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Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione
Il 14 febbraio la cerimonia di inaugurazione del Tribunale
I casi di nullità più trattati nel 2018 sono stati le esclusioni

Porre più attenzione alla
di Elena

«Nell’anno 2018 i motivi di nullità
più trattati dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo e di
Appello sono stati l’esclusione della indissolubilità e della prole». Lo ha dichiarato, il presidente mons. Erasmo
Napolitano, nella sua relazione in occasione della cerimonia di inaugurazione, il 14 febbraio scorso. È un dato
importante, che fa riflettere e che conferma un trend già evidenziato l’anno
scorso: chi si rivolge al Tribunale ecclesiastico per chiedere l’annullamento del matrimonio lo fa, nella maggior
parte dei casi, perché non crede nell’indissolubilità del vincolo, perché
non vuole figli e perché pensa già prima di sposarsi che la separazione sia
una possibile soluzione. I dati parlano
chiaro.
Su 194 cause introdotte, 152 sono
state accusate di nullità per esclusione
dell’indissolubilità del vincolo; 114 di
esse hanno ricevuto sentenza affermativa e 38 sentenza negativa.

Sono state accusate di nullità per
esclusione della prole 86 cause, 30 di
esse unitamente all’esclusione della
indissolubilità; 66 hanno avuto sentenza affermativa e 20 sentenza negativa. «Dalle dichiarazioni delle parti e
dei testi si è potuto spesso constatare
che molte persone, e non soltanto di
giovane età – ha sottolineato mons.
Napolitano - hanno celebrato il loro
matrimonio senza averne la piena
consapevolezza, escludendo la volontà di rimanere legati all’altro coniuge per tutta la vita, finanche a contrarre il matrimonio per prova».
Si tratta di un problema di natura
pastorale che dice tanto sulla preparazione alle nozze e dunque sui corsi
prematrimoniali, molti nubendi, forse non sono sufficientemente preparati o quantomeno non hanno piena
consapevolezza del Sacramento che
stanno per ricevere.
Così il cardinale Sepe: «Purtroppo
l’esclusione dell’indissolubilità del

vincolo, l’esclusione della prole ma anche la difficoltà a rimanere fedeli sono
i casi principali che poi portano all’annullamento del matrimonio, o meglio
non è che si annulla il matrimonio ma si

La trattazione
del processo breve
di Ciro Esposito*
Il Tribunale Metropolitano di Napoli ha compiuto quest’anno i primi passi come Tribunale di Appello per il Tribunale Interdiocesano
Partenopeo e il Tribunale Interdiocesano delle Diocesi di Alife-Caiazzo,
Sessa Aurunca e Teano-Calvi.
E’ un’esperienza nuova a cui ci stiamo lentamente affacciando.
Il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, riaffermando il principio conciliare che vede il Vescovo Diocesano, immagine del Supremo
Pastore, Giudice nato tra i fedeli affidati alle sue cure, ha voluto sottolineare la prossimità dell’Ordinario Diocesano a coloro che vivono una
delicata esperienza coniugale, segnata dal dolore e dal fallimento.
Ciò ha comportato l’assunzione di alcune linee fondamentali che
hanno fatto emergere in maniera più evidente il carattere pastorale ed
ecclesiale dei Tribunale nell’ordinamento canonico, stabilendo alcuni
principi:
1 In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio è il Vescovo Diocesano che può esercitare la
potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri a norma
del diritto (can. 1673, §1);
2 il Vescovo può costituire il tribunale diocesano per le cause di
nullità di matrimonio o accedere ad un tribunale viciniore diocesano o interdiocesano (can. 1673, §2);
3 viene salvato il principio della collegialità delle decisioni, anche
rendendolo più elastico, con la possibilità per il Vescovo di ricorrere, in casi particolari, ad un giudice unico, affiancato da
due assessori, (can. 1673 §§ 3 e 4);
4 viene introdotto il cosiddetto “processo più breve” davanti al
Vescovo, quando sono presenti le seguenti condizioni:
a) la domanda è, in qualche modo, presentata in modo congiunto tra i coniugi, anche se uno dei due fa propria, in un secondo
momento, l’istanza presentata dall’altro coniuge;
b) emergono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono un’inchiesta o un’istruzione più approfondita e rendono manifesta la nullità;
5 viene sancito il principio dell’appello al tribunale del
Metropolita (can. 1673, §3) anche per le cause matrimoniali,
con superamento in quest’ambito del “Qua Cura”.
Ciò ha comportato, con diverse fasi di sperimentazione e di attuazione della prassi prevista dalle “Regulae Procedurales” incluse
nel Motu proprio M.I.D.I, che, in quanto emanate dal Supremo
Legislatore, hanno uguale rango rispetto alle norme sostanziali,
assumendo il carattere di legge universale, dei cambiamenti nell’assetto del Tribunale Metropolitano della Diocesi di Napoli.
Fin dall’inizio si è resa necessaria un’intesa tra il Vicario Giudiziale
del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, già
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e quello del Tribunale
dell’Arcidiocesi di Napoli, per stabilire una prassi condivisa nella trat-

tazione dei processus breviores e nella emanazione della rispettiva sentenza da parte del Vescovo Diocesano di Napoli.
Dopo un attento esame, con il consenso del Cardinale, si è trovato
un assetto stabile che prevede la presentazione del libello introduttivo
della causa al Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo che, con proprio decreto ammette, se del
caso, la causa alla trattazione con il processo breve, e, con lo stesso
provvedimento, ne ordina la trasmissione al Tribunale
Metropolitano, competente per i processi la cui sentenza è riservata
al Metropolita.
Anche per il contributo economico alle spese processuali, nel rispetto della gratuità sostanziale dei processi, auspicata dal Santo Padre, è
stata concordata la procedura. Ciò evita la presenza di pronunce difformi dei due Vicari circa l’opportunità di ammissione del rito più breve
nello svolgimento del processo, assicurando un cammino sicuro e spedito.
Nel corso del 2018 solo due processi più brevi sono entrati in ruolo.
Uno è stato definito affermativamente, mentre per il secondo la sentenza è in via di emanazione.

Processi di appello
Sono pendenti davanti al nostro Foro 12 cause di appello, delle quali
4 definite dal Tribunale di prima istanza con sentenza affermativa e 8
con sentenza negativa.
Tutte sono state acquisite in ruolo.
Per 9 si è proceduto alla contestazione della lite e alla successiva fase
istruttoria.
Per 2 di esse per le quali è stato interposto appello in questo mese, si
è alla semplice immissione in ruolo.
Tutte queste cause provengono dal Tribunale Interdiocesano
Partenopeo.
Al momento presso il Tribunale Metropolitano, non sono stati interposti appelli, avverso sentenze emesse dal Tribunale Interdiocesano delle Diocesi di Campania-Nord.
Si sottolinea la libertà delle parti di ricorrere, in seconda istanza, al
Tribunale Apostolico della Rota Romana.
Desidererei sottolineare, la presenza delle difficoltà oggettive legate
ad un’attività giudiziale che sperimenta, di giorno in giorno, prassi nuove per il tribunale.
Per quanto riguarda la dotazione organica essa è in fase di assestamento sia per l’attività dei notaio che per i Difensori del Vincolo e dei
giudici. Faremo di tutto, noi tutti, con il nostro Eminentissimo
Moderatore per assicurare in questo delicato settore la vicinanza alle
persone in difficoltà, promovendo, secondo sicura coscienza, quanto è
giovevole al bene delle anime.
*Presidente del Tribunale Metropolitano di Napoli

dichiara che non c’è mai stato il matrimonio. Quando uno pone queste condizioni nel momento in cui si sposa è come se non si fosse mai sposato e allora
la Chiesa non fa altro che dire: tu ti sei

Discorso del Santo Padre al
per l’inaugurazione

Unità e
La societa in cui viviamo e sempre piu secolarizzata, e non favorisce la crescita della
fede, con la conseguenza che i fedeli cattolici
fanno fatica a testimoniare uno stile di vita
secondo il Vangelo, anche per quanto riguarda il Sacramento del matrimonio. In tale contesto, e necessario che la Chiesa, in tutte le
sue articolazioni, agisca concordemente per
offrire adeguato sostegno spirituale e pastorale. Nel quotidiano ministero a servizio del
matrimonio cristiano, voi fate esperienza di
due fondamentali capisaldi non solo della
teologia e del diritto matrimoniale canonico,
ma anche e ancor prima dell’essenza stessa
della Chiesa di Cristo: l’unita e la fedelta.
Questi due beni matrimoniali, infatti, prima
di essere, anzi, per essere obblighi giuridici di
ogni unione coniugale in Cristo, devono essere epifania della fede battesimale.
Perche sia validamente contratto, il matrimonio richiede che si stabilisca in ciascuno dei nubendi una piena unita e armonia
con l’altro, affinche, attraverso il mutuo
scambio delle rispettive ricchezze umane,
morali e spirituali – quasi a modo di vasi comunicanti – i due coniugi diventino una sola
cosa. Il matrimonio richiede anche un impegno di fedelta, che assorbe tutta la vita, diventando stabilmente consortium totius vitae
(can.1135).
Unita e fedelta sono due valori importanti
e necessari non solo tra i coniugi, ma in generale nei rapporti interpersonali e in quelli sociali. Tutti siamo consapevoli degli inconvenienti che determinano, nel consorzio civile,
le promesse non mantenute, la mancanza di
fedelta alla parola data e agli impegni assunti.
L’unita e la fedelta. Questi due beni irrinunciabili e costitutivi del matrimonio, richiedono di essere non solo adeguatamente
illustrati ai futuri sposi, ma sollecitano l’azione pastorale della Chiesa, specialmente dei
vescovi e dei sacerdoti, per accompagnare la
famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo. Tale azione pastora-
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Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello.
dell’indissolubilità e della prole. Le parole del Cardinale Sepe

pastorale prematrimoniale
Scarici

presentato a compiere questo rito senza
essere preparato oppure volutamente
negando i principi fondamentali.
Purtroppo stanno aumentando sempre di più questi casi e i nostri tribunali

Tribunale della Rota Romana
dell’Anno giudiziario

fedeltà
le naturalmente non puo limitarsi all’espletamento delle pratiche, pur necessarie e da
svolgere con cura. Occorre una triplice preparazione al matrimonio: remota, prossima
e permanente. Quest’ultima e bene che comprenda in modo serio e strutturale le diverse
tappe della vita coniugale, mediante una formazione accurata, volta ad accrescere negli
sposi la consapevolezza dei valori e degli impegni propri della loro vocazione.
La cura pastorale costante e permanente
della Chiesa per il bene del matrimonio e della famiglia richiede di essere realizzata con i
vari mezzi pastorali: l’accostamento alla
Parola di Dio, specialmente mediante la lectio divina; gli incontri di catechesi; il coinvolgimento nella celebrazione dei Sacramenti,
soprattutto l’Eucaristia; il colloquio e la direzione spirituale; la partecipazione ai gruppi
familiari e di servizio caritativo, per sviluppare il confronto con altre famiglie e l’apertura
ai bisogni dei piu svantaggiati.
D’altra parte, i coniugi che vivono il loro
matrimonio nell’unita generosa e con amore
fedele, sostenendosi a vicenda con la grazia
del Signore e con il necessario supporto della
comunita ecclesiale, rappresentano a loro
volta un prezioso aiuto pastorale alla Chiesa.
Infatti, offrono a tutti un esempio di vero
amore e diventano testimoni e cooperatori
della fecondita della Chiesa stessa. Davvero
tanti sposi cristiani sono una predica silenziosa per tutti, una predica “feriale” direi, di
tutti i giorni, e dobbiamo purtroppo constatare che una coppia che vive da tanti anni insieme non fa notizia e triste questo , mentre
fanno notizia gli scandali, le separazioni, i divorzi... (cfr Omelia a Santa Marta, venerdi 18
maggio 2018).
Gli sposi che vivono nell’unita e nella fedelta riflettono bene l’immagine e la somiglianza di Dio. Questa e la buona notizia: che
la fedelta e possibile, perche e un dono, negli
sposi come nei presbiteri.
Francesco

sono un po’ invasi da queste richieste. Ci
vuole un’azione pastorale a monte: come preparare i nostri sposi a prendere
coscienza nel momento in cui si giurano fedeltà, davanti a Cristo e alla Chiesa,

a prendere coscienza di queste realtà.
È un cammino lungo, un cammino
che si sta facendo, speriamo che si
possa giungere ad una conclusione
positiva, ma certamente il percorso è
lungo».
Dall’analisi dei colloqui, ha fatto
notare mons Napolitano nella sua relazione, si nota che molti considerano
il ricorso al divorzio come ovvio e legittimo per porre rimedio ad una relazione sentimentale ormai ritenuta finita e dalle deposizioni giudiziali è
emerso anche che tanti ammettono
con facilità la possibilità di non essere
fedeli al proprio coniuge. Non a caso il
Santo Padre nell’annuale Allocuzione
al Tribunale apostolico della Rota
Romana ha ricordato che i due aspetti
costitutivi del matrimonio sono proprio l’unità e la fedeltà. Se vengono
meno questi due aspetti si può certamente affermare che il matrimonio religioso non ha ragione di esistere.
Cosa fare allora?

«Ci vuole una preparazione adeguata prima, una pastorale matrimoniale efficiente – precisa il cardinale però, forse non è sufficiente, bisogna ancora scavare, approfondire
e sensibilizzare chi vuole fare il matrimonio cristiano, a quelli che sono
i diritti e i doveri dei coniugi cristiani
cattolici».
Va certamente in questa direzione
il cammino portato avanti dalla nostra Diocesi attraverso l’Ufficio diocesano Famiglia e Vita, che con costanza e solerzia promuove costantemente la cura della pastorale dei nubendi, ma anche l’attenzione alle
coppie giovani, a quelle sposate e finanche, con una scelta all’avanguardia e di grande sensibilità, a tutte
quelle persone che sono attraversate
dalla separazione e dal divorzio, alle
quali va comunque riservato uno
sguardo misericordioso che non sia
di facile giudizio o peggio ancora di
discriminazione.

Dati concreti su cui orientare
scelte mirate
di Erasmo Napolitano*
In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario viene resa nota l’attività di un Tribunale. Tale relazione non ha solo lo scopo di presentare i dati riguardanti le cause introdotte e definite e i
motivi per cui i fedeli accusano di nullità il proprio matrimonio,
ma è anche una preziosa occasione per offrire a tutti coloro che
hanno responsabilità nell’ambito della cura pastorale pre e postmatrimoniale, la possibilità di esaminare e riflettere su dati concreti, al fine di orientare scelte operative mirate. Proprio i dati
emergenti dalle relazioni dei Tribunali ecclesiastici sparsi nel
mondo hanno, probabilmente, dato spunto a Papa Francesco, per
affrontare, nell’annuale Allocuzione al Tribunale Apostolico della
Rota Romana tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario del 29 gennaio scorso, due aspetti costitutivi del matrimonio: l’unità e la fedeltà. Il Santo Padre, a tale proposito, ha ricordato: «L’unità e la fedeltà. Questi due beni irrinunciabili e costitutivi del matrimonio richiedono di essere non solo adeguatamente illustrati ai futuri sposi, ma sollecitano l’azione pastorale
della Chiesa, specialmente dei vescovi e dei sacerdoti, per accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del
suo sviluppo».
Non è competenza del Tribunale suggerire “strategie” pastorali, ma non si può fare a meno di evidenziare il dato preoccupante
di tanti che celebrano il loro matrimonio escludendo dallo stesso
il bene dell’indissolubilità, della prole o della fedeltà. Anche per lo
scorso anno i dati confermano la necessità di questa priorità pastorale. Nell’anno 2018, infatti, i motivi di nullità più trattati da
questo Tribunale sono stati l’esclusione della indissolubilità e della
prole. Su 194 cause introdotte (199 nel 2017), 152 sono state accusate di nullità per esclusione dell’indissolubilità del vincolo (169
nel 2017); 114 di esse hanno ricevuto sentenza affermativa (150 nel
2017) e 38 sentenza negativa (19 nel 2017).
Sono state accusate di nullità per esclusione della prole 86 cause (99 nel 2017), 30 di esse unitamente all’esclusione della indissolubilità; 66 hanno avuto sentenza affermativa (86 nel 2017) e 20
sentenza negativa (13 nel 2017). Dalle dichiarazioni delle parti e
dei testi si è potuto spesso constatare che molte persone, e non soltanto di giovane età, hanno celebrato il loro matrimonio senza
averne la piena consapevolezza, escludendo la volontà di rimanere
legati all’altro coniuge per tutta la vita, finanche a contrarre il matrimonio per prova. Molti escludono la perpetuità del vincolo, concependo il matrimonio come uno stare uniti finché “c’è amore” ed
il ricorso al divorzio è considerato come ovvio e legittimo rimedio
per porre fine ad una relazione sentimentale ritenuta finita.
Dalle deposizioni giudiziali è emerso anche che tanti ammettono con estrema facilità la possibilità di non essere fedeli al proprio
coniuge.

Oltre ai capi dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo e
della prole, gli altri capi di nullità accusati sono stati:
– grave difetto di discrezione di giudizio: 49 (35 affermative e 14
negative; 20 nel 2017, 12 affermative e 8 negative);
– incapacità di natura psichica ad assumere gli obblighi essenziali
del matrimonio: 36 (22 affermative e 14 negative; 27 nel 2017,
15 affermative e 12 negative);
– errore sulle qualità essenziali: 10 (8 affermative e 2 negativa; 11
nel 2017, 6 affermative e 5 negative);
– fedeltà: 7 (6 affermative e 1 negativa; 16 nel 2017, 9 affermative
e 7 negative);
– timore grave incusso: 5 (tutte con sentenza affermativa; 9 nel
2017, 2 affermative e 7 negative);
– dolo: 5 (3 affermative e 2 negative; 3 nel 2017, 2 affermative e 1
negativa);
– esclusione della dignità sacramentale: 3, 2 affermative ed 1 negativa (2 nel 2017, 1 affermativa e 1 negativa);
– condizione: 2, entrambe negative (3 nel 2017, tutte affermative);
– simulazione totale: 2, entrambe negative (9 nel 2017, 2 affermative e 7 negative);
– impotenza: 0 (0 nel 2017).
Nel 2018 sono state definite 217 cause (186 nel 2017); attualmente, la pendenza in primo grado di giudizio è di 305 cause (329
nel 2017). L’impegno profuso quotidianamente da tutti gli
Operatori del Tribunale permette di raggiungere risultati soddisfacenti soprattutto nella riduzione dei tempi di definizione di una
causa, pari mediamente a 10 mesi.
Le cause introdotte durante l’anno 2018 hanno avuto questa
provenienza: Napoli 87 (102 nel 2017), Nola 22 (22 nel 2017),
Capua 21 (10 nel 2017), Caserta 16 (14 nel 2017), SorrentoCastellammare 16 (13 nel 2017), Aversa 15 (19 nel 2017), Pozzuoli
8 (8 nel 2017), Acerra 7 (5 nel 2017), Ischia 1 (4 nel 2017) e Pompei
1 (2 nel 2017).
Nella forma processuale breviore, ad eccezione delle Diocesi di
Aversa, Acerra e Capua che trattano direttamente la causa fin dalla
presentazione del libello, sono stati introdotti presso questo foro
8 cause (24 nel 2017); non essendoci i motivi richiesti dal can. 1683
e non avendo avuto il parere favorevole del Difensore del vincolo,
ne è stata accettata 1 (19 nel 2017) che è stata trattata dal Tribunale
Metropolitano Napoletano.
Come Tribunale di Appello dei Tribunali Interdiocesani Siculo,
Calabro e Beneventano, abbiamo accolto 26 sentenze appellate
(26 nel 2017) e ne sono state definite 31 (25 nel 2017). Alla fine del
2018 risultano pendenti 70 cause (75 nel 2017).
*Presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Partenopeo e di Appello

4 • 24 febbraio 2019

APPUNTAMENTI

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 24 febbraio – Le
carceri e gli Istituti di pena nella Storia di Napoli. Testimonianze di un Cappellano. Lettere di detenuti ad un sacerdote.
Fabio D’Angelo. Storico. Docente Scuole di Secondo Grado.
Ricercatore
Universitario.
Padre Michele Vinzi. Cappellano del Penitenziario di Secondigliano Napoli.

Serata Mariana
Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte si svolge
la “Serata Mariana”. Prossimo
appuntamento: lunedì 25 febbraio. Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa Ore
21.30, Adorazione eucaristica
Ore 22.00 Benedizione. Per tutta la serata saranno a disposizione diversi sacerdoti per le
confessioni.

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

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

Attualità Ecclesiale
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Papa Francesco al Consiglio dei Governatori
del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo

Un raccolto di giustizia
e di prosperità
di Antonio Colasanto

La mia presenza desidera portare in questa sede gli aneliti e i bisogni della moltitudine di nostri fratelli che soffrono nel mondo.
A tal fine, è necessario l’aiuto della comunità
internazionale, della società civile e di quanti possiedono risorse. Le responsabilità non
si evadono, passandosele l’uno l’altro, ma
vanno assunte per offrire soluzioni concrete
e reali. La Santa Sede ha sempre incoraggiato gli sforzi compiuti dalle agenzie internazionali per affrontare la povertà. Già nel dicembre del 1964 Paolo VI chiese a Bombay,
in India, e poi ripropose in altre circostanze,
la creazione di un Fondo mondiale per combattere la miseria e dare un impulso decisivo
alla promozione integrale delle zone più impoverite dell’umanità.
Questa sessione del Consiglio dei
Governatori dell’Fondo Internazionale per
lo Sviluppo Agricolo continua in questa logica e ha dinanzi a sé un lavoro affascinante e
cruciale: creare possibilità inedite, fugare
ogni titubanza e mettere ciascun popolo in
condizione di affrontare i bisogni che lo affliggono. La comunità internazionale, che

ha elaborato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, deve compiere ulteriori passi
per il conseguimento reale dei 17 obiettivi
che la compongono. Il vostro apporto risulta
imprescindibile per poter conseguire i primi
due obiettivi dell’agenda, quelli riferiti allo
sradicamento della povertà, alla lotta contro
la fame e alla promozione della sovranità alimentare.
Inoltre, l’esodo dalla campagna alla città
è una tendenza globale che non possiamo
ignorare nelle nostre considerazioni.
Esorto quanti hanno responsabilità nelle
nazioni e negli organismi intergovernativi,
come pure quanti possono contribuire dal
settore pubblico e privato, a sviluppare i canali necessari affinché si possano mettere in
atto le misure adeguate nelle regioni rurali
della terra, perché possano essere artefici responsabili della loro produzione e del loro
progresso. I problemi che al momento presente segnano negativamente il destino di
molti nostri fratelli non si potranno risolvere
in modo isolato, occasionale o effimero. Un
cammino che deve tradursi sempre nel mi-

La felicità
nel matrimonio
Ultimo appuntamento formativo diocesano
promosso dall’Ufficio “Famiglia e Vita”
Non è frequente qualificare il matrimonio come percorso di
santificazione. Ancor di più qualificarlo come un’avventura coraggiosa che si basa sulla gioia e sulla felicità reciproca dei coniugi. Non basta trovare la persona giusta, bisogna andare nella
giusta direzione. Non basta che l’altro sia buono, è necessario fare insieme scelte che indirizzino verso dinamiche costruttive.
Scoprire che l’amore sponsale è dinamico e mai statico, gioioso
nella felicità reciproca, contribuisce certamente a fare “i passi
giusti” verso una santificazione individuale e di coppia.
Gli argomenti trattati e l’autorevolezza del relatore costituiscono una possibilità unica per approfondire nuove tematiche
legate alla pastorale e alla spiritualità familiare: riflettere sul matrimonio come via di gioia e di felicità: “una comunione familiare vissuta bene, vero cammino di santificazione” (AL 316). È un
invito a far parte del sogno di Dio (cfr. AL 321).
La comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere
il più possibile l’invito coinvolgendo il maggior numero di operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella pastorale familiare e
non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico
081 5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.

glioramento delle condizioni di vita delle
persone più bisognose.
Condivido con voi alcune riflessioni più
riguardo
alla
tematica
specifiche
“Innovazioni e iniziative imprenditoriali nel
mondo rurale”, che guida questa sessione
del Consiglio dei Governatori. Bisogna puntare sull’innovazione, sulla capacità imprenditoriale, sul protagonismo degli attori locali e sull’efficienza dei processi produttivi, per
ottenere la trasformazione rurale, al fine di
sradicare la denutrizione e sviluppare in modo sostenibile l’ambito agricolo. Del resto, le
nuove tecnologie non devono contrapporsi
alle culture locali e alle conoscenze tradizionali, ma integrarle e agire in sinergia con esse. Incoraggio tutti voi, qui presenti, e quanti
lavorano
abitualmente
nel
Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, affinché i vostri lavori, preoccupazioni e deliberazioni vadano a beneficio di quanti sono
scartati e a beneficio delle vittime dell’indifferenza e dell’egoismo; e che così possiamo
vedere la sconfitta totale della fame e un copioso raccolto di giustizia e di prosperità.
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Laboratorio pastorale al Seminario diocesano

Pronti a servire Cristo
negli ultimi del mondo
Accompagnati dal cammino che il
Cardinale quest’anno ha posto all’attenzione
di tutta l’arcidiocesi stiamo scoprendo poco
alla volta la centralità del mistero della sofferenza all’interno della predicazione di Cristo.
«Gli occhi di Gesù si poggiano, prima di
ogni altra cosa, sul nostro dolore. Egli non è
attratto dai meriti né condizionato dalle colpe. È interessato in primo luogo ai nostri disagi, alle nostre sofferenze. È venuto, principalmente ad asciugare le nostre lacrime».
Così il Cardinale, nella lettera pastorale
Visitare gli Infermi, ha esortato ogni fedele a
riscoprire l’azione di Dio che mentre si china
sulle sofferenze dell’uomo – maschio e femmina, di ogni luogo e di ogni tempo – al tempo stesso chiama quest’uomo a fare altrettanto con il prossimo bisogno di cure. E se tale
invito risulta urgente per ogni cristiano, tanto più appare di vitale importanza per i sacerdoti, chiamati per primi a rinnovare i gesti di
Gesù Cristo, il Samaritano – per eccellenza –
dell’umanità.
Proprio per questo, l’attenzione posta dal
Seminario diocesano alle sollecitazioni del
Cardinale non è stata affatto di poco conto.
Oltre ai numerosi approfondimenti durante
l’anno e alle attività inerenti alla tematica in
questione, i seminaristi si sono riuniti al termine della sessione invernale d’esami, nei
giorni 14 e 15 febbraio, per vivere un’esperienza che contribuisse a mettere maggiormente a fuoco la grandezza e l’urgenza del tema. Il Rettore don Salvatore Angerami e l’intera équipe educativa hanno proposto un’attività laboratoriale di ben intere giornate per
fornire ulteriori strumenti e nuove chiavi di
lettura per aiutare i futuri pastori ad addentrarsi nel vasto, e talvolta incomprensibile,
tema della sofferenza umana. Faro di questi
due giorni è stato certamente il testo della lettera pastorale di quest’anno, alla luce della
quale è stato pensato il programma integrale
del laboratorio.
Il tema non è certamente distante dalla vita di un prete, dovendosi quest’ultimo scontrare ripetutamente con il grande mistero
dell’infermità altrui, oltre che con la propria.
A comprendere quanto questo tema interessasse la vita di ciascuno ci hanno certamente
aiutato le testimonianze di suor Elisabetta e
suor Marisa, operanti rispettivamente nella

casa del Cottolengo di Trentola-Ducenta e
nella casa famiglia Sisto Riario Sforza a
Napoli. Due persone che, insomma, hanno
fatto della cura delle infermità la propria vocazione. Per questo, la loro esperienza unita
al vissuto di fede ha permesso a ciascuno di
familiarizzare con il tema che è apparso molto provocante perché ha interrogato il vissuto
quotidiano e spirituale di ognuno, ponendo
al centro un aspetto che talvolta si è portati a
mettere da parte perché rievoca dolore, malessere e tristezza.
La riflessione successiva, guidata da don
Alessandro Gargiulo, ha preso più ampiamente a cuore la questione della cura delle infermità arrivando a definirla come uno degli
orizzonti che maggiormente possono trasformare (o, come lui stesso ha detto, «trasfigurare») la pastorale delle nostre terre.
Scegliere l’opzione della cura delle infermità
di ogni genere significa, infatti, operare una
rivoluzione copernicana: passare dal «dare»
al «darsi». Questo movimento diventa fondamentale per comprendere che curare le infermità non significa tanto fornire risposte o
operare guarigioni miracolose, quanto piuttosto donare se stessi nella logica di una prossimità che si fa presenza, supporto e aiuto
concreto. Ed è praticando questa pastorale
della prossimità che il volto di Cristo si svela
oggi e si rivela a chi magari lo sente lontano.

A tradurre i contenuti in ambito pastorale
è stato il vescovo ausiliare mons. Gennaro
Acampa, il quale ha condiviso con i giovani in
formazione la sua esperienza da parroco nella prossimità ai sofferenti, sollecitato anche
dagli spunti e dalle curiosità nati dalle relazioni precedenti.
Infine, non sono mancate anche le esperienze pratiche. In primo luogo ogni gruppo
ha trascorso delle ore con chi fa della cura
delle infermità il centro della propria esistenza. Dalle strutture diocesane alle mense, dalle
case di accoglienza ai centri di ascolto, i seminaristi hanno toccato con mano i luoghi in
cui le infermità vengono curate, per tradurre
in concreto quanto ascoltato nei tempi precedenti.
Sono stati due giorni di grazia, illuminati
dalla costante presenza del Signore e dal desiderio costante di imparare a darsi pienamente al mondo nella via del sacerdozio. Si
comprende sempre di più che incarnare l’invito di papa Francesco nella Gaudete et exsultate a «scegliere Dio sempre e di nuovo»
(espressione che è tra l’altro il motto scelto in
Seminario per l’anno formativo corrente)
non può negligere che scegliere Dio oggi significa scegliere gli ultimi, scegliere gli infermi, come Cristo stesso ha fatto. È questo che
desideriamo comunicare alla Chiesa!
Antonio Guida

Associazione Cooperatori Paolini

“Il Patto”, preghiera del Beato Alberione
e della famiglia Paolina
Le cooperatrici e i cooperatori paolini nel corso del mese di febbraio hanno vissuto l’apertura di un nuovo “Anno di Grazia 2019” del
primo centenario “Patto”, preghiera di fede composta dal Beato
Giacomo Alberione. L’incontro è stato caratterizzato dalla visita della nuova delegata nazionale suor Pina Riccieri, Figlia di San Paolo,
che sarà alla guida del Gruppo dei Cooperatori per l’Italia. Per l’occasione è stata ringraziata suor Patrizia Pappalardo, per la formazione paolina, per il lungo incarico accompagnato con competenza,
avendo testimoniato con forza e tenacia la “carità della verità” quale
impegno sacro su cui si fonda l’evangelizzazione, voluta dal Beato
Alberione. Il cambiamento di servizio è stato accolto con un cordiale
benvenuto a suor Pina che ha iniziato la giornata con l’adorazione
nella Cappella della Comunità, per poi guidare con la preghiera e la
meditazione alcuni passi del Vangelo.
È stata ricordata la famosa alleanza che volle stringere il Beato
Alberione con la Santissima Trinità: questo “Patto”, denominato anche “Segreto di Riuscita”, è stato poi il tema centrarle dell’incontro,
durante il quale suor Pina ha sottolineata l’importanza sul significato di questa idea geniale, evidenziando la grande fiducia e conseguente fedeltà vissuta e testimoniata dal Fondatore in Gesù CristoOstia che lo ha illuminato dal Tabernacolo.
Nel corso dell’incontro è stato sviluppato uno scambio di idee fra
i cooperatori e sono stati illustrati gli impegni assunti e le varie ini-

ziative che il gruppo promuove durante l’anno sociale, evidenziando, in modo particolare la priorità nella periferia, illustrato da una
serie di diapositive. Fra le attività, ogni anno vengono organizzati diversi apostolati presso le parrocchie cittadine ed in periferia, negli
ospedali, grazie all’accoglienza dei padri Camilliani, presso le Scuole
primarie e secondarie ed anche all’interno delle carceri minorili, cercando di rispondere ad alcune problematiche collegate con l’emergenza educativa, rivolta ai giovani e al mondo scolastico.
In questo contesto, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha colto l’occasione dell’introduzione della legge 107 del 2015, sulla buona scuola,
offrendo opportunità di formazione culturale e lavorativa con l’alternanza scuola e lavoro per realizzare questa iniziativa nell’ambito
della Diocesi, stipulando un protocollo d’intesa fra l’Ufficio regionale della Campania e l’Arcidiocesi di Napoli.
Da qui, in qualità di Associazione dei Cooperatori Paolini, appartenenti e riconosciuti quale gruppo laicale della Diocesi Napoletana,
abbiamo aderito alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali
presentando una proposta progettuale. I contatti sono presi e alcuni
passi compiuti, confidando nel “Patto” come desiderava il nostro
fondatore. Ora li presentiamo a Gesù-Ostia nel Tabernacolo, accompagnati dalla preghiera perché si realizzino i vari obiettivi.
Rossella Di Lauro
Cooperatrice Paolina
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Ufficio Famiglia e Vita
Caritas IX Decanato

Una proposta
di formazione
L’Ufficio “Famiglia e Vita” della
Diocesi in collaborazione con la
Caritas del nono Decanato,
propongono un percorso di
conoscenza e di formazione sulle
dinamiche della separazione
nella famiglia, rivolto agli
operatori dei Centri di ascolto
delle Caritas parrocchiali e di
pastorale familiare di tutta la
Diocesi. Lo scopo di questo
percorso è quello di permettere
agli operatori di acquisire quelle
conoscenze minime e di base
sulle dinamiche delle coppie in
crisi e sulle separazioni, che
permettono un primo approccio
pastorale, senza cadere nella
tentazione del pregiudizio. Gli
incontri si svolgono presso i
locali della Chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo, in via
Attila Sallustro a Ponticelli, dalle
ore 19 alle 20.30.Questi i
prossimi appuntamenti.
Mercoledì 27 febbraio – Il
vissuto dei figli nelle separazioni.
La genitorialità da separati tra
bisogni dei figli e bisogni dei
genitori. Mercoledì 13 marzo –
Tra prima e dopo: la relazione
con l’ex partner, con i figli, tra i
figli nelle famiglie ricostituite.
Mercoledì 27 marzo – Lo
sguardo della Chiesa:
misericordia, ccompagnamento,
inclusione e discernimento.
Martedì 9 aprile – Approcci e
proposte pastorali nei confronti
di quanti vivono la separazione.

Conferenza Episcopale
Campana

Giornata
Regionale
dei Diaconi
permanenti
Sabato 23 marzo, presso il
Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà la
Giornata regionale dei Diaconi
permanenti. A partire dalle ore
9.30, arrivo ed accoglienza dei
partecipanti. Ore 10,
Celebrazione dell’Ora Terza. Ore
10.30, Saluto del Cardinale
Crescenzio Sepe, Presidente della
Conferenza Episcopale Campana.
Relazione del Cardinale Gualtiero
Bassetti, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana,
sul tema: “Il Diacono e la sua
missione nella Chiesa: dalla
Comunione al Servizio”.
Seguiranno gli interventi. Dopo il
pranzo è in programma una
visita al Santuario e alle Opere.
Ore 15.30, preghiera del Santo
Rosario. Ore 16, Solenne
Concelebrazione Eucaristica. Per
la Concelebrazione i presbiteri e i
Diaconi porteranno il camice e la
stola viola. Le prenotazioni
saranno raccolte dai referenti
diocesani entro giovedì 28
febbraio. Il contributo per il
pranzo sarà di 10 euro a persona.
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Il
dono
della
santità
Un grande dono del Concilio
Vaticano II è stato quello di
aver recuperato una visione
di Chiesa fondata sulla
comunione e di aver
ricompreso anche il principio
dell’autorità e della gerarchia
in tale prospettiva. Questo ci
ha aiutato a capire meglio
che tutti i cristiani, in
quanto battezzati, hanno
uguale dignità davanti al
Signore e sono accomunati
dalla stessa vocazione che è
quella alla santità (Lumen
gentium 39, 42).
Ora ci domandiamo in che
cosa consiste questa
vocazione universale ad
essere Santi e come possiamo
realizzarla. Innanzitutto
dobbiamo avere ben presente
che la santità non è qualcosa
che ci procuriamo noi, che
otteniamo noi con le nostre
qualità e le nostre capacità.
La santità è un dono, è il
dono che ci fa il Signore
Gesù quando ci prende con
sé e ci riveste di se stesso, ci
rende come Lui.
Nella lettera agli Efesini
l’Apostolo Paolo afferma che
Cristo ha amato la Chiesa e
ha dato se stesso per le, per
renderla santa. Ecco, davvero
la santità è il volto più bello
della Chiesa e riscoprirsi in
comunione con Dio, nella
pienezza della sua vita e del
suo amore. Si capisce, allora,
che la santità non è una
prerogativa soltanto di
alcuni, la santità è un dono
che viene offerto a tutti,
nessuno escluso, per cui,
come ricordato da Papa
Francesco, essa costituisce il
carattere distintivo di ogni
cristiano
Le parole del Santo Padre
riportano alla mente le figure
di San Vincenzo Romano e
di San Nunzio Sulprizio che,
con la loro vita, hanno
testimoniato l’amore a
Cristo, al Vangelo, alla
Chiesa. Cristiani che, in
contesti e tempi diversi, con
storie e vocazioni differenti,
hanno vissuto in pienezza
l’amore a Cristo e ai fratelli
nelle occupazioni di ogni
giorno. L’esempio dei
testimoni della fede ci mostra
la via della santità e ci invita
a guardarla come una meta
raggiungibile per ciascuno di
noi.
Virgilio Frascino

Vita Ecclesiale
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L’Angelus del Santo Padre di domenica 17 febbraio

La felicità che non delude
di Antonio Colasanto
Il Vangelo di oggi ci presenta le Beatitudini
nella versione di San Luca. Gesù dichiara beati
i poveri, gli affamati, gli afflitti, i perseguitati;
e ammonisce coloro che sono ricchi, sazi, ridenti e acclamati dalla gente. La ragione di
questa paradossale beatitudine sta nel fatto
che Dio è vicino a coloro che soffrono e interviene per liberarli dalle loro schiavitù. Gesù vede questo, vede già la beatitudine al di là della
realtà negativa. La pagina del Vangelo odierno
ci invita dunque a riflettere sul senso profondo
dell’avere fede, che consiste nel fidarci totalmente del Signore. Si tratta di abbattere gli
idoli mondani per aprire il cuore al Dio vivo e
vero. Egli solo può dare alla nostra esistenza
quella pienezza tanto desiderata eppure difficile da raggiungere.
Siamo chiamati alla felicità, ad essere beati, e lo diventiamo fin da ora nella misura in cui
ci mettiamo dalla parte di Dio, del suo Regno,
dalla parte di ciò che non è effimero ma dura
per la vita eterna. Anche noi lo siamo davanti
a Dio: siamo poveri, afflitti, siamo affamati davanti a Dio. Diventiamo capaci di gioia ogni
volta che, possedendo dei beni di questo mon-

do, non ne facciamo degli idoli a cui svendere
la nostra anima, ma siamo capaci di condividerli con i nostri fratelli.
Il Signore ci aiuta ad aprire gli occhi, ad acquisire uno sguardo più penetrante sulla
realtà, a guarire dalla miopia cronica che lo
spirito mondano ci contagia. Insomma, quello

che veramente dà senso e pienezza alla nostra
vita.
La Vergine Maria ci aiuti ad ascoltare questo Vangelo con mente e cuore aperti, perché
porti frutto nella nostra vita e diventiamo testimoni della felicità che non delude, quella di
Dio che non delude mai.

A margine dell’incontro di Abu Dhabi e il documento sulla fratellanza,
di cui il Papa parlerà nel convegno del 21 giugno alla Pontificia Facoltà
di San Luigi, l’intervento del teologo mons. Piero Coda

«Le religioni sono in cammino»
(Sir) «Alla base del Documento ci sono senz’altro preghiera e riflessione: lo si evince dal peso spirituale che esibisce e, di conseguenza, dal peso anche politico che in prospettiva può rivestire».
Abbiamo chiesto a mons. Piero Coda, teologo, preside dell’Istituto
universitario “Sophia” di Loppiano di aiutarci a leggere “dal di dentro” il Documento sulla fratellanza umana che è stato sottoscritto ad
Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar,
Ahmed Al-Tayyeb. Molti esperti (musulmani e cattolici) e osservatori del dialogo islamo-cristiano non hanno esitato a definirlo un documento “storico”. Sul viaggio di ritorno, il Papa – conversando con
i giornalisti – ha raccontato che il testo è stato preparato “con tanta
riflessione e anche pregando”. Si è “sviluppato in quasi un anno”, “rimasto a maturare”, “per non partorire il bambino prima del tempo.
Perché sia maturo”.
Mons. Coda, lei è un teologo e fa anche parte di Commissioni
di dialogo. La sorprende questo metodo di lavoro vissuto nella
preghiera e prolungato nel tempo?
Non si tratta di un atto diplomatico congiunturale, ma di una dichiarazione di significato strategico. Presuppone, da un lato, il mettersi di fronte a Dio dei due partners per chiederGli, nella disponibilità sincera a obbedire al Suo volere: che cosa Tu vuoi da noi oggi? E,
dall’altro, un attento discernimento, alla luce della propria rispettiva
fede nel disegno di Dio sulla storia umana, del drammatico e per tanti aspetti cruciale momento che oggi attraversa l’umanità, per chiedersi insieme: che cosa dobbiamo fare noi, oggi, per essere fedeli al
disegno di amore di Dio?
Parlando sempre con i giornalisti, il Papa ha voluto precisare: “Dal punto di vista cattolico il documento non è andato di un
millimetro oltre il Concilio Vaticano II”. Qual è il “punto” nevralgico su cui si snoda il Documento di Abu Dhabi?
Come ha scritto Benedetto XVI, i documenti del Vaticano II che,
pur nella loro brevità, sono stati di fatto i più ricchi di conseguenze
per la missione della Chiesa sono stati il Decreto Nostra Aetate sul
rapporto tra la Chiesa e le altre religioni e il Decreto Dignitatis
Humanae sulla libertà religiosa. Due documenti che, idealmente, sono strettamente legati l’uno all’altro. Tanto che una delle rappresentazioni più eloquenti dell’immagine evangelica di Chiesa proposta
autorevolmente dal Concilio – come lo ha sottolineato san Giovanni
Paolo II – è stata quella che il mondo ha contemplato nella Giornata
mondiale di preghiera per la pace ad Assisi nel 1986.
Il Documento siglato da Papa Francesco e dal Grande Imam di
Al-Azhar ad Abu Dhabi segna un’ulteriore tappa in questo cammino
di realizzazione del messaggio profetico del Vaticano II.
Il punto nevralgico l’ha sottolineato Papa Francesco in un’udienza generale: “In un’epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione
di vedere in atto uno scontro tra le civiltà cristiana e quella islamica,
e anche di considerare le religioni come fonti di conflitto, abbiamo
voluto dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile
incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle culture e delle tradizioni, il mondo cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori comuni: la vita, la famiglia, il senso religioso, l’onore per gli anziani, l’educazione dei giovani, e altri
ancora”. Se – per cristiani e musulmani – Dio è il Creatore di tutto e
di tutti, noi siamo membri di un’unica famiglia e come tali dobbiamo

riconoscerci.
È questo il criterio fondamentale che la fede ci offre per gestire la
convivenza umana, per interpretare le diversità che sussistono tra
noi, per disinnescare i conflitti.
Se questo è il punto che fa riferimento al Concilio, quali sono
invece le novità presenti nel Documento?
La novità è quella che San Paolo VI sintetizzava nell’enciclica
programmatica del suo pontificato, l’Ecclesiam suam, scrivendo che
la missione della Chiesa, oggi, prende il nome di dialogo. Perché
aprirsi all’altro, scoprire i valori di cui vive, camminare insieme e
cooperare per la giustizia e per la pace significa testimoniare la pienezza di verità e di vita che, come cristiani, contempliamo e riceviamo da Gesù. Questo implica vivere la propria identità – direbbe Papa
Francesco – nel “coraggio dell’alterità”. È la soglia che oggi ci è chiesto di attraversare. Solo così la fedeltà a Dio, in Gesù, si fa storia nuova, costruzione di una civiltà dell’alleanza che abbraccia nella pace
e nello scambio dei doni la ricchezza delle differenze.
Bisogna aver fede che ciò che è impossibile agli uomini è possibile
a Dio e che l’unica forza capace di trasformare il mondo è l’amore,
l’amore di Dio.
Mons. Coda, il dialogo, soprattutto con l’Islam, è un dialogo
ad oceano aperto. Come affrontare le onde alte di questo mare?
In questo spazio di apertura, di sincerità, di collaborazione si potranno sciogliere, con prudenza e discernimento, i tanti nodi che restano. La luce la dà Dio, e Dio è là dove c’è l’amore. Le religioni non
sono un sistema chiuso, dato una volta per tutte, ma sono in cammino, crescono: lo Spirito di Dio incalza e noi lo dobbiamo ascoltare e
assecondare.
Il Papa ha detto: “Perché un Concilio abbia conseguenze nella Chiesa ci vogliono 100 anni, siamo a metà del cammino”.
Quali prospettive apre questo Documento?
Le prospettiva sono enormi! … se sapremo cogliere e apprezzare
lo spirito che anima il documento e interpretarne creativamente le
proposte e le esigenze. Ne vedo di primo acchito soprattutto due. In
prima battuta, la prospettiva di educarsi ed educare a una cultura
dell’incontro, della fraternità, della pace.
Si tratta di rivedere, in questa luce, i percorsi formativi e accademici nelle scuole, negli istituti di formazione, nelle università. Come
ha scritto Papa Francesco nel suo Discorso al Founder’s Memorial di
Abu Dhabi: “Alla celebre massima antica ‘conosci te stesso’ dobbiamo affiancare ‘conosci il fratello’: la sua storia, la sua cultura e la sua
fede, perché non c’è conoscenza vera di sé senza l’altro. Da uomini,
e ancor più da fratelli, ricordiamoci a vicenda che niente di ciò che è
umano ci può rimanere estraneo. È importante per l’avvenire formare identità aperte, capaci di vincere la tentazione di ripiegarsi su di
sé e irrigidirsi”.
In seconda battuta si tratta di lavorare, a tutti i livelli, per la giustizia e la pace, due valori inscindibili. Ancora Papa Francesco: “Le
religioni siano voce degli ultimi, che non sono statistiche ma fratelli,
e stiano dalla parte dei poveri; veglino come sentinelle di fraternità
nella notte dei conflitti, siano richiami vigili perché l’umanità non
chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e non si rassegni mai ai troppi drammi del mondo”.
Le religioni dunque, insieme, profezia di umanità nuova!

Pastorale e Domenica
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24 febbraio. Settima Domenica del Tempo Ordinario

Siate misericordiosi come il Padre vostro
1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Sal 102; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38
Se la povertà è condizione della beatitudine, massima espressione della beatitudine è l’amore. L’amore che Gesù chiede ai
suoi discepoli, non diversamente da quello
che egli stesso ha scelto di vivere, è un amore incondizionato, reale, pienamente umano, non sottoposto alle condizioni imposte
dall’altro, soprattutto quando queste, all’estremo, coincidono con il rifiuto. Essere rifiutati, non essere corrisposti nell’amore,
non autorizza i discepoli a non amare, ma
diviene, al contrario, il banco di verifica dell’autenticità del loro amore («Se amate quelli che vi amano, quale la vostra grazia?»).
L’amore, infatti, non è per Gesù espressione di una passione improvvisa e passeggera dell’intimo dell’uomo, nella quale si
esprime magari un bisogno di cercare nell’altro quanto non si trova in sé stessi, ma è
un movimento consapevole e permanente
di apertura all’altro, che ne consente, ne custodisce, ne desidera l’esistenza: per questo
Gesù pone al centro del suo discorso (che
per Luca è il “discorso della pianura”) la cosiddetta regola d’oro («Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro»).
Bisogna desiderare per l’altro quella medesima vita che si desidera per sé. L’amore,
dunque, si radica nella volontà di bene per
l’altro, che, concretamente, è volontà di fare
storia con l’altro, di essere con lui e per lui,
sempre. Se autentica, questa volontà mai

RECENSIONI

Esperienza di Dio
nell’uomo
e nel mondo
Due famosi autori spirituali, Anselm
Grun, monaco benedettino tedesco, e
Leonard Boff, teologo brasiliano approfondiscono il tema: “Dove e come si
possa trovare Dio e se ne possa fare esperienza”.
Nella prima parte Grun dice di aver
sempre parlato di un Dio che abita nell’uomo, ma di aver capito, confrontandosi con
Boff, l’importanza del legame dell’uomo
con il cosmo. Sottolinea che per lui Dio è
insieme personale e sovrapersonale, un
mistero assoluto.
Prende dimora in ogni singola persona,
nasce in noi. Nel nostro intimo c’è uno spazio di silenzio, in cui abita Dio. La prima
lettera di Giovanni afferma: «Dio è amore;
chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui» (1 Gv 4,16).
Nella seconda parte Boff dichiara di voler introdurre all’esperienza del Dio interiore, di un’interiorità non distaccata però
dal mondo.
La nuova scienza ecologica, infatti, ci
invita a cogliere il valore ogni creatura e a
superare ogni antropocentrismo. La creazione ci rivela la dimensione divina, che
sentiamo quando entriamo in comunione
con il cosmo. Non può esserci dimostrazione scientifica dell’esistenza di Dio, ma la
scienza cosmologica ci parla di un vuoto
gravido, dell’energia fondamentale e della
fonte originaria dell’essere. Noi siamo
creature di desiderio, con sogni, utopie e
speranza verso il futuro. Dio è la meta a cui
tendiamo.
Giuseppe Foria
Anselm Grun – Leonard Boff
Un nuovo modo di pensare:
diventare uno, esperienza di Dio
nell’uomo e nel mondo
Edizioni Messaggero – Padova – 2018
Pagine 157 – euro 16,00

può venir meno, anche quando viene contraddetta dal rifiuto dell’altro, perché essa è
nel cuore dell’amante, prima di essere in
quello dell’amato e perché essa non produce il suo oggetto, ma lo accoglie, ne accoglie
l’esistenza, anche quando non è ricambiato.
E in questo amore, che non ammette altra condizione che la propria scelta dell’altro, si manifesta la grazia, la gratuità di colui che ama. L’amore gratuito non è un amore che si accontenta: esso non ignora chi sia
l’altro concreto, reale, che si sceglie di amare e con il quale si desidera fare storia; non
ignora la fatica dell’altro, la fatica che è l’altro. L’altro, infatti, è sempre portatore, come ogni uomo, di opacità interiori, di miserie, di limiti, a volte di una semplice diversità, che, lungi dal costituire un impedimento all’amore, chiedono all’amore che
sia intelligente, capace cioè di vedere l’altro
per quello che è e di assumerlo così come è,
non per lasciarlo nella miseria o nella distanza della diversità in cui è, ma per garantirgli, mediante l’esperienza della gratuità
dell’amore ricevuto, uno spazio di crescita e
di conversione o, anche semplicemente, di
incontro.
L’altro va amato non nell’idealità delle
proiezioni e delle attese che si nutrono verso
di lui, ma nella concretezza di una umanità
che è segnata dalla fallibilità e che, di fatto,
ne patisce le conseguenze. La misericordia

diviene, così, la dimensione essenziale di
ogni relazione amorosa nella quale siano
coinvolti degli uomini: essa è il modo in cui
l’amore, cioè il desiderio dell’altro e della
sua vita, si incarna ogniqualvolta la caduta
porta nella relazione amorosa la contraddizione.
L’invito che Luca rivolge a essere misericordiosi come il Padre è, dunque, un altro
modo per dire, come invece fa Matteo, che
occorre essere perfetti come il Padre: la perfezione del Padre sta, infatti, nella sua capacità di amare anche chi lo rinnega, non facendo dipendere il proprio agire dall’altro,
ma esercitando quella misericordia che è il
volto che l’amore verso chi è nella miseria e
nel peccato. L’amore, dunque, è pienamente
divino, capace, cioè, di essere un riflesso autentico dell’amore che Dio vive in sé e verso
l’uomo quando tende all’eternità, scegliendo, cioè, di amare a qualunque costo l’altro:
ma solo in questo modo, l’amore è anche
pienamente umano. L’uomo, infatti, è portatore dell’immagine di Dio, la quale, seppure contraddetta, non può mai essere cancellata: vivere da uomini è vivere secondo
quella immagine, amare da uomini è amare
conformemente a quella immagine, uomo
è, in senso pieno, chi sa vivere e amare come
Dio, esattamente come Gesù.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Sebastiano dell’Apparizione
Francescano – 25 febbraio
Umile contadino della provincia spagnola della Galizia, proveniva da una povera famiglia e trascorse la sua fanciullezza pascolando greggi. All’età di quindici anni i suoi genitori
preferirono mandarlo in Castiglia al servizio di famiglie facoltose. Ma il suo cuore era a tal
punto legato alla vita campestre, che preferì tornare a casa a pascolare le pecore. Dopo otto
anni di lavoro aveva già accumulato una cospicua fortuna, tanto da finanziare la dote delle
sorelle. Sebbene le sue agiate condizioni finanziarie lo avessero reso un ottimo partito,
Sebastiano abbandonò la prospettiva matrimoniale per salpare alla volta dell’America.
Giunse così in Messico e si stabilì a Puebla degli Angeli.
Iniziò l’attività di bracciante agricolo, ma la sua spiccata imprenditorialità gli consentì
di mettersi in proprio ed effettuare trasporti. Notando la forte necessità di vie di comunicazione più agevoli, non esitò a provvedere personalmente alla loro realizzazione.
Nonostante l’agiatezza Sebastiano preferì uno stila di vita austero, destinando piuttosto
le proprie ricchezze ad opere di carità.
La sua reputazione crebbe ed era cosa frequente che si ricorresse a lui per risolvere le
più svariate controversie. Ritiratosi dagli affari nel 1552, Sebastiano comperò allora una
tenuta agricola vicino a Città del Messico, ove si dedicò all’allevamento del bestiame.
All’età di 60 anni pensò di sposarsi, ormai conscio di non rischiare di cedere alle tentazioni della carne. La prima moglie, una povera ragazza la cui famiglia lo aveva supplicato
di sposarla, morì dopo breve tempo. A 72 anni fu colpito da una grave malattia, ma ripresosi
inaspettatamente, non gli restò che interpretare la sua guarigione come una grazia divina
meritevole di essere contraccambiata.
Donò allora tutti i suoi beni alle clarisse e, fattosi terziario francescano, entrò nel noviziato dei francescani osservanti di Città del Messico. Visse così gli ultimi ventisei anni della
sua vita peregrinando per le campagne su un carro trainato dai buoi e chiedendo l’elemosina. Ebbe poteri miracolosi nei confronti degli animali, che ubbidivano ad ogni suo minimo cenno. Morì quasi centenario il 25 febbraio 1600, compianto dall’affetto generale.
La fama di santità da cui era circondato, portò alla sua beatificazione il 17 maggio 1789
da parte di Pio VI. Il corpo del Beato Sebastiano dell’Apparizione è ancora oggi conservato
in una tomba di vetro, adiacente alla chiesa francescana di Puebla.

San Giovanni di Gorze
Abate – 27 febbraio
Era nato in Lorena da agricoltori agiati e compí i primi studi a Metz, in Francia. Mortogli
il padre, dovette, ancora adolescente, occuparsi dell’amministrazione dei beni della famiglia. Quando i suoi fratelli poterono assumersi questo incarico, egli fu insediato come curato della chiesa di cui questi aveva il diritto di nomina.
Entrò in seguito in contatto col monastero femminile di San Pietro di Metz. Con alcuni
compagni, decise in mezzo al generale rilassamento di condurre vita monastica regolare.
Non avendo potuto stabilirsi nell’Italia meridionale, come avrebbe voluto, ricevette nel 933
da Adalberone, vescovo di Metz, l’abbazia di Gorze, che in quel momento era quasi abbandonata. Riuscí a ristabilire la prosperità materiale dell’abbazia, dedicandosi a una vita severa, pur trattando con dolcezza i deboli e gli ammalati. Continuò la sua vita di austerità e
morì il 7 marzo 976. Giovanni ricevette il titolo di Beato e di Santo. Dopo il Ménard è iscritto
nei martirologi benedettini al 27 febbraio.
La Vita è stata redatta dal suo amico Giovanni di Sant’Arnolfo di Metz, ed è opera che,
se pure incompiuta, ha un valore storico sicuro.
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Pagine
scomode
Avete già letto il Vangelo? No?
Allora fermatevi un attimo e
provate a leggerlo.
Qual è stata la prima reazione
che avete avuto? No, non ci
dovete pensare troppo: qual è
stata la prima e più immediata?
Magari a voi non sarà
capitato… magari voi siete
molto più avanti di me: beati
voi!
Ma a me è venuta una gran
voglia di chiudere il Vangelo e
dire: «Caro Signore, ti ascolterò
un’altra volta!». E non vi
scandalizzate, sono umana…
semplicemente umana. E allora
davanti a queste parole non
possono non venirmi in mente
tutte le volte, le infinite volte in
cui non sono proprio riuscita ad
amare. Già… proprio così!
Perché non so voi, ma io
nell’amore descritto da questa
pagina di Vangelo ci credo
veramente. Credo che ciò che
Gesù chiedeva non sia
semplicemente un ideale a cui
tendere… perché crederlo
metterebbe al sicuro la mia
coscienza. In fondo non uccido,
non faccio del male, anzi, tendo
a giustificare il male ricevuto, a
comprendere chi lo compie, non
penso di essere invidiosa o
vendicativa… Ma questo non
basta.
Quel poco di bene non è l’amore
che Gesù ci chiede. Le
motivazioni che sono alla base
di ogni scelta non sono
impastate di quell’Amore con la
A maiuscola. Quell’Amore
sarebbe davvero capace di far
fiorire i deserti del cuore, di
curare ferite insanabili, di far
risorgere dalla morte dell’anima.
Quell’Amore sprizza da ogni
poro gratuità e pace.
Quell’Amore sa far sentire a casa
chiunque: è braccia sempre
aperte per tutti, generosi o meno,
disarmati o meno,
benintenzionati o meno.
Oggi, insieme, prendiamo un
impegno: proviamo a crederci
insieme. Proviamo vivere
credendo che quell’amore
vissuto da Gesù e chiesto a noi
sia uno stile di vita veramente
possibile, anche per noi.

La preghiera
Cosa chiederti, Signore?
Null’altro, se non:
«Insegnaci ad amare!».
È ciò che conta davvero,
è ciò di cui noi stessi
e il mondo abbiamo bisogno.
Ma non: amare quando conviene
e chi ci conviene.
Amare seriamente:
amare chi ci odia;
amare chi ogni giorno ci ferisce,
amare chi ci umilia
e prende a schiaffi
la nostra autostima.
Amare chi minaccia
la nostra serenità.
Ma non ignorare. No!
Non vedere, far finta di niente,
accettare impotenti. No!
Amare. Insegnaci ad amare
di quell’amore che sa
far fiorire il deserto. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

8 • 24 febbraio 2019

L’intervento
del
Vicario
Un saluto al Pastore , il
Cardinale Crescenzio Sepe, che
ha accompagnato, con paterna
sollecitudine, questo convegno
in tutto il suo iter di
preparazione, una preparazione
remota, che risale a circa due
anni fa.
Il Nostro Vescovo ha sempre
annunciato e ribadito, con
forza, che la Chiesa cammina
con due gambe: quella del
ministero ordinato e quello del
ministero laicale, in una
dinamica sinergica , come
ribadito ultimamente, nella
Lettera “Iuvenescit Ecclesia”,
che pone in evidenza la relazione
tra i doni gerarchici e
carismatici per la vita e la
missione della Chiesa.
Credo, inoltre, che tutti noi
condividiamo il “grazie” al
Signore che ci dà la possibilità
di apprezzare la ricchezza del
laicato associato.
L’Esortazione post-sinodale
Christifideles laici, nel riflettere
sulle aggregazioni laicali, parla
di una “nuova stagione”
aggregativa e continua dicendo:
«Queste aggregazioni di laici si
presentano spesso assai diverse
l’una dall’altra in vari aspetti …
trovano però le linee di
un’ampia e profonda
convergenza nelle finalità che le
uniscono: quella di partecipare
responsabilmente alla missione
della Chiesa e portare il Vangelo
di Cristo come fonte di speranza
per l’uomo e di rinnovamento
della società» (n. 29).
Inoltre, penso che si possa
uscire da questo convegno con
sentimento di speranza: una
rinnovata passione di lavorare
nella “Vigna del Signore”,
dialogando con il mondo: il
mondo della nostra terra
napoletana, ricca di tante luci e
segnata da ombre che il più delle
volte ci rubano la speranza,
espressione, questa, molto cara
al nostro Arcivescovo, che nel
consegnarci all’inizio del Suo
ministero episcopale il piano
pastorale, lo intitolava con
questa espressione: “Organizzare
la speranza”.
E’ grande l’auspicio di lavorare
in comunione, mettendo in
campo strategie di
collaborazione e di dialogo. In
questo camminare insieme al
servizio della missione della
Chiesa, vivremo il nostro
cammino di santità perché
questa è infatti la volontà di Dio
(Gaudete et exultate, n.19).
Affidiamo il nostro servizio alla
Madre di Dio, di Cristo e della
Chiesa.
O Vergine Santissima, Madre di
Cristo e della Chiesa, con te
rendiamo grazie a Dio per la
splendida vocazione e per la
multiforme missione dei fedeli
laici . Vergine del Magnificat,
riempi i loro cuori di
riconoscenza e di entusiasmo,
per questa vocazione e per
questa missione. Apri i loro
cuori alle immense prospettive
del Regno di Dio e dell’annuncio
del Vangelo ad ogni creatura.
Mario Cinti
Vicario episcopale per i Laici

Speciale
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Il laicato associato a confronto all’Università Parthenope, per riflettere sul ruolo
del bene comune. All’incontro, organizzato dal Vicario episcopale, mons. Mario
Maria Pia Condurro, ha preso parte anche Paola Dal Toso, segretaria de

«Essere fermento e a
@ Crescenzio

Questo incontro segna, in qualche modo,
la vita della nostra Chiesa locale perché è dal
Concilio che non si organizzava un convegno
con la partecipazione di tutte le aggregazioni
laicali. Si tratta di un appuntamento voluto
anzitutto per conoscerci meglio e quindi per
poter camminare meglio insieme. Il laicato
associato è una realtà in continua evoluzione
ed è una realtà fondamentale per la Chiesa di
Napoli, costitutiva anche della sua azione pastorale. Ringrazio il Magnifico Rettore
Alberto Carotenuto che ci ha accolti e Paola
Dal Toso, segretaria della Consulta nazionale
delle aggregazioni laicali.
La comunione abita nella Chiesa, costituisce la sua identità così come Cristo l’ha voluta,
è il fondamento sul quale si costruisce qualsiasi progetto di vita pastorale: laddove c’è comunione c’è la Chiesa, laddove non ci fosse
quella non è la Chiesa, o meglio, non sarebbe
la Chiesa così come il suo divino fondatore
l’ha voluta, casa e scuola di comunione. Si
tratta di camminare con due gambe. Cosa sarebbe la Chiesa se fosse tutta clericale? cosa
sarebbe se fosse solo laicale? In questa compenetrazione di identità di queste due realtà
si costituisce la progettazione dell’incarnazione della realtà ecclesiale.
Nella vita della Chiesa abbiamo avuto il
grande dono del Vaticano II e, tra le tante cose
belle che emergono dai vari documenti, troviamo la riscoperta del laicato. Lo Spirito abi-

ta in ciascuno di voi dal giorno del Battesimo.
In quel giorno ognuno di noi è stato aggregato
alla Chiesa, è entrato a far parte del corpo mistico di Cristo, è stato inserito in questo universale dinamismo di comunione. Tutti siamo diventati parte di questa realtà. Nel corpo
di Cristo ognuno è parte viva, e se ci è stata donata una vita spirituale è chiaro che ci è stata
data anche una missione da compiere. Siamo
parte attiva, dinamica, responsabile, in risposta al Battesimo ricevuto. E non è necessario
diventare sacerdoti: nasciamo con il
Battesimo, con il nostro entrare in comunione perfetta con il Dio fatto uomo, Gesù di
Nazareth.
La comunione è necessaria per la nostra
fede e per il nostro essere Chiesa di Cristo. Lo
stesso Spirito che ha fatto sorgere tanti ordini
religiosi e congregazioni che hanno fatto la
storia della Chiesa, ha ispirato tanti movimenti, gruppi, associazioni, da Lui scelti perché i laici potessero impregnarsi in un settore
della Chiesa, secondo i carismi di ognuno. Voi
rappresentate, nella diversità delle associazioni, una chiamata e un carisma singolari e
quindi avete una missione particolare da svolgere. Dovete sentire tutta la responsabilità di
questo compito che vi è stato affidato: non dovete risponderne semplicemente ai vescovi o
a chi per essi ma a Dio perché quello che avete
ricevuto non ve lo ha dato il vescovo o il papa
ma, per vostro diritto, cioè per il vostro essere

Attenzione e radicamento
sul territorio
L’elevato numero di associazioni presenti nella nostra Diocesi è testimonianza di una ricchezza che deve non solo essere attentamente
custodita, ma anche messa in condizione di produrre frutti copiosi. Il
convenire in modo così numeroso e partecipe al convegno, è un dato
incontrovertibile che testimonia il fatto che questa multiforme ricchezza associativa esprime il bisogno di partecipazione.
Le nostre aggregazioni laicali preferiscono piuttosto tutte quelle
forme di impegno verso gli emarginati, i poveri, gli homeless, le famiglie con problemi, non solo di sopravvivenza, spesso sopperendo ai
vuoti del welfare e prediligendo i cammini ispirati ai loro fondatori. Il
mondo associativo è un mondo variegato, che sfugge ad una facile classificazione. Volendo proporre in maniera sintetica le principali caratteristiche generali è possibile affermare che tra le più comuni e anche
positive caratteristiche delle aggregazioni laicali sul nostro territorio
diocesano, rimane la capacità di cambiare, almeno parzialmente, le
proprie caratteristiche in relazione alle trasformazioni dell’ambiente
esterno.
Caratteristica del mondo associativo napoletano è un forte radicamento locale che ne mette in luce un’attenzione viva verso le necessità
del territorio. La lettura del materiale che le aggregazioni laicali hanno
mandato all’Ufficio e la diretta conoscenza delle stesse fa risaltare delle
criticità. La più grave sembra essere l’insufficiente ricambio generazionale che porta a evidenziare problemi presenti in diverse associazioni: leadership troppo forti, mancanza o insufficienza di processi formativi rivolti ai giovani, difficoltà ad aprirsi ed essere capaci di usare i
nuovi linguaggi delle nuove generazioni. Altra criticità rilevante è l’incapacità a fare rete.
Quest’ultima è di natura complessa che ha cause sia pratiche, sia
culturali in quanto legate ad una difficoltà delle culture associative che
trovano difficile la condivisione con altre associazioni e più in generale
a pensarsi in una cornice identitaria più ampia rispetto al proprio recinto particolare. In tal senso, anche alcune positive esperienze di coordinamento realizzate in alcuni ambiti quali quello della salute, del volontariato nelle scuole, devono perdere il carattere dell’episodicità per
divenire pratiche permanenti.
Nella diocesi di Napoli le aggregazioni laicali più operative afferiscono a pochi ambiti: problematiche legate alla sanità sia fisica che
mentale, formazione, assistenza agli emarginati, attenzione alla famiglia. Sono diverse le aggregazioni che si occupano delle fragilità legate
ad una salute precaria, alla malattia in generale, alle disabilità, ai disturbi mentali, agli indigenti, fornendo loro cibo, indumenti, ospita-

lità, soccorso sanitario, consulenza legale, accompagnamento e vicinanza, oltre che sostegno in vari modi a famiglie in difficoltà economiche, a persone anziane e sole.
Il valore di queste attività è enorme perché è la risposta da credenti
ai bisogni chi è debole e fragile. In questo ambito è consistente il numero di persone che, o in ospedale o presso il domicilio dei malati o
presso le sedi associative in cui vengono offerte visite specialistiche,
mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze, il proprio amore per il prossimo. In modo particolare, i malati poveri, così
numerosi nella nostra città, riescono a trovare forme di assistenza cui
altrimenti non potrebbero accedere.
Un ambito in cui le problematiche si sovrappongono una alle altre,
per cui individuare le soluzioni risulta essere uno sforzo speso infruttuoso, è quello dell’attenzione alla famiglia. La famiglia, al centro di un
attacco che sembra essere premeditato o organizzato, dal momento
che se ne avverte sempre meno l’importanza e la positività, giacché prevale il senso dello scoraggiamento e diffusi atteggiamenti che denotano il rifiuto di assunzioni di responsabilità da parte degli adulti, veicolato da modelli comportamentali che mettono a serio rischio il valore
dell’indissolubilità del matrimonio cristiano, della fedeltà e della gratuità nel rapporto tra coniugi.
La formazione di buoni cristiani e buoni cittadini è senz’altro un altro ambito in cui l’efficacia degli operatori delle associazioni riesce a
dare buoni frutti. Pensiamo ai numerosi doposcuola che sono presenti
un po’ ovunque nelle parrocchie e presso le sedi delle aggregazioni laicali, ai percorsi ispirati all’educazione ai valori dei fondatori, alle scuole per immigrati, agli interessanti contatti e progetti tra scuole superiori ed associazioni di volontariato, alle intese tra associazioni e scuole per l’alternanza scuola-lavoro.
Sono molte le aggregazioni laicali che, partendo dalla preghiera e
dall’importanza della spiritualità nella vita dei credenti, danno senso
e forza all’impegno dei loro associati, testimoni della fede nel mondo:
associazioni e movimenti, che fioriscono e crescono, credendo nel valore della preghiera ed affidando ad essa le sorti di singoli e dell’intera
comunità umana. A fronte di questa lettura i tanti partecipanti al convegno, hanno dato testimonianza di attenta partecipazione e sono stati
lo specchio di una comunità che vuole crescere insieme e che è viva,
fiorisce ogni giorno, dando alla nostra bella e tormentata città, i segni
della speranza che a Napoli, non muore.
Maria Pia Mauro
Responsabile della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Speciale
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o e sulla presenza dei laici nella Chiesa e nella città di Napoli per la promozione
o Cinti, e dalla Responsabile della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali,
ella Consulta nazionale delle aggregazioni. L’intervento dell’Arcivescovo

anima della società»
Card. Sepe *

stati battezzati in Cristo, lo avete ricevuto direttamente da Dio che vi ha resi parte integrante del corpo di Cristo. Questo vi abilita,
come missionari, ad incarnare vocazioni particolari, sensibili alle diverse esigenze del
tempo, che si inseriscono nella vocazione universale della Chiesa, un dono da custodire e ridonare: diversamente non saremmo cristiani!
Noi siamo la comunione, esprimiamo, attraverso la nostra identità battesimale, la comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. E tutto questo ci abilita a fare comunione. Chiesa con quelli che sono parte del nostro movimento, ma anche Chiesa al di là e oltre senza per questo perdere mai la nostra
identità particolare ed associativa, per testimoniare quello che noi siamo. Insomma siamo chiamati a costruire la comunione nella
Chiesa e nella società, laddove la Provvidenza
ha voluto che esistessimo, ovvero qui a
Napoli, in Campania.
Ogni movimento è associativo ma non significa che è clericale: apparteniamo alla
Chiesa ma siamo anche per quelli che non appartengono alla Chiesa. Questa missione laicale che voi vivete come incarnazione di un
carisma, in questo territorio e in questo tempo, vi abilita a prendere parte attiva nella vita
socio-culturale e politica della nostra realtà.
Non possiamo non confrontarci con la realtà
che è fuori di me, non viviamo come isole, per-

ché per quanto felice possa essere un’isola resta sempre tale. Il laicato cattolico deve incarnare questo impegno a parlare, dialogare, testimoniare, nel rispetto di ogni singola persona, aperto al mondo.
Se il bene di tutti si conquista con il contributo di ciascuno, in coscienza ognuno di noi è
chiamato a questo impegno. E questo va fatto
anche in famiglia: non basta dare ai figli i beni
materiali, occorre educarli, farli crescere giorno per giorno, dare la vita con l’educazione ai
valori umani, sociali e cristiani, quei valori
che costituiscono la nostra identità. È questo
il nostro impegno: essere fermento e anima
della nostra società.
La Chiesa di Napoli può e deve dare il suo
contributo in questo momento così difficile e
particolare. Come Chiesa dobbiamo dare la
dovuta importanza alla necessità di educare i
fedeli a questo impegno il quale deriva tutto
dal mistero fondamentale dell’incarnazione:
insieme sapremo superare. Questo è il vostro
impegno, in ognuno di voi c’è una missionarietà per il bene della collettività. Siate coscienti della vostra identità, siate responsabili
della vostra identità missionaria, del vostro
essere chiamati da Dio a compiere, da laici cristiani, la missione di costruire la chiesa e la società del domani, vivendo e camminando insieme.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Camminate insieme
nel rispetto di ogni identità»
«Dove abita la Comunione. La Comunione abita in voi, abita nella
Chiesa, costituisce l’identità della Chiesa come Cristo l’ha voluta, è il fondamento su cui si costruisce ogni progetto di vita pastorale; solo dove c’è vera Comunione c’è vera Chiesa. Non potremmo immaginare una Chiesa o
tutta clericalizzata o tutta laicale, è infatti dalla compenetrazione delle due
identità che la Chiesa trae la sua vita e la sua progettualità e può incarnarsi
nella nostra realtà». Il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe riflette così
sul titolo “Dove abita la Comunione”, per l’appunto-del Convegno svoltosi sabato 16 febbraio presso l’aula grande dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope e che ha visto riunito il laicato associato di Napoli.
Obiettivi del convegno: provare a fare il punto della situazione sull’attività delle molteplici associazioni laicali che operano nel territorio, vivere
un momento di confronto all’interno della sola ed unica Chiesa universale, fare comunione.
E quale mezzo migliore della musica, portatrice da sempre nella storia dell’umanità di quei valori in grado di unire e favorire la pace e l’armonia tra i popoli, per dare ufficialmente il via a questo momento di confronto pensato e fortemente voluto dall’Ufficio Aggregazioni Laicali da
ben due anni. Per l’occasione si è infatti esibita l’Orchestra del Liceo
Musicale “Margherita di Savoia” di Napoli, diretta dal Maestro Giovanni
Grima, alla presenza anche del Magnifico Rettore dell’Università
Parthenope, Alberto Cartelluso.
«Un ringraziamento al Signore, che ci permette di apprezzare le ricchezze
del laicato associato, un messaggio di speranza affinché ci sia una rinnovata voglia di lavorare nella vigna del Signore dialogando con il mondo, il
desiderio di fare tutto in comunione, mettendo in campo strategie di collaborazione e di dialogo tra le varie realtà associative, tutto, sotto lo sguardo
amorevole e protettivo di Maria». È il breve ma significativo intervento di
Mons. Mario Cinti, Vicario del Laicato, prima di lasciare la parola al
Cardinale Sepe, che sofferma la sua attenzione sul significato di
Comunione, sulla missione che ciascuno è chiamato a compiere a partire
dal Battesimo, sulle responsabilità nei confronti dei fratelli che da questa
missione derivano, sull’urgenza di un continuo confronto con l’altro.
«Ricevere lo Spirito Santo con il Battesimo significa perdere l’individualismo ed essere inseriti nel Corpo Mistico di Cristo, diventare parte della
Chiesa, entrare in Comunione e al contempo significa ricevere una specifica
missione sulla base della propria identità come dono gratuito dello Spirito,
dono quindi, che non dobbiamo trattenere per noi ma restituire e rimettere
al servizio degli altri, così come Gesù che è venuto a farsi dono con la sua
morte e resurrezione per la nostra salvezza.

Il laicato associato appartiene alla Chiesa ma deve sempre ricordare di
essere ed esistere anche per coloro che non sono all’interno della Chiesa, deve esercitarsi in un continuo confronto con gli altri, testimoniando la parola di Cristo nel rispetto di ogni singola persona».
«Ognuno ha la sua nota ma insieme si suona una sinfonia»: in quest’espressione di Paolo VI, citata da Paola Dal Toso, Segretaria Generale
della Consulta Nazionale Aggregazioni Laicali, ben si racchiude l’essenza
delle aggregazioni laicali, associazioni diverse, fondate su diverse identità e diversi carismi ma che cooperano per un obiettivo comune: creare
comunione. «Le nostre diversità - afferma Dal Toso -ci aiutano a riscoprire
noi stessi e le nostre soggettività, stare insieme è sempre fonte di ricchezza
ma per fare vera comunione occorre pregare, ringraziare e mettere in campo
la propria disponibilità all’ascolto silenzioso, che è indispensabile per un
vero dialogo». Attualmente nel territorio di Napoli prestano il loro servizio circa duecento aggregazioni laicali (comprese quelle fuori dalla
Cdal), che in gran parte prediligono forme di impegno diretto come il servizio agli emarginati, ai poveri, agli homeless, l’educazione delle coscienze. A Maria Pia Mauro, Direttore dell’Ufficio Aggregazioni Laicali, è spettato l’onere di presentare in maniera meticolosa ed esaustiva questa multiforme ricchezza associativa, le attività in cui le associazioni sono impegnate, la loro storia, i loro carismi, i loro obiettivi.
Concludiamo con l’invito del Cardinale Sepe: «Siate coscienti della vostra identità, siate responsabili del vostro essere chiamati da Dio a compiere
una missione, camminate insieme, anzi, camminiamo insieme».
Maria Marobbio

Il
significato
del logo
Il Logo ha l’ambizioso
intento di esprimere nella
sua composizione la
situazione concreta delle
Aggregazioni Laicali. che,
come ogni realtà, riflettono
luci ed ombre.
In primo piano emerge la
croce che sovrasta l’intera
composizione a
simboleggiare che la Pasqua
è il centro della vita delle
Aggregazioni Laicali,
rappresentate con dei cerchi
di colore diverso per evocare
la diversità dei carismi.
Le luci sono rappresentate da
cerchi che intersecano la
croce; essi sono composti
con linee ”in fieri”, in
divenire, per esprimere il
dinamismo del cammino,
sono aperti perché nessuna
realtà esaurisce la totalità
della vita cristiana, ma tutte
insieme concorrono a
formare la comunione e ad
essere espressione di
un’unica Chiesa.
Le ombre sono rappresentate
dal cerchio chiuso posto in
secondo piano; esso è
composto da una linea di
spessore costante e chiusa
quale espressione delle realtà
associative chiuse su se
stesse, non aperte al
confronto e alla revisione per
riprendere il cammino.
Angela Marino
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Università
a Scampia
Si è svolto un nuovo sopralluogo a
Scampia delle
commissioni Politiche
Urbane e Scuola, presiedute da Eleonora
de Majo e Luigi Felaco presso il cantiere
per la costruzione del polo universitario
per le professioni sanitarie. Sono intervenuti la dirigente del servizio Edilizia Residenziale Pubblica Paola Cerotto, il Responsabile Unico del Procedimento Raffaele Esposito, il direttore dei lavori Antonio
Verde ed i tecnici impiegati nel cantiere.
Grande soddisfazione è stata espressa
dai componenti delle commissioni Politiche urbane e Scuola, presiedute rispettivamente da Eleonora de Majo e Luigi Felaco, per l’andamento dei lavori presso il
cantiere della facoltà di Scienze infermieristiche di Scampia.
I commissari intervenuti hanno potuto
verificare l’avanzamento dei lavori rispetto al precedente sopralluogo di giungo
2018. In particolare, hanno visitato l’Aula
Magna da 540 posti; la corte interna, che
verrà coperta da un soffitto in vetro e
costituirà un vero colpo d’occhio nella
struttura; la biblioteca, le aule per la didattica e gli studi dei docenti. I prossimi step
dei lavori in corso prevedono la realizzazione della copertura in vetro, il completamento delle aree esterne, della pavimentazione, e l’apposizione degli infissi, delle
controsoffittature e la tinteggiatura delle
aree.
La dirigente Paola Cerotto ha confermato che, dopo la ripresa dei lavori, i tempi sono pienamente rispettati, sono ora
in istruttoria gli atti tecnici per la fornitura degli arredi e delle apparecchiature
elettromedicali. Entro giugno 2020 la
struttura dovrà essere pronta, e dall’anno
accademico 2020/2021 aprirà le porte
agli studenti.

Attualità
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Convegno promosso dalla Pontificia Università Antonianum e dall’Ufficio
Generale Giustizia, Pace e Integrità del Creato dell’Ordine dei Frati Minori

La cura dell’ambiente
nel dialogo ecumenico
È iniziato il 18 febbraio, per concludersi mercoledì prossimo 27, il Corso
di giustizia, pace e integrità del Creato,
‘La cura dell’ambiente nel dialogo ecumenico e interreligioso’ (II Settimana
del “Percorso Professionale in
Ecologia Integrale”), organizzato dalla
Pontificia Università Antonianum e
dall’Ufficio Generale Giustizia, Pace e
Integrità del Creato dell’Ordine dei
Frati Minori.
‘Tutto è connesso: ecologia, dialogo
ecumenico e interreligioso, apporti etici ed educativi”, spiega Giuseppe
Buffon, Ofm, Decano della Facoltà di
Teologia per la PUA.
Ciò è ben evincibile dalla predicazione di Francesco d’Assisi; in Lui la
tradizionale scala Naturae viene sostituita dalla visione ecosistemica della
realtà. Francesco capovolge la piramide, mettendo l’uomo in basso e non
all’apice. Lo chiama ad un servizio responsabile non solo degli esseri umani
suoi fratelli e sorelle ma di tutte le creature, ugualmente sorelle e fratelli, nonché madre, come la terra, per mezzo delle quali loda Dio,
creatore e Padre. Pertanto è l’interesse ecologico, la passione per la
cura, anzi la la compassione che riesce a mettere d’accordo scienza
e religione: una visione nuova della realtà.
L’ambientalismo ha portato a capire i ‘perché’ della distruzione:
se la scienza, dunque, ha tracciato i motivi della crisi, la religione
può aprire una visione, delineare un orizzonte di speranza per la rinascita, per la ‘Resurrezione’.
Nel 1986 ad Assisi, rappresentanti di religioni e rappresentanti
delle scienze, invitati ad una alleanza dal Principe Filippo di
Inghilterra e dai vertici di allora del Wwf, in accordo con la Chiesa

locale e i rappresentati dell’Ordine francescano, invitano, a loro volta, scienza e religione ad
una alleanza per la cura della casa comune; pensano «non ad
una globalizzazione del pensiero dall’alto – prosegue Buffon ma alla ricerca di un linguaggio
comune, mediante le storie personali o di gruppo, che esprimono le proprie convinzioni».
Nella Laudato si’ Papa Francesco si esprime in modo analogo, nell’affermare che il cristianesimo possa e debba offrire
orizzonti di senso, una mistica a
supporto di nuovi stili di vita.
«‘Think loccaly and act globally’: - chiarisce il docente - anche il buon conosciutissimo assioma viene rovesciato; è qui che
si inserisce l’apporto ineguagliabile della religione nel percorso
di una visione che porti ‘al di là’
della catastrofe ambientale». Perciò i corsisti partendo dalle idee base dello spirito di Assisi, nato dall’incontro interreligioso del 1986 e
voluto da San Giovanni Paolo II, approfondiranno l’apporto ebraico
e l’apporto islamico alla visione della creazione, in risposta alle ccuse di antropocentrismo, formulate da Lynn White. Affronteranno
nel contempo la visione francescana dell’Ecologia Integrale, riflettendo in particolare sulla teologia della bellezza di Bonaventura, citato diverse volte nella Laudato Si’; non potrà dunque mancare anche un approfondimento sul ‘Cantico delle Creature’ e sulla Teologia
della Creazione di un altro autore francescano noto per il suo cristocentrismo: Duns Scoto.
Luca Scavone
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Rassegna
storica
sulla musica
e canzone
napoletana
Dal 22 febbraio
fino a giugno a cura di
“Musica Libera”

Dalla villanella alla canzone melodica, dalla
tarantella alla canzone classica napoletana. Al
via, da venerdì 22 febbraio, la «Rassegna storica
sulla musica e canzone napoletana» a cura dell’associazione Musica Libera. Quattro concerti,
quattro diverse formazioni musicali, due convegni, due conferenze e tanti ospiti per una manifestazione giunta alla sesta edizione che si svolgerà
tra la Fondazione Humaniter (Piazza Vanvitelli
15) e il Centro di Cultura Domus Ars (via Santa
Chiara 10).
«I concerti si presentano in ordine cronologico
e prevedono l’intervento di formazioni musicali
diverse - ha detto il direttore artistico Lucio De
Feo - tante le novità introdotte: per ogni concerto
abbiamo cercato gli interpreti di maggior rilievo
del settore, inoltre, ogni appuntamento sarà preceduto da un convegno o conferenza introduttiva
per permettere al pubblico una comprensione
migliore del percorso storico - musicale.
Importante, abbiamo allargato la collaborazione
ad altre associazioni e oltre la Domus Ars, Il
Canto di Virgilio e la Fondazione Humaniter,
avremo per l’ultimo concerto anche l’apporto de
I sedili di Napoli che parteciperanno allestendo
una mostra sugli autori della canzone napoletana
e presentando la relativa conferenza».
Ad inaugurare il programma, il 22 febbraio alle ore 17,30 presso la Fondazione Humaniter
(piazza Vanvitelli), il convegno sulle villanelle alla
napolitana. A seguire, il 23 e 24 febbraio sempre
all’Humaniter alle ore 17,30, il concerto della formazione “Le Villanelle alla Antiqua Napolitana”
con il soprano Filomena Scala, il contralto
Emanuela De Rosa, il tenore Massimiliano
Sebastiano, i bassi Giulio Mercadante e Angelo
Florio e il chitarrista Pietro Rossi. La rassegna
prosegue il 22 marzo, presso la Fondazione
Humaniter, ore 17,30, con il convegno sulle Arie
“Napolitane” del Settecento. E a seguire, il 23 e 24
marzo sempre presso la Fondazione Humaniter
alle ore 17,30, il concerto “Scarlatti e dintorni” a
cura del Maestro Rosa Montano. Il 5 maggio, alla
Domus Ars alle ore 17,30, ci sarà prima la conferenza sulla Tarantella a Napoli nell’ 800 e a seguire, alle ore 19,00, lo spettacolo con il gruppo di
Danze Popolari Meridionali, diretto dal Maestro
Maria Grazia Altieri. Gran finale il 2 giugno alla
Domus Ars dove alle ore 17.30 si svolgerà la conferenza sulle Canzoni Napoletane del periodo
d’oro (fine ‘800, inizio ‘900) e alle ore 19.00 il concerto con la Piccola Orchestra Fantasia
Napoletana del Maestro Lucio De Feo, ospite
Mario Maglione.

Città
Un incontro all’Arciconfraternita
dei Pellegrini per illustrare le attività
del Poliambulatorio Bernardo Giovino

Accogliere
e curare in nome
della carità

Venerdì 25 febbraio, presso il Salone del Mandato dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini in via Portamedina 41, ha avuto luogo un significativo incontro tra tutti i medici e i collaboratori del centro assistenziale fondato anni
orsono dalla stessa Arciconfraternita: il Poliambulatorio Bernardo
Giovino. Da oltre 25 anni il centro offre servizi sanitari di qualità a basso
costo rivolti a tutti i cittadini napoletani, diventando un punto di riferimento di essenziale importanza nella quotidianità di molte famiglie bisognose.
Prendendo forma unicamente dai mezzi dell’Arciconfraternita, il
Poliambulatorio segna la ripresa di un percorso che ebbe origine più di
quattro secoli fa e che prese il nome da colui il quale iniziò quel cammino:
Bernardo Giovino, il primo Primicerio. Nel corso degli anni sono poi stati
numerosi i lavori di ampliamento e ammodernamento mirati a soddisfare
la crescente domanda di assistenza sanitaria e uno dei risultati più significativi di tali lavori è stata l’inaugurazione di una nuova sede in piazza Santa
Maria la Nova 8, che ha avuto luogo sei anni fa.
La collaborazione dei medici è stata esemplare nel corso di tutti questi
anni ed è cresciuta nel nome di un unico obiettivo comune: tenere vivo il
sentimento spirituale di assistenza verso i bisognosi e difendere la loro salute seguendo i principi cristiani. È racchiusa proprio qui l’importanza dell’incontro tenutosi lo scorso venerdì 15 febbraio, nato con lo scopo di accrescere la complicità e l’armonia sia tra tutti i collaboratori dei diversi settori, sia tra i collaboratori e il Governo dell’Arciconfraternita.
Ad accogliere i presenti e introdurre le presentazioni dei medici e professionisti sanitari, è stata una commissione formata dall’attuale
Primicerio, Vincenzo Galgano, il Preposito Don Tonino Palmese, il
Governatore con Delega al Giovino, Sergio Vaccaro e il Presidente
Onorario Zarrilli.
Particolare spessore ha avuto l’intervento del Preposito Don Palmese
mirato a spiegare le ragioni per cui l’Arciconfraternita si sia sostituita allo
Stato nel far nascere un centro assistenziale come il Poliambulatorio
Giovino, individuando due motivazioni principali: una di carattere cristologico e l’altra di carattere più propriamente antropologico. Oltre alla volontà di accogliere e curare i più bisognosi in nome della carità, infatti, il
centro nasce dall’esigenza di dare una struttura concreta all’eccellenza in
campo sanitario che per fortuna nel nostro paese non manca e che, oltre
ad essere professionale, ha anche un gran cuore.
Costituiscono un numero davvero alto infatti i confratelli e le consorelle
che hanno deciso di mettere le loro competenze a disposizione del
Poliambulatorio, offrendo ai cittadini napoletani una consulenza medica
a trecentosessanta gradi e anche più. Dalla semplice medicazione ai veri e
propri interventi chirurgici effettuati in sede, dal Pap Test alla chirurgia e
all’igiene orale, dall’ortopedia infantile alle disfonie e roncopatie, dalla dermatologia alle attività oculistiche e di terapia dell’ipertensione: queste e
molte altre le attività svolte ogni giorno dai collaboratori e il tutto sempre
con la speranza di poter fare sempre meglio.
Marta Cantelli
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L’arte
della pizza
per i giovani
Un’arte antica e famosa in tutto il
mondo. Alla tradizione della vera
pizza napoletana, patrimonio
UNESCO, sarà dedicato il
penultimo laboratorio del
progetto Generare Futuro che
il Forum Provinciale delle
Associazioni Familiari di Napoli
in collaborazione con
l’Arcidiocesi sta coordinando nel
capoluogo partenopeo.
Appuntamento presso
il laboratorio-scuola di
formazione per
pizzaioli dell’Antica Pizzeria Da
Michele In The World dove i
giovani partecipanti
apprenderanno le tecniche delle
varie fasi di lavorazione della
pizza, guidati dai tutor della
prestigiosa azienda napoletana. Il
noto brand internazionale
metterà a disposizione una borsa
di studio che consentirà di
seguire il corso per pizzaioli
presso la propria scuola, offrendo
una concreta opportunità di
lavoro. A tutti i partecipanti verrà
proposta la conoscenza di un
mestiere che oggi va affrontato
con sempre maggiore competenza
e professionalità per accettare le
nuove sfide del mercato del
lavoro, con una finestra sulle
strategie di marketing adottate dal
marchio napoletano che ha
conquistato numerose città non
solo in Italia ma anche a Londra,
Barcellona, Tokyo, Fukuoka e a
breve negli Stati Uniti con
l’apertura di una nuova sede
a Hollywood. Generare Futuro è
un progetto rivolto a giovani
disoccupati, studenti dell’ultimo
anno degli istituti
professionali e donne che
quotidianamente si misurano
con gli ostacoli per l’accesso e la
permanenza nel mondo del
lavoro. A Napoli sono circa 300 i
partecipanti, reclutati tra
gli alunni degli istituti
Professionali «Isabella D’Este
Caracciolo» e «Alfonso
Casanova», comunità di ragazzi
stranieri, giovani donne e uomini
disoccupati della città
metropolitana. La mission è
quella di valorizzare i
talenti, intesi non tanto come
eccellenze nel percorso di studi
ma come capacità e doti
personali che ognuno possiede e
che vanno individuati in
primis per favorire
l’empowerment dei
protagonisti, sondando attraverso
laboratori pratici le reali
attitudini verso alcuni mestieri
che possano offrire l’inserimento
lavorativo. Tra gli stakeholder del
percorso progettuale, anche
la maison E. Marinella,
l’Associazione Presepistica
Napoletana, la Bottega della
Liuteria di Gaetano Pucino.
Il progetto, finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile, è
gestito a livello nazionale
dal Forum delle Associazioni
Familiari in partenariato con le
Acli. Un clima di calore e di
slancio costruttivo e solidaristico
si respira nell’azienda Michele in
The World, come trapela
dai General Manager
Alessandro e Daniela Condurro.
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La Fondazione Valenzi, nell’ambito delle iniziative connesse alla mostra
“L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi”,
indice un riservato ai disegnatori under 35

I volti della politica
I dieci vincitori verranno premiati con la partecipazione alla mostra che si terrà
dal 2 al 19 maggio 2019 presso il PAN | Palazzo delle Arti di Napoli

Capitolo
Metropolitano

In ricordo
di
Monsignor
Carlo
Pinto
Lunedì 4 marzo, alle ore
10.30, nella Basilica di Santa
Restituta, il Capitolo
Metropolitano ricorderà il
Canonico Mons. Carlo Pinto,
nel trigesimo della sua morte,
con una concelebrazione
eucaristica presieduta dal
Presidente del Capitolo S. E.
Mons. Lucio Lemmo.
Vescovo Ausiliare e Vicario
Generale e la
commemorazione fatta dal
Canonico Mons. Ugo Dovere.

Il concorso si rivolge a giovani disegnatori italiani e stranieri under 35 che potranno partecipare presentando n. 1 tavola (formato A3 verticale) in cui interpretare liberamente in ritratto uno o più politici italiani/stranieri del nostro tempo oppure donne o uomini impegnati per i diritti civili e sociali o, in alternativa, gruppi, assemblee, momenti di aggregazione
politica e movimenti politici e sociali nazionali e internazionali sempre riferibili
alla nostra epoca.
Il disegno dovrà essere realizzato a mano libera su supporto cartaceo con le seguenti tecniche: penna, pennarello, china, matita, acquerello. Le tavole dovranno essere corredate da nome e cognome
del disegnatore, titolo, data e tecnica.
Per partecipare al concorso è necessario far pervenire i seguenti materiali entro
il 20 marzo 2019:
– La tavola originale formato A3 (verticale) dovrà essere consegnata brevi manu presso la sede della Fondazione
Valenzi (Maschio Angioino, piazza
Municipio 80133 Napoli, previo appuntamento telefonando al seguente numero telefonico: +39 081 5800266 ) o
dovrà essere spedita con raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondazione Valenzi Onlus, via
Enrico Cosenz n.13, 80142 Napoli.
– Il modulo d’iscrizione (disponibile sul
sito www.fondazionevalenzi.it) debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato insieme al file dell’immagine
in formato jpg, con buona risoluzione

(300 dpi) e dimensioni massime di 5 Mb
al seguente indirizzo di posta elettronica: arte@fondazionevalenzi.it
I vincitori del concorso verranno resi
noti in data 15 aprile 2019 tramite pubblicazione sul sitowww.fondazionevalenzi.it
La mostra “L’ironia del Sindaco artista.
Disegni di Maurizio Valenzi”, a cura di
Olga Scotto di Vettimo, segue gli approfondimenti promossi dalla Fondazione Valenzi sull’attività artistica e collezionistica dell’ex Sindaco di Napoli e
sulla diffusione dell’opera e del pensiero

del ‘Sindaco artista’. Dal 2 al 19 maggio
2019 al Pan| Palazzo delle Arti di
Napoli saranno in mostra 150 disegni,
parte di un nutrito numero di appunti visivi eterogenei a cui Valenzi si è dedicato
costantemente utilizzando carte (anche di
fortuna, come quelle con l’intestazione del
Comune o della Provincia di Napoli, del
Parlamento Europeo e Senato della
Repubblica), cartoncini, china e lapis,
penna e pennarelli. Instancabile disegnatore, Valenzi pensava per immagini e con
queste ha interpretato uomini e realtà.
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All’Istituto Comprensivo “Novaro Cavour” nasce “Il laboratorio di Daria”

Piccoli ceramisti crescono
di Rosanna Borzillo

Avrebbe sorriso imbarazzata Daria,
probabilmente, se fosse stata presente
martedì 19 febbraio al plesso Novaro in
via S. Antonio a Capodimonte, 46: erano
in tanti, infatti, a raccontare di lei, del suo
lavoro e della sua intuizione di fondare
un’associazione “Crealidea”.
«Perché Daria amava – come racconta
il marito Aldo Aimone – aggregare e confrontare, collaborare e fare rete, senza apparire, ma diventando un punto di riferimento culturale, come ha fatto nei dieci
anni in cui l’associazione ha lavorato sul
territorio». Una sognatrice, insomma,
che ha dato vita ad un altro sogno: un laboratorio di ceramica in collaborazione
con l’istituto Giovanni Caselli, presso l’istituto comprensivo Novaro-Cavour.
L’intuizione di Aldo Aimone e la disponibilità ed apertura mentale della dirigente scolastica Carmina Benigno, hanno fatto il resto.
«La scuola – dice la dirigente – accoglie
le attrezzature e i materiali che facevano
parte del laboratorio di Daria Lupoli e che
la famiglia ha donato alla scuola e così fa
rivivere il laboratorio di ceramica che diventa valore aggiunto dell’istituto».
Ma, nel segno di Daria, si arricchisce di
una importante collaborazione: la sinergia con l’istituto superiore ad indirizzo raro “Giovanni Caselli” che si trova all’interno del Parco di Capodimonte, nello stesso
edificio che fu prima sede della Real
Fabbrica della Porcellana, fondata dal sovrano Carlo di Borbone nel 1743. «La
scuola dal 90 – spiega il dirigente Valter
Luca de Bartolomeis - ha subito un radicale ridimensionamento delle qualifiche
che sono state accorpate e ridotte a tre tipologie: Operatore delle lavorazioni ceramiche, Operatore delle industrie ceramiche e Operatore chimico-biologico e recentemente è stata valorizzata la dimen-

Una vita
per
Napoli
Serata evento
a Forcella
per Nino Taranto

sione artigianale. Siamo una struttura di
eccellenza pronti al mercato e competitivi». L’Istituto Caselli infatti cerca di mantenere l’antica tradizione della manifattura borbonica a cui attualmente fa riscontro una realtà produttiva con numerose
aziende che ancora producono porcellana
anche per il mercato estero, dove il nome
di Capodimonte è sinonimo di ceramica
italiana di qualità.
La scuola detiene il marchio di fabbrica, unica realtà produttiva a fregiarsi del
giglio borbonico per le opere realizzate.
Dal dirigente grande disponibilità alla collaborazione: «faremo da supporter agli
studenti della Novaro Cavour con attività
laboratoriali anche all’interno di Capo-

dimonte». Per il presidente della terza
Municipalità Ivo Poggiani «si può partire
da un sogno per arrivare ad una opportunità» E così cita l’esempio delle catacombe di San Gennaro.
«Anche lì – dice Poggiani - otto anni fa
alcuni ragazzi iniziarono a gestire le catacombe: 4 volontari che oggi hanno 150mila visitatori all’anno e fanno lavorare 70
ragazzi.
Una scommessa vinta e conosciuta in
tutto il mondo. Dalla collina di
Capodimonte che è la collina dell’arte, si
può ripartire insieme, per realizzare grandi progetti. I piccoli segnali innescano
grandi sinergie» Dal laboratorio nasce un
sogno, con il nome di Daria.

Un defibrillatore a Forcella
in nome di Annalisa Durante
Un defibrillatore per la comunità di Forcella. E’ stato donato martedì 19 febbraio, dall’onlus romana “Gli Amici del
Risveglio” alla chiesa di san Giorgio maggiore ai Mannesi nel
giorno del 29° compleanno di Annalisa Durante, la ragazza
che, nel 2004, fu vittima innocente di un regolamento di conti
camorristico.
Il dispositivo, consegnato in una manifestazione pubblica
alle 17:15, è collocato nell’antica chiesa che si trova all’incrocio tra via Forcella e via Duomo. A gestirlo, dopo una formazione specifica, il sacrestano e alcuni parrocchiani volontari
che si sono dichiarati disponibili a intervenire in caso di soccorso.
Sulla teca del defibrillatore sono posizionate due targhe:
una intitolata ad Annalisa Durante e l’altra a Rita Ricciardelli,
vittima meno nota, aggredita tempo fa a Napoli da un malvivente per un tentativo di rapina.
Per i promotori di questa iniziativa, Giovanni Durante e
Giuseppe Perna dell’associazione Annalisa Durante e il parroco don Angelo Berselli, «la disponibilità del defibrillatore
intende sottolineare che la morte di Annalisa non è rimasta
vana e continua a favorire il salvataggio di altre vite».
«Questa importante dotazione rientra nello sviluppo del
progetto Zona Ntl – Napoli, Turismo & Legalità – proseguono
Durante e Perna – che vede il coinvolgimento di cittadini e
commercianti: creare nell’area di Forcella, Maddalena e porta
Capuana presidî informativi e di pronto intervento in caso di
bisogno e sviluppare offerte culturali, sociali, artigianali e
commerciali volte a una maggiore vivibilità del quartiere e a

un turismo sempre più sostenibile». «Salvare le anime con i
libri, salvare i bambini con la scuola musicale Baby Song, salvare il commercio con un’app per smartphones, salvare le vite
con un defibrillatore – concludono Durante e Perna –: nella
Zona Ntl, nata per promuovere la cultura e il turismo della legalità, tutto questo si può, grazie ad Annalisa».

A 33 anni dalla scomparsa,
Napoli ricorda il grande Nino
Taranto. Una serata evento,
promossa insieme al quotidiano
Il Mattino, grazie all’impegno
della Regione Campania, a cura
della Fondazione Nino Taranto
in collaborazione con la Scabec
e il teatro del popolo Trianon
Viviani.
Attori, registi, scrittori,
giornalisti, amici e familiari del
grande artista scomparso si
sono avvicendati martedì 19
febbraio sul palco del Trianon
Viviani – nel cuore di Forcella,
quartiere che gli ha dato i natali
–, raccontando i loro ricordi e le
esperienze professionali e
umane. Sul palco a presentare la
serata l’attrice Lara Sansone. Tra
gli ospiti previsti, con il nipote
Corrado Taranto, Ciro Capano,
Valerio Caprara, Massimo
Masiello, Pietra Montecorvino,
Ingrid Sansone, Miranda
Martino, Antonio Merone,
Giorgio Pinto, Giacomo Rizzo,
Gustavo Verde. Anche Pippo
Baudo presente con un
videomessaggio per raccontare il
suo ricordo di un grande del
palcoscenico.
La serata è stata arricchita da
interventi musicali e sketches
dei tanti ospiti e dai numerosi
filmati resi disponibili dalle
Teche Rai.
Ma è anche l’occasione per
presentare in anteprima
l’autobiografia inedita di Nino
Taranto dal titolo «Una vita per
Napoli. Autobiografia di un
grande del palcoscenico», in
uscita a maggio con le edizioni
Homo Scrivens, nella quale
racconta la sua vita, dalla
nascita nel quartiere di Forcella
alle tante tappe di una
straordinaria carriera artistica
che l’ha visto protagonista in
teatro, tv e al cinema, fino alla
sua scomparsa all’età di 79
anni. Un racconto in prima
persona, arricchito da due scritti
che furono realizzati allora dal
giornalista e amico Antonio
Ghirelli e da suo figlio
Raimondo Taranto e che oggi
sono introdotti dalla prefazione
dello scrittore Maurizio de
Giovanni.
Al teatro Trianon Viviani è stata
inoltre scoperta – per iniziativa
della Regione Campania – una
foto del giovane Taranto al
debutto della commedia Io song’
‘o pate nell’ottobre del 1928
proprio in quel teatro di
Forcella.
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Pellegrinaggio della Sacra reliquia di Sant’Antonio di Padova ad Afragola

«Sull’esempio del Santo,
guardiamo avanti e preghiamo»
A
convegno
per
gestire
i
disastri
A Salerno, presso il Circolo
Unificato dell’Esercito in
Palazzo Salerno (Piazza del
Plebiscito 33), si è svolto il
Convegno Nazionale
“Comparison between civil
and military environment”,
per mettere a confronto
esperienze civili e militari
nelle emergenze.
Un convegno punta a
promuovere la cooperazione
tra militari e civili nella
gestione dei disastri naturali
e industriali ovvero in caso
di guerre, situazioni di crisi e
atti terroristici, che gode del
patrocinio della Regione
Campania.
A fare gli onori di casa il
Generale di Corpo d’Armata
Rosario Castellano,
Comandante delle Forze
Operative Sud i lavori
saranno presieduti dal
Maggior Generale Nicola
Sebastiani, Ispettore
Generale della Sanità
Militare (IGESAN) e da
Giuseppe Noschese,
Consulente Scientifico della
Marina Militare Italiana,
nonché presidente di IDMA e
direttore del Trauma Center
dell’Azienda Ospedaliera di
rilievo nazionale “Antonio
Cardarelli”.
“Questa cooperazione tra
militari e civili – afferma il
Dr. Giuseppe Noschese - è
ormai diventata una priorità
in questi settori. Le attività
mediche congiunte sono
finalizzate a migliorare le
capacità di preparazione alle
calamità, al fine di garantire
la perfetta organizzazione
sanitaria e le cure mediche
possibili in caso di catastrofi
naturali e di origine umana”.

Si è conclusa, nella serata di domenica
17 febbraio, la peregrinatio in città della
reliquia di Sant’Antonio di Padova. Ha fatto tappa ad Afragola l’ostensione di una
reliquia di una massa muscolare e di un
osso vicino al cuore del Santo dei miracoli. L’evento, preceduto da una settimana di
preparativi, ha visto una due giorni di
grande devozione, duranti i quali sono
stati illustrati il senso della peregrinatio e
la vita del Santo.
Ad accogliere le Sacre Reliquie, il parroco della comunità antoniana di
Afragola, fra Luigi Campoli, padre guardiano e rettore fra Marcello Pronestì, ed
alcune religiose delle Congregazioni delle
Piccole Ancelle di Cristo Re, delle
Compassioniste Serve di Maria, e delle
suore Adoratrici della Santa Croce. Tra gli
intervenuti il sindaco Claudio Grillo e il
sottosegretario del ministero per il Sud,
Giuseppina Castiello, i primi cittadini di
Acerra, Raffale Lettieri, e di Cardito,
Giuseppe Cirillo.
«La nostra comunità – ha sottolineato il
parroco fra Luigi – ha vissuto questa giornata in modo straordinario. Abbiamo volu-

to anche una sosta dalle Religiose
Adoratrici della Santa Croce per dare loro
un segno di prossimità e vicinanza, sia per
il loro apostolato verso gli ultimi. I fedeli
hanno risposto in maniera numerosa con
una bella partecipazione festosa, grazie alla
fattiva collaborazione dell’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Claudio
Grillo».Fra Luigi ha messo in luce il carisma di Sant’Antonio che attira tanto i fedeli, ricordando «il dono di essere straordinario nella sua ordinarietà perché
Sant’Antonio è un Santo che richiama le
persone nel vissuto quotidiano»
Evento centrale la solenne celebrazione eucaristica presieduta da fra Marco
Tasca, ministro generale dei Padri Minori
Conventuali, la Santa Messa è stata e concelebrata
da
fra
Carlo
Maria
D’Amodio ofm, Superiore Provinciale, alla presenza del parroco e di altri religiosi.
«È la quarta volta che celebro in questa
Basilica – ha precisato il ministro generale
Fra Marco – ed è proprio bello tornare in
questa città dove è forte la fede in
Sant’Antonio. Siete una bella realtà, ed è significativo celebrare oggi, proprio nella fe-

sta della Traslazione, nella festa della
“Lingua”. In tutti il mondo è diffusa la devozione a Sant’Antonio, dappertutto c’è
sempre una sua statua: in India, in
Canada, in Argentina. Ho sempre trovato
un segno. Questo ci attesta quanto sia amato».
Il religioso si è, poi, soffermato sul
Vangelo del giorno, attinente alle beatitudini nella versione di San Luca: «Oggi il
Signore ci invita a non arrenderci. Ad andare avanti con coraggio come ha fatto
Sant’Antonio. Io credo che la cosa più bella
che possiamo dire oggi è proprio questa:
camminare e guardare avanti. Dimenticare
e superare i nostri peccati e le nostre incoerenze. Siamo chiamati ad essere uomini e
donne di preghiera. Con la forza della preghiera Sant’Antonio ha fatto molto cammino. Ci affidiamo alla sua intercessione perché continui a benedire questa città».In
conclusione il Sindaco ha compiuto il gesto dell’offerta delle chiavi a Sant’Antonio,
affidando a lui la protezione della città. Al
termine della celebrazione le Sacre
Reliquie sono ripartite per Padova.
Antonio Boccellino

Gesto di solidarietà dei giocatori
del Napoli
Splendido gesto di solidarietà da parte dei giocatori del
Napoli. In occasione del match con il Torino, gli azzurri hanno realizzato il sogno di una piccola paziente del reparto di
Oncologia dell’ospedale Santobono-Pausilipon. Grazie all’aiuto dell’associazione “Barcollo ma non mollo – Francesca
Tambaro”, infatti, la bimba di 4 anni è riuscita a realizzare il
suo sogno: incontrare i campioni azzurri.
Vestita da vera tifosa partenopea, la piccola ha assistito alla partita dagli spalti del San Paolo assieme ai suoi genitori.
Nonostante il risultato non positivo, la passione per i colori
azzurri è rimasta immutata. A fine gara, c’è stata la grande
sorpresa. I calciatori del Napoli – tra cui: Lorenzo Insigne,
David Ospina, Faouzi Ghoulam, Simone Verdi ed altri – hanno salutato ed abbracciato la piccola tifosa, concedendosi a
degli immancabili selfie di rito. Un gesto semplice, che ha
riempito di gioia il cuore della piccola.
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Una mostra dedicata a Marc Chagall è stata inaugurata il 14 febbraio
presso la basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta

Il sogno è vita
di Oreste D’Amore

“La vita è sogno” diceva il drammaturgo spagnolo Calderon
de la Barca, ma “il sogno è vita”, sembra rispondere, attraverso
le sue opere, Marc Chagall, pittore ebreo nato in Bielorussia e
naturalizzato francese, vissuto per quasi un secolo tra
Ottocento e Novecento.
Una mostra a lui dedicata è stata inaugurata giovedì 14 febbraio presso la basilica di Santa Maria Maggiore alla
Pietrasanta nel centro storico di Napoli. La mostra è un “viaggio” surreale, tra disegni “infantili” e fiabeschi, soggetti del
mondo animale quasi umanizzati, scene bibliche e di vita popolare della Russia di inizio Novecento.
Chagall fu un pittore eclettico: vicino agli Avanguardisti e alla Scuola di Parigi, fu affascinato, ma ne rimase ai margini, dal
cubismo e dal fauvismo, dai quali ereditò la passione per i colori vivaci e brillanti, che trasmettono felicità e ottimismo, nonostante la sua vita fu caratterizzata anche da momenti bui e
difficili. I disegni e gli acquerelli esposti mostrano una tecnica
unica e si accompagnano ai dipinti, dove le forme “primitive”
sembrano incredibilmente libere e indipendenti dal colore, utilizzato a macchie o in fasce.
“Sogno d’amore” è il titolo della mostra, curata da Dolores
Duràn Ucar, che chiuderà i battenti il 30 giugno. Si divide in cinque sezioni, dedicate ai temi più cari all’artista: la tradizione
russa, il rapporto con i letterati e i poeti, la Bibbia e il senso del
sacro, l’interesse per la natura e gli animali, il mondo del circo.
All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, l’assessore alla Cultura Nino Daniele e il rettore della
basilica mons. Vincenzo De Gregorio, che ha fortemente voluto
questo evento.
«La basilica è stata destinata ad attività musicali e culturali,
che si agganciano alla trascendenza - ha ricordato De Gregorio
- quale pittore più di Chagall nel Novecento si proietta verso la
trascendenza? Non a caso la parte preponderante della mostra
è dedicata ai temi biblici, alla luce del suo amore per la moglie.
Chagall coglie in pieno il messaggio del Cantico dei Cantici, in
cui l’amore fisico è icona dell’amore divino e la bellezza diventa
strumento per arrivare a Dio.
Egli era un ebreo, ma, pur non essendo cristiano, accoglie la
figura di Gesù di Nazareth e realizza opere anche per chiese cristiane».
Pensa già al futuro De Gregorio, ad una nuova mostra sugli
Impressionisti, da realizzarsi dopo l’estate, sempre presso la
basilica della Pietrasanta, divenuta ormai un “avamposto” culturale, che da lustro all’intero centro storico di Napoli. «Questo
è un esempio di come si possa utilizzare un luogo non più destinato direttamente al culto, usufruendo di tutto ciò che la storia ci ha lasciato, senza abbandonarlo o trasformarlo in qualcosa che non ha più senso».

Cresime in
Cattedrale
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 occorre:
Certificato di Battesimo.
Certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia.
Certificato di idoneità del
padrino o madrina rilasciato dal
parroco della 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.

La chiesa è sede, inoltre, del Lapis Museum, che accoglie nei
sotterranei reperti e opere d’arte di epoca greca e romana.
I visitatori insomma potranno vivere un viaggio straordinario tra presente e passato, sognando tra soggetti e stili diversi e
provando sensazioni ed emozioni che solo l’arte può regalare.

La teologia mistica dipinta
“Mia soltanto, è la patria della mia anima”: così Marc Chagall grida e denuncia il
suo universo interiore. In questo universo
si racconta, come accade per ogni artista,
la storia del mondo così come la sensibilità, l’intreccio delle esperienze, la visione
religiosa e l’impatto con le vicende politiche l’hanno configurata. Il suo è un mondo che affonda nell’esperienza religiosa di
Israele le sue radici: anche lui è l’Ebreo errante nel viaggio continuo alla ricerca della patria promessa che di volta in volta si
staglia sull’orizzonte e poi svanisce per
orientare lo sguardo e la volontà verso altre mete.
In questo viaggiare continuo Chagall
assorbe quanto di nuovo l’orizzonte nel
quale vive gli procura. Anche per lui,
ebreo, il comando contenuto nella Legge
di Mosè, di non dipingere e raffigurare
nessuna immagine, sarebbe stato un impedimento ineludibile; invece dipinge e
raffigura, assumendo dal mondo russo,
quello delle icone e dell’infinita ricchezza
di immagini del Cristo, della Madre di Dio,
dei Santi della tradizione greco/slava, la
multiforme galleria iconografica che diventerà la cifra stabile della sua opera.
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La mostra allestita nella basilica di
Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, in
Napoli, è speculare al mondo stratificato
della stessa. Dalle fondamenta greco/romane e cristiane delle origini, al barocco
delle strutture architettoniche del
Fanzago, la basilica è come il mondo interiore di Chagall, guidato da una sola idea:
il senso religioso della vita.
Questo gli ha permesso di rimanere
ebreo ma di essere anche russo; gli ha permesso di partecipare agli eventi rivoluzionari che avrebbero capovolto la sua patria
russa, ma di allontanarsene. Sempre il
senso religioso della vita gli ha consentito
di fare suo il compatriota Gesù di
Nazareth e porre in parallelo le sofferenze
del Maestro di Nazareth crocifisso con
quelle degli Ebrei del suo tempo ma, pure,
con quelle di tutta l’umanità. Questa visione religiosa, ma non confessionale, gli ha
permesso di dipingere vetrate per le chiese
e avvicinarsi agli uomini del suo e del nostro tempo raccontando, con i suoi colori
vivaci e gli accostamenti di cose e di anime
sempre fitti e intensi, all’interno del perimetro anche angusto delle sue superfici
dipinte, la vita.

La Basilica della Pietrasanta si colloca,
maestosa ed imponente, sul Decumano
maggiore della Città, indicando come una
pietra miliare la direzione versa la quale
dirigere i passi delle persone che, intorno,
lavorano, amano, soffrono, commerciano, divagano nell’intricato dedalo di vicoli
e strade.
Chagall, in questa singolare mostra nel
cuore della Pietrasanta, racconta ai visitatori il suo itinerario di pellegrino della vita
che ha vissuto le medesime esperienze
tanto umane, e indica ancora quale sia la
direzione verso la quale dirigere i nostri
passi a volte incerti.
Il senso religioso della vita: in queste
due parole è racchiusa l’idea di “legame =
re-ligare = legare a doppio filo” e quella di
indicazione e di direzione verso la quale
andare. E’ il messaggio eterno che lo
Spirito ha assegnato agli Artisti di ogni
tempo facendone i portatori del suo messaggio e dimostrazione della sua presenza
nella Storia. Marc Chagall è tra questi.
Vincenzo De Gregorio
Rettore della Basilica
di Santa Maria Maggiore
alla Pietrasanta

10 marzo
24 marzo
7 aprile
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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