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Desidero segnalarvi la necessità di imparare a benedire e ringraziare il
Signore in ogni momento della vita, soprattutto quando riceviamo i doni provenienti dalla sua bontà. Si insegni ai bambini e ai ragazzi, pure ai giovani sposi, quanto è indispensabile benedire, ad esempio, la mensa e ringraziare Dio,
perché ci concede la gioia di assaporare i frutti del nostro lavoro.
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Caritas Diocesana

Messa
al “Binario
della
Solidarietà”
Lunedì 15 aprile alle ore
10.30, l’intera famiglia
Caritas diocesana si ritroverà
presso il Centro Diurno
“Binario della Solidarietà”, in
via Taddeo da Sessa 93, a
Napoli, per vivere un
momento di condivisione e
vicinanza con i fratelli meno
fortunati, occasione di grazia
per preparaci a vivere in
pieno la Santa Pasqua.
L’incontro si concluderà con
la celebrazione della Santa
Messa.

Archivio Storico
Diocesano

Variazioni
orario
apertura
Si rende noto, agli studiosi
interessati, che nel corso del
mese di aprile l’Archivio
Storico Diocesano, in largo
Donnaregina 22, effettuerà
alcune variazioni nell’orario
di apertura.
Lunedì 15 aprile orario
normale: 9-13.30 e 15-16.30.
Mercoledì Santo, 17 aprile: 913.30. Venerdì Santo, 19
aprile, chiuso. Venerdì 26
aprile chiuso.

Chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che nel corso
dell’anno 2019, gli Uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo Donnaregina
22, resteranno chiusi venerdì
19 aprile e venerdì 26 aprile.
Chiusura estiva da lunedì 5 a
venerdì 23 agosto.

Ufficio
Matrimoni
Si comunica a tutti che
l’Ufficio Matrimoni rimarrà
chiuso il Giovedì Santo, 18
aprile.
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Nel cinquantesimo anniversario del ritorno alla Casa del Padre di Madre Flora
De Santis, le Piccole Ancelle di Cristo Re la ricordano ai devoti del Volto Santo

Una vita per Cristo

Hanno preso il via lo scorso 6 aprile, al
Tempio del Volto Santo, le iniziative commemorative per Madre Flora De Santis, la
donna che ha fatto dell’apostolato del culto
e della diffusione del Volto Santo la sua esistenza. Organizzati dalla Congregazione
delle Piccole Ancelle di Cristo Re, sono 3 i
momenti sinora in programma per ricordarne il cinquantesimo anniversario della morte (1969-2019).
L’evento inaugurale si è avuto con il convegno “L’esperienza umana e spirituale di
Madre Flora De Santis” che ha visto relazionare Ulderico Parente e Rossano Zas Friz De
Col, sj. «Ci sono diverse periodi che caratterizzano l’esistenza terrena di Madre Flora –
così Parente - infanzia, matrimonio e ‘incontro’ con il Volto Santo. Ad esse si aggiunge
un’ulteriore fase iniziata dopo la sua morte».
Parente, che è stato autore di un’accurata
monografia (“Madre Flora, una vita per il
Volto Santo”), ha sottolineato «come il momento fondamentale della sua esistenza sia
stato il 1932, quando, il 10 febbraio, percepì
un’esperienza mistica che assorbirà tutte le
sue energie morali e spirituali. Si narra che,
mentre era in preghiera dinanzi all’immagine del Volto di Gesù, Flora vide il Volto animarsi prodigiosamente, trasfigurandosi di

bellezza e illuminando tutta la stanza. Il
Volto le parlo dicendole: ‘Flora, guarda questo Volto tanto offeso e ingiuriato. Amalo e
fallo amare’. Da quel momento metterà ogni
impegno per la realizzazione di Tempio al
Volto Santo, che madre Flora non verrà realizzato in vita».
Parente ha concluso il suo intervento,
soffermandosi come il suo carisma sia stato
accompagnato anche dall’amore verso gli
orfani e la carità, che rappresentano gli altri
due cardini della sua spiritualità.
A seguire, il contributo di Padre Rossano
Zas Friz De Col, sj, ordinario di teologia spirituale
della
Pontificia
Università
Gregoriana. «Oltre alla diffusione del culto
del Volto Santo – così l’accademico – l’accento della sua spiritualità va messo anche in
una speciale dedizione per i poveri e per gli
afflitti, cui aggiunge l’umiltà. Degna di nota
anche una condotta di vita molto spartana:
dorme per terra e unisce alla mortificazione
l’umiltà. Caratteristiche che fanno concentrare la sua attenzione e le sue sofferenze sul
mistero della Passione».
Per finire, il gesuita ha evidenziato come
Madre Flora fosse una donna dai grandi desideri, sottolineando le fatiche che fece per
la costruzione del tempio del volto Santo, ci-

tando, persino, una lettera di protesta, non
molto edificante, scritta al cardinale Alessio
Ascalesi nel 1938.
Ha coordinato l’incontro
padre
Romualdo Gambale, ofm capp. «La presenza di stasera di tante persone testimonia la
forza di questa donna, mettendone in luce il
senso della trasformazione e della conversione. E se è avvenuto per Madre Flora perché non può avvenire anche per noi?».
Presenti le religiose del Cristo Re e una
folta rappresentanza di zelatori e zelatrici
(circa trecento persone) che, alla fine della
presentazione, hanno rese toccanti testimonianze sulla figura di Madre Flora, attestandone l’attualità del sua carisma e la fama di
santità sempre più presente a quasi mezzo
secolo dalla sua morte.
Una serata speciale, in sintesi, che anche
la Madre Leonia Buono, la Superiora
Generale dell’Istituto “Piccole Ancelle di
Cristo Re”, ha sottolineato: “Il convegno di
questa sera rientra in una serie di iniziative
che vogliono commemorare questa donna
straordinaria, il cui ricordo è molto vivo in
tanti napoletani». Il 19 maggio alle 11, il cardinale Sepe terrà una concelebrazione eucaristica
Antonio Boccellino

Proposte educative verso l’inclusione: se ne è discusso in un Convegno
nella parrocchia della Resurrezione a Scampia

Valorizzare la disabilita
nella comunità
Sabato 23 marzo, presso la parrocchia della Resurrezione si e
tenuto un incontro formativo rivolto agli operatori pastorali, alle
famiglie e alle parrocchie del Decanato. Il seminario nasce dall’esigenza di imparare a riconoscere i segnali, che possono essere
predittivi di un disagio, tenendo chiaro il confine labile tra la necessita di diagnosticare il sintomo ed il rischio che il bambino sia
ridotto ad un’etichetta diagnostica. Il monito e stato quello di
“imparare a sentire come chi sente diverso”, cercando di uscire dei
nostri preconcetti per comunicare ed interagire con loro, rispondendo alle loro esigenze in maniera adeguata, affinche diventino
una risorsa attiva nella vita comunitaria.
Attraverso le testimonianze sono emerse la preoccupazione,
la solitudine e la colpa che subiscono le madri, su cui ricade il peso e la cura della malattia dei figli. Spesso anche la partecipazione alla liturgia diventa un momento di stress, per cui insieme ai
catechisti, si discuteva di tutti gli ostacoli che impediscono ai
bambini e ai disabili l’incontro con Gesu. Quante persone disabili a causa dei limiti e delle barriere architettoniche rinunciano
a prendere parte alla vita comunitaria. Nell’incontro con le loro
fragilita il ruolo chiave dei catechisti, chiamati ad essere testimoni della misericordia di Dio e a costruire relazioni autentiche, che
talvolta richiedono di uscire dal luogo confortevole che e la chie-

sa. Per rendere possibile tutto cio diviene allora importante lavorare in equipe, non si puo pensare di affidare quest’opera evangelizzatrice ad un catechista “esperto” ma deve esser tutta la comunita che si dispone all’accoglienza di questi fratelli.
Nell’incontro con i nostri fratelli disabili dobbiamo riscoprirci
fragili e a nostra volta bisognosi d’amore. Una comunita inclusiva, una comunita che sostiene, una comunita che accompagna le
famiglie.
In una prospettiva futura l’auspicio e quello di creare una rete
sociale con le associazioni del quartiere per cercare di accogliere
le esigenze dei bambini e dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo e persone con disabilita, supportando mediante la presa in
carico le loro famiglie, cosi che si sentano protette e nutrite dalla
comunita. Un doveroso ringraziamento va agli esperti che hanno
animato il dibattito: alla Dott.ssa Fiore, al Dtt. Piscitelli, e a Dtt.
Mennitto, a Matilde Azzolini; alla testimonianza di fede di Don
Pasquale Incoronato, a Tina, ad Aurora e a Francesco, che ci hanno permesso di immedesimarci empaticamente con le difficolta
e le sfide quotidiane, che la malattia comporta, dimostrando che
i veri limiti sono le gabbie mentali, in cui talvolta ci facciamo intrappolare a causa dei pregiudizi.
Giovanna Celardo
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Nella Parrocchia della Santissima Annunziata a Fonseca e Santa Giovanna Antida Thouret
in Napoli, il quinto e ultimo appuntamento della Lectio quaresimale sul Primo Libro delle Cronache

Benedire e ringraziare
@ Crescenzio Card. Sepe *
Si conclude il ciclo della lectio divina
quaresimale di quest’anno, concentratasi
sul Primo Libro delle Cronache. Abbiamo
iniziato con la sconfitta subita da Saul a
opera dei Filistei sul monte Gelboe, poi ci
siamo soffermati sulla conquista di
Gerusalemme da parte di Davide, il quale
volle far traslare l’arca dell’alleanza nella capitale. La settimana scorsa abbiamo meditato sulla profezia di Natan contenente la
promessa divina di una discendenza a
Davide. Stasera presteremo attenzione all’ultimo atto di Davide, che con una preghiera ringrazia Dio e stabilisce quale suo successore sul trono il figlio Salomone, il costruttore del tempio.
Prima di cominciare, saluto con grande
affetto e cordialità tutti voi, presbiteri e popolo di Dio, che siete raccolti in questa pardedicata
alla
Santissima
rocchia
Annunziata a Fonseca e a Santa Giovanna
Antida Thouret. Tale chiesa è stata fondata
nel 1620, quando il centro urbano di Napoli
raggiungeva appena l’odierna piazza
Cavour. Il nome Santissima Annunziata si
collega al quadro posto sull’altare raffigurante l’Annunciazione. Nel 2003 è stato aggiunto al nome della parrocchia quello di
Santa Giovanna Antida Thouret, fondatrice
delle Suore della Carità. Come la Vergine
Maria, lasciamoci, pertanto, invadere il
cuore dallo Spirito Santo, affinché susciti in
noi il desiderio di vivere la carità.

Momento della lectio
Siamo arrivati al capitolo finale del
Primo Libro delle Cronache, in cui si narra
la conclusione della vita di Davide e il passaggio del regno a Salomone, il figlio che
darà altro lustro alla dinastia. Questo libro
biblico ha riferito non solo i vari fatti importanti della vita del sovrano, come le sue battaglie e i provvedimenti per il governo, ma
anche le principali genealogie sacerdotali e
levitiche, utili all’organizzazione del culto
nel tempio.
Davide benedisse il Signore davanti a tutta l’assemblea. Davide disse: «Sii benedetto,
Signore Dio di Israele, nostro padre, ora e
sempre» [v. 10]. Il re, ormai prossimo a raggiungere i suoi antenati, sentì spontaneamente il dovere di rendere grazie al Signore
che lo aveva colmato di benefici durante tutta la vita: è questo il senso della benedizione.
Nel linguaggio adoperato si sente l’eco dello
stile dei Salmi. Davide si rivolge al Signore
chiamandolo non solo “Dio d’Israele”, ma
soprattutto “nostro padre”, riconoscendo in
lui quell’amore pieno di premure, dal quale
proviene ogni bene per lui e il suo popolo.
Da te provengono la ricchezza e la gloria;
tu domini tutto; nella tua mano c’è forza e potenza; dalla tua mano ogni grandezza e potere
[v. 12]. Il dominio di Dio si estende su ogni
cosa creata, visibile e invisibile. La fonte di
ogni benedizione è il Signore: anche il potere di un sovrano dipende da lui. Davide ricordava certamente che la sua vita è stata segnata dall’elezione divina. Egli era soltanto
un pastore, l’ultimo della sua famiglia; ma
Dio aveva un grande progetto su di lui, mettendolo a capo del popolo che si era scelto e
che con cura stava guidando lungo le vie della storia della salvezza.
Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide suo padre; prosperò
e tutto Israele gli fu sottomesso [v. 23]. Il passaggio del regno al figlio Salomone è voluto
fortemente da Davide, che lo considera prosecutore dei suoi programmi: amministrare
il popolo con giustizia e saggezza, far prosperare il regno e, soprattutto, costruire il
tempio a Dio, secondo quanto era stato detto tramite il profeta Natan.
L’autore biblico allude ai “passaggi istituzionali” previsti al momento dell’intronizzazione del nuovo sovrano. Infatti, tutti i
funzionari e dignitari fedeli a Davide dovettero prestare obbedienza a Salomone che ne

prendeva il posto subito dopo l’unzione. In
quell’occasione fu unto anche il nuovo sacerdote, cioè Sadòc.
Il Signore rese grande Salomone di fronte
a tutto Israele e gli diede uno splendore di regno, che nessun predecessore in Israele aveva avuto [v. 25]. Nella Bibbia, sia nel Primo
Libro dei Re sia in altri luoghi della
Scrittura, il periodo del regno di Salomone
è ricordato come un’epoca di splendore da
ogni punto di vista. Egli, insieme alla sua
corte, si acquistò fama di grande cultura,
sapienza, splendore, organizzazione amministrativa e ricchezza, guadagnandosi la
stima di regnanti e popoli anche lontani.
Salomone divenne l’emblema del re saggio,
giusto, equo nel giudicare ed enciclopedico: un vero modello per sovrani di ogni
tempo e di ogni luogo. Anche a lui Dio concesse tutti i doni come aveva fatto con suo
padre e secondo la promessa. Davide, quindi, poteva riunirsi ai suoi padri con tranquillità, perché aveva lasciato la sua eredità in buone mani. Infatti, nessuno dei discendenti di Davide potrà confrontarsi con
Salomone.
Le gesta del re Davide, le prime come le ultime, ecco sono descritte nei libri del veggente
Samuele, nel libro del profeta Natan e nel libro
del veggente Gad [v. 29]. L’autore biblico ricorda ai suoi lettori che la vita di Davide, tutte le opere, prima di diventare re e dopo essere salito al trono, sono state narrate nei libri ascritti ai tre profeti che lo accompagnarono durante la vita.
Ragionevolmente, si può pensare che tali
libri siano da identificare con il Secondo di
Samuele e il Primo dei Re, nei quali appunto
si sottolinea come le vicissitudini di Davide
siano sempre state guidate da Dio attraverso
i suoi inviati, cioè i profeti. In altre parole,
attraverso l’unzione e l’azione dei profeti, lo
Spirito del Signore ha steso la sua ala protettiva su Davide, il quale, da parte sua, cercò
di essere sempre fedele alla legge e di onorare il Signore.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ci ha aiutato
a capire il significato del nostro brano e ci ha
consentito di prendere nota di quello che risulta utile per compiere il passo successivo,
la meditatio, durante la quale faremo il confronto con altre parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana. Vi propongo di concentrare l’attenzione su un unico importante aspetto: la benedizione e il ringraziamento.

Cominciamo dalla benedizione, la quale
è connessa con il ringraziamento. Abbiamo
ascoltato che il re Davide eleva una benedizione a Dio davanti a tutto il popolo. Le sue
sono parole ispirate e solenni, di grande
profondità spirituale. Pensando all’atto sacerdotale della benedizione, ricordo che in
ebraico il termine suona berakà. Non è molto facile spiegare l’origine di questa parola,
la cui radice si gnifica sia “inginocchiarsi”
sia “benedire”, con riferimento alla fecondità umana e delle creature e all’abbondanza dei frutti della terra. Vocabolario della benedizione e vocabolario della fecondità,
quindi, tracciano tutto l’itinerario dell’umanità dalla creazione fino alla formazione di
Israele come popolo.
In effetti, la tradizione ebraica ha sempre
avuto in grande onore la benedizione, la
quale va pronunciata in ogni occasione della vita quoti diana. Nel Talmud esiste un
trattato dedicato interamente alle benedizioni, dove si legge: «Chi vede un posto in cui
sono stati compiuti miracoli a favore di
Israele, deve dire: “Benedetto chi ha compiuto miracoli a favore dei nostri padri in
questo luogo” […].
Con riguardo a comete, tempeste, tuoni,
venti e lampi deve dire: “Benedetto colui la
cui forza e potenza riempiono il mondo”.
Con riguardo ai monti, ai colli, ai fiumi e ai
deserti, deve dire: “Benedetto chi compie
l’opera della creazione” […]. Chi ha fabbricato una casa nuova e ha comperato suppellettili nuove deve dire: “Benedetto Chi ci ha
fatto vivere, ci ha fatto sussistere e ci ha fatto
arrivare a questo momento”.
L’uomo deve benedire per il male allo
stesso modo con cui Lo benedice per il bene,
e per il bene allo stesso modo con cui Lo benedice per il male, e chi grida al Signore per
quello che è passato, ecco che questa è una
preghiera vana».
La benedizione può essere fondamentalmente di due tipi, ossia discendente, qualora
sia Dio a benedire l’umanità attraverso l’elargizione dei suoi doni, oppure ascendente,
se al contrario è l’uomo a benedire Dio per i
doni da lui ricevuti.
Quindi, la benedizione si fonda su tre
“poli” costitutivi: in primo luogo c’è Dio, origine e fonte di ogni dono, sia esso materiale
o spirituale; in secondo luogo v’è l’umanità,
che riceve i doni di Dio e fa salire a lui il proprio ringraziamento; infine troviamo i doni
elar giti da Dio. Un esempio conciso si trova
nel Libro della Genesi, ai versetti dal 18 al 20
del capitolo 14: «Intanto Melchisedek, re di

Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del
Dio altissimo e benedisse Abram con queste
parole: “Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in
mano i tuoi nemici”».
Anche al tempo di Gesù la benedizione
era molto adoperata, specialmente prima di
pren dere cibo o bevanda, in base al comando di Deuteronomio 8,10: «Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo
a causa del paese fertile che ti avrà dato». La
benedizione era, infatti, pronunciata all’inizio e alla fine del pasto; qualora si fosse dimenticato di benedire il cibo, era prevista la
benedizione durante il tempo della digestione. A tale proposito, pare che persino su
questo ci siano state differenze di vedute tra
i due più famosi rabbini del tempo,
Shammai e Hillel: i discepoli del primo ritenevano che la persona dovesse ritornare al
posto in cui era stato consumato il pasto per
recitare la benedizione, mentre i discepoli
del se condo ne consentivano la recita dovunque.
Il Nuovo Testamento non si discosta
molto dal significato della benedizione del
mondo ebraico: infatti, al momento della
moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù si
è comportato da capo-famiglia, sotto la cui
presidenza si svolge un pasto comune.
Perciò egli pronuncia la benedizione, alzando gli occhi al cielo per rivolgersi al Padre, al
quale va diretta la lode e il ringraziamento.
Gesù considera il Padre quale datore di ogni
dono, per cui la benedizione non è un atto
magico, bensì rendimento di grazie a Dio.
Benedire, in conclusione, significa anche “ringraziare”: non è un caso se la santa
Messa, oltre ai suoi infiniti e intensi valori,
comprende pure quello di benedizione e di
ringraziamento; perciò noi chiamiamo la
Messa “Eucaristia”.

Momento dell’actio
È giunto il momento di passare agli impegni concreti, che possono rendere più proficuo il nostro cammino in questa
Quaresima 2019. A tale proposito, mi preme
ricordarvi due cose.
La prima riguarda proprio l’Eucaristia,
da tenere in sommo onore perché riassume
tutto il senso della nostra esistenza cristiana.
Vi invito a vivere con la massima serietà
il giorno del Giovedì Santo, nel quale la solennità della liturgia si concentra sull’istituzione della Santa Eucaristia e del
Sacerdozio ministeriale, che è in misura
speciale dedicato al suo servizio.
Certamente, cari fratelli, è opportuno
non trascurare il legame inscindibile tra
queste due realtà: Eucaristia e Sacerdozio.
Su questo si gioca anche la nostra fedeltà a
Cristo e alla fede che ci viene trasmessa dalla
Chiesa cattolica.
Contemporaneamente, desidero segnalarvi la necessità di imparare a benedire e
ringraziare il Signore in ogni momento della vita, soprattutto quando riceviamo i doni
provenienti dalla sua bontà. Si insegni ai
bambini e ai ragazzi, pure ai giovani sposi,
quanto è indispensabile benedire, ad esempio, la mensa e ringraziare Dio, perché ci
concede la gioia di assaporare i frutti del nostro lavoro.
Non li avremmo avuti se egli non avesse
benedetto il nostro lavoro. Non solo, quindi,
a Pasqua, ma ogni giorno bisognerebbe fare
questo. Se non è possibile, almeno la domenica, dopo aver partecipato alla mensa eucaristica, si benedica la tavola domestica e,
volendo essere “perfetti”, si può anche fare
posto a qualche povero, affinché la benedizione sia completa con l’impegno di solidarietà verso gli ultimi, cioè coloro che ci accoglieranno nel regno dei cieli. Santa Pasqua
di rinnovamento e benedizione a tutti nel
Signore!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Week end di lavoro e di solidarietà al Centro di pastorale giovanile Shekinà
guidato dal decano don Massimo Ghezzi

Il mondo con gli occhi dei giovani
di Rosaria La Greca

I giovani napoletani mettono a disposizione il loro tempo libero e le loro
forze per aiutare il prossimo. Sono infatti numerosi i ragazzi che durante lo
scorso fine settimana hanno aderito al
week end di solidarietà, iniziativa che il
centro di pastorale giovanile Shekinà,
organizza da ventisei anni, con l’obbiettivo di far emergere quanto di meglio c’è
nel cuore dei giovani della città.
I Il week end di solidarietà, patrocinato dalla Curia e dal Comune di
Napoli, coinvolge i quartieri VomeroCamaldoli, Rione Alto,
Arenella,
Bagnoli, Mercato è una tre giorni in cui
i ragazzi provenienti da scuole, parrocchie e associazioni del territorio, mettono insieme le loro capacità migliori per
raccogliere beni di prima necessità da
donare alle case Famiglia e alle comunità di accoglienza che insistono sulla
città di Napoli o fuori di essa.
Una raccolta che nello scorso fine
settimana ha portato molto frutto sotto
il profilo materiale ma soprattutto sotto
il profilo umano.
Chiara, studentessa del liceo classico Pansini, tornata dalla lunga e proficua giornata di raccolta presso uno dei
supermercati che hanno aderito all’iniziativa dice: «E’ incredibile scoprire
quanta solidarietà esiste negli esseri
umani. Io e i miei compagni siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla generosità
con cui gli adulti hanno risposto alla nostra richiesta di offrire per gli altri. Il
mondo adesso mi sembra meno egoista».
Un’occasione per i giovani di stare
insieme anche fra realtà diverse.
Giovani studenti incontrano giovani
scout che hanno nel volontariato hanno
trovato la loro vocazione, arricchendosi vicendevolmente.
«Donare è accogliere», dice Don
Massimo Ghezzi, presidente dello

Shekinà e Decano del V decanato, territorio in cui ha sede il centro di pastorale
giovanile. «Questi giovani hanno donato il loro tempo, prosegue, accogliendo le
difficoltà del loro prossimo per renderle
più leggere.
È un’esperienza sempre nuova - conclude il decano - nella quale ci si arricchisce della gioia e dell’entusiasmo che i
ragazzi sanno mettere in campo a dispetto di quanto spesso si sente dire sul loro
conto. Don Roberto Del Riccio, assistente nazionale Agesci, che ha presieduto la concelebrazione eucaristica di
ringraziamento, a conclusione della tre
giorni, ha ribadito che «il week end di
solidarietà non è solo aiutare gli altri ma
è una provocazione del Signore, che ci
sprona ad andare oltre i nostri limiti apparenti e guardare oltre le nostre comode
quotidianità per crescere nel nostro animo così da superare i vicoli ciechi che incontriamo sul cammino verso Dio».

APPUNTAMENTI

Piccole Ancelle di Cristo Re
Quinto incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 2018-2019. Sabato 13 aprile,
alle ore 17, Clementina Mazzucco, Ordinaria di Letteratura cristiana antica
nell’Università di Torino, leggerà Cipriano, “A Demetriano”, a cura di Ezio Gallicet e
M. Veronese. Corona Patrum Erasmiana – Ser. Patr. 3. Torino, Loescher, 2018.

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione San Luca di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti, in viale dei Pini, ai Colli
Aminei, Napoli, gli incontri mensili dell’anno sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli
incontri di spiritualità sono guidati da padre Marafioti, Assistente Spirituale. Ore 10,
Santa Messa nella Cappella Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula
dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Domenica 14 aprile – Meditazione in preparazione alla Santa Pasqua di
Resurrezione. Padre Domenico Marafioti sj, Teologo e Assistente Spirituale della sezione Amci San Luca di Napoli.

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

Convento San Domenico Maggiore
Società Internazionale San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino.
Le lezioni hanno luogo, con cadenza mensile, presso l’Aula “San Tommaso”, in vico San Domenico Maggiore 18. Ultimo incontro: lunedì 6 maggio alle ore 17. La frequenza è libera. Per ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al recapito telefonico 339.70.94.661.
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Nel “sì per sempre” la grazia di Dio
Tradizionale e cordiale incontro del Cardinale Sepe con nubendi e giovani sposi della Diocesi di Napoli
Giunge puntuale, anche quest’anno, l’incontro del Cardinale Sepe nel consueto appuntamento con i nubendi e giovani sposi.
Le giovani coppie sono state accolte nella
Basilica dello Spirito Santo da un soave sottofondo musicale – calde e moderne note
jazz – dall’équipe di giovani coppie
dell’Ufficio Famiglia e Vita, tra un sorriso ed
un aperitivo di benvenuto.
L’incontro è introdotto da una preghiera
inziale, e dalla presentazione degli incontri
di formazione e spiritualità già vissuti quest’anno, con lo scopo di invitare i presenti ad
aprirsi ad una formazione permanente che
vada oltre i percorsi prematrimoniali.
Alcuni video hanno introdotto provocatoriamente il tema del dialogo, sottolineando
l’esigenza di trovare uno spazio d’intimità e
di dialogo che riconduca la coppia sulle giuste frequenze. La volontà di conoscenza
e comprensione dell’universo linguistico ed
emotivo dell’altro aiuta in questo gioco.
Sulla base di questi video le coppie presenti
sono state invitate a partecipare a una dinamica fondata sul guardarsi negli occhi, in silenzio, e poi sul dialogo calmo e sereno. Le
coppie stesse hanno condiviso le emozioni e
i sentimenti del ritrovare nello sguardo
dell’altro una grande intimità e comunione.
L’arrivo del Cardinale ed il suo sedersi “core
a core” tra i nubendi ha creato quell’apertura al dialogo immediata e le domande poste
da tre coppie hanno dato l’opportunità
all’Arcivescovo di esprimersi con grande familiarità e comunione.
«Conosciamo la difficoltà di realizzare
un matrimonio… – così ha iniziato la prima
coppia – come possiamo affrontare insieme
i giorni bui, dove a causa della fatica e dello
stress può capitare di ignorarci e di non avere tempo per noi come coppia?». Il
Cardinale ha ricordato l’importanza di non
essere individualisti ed egoisti, di porci come esseri umani in cammino, chiamati ad
essere viandanti con gli altri per incontrare
e scoprire l’altro in un dialogo reciproco.
Può capitare che la coppia, tra tante cose
quotidiane, dimentichi il senso dello stare

assieme, ma occorre leggere la vita di ogni
giorno con gli occhi di Gesù Cristo, occorre
ricordarsi che i due diventarono una cosa
sola, occorre sentire Dio Padre come colui
che desidera per la coppia il raggiungimento della felicità. Nell’affrontare le difficoltà
di coppia non bisogna perdere la luce di Dio.
Ed il giorno in cui gli sposi si giureranno fedeltà, conclude il Cardinale, non saranno
superati tutti gli ostacoli: «’O bell’ adda ancora venì». Ogni famiglia ha tante difficoltà
ma guardando Cristo che non ci lascerà mai
avremo fede e speranza di questa Parola.
Il dialogo col Cardinale prosegue con
una seconda domanda: «Un legame «per
sempre» che non toglie la libertà ma la amplifica, è la promessa che Dio fa agli sposi.
In che modo la nostra fede può aiutarci nel
costruire il nostro «per sempre?».
L’Arcivescovo ha sottolineato come nella
società liquida di questi tempi, il «per sempre» spaventa; tuttavia il nostro tempo ci
chiede di andare contro-corrente per essere
autentici cristiani e sposi in Dio. L’amore ve-

ro è naturalmente portato a durare per sempre, trovando armonia e invocando Dio
Padre in aiuto quando ci si sente il cuore appesantito.
L’ultima domanda: «…Nel nostro cammino di preparazione spirituale al matrimonio cristiano, abbiamo riscoperto un senso
di pace ed una forza come diretta conseguenza della presenza di Gesù nelle nostre
giornate …come possiamo trasmettere ad
altre coppie l’importanza ed il piacere di un
percorso di fede quotidiano, senza che esse
avvertano una sorta di «minaccia da proselitismo?».
Il Cardinale ha risposto con dolcezza e
decisione che lo strumento adatto per predicare alle famiglie sono le famiglie stesse. La
famiglia, quindi, deve evangelizzare altre
famiglie dando testimonianza con la sua vita di coppia, ponendosi in supporto e sostegno di nuclei in difficoltà, rendendosi presenza vera e costante nella vita di altre famiglie, compiendo gesti di carità, comunicando la bellezza dell’essere famiglie cristiane,

divenendo missionari tra famiglie e portando il bene che solo Lui ci dona.
Sua Eminenza ha quindi ricordato alle
giovani coppie che gli sposi devono essere
certi della presenza di Dio nel loro sacramento e quindi, nella fede, che Lui li accompagnerà sempre, in ogni momento positivo o
negativo del loro cammino. Inoltre, per superare le difficoltà può aiutare mantenere vivo il ricordo di cosa ci ha fatto innamorare.
Infine, la famiglia è chiamata a essere soggetto di missionarietà ed evangelizzazione.
L’incontro, dolcemente cordiale, è scivolato
verso il suo epilogo non senza una breve preghiera a mani unite, le coppie intorno
all’Arcivescovo: una nuova occasione per
stare insieme ed essere benedetti dalle tenere parole del Cardinale. Ultimo atto: una bella foto di gruppo che resterà nel ricordo degli
intervenuti ma crediamo ancor più nei cuori
per la bellissima serata trascorsa a dialogare
in coppia e con il nostro Pastore.
Equipe giovani coppie
Ufficio Famiglia e Vita
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Udienza generale del Santo Padre

Il viaggio apostolico in Marocco
come «servitore di speranza»
«Sabato e domenica scorsi – ha detto il
Santo Padre - ho compiuto un viaggio apostolico in Marocco, invitato da Sua Maestà
il Re Mohammed VI. A Lui e alle altre
Autorità marocchine rinnovo la mia gratitudine per la calorosa accoglienza e per tutta la collaborazione, specialmente al Re: è
stato tanto fraterno, tanto amico, tanto vicino.
Ringrazio soprattutto il Signore, che mi
ha permesso di fare un altro passo sulla
strada del dialogo e dell’incontro con i fratelli e le sorelle musulmani, per essere – come diceva il motto del Viaggio – «Servitore
di speranza» nel mondo di oggi. Il mio pellegrinaggio ha seguito le orme di due Santi:
Francesco d’Assisi e Giovanni Paolo II. 800
anni fa Francesco portò il messaggio di pace e di fraternità al Sultano al-Malik alKamil; nel 1985 Papa Wojtyła compì la sua
memorabile visita in Marocco, dopo aver
ricevuto in Vaticano – primo tra i Capi di
Stato musulmani – il Re Hassan II. Ma
qualcuno può domandarsi: ma perché il
Papa va dai musulmani e non solamente
dai cattolici? Perché ci sono tante religioni,
e come mai ci sono tante religioni? Con i
musulmani siamo discendenti dello stesso
Padre, Abramo: perché Dio permette che ci
siano tante religioni? Dio ha voluto permettere questo: i teologi della Scolastica facevano riferimento alla voluntas permissiva di Dio.
Egli ha voluto permettere questa realtà:
ci sono tante religioni; alcune nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo,
guardano Dio. Ma quello che Dio vuole è la
fraternità tra noi e in modo speciale – qui
sta il motivo di questo viaggio – con i nostri
fratelli figli di Abramo come noi, i musulmani. Non dobbiamo spaventarci della differenza: Dio ha permesso questo.
Dobbiamo spaventarci se noi non operiamo nella fraternità, per camminare insieme nella vita.
Servire la speranza, in un tempo come il
nostro, significa anzitutto gettare ponti tra
le civiltà. E per me è stata una gioia e un
onore poterlo fare con il nobile Regno del
Marocco, incontrando il suo popolo e i suoi
governanti. Ricordando alcuni importanti
vertici internazionali che negli ultimi anni
si sono tenuti in quel Paese, con il Re
Mohammed VI abbiamo ribadito il ruolo
essenziale delle religioni nel difendere la
dignità umana e promuovere la pace, la
giustizia e la cura del creato, cioè la nostra
casa comune. In questa prospettiva abbiamo anche sottoscritto insieme con il Re un
Appello per Gerusalemme, perché la Città
santa sia preservata come patrimonio
dell’umanità e luogo di incontro pacifico,

specialmente per i fedeli delle tre religioni
monoteiste.
Ho visitato il Mausoleo di Mohammed
V, rendendo omaggio alla memoria di lui e
di Hassan II, come pure l’Istituto per la formazione degli imam, dei predicatori e delle predicatrici. Questo Istituto promuove
un Islam rispettoso delle altre religioni e rifiuta la violenza e l’integralismo, cioè sottolinea che noi siamo tutti fratelli e dobbiamo lavorare per la fraternità.
Particolare attenzione ho dedicato alla
questione migratoria, sia parlando alle
Autorità, sia soprattutto nell’incontro specificamente dedicato ai migranti. Alcuni di
loro hanno testimoniato che la vita di chi
emigra cambia e ritorna ad essere umana
quando trova una comunità che lo accoglie
come persona. Questo è fondamentale.
Proprio a Marrakech, in Marocco, nel dicembre scorso è stato ratificato il “Patto
mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare”. Un passo importante verso l’assunzione di responsabilità della comunità internazionale. Come Santa Sede
abbiamo offerto il nostro contributo che si
riassume in quattro verbi: accogliere i migranti, proteggere i migranti, promuovere
i migranti e integrare i migranti. Non si
tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino
attraverso queste quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando
le rispettive identità culturali e religiose,
siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza uma-

na. La Chiesa in Marocco è molto impegnata nella vicinanza ai migranti. A me
non piace dire migranti; a me piace più dire persone migranti. Sapete perché?
Perché migrante è un aggettivo, mentre il
termine persona è un sostantivo. Noi siamo caduti nella cultura dell’aggettivo:
usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo
tante volte i sostantivi, cioè la sostanza.
L’aggettivo va sempre legato a un sostantivo, a una persona; quindi una persona migrante. Così c’è rispetto e non si cade in
questa cultura dell’aggettivo che è troppo
liquida, troppo “gassosa”. La Chiesa in
Marocco, dicevo, è molto impegnata nella
vicinanza alle persone migranti, e perciò
ho voluto ringraziare e incoraggiare quanti con generosità si spendono al loro servizio realizzando la parola di Cristo: «Ero
straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35).
La giornata di domenica è stata dedicata alla Comunità cristiana. Prima di tutto
ho visitato il Centro Rurale di Servizi
Sociali, gestito dalle suore Figlie della
Carità, le stesse che fanno qui il dispensario e l’ambulatorio per i bambini, qui a
Santa Marta, e queste suore, lavorano con
la collaborazione di numerosi volontari,
offrono diversi servizi alla popolazione.
Nella Cattedrale di Rabat ho incontrato i sacerdoti, le persone consacrate e il
Consiglio Ecumenico delle Chiese. È un
piccolo gregge, in Marocco, e per questo
ho ricordato le immagini evangeliche del
sale, della luce e del lievito (cfr Mt 5,13-16;
13,33) che abbiamo letto all’inizio di que-

L’opera della salvezza
San Paolo, subito dopo il racconto dell’istituzione
dell’Eucarestia, ha potuto aggiungere quelle parole che ci
rendono il senso drammatico del rito eucaristico: «Tutte le
volte che mangerete questo pane e che berrete questo calice,
voi proclamate la morte del Signore, fino a che egli ritorni».
Il verbo proclamare è adoperato solo da San Luca negli
Atti e da San Paolo e significa annunzio solenne di un fatto
o di una persona. L’oggetto di questa proclamazione è
sempre un elemento capitale dell’opera della salvezza.
Infatti i profeti dell’Antico Testamento hanno annunziato
i giorni della venuta del Messia e la resurrezione di Cristo
dai morti.
Mosè e i Profeti avevano profetizzato cose a venire e
cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, risuscitato dai
morti, avrebbe annunziato la luce al suo popolo.
Nel testo di San Paolo il verbo proclamare è all’indica-

tivo e non all’imperativo e che l’Apostolo non vuole parlare
di una predicazione missionaria, in quanto solo i cristiani
partecipano all’Eucarestia. “Voi proclamate” non significa, pertanto, che predicate a quelli di fuori, agli assenti ma
che voi realizzate una proclamazione solenne della morte
del Signore per mezzo della Parola e del Sacramento.
Che cosa significa per la Chiesa proclamare la morte
del Signore se non rendere presente nell’azione eucaristica, illuminata dalla Parola di Dio, l’avvenimento unico
della morte redentrice di Cristo e del suo sacrificio sulla
croce? La proclamazione della morte del Signore, in questo brano, presenta un carattere essenzialmente liturgico:
per mezzo della Parola e del Sacramento, ricordava Max
Thurian, il teologo dell’ecumenismo, l’avvenimento della
salvezza è attuale.
Virgilio Frascino

sta udienza. Ciò che conta non è la quantità, ma che il sale abbia sapore, che la luce
splenda, e che il lievito abbia la forza di far
fermentare tutta la massa. E questo non
viene da noi, ma da Dio, dallo Spirito
Santo che ci rende testimoni di Cristo là
dove siamo, in uno stile di dialogo e di amicizia, da vivere anzitutto tra noi cristiani,
perché – dice Gesù – «da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
E la gioia della comunione ecclesiale ha
trovato il suo fondamento e la sua piena
espressione nell’Eucaristia domenicale,
celebrata in un complesso sportivo della
capitale. Migliaia di persone di circa 60 nazionalità diverse! Una singolare epifania
del Popolo di Dio nel cuore di un Paese
islamico. La parabola del Padre misericordioso ha fatto brillare in mezzo a noi la bellezza del disegno di Dio, il quale vuole che
tutti i suoi figli prendano parte alla sua
gioia, alla festa del perdono e della riconciliazione.
A questa festa entrano coloro che sanno
riconoscersi bisognosi della misericordia
del Padre e che sanno gioire con Lui quando un fratello o una sorella ritorna a casa.
Non è un caso che, là dove i musulmani invocano ogni giorno il Clemente e il
Misericordioso, sia risuonata la grande
parabola della misericordia del Padre. È
così: solo chi è rinato e vive nell’abbraccio
di questo Padre, solo coloro che si sentono
fratelli possono essere nel mondo servitori
di speranza».

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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«Diventate pane per la comunità»
L’invito del parroco mons. Raffaele Ponte e il cammino dei bambini che si preparano alla Prima Comunione
di Rosanna Borzillo
Sono entusiasti i bambini della comunità di Cappella
Cangiani: preparare il pane come “segno” quaresimale è stata una bella occasione di impegno e di condivisione. La parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli è giunta, infatti, a
conclusione dell’itinerario quaresimale che ha visto i gruppi
del catechismo impegnati in quattro “tappe” domenicali e
nella raccolta degli ingredienti: farina (prima domenica) lievito (seconda); acqua (terza); sale (quarta). Ad ogni segno
ha corrisposto un impegno di vita. «Nella quinta domenica,
infine, il messaggio lanciato dai bambini, durante le cinque
messe domenicali, è stato chiaro – spiega il parroco mons.
Raffale Ponte - ti do il pane divento pane e tu diventa pane
per gli altri: offri te stesso e la tua vita per i fratelli».
Il parroco lo spiega concretamente: «è stato un cammino,
individuato dai catechisti che preparano alla prima
Comunione, che ha riguardato tutta la comunità: i bambini
sono diventati “segno” di una disponibilità verso gli altri, in
quanto hanno compreso che preparando il pane, di domenica in domenica, e condividendolo con gli altri – così come
fece Gesù durante l’ultima cena – possono e devono diventare essi stessi pane per gli altri. Gli adulti – prosegue Ponte –
che hanno avuto la possibilità di ricevere un pezzo di pane
sono, dal canto loro, rimasti edificati e contenti perché hanno visto che i bambini hanno compreso le problematiche di
povertà che si vivono e hanno avuto la sensibilità di capire
che cosa possiamo fare per gli altri. La comunità ha imparato dalle nuove generazioni ad avere ulteriore apertura ai fratelli bisognosi».
Ma i bambini, per la maggior parte di 9 anni, come hanno
vissuto il cammino quaresimale? «Mi è piaciuto perché sono
stata insieme a mamma e non l’ho trovato faticoso perché
stare insieme è bello», dice Gabriele, l’unico di 11 anni.

Concorda Francesco, timido ma «felice di aver condiviso
con la mamma». Ma perché il pane? Ne è certa Sara, «il pane
è vita». «Senza pane non si vive», afferma Fabiana.
«Il pane è il cibo che ha spezzato Gesù con i suoi apostoli
, il pane è il corpo di Gesù ed il cibo della vita», dice
Emanuele senza esitare. Per Lorenzo «il pane è la Parola di
Dio. Mentre Aurora spiega che «è buono e quindi anche noi
dobbiamo essere buoni come il pane». D’altro canto per
Matteo è importante avere «amore e pazienza». I bambini
hanno compreso la fatica del pane e Ludovico chiarisce:
«Dobbiamo essere buoni come il pane e farci mangiare dagli
altri, cioè amare». «Non è facile essere buoni», dice
Elisabeth , «ci vuole pazienza come per fare il pane». E
Riccardo ricorda che negli impegni domenicali occorreva

Cinque mesi
tra i detenuti
L’esperienza proposta ai giovani diaconi
del Seminario Arcivescovile di Napoli
Ogni uomo, in qualche modo, è imprigionato da catene che rendono difficile l’incontro. Se pensiamo ai detenuti che vivono nelle carceri questa affermazione può sembrarci scontataì, eppure perde di ovvietà quando ci soffermiamo sulla sua prima parte: ogni uomo, nessuno escluso, è un prigioniero
che attende che qualcuno vada a trovarlo; ogni uomo desidera la propria libertà. In carcere, ogni giorno, per un certo numero di anni, si è costretti tra
quattro mura, sempre le stesse e normalmente fatiscenti, a convivere con dei
compagni, anche questi spesso i medesimi e sicuramente non scelti.
Da qualche anno, oramai, il Seminario Arcivescovile di Napoli “Ascalesi”
propone ai giovani diaconi, quasi prossimi all’ordinazione presbiterale di
compiere un piccolo tratto del loro cammino in compagnia dei detenuti della
Casa Circondariale di Napoli, a Poggioreale.
Papa Francesco, nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, ci ricorda che le catene più crudeli, anche perché nascoste, sono quelle che ci rendono
schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista. I diaconi hanno sperimentato che è proprio tale atteggiamento che ha condotto queste persone a compiere determinati atti illeciti e probabilmente immorali.
I diaconi raccontano che prima di varcare il portone all’ingresso della Casa
Circondariale si sono affidati al Signore, confidando nel suo aiuto per liberarsi, innanzitutto dei pregiudizi e degli stereotipi su coloro che affollano e soffocano nelle celle del carcere.
Quando l’Evangelista, San Matteo, riporta il discorso di Gesù sul giudizio
finale, dobbiamo osservare che l’appello di Cristo a visitare i carcerati è universale: non specifica se i carcerati sono innocenti o meno, se hanno agito per
necessità o con malizia, non dice neanche se il crimine è stato commesso contro il discepolo o meno, poiché in fondo è suo discepolo colui che si impegna
nell’amare persino il proprio nemico.
A questo si deve sentire chiamata la Chiesa, specialmente chi si prepara a
vivere il proprio ministero al suo interno. Questa chiamata può essere vissuta
come un percorso, un programma di vita, che papa Francesco ha reso pubblico
quando nel 2015 ha indetto un anno di grazia in cui l’annuncio della misericordia di Dio fosse prioritario.
Annunciare e attuare già su questa terra il regno di Dio, è stato l’obiettivo
che i diaconi si erano prefissati di raggiungere anche nel carcere. Le porte del
carcere da un’altra prospettiva non sono più il simbolo dell’anti-libertà, ma
porte di misericordia, il punto di partenza per un nuovo modo di vivere la libertà: più autentica e umana.
Ogni catechesi ha avuto come protagonista una figura biblica che rappresenta l’uomo nelle sue fragilità: da Adamo ed Eva a Caino e Abele, a Giuseppe
e i suoi fratelli, da Levi a Paolo, dalla Maddalena alla parabola del padre misericordioso. Ogni incontro è stato un’occasione per vedere rifiorire in ciascun
partecipante una nuova gemma di speranza, un piccolo proposito di costruire,
innanzitutto, con chi condivide il proprio quotidiano, una relazione più umana e, quindi, illuminata dallo sguardo misericordioso del Padre di Gesù Cristo
su di sé e sull’altro.
Mario Briante

portare un amico in chiesa: «difficile, non ci sono riuscito»,
ammette con sincerità Ad esempio un impegno della prima
domenica era salutare le persone che si incontravano, ma ricorda Emanuele non è facile farlo con tutti. «Ci può aiutare
Gesù», suggerisce Roberta.
«Voglio rifarlo il pane con papà perché è tata un’occasione per stare in famiglia e stare insieme», ha detto Manuel,
d’accordo con Martina che si è incontrata con Susanna.
Roberto che si è incontrato con Vittoria. Aggregazione e
compagnia. «Abbiamo fatto un pane buonissimo».E concordano le catechiste Imma Sbrizzi e Paola Carola «forse è una
delle poche volte che nel gruppo whats app ci sono stati messaggi di condivisione: ognuno ha voluto raccontarci ciò che
faceva con la sua famiglia. È stato molto bello».
Con il pane è stata distribuita anche una preghiera il
“Padre nostro dei bambini cdi buona volontà”, letto da
Aurora nella celebrazione delle 9 e poi in tutte le altre da altri
bimbi. «In cui i bambini riconoscono Dio come Padre e, conseguentemente, gli altri bambini come fratelli a cui devono
premura e amore, come dice la preghiera ‘...perdonaci,
Signore, se dimentichiamo i nostri fratelli e...tieni lontana la
tentazione di pensare solo a noi stessi’», ci spiega Gabriella
De Rosa, ideatrice dell’iniziativa.
E lunedì santo un’altra intuizione, la cena ebraica: «un
momento di comunione e convivialità – conclude la giovane
catechista Federica Spalice che con Eduardo Guida e
Valeria Peluso, coordina il gruppo di bimbi che riceverà la
prima comunione il 25 maggio – per coinvolgere ancora di
più i genitori: abbiamo pensato di approcciarci in modo diverso per imparare a stare sempre di più insieme con le famiglie». Dai giovani nuove strade per percorsi di una nuova
evangelizzazione.
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L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone la quinta s

La fam
accoglie g
L’Ufficio “Famiglia e Vita” prosegue nella proposta di un itinerario
spirituale ispirato all’idea che le famiglie sono chiamate a evangelizzare le famiglie, ad accompagnarle in particolare nelle situazioni di
sofferenza e di malattia, ad accogliere gli anziani.
In questa prospettiva sulle indicazioni della Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi” dove il Cardinale Crescenzio Sepe osserva che
la malattia, e potremmo aggiungere la vecchiaia, non è una condanna, la solitudine sì, e siamo chiamati, come famiglie cristiane, a colmare il vuoto di questa solitudine.
A tal fine l’Ufficio presenta la quinta scheda, dal titolo “La famiglia
accoglie gli anziani”, per la catechesi e la spiritualità delle coppie e
delle famiglie.
Tutte le schede sono accompagnate da una presentazione con alcune indicazioni operative per gli animatori dei gruppi, ed è struttu-

Scheda per animatori
Contenuti e metodo dell’incontro
La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri
e presenta:

1. Prima parte (primo incontro)
– una invocazione iniziale allo Spirito Santo o una preghiera;
– il riferimento a un testo biblico: “Il cantico di Simeone” (Lc
2, 22-33); testo alternativo: Tt 2, 2-5, in cui san Paolo fornisce a Tito delle indicazioni sulla vita cristiana degli anziani, sottolineandone virtù e possibili vizi;
– un commento abbastanza ampio al testo;
– alcune domande per le coppie di sposi (per il dialogo interno alla coppia, di circa 10-15 minuti); volendo, alle coppie
si può chiedere anche una breve condivisione.

2. Seconda parte (secondo incontro)
- preghiera (salmo 97, lodi mercoledì terza settimana); sul
salmo si possono fare le risonanze; volendo il salmo può essere accompagnato dal testo biblico che si accompagna a
quello principale (testo alternativo: Tt 2, 2-5);
– l’insegnamento di Papa Francesco;
– dalla Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
“Visitare gli infermi”;
– alcune domande per il confronto di gruppo;
– l’invito alla preghiera conclusiva.

Prima Parte della Scheda
1. Preghiera iniziale
Ti ringraziamo, Signore, per la famiglia, per gli anziani,
che ne rappresentano le radici e la prima linfa vitale, e ne trasmettono ai giovani il senso profondo. Fa’, o Signore, che
siamo sempre riconoscenti a chi ci precede nell’esperienza e
nella
saggezza,
rendici
consapevoli
della
tua
benedizione che ci giunge attraverso il loro amore. E rendici
capaci di ricambiare questo bene, con la premurosa cura, la
paziente attenzione, l’accoglienza amorevole. Amen.

2. Simeone incontra la famiglia di Nazareth
(Lc 2, 22-33)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione
rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al
Signore, come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore», e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la
madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

3. Meditazione sulla Parola di Dio
Maria e Giuseppe si recano al tempio seguendo le prescrizioni della Legge, che prescriveva l’offerta del figlio primogeni-

to al Signore e l’offerta di una coppia di tortore o di colombi per
la purificazione della madre. Mentre sono al tempio, si fa loro
incontro Simeone, un uomo “giusto e pio”, sicuramente avanti
negli anni. Questi ha vissuto tutta la vita nell’osservanza della
Legge e nell’attesa che la venuta del Messia diventasse motivo
di consolazione per il popolo ebraico: «Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima
aver veduto il Cristo del Signore» (Lc 2, 26). Ed egli, mosso dallo
Spirito, proprio quel giorno si reca al tempio. Lì Simeone vede
una scena ordinaria: una coppia di sposi con il loro bambino.
Nella semplicità di questa scena, egli riconosce nel bambino
il Messia e lo prende tra le braccia. In quel momento il peso
dell’età e dell’attesa sembrano sparire: l’anziano Simeone
sembra trovare una nuova forza e scoprire un nuovo compito:
rendere grazie e rendere testimonianza per questo Segno di
Dio. Il brano si conclude significativamente con il canto di
gioia del vecchio Simeone e con le parole di benedizione rivolte a Dio e alla famiglia che ha appena incontrato.

4. Domande per il confronto nella coppia
In questi ultimi anni l’allungamento dell’età media ha permesso di individuare almeno due fasi proprie dell’età anziana: alla terza età, caratterizzata in genere da un buon stato di
salute e da un certo dinamismo, si è aggiunta una quarta età,
caratterizzata dal decadimento fisico e dalla dipendenza da
altri. In questa prima parte della scheda ci sembra opportuno
riflettere non tanto sul rapporto che ci può essere con i nostri
anziani, quanto piuttosto vederci noi stessi come anziani, sia
nel dialogo di coppia sia in una relazione più complessa, con
i nostri figli e le nostre figlie:
– ci siamo mai immaginati come coppia avanti negli anni?
Cosa ci piacerebbe vivere in quella fase della vita? Cosa ci
spaventa?
– Stiamo imparando quell’arte che è il “ben invecchiare”?
Coltiviamo la tenerezza nel dialogo di coppia? Il silenzio,
il sorriso e un atteggiamento benevolo ne confronti degli
altri?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Seconda parte della Scheda
5. Salmo 98 (Salmo 97 nel Salterio; Lodi mercoledì terza settimana)
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto
prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei
popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo
amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini
della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami
al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l’arpa, con l’arpa e con suono melodioso. Con la tromba e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme
le montagne davanti al Signore che viene, che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con
rettitudine.
Gloria al Padre
Sul salmo si possono fare le risonanze.
Volendo si può leggere il testo tratto dalla Lettera di San Paolo
Apostolo a Tito (Tt 2, 2-5)

6. L’insegnamento di Papa Francesco
(Udienza generale, mercoledì 4 marzo 2015)
«Una cultura del profitto insiste nel far apparire i vecchi
come un peso, una “zavorra”. Non solo non producono, pensa questa cultura, ma sono un onere: insomma, qual è il risultato di pensare così? Vanno scartati. Questi anziani dovrebbero invece essere, per tutta la società, la riserva sapienziale del nostro popolo. Nella tradizione della Chiesa vi è un
bagaglio di sapienza che ha sempre sostenuto una cultura di
vicinanza agli anziani, una disposizione all’accompagnamento affettuoso e solidale in questa parte finale della vita.
Tale tradizione è radicata nella Sacra Scrittura, come attestano ad esempio queste espressioni del Libro del Siracide:
«Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno
imparato dai loro padri; da loro imparerai il discernimento e
come rispondere nel momento del bisogno» (Siracide 8, 9). La
Chiesa non può e non vuole conformarsi ad una mentalità di
insofferenza, e tanto meno di indifferenza e di disprezzo, nei
confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità, che
facciano sentire l’anziano parte viva della sua comunità. Gli
anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati
prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono
uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto».

7. Dalla Lettera Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe
“Visitare gli infermi”
Quando andiamo a trovare un ammalato, quando lo sottraiamo al tempo amaro della solitudine, gli diamo la percezione di non sentirsi abbandonato, di non essere diventato
uno scarto. Occorre una cultura dell’ascolto, in grado di sintonizzarsi con la solitudine e le sofferenze umane. Prestare
attenzione alle parole dei nostri malati, indovinarne i desideri e, soprattutto, ascoltare i loro silenzi è il modo più sincero
di porsi accanto a loro. Siamo anche propensi a pagare cure
e farmaci per arginare il malessere di un congiunto, ma non
ci rendiamo disponibili ad ascoltarne il disagio. Spesso ci
trinceriamo dietro invalicabili barriere per evitare che arrivi
fino a noi lo sconforto di chi ci sta parlando. Queste parole,
che il Cardinale riferisce alla situazione degli infermi, ben si
adattano agli anziani presenti nelle famiglie e in generale a
tutte le persone di età avanzata. Il Cardinale osserva che la
malattia, e potremmo aggiungere la vecchiaia, non è una
condanna, la solitudine sì. Siamo chiamati, come famiglie
cristiane, a colmare il vuoto di questa solitudine.

8. Alcune domande per il confronto di gruppo
a) Nelle nostre famiglie come guardiamo ai nostri anziani?
Sono davvero quella riserva sapienziale di cui ci parla
Papa Francesco? Oppure sono un problema?
b) La dipendenza da altri può diventare spesso un problema
per l’anziano e per la sua famiglia. Questa fase può insegnarci il linguaggio nuovo di una vicinanza vissuta nella
pazienza/sofferenza, e nella tenerezza?
c) Con quali strumenti potremmo sensibilizzare la società a
promuovere iniziative per tutelare gli anziani e valorizzarne la ricchezza umana e spirituale?

9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e il Padre Nostro.
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scheda di spiritualità e catechesi per famiglie

miglia
gli anziani
rata per essere sviluppata in due incontri. Gli animatori potranno gestire i contenuti della scheda secondo la tipologia del gruppo e le sue
esigenze; ovvero dare maggior spazio al testo evangelico per una catechesi biblica, completando l’incontro con le domande e la preghiera; oppure valorizzare maggiormente la catechesi mediante il confronto.
La quinta scheda è pubblicata sul portale del Settore Laicato
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato e sarà possibile scaricare questa e tutte le precedenti e successive schede.
Inoltre le schede saranno inviate ai Decani e alle parrocchie agli
indirizzi mail indicati dall’indirizzario diocesano.
Per informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio all’indirizzo:
famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio Famiglia e Vita

Scheda per i gruppi
Primo incontro
1. Preghiera iniziale
Ti ringraziamo, Signore, per la famiglia, per gli anziani,
che ne rappresentano le radici e la prima linfa vitale, e ne trasmettono ai giovani il senso profondo.
Fa’, o Signore, che siamo sempre riconoscenti a chi ci precede nell’esperienza e nella saggezza, rendici consapevoli
della tua benedizione che ci giunge attraverso il loro amore.
E rendici capaci di ricambiare questo bene, con la premurosa cura, la paziente attenzione, l’accoglienza amorevole.
Amen.

2. La Parola: Simeone incontra
la famiglia di Nazareth (Lc 2,22-33)
3. Meditazione sulla Parola
Mentre Maria e Giuseppe sono al tempio, si fa loro incontro Simeone, un uomo “giusto e pio”, avanti negli anni.
Questi ha vissuto tutta la vita nell’osservanza della Legge e
nell’attesa che la venuta del Messia diventasse motivo di consolazione per il popolo ebraico.
Mosso dallo Spirito, proprio quel giorno si reca al tempio.
Egli riconosce nel bambino il Messia e lo prende tra le braccia.
In quel momento il peso dell’età e dell’attesa sembrano
sparire: l’anziano Simeone sembra trovare una nuova forza
e scoprire un nuovo compito: rendere grazie e rendere testimonianza per questo Segno di Dio.
Il brano si conclude significativamente con il canto di
gioia del vecchio Simeone e con le parole di benedizione rivolte a Dio e alla famiglia che ha appena incontrato.

4. Domande per il confronto di coppia
In questa prima parte della scheda ci sembra opportuno
vederci noi stessi come “anziani”, sia nel dialogo di coppia sia
in una relazione più complessa, con i nostri figli e le nostre
figlie.
– Ci siamo mai immaginati come coppia avanti negli anni?
Cosa ci piacerebbe vivere in quella fase della vita? Cosa ci
spaventa?
– Stiamo imparando quell’arte che è il “ben invecchiare”?
Coltiviamo la tenerezza nel dialogo di coppia? Il silenzio,
il sorriso e un atteggiamento benevolo ne confronti degli
altri?
Al termine del dialogo la coppia ritorna nel gruppo per la
condivisione.

Secondo incontro
5. Salmo 98 (Salmo 97 nel Salterio. Lodi
mattutine mercoledì prima settimana)
Sul salmo è possibile fare le risonanze

6. L’insegnamento di Papa Francesco
«Una cultura del profitto insiste nel far apparire i vecchi come un peso, una “zavorra”. Non solo non producono, pensa
questa cultura, ma sono un onere: insomma, qual è il risultato
di pensare così? Vanno scartati. Questi anziani dovrebbero invece essere, per tutta la società, la riserva sapienziale del nostro
popolo.
Nella tradizione della Chiesa vi è un bagaglio di sapienza che
ha sempre sostenuto una cultura di vicinanza agli anziani, una
disposizione all’accompagnamento affettuoso e solidale in
questa parte finale della vita.
Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono

stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa
casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna.
Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto».
(Catechesi del 4 marzo 2015).

7. Dalla Lettera Pastorale
“Visitare gli ammalati”
«Quando andiamo a trovare un ammalato, quando lo sottraiamo al tempo amaro della solitudine, gli diamo la percezione di non sentirsi abbandonato, di non essere diventato uno
scarto.
Occorre una cultura dell’ascolto, in grado di sintonizzarsi
con la solitudine e le sofferenze umane. Prestare attenzione alle
parole dei nostri malati, indovinarne i desideri e, soprattutto,
ascoltare i loro silenzi è il modo più sincero di porsi accanto a
loro. Siamo anche propensi a pagare cure e farmaci per arginare il malessere di un congiunto, ma non ci rendiamo disponibili
ad ascoltarne il disagio».

8. Domande per il confronto di gruppo
a) Nelle nostre famiglie come guardiamo ai nostri anziani?
Sono davvero quella “riserva sapienziale” di cui ci parla
papa Francesco? Oppure sono un problema?
b) La dipendenza da altri può diventare spesso un problema
per l’anziano e per la sua famiglia. Questa fase può insegnarci il linguaggio nuovo di una vicinanza vissuta nella
pazienza, nella sofferenza, e nella tenerezza?
c) Con quali strumenti potremmo sensibilizzare la società a
pro- muovere iniziative per tutelare gli anziani e valorizzarne la ricchezza umana e spirituale?
9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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Ai Presbiteri, ai Diaconi, ai Membri degli Istituti
di Vita Consacrata, agli aderenti alle
Aggregazioni laicali, ai fedeli tutti

Messa Crismale
Colletta per la Terra Santa
Carissimi, la Messa Crismale è la più grande manifestazione dell’Unità della nostra Chiesa,
che celebra Cristo Capo e Pastore del suo popolo: a questa importante celebrazione, che raduna
attorno alla Mensa Eucaristica il Cardinale Arcivescovo e tutti i ministri ordinati, sono invitati
i religiosi e le religiose, i membri delle aggregazioni laicali e le comunità parrocchiali della nostra
Arcidiocesi.
Per favorire la partecipazione dei laici anche quest’anno la Liturgia è anticipata alla sera del
mercoledì santo, pertanto ci ritroveremo in Cattedrale mercoledì 17 aprile alle ore 18,30.
Durante la S. Messa noi presbiteri siamo invitati a rinnovare gli impegni assunti nel giorno
dell’Ordinazione e, come segno concreto di fraternità sacerdotale, a dare un nostro contributo
economico a sostegno delle tante esigenze della Casa del Clero.
Inoltre vi esortiamo a promuovere con particolare cura la Colletta per la Terra Santa nelle
singole Parrocchie e Rettorie della nostra Arcidiocesi.
Tale raccolta può svolgersi il Venerdì Santo, come è previsto, oppure può essere anticipata
al Giovedì durante la celebrazione in Coena Domini, in considerazione della maggiore affluenza
dei fedeli.
È importante non venir meno a quest’impegno di carità, sostenendo anche con l’aiuto economico, il piccolo nucleo di Cristiani, ancora presente, con tanto disagio, nella terra di Gesù.
Grati per l’attenzione e sicuri della vostra generosa partecipazione, Vi salutiamo con affetto,
augurando a Voi e alla vostra comunità una santa Pasqua di Risurrezione.
Napoli, 2 aprile 2019
I vescovi ausiliari
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
***

Parrocchia Sacro Cuore
al corso
Vittorio Emanuele

Pranzo
per
i senza
fissa
dimora
Nella quarta domenica di
Quaresima, la parrocchia Sacro
Cuore del Corso Vittorio
Emanuele a Napoli, apre le porte
della chiesa per un pranzo
riservato ai fratelli più
bisognosi. Iniziativa che si
rinnova grazie ai volontari della
parrocchia, della Caritas e alla
disponibilità del parroco, don
Mario Cinti.
Nei giorni precedenti l’intera
comunità si è mobilità per
dividersi l’onere di raccogliere
alimenti, cucinare e preparare
tutto per il pranzo. Una tavolata
capace di accogliere 80 persone è
stata realizzata al centro della
navata. Dopo la messa, i senza
fissa dimora della zona hanno
trovato posto ed hanno potuto
partecipare al pranzo. I
giovanissimi volontari della
catechesi, insieme a suor
Michela dell’Istituto delle Figlie
della Carità, hanno prima
servito a tavola poi si sono uniti
agli ospiti in un momento di
grande comunità spirituale.
«Ogni venerdì assistiamo questi
nostri fratelli – ha spiegato don
Mario Cinti – portando loro
vestiti ed alimenti. In
collaborazione con le parrocchie
della zona, grazie alla grande
disponibilità dei volontari e dei
parrocchiani, portiamo un aiuto
concreto». Sono tante le storie
che si potrebbero raccontare, ma
don Mario Cinti che quest’anno
festeggia i 30 da parroco della
chiesa del Sacro Cuore, ne
ricorda una: «Un nostro fratello,
napoletano, per traversie
lavorative era finito a dormire in
strada. Lo abbiamo accolto, ci
siamo interessati alla sua storia
e grazie all’intervento di tante
persone è stata ricostruita la sua
situazione pensionistica, per la
quale aveva perso speranza. Alla
fine è riuscito a raggiungere
questo obiettivo, ha
riabbracciato la famiglia ed ha
una casa. Viene insieme a noi
quasi ogni venerdì a incontrare i
fratelli meno fortunati, a
dimostrazione che in alcuni casi
si può davvero cambiare il corso
delle storie».
Pier Paolo Petino

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

N

on c’è immagine più calzante per
esprimere l’uomo di fede, che quella
del pellegrino, che si pone sulla strada che conduce verso la realizzazione delle
promesse. Del resto, i cieli e la terra nuova,
nei quali avrà stabile dimora la giustizia,
realtà ultima preparata da Dio per i suoi fedeli, non sono questi cieli e questa terra, ma
bisogna raggiungerli là dove è la vera Patria
di ogni amante della verità. Per questo non
esistono espressioni di fede che non richiamino a questa dimensione dinamica dell’andare verso quella meta di cui Gesù è la via.
La stessa celebrazione Eucaristica invita
ad andare nella pace per le vie del mondo, alla ricerca dei mezzi e strumenti idonei al raggiungimento della speranza di ogni credente. La pietà popolare fatta di processioni, via
Crucis, pellegrinaggi, non fa altro che ricordare questo elemento essenziale del cristianesimo: andare. E se le processioni dicono
un procedere alla sequela di un Santo nel
quale si pone fiducia per guadagnare i beni
promessi, il pellegrinaggio dice molto di più,
perché è un muoversi con tutti i Santi sulla
strada tracciata dal Maestro, per arrivare ad
un punto unico nel quale si esprime non soltanto l’unità di intento ma la piena comunione che scaturisce dalla consapevolezza di
muoversi insieme, perché unica è la stazione
di arrivo ed unica sarà la terra nella quale si
andrà ad abitare, perché uno ed unico è colui
che la vorrà condividere con tutti gli uomini
di buona volontà.
Il Lunedì di Pasqua, anche quest’anno i
soci delle Unioni Cattoliche Operaie e devoti
della Madonna dell’Arco, vivranno un grande momento di fede che si esprime attraverso un pellegrinaggio che, oltre a ripresentare
a ciascuno le motivazioni che spingono ad
andare verso il Santuario, hanno la potenza
di diventare attrazione ed invito a venire, anche per coloro che sono lontani ed ignoranti
su questa esperienza che procede veramente
una grande ricchezza di grazia.
Tutto questo, però, dipende dalla capacità di ognuno di mostrare fuori quello che
riusciamo a vivere dentro. Quella capacità
che ha fatto di eventi singolari tradizioni di

Unioni Cattoliche Operaie

Il Pellegrinaggio
del Lunedi in Albis

popolo che si tramandano di padre in figlio,
senza perdere freschezza ed entusiasmo, anzi, generando forza e potenza nuova, nel tempo, soprattutto quando le difficoltà esistenziali, personali e storiche fanno aspirare ad
entrare al più presto in quella dimensione di
vita nuova nella quale non ci saranno ansie,
sofferenze, tristezza, morte.
Possediamo la grande ricchezza della tradizione. I nostri padri hanno dato a questo
pellegrinaggio un’impronta così forte che è
diventata indelebile ed attraente non solo per
i paesani residenti o lontani, ma anche per
tutti quelli che, guardando il nostro procedere sicuro, sereno, determinato, fatto anche di
eccessive manifestazioni esteriori che, al profano, potrebbero sembrare ostentazione priva di significato, si sentono santamente costretti a farsi compagno di viaggio verso quel
luogo nel quale c’è colei che ci attende, pur

camminando insieme a noi. È lei, la
Madonna dell’Arco, la destinazione del nostro pellegrinaggio, anche se non segna la dirittura di arrivo. Da lei, infatti, riparte ogni
suo fedele, che non vuole altro che renderle
culto e venerazione e non vuole vanificare
quella sua missione che ancora la spinge a dire ad ogni amante della vita: «Fate quello che
il mio figlio vi dirà».
Si arriva a lei e si riprende il cammino con
lei, ma con una speranza nuova, una fiducia
che dà serenità e pace: Maria non rimarrà nel
santuario, ma verrà con ciascuno di noi per
condividere le nostre esperienze di difficoltà,
di disagio, di sofferenza, fino a quando ci presenterà materialmente a suo Figlio, unico e
vero obiettivo del nostro andare.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Unioni Cattoliche Operaie

Primo Piano Città

Nuova Stagione

14 aprile 2019: Giornata mondiale della tutela della salute nello sport

La bellezza di essere atleti
In occasione della Domenica delle Palme si celebra la Giornata dei giovani.
L’intenzione di preghiera proposta dall’Arcivescovo
Le Comunità parrocchiali dell’Arcidiocesi sono invitate a pregare per gli sportivi morti prematuramente, nella Giornata Mondiale della tutela della salute
nello Sport, promossa dalla Fondazione Fioravanti
Polito, dal Coni, dalla Lega di B e dall’Aic.
A tale fine si offre alle Comunità la seguente intenzione per la Preghiera Universale di domenica 14
aprile:
Preghiamo per gli sportivi morti prematuramente,
li affidiamo alla misericordia di Dio,
mentre resta vivo in noi
il loro ricordo di atleti forti e generosi.

Preghiamo anche per tutti i giovani
che si dedicano allo sport,
perché nella bellezza e nella forza
del gesto agonistico,
riscoprano il valore del corpo
come dono e segno del genio
creativo di Dio, coltivino sempre più
il rispetto della persona umana
e diffondano con autentico coraggio
i valori propri dello sport: la fraternità,
la solidarietà e la pace.
Preghiamo

Universiadi: firmato Protocollo d’Intesa tra il Cardinale Crescenzio Sepe
e il Commissario Gianluca Basile

Il messaggio di pace
parte dallo sport
di Rosanna Borzillo
La trentesima Universiade fa tappa nel
Salone arcivescovile della Curia di Napoli.
Lunedì 8 aprile è stato infatti firmato un protocollo d’intesa tra il Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo di Napoli e Gianluca Basile
Commissario Straordinario di “Napoli 2019”
per definire una serie di iniziative interreligiose e sociali in vista della Universiade estiva che
si svolgerà in città dal 3 al 14 luglio. Oltre ottomila gli atleti annunciati che porteranno a
Napoli non solo un record in Italia ma insidieranno anche il primato di presenze ai Giochi
che appartiene a Bangkok, che nel 2007 fece
registrare 9006 presenze.
«Napoli e la Campania – spiega l’arcivescovo – saranno ancora una volta capitale dell’accoglienza: come è già accaduto in occasione
della venuta del Papa nel 2007». In quella occasione la città, infatti, ospitò il meeting interreligioso e piazza Plebiscito accolse i leader
delle diverse confessioni religiose. Nella stessa
piazza, la sera del 6 luglio è previsto l’evento
denominato “Le religioni e la cultura per la pace” – come ha chiarito durante la conferenza
stampa don Adolfo Russo, vicario episcopale
per la Cultura, «Si parlerà con il linguaggio dei
giovani e con quello universale della musica,
della danza e della gestualità simbolica.
Saranno coinvolti il coro giovanile del San
Carlo, il Conservatorio e alcuni corpi di ballo.
Musica e danza saranno le protagoniste dello
show. Ma soprattutto sarà un momento di dialogo e condivisione di esperienze, che confermerà l’esistenza di un tessuto di amicizia e stima fra le diverse comunità religiose: un ponte
fra diversità»
La diocesi ha pensato anche all’accompagnamento dei tanti giovani che saranno in
città. Così è nato il progetto “Youngs for
Youngs”, cioè “I giovani per i giovani”: «saranno i ragazzi –aggiunge don Adolfo Russo – ad
assistere i loro coetanei negli itinerari turistici
giornalieri di maggiore interesse culturale della città (dal Museo diocesano alla Cattedrale,
dalle Catacombe di San Gennaro al Cristo
Velato), con lo scopo di svelare ai giovani stranieri i segreti di Napoli, della sua arte, delle sue
bellezze artistiche».
Tocca al Cardinale Sepe presiedere la concelebrazione eucaristica per gli atleti interessati. E a lui chiedere «un’opera segno: la ristrutturazione e riqualificazione, da parte della Regione Campania, della «Tendostruttura
via Dietro La Vigna», dove opera la società di
basket Virtus Piscinola 1945, in un’area a forte
degrado e disagio sociale Un piccolo segnale di

Foto: Antonio Capuozzo

riqualificazione di un campo di periferia, utilizzato da molti giovani del territorio».
All’interno dei Villaggi degli Atleti (che si
sviluppa sulle navi da crociera) si prevedono
poi spazi dedicati al culto della fede cattolica e
delle altre religioni. L’accordo siglato stabilisce
anche che durante la manifestazione cibo e bevande eccedenti saranno donati, con l’ausilio
della Caritas, ad istituti bisognosi individuati
dall’Arcidiocesi.
Visibilmente emozionato, il Commissario
Gianluca Basile che ha espresso viva soddisfazione per l’intesa siglata. «È una collaborazione che abbiamo fortemente voluto perché promuove l’accoglienza dei popoli, alcuni anche
in guerra tra loro, con la possibilità di creare

durante l’evento di luglio momenti di socialità
e di preghiera interreligiosa». Parlando poi
dell’intervento nella struttura di Piscinola,
Basile ha aggiunto: «Con questa iniziativa diamo un segnale importante in un’area disagiata».
Intanto l’arcivescovo ribadisce che sarà una
«sfida impegnativa e al contempo entusiasmante. Necessaria la collaborazione di tutti.
Nessuno da solo può realizzare un progetto così bello, faticoso, difficile, delicato come i
Giochi universitari. Spero che la concordanza
d’intenti e l’aiuto vicendevole delle istituzioni
impegnate possano contribuire a risolvere tanti problemi». Un’ulteriore occasione per rilanciare l’immagine di Napoli nel mondo.
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Il
primato
dell’Italia
Con l’edizione che si terrà a
Napoli dal 3 al 14 luglio,
l’Italia consoliderà un
primato. Avendo organizzato
cinque edizioni delle
Universiadi estive, il Belpaese
staccherà, in occasione della
XXX edizione dei Giochi, sia
Cina che Giappone ferme a
quota tre e la Bulgaria a due.
A ribadire la sua leadership,
avendo battezzato anche la
prima edizione delle
Universiadi (Torino 1959),
l’Italia guida la classifica
anche nella versione
invernale, questo a
dimostrazione del profondo
legame con la Fisu: con
Napoli 2019 saranno 11 in
totale.
L’edizione di Napoli può fin
da ora già fissare un record
in quanto farà registrare il
maggior numero di atleti
partecipanti, risultando per
distacco la più ricca tra
quelle organizzate in Italia.
I numeri raccontano che
furono circa trecento gli atleti
nelle prime due edizioni di
Torino (1959 e 1970), poco
meno di 500 a Roma (1975)
e 3949 in Sicilia (1997),
mentre con gli oltre 8000
atleti annunciati, Napoli
2019 non solo centrerà un
record in Italia ma insidierà
anche il primato di presenze
ai Giochi che appartiene a
Bangkok, che nel 2007 fece
registrare 9006 presenze.
Non essendo ancora stato
ufficializzato l’elenco degli
atleti in gara non è da
escludere, allora, che anche
questo record, stabilito in
occasione dell’edizione
thailandese di 12 anni fa,
possa crollare.
Ricca di grandi firme la
storia dei successi italiani
alle Universiadi. E se i “miti”
Mennea, Simeoni, Pellegrini,
Paltrinieri, Vezzali e Chechi
hanno tutti bagnato con una
medaglia d’oro la loro
partecipazione ai Giochi, tra
gli sport di squadra il
primato di vittorie appartiene
alla pallanuoto, salita sul
gradino più alto del podio in
tre edizioni: Zagabria 1987,
Sicilia 1997 e Pechino 2001.
Tre ori anche per la pallavolo:
maschile (1970 Torino),
femminile (1991 Sheffield,
2009 Begrado).
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D

al 4 aprile al 18 maggio al via la
quarta edizione di “Canta, suona e cammina. Musica nei luoghi sacri” il progetto della Regione
Campania e della Curia Arcivescovile di
Napoli, realizzato in collaborazione
con la Scabec e la Fondazione Fare
Chiesa Città. Otto bande e oltre trecento ragazzi coinvolti anche quest’anno in
un percorso formativo che vede la musica come strumento di crescita culturale e sociale, in alcune delle zone e dei
quartieri dell’area metropolitana con
grande povertà educativa. “Musica in
marcia” è il tema dell’edizione 2019 per
il programma di concerti, visite guidate
e attività formative, riservate ai ragazzi
delle bande e in alcune occasioni aperte
anche al pubblico.
Il 15 aprile alle ore 18 le bande di
Porta Capuana e Capodimonte si esibiranno presso l’auditorium dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e sarà data loro l’opportunità di visitare gratuitamente il presidio scientifico. Venerdì 10 maggio alle ore 9 i ragazzi delle bande di Afragola, Capodimonte, Barra e Scampia prenderanno
parte alla Festa della Pace, la famosa celebrazione dell’Istituto Bartolo Longo
nella piazza del Santuario di
Pompei che coinvolge le bande musicali e le scuole della zona vesuviana.
Sabato 11 maggio alle 10 presso
la stazione metropolitana Toledo in
programma la performance musicale
delle bande di Santa Lucia, Scampia,
Barra e Afragola, che coinvolgerà i passanti e i passeggeri della metro in una
grande marcia. Il porto di Castellammare di Stabia sarà la location del
concerto del 16 maggio alle ore 14,30
per l’evento “La Nave del Cuore”; ultimo appuntamento sabato 18 maggio

Città
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“Canta suona e cammina”: al via la quarta edizione

Musica in marcia
Fino al 18 maggio concerti e visite guidate con i ragazzi delle otto bande

con una prova aperta delle bande di
Porta Capuana e Capodimonte al Real
Museo e Bosco di Capodimonte.
Sono cinque anni che cinquanta
maestri e una rete di associazioni, centri
educativi e parrocchie portano avanti
un’attività di promozione della cultura
e della musica bandistica presso alcune
delle aree più difficili di Napoli e dei comuni limitrofi di Torre del Greco,

Pompei e Afragola. In questi cinque anni più di trecento ragazzi tra gli 8 e i 15
anni si sono incontrati due volte a settimana per studiare insieme formando le
bande
di
Scampia,
Barra,
Capodimonte, Torre del Greco, Pompei,
Afragola, Porta Capuana, Santa Lucia.
Il progetto nasce dall’idea che la musica
può essere utilizzata come efficace strumento d’integrazione culturale e socia-

le. Proprio come sostenuto dal famoso
modello venezuelano di José Antonio
Abreu, la pratica della musica d’insieme
favorisce i processi di integrazione e di
inclusione, soprattutto a partire dai più
giovani e nelle situazioni di disagio.
I ragazzi che sono interessati a far
parte del progetto “Canta, suona e cammina” possono scrivere a musica@scabec.it. Le attività sono gratuite.

L’Unione Giuristi Cattolici di Napoli si interroga su immigrazione ed integrazione

Il diritto alla propria identità
Nell’introduzione, Luigi Notaro, presidente dell’Ugci di Napoli ha evidenziato che la
nostra società è coinvolta in un fenomeno epocale quale l’immigrazione, non solo di
individui ma di popoli che si mettono in movimento per migliori condizioni di vita. È
fenomeno sociale complesso e controverso, sia per quanto riguarda le cause che lo
determinano, sia per quanto riguarda la sua gestione da parte del paese che lo subisce.
Questi movimenti non sono indolori ma scompaginano le realtà di arrivo in quanto
la presenza dei nuovi arrivati incide in maniera significativa sulle barriere culturali,
ordinamentali e religiose dei Paesi che accolgono, imponendo spesso un pluralismo che
indica una diversità sul piano culturale e religioso che si esplicita in valori e
comportamenti che pur non avendo una origine ed una storia comune, convivono nella
stessa realtà sociale.
Per far fronte a queste nuove emergenze, diventa importante l’intervento del
legislatore per disciplinare il fenomeno in tutta la sua portata, in questa opera,
preliminarmente, si rende necessario comprendere ed applicare quello che è il senso
della regola che ha caratterizzato la nostra cultura giuridica e che esprime ed è diretta a
tutelare valori della nostra società. Ancora più specificamente e secondo il nostro modo
di pensare, occorre tener presente l’identità del giurista cattolico che esige un’adesione
alle ragioni ultime della giustizia ed ancora che il diritto non può essere pensato come
strumento di servizio di chi ha il potere. Se nell’intervento del legislatore si rinuncia a
perseguire l’unica etica propria del diritto che è poi quella della “giustizia” nelle relazioni
interpersonali e si trascura la tutela del più debole, allora si scende a legittimare la
violenza del più forte.
Se in generale vi è la necessità di leggi capaci di tenere insieme i valori dell’accoglienza
e quelli della sicurezza, nel momento attuale vi è la chiara sensazione che prevale il
sentimento di chiusura causato dalla paura del diverso. Questo sentimento riscuote un
forte impatto sociale specialmente se alimentato da “parole di ordine” che colpiscono
emotivamente chi le ascolta. Vale come esempio il binomio sicurezza-integrazione, che
se in astratto può avere una sua validità, quando in concreto diventa norma vigente può
portare ad un risultato devastante quale è quello dell’aumento degli irregolari.
L’intervento di Antonio Basile del direttivo Ugci di Napoli ha chiarito il riferimento
normativo attuale richiamando i principi costituzionali ed internazionali, nonchè le
leggi nazionali che, nel corso di questi ultimi anni, hanno disciplinato il fenomeno
dell’immigrazione e dell’integrazione.
Con riferimento alla disciplina internazionale, vanno evidenziati alcuni principi che
avrebbero dovuto informare la legislazione statuale, in particolare: a) la permanenza nei
paesi U.E. è subordinata all’autonomia economica; b) godono del diritto di asilo le
vittime di persecuzioni politiche, religiose, che provengono da Paesi in guerra e dove vige
una dittatura. Queste persone, come deroga del principio prima affermato, non devono
dimostrare di avere un lavoro o un sostentamento economico.
La legislazione italiana ha avuto un andamento spesso contraddittorio e
condizionata dalle maggioranze politiche esistenti e nel corso degli anni si sono
susseguiti svariati testi legislativi.

1) La legge Martelli n. 39/1990 a cui sono seguiti a) il decreto lgs. Conso (n. 187/1993)
che prevede nuovi reati e disciplina le espulsione; b) i decreti legge Dini del 1995 e 1996
(non convertiti in legge).
2) Il primo Testo Unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286/1998) è emanato su legge
delega del governo (legge Turco Napolitano n. 40/1998).
3) La legge Bossi-Fini (legge n. 189/2002) ha modificato il T. U. sopra richiamato. A
questa normativa ancora vigente sono seguiti altri svariati interventi legislativi contenuti
in un “Pacchetto Sicurezza” (d. Legge n. 92/2008, d.lgs. n.160/ 2008, d.lgs. n. 159/2008,
e legge n. 85/2009).
4) La legge n. 94/2009 (Testo Unico Immigrazione) ha introdotto il reato di ingresso
e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, all’art. 10 bis ha disciplinato il c.d. reato di
clandestinità , integrando un reato contravvenzionale di chi fa ingresso o si trattiene in
Italia in violazione delle disposizioni di cui al T.U (ammenda 5 mila – 10 mila euro).
5) Recentemente sono intervenuti il d. lgs. n. 71/2018 che ha regolamentato il
soggiorno per motivi di studio, ed infine il tanto discusso d. legge n. 113/2018 (c.d.
Decreto sicurezza ed immigrazione).
Giancamillo Trani della Caritas napoletana, ha fornito elementi utili per
comprendere il concetto di integrazione come inclusione ed ha illustrato come la Caritas
di Napoli entra concretamente in queste problematiche attraverso i centri di ascolto, i
mediatori culturali ed i centri di accoglienza. Hanno contribuito a rendere ancora più
interessante e completo l’evento gli interventi programmati di Mario Iannuzziello,
Mario Di Costanzo e Mauro Tornincasa. Il Presidente in conclusione, rilevando le
positività di questo convegno ha ancora aggiunto che nelle attuali dinamiche legislative
scompare, spesso, un insegnamento di Maritain: “La democrazia autentica deve creare
all’interno della vita sociale e politica un credo umano comune” (L’uomo e lo Stato,
1949). Così come si contrappone il “diritto alla propria identità” (diritto di essere uguali
nel rispetto delle diverse tradizioni e culture attraverso il riconoscimento a spazi di
diritto personale) al “diritto alla diversità” che è l’unico che può portare alla tolleranza
ed accoglienza e al riconoscimento
dell’essere umano nella sua dignità,
indipendentemente dalla appartenenza etnica. Pertanto è importante coniugare il
diritto ad essere uguali con il diritto ad essere diversi. Conforta il modo di pensare dei
giuristi cattolici quanto insegna Papa Francesco che nel 2016 diceva: “I migranti sono
nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame,
dallo sfruttamento”. E ribadiva nella sua visita in Campidoglio nel marzo del 2019:
“Roma sappia anche, nelle mutate circostanze odierne, essere faro di civiltà e maestra
di accoglienza...... che si manifesta nella capacità di integrare”. Senza sfuggire
all’impegno sempre dimostrato dalla Chiesa, il Pontefice aggiungeva che l’accoglienza e
l’integrazione: “obbliga il potere temporale e spirituale a dialogare e a collaborare per
tendere le braccia ai numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria, i quali
cercano di ricostruire la loro esistenza in condizioni di sicurezza e di vita dignitosa”.
Luigi Notaro
Presidente Unione Giuristi Cattolici di Napoli
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Nel disegno
della Croce
Complesso Monumentale Donnaregina,
Museo diocesano di Napoli
Dall’11 al 30 aprile, presso il Museo diocesano di Napoli, Lucio Liezzi presenta: «Nel disegno della Croce». La mostra presenta in un’esposizione inedita site specific cento croci, in
una ricerca composta da aspetti diversi.L’ideazione dei simboli è forma di comunicazione,
uno schema grafico intende trasmettere in estrema sintesi i valori precipui di riferimento e
la Croce è certamente uno dei simboli più espressivi e potenti che moltiplica nel tempo, attraversandolo, il suo messaggio.
La sua essenziale raffigurazione limitata all’intersezione di due tratti trasmette un potere
evocativo straordinario: oltre al richiamo storico, il simbolo della Cristianità induce a forti
rimandi trascendenti, come il solco fra morte e resurrezione, fra sacrificio e redenzione, ovvero fra corpo e anima, fra materia e spirito, fra tempo ed eternità, fra dolore e felicità.
Il disegno della Croce è un significante molto profondo, possiede le proprietà intrinseche
dell’ideogramma della filosofia del bene e del giusto. Questa proprietà è coinvolgente e trova
Lucio Iezzi impegnato in una ricerca del tutto personale, scaturita e condotta come esercizio compositivo. È uno studio appassionante ed impegnativo dovendo far coesistere le infinite possibili astrazioni di una ricerca estetica col misticismo che una Croce deve esprimere in qualsiasi sua re-interpretazione. Alcune opere sono sentite dall’autore come modelli
di studio destinati ad ambiti architettonici o monumentali.
La mostra intende offrire un momento di riflessione sul segno e la sua forza spirituale
grazie alla ricerca del designer-architetto-orafo Lucio Iezzi e alla suggestione del luogo.
Attraverso l’esposizione delle cento croci realizzate in materie e dimensioni differenti: legno, ferro, acciaio, vetro, argento ed oro, il visitatore avrà modo di leggere in pieno il messaggio della composizione del maestro e di confrontarsi con le emozioni che il segno evoca.
Questo lavoro è frutto di uno studio introspettivo, un processo mentale di disamina analitica e ricerca avvincente, lo spirito di ricerca si può configurare come uno stadio meditativo dove possono confluire e affiorare percezioni, nozioni, memorie, emozioni, esperienze
e la conoscenza della materia in concerto con le abilità manuali danno così forma al pensiero. Inaugurazione con l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Ruggiero Bonghi di
Gianturco al Museo Diocesano l’11 aprile alle ore 11.00 nella Chiesa di Santa
Maria Donnaregina Vecchia. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni tranne il martedì (giorno di chiusura) dalle 9.30 alle 16.30 e la domenica dalle 9.30 alle 14.00
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Chiesa Cattedrale
di Napoli

Norme per la
celebrazione
del
Sacramento
della
Cresima
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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Il Sabato delle Idee al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Educazione musicale in Italia
Che ruolo svolge la musica nella formazione del cittadino e del musicista? Qual è
il profilo educativo attualmente in vigore
per la musica in Italia e quali possono essere i suoi limiti e i suoi punti di forza in
rapporto agli altri paesi europei?
L’educazione musicale si configura come
una scena complessa dove interagiscono
aspetti normativi, contesti culturali e politici, modelli didattici e contenuti sonori.
Se ne parla sabato 13 aprile a partire dalle
ore 10 al Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella.
Se da un lato in Italia si registra un’attenzione nell’individuare le finalità formative, specie nei diversi ordini della scuola
di base, dall’altro non è ancora risolta una
congruenza sistemica tra i diversi gradi di
studi.
A questo si aggiunge, di frequente, una
mancanza di risorse per allestire spazi
con attrezzature necessarie per le attività
legate all’insegnamento della musica. Per
non parlare della criticità dell’alta formazione, specie quella strumentale, troppo
compressa nei tempi e con pochi sbocchi
occupazionali anche per l’assenza di orchestre.
Non mancano in questo quadro critico
episodi positivi extrascolastici come quelli
che vedono, in alcune aree a rischio italiane, come quella napoletana, nascere “dal
basso” orchestre di quartiere, in cui la musica agisce come strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del
cittadino.
È in questo scenario complessivo che si
colloca l’iniziativa di sviluppare, in una polifonia di sguardi dialoganti sul piano sto-

rico, didattico e normativo, una riflessione
sullo stato di salute dell’educazione musicale. E di farlo qui, nella patria del melodramma, in una società complessa e in
continua trasformazione, in cui lo stesso
concetto di musica si trova in bilico tra
identità locali e proiezioni globali.
Dopo i saluti di Lucio d’Alessandro,
Rettore dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi,
Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, Marco Salvatore,
Direttore Scientifico Irccs Sdn di Napoli e
Carmine Santaniello, Direttore del
Conservatorio di Musica San Pietro a
Majella, coordinati da Antonio Palma,
Presidente del Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, interverranno: Elio

Joseph Ratzinger
e la Madonna
Il volume di Lucia Boiano
pubblicato da Artetetra
Sia quando era docente a Monaco di Baviera, sia mentre era cardinale e prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, sia
da papa, Joseph Ratzinger ha dedicato omelie, discorsi, saggi e parti
di encicliche alla Madonna.
Li ha attentamente ricercati e studiati Lucia Boiano, autrice del
libro intitolato Maria nella teologia e nel magistero di Joseph Ratzinger
– Benedetto XVI, che riprende, rivede ed amplia la tesi di licenza in
teologia dogmatica discussa presso la Pontificia Facoltà teologica
dell’Italia Meridionale.
Pubblicato da Artetetra, il libro inaugura la collana “Divinavidi”
diretta da Gaetano Di Palma, docente di Bibbia presso la stessa
Facoltà teologica.
Si avvale di una prefazione di Alfonso Langella che era stato il
relatore della tesi di licenza e di una postfazione di Gaetano Di
Palma, nella quale Joseph Ratzinger è definito “fine teologo e pastore” ed “attento scrutatore dei tesori della tradizione cristiana e, allo
stesso tempo, sagace osservatore della cultura contemporanea”. E’
suddiviso in cinque capitoli ed una conclusione.
I capitoli sono dedicati rispettivamente a “Il contesto mariologico
contemporaneo e il contributo dei pontefici”, “Per una biografia mariana di Joseph Ratzinger”, “I testi mariani di Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI”, “La teologia biblico – mariana di Joseph Ratzinger”,
“Il ruolo di Maria nella teologia di Joseph Ratzinger”.
L’attenta “lettura” della biografia e dei testi ha rivelato a Lucia
Boiano come Maria sia stata sempre presente nella vita di Joseph
Ratzinger, sia “nei momenti felici come in quelli tristi”, Quantunque
se ne sia poco parlato, Maria fin dall’infanzia è stata la “stella che ha
guidato il suo cammino”.
Joseph Ratzinger ha presentato, tra l’altro, la Madre di Gesù come modello della Chiesa, ed anche come donna dell’ascolto e donna
di attualità.
Nella conclusione Lucia Boiano scrive che quella di Benedetto
XVI è una mariologia non sistematica, “breve” per il numero esiguo
dei testi, ma biblicamente “profonda”, teologicamente “alta”, la quale, “pur rimanendo fedele alla visione tradizionale cattolica della
Madre di Dio, ha spesso presentato intuizioni e spunti a volte innovativi” .
Raffaele Vacca

Boncompagni, Direttore d’Orchestra;
Marta Columbro, Vicedirettore del
Conservatorio di Musica San Pietro a
Majella; Françoise Delalande, Direttore
delle Ricerche Teoriche e Gruppo Ricerche
Musicali dell’Ina di Parigi; Paolo Isotta,
Professore Emerito di Storia della Musica
del Conservatorio San Pietro a Majella;
Paologiovanni Maione, Docente di Storia
della Musica e Storia ed Estetica Musicale;
Angelo Meriani, Professore Ordinario di
Letteratura Greca Università degli Studi di
Salerno; Michele Nitti, Parlamentare della
Repubblica Italiana presso la Camera dei
Deputati; e Pasquale Scialò, Docente di
Musicologia e Storia della Musica
dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa.

Dall’idea
all’impresa green
Vince River Cleaning, la Startup
che ripulisce i fiumi dalla plastica
Si è concluso presso la Sala Degli Angeli dell’Università degli
Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa il contest “Dall’idea all’impresa green” di Seedup. Vincitore dell’edizione targata 2019 è River
Cleaning, la startup che ripulisce i fiumi dalla plastica (senza consumare energia). Quattro amici di Bassano del Grappa hanno inventato un mulino autoalimentato che elimina l’inquinamento e gli scarti
dai torrenti.
River Cleaning vuole provare a risolvere uno dei problemi ambientali più impattanti per la salute del mare e degli oceani: quello
dell’inquinamento dovuto ai rifiuti di plastica
Il River Cleaning System è il prototipo di un piccolo mulino galleggiante che andrebbe allineato in serie per creare un vero e proprio
sistema, auto-alimentato dalla forza della corrente stessa del fiume.
Il mulino, protetto da una cupola trasparente, fa girare una spazzola
che si trova sui bordi in modo che i rifiuti galleggianti che intercetta
possano essere spinti in modo passivo verso un contenitore più a valle, che può venire svuotato all’occorrenza, senza quindi bisogno di
alimentazione esterna e manodopera costante.
Per i vincitori il premio è stato di 10.000 euro messi in palio per
il contest.
Grande soddisfazione per questa edizione da parte da parte degli
ideatori di Seed up come afferma Alberto Celentano: «Anche quest’anno abbiamo chiesto un grande sforzo alla nostra commissione.
In tre anni siamo arrivati a quasi 100 candidature per il contest».
La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, mira a sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nel settore della
Green Economy, la diffusione della cultura imprenditoriale e di sviluppare una maggiore cooperazione tra imprese consolidate, investitori istituzionali/privati e il mondo delle startup.
Si è registrato, anche quest’anno, un grande successo per la call
che ha raccolto, in questi mesi,
moltissime candidature provenienti da tutta Italia. «A dimostrazione che il tema Green sta a cuore ai giovani», come ha dichiarato
Alfonso Pecoraro Scanio, presente alla manifestazione.
SeedUp è un “acceleratore di startup” che opera per favorire lo
sviluppo di progetti imprenditoriali.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione
14 aprile. Domenica delle Palme

Amare senza limiti
Isaia 50, 4-7; Salmo 21; Filippesi 2, 6-11; Luca 22, 14-23, 56
Entrare nella Pasqua di Gesù significa essenzialmente lasciare che sia la Pasqua di
Gesù a prendere possesso della propria vita,
perché questa abbia, sempre più, il sapore
del vangelo. Per la sua peculiare relazione
con la Pasqua, la Settimana Santa si presenta allora come un tempo davvero “altro”, che
ciascun battezzato dovrebbe vivere non come una sorta di “isola santa” in mezzo al resto dei giorni “profani”, ma come ritorno a
quella fonte della fede che ha fatto e fa “santi” tutti i giorni.
Ogni anno la comunità credente si ferma
per ritrovare quelle radici di santità, di alterità, di possibilità di uscire davvero dalle
asfissie mondane e la radice di tutto questo
risiede in una passione, in un soffrire. Non
si tratta di amare e cercare il dolore per il dolore o per una incapacità di gustare la gioia
nella passione di Gesù il cristiano riconosce
il più grande “segreto” di Dio e, al tempo
stesso, il più grande “segreto” dell’uomo: l’amore senza limiti e senza riserve, senza calcoli e al di fuori di ogni “mondana sapienza”,
l’amore “folle” che ama per l’amore, che ama
il non-amabile, che sana amando, che dice il
senso della vita dando la vita.
Nella sua Passione, Gesù racconta Dio
ma, nel farlo, racconta anche l’uomo. Gesù
svela chi è Dio al di là di tutte le mistificazioni e rivela così anche chi è davvero l’uomo,
creato a Sua immagine, e quale la mèta dei
suoi affanni e delle sue ricerche. Il racconto
della Passione è racchiuso, nella narrazione
di Luca, tra due consegne: quella di Gesù ai

RECENSIONI

Il male,
sconfitta di Dio?
La sofferenza e il male sono i capi di accusa più frequenti contro Dio. Da sempre,
da quando l’uomo ha cercato di indagare
sul perché del dolore, soprattutto del dolore innocente.
Nel dibattito si inserisce l’autore, teologo, che offre un contributo di riflessione innovativo, non come avvocato difensore ma
come un onesto studioso che argomenta a
favore di un Dio totalmente amore che,
proprio per amore, si arrende di fronte alla
libertà usata male dalle sue creature.
Questi gli argomenti affrontati: “Ma Dio è
davvero onnipotente?”, “Se Dio è amore…
”, “La missione dell’uomo nell’universo”,
“L’uomo e il male naturale”, “L’impossibile
eliminazione del male” e “La sofferenza e la
consolazione di Dio”.
Giordano Frosini
Il male, sconfitta di Dio?
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 96 – euro 5,90

suoi nel pane spezzato e nel calice versato,
nonostante la durezza del cuore di Giuda e
nonostante le paure e le presunzioni di
Pietro, e quella al Padre nell’ora della morte
sul legno dei maledetti.
Gesù si consegna agli uomini e lo fa nel
gesto eucaristico dando loro il pane del suo
corpo e il calice del suo sangue; si consegna
al bacio di Giuda che a sua volta lo consegna
ai capi; questi lo consegnano a Pilato, che lo
consegna ad Erode e questi lo riconsegna a
Pilato, il quale, infine, lo consegna alla croce. Tutte queste consegne si versano nella
grande consegna piena di fiducia, animata
dalla sola fede: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Sulla croce il Figlio di Dio
si consegna nella fede/fiducia al Padre: crede, si fida, si abbandona e lo fa gettandosi in
mani che sono al di là della terribile cortina
del dolore, del male subito, della solitudine,
al di là del velo nero della morte.
Per Luca (a differenza di Marco e di
Matteo) il velo del Santo dei Santi si lacera
poco prima della morte di Gesù, divenendo
il varco che il Padre apre per l’esodo del
Figlio, un esodo in cui egli è «primogenito tra
molti fratelli» (Rm 8, 29), il primo dei quali,
paradossalmente, sarà uno dei due ladri appesi alla croce al suo fianco. Nella sua passione il nuovo Adamo fa il contrario di quanto aveva fatto il primo Adamo, che non si
fidò, si nascose da Dio e chiuse il velo dell’accesso a Dio per sé e per la storia: il nuovo
Adamo, Cristo Gesù, inchioda alla croce la
disobbedienza del primo Adamo, le sue pre-

sunzioni, il suo oblio di Dio, la sua diffidenza nei confronti dell’amore di Dio, il suo fuggire dalla sua presenza e dalle sue mani di
Padre, affidandosi proprio a quelle
mani, obbediente e sottomesso, capace di
passare di consegna in consegna per giungere all’atto supremo in cui è tutto abbandonato al Padre.
Nell’ora della consegna estrema, Gesù
non ha nemmeno parole sue, ma compie la
consegna con le parole del Salmo 31, a cui
aggiunge una parola sola: «Padre»! Non a caso, nel vangelo di Luca, la prima parola che
Gesù dice è quella pronunciata a dodici anni, nel Tempio: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»; l’ultima
parola, poi, è «Padre, nelle tue mani consegno
il mio spirito».
Tutto il vangelo secondo Luca è così una
grande inclusione tra questi due Padre: una
rivelazione del Padre attraverso la vita, le parole, i gesti di Gesù suo Figlio, il cui culmine
di questa rivelazione è proprio in quella passione tanto dolorosa quanto beata. Il nuovo
Adamo ha riedificato ciò che il primo ha distrutto, proclamando una paternità che ha
restituito a Dio il suo vero volto, quello di
Padre amorevole, e donando il vero volto anche a ogni uomo (quello di figlio amato).
Vivere la Pasqua è lasciarsi invadere da questa fiducia di Gesù, «tenendo fisso lo sguardo
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12, 2).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Gioacchino da Siena
Religioso – 16 aprile
Nacque a Siena nel 1258. Spinto dalla sua devozione verso la Madre di Dio, entrò
nell’Ordine dei Servi a quattordici anni, come fratello laico. Fu ricevuto in persona da San
Filippo Benizi, allora priore generale. Trascorse tutta la vita nel convento di Santa Maria dei
Servi a Siena. Si distinse per la sua umiltà servizievole, l’obbedienza e la contemplazione, rivolto in cuor suo all’adempimento della volontà del Signore. Morì il 16 aprile 1306, Venerdì
di Passione, all’età di quarantotto anni. Papa Paolo V ne approvò il culto il 14 aprile 1609. Le
ossa del Beato, riposte nel 1636 dentro un’arca di legno, furono collocate al sommo del transetto, a sinistra dell’altare maggiore, dove si trovano ancor oggi.

Beato Andrea da Montereale
Sacerdote – 18 aprile
Nato a Mascioni, presso L’Aquila, da una modesta famiglia, intorno al 1403, a quattordici
anni entrò nel vicino monastero degli agostiniani di Montereale. Nel 1431 fu studente di teologia a Rimini, e negli anni successivi a Padova e Ferrara, ottenendo i gradi scolastici di lettore e baccelliere. Fu eletto provinciale dell’Umbria. Unitamente ai suoi impegni di governo
e d’insegnamento dovette svolgere altri delicati compiti, giacché per la sua comprovata rettitudine in più occasioni il Padre Generale dell’Ordine lo nominò suo vicario per ristabilire
l’osservanza nei conventi di Norcia, di Amatrice e di Cerreto di Spoleto. L’esercizio di questo
incarico di riformatore gli cagionò non poche sofferenze e incomprensioni. Essendo priore
e reggente dello studio di Siena, rinunziò ai due uffici a causa delle accuse che alcuni religiosi
inviarono a Roma contro di lui. Nel 1471 fu eletto di nuovo Provinciale e mantenne la stima
e la fiducia dei superiori maggiori dell’Ordine, che continuarono a servirsi di lui per promuovere la regolare osservanza. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel convento di
Montereale, dove morì nell’aprile del 1479 e dove, nella chiesa che fu dell’Ordine, si venerano
le sue spoglie mortali. Il suo culto fu approvato da Papa Clemente XIII nel 1764.

Il Vangelo tutto mio

Santa Sara da Antiochia

I Vangeli raccontati ai più piccoli, con illustrazioni coloratissime ed emozionanti,
per prepararsi al primo incontro con Gesù.
Attraverso questi racconti i bambini impareranno a conoscere Gesù attraverso la
narrazione dei suoi gesti miracolosi e l’eco
delle sue parole di perdono e d’amore. Un
libro da leggere insieme, genitori e bambini, valido anche come strumento di catechesi biblica.
Magari per accompagnare la preparazione alla Prima Eucaristia, e come regalo
per la festa di Prima Comunione.
Thoroe Charlotte – Gill Guile
Il Vangelo tutto mio. Prima Comunione
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 104 – euro 9,90

Martire – 20 aprile
Era la moglie di un ufficiale dell’armata dell’imperatore Diocleziano, di nome Socrate.
Residenti ad Antiochia e ambedue cristiani, ma Socrate per timore, rinnegò la fede cristiana,
mentre Sara invece continuò fedelmente a professarla. Avuti due figli, ella esitò a farli battezzare ad Antiochia e decise di recarsi ad Alessandria per farlo lì, si imbarcò con i due figli,
ma la traversata fu travagliata a causa del mare agitato. In preda all’ansia per la salvezza dei
suoi figli, sia corporale che spirituale, Sara si fece con un coltello un’incisione sul petto e con
il sangue che scorreva, segnò con un segno di croce sulla fronte i due bambini e poi li immerse
per tre volte nell’acqua del mare, invocando con una formula la Santissima Trinità. Passata
la tempesta, il viaggio proseguì fino ad Alessandria d’Egitto. Giunta lì Sara si recò dal Vescovo
per fare battezzare i figli, non ritenendo sufficiente il gesto fatto. Il vescovo stava proprio amministrando il Battesimo a dei fedeli e lei si mise in fila con i due figlioletti ad aspettare il loro
turno; avvicinatosi, l’acqua del catino si ghiacciò. Il vescovo ascoltata la peripezia del viaggio
e il rito urgente fatto, rassicurò Sara sulla validità del Battesimo, da lei somministrato nel
momento del pericolo e che quindi era inutile ripetere. Allora Sara ripartì per Antiochia; giunta a casa raccontò l’episodio al marito Socrate, il quale a sua volta lo raccontò a Diocleziano;
l’imperatore fece convocare Sara e l’interrogò in modo così brutale che ella, dopo una sola risposta si chiuse in un mutismo completo. Preso dall’ira Diocleziano la condannò ad essere
arsa viva insieme ai due figli.
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Per amore
Inizia la grande settimana.
Ancora una volta, anche
quest’anno.
La settimana più dura e più bella
in cui, come credenti,
contempliamo la totalità del dono
che Dio, in Gesù, ci ha fatto.
Contempliamo la radicalità
dell’amore che fa di tutto pur di
salvare chi ama.
Quella che verrà proclamata
durante la celebrazione
eucaristica è una lunghissima
pagina di Vangelo; e davanti ci
scorreranno come fosse un film
personaggi, storie, tradimenti.
Tanti i nomi, Pietro, Pilato, Caifa,
Giuda, Giuseppe di Arimatea, e
tanti gli innominati, le donne, la
folla, i malfattori, il centurione, gli
apostoli, le figlie di Gerusalemme,
e tra questi ci siamo anche noi.
Ognuno trovi oggi il suo posto! Ce
n’è per tutti: per chi crede e per chi
condanna, per chi tradisce e per
chi soffre, per chi colpisce e per
chi subisce, per chi perdona e per
chi è disorientato, per chi non
comprende e per chi attende. E su
tutti e per tutti, c’è lui, la causa
della nostra gioia, il senso della
nostra vita: Gesù di Nazaret,
Figlio di Dio, Maestro nell’amare,
condannato perché
bestemmiatore e ucciso come un
criminale. Lui, il Condannato
crocifisso, l’Atteso rifiutato, il Dio
ucciso. Cosa pensare di fronte a
questo doloroso Vangelo? Vi
auguro e mi auguro di sentirne il
paradosso; di lasciarvi provocare
dal non-senso, quello stesso nonsenso che continua a
caratterizzare anche le nostre
storie. Vi auguro, e mi auguro, di
non continuare a essere quei
discepoli indolenti e spaventati
che continuano a guardare da
lontano, che articolano la loro
fede al passato: speravamo,
pensavamo, avremmo voluto.
Se una risposta la stessimo
ancora aspettando, la morte di
Dio sulla croce, a questo punto,
avrebbe già dovuto convincerci:
dalla croce non si scende. Sulla
croce si muore. Il Calvario non
può essere guardato da lontano.
Non possiamo continuare a
sperare che altri provochino la
risurrezione. Perché ci sia
risurrezione ci deve essere morte.
Perché ci sia vita, ci deve essere
dono. Possa il Crocifisso risorto
insegnarci a seguirlo fino in
fondo, in gesti e parole che
brillano per amore.

La preghiera
Noi ti acclamiamo, Signore,
cantiamo e lodiamo il tuo nome,
eppure i nostri gesti
non hanno la gratuità
del tuo dono,
le nostre scelte non riescono
a far brillare quell’amore
con cui tu ci hai amato.
Con la preghiera
rispondiamo alla tua voce,
pronti come sempre a dirci
tuoi discepoli fino in fondo,
ma poi chi di noi ti riconoscerà
lungo i sentieri scomodi
del Calvario?
Insegnaci a seguirti,
Signore Gesù. 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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