le fedi e può unire ogni persona di buona volontà. Più che mai oggi, la differenza cristiana
si manifesta con la pratica della carità. La nostra Chiesa napoletana, in questi anni, è diventata la casa dei poveri, degli emarginati e di
quanti, uomini, donne e bambini, sono in fuga
da terre lontane per la fame, la sete, la guerra e
la violenza. Possiamo dire, con profonda
umiltà nella verità, che la nostra Comunità ecclesiale ha dato da mangiare agli affamati, da
bere agli assetati, ha vestito gli ignudi, ha alloggiato i pellegrini. Quest’azione di amore ha visto impegnate tutte le realtà diocesane, è una
carità silenziosa, discreta, che non fa rumore e
non chiede visibilità, è come un torrente carsico che invade le vene, gli spazi, i cuori e le coscienze di quanti sposano la logica del Vangelo
(cfr. Mt 6,3).
Tale testimonianza della carità è manifestazione dell’amore trinitario, da cui essa scaturisce. Sant’Agostino ha scritto: “Se vedi la carità,
vedi la Trinità”, ma, essa è anche il frutto che
matura dalla partecipazione domenicale
all’Eucaristia che esige una totale solidarietà
con quanti sono nella tristezza, nell’angoscia e
nel dolore.
In questa santa e spirituale Quaresima più

che mai continueremo il nostro impegno di carità, testimoniando particolarmente la quinta
opera di misericordia corporale: visitare gli infermi.
Nella recente Lettera pastorale: Visitare gli
infermi, ho scritto che: “Il dolore e la sofferenza
costituiscono sempre un enigma. Quando ne
veniamo travolti restiamo confusi, spaesati,
senza risposte. Soprattutto se quel patire toglie
il respiro, spegne la luce dagli occhi. Tutti, credenti e non credenti, percepiamo la sofferenza
come una realtà tragica, incompatibile con ciò
che siamo, speriamo, amiamo. L’avvertiamo
come una stridente contraddizione con i nostri
sogni, con tutto ciò che vorremmo
essere”(Lettera, n.3).
In questi quaranta giorni di esodo verso la
Pasqua, desideriamo fare nostro l’appello del
Libro del Siracide: “ Non esitare a visitare gli
ammalati, perché per questo sarai amato”
(7,35).
Il letto e la casa dell’ammalato o di chi soffre
in genere, diventano per noi una cattedra di altissimo magistero in quanto: “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” (Lettera,n.3).
Nel visitare l’ammalato i nostri occhi si incrociano con gli occhi sofferenti e pazienti del
Signore Gesù, che è venuto per asciugare ogni
lacrima e lenire il dolore dell’umanità. Ogni
ammalato, dunque, può dire con Paolo che
l’incontro con il dolore completa nella sua car-

Un polo universitario nel carcere di Se
Un polo universitario per i detenuti del Sud
Italia. La prima esperienza del genere nel
Meridione. E’ stato inaugurato nel Centro penitenziario di Secondigliano il 4 marzo scorso alla
presenza del rettore della Federico II Gaetano
Manfredi, del cardinale Crescenzio Sepe e di altre autorità. E, ovviamente, degli studenti galeotti. L’iniziativa che è stata possibile grazie alla determinazione della professoressa Marella
Santangelo, docente di architettura e del funzionario dell’Amministrazione penitenziaria
Domenico Schiattone, è un felice esempio di
collaborazione tra istituzioni diverse, un modello di cui c’è tanto bisogno nel nostro territorio.
Dopo il saluto del direttore del penitenziario
Giulia Russo, è intervenuto il Garante dei detenuti della Regione Campania
Samuele
Ciambriello, che ha ricordato l’importanza della cultura anche per chi vive ristretto, cultura
che don Lorenzo Milani definiva l’ottavo sacramento.
L’assessore regionale alle politiche sociali
Lucia Fortini ha parlato del welfare come un
percorso necessario per accompagnare le persone in difficoltà. La Regione per questo progetto ha provveduto all’esenzione della tassa regionale per gli studenti detenuti, oltre a fornire
computer e attrezzature necessarie per lo svolgimento dei corsi. Interventi concreti che rappresentano un contributo fondamentale per la
riuscita di questa esperienza.
Il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della Campania Giuseppe Martone ha
messo in evidenza il ritorno del sovraffollamento all’interno delle carceri. Da quando è arrivato
al vertice della struttura campana i detenuti sono aumentati di oltre 1000 unità. Con questi numeri diventa sempre più difficile gestire e promuovere attività per gli oltre 7000 ospiti degli
istituti della regione. Il funzionario ha ricordato che già quando operava in Toscana aveva av-

viato una esperienza del genere. Un caloroso ringraziamento ai docenti, che parteciperanno ai
corsi a titolo gratuito, è stato rivolto dal rettore
della Federico II.
In tanti erano presenti alla cerimonia, con i
capi dipartimento delle facoltà di Architettura e
Giurisprudenza. Manfredi, che è presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, ha evidenziato che anche per le tasse universitarie è prevista l’esenzione, e che c’è bisogno di
una formazione a 360 gradi che oltre l’istruzione
riguardi anche l’acquisizione di competenze. “E’
un progetto – ha concluso il Rettore - che arricchisce la nostra regione e la nostra città”.

Al termine della cerimonia il cardinal
Crescenzio Sepe ha evidenziato che «il tempo
delle carceri deve essere un tempo di rieducazione
Siamo tutti convinti che sia necessario fare qual
cosa per salvaguardare la persona, la vita umana
e, nello stesso tempo, per essere solidali con chi ha
sbagliato. Perché si rieduca quando si tiene conto
della persona che, pur avendo sbagliato, ha biso
gno di essere rieducato e di ritrovare la sua di
gnità».
«Educare con la cultura vuol dire fare integra
re nel miglior modo possibile», - ha proseguito
l’arcivescovo – che, in conclusione del suo inter
vento, ha elogiato il coraggio di chi ha voluto
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cerati. Il Messaggio per la Quaresima del Cardinale Arcivescovo.
Istituto penitenziario di Secondigliano

angelo della carità»
Card. Sepe *
ne: “ciò che dei patimenti di Cristo manca…a favore del suo corpo che è la Chiesa”(Col 1,24).
Come Gesù dovremmo imparare a toccare,
accarezzare, curare, dialogare, ascoltare gli
ammalati, consapevoli che Egli: “dimostrava
sapientemente che ciò che contamina non è il
contatto con chi è ritenuto immondo, ma il rifiuto della misericordia, della prossimità al
malato” (Lettera,n.4).
La vicinanza con i malati non solo ci umanizza, ma ci rivela che essi rivestono una sacramentalità cristica, sono cioè “sacramento di
Cristo”, ci conducono alla somiglianza con il
Cristo, per questo la visita all’ammalato è un
autentico atto di culto esistenziale: “Davanti a
Dio, il Padre, culto puro e senza macchia è questo: visitare le vedove e gli orfani nella loro sventura” (Gc 1,27).
La Chiesa chiama questa attenzione delicata e materna verso gli ammalati “cura pastorale
degli infermi” accompagnata dalla celebrazione di un Sacramento proprio per quanti sono
nella sofferenza e nella malattia: l’Unzione degli infermi.
Non già “estrema unzione”, perché non è il
sacramento soltanto di coloro che sono in fin
di vita, ma di quanti sono nella malattia, nella
vecchiaia o devono ricevere un intervento chirurgico rischioso. E’ un sacramento prezioso,
dona la forza dello Spirito Santo, e con la santa
unzione e la preghiera dei presbiteri la Chiesa
affida gli ammalati alla misericordia del
Signore perché doni loro sollievo e salvezza,
mentre li esorta ad unirsi alla passione e morte
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portato avanti questa iniziativa innovativa.
Ai corsi sono iscritti 57 studenti, divisi in due
sezioni, Ionio e Mediterraneo rispettivamente
per l’alta e media sicurezza, ed è prevista la frequenza anche di alcune donne che frequenteranno gli studi nel carcere di Pozzuoli. Era presente anche il direttore del penitenziario puteolano Carlotta Giaquinto.
Prima di ritornare nelle proprie celle due studenti hanno voluto ringraziare gli organizzatori
del progetto per l’opportunità che gli è stata data, e hanno assicurato il massimo impegno.
Antonio Mattone

di Gesù Cristo per essere partecipi della sua risurrezione.
La Lettera di San Giacomo ci ricorda che:
“Chi tra voi è nel dolore, preghi, chi è nella gioia,
canti inni di lode. Chi è malato, chiami presso di
sé i presbiteri della Chiesa ed essi pregheranno su
di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore.
E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il
Signore lo solleverà, se ha commesso peccati, gli
saranno perdonati” (Gc 5,13-15).
La Santa Quaresima di quest’anno, alla luce
della Lettera Pastorale, ci chiama a testimoniare il Vangelo della carità visitando gli ammalati e soccorrendo quanti sono nella sofferenza. In particolare esorto i Diaconi, gli
Accoliti e i Ministri Straordinari della
Comunione, che ogni Domenica si recano nelle
famiglie, negli ospedali, nelle case di cura e nei
cronicari a segnalare al proprio Parroco o al
Cappellano, gli ammalati che desiderano ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi,
la confessione e là dove è necessario il santo
Viatico.
E’ un modo concreto per esercitare la carità
e rendere operativo quanto ho indicato nella
Lettera pastorale (n.6).
Ci accompagna nel nostro itinerario pasquale, la Madonna santa, Salus infirmorum,
sotto la sua protezione mettiamo tutti gli
ammalati, gli operatori sanitari, i volontari e
quanti con carità infinita si dedicano alla cura
pastorale degli infermi.
Tutti benedico nel Signore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Perché
una
Giornata
di Franco Esposito*
L’attenzione della comunità
cristiana per i nostri fratelli
carcerati nasce dal voler
riscoprire nel volto del carcerato
la stessa presenza di Gesù che ci
invita a visitarlo.
Portando il lieto annuncio della
vera liberazione lì dove sembra
regnare il male e la disperazione
la Chiesa vuole farsi prossimo
come il suo Signore, di coloro
che attendono, a volte pur senza
saperlo, non il giudizio degli
uomini ma la misericordia del
Padre, che sola può cambiare il
cuore dell’uomo e volgerlo al
bene.
Il carcerato è sempre il frutto di
un albero: la nostra società, che
lo produce, e dopo averlo
prodotto lo giudica lo condanna
e lo rinchiude, pensando che la
struttura carceraria lo possa
cambiare, il carcere invece con
tutto il suo pur innovativo
ordinamento rieducativo non
sempre vi riesce, la stragrande
maggioranza dei detenuti esce
dal carcere segnata in modo
negativo, mortificati nella
dignità, esclusi ormai da
qualsiasi possibilità di
reinserimento sociale,
lavorativo, culturale. Dopo il
giudizio della corte dopo la
condanna e la pena inizia il
giudizio permanente e senza
appello della società.
Questa giornata oltre a voler
essere un tempo di preghiera per
questi nostri fratelli vuole anche
essere un momento di riflessione
per prendere coscienza di come
le nostre comunità cristiane
guardano ai detenuti e agli ex
detenuti.
Che spazio occupano i detenuti
e le loro famiglie nella nostra
pastorale parrocchiale?
Conosciamo quanti sono i
detenuti e quelli agli arresti
domiciliari presenti nel territorio
parrocchiale?
L’art. 17 e l’art. 78
dell’Ordinamento Penitenziario
prevedono la presenza della
comunità esterna all’interno
della struttura carceraria
attraverso la figura del
volontario, quale occasione
migliore per proporre a qualche
nostro operatore pastorale di
essere il segno della comunità
parrocchiale che risponde
all’invito di Gesù di visitarlo
carcerato?
Sarebbe bello e auspicabile che
le nostre parrocchie curino la
riflessione e la preghiera a
questa giornata, per questo
abbiamo preparato un momento
di preghiera da fare con la
comunità, invitando, lì dove è
possibile, anche le famiglie dei
detenuti della parrocchia.
I cappellani e le suore che
operano nel carcere sono
disponibili ad essere presenti sia
alla preghiera che a momenti di
riflessione e di confronto che
potreste organizzare nella
comunità.
Per qualsiasi informazione
è possibile rivolgersi allo:
081440916 oppure a
carceraria@chiesadinapoli.it
*direttore Ufficio pastorale
carceraria
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La
famiglia
Non bisogna confondere il
primato della coscienza, che è
sempre da rispettare, con
l’autonomia esclusiva
dell’individuo rispetto alle
relazioni che vive. Da questo
rischio ha messo in guardia
Papa Francesco in un recente
intervento.
Il Pontefice ha ricordato che
l’amore tra uomo e donna è
fermento della cultura
dell’incontro e porta al mondo
attuale una iniezione di
socialità. Ecco perché la
famiglia rappresenta oggi
l’antidoto più efficace
all’individualismo dilagante.
Anche se, ha riconosciuto Papa
Francesco, nel cammino
dell’amore coniugale e della vita
familiare ci sono situazioni che
richiedono scelte ardue e, a
volte, si presentano nodi
concreti da affrontare con
coscienza prudente da parte di
ciascuno. Del resto, ha ancora
aggiunto, sappiamo bene che
siamo chiamati a formare le
coscienze, non a pretendere di
sostituirle.
Proprio approfondendo questo
aspetto il Papa ha citato un testo
di Romano Guardini dal quale
emerge che nell’intimo di
ciascuno vi è un luogo dove il
Mistero si rivela e illumina la
persona rendendola protagonista
della sua storia.
La coscienza, anche alla luce di
quanto affermato dal Concilio
Vaticano II, resta dunque il
nucleo più segreto e il sacrario
dell’uomo, dove egli è solo con
Dio. Così al cristiano spetta
vigilare affinché in questa sorta
di tabernacolo non manchi la
grazia divina, che illumina e
fortifica l’amore coniugale e la
missione genitoriale.
In conclusione Papa Francesco
ha auspicato che la Chiesa, in
Italia, possa sempre più
assimilare e sviluppare i
contenuti e lo stile della “Amoris
Laetitia”, contribuendo alla
formazione degli animatori dei
gruppi familiari e sostenendo il
cammino di tante famiglie.

Virgilio Frascino
***

Ufficio Grandi Eventi

Le
reliquie
di Santa
Bernadette
a Napoli
Le Sacre Reliquie di Santa
Bernadette Soubirous saranno
accolte nell’Arcidiocesi di
Napoli, da martedì 11 a venerdì
14 giugno. Per volere del
Cardinale Arcivescovo le reliquie
saranno portate prima nella
parrocchia della Beata Vergine di
Lourdes e Santa Bernadette a
Ponticelli, via Lago Lucrino, e
successivamente in Cattedrale.
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Un Santo per amico
La recente pubblicazione di don Giuseppe Costagliola e don Lello Ponticelli
Leggendo il libretto spirituale su San
Giuseppe, ispirato da un’intuizione di Don
Peppino Costagliola e scritto dai due amici
di sempre, Don Peppino e don Lello, i ricordi
si moltiplicano in benedizioni. Ritorno alla
mia giovinezza, quando, come miei educatori in Seminario, vollero farmi conoscere
Mons. Michele Ambrosino, parroco e rettore del Santuario di San Giuseppe a Procida.
Un uomo straordinario per fede e per cultura che mi fece avvicinare alla spiritualità
di San Giuseppe, Sposo di Maria e Padre
messianico di Gesù.
Erano gli anni, in cui don Michele diffondeva il culto di San Giuseppe con ardore ed
intelligenza, promuovendo la devozione popolare con incontri e dibattiti.
Oggi quel frutto di impegno apostolico
vede il suo maturarsi nella presente opera.
Don Peppino Costagliola, parroco di Santa
Maria delle Grazie a Capodimonte e
Presidente dell’Istituto Sostentamento
Clero della Diocesi di Napoli, don Lello
Ponticelli, docente di psicologia alla Facoltà
Teologica sezione San Tommaso e direttore
spirituale del Seminario Maggiore di
Napoli, propongono non solo una riflessione aggiornata sulla spiritualità giuseppina,
ma indicano la via della devozione con preghiere e itinerari spirituali per tutti coloro
che vogliono approfondire la figura di San

Giuseppe. Il testo si presenta in modo agevole come una vera e propria catechesi sul
valore che ha il Padre messianico di Gesù
nella vita della Chiesa e in quella di ciascun
credente. I vari titoli delle meditazioni che i
due sacerdoti propongono seguono la lettura attenta e meditativa della Parola di Dio.
Riportano il ruolo di San Giuseppe nell’alveo biblico, per cui la sua presenza è contemplata nel piano salvifico di Dio.

Dalle riflessioni di don Giuseppe e don
Lello emerge un San Giuseppe attuale, “un
santo per amico”. Se pensiamo all’ambito
lavorativo, il modello giuseppino è una proposta concreta per coloro che vogliono testimoniare Cristo con scelte coraggiose che difendono la dignità del lavoratore e aprono
nuove frontiere alla ricerca. La salvaguardia
dei piccoli è un compito, proprio di chi si pone a servizio della famiglia. Così la loro crescita è di interesse dell’intera comunità cristiana che si adopera a contrastare ogni
abuso contro chi è più debole.
Nelle meditazioni don Giuseppe e don
Lello propongono itinerari di dialoghi con i
loro lettori, perché possano riscoprire in
San Giuseppe l’uomo del consiglio che sa
guidare la famiglia con braccio forte e mente aperta. Ringrazio don Peppino e don
Lello, perché, come sempre, intercettano le
esigenze della Chiesa di oggi, con premura e
lungimiranza. In loro e con loro vorrei ringraziare anche Mons. Ambrosino che dall’alto della finestra del Paradiso certamente
è felice per questa iniziativa editoriale semplice e di grande utilità spirituale.
Per richiesta copie: 331.419.53.02 –
dlelloponticelli@gmail.com
Francesco Asti
Decano della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale Sezione San

La testimonianza di Len Cooper all’Istituto penale minorile

Il riscatto parte da Nisida
Nell’ambito del mese dedicato alla promozione della cultura “nera”, la Fiddoc, d’intesa
con l’Ordine dei giornalisti della Campania, ha promosso un incontro per raccontare
la storia del giornalista che ha lottato contro ogni forma di intolleranza ed emarginazione
di Rosanna Borzillo

«Sono un uomo nero e peso più di cento chili. E gli uomini
neri non piangono» Si è presentato così Len Cooper nella sala
del Centro Europeo di Studi sulla devianza minorile di Nisida,
giovedì 28 febbraio, per raccontare ai 70 ragazzi che oggi abitano il penitenziario, che «il capitolo finale della vostra vita è
ancora tutto da scrivere. Avete fatto delle scelte sbagliate ma
dipende da ciascuno di voi continuare o cambiare strada».
Scrittore e giornalista con un ruolo di primo piano presso il
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Len Cooper ha parlato - nel corso dell’evento promosso dalla Federazione
Italiana Donne Dottori Commercialisti ed esperti contabili –
Fiddoc (presieduta da Antonella La Porta) e patrocinato
dall’Ordine dei Giornalisti della Campania (intervenuto con il
presidente Ottavio Lucarelli) - della sua storia, narrata nel libro autobiografico “The Children of my knee” (Createspace
Independent Pub ed.), dove narra i soprusi subiti da un ragazzo nero americano nato a Birmingham (Alabama) nel periodo
più buio della segregazione.
Cooper vive da 12 anni a Napoli, che definisce “la mia casa”,
facendo riferimento alla generosità, alla tolleranza e all’apertura nei suoi confronti. Ha conosciuto la fame, la miseria, l’emarginazione. Ai ragazzi, che ha incontrato, per oltre un’ora,
ha voluto raccontare la sua storia. «A 24 anni volevo uccidere
mio padre per le violenze che subivo da lui». La commozione
è forte in un luogo dove in tanti conoscono la sopraffazione, la
povertà, l’emarginazione. Ma Cooper non si è arreso: «Anche
voi, come me, potete sognare una vita migliore. Io ci sono riuscito».
Infatti nel suo intervento ribadisce: «Ci sono momenti in cui
si perde la speranza: ma in questo caso è fondamentale circondarsi di persone che ti aiutano a tornare sulla strada giusta».
«Ricordo un giorno, in particolare – racconta - in cui mi sono seduto per terra nella neve, piangendo perché non avevo
soldi e nessun posto in cui vivere: là è intervenuta una persona
per aiutarmi. Il segreto è questo: circondatevi di persone positive e di veri amici». L’appello che lancia da Nisida è di «perdonare sempre. Anche se sembra che la società ti abbandona e
non ti ascolta».
«Nelle mie esperienze di volontariato – ha affermato nel suo
intervento Fortuna Procentese, docente di Metodologie del-

l’intervento in psicologia di comunità della Federico II, presente all’incontro – ricordo la difficoltà di comprendere la violenza
che è un tema centrale nel libro di Cooper. Cooper ci fa comprendere l’importanza delle relazioni, della possibilità di aver
fiducia nel prossimo, è questo ciò che salva da contesti altrimenti dominati solo da violenza».
«Una società che giudica un minore e poi lo mette in carcere
è una società malata» ha rilanciato il Garante regionale per i
detenuti Samuele Ciambriello, ricordando come «l’impegno
per la prevenzione e per luoghi alternativi sia fondamentale
per creare percorsi d’integrazione che fanno della società una
società civile».
La testimonianza dello scrittore americano si iscrive nell’ambito del “Black History Month”, ricorrenza osservata negli
Stati Uniti per promuovere lo studio e la conoscenza della cultura africana all’interno della scuola pubblica e per sensibilizzare l’opinione pubblica all’integrazione e alla comprensione
del “diverso” come antidoto all’emersione di nuove derive razziste. E dal direttore di Nisida Gianluca Guida l’auspicio che
«la storia di Cooper possa essere di incoraggiamento per i nostri ragazzi. Nella consapevolezza che qui il sogno americano,
che negli Stati Uniti è realtà, spesso è un’opportunità più difficile da trovare».
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Anna Balbi, di San Giovanni a Teduccio, quartiere alla periferia orientale di Napoli,
poco meno di 13 anni, è stata nominata Alfiere della Repubblica Italiana dal Presidente
Sergio Mattarella. La ragazzina si è distinta per operazioni di solidarietà,
prestando servizio presso la mensa che serve pasti a poveri e anziani, aiutando i coetanei
e le persone più in difficoltà del suo territorio. Il suo ringraziamento

Il desiderio di aiutare i più deboli
Mercoledì 13 marzo sarà per me una
data indimenticabile perché sarò nominata Alfiere della Repubblica dal presidente
Mattarella. Mia mamma, emozionatissima, il 23 febbraio mi comunicò che avevo
ricevuto questa nomina.
Anche se non riusciva a spiegarmi che
cosa significasse, era piena di gioia e piangeva di felicità. Così feci una ricerca al
computer e quando le spiegai che la nomina era un’onorificenza che premiava l’attenzione che avevo nei confronti degli altri esclamai: ma non lo faccio solo io!
In me c’è sempre stata la volontà di aiutare gli altri e di difendere i più deboli ed
ho sempre pensato che l’istruzione fosse
la chiave per aprire le porte ad un futuro
onesto e dignitoso. Non sono solo io a fare
tutto questo, perciò gli adulti mi hanno
spiegato che è proprio questa mia normalità a rendermi così speciale.
Sono contenta che finalmente si parli
positivamente di San Giovanni a
Teduccio: è un riscatto che merita tutta la
popolazione. Sono confusa. Mille pensieri
si rincorrono nella mia mente. Sono stata

felicissima di avere conosciuto il
Cardinale Sepe che si è congratulato con
me.
Sento il dovere di ringraziare don

Carmine Autorino che mi ha dato l’opportunità di crescere attraverso le attività
dell’oratorio parrocchiale e delle diverse
attività solidali che organizzano nella par-

rocchia Santa Maria del Soccorso come
preparare e distribuire i pasti per i poveri
e catalogare gli abiti da donare. Voglio ringraziare la mia scuola, I C 47° SarriaMonti, per le bellissime iniziative sociali
che organizza sensibilizzando così noi ragazzi a capire argomenti delicati come
bullismo, cyberbullismo e i pericoli che ne
seguono, oltre che facendoci capire quanto sia importante studiare e scegliere tra le
opportunità della vita.
Grazie alla mia città, Napoli, che amo
molto nonostante le tante difficoltà che
ha, perché mi fa essere sempre solare,
sempre pronta a donare un sorriso che
aiuta a dimenticare i problemi. Voglio ringraziare tutti i miei amici perché sono sicura che mi saranno sempre accanto e
spero che, insieme, faremo grande il nostro amato quartiere, tante volte maltrattato ingiustamente.
E, in ultimo, e non meno di importanza, voglio ringraziare il nostro amato
Presidente della Repubblica, il quale mi
ha scelto per questa onorificenza.
Anna Balbi

A margine della celebrazione per il 51° anniversario
della Comunità di Sant’Egidio

Al servizio dei poveri e della pace
di Vincenzo Somma
Nella suggestiva cornice di Santa
Restituta nel Duomo di Napoli, colma e traboccante di persone, pigiate le une accanto
alle altre - non male considerando le gelide
temperature - si è tenuta la celebrazione del
51° anniversario della Comunità di
Sant’Egidio. La chiesa cattedrale, la più antica di Napoli, sembra essersi conformata,
per l’occasione (alle parole del Vangelo proclamato nella liturgia: «Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Ma è tutta l’esperienza di Sant’Egidio ad
essere illuminata dalle parole del Vangelo ha
sottolineato il Card. Sepe nella sua omelia per
i 51 anni della Comunità: «Come non vedere
infatti – ha esordito il presule - in questi anni
tutta quella misura buona, pigiata, colma e
traboccante di misericordia che il Signore vi
ha donato? Una misura buona, perché piena
del suo amore; pigiata, colma e traboccante,
perché la Comunità non l’ha tenuta per sé, come un talento nascosto, ma l’ha donata con
generosità, creando attorno a sé una corrente
di amore e di simpatia, che ha raggiunto tanti».
E tanti erano i partecipanti – almeno 600
persone - convenuti per rendere grazie al
Signore per quello che il cardinale ha definito
«il dono della Comunità alla Chiesa e a questa
città di Napoli».
Un carisma, quello della Comunità, vissuto lungo questi anni con gioia e responsabilità, nell’ascolto fedele della Parola di Dio e
nella convinzione che veramente «c’è più
gioia nel dare che nel ricevere fino a farne il
proprio tratto distintivo nell’incontro con i
più poveri o - come ha detto il cardinale - la
vera identità della Comunità di Sant’Egidio».
E , in un tempo in cui «ciascuno pensa che è
meglio prendere quello che si può, invece di
pensare a ciò che può dare agli altri», in cui
sembra affermarsi la cultura del nemico, in
cui tanti atteggiamenti aggressivi si manifestano con maggior frequenza nella società, in

particolare contro i poveri, in cui tante scelte
escludono e respingono chi ha bisogno (come è
accaduto verso i migranti che cercano un approdo e un futuro per la loro vita), la storia della
Comunità è stata quella della sequela del
Signore che ha aperto una strada indicando a
coloro che lo ascoltano la via per la vera beatitudine, per la vera felicità: «amate i vostri nemici, Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso E come volete che gli uomini
facciano a voi, così anche voi fate a loro». Nel
«come – ha sottolineato il Cardinale commentando il Vangelo – c’è il segreto della vera felicità, anche se sembra chiedere qualcosa che va
oltre la natura degli uomini che sono di per sé
vendicativi». Infatti la radicalità della Parola di
Dio
non è mai astratta o disincarnata.
Tutt’altro: «E’ un come che Cristo ha reso concreto con la sua stessa vita, offerta in sacrificio
per tutti, testimonianza efficace dell’amore totale di Dio per tutti gli uomini». Di questo amore di Dio, dono totale di s, parla la storia, rievocata sinteticamente da Sepe, della Comunità
che si è lasciata provocare dall’amore senza limiti, senza barriere e senza confini della carità:
l’amicizia con i bambini, gli anziani, i disabili,
i senza dimora, gli stranieri, i malati, - più volta
evocata nell’omelia - ha reso concreto un

Vangelo che ha liberato tanti dalla paura di
amare e di seguire il Signore sulla via delle beatitudini.
«Un carisma, quello della Comunità, da vivere con rinnovata gratitudine – ha sottolineato
Marco Rossi nel suo saluto – per proteggere e
far crescere quell’umanità aperta ed accogliente che è il vero tesoro della città segnata da ferite vecchie e nuove, ma anche profondamente
cambiata, come testimonia la presenza di tanti
nuovi europei».
Alcuni di questi, profughi Sud Sudanesi,
giunti con i corridoi umanitari, ed oggi rifugiati
sulla via dell’integrazione, erano presenti in
Chiesa, come Rebecca ed i suoi cinque figli, a
cui è stato riservato un caloroso applauso.
«La Comunità - ha proseguito Marco Rossi - sa
di poter contare sull’amicizia dei poveri, veri
compagni di strada, e dei tanti amici dei poveri
per realizzare un mondo più fraterno, insieme,
non gli uni contro gli altri, o gli uni indifferenti
agli altri». In un mondo sempre più popolato di
solitudini «ritrovare la forza di un noi che non
lascia fuori nessuno ed è al servizio di tutti» non
è solo la storia di Sant’Egidio, ma la prospettiva, realistica e piena di speranza al tempo stesso, con cui la Comunità guarda al futuro della
città e del mondo intero.

Cooperativa “Etica”

Venti anni
di
accoglienza
La cooperativa Etica compie
20 anni. Etica ha
accompagnato per due decenni
bambini, adolescenti e giovani
adulti fuori da contesti
familiari difficili e verso un
progetto di indipendenza.
«Siamo riuscite a superare
anche le crisi più difficili da
un punto di vista professionale
soprattutto perché siamo
appassionate delle persone che
accompagniamo. Noi creiamo
una casa, non siamo solo un
ente di accoglienza» racconta
la vice presidente di Etica Ida
Mazzarella.
La cooperativa nasce nel 1999
come cooperativa di servizi per
i minori, offrendo alloggio,
accompagnamento,
formazione destinati a
minorenni.
Venerdì 1 marzo una serata di
solidarietà ha raccolto fondi
per un progetto di alloggio per
ragazze vittime di abuso e
violenza domestica, uno
spazio sicuro dove le giovani
ragazze possono ritrovare
l’equilibrio perso dovuto alle
complicazioni strutturali delle
loro famiglie d’appartenenza ed
acquisire, anche tramite
l’accompagnamento della
cooperativa, gli strumenti per
poter acquisire l’indipendenza.

12 • 10 marzo 2019

Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
È stata bandita la ventitreesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi in triplice copia dovranno
pervenire all’Associazione
culturale, entro il 31 marzo
2019.
Gli interessati dovranno ritirare
il bando completo presso la
segreteria del premio, in via Elio
Vittorini 10 a Napoli o telefonare
al numero 081.556.98.59
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Nuova sede
Premio
per l’Ordine
Capri-San Michele
degli Ingegneri
XXXVI edizione

Riportare alla luce un capolavoro di importanza storica e architettonica, una delle chiese più antiche di Napoli, quella di Santa Maria a
Piazza che si trova in piazzetta Forcella. È questa la sfida lanciata dall’arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe ai rappresentanti dell’Ordine degli ingegneri di Napoli nel corso della benedizione della nuova sede all’interno di Palazzo Partanna di piazza dei
Martiri. Da anni l’Ordine si impegna al fianco della Curia partenopea
per la riapertura al Culto e alle attività socio culturali molti edifici della
città, come ad esempio la Basilica di San Giovanni Maggiore.

È stata bandita la trentaseiesima edizione del Premio Capri –
San Michele, riservata alle opere pubblicate dal 1° gennaio 2018
al 31 marzo 2019. Le candidature, da parte degli editori, accompagnate da sette copie di ciascuna opera, dovranno essere inviate
alla Segreteria del Premio, entro venerdì 19 aprile 2019.
La giuria è presieduta da Lorenzo Ornaghi. Segretaria
Generale è Fabiola Vacca. La Cerimonia di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi si svolgerà ad Anacapri sabato
12 ottobre 2019. Tra gli autori delle opere premiate finora, e che
sono di venticinque nazionalità di ogni continente ci sono
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Antonio Rosmini, Giuseppe
Lazzati, Edgar Morin, Zygmunt Bauman, Crescenzio Sepe e
Vincenzo Paglia. Il bando completo è pubblicato sul sito www.premiocaprisanmichele.it.

Insieme per la ricerca
Aperte fino al 1 aprile le iscrizioni al concorso per le scuole campane,
promosso da Fondazione Telethon e Pearson Italia
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Fino al 1 aprile sarà possibile iscriversi
al concorso “Insieme per la ricerca” dedicato
alle scuole italiane di ogni grado e ordine,
per vincere materiali didattici multimediali.
Il concorso, promosso da Fondazione
Telethon e dalla casa editrice Pearson Italia,
rientra nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul tema della ricerca scientifica
sulle malattie genetiche rare. L’obiettivo
principale del progetto è quello di stimolare
una riflessione costruttiva attraverso la
creatività e la fantasia per far capire a bambini e ragazzi, ma anche ai genitori, l’importanza di sostenere la ricerca scientifica che,
mai come negli ultimi anni, sta iniziando a
dare delle risposte concrete alle persone con
una malattia genetica rara.
Il concorso gratuito si rivolge ad alunni e
studenti di tutte le età e prevede che le classi
o gli istituti, per parteciparvi, abbiano aderito ai progetti educativi di Fondazione
Telethon nell’anno scolastico 2018-2019, richiedendo gratuitamente almeno un Kit
Educativo tramite modulo cartaceo o
webform sul sito internet della Fondazione
(www.telethon.it/scuole). Per poter essere

considerati a tutti gli effetti concorrenti, bisogna poi inviare un elaborato finale che rispetti i requisiti richiesti e che segua le tracce proposte dal regolamento del concorso.
I primi classificati di ogni grado scolastico riceveranno in premio materiali didattici utili a migliorare l’apprendimento
come lavagne interattive multimediali e videoproiettori, messi in palio da Pearson
Italia.
A seconda del grado scolastico, sono state
assegnate delle tracce ben delineate, ma
contemporaneamente aperte alla libera interpretazione e creatività degli studenti. Alle
scuole dell’infanzia e alla scuola primaria si
chiede la realizzazione di un disegno che
rappresenti nel dettaglio le caratteristiche
dello scienziato “perfetto”, una persona speciale che lavora con impegno per aiutare i
bambini colpiti da malattie genetiche rare.
Per la scuola secondaria di primo grado,
invece, viene proposta una riflessione sul
passato e sul progresso della ricerca scientifica reso possibile da tanti scienziati nel corso degli anni. Perciò, l’elaborato sarà un’immaginaria intervista ad uno di questi ricer-

catori - Galileo Galilei, Charles Darwin o
Watson e Crick - fondamentali nella storia
della ricerca.
Ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, infine, si chiede di guardare al
futuro: dopo aver studiato il passato e compreso il presente, la sfida è guardare avanti
ad un ipotetico 2048 e raccontare una scoperta che cambierà il destino delle persone
con una malattia genetica rara.
Una volta raccolti tutti gli elaborati, verranno validati secondo i requisiti indicati
nel regolamento e verranno avviate le operazioni di valutazione affidate ad un’apposita
giuria, che avrà la responsabilità di giudicare disegni e testi considerando: la coerenza
con il tema proposto, l’efficacia e l’originalità dell’elaborato.
Per non lasciarsi scappare questa occasione di sostenere la ricerca scientifica sulle
malattie genetiche rare e avere la possibilità
di vincere i premi in palio, tutte le scuole
d’Italia possono mandare i propri elaborati
entro lunedì 1 aprile. Per scaricare il “Kit
educativo” e partecipare al concorso visitare
il sito www.telethon.it/scuole
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Sostenere i progetti dei giovani
Firmato un Protocollo d’intesa fra Curia,
Comitato di Cittadinanza del Centro storico e Consulta delle professioni
di Ottavio Lucarelli
Venti ragazzi del centro storico da formare e inserire nel mondo del lavoro.
Questo il primo passo contenuto nel
Protocollo d’intesa tra la Curia di Napoli, il
Comitato di Cittadinanza del Centro storico
e la Consulta delle professioni . «L’obiettivo
- ha spiegato durante la cerimonia della firma il cardinale Crescenzio Sepe - è creare sinergie tra diverse realtà affinché le nostre
comunità siano non solo osservate ma, soprattutto, aiutate».
Un protocollo di intesa tra Diocesi di
Napoli, professionisti e società civile per favorire la promozione umana e sociale dei
giovani e migliorare la qualità della vita. A
sottoscrivere il documento, che ha il cardinale nel ruolo di “garante”, sono stati tutti i
soggetti che fanno parte del Comitato di cittadinanza del Centro storico che nasce per
dare risposte concrete agli appelli di
Crescenzio Sepe che, nei suoi interventi e
nel suo Magistero, chiede sinergia e collaborazione tra le scuole, le associazioni, le parrocchie, gli enti e i soggetti preposti alla realizzazione di scelte e percorsi operativi per
offrire nuova formazione e opportunità ai
giovani dei quartieri difficili con aiuti concreti sia per il turismo religioso nel Centro
storico sia per il contrasto alla povertà sanitaria nelle fasce adolescenziali e giovanili.
I firmatari, nel Protocollo di intesa, si impegnano a «sostenere l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva di quanti abitano il Centro storico» con

l’obiettivo di costruire relazioni e reti con associazioni, enti e fondazioni per favorire la
crescita e lo sviluppo del Centro storico, a rilanciare attività di espressioni culturali, di
animazione e crescita civile, a organizzare
in proprio, ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, percorsi ed
eventi per la formazione dei giovani al bello
ed al bene, a promuovere percorsi sperimentali in tema di orientamento e istruzione con
particolare attenzione alle proposte progettuali che prevedano l’adozione di metodolo-

gie innovative nell’ambito di interventi mirati a supportare le scelte professionali di
italiani e stranieri abitano nel quartiere e a
promuovere progetti di solidarietà sociali
per i bisognosi del quartiere.
Altri importanti obiettivi riguardano iniziative culturali e sociali nelle scuole, nelle
parrocchie e nell’intero Centro storico e il
sostegno ai percorsi di solidarietà alle famiglie promossi dall’Arcidiocesi di Napoli”
Il Protocollo vede impegnati, con il cardinale Sepe, il coordinatore Maria Pia

Mauro, Luisa Franzese dell’Ufficio scolastico regionale, Domenico De Crescenzo per
il Comitato unitario professioni di Napoli,
Riccardo Imperiali di Francavilla per la fondazione Comunità Centro storico, Daniela
Russo per l’Ufficio aggregazioni laicali della
Diocesi, Adolfo Russo, vicario episcopale
della Cultura della Diocesi, don Carmine
Amore per il primo Decanato (Centro storico), Luca De Martino in rappresentanza delle associazioni giovanili presenti nel territorio.

Malattie rare, problemi comuni
Quali modelli per la presa in carico socio-sanitaria del paziente pediatrico ed adulto?
“Sociale”. Se questa parola avesse una forma sarebbe quella di un “paracadute” a cui
si aggrappano, talora disperatamente, tante persone con disabilità più o meno grave, per
malattie rare o croniche, che nella loro espressione clinica limitano le loro capacità fisiche o psichiche. L’impatto della disabilità si estende poi all’intera famiglia, dall’accettazione della diagnosi, alla ricerca del percorso e delle cure migliori (ammesso che esistano), alla “abilitazione sociale” della persona. Quest’ultimo punto, il più complesso nella
sua realizzazione, è di per se fondamentale, e richiede lo sforzo congiunto di una serie
di attori, dalla famiglia, alla scuola, al tessuto sociale in toto (inserimento sportivo, partecipazione ad attività di gruppo, inserimento nel mondo lavorativo, accesso ai trasporti
e servizi pubblici).
Ogni anno in data 28 febbraio si celebra la “Giornata Mondiale delle Malattie Rare”,
con un tema specifico. Quest’anno lo slogan è Bridging the gap between health and social,
ovvero Colmiamo lo spazio vuoto che c’e’ tra l’assistenza sanitaria e quella sociale. La
Regione Campania, in collaborazione con il Centro di Coordinamento Malattie Rare, ha
celebrato questa giornata insieme alle associazioni di pazienti con malattia rara il giorno
27 febbraio, con un evento dedicato che ha riunito i maggiori rappresentanti del sanitario e del sociale.
Le malattie rare sono patologie che si presentano, secondo la Comunità Europea, con
una frequenza di circa 1 caso su 2000 persone (5 casi ogni 10.000 persone). Sì parla di
un numero variabile tra 5000 ed 8000 patologie, che colpiscono soprattutto bambini, ma
anche adulti, in circa il 6-8% della popolazione (circa 300 milioni di pazienti in tutto il
mondo). Sono nella maggioranza malattie genetiche/ereditarie, malformazioni congenite, malattie del sistema immune, tumori rari. Tali patologie sono generalmente definite come orfane. Infatti per diversi anni, l’attenzione sanitaria, delle aziende farmaceutiche, e mediatica, si è concentrata su patologie comuni, acute o croniche invalidanti, lasciando questo settore orfano di interesse e con scarse possibilità di sviluppo. Negli ultimi anni, grazie anche all’ausilio delle associazioni e di un programma bene definito
della comunità europea, questa tendenza si sta progressivamente invertendo, e sia il settore farmaceutico che la politica comunitaria europea e degli stati membri, stanno pian
piano “adottando” tali patologie.
Alcune sono realmente rare (prevalenza di 1:100.000 o anche meno, con sporadici casi descritti in letteratura), e questo ha implicazioni pratiche: si stima che un medico generico nella sua esperienza ha una probabilità di vedere 1 caso (o meno) per anno, e questo riduce notevolmente la sua capacità di riconoscimento, favorendo una migrazione
sanitaria (spesso questi pazienti consultano un numero elevato di medici e/o specialisti
nell’ambito della stessa regione, nazione o talora) che implica costi elevati e non sempre
ha risultati aspettati (non esistono centri di eccellenza, o una cura conosciuta e basata
sulle evidenze scientifiche per tutte le patologie rare). Per tale motivo, tali pazienti possono trovarsi in una condizione di isolamento e vulnerabilità, e spesso lo stesso nucleo
familiare risente fortemente del disagio fisico e psicologico, nonché del peso economico
legato alla disabilità ed alla complessità della patologia. D’altra parte, una diagnosi precoce permette laddove possibile un intervento precoce, che può rivelarsi in casi selezionati determinante per la prognosi. Molti di questi pazienti ad oggi raggiungono l’età
adulta, ed un nodo cruciale sta diventando la gestione della fase di transizione tra l’età
pediatrica e quella adulta.
Sulla base di queste premesse, il percorso diagnostico assistenziale di un paziente

con patologia rara deve tenere conto di una serie di fattori: rarità e complessità della patologia, che condiziona spesso un ritardo diagnostico; fragilità del paziente, onerosità
delle cure,
disabilità cronica. Per superare queste barriere, è necessario un approccio multidisciplinare, olistico e tagliato su misura sul paziente, per incontrare le sue specifiche esigenze sanitarie e sociali, così come suggerito dalle recenti raccomandazioni della
Commissione europea di esperti per favorire lo sviluppo dei servizi sociali per i malati
rari (Commission Expert Group on Rare Diseases (2016, April) Recommendations to support the incorporation of rare diseases into social services and policies.
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/docs/recommendations_socialservices_policies_en.pdf).
Su tali premesse, la comunità europea ha supportato un progetto chiamato
INNOVCare (Innovative Patient-Centred Approach for Social Care Provision to Complex
Conditions - 2015–2018), con lo scopo di integrare i bisogni sociali con quelli sanitari
del malato raro, sviluppando appunto un progetto olistico, personalizzato, basato sulla
presa in carico di case managers connessi con centri specializzati alla presa in carico socio-sanitaria per malattie rare. Il progetto pilota nasce in Romania, e sarà fonte di una
serie di importanti risposte per innovare il sistema (NoRo; http://www.apwromania.ro/centrudezi)
In conclusione, molti bambini ed adulti con malattia rara necessitano di una risposta
sia sanitaria che sociale. Delle circa 8000 malattie rare conosciute, per più della metà
non esiste ancora una cura. Questo rende sempre più chiaro un concetto: bisogna allo
stesso tempo pensare alla “cura” ed a “prendersi cura” (care & cure) del malato raro, e
talora in assenza di una cura, il secondo compito diventa arduo ma assolutamente determinante per la qualità di vita del paziente.
Giuseppe Limongelli
Direttore del Centro Regionale di Coordinamento delle Malattie Rare
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a Fondazione Istituto Antoniano
occupa oltre 130 professionisti
tra medici specialisti, psicologi,
operatori delle professioni sanitarie
della riabilitazione e del sociale ed
accoglie quotidianamente presso le
proprie strutture oltre 350 utenti. Le
attività si articolano in tre aree operative: medica-diagnostica-riabilitativa,
socio-assistenziale, formazione e ricerca. Nell’area medica-diagnostica-riabilitativa si sviluppano le attività del Centro medico-riabilitativo Fondazione
Istituto Antoniano, che eroga terapie
ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali.
Presso il centro medico-riabilitativo
sono attivi inoltre ambulatori medici e
due unità specialistiche per la presa in
carico dei soggetti affetti da disturbo
specifico dell’apprendimento e disturbo dello spettro autistico. Nell’area
socio-assistenziale sono incluse la Casa
famiglia, la Cooperativa sociale Padre
Ferdinando Brachini e il servizio di
accoglienza immigrati. L’area della formazione e ricerca è gestita dal Centro
Studi Istituto Antoniano che organizza
corsi e convegni ed è tra gli enti organizzatori delle attività formative riconosciute dal Miur.
L’Istituto Antoniano è sede delle
attività didattiche e formative del Corso
di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” ed è Polo della rete
formativa della scuola di specializzazione in Neuro- psichiatria Infantile
dell’Università di Napoli “Federico II”.
La tipologia dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari copre tutto l’ambito della riabilitazione estensiva nei settori di Fisioterapia, Neuropsicomotricità, Logopedia, Terapia occupazionale, Psicoterapia.
L’accoglienza di adolescenti e giovani adulti con gravi disabilità in un contesto di semiresidenzialità, per dare
loro opportunità di consolidamento e
ampliamento delle autonomie residue e
di inclusione sociale, ha sempre costituito parte essenziale dell’Antoniano. 120 utenti quotidianamente praticano attività di socializzazione, interventi sull’ampliamento delle autonomie e per la tutela dello stato di salute,
interventi riabilitativi e occupazionali.
Il Centro è autorizzato al rilascio di
diagnosi e certificazione di disturbo
specifico dell’apprendimento, realizza
approfondimenti specifici indirizzati
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Sessanta anni di cura dell’altro

all’analisi delle funzioni e domini cognitivi
coinvolti nei processi di apprendimento,
svolge attività di consulenza didatticopedagogica, cura programmi di riabilitazione personalizzati sia in sede che a
distanza, attraverso piattaforma dedicata.
A partire dal 1997 l’Antoniano ha messo
a sistema percorsi terapeutici appositamente strutturati per bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico. Oggi
un’equipe multiprofessionale, si occupa
della diagnosi clinica e funzionale e dell’elaborazione e implementazione di programmi riabilitativi individualizzati che, in
rapporto al profilo del soggetto, seguono
l’approccio evolutivo o cognitivo-comportamentale.
Nel solco dei principi di carità cristiana
e solidarietà sociale che ne hanno da sempre ispirato l’opera, l’Antoniano ha realizzato una casa famiglia per disabili, la Casa
del Sole, intendendo offrire un orizzonte
concreto sia alle famiglie che cercano una
soluzione al “dopo di noi”, sia a quei genitori che per motivi diversi hanno la necessità di allontanarsi temporaneamente da
casa e trovare una struttura idonea ad ospitare i loro figli disabili.
La Casa del Sole garantisce ospitalità,
24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, a nove
persone con disabilità prive, temporaneamente o permanentemente, di sostegno
parentale. Sotto il profilo strutturale, organizzativo e funzionale, risponde ai requisiti
regionali delle Comunità alloggio.

Radici etiche
e impegno solidale
Conferenza a Ercolano venerdì 15 marzo,
in via Madonnelle, a partire dalle ore 9
«Si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo
più davanti al dramma degli altri, né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete» è quanto Papa Francesco scrive
nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (55).
In un mondo che rincorre l’individualismo come valore, e la fragilità come un peso,
occorre rivitalizzare il desiderio di fondare relazioni umane che abbiano a farci usciere
dai confini della nostra soggettività, della nostra identità, della nostra solitudine, aprendoci invece all’alterità e all’accoglienza. In questo contesto la cura dell’altro non solo si
configura come forma più alta dell’incontro con l’altro, ma da senso alla nostra stessa vita. È solo attraverso l’attenzione, la sollecitudine verso l’altro, l’essere con, che modelliamo la nostra personalità e definiamo il nostro esistere.
La conferenza, organizzata in occasione della celebrazione dei sessant’anni dalla nascita dell’Istituto Antoniano, propone una riflessione sul significato del prendersi cura,
adottando una prospettiva culturale ampia che va ad approfondire non solo la dimensione medica ma anche quella etica, sociale e scientifica di quest’aspetto dell’umano.
Introduzione – Goffredo Scuccimarra, Direttore Sanitario Fondazione Istituto
Antoniano.
La cura dell’altro. Dimensione etica e antropologica – Don Massimo Angelelli,
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale
Italiana.
Umanizzazione e qualità dei servizi sanitari – Don Virginio Bebber, Presidente
dell’Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (Aris).
Ricerca scientifica ed etica del limite – Massimo Molteni, Direttore Sanitario Centrale
Associazione “La Nostra famiglia” –Irccs “E. Medea”.
Processi generativi nella comunità. Dimensione sociale – Tiziano Vecchiato,
Direttore “Fondazione Zancan”.

Nel 2001, al fine di fornire opportunità
concrete di inserimento lavorativo alle persone con disabilità intellettiva, è stata creata la Cooperativa sociale Padre Ferdinando
Brachini per la gestione di servizi sociosanitari ed educativi e per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa gestisce direttamente un Centro
socio-assistenziale, fornisce un servizio di
educativa scolastica e un servizio di assistenza domiciliare per bambini e adolescenti disabili, organizza campi estivi e
programmi rivolti principalmente a persone affette da disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.
Il più recente frutto degli sforzi che
l’Antoniano ha compiuto e sta compiendo
per rinnovare il suo impegno nella promozione della dignità umana e nel sostegno ai
più deboli e svantaggiati, è il programma
di accoglienza degli immigrati. Si mira ad
attivare reti di sostegno e orientamento ai
servizi territoriali, ospitalità temporanea e
supporto per la ricerca di lavoro e sono stati collocati nel mondo del lavoro diversi
giovani immigrati. L’Antoniano offre anche
accoglienza stabile a gruppi di immigrati
presso due strutture, Casa Rosalba, in
Ercolano, e Casa Ubuntu, in Castel Volturno. Dal 2008 l’Antoniano pubblica la rivista
scientifica “Oikia” Esperienze e prospettive
in pratica riabilitativa.
La decisione di pubblicare una rivista
pertinente tematiche di clinica e prassi riabilitativa è scaturita dal desiderio della

Direzione Scientifica dell’Antoniano di
dar vita ad uno strumento che potesse
consentire di ampliare gli orizzonti dell’informazione e delle conoscenze e
offrire ulteriori opportunità di aggiornamento tecnico a professionisti e studenti dei corsi di laurea.
La consapevolezza che l’integrazione tra clinica e ricerca è indispensabile
sia per sviluppare conoscenze aggiornate sia per garantire l’efficacia e la
qualità degli interventi di cura, ha
sempre sostenuto l’impegno dell’Antoniano in diversi campi della ricerca
scientifica.
L’Antoniano guida un progetto di
cooperazione con la Diocesi di Kibungo, in Rwanda che, rifacendosi ai principi della riabilitazione su base comunitaria, è indirizzato alla progettazione
e all’implementazione di interventi di
cura e riabilitazione diretti a bambini e
adolescenti con disturbi del neurosviluppo e disabilità congenite e acquisite,
accolti nei Centri di sanità del Distretto
di Ngoma.
L’Antoniano, tenendo fede alle proprie responsabilità etico-sociali, ha istituito un fondo di solidarietà, attraverso
il quale intende realizzare forme di
solidarietà e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale a favore di persone
con disabilità, che versano in condizione di particolare bisogno e fragilità. Il
Fondo è alimentato dal contributo economico volontario dei lavoratori della
Fondazione Istituto Antoniano, dalle
donazioni sia di privati cittadini che di
enti e associazioni, dai fondi di bilancio
dell’Antoniano e dai contributi derivati
dal 5x1000.
Per sostenere le attività dell’Antoniano si può devolvere il 5X1000 alla
Fondazione Istituto Antoniano, firmando nella dichiarazione dei redditi e
inserendo il codice fiscale 80042520637
È possibile versare contributi tramite bonifico bancario sul conto dedicato
al Fondo di solidarietà Banca Prossima IBAN IT38 G033 5901 6001 0000
0162 195 oppure sul conto dedicato a
tutti
gli
altri
progetti
Banca
Prossima IBAN IT78 L033 5901 6001
0000 0110 619.

Le attività del 2019
La Fondazione Istituto Antoniano celebra i suoi sessant’anni di storia con una serie
di iniziative di carattere culturale e sociale, che vogliono riflettere le molteplici attività
in cui l’istituzione si è fortemente impegnata nel suo lungo cammino. La Fondazione oggi si occupa non solo di assistenza socio-sanitaria e di formazione, ma è sempre più coinvolta nell’area dello sviluppo sociale e dell’assistenza umanitaria con progetti di cooperazione, sostegno all’inclusione e solidarietà.
Questi i prossimi eventi che avranno luogo nel 2019:
– 25-30 marzo “Casa del Sole”, Via Cardano 42 Portici
“I volti dell’immigrazione”
Mostra fotografica a cura del gruppo Scout Casera II
– 1-30 aprile
Sede semiconvitto, Via Bagnara 5, Portici
“La cura dell’altro. I giovani interpretano la solidarietà”
Concorso di idee per le scuole secondarie di primo e secondo grado,
finalizzato alla realizzazione di opere creative sul tema della Solidarietà
– 9 aprile
Parrocchia di S.Pietro, Via Madonnelle 13 Portici
Celebrazione dei 60 anni dalla fondazione dell’Antoniano.
Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe
– 9 aprile
Sede centrale, Via Madonelle 15 Ercolano
Momento di incontro e testimonianze
– 30 aprile
Parco dell’Antoniano, Via Madonnelle 7 Portici
“Festa della primavera” – Tradizionale manifestazione
per la promozione dell’inclusione delle persone con disabilità
Inaugurazione Parco dell’Antoniano
Premiazione vincitori Concorso di idee
– ottobre
Sede centrale, Via Madonelle 15 Ercolano
Disturbi del neurosviluppo - Convegno scientifico
– 3 dicembre Sede centrale, Via Madonelle 15 Ercolano
Sede semiconvitto – Via Bagnara 5, Portici
“Antoniano Open Day” – In occasione della Giornata internazionale
delle persone con disabilità
l’Antoniano apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscere
le sue attività e iniziative
– dicembre
Sede semiconvitto – Via Bagnara 5, Portici
Mostra mercato e Manifestazione natalizia

Pastorale e Domenica
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10 marzo. Prima Domenica di Quaresima

«Se tu sei Figlio di Dio…»
Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90; Romani 10, 8-13; Luca 4, 1-13
La Quaresima inizia nel deserto: è questo
il “luogo” (si potrebbe dire la “condizione”)
che può favorire la piena adesione al
Signore, nella misura in cui il deserto costringe a una “riduzione all’essenziale”, che è
indispensabile per poter fare autenticamente esperienza di Dio.
Nel deserto si rimane con sé stessi e proprio in forza di ciò si scopre l’emergere dal
profondo del proprio cuore (della propria interiorità) delle dominanti mondane che fagocitano l’uomo e lo posseggono, rendendolo schiavo di sé. È solo nel deserto che l’uomo
è messo di fronte alla scoperta di essere abitato da una tendenza a “salvare sé stesso”, a
cercare gli altri per usarli più che per amarli
e per lasciarsi amare, a cercare le cose per
sfruttarle più che per servirsene con cura e
custodirle, a cercare il potere senza alcun limite per essere assolutamente indipendente
e dominare chiunque.
Questi sono moti che sorgono dal di dentro dell’uomo e non dipendono dagli altri,
dalle loro provocazioni o miserie. Il deserto
è utile, allora, nella misura in cui è una
straordinaria opportunità (unica, per certi
aspetti) per essere ricondotti alla personale
responsabilità dei moti negativi che abitano
il proprio cuore: perfino Gesù, vero Dio e vero uomo, non ha potuto sottrarsi all’esperienza di queste dominanti mondane che gli
insorgevano dal di dentro e che non gli sono
state risparmiate, per la scelta di Dio di con-

dividere in tutto la condizione umana (cfr.
Eb 2, 17-18).
Il racconto evangelico delle tentazioni
suggerisce che è lo Spirito ad aver condotto
Gesù nel deserto. E anche per i suoi discepoli
è così: non è la loro buona volontà a spingerli
nel deserto della ricerca di Dio, ma è lo
Spirito che vuole condurre coloro nei quali
Egli dimora in quel deserto nel quale essi
possono trovarsi “faccia a faccia” con la loro
verità più profonda, che è quella di una figliolanza per la quale si deve essere disposti a lottare, giorno dopo giorno. «Se tu sei Figlio di
Dio…». Non è un caso che, nel deserto, Gesù
sia tentato proprio sulla identità filiale che,
nel battesimo al Giordano, egli ha tematizzato pienamente, a partire dalla rivelazione del
Padre (cfr. Lc 3, 21-22).
Quella di Dio è una paternità che va riconosciuta e vissuta, accolta e custodita e
non usata: essa è nella logica dell’amore e del
dono e non dell’usurpazione o della conquista. Il diavolo si rivolge a Gesù per mettere in
crisi proprio la sua identità di figlio e, dunque, per farlo vacillare nella fiducia accordata alla parola paterna di Dio sulla quale Gesù
ha scelto (e dovrà sempre nuovamente scegliere) di scommettere tutta la propria vita. Il
demonio, infatti, cerca di insinuare il dubbio
sulla figliolanza in modo “strumentale”.
Anzitutto, egli chiede a Gesù di “usare” la
paternità di Dio, approfittando della figliolanza e imboccando, in tal modo, una via di-

RECENSIONI

La Celebrazione di Cristo
In cammino verso la Pasqua sulle tracce della Parola di Dio inserita
nella liturgia della Chiesa. L’autore introduce alla Quaresima e alla
Pasqua dell’Anno C, accompagnando i lettori verso una maggiore familiarità con la Parola.
Il commento è una lettura infrabiblica, cioè una tessitura fra i diversi brani che si richiamano nelle Scritture, offrendo riflessioni e interpretazioni.
Il testo è suddiviso in quattro parti. La prima propedeutica, dedicata ai temi dei due tempi liturgici (Quaresima e Pasqua) e all’uso liturgico dei vangeli, mentre le altre tre presentano il commento alle liturgie domenicali (antifone, collette, liturgie della Parola, orazioni,
prefazi) scandito in tre blocchi: Quaresima (incluso il mercoledì delle
Ceneri), Settimana Santa e Pasqua.
Giovanni Chifari
La Celebrazione di Cristo. Quaresima e Pasqua. La Parola letta e
meditata nella liturgia della Chiesa
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 208 – euro 16,00

In cammino bambini
Il sussidio accompagna i bambini nel cammino verso la risurrezione di Gesù con un itinerario che parte dal Mercoledì delle Ceneri, presenta le cinque Domeniche di Quaresima, la Domenica delle Palme, il
Triduo e la Pasqua. Per ognuno di questi momenti la sezione “Ascolta”
propone la lettura del vangelo del giorno con l’aiuto di un dipinto.
Segue, nella sezione “Gioca”, il racconto delle tradizioni degli altri
Paesi europei con simpatiche attività a tema. Infine la sezione “Crea”
propone oggetti pasquali da costruire.
In cammino bambini. Pasqua 2019
Edizioni Dehoniane – Bologna 2019 – euro 4,20

Pino Puglisi, martire di mafia
Un racconto unico, accompagnato da decine di fotografie inedite,
un passo verso il cuore del sacerdote che perse la vita per offrire una
speranza alla gente di Brancaccio. Un ritratto che parte dalla giovinezza, dalla vocazione, dall’impegno con i ragazzi, ma anche dal rapporto
con la madre e i fratelli.
La partecipazione alle cause sociali, i primi scontri con la violenza
e le faide, il rapporto dialettico con le istituzioni, la fondazione de
Centro di Accoglienza “Padre Nostro” e la fine violenta: tutto è riletto
accanto agli ultimi giorni trascorsi meditando nella casa del fratello.
Fulvio Scaglione
Padre Pino Puglisi.
Martire di mafia per la prima volta raccontato dai familiari
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 240 – euro 14,90

sumana, alimentata dall’illusione di poter
saltare la fatica dell’umano e della storia. La
tentazione di divisione percorre prima la
strada del più elementare dei bisogni, la fame, e la risposta di Gesù proclama che c’è “altro” che sazia la fame dell’uomo: la Parola di
Dio. La tentazione imbocca, poi, la strada
del possesso che rassicura, ma a prezzo dell’idolatria: Gesù, però, non si prostra davanti
a Satana, egli si inginocchierà solo dinanzi a
poveri uomini da amare e a cui laverà i piedi
in un dono d’amore fino all’estremo, segno
dell’amore stesso del Padre.
La terza tentazione per Luca è a
Gerusalemme, meta di tutto il suo vangelo e,
quindi, anche della via anti-evangelica che il
diavolo propone a Gesù. Questa tentazione a
Gerusalemme è la suprema perché è la tentazione della “religione”, che cerca un gesto
che manifesti la grandezza e la potenza di
Dio, un gesto che “rivelerebbe” la sua gloria.
Ciò che ha permesso a Gesù di superare la
tentazione è stata la forza dell’amore per il
Padre e per gli uomini suoi fratelli, mediato
dalla Parola contenuta nelle Scritture, che
Gesù, diversamente dal diavolo, ha citato
non strumentalmente, ma con cuore fiducioso e obbediente. E questo è stato per lui l’inizio del suo esodo, l’inizio della sua Pasqua. E
così sarà anche per ogni suo discepolo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giovanni Righi
da Fabriano
Sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori – 11 marzo
Nato a Fabriano, dalla nobile famiglia Righi, intorno al 1470,
Giovanni visse la spiritualità cristiana appresa in famiglia con uno
slancio cavalleresco ancora tutto medievale.
Professo Francescano, visse nel convento di Forano e poi, per
raggiungere maggior perfezione, si fece solitario asceta in una
grotta detta “La Romita”, a Massaccio. Visse in penitenza ed austerità, pregando, leggendo i Padri e spendendosi per le persone
con cui veniva in contatto. Morì nel 1539 ed è sepolto e venerato
nella chiesa francescana di San Giacomo della Romita a
Cupramontana, nei pressi di Ancona.

San Leandro di Siviglia
Vescovo – 13 marzo
Di antica famiglia romana di Cartagena, presso Siviglia, suo
padre, Saveriano, muore ancora giovane e tocca a lui aiutare i tre
fratelli minori. Tutti sceglieranno lo stato religioso, e il monaco
Leandro vuole convertire gli ariani, con gli scritti e con la predicazione, e ottiene un successo risonante quando si fa cattolico addirittura Ermenegildo, figlio del re.
In seguito fu nominato Vescovo di Siviglia. Nel 589 Leandro
convoca il Concilio di Toledo e il fatto imprime una decisiva accelerazione al processo di unità spirituale in Spagna, favorito anche
dalla liturgia detta visigotica, di cui proprio il vescovo Leandro è
promotore e maestro, componendo anche preghiere cantate per
la Messa. Manterrà fino alla morte un’importante corrispondenza
con Papa Gregorio Magno.

Santa Luisa de Marillac
Vdova e Religiosa – 15 marzo
Nasce nel 1591 a Ferrieres, in Francia, e ha un’infanzia agiata.
All’età di 13 anni, morto il padre, viene tolta dal regio collegio e affidata a una signora che l’avvia al lavoro. In questo periodo matura
il proposito di farsi religiosa.
Ma i parenti la danno in sposa, nel 1613, allo scudiero e segretario di Maria de’ Medici, Antonio Le Gras. I frequenti colloqui con
Francesco di Sales, incontrato la prima volta a Parigi nel 1618, aiutano Luisa a superare le proprie sofferenze.
Nel 1624, grazie all’incontro con Vincenzo de’ Paoli, diventa
cofondatrice dell’Istituto delle Figlie della Carità. Nel dicembre
del 1625, morto il marito ed entrato in seminario il figlio Michele,
accoglie in casa le sue prime giovani venute per mettersi al servizio
dei poveri, in collaborazione con le Dame della Carità.
Era il primo nucleo della nuova Congregazione, da lei guidata
finno alla morte, avvenuta nel 1660.
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Guidàti
nel
deserto
Quaresima! Ci siamo.
Siamo nuovamente davanti a un
dono. Quale? Beh… semplice direi: ancora una volta Dio si fa per
noi strada luminosa da scegliere
per vivere in pienezza. Dio ci raggiunge e ci spinge amorevolmente a ritornare verso di lui e a
farlo con tutto il cuore. Dio si offre a noi nel tempo, come vita da
scegliere in ogni istante. Lui,
Parola che fa vivere, ci raggiunge,
vive in noi, nel nostro cuore,
sulle nostre labbra e può farci vivere. Ecco cos’è la Quaresima.
Un tempo in cui concentrarci più
del solito per capire se questo
dono lo accettiamo o meno. Un
tempo in cui disarmarci più del
solito per lasciarci stupire dalla
presenza trasformante di Dio.
Un tempo offertoci per smetterla
di perdere occasioni preziose
nell’incontro con lui.
E allora buon cammino a tutti
noi che, passo dopo passo,
vogliamo arrivare alle soglie di
quel sepolcro non spaventati e
disorientati dagli eventi, ma
pronti a lasciarci stupire da Dio e
dalle sue inedite logiche di dono e
di redenzione.
Questa prima domenica ci porta
nel deserto, ma quello che mi piacerebbe emergesse nella nostra
riflessione non è tanto ciò che accade: le tentazioni, il tentatore, la
risposta di Gesù.
Vorrei che prima di ogni cosa
potesse emergere una certezza:
nel deserto Gesù è spinto dallo
Spirito. È guidato da lui. E se è
vero che il diavolo tenta è ancora
più vero che lo Spirito non abbandona: lui guida e resta.
Il deserto è il luogo in cui la vita è
messa a dura prova. E quando il
deserto è interiore la situazione
non cambia. Eppure anche in
questi deserti, per noi, come per
Gesù lo Spirito non ci lascia, resta con noi e ci guida. È nel deserto che più facilmente la Parola
che parla può essere ascoltata. E
allora, in questa Quaresima, lasciamoci condurre dallo Spirito,
perché ogni deserto in noi possa
fiorire.

La preghiera
Quanti deserti, Signore,
la vita ci fa attraversare.
Solitudini e incomprensioni,
sofferenze fisiche e morali,
paure e delusioni.
Eppure il deserto non è morte:
è spazio che tu abiti
con la tua Parola;
è tempo che tu riempi
con la tua presenza.
E allora, Signore, guidaci!
Nei tanti deserti il tuo Spirito
ci guidi, ci accompagni,
sostenga i nostri passi,
perché tutto fiorisca in noi,
perché la vita sbocci,
perché la nuova creazione
germogli, regalandoci
scintille di gioia
con cui rendere
più bello il mondo.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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