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Davide prefigura Cristo, l’unto del Signore, il Messia, il re d’Israele, il sacerdote eterno tramite il quale si celebra la nuova e definitiva alleanza. Inoltre,
quell’antico re prefigura anche ogni cristiano, unto con il crisma per diventare
“messia” nel mondo e far risplendere la testimonianza del Vangelo, celebrando
con l’offerta quotidiana della sua vita l’alleanza con il Signore.
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Nuova Stagione

Dal Monte al mondo:
in cammino verso Gesù
Il ritiro dei Diaconi permanenti guidato dal Vescovo ausiliare, S.E. mons. Gennaro Acampa

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 marzo – Il
dramma umano nel fallimento
delle Aziende. Giovanni Fausto
Piscitelli, Giornalista e Docente
di Diritto Finanziario Università Pegaso.

di Stefania Ragazzon

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 marzo. 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.

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

Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Ultimi
due incontri: 8 aprile e 6 maggio. La frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.c
om o al recapito telefonico
339.70.94.661.

Siamo immersi nello scorrere del tempo,
a volte i giorni passano e nemmeno ce ne accorgiamo. Essere invitati a passare qualche
giorno “fuori dal tempo” ci ha messo in crisi
perché è dura lasciare, anche se per poco, il
nostro quotidiano. Come famiglia eravamo
in crisi: ritiro sì o ritiro no? Mamma Rosaria
avrebbe vissuto il suo compleanno lontano
dal resto della famiglia; noi figlie eravamo
disposte ad andare soltanto per far felici i genitori; papà Mirco sembrava essere l’unico
entusiasta. Ad oggi possiamo dire con certezza che siamo tornati a casa con “le reti
piene” perché il Signore ha preso le nostre
basse aspettative e ci ha donato il “cento per
uno”. Mamma Rosaria si è ritrovata a spegnere le candeline con circa quaranta persone che, pur non conoscendola a fondo, hanno fatto festa con lei come lo si farebbe con
una sorella. Noi figlie, Stefania e Maria
Aurora, ci siamo ritrovate a svolgere un piccolo compito di animazione liturgica che ci
ha fatto sentire ancora di più chiamate ad es-

sere in quel luogo e per quelle persone. Il
Signore in quei giorni ci ha parlato attraverso la figura del profeta Elia, uomo e servo di
Jahvè, così tanto innamorato di Dio Padre.
La prima parola che abbiamo ricevuto in
dono è stata «dirigiti verso oriente», accogliendo così il primo invito ad avere una
nuova direzione verso Gesù Sole che sorge.
Elia è un uomo che ha zelo per il Signore, ha
Lui solo come riferimento e questa cosa ci ha
provocati molto: Dio è per noi l’unico riferimento? Elia è diventato per noi un esempio
perché, nonostante la sua solitudine nella
battaglia contro i falsi profeti, li ha sconfitti
sperando e confidando nel Signore solo. È
facile dire «da oggi in poi avremo solo il
Signore come riferimento e orientamento»
ma come si può concretizzare questo desiderio? Come famiglia ce lo siamo chiesti e il
Signore ci ha ricordato che si fa strada nel
nostro quotidiano attraverso due doni meravigliosi: la preghiera e l’Eucaristia. Soltanto
cibandoci del Suo corpo e accogliendo la

Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione San Luigi

Siria e crisi
internazionali
Incontro con Staffan De Mistura
La Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San
Luigi, è lieta di invitare all’incontro promosso dal Seminario
Campano Interregionale con il diplomatico italosvedese Staffan De Mistura, che introdurrà il tema “Siria e crisi
internazionali”, alla luce della sua esperienza di inviato speciale delle Nazioni Unite. L’incontro avrà luogo lunedì 1 aprile, alle ore 20.30, nell’aula magna “Paolo VI” presso il Pontificio
Seminario Campano Interregionale, in via Petrarca 115.
Staffan De Mistura, diplomatico di fama internazionale,
cresce tra Capri e Roma; si diploma al liceo classico “Istituto
Massimo” di Roma. Dopo la laurea in Scienze Politiche inizia
la sua collaborazione con le Nazioni Unite.
Viene nominato dal Segretario generale delle Nazioni
Unite suo rappresentante speciale per l’Iraq, e dopo qualche
anno per l’Afghanistan. Il suo lavoro lo ha portato in molti dei
luoghi più problematici e instabili del mondo, tra cui Libano,
Ruanda, Somalia, Sudan ed ex Jugoslavia.Tra il 2011 e il 2013
è viceministro agli Affari Esteri del governo italiano. Il 3 maggio 2013 viene nominato inviato speciale del governo Letta
presso il governo indiano, per il caso dei Marò.Il 10 luglio 2014
il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon annuncia la nomina di De Mistura come inviato speciale per la
Siria, incarico dal quale si è dimesso alla fine del 2018.

Sua Parola possiamo restare saldi nella fede,
senza lasciarci confondere da falsi idoli,
usurai di speranze e crescere come famiglia
nella fede e diventare “Chiesa domestica”
che si fa testimone ed evangelizzatrice di un
Dio che è Bellezza, che si manifesta nella vita
di ciascuno con la delicatezza di “una brezza
leggera”. Siamo grati al Signore che si è manifestato non solo attraverso la Sua Parola
ma anche tramite i volti incontrati: quelli
delle splendide famiglie che hanno condiviso con noi questo ritiro, quelli della fraternità dei Carmelitani che ci hanno accolto,
quelli di Don Carmine Nappo e del Vescovo
Acampa che ci hanno guidato con amore paterno.
È stato bello affidarci al Dio dell’inatteso, che nonostante la nostra incertezza e la
nostra diffidenza, ha operato mirabilmente
in ciascuno di noi, e ha insegnato ai nostri
cuori l’arte dei piccoli passi possibili: adesso
siamo consapevoli che Dio opera nella gradualità e non nei grandi eventi.

Primo Piano Diocesi
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Il secondo appuntamento della Lectio quaresimale sul Primo Libro delle Cronache
con l’Arcivescovo nella Chiesa del Carmine Maggiore a Napoli

La consacrazione e il dono dell’alleanza
@ Crescenzio Card. Sepe *

Carissimi fratelli e sorelle, ci troviamo
al secondo incontro del ciclo della lectio
divina quaresimale di quest’anno, concentrata sul Primo Libro delle Cronache. Esso
fa parte dei libri storici dell’Antico
Testamento, in cui si ripercorre l’intera
storia biblica fino al regno di Davide, il
grande re d’Israele, ricordato nella
Scrittura per la sua nobiltà d’animo, per le
sue vittorie militari, per aver unificato le
dodici tribù sotto un solo scettro e, soprattutto, per essere il capostipite di una dinastia, da cui è nato Gesù “secondo la carne”.
Prima di metterci in ascolto di quanto
lo Spirito ci dirà stasera attraverso la
Parola, rivolgo un saluto affettuoso a voi,
sacerdoti, frati carmelitani e fedeli, riuniti
in questa bellissima Basilica del Carmine
Maggiore, tanto legata alla storia della
città di Napoli. È da contemplare l’immagine della Madonna bruna, con i colori che
trasmettono dei messaggi: l’oro indica la
santità della Madre e del Figlio; l’azzurroverde del manto della Madonna ricorda il
valore della sua maternità divina; il colore
rosso della tunica sotto il manto e della
quale una parte copre il bambino simboleggia il forte amore che unisce la Madre
al Figlio; la stella con coda pendula sul
manto è segno della sua verginità; la tunica color pelle di pecora del bambino allude a Gesù Agnello di Dio; la mano sinistra
della Madonna, che stringe in braccio il
Figlio, dà il senso della tenerezza. La mano destra, in risposta alla supplica:
«Mostraci il frutto del tuo grembo, Gesù…
», mostra: «Ecco la via, la verità e la vita».
Con la sua intercessione, lasciamoci guidare dalla Parola.

Momento della lectio
Il re Saul con la sua dinastia è stato
spazzato via per la sua indegnità. Infatti,
la sconfitta subita da costui ad opera dei
Filistei presso il monte Gelboe è paragonabile a una specie di disastro nazionale.
Occorreva in quel momento un personaggio carismatico che riuscisse a innalzare
le sorti d’Israele e facesse recuperare fiducia e dignità a quel popolo duramente provato dalle sventure militari. Perciò il regno venne offerto a Davide, che si era già
guadagnato notorietà.
Tutti gli Israeliti si raccolsero intorno a
Davide in Ebron e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne» [v. 1]. L’autore del
Primo Libro delle Cronache, molto sinteticamente, presenta subito Davide chiamato a subentrare al re sconfitto.
L’incontro con “tutti gli Israeliti” avvenne
a Ebron, città a trenta chilometri a sud di
Gerusalemme e prima capitale del regno.
Il popolo, dicendo a Davide «siamo tue ossa e tua carne», adopera un’espressione
che ricorda Genesi 2,23, quando Dio presentò all’uomo la donna appena creata.
Con essa si vuol dire che Davide e il popolo
sono “una cosa sola”, sono fatti l’uno per
l’altro. D’altronde, il ruolo di Davide era
già stato segnato, perché egli era diventato
un capo riconosciuto da tutti e il Signore
lo aveva investito per essere il “pastore
d’Israele”.
Tutti gli anziani di Israele si presentarono al re in Ebron. Davide concluse con loro
un’alleanza in Ebron davanti al Signore [v.
3a]. Il primo passo è la stipula di un’alleanza tra il nuovo re e il popolo intero che gli
affida la guida. L’alleanza è un atto solenne che sancisce l’unione e la reciprocità
tra due contraenti. Essi si promettono fedeltà reciproca davanti a un testimone e
garante eccezionale: il Signore. È significativo, inoltre, che l’alleanza sia stata
stretta proprio a Ebron, dove si trovano
ancora oggi le tombe dei patriarchi,
Abramo, Sara, Isacco e Rebecca, ai quali

Dio aveva promesso un popolo numeroso
e il possesso della terra di Canaan.
Con l’unzione consacrarono Davide re
su Israele, secondo la parola pronunziata
dal Signore per mezzo di Samuele [v. 3b]. I
re d’Israele erano consacrati e unti con l’olio. Sono gli anziani, in quanto rappresentanti autorizzati del popolo nella sua interezza e composto dalle dodici tribù a ungere il sovrano. Tale investitura, tuttavia,
non è espressione di una volontà popolare, bensì del riconoscimento della designazione da parte del Signore, il quale ha
chiamato Davide mentre era dedito al pascolo delle pecore di suo padre, affinché
guidasse Israele per suo conto. Tale designazione è avvenuta tramite l’autorevole
testimonianza di Samuele, il grande giudice e profeta d’Israele, che era andato a
cercarlo a Betlemme quando era ancora
un ragazzo e l’aveva individuato tra i suoi
fratelli.
Davide con tutto Israele marciò contro
Gerusalemme, cioè Gebus, ove c’erano i
Gebusei, abitanti del paese [v. 4]. La conquista della terra non era completa, perché mancava Gerusalemme, ancora nelle
mani dei Gebusei, una tribù cananea.
Costoro sfidarono con tracotanza Davide
poiché si credevano forti ed erano sicuri
che la città fosse inespugnabile. Il nuovo
re d’Israele, invece, riuscì a motivare bene
i suoi soldati, sicché essi riuscirono nell’impresa e conquistarono la rocca di
Sion. In quest’operazione militare si distinse Ioab, il primo a entrare nella rocca;
egli divenne il capo dell’esercito di Davide
e fu il più fedele esecutore delle sue volontà, come nel bene, purtroppo, talvolta
anche nel male. La presa della città segnò
l’inizio di una nuova era: ormai Davide
possedeva una capitale interamente sua.
Davide si stabilì nella cittadella, che perciò fu chiamata città di Davide […].
Davide cresceva sempre più in potenza e il
Signore degli eserciti era con lui [vv. 7.8].
Terminata la conquista, egli s’insediò nella cittadella che da lui prese nome. Da quel
momento il ruolo di Gerusalemme sarà
determinante per la storia del popolo di
Dio, riunito finalmente attorno a un unico
pastore. Davide intraprese alcune necessarie opere di costruzione e fortificazione,
completate poi da Salomone e che poi in
seguito furono chiamate Millo, ossia
“riempimento”, per allargare lo spazio per
l’edificazione di nuovi edifici. Da tutti questi particolari riferiti dall’autore biblico
emerge il suo pensiero: Davide è il personaggio principale della storia ebraica e
Gerusalemme il vero e perenne centro della nobile storia del popolo che Dio si è scelto tra le nazioni.

Momento della meditatio
La lectio cede il passo ora alla meditatio, ossia al confronto tra il testo proclamato e altre parti della Scrittura, per giungere, al termine, a fare discernimento sulla realtà della nostra vita cristiana.
Concentriamoci, allora, su due temi: in
primo luogo la consacrazione; in secondo
luogo il dono dell’alleanza. Cominciamo
dalla consacrazione.
Il testo biblico ci dice che gli anziani
d’Israele unsero re Davide. Tale unzione
equivale alla consacrazione, che lo trasformava in “persona sacra”, intoccabile.
Al sovrano potevano essere attribuite le
parole del Salmo 2, al versetto 7: «Voglio
annunciare il decreto del Signore. Egli mi
ha detto: “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”».
Il monarca, allora, poteva essere sicuro
di essere considerato “figlio” da Dio, in
quanto suo rappresentante sulla terra e
anche “primo” del suo popolo, autentico
intermediario e sacerdote, segnato da un
carisma, un dono divino.
In tal modo Davide prefigura Cristo,
l’unto del Signore, il Messia, il re d’Israele,
il sacerdote eterno tramite il quale si celebra la nuova e definitiva alleanza. Inoltre,
quell’antico re prefigura anche ogni cristiano, unto con il crisma per diventare
“messia” nel mondo e far risplendere la testimonianza del Vangelo, celebrando con
l’offerta quotidiana della sua vita l’alleanza con il Signore. In questo tempo di
Quaresima, infatti, siamo particolarmente invitati a riscoprire il sacramento con il
quale Gesù ci accoglie nella Chiesa, il popolo che si è acquistato a prezzo del suo
sangue.
Parliamo del Battesimo, con il quale diventiamo “re” a imitazione di quel Re che
si sacrificò sulla croce per l’intera umanità. È una regalità di servizio, di donazione e di offerta, che nulla condivide con la
prepotenza e con l’avidità. Così si esprime
Gesù nel capitolo decimo del Vangelo di
Marco, ai versetti dal 42 al 45: «Voi sapete
che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere.
Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore,
e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti.
Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto
per essere servito, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».
Mettersi alla sequela di Gesù per imitarne
lo stile di vita, quello degli ultimi: solo in
tale maniera si può conquistare la cittadinanza nella Gerusalemme celeste, dove

non c’è «bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la
illumina e la sua lampada è l’Agnello», come dice l’Apocalisse.
Veniamo al secondo tema: il dono dell’alleanza. Come vi ho fatto notare, tra
Davide e il suo popolo si stringe un’alleanza davanti al Signore, che ne è il garante.
L’alleanza è la “struttura fondamentale”
con la quale Dio ha voluto intrecciare rapporti con l’umanità.
La storia della salvezza è un cammino
in cui le alleanze si perfezionano sempre
di più, fino a giungere a quella stipulata da
Gesù.
Egli, pur in continuità con il passato,
immette delle notevoli novità: per esempio, l’alleanza da lui contratta coinvolge
l’intero genere umano. La novità più importante, però, è un’altra e consiste nell’impegno “personale”. In altre parole, egli
offre se stesso per realizzarla. Non sangue
di tori e di capri, bensì il suo stesso sangue
e il suo stesso corpo ne costituiscono gli
elementi.
Se il culto celebra l’alleanza, dobbiamo
prendere coscienza che la nostra partecipazione alla liturgia, e in particolare
all’Eucaristia, non è un semplice atto in
cui “facciamo un piacere”, oppure “un sacrificio”, al Signore: potremmo fare tante
altre cose più gradevoli, invece “andiamo
a Messa”.
Pensare così significa non aver compreso che il vero “piacere”, il vero “sacrificio” è quello che Gesù ha compiuto per
noi. La Lettera agli Ebrei, al capitolo decimo, nei versetti 28 e 29, ci avverte:
«Quando qualcuno ha violato la legge di
Mosè, viene messo a morte senza pietà
sulla parola di due o tre testimoni. Di
quanto maggior castigo allora pensate che
sarà ritenuto degno chi avrà calpestato il
Figlio di Dio e ritenuto profano quel sangue dell’alleanza dal quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito
della grazia?». Pertanto, riflettiamo bene
su queste parole, se intendiamo arrivare
ben preparati alla celebrazione della
Pasqua.

Momento dell’actio
Indichiamo ora gli impegni concreti
che possono qualificare il nostro cammino in questa Quaresima 2019. In primo
luogo, credo che sia opportuno rinnovare
il nostro impegno a valorizzare la consacrazione battesimale.
Ciò è, peraltro, raccomandato fortemente durante questo santo periodo liturgico.
Se sappiamo “recuperarla”, riusciremo senz’altro a vivere meglio nel mondo la
nostra testimonianza cristiana, animata
da un’autentica carità. L’umanità è alla ricerca di chi svolga il ruolo di “sale della terra” e “luce del mondo”, perché ha perso il
senso di orientamento avendo dimenticato Dio.
Contemporaneamente, consideriamo
l’importanza dell’Eucaristia, come ancora
ci invita la Lettera agli Ebrei, sempre al decimo capitolo, versetto 25, «senza disertare le nostre riunioni, come alcuni hanno
l’abitudine di fare, ma invece esortandoci
a vicenda; tanto più che potete vedere come il giorno si avvicina».
Senza l’Eucaristia, da dove potremmo
trarre la forza per la nostra testimonianza? Da dove può nascere la nostra speranza della vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, dell’amore sull’egoismo?
Guardiamo di nuovo l’icona della Vergine
bruna: abbiamo il coraggio di volgere le
spalle a una così bella Madre che ci indica
colui che è la Via, la Verità e la Vita?
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

4 • 24 marzo 2019

Presentazione del libro di
don Salvatore Esposito

Mater
nostra
Giovedì 11 aprile, alle ore
17.30, nella Basilica di Santa
Restituta, all’interno della
Cattedrale di Napoli, sarà
presentato il libro di don
Salvatore Esposito “Mater
nostra. Un mese con Maria,
Donna della Pasqua”.
Edizioni Elledici.
Intervengono:
Dom Riccardo Luca
Guariglia, osb, Abate
Ordinario di Montevergine,
Delegato della Conferenza
Episcopale della Campania
per la Liturgia.
Don Francesco Asti, Decano
dell Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione “San
Tommaso d’Aquino,
Ordinario di Teologia
Spirituale.
Padre Valerio Bocci, Direttore
Generale ed Editoriale della
Elledici.
Modera: Don Doriano
Vincenzo de Luca, Vice
Direttore del Settimanale
Diocesano “Nuova Stagione”.
Conclude il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.

***
Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e propone,
presso l’Eremo, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze di
vita contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno 2019.
Da mercoledì 5 a domenica 9
giugno, Pentecoste: “Nella
contemplazione, aprirsi allo
Spirito Santo e camminare nel
gaudio della Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e
culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a
domenica 1 dicembre, per la
“Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 – posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Al Tempio del Volto Santo ai Ponti Rossi,
il quarto incontro della Lectura Patrum Neapolitana

Una lectio su Eusebio
Un focus su alcuni aspetti dei Vangeli in un periodo storico, tra il III e il IV secolo, in cui inizia la diffusione del cristianesimo con un approccio dialogico, una lezione di esegesi, impartita da Eusebio,
uno dei più grandi studiosi delle origini
cristiane.
Questo, in sintesi il senso del quarto incontro dell’anno accademico 2018/2019
della Lectura Patrum Neapolitana, tenutosi sabato 18 marzo presso la Casa del
Volto Santo, il cui avvio è stato dato dalla
presentazione del volume “Domande e
Risposte sui Vangeli di Eusebio di Cesarea”, nella versione curata da Claudio
Zamagni.
È stato Marcello Marin, ordinario di
Letteratura Cristiana Antica nell’Università di Foggia, a relazionare su una delle prime opere patristiche del cristianesimo.
«È un periodo molto bello quello del IV
secolo dopo Cristo. Con l’editto di Milano,
sottoscritto nel 313, venne concesse la libertà di culto. Eusebio cerca di mettere
mano alla storia delle comunità cristiane,
predisponendo quello che sarà la “Storia
ecclesiastica”. Con questo testo viene analizzato e dato ai lettori un nascente fenomeno religioso. È un cambiamento drastico perché da comunità di cristiani, che
praticava la fede in segreto ed era oggetto
di persecuzione, viene data una dignità
autonoma e se ne ricostruisce le origini.
Tra le opere che rientrano in questo filone
si annovera anche “Domande e Risposte
sui Vangeli».
Marin ha, poi, spiegato come quest’opera rappresenti una svolta nella letteratura cristiana perché utilizza una metodologia, quella delle domande e delle risposte, che inizio a diffondersi proprio in
questo periodo.
«È un’ègloga quella che è rimasta – ha
continuato il professore - non disponiamo
del documento originale, databile tra il
310 e il 320, ma di una selezione composta
tra il V e VI secolo, di cui leggeremo alcune parti. L’opera è divisa in due parti: 2 libri Stefano e 2 a Marino».
Marin ha, poi, passato in rassegna alcune domande presenti nell’opera, quali,
ad esempio, «Perché gli evangelisti tracciano la genealogia di Giuseppe e non di
Maria?», «Perché il nostro Salvatore è
chiamato figlio del carpentiere e non di
qualche uomo insigne ed illustre?»,
«Perché, secondo Matteo, il Salvatore appare risorto la sera del sabato e, secondo
Marco, al mattino, il primo giorno della
settimana?» leggendo anche le rispettive
risposte presenti nel testo.
Ha coordinato l’incontro Antonio V.
Nazzaro.
In sala, dopo la presentazione, si è tenuto il tradizionale dibattito che è stato
l’occasione per fugare ai presenti alcuni
dubbi. Degno di menzione, il commento
di Teresa Piscitelli, ordinario di
Letteratura
Cristiana
Antica
nell’Università di Napoli, che ha sottolineato come «Eusebio fosse un autore
estremamente difficile e complesso, e
rappresenti una figura affascinante. E come il prof. Marin ha ben mostrato l’aspetto di questo scrittore, riuscendo con parole semplici a parlare di un periodo molto
difficile». La prossima lectio si terrà sabato 13 aprile alle 17 con Clementina
Mazzucco, Ordinario di Letteratura cristiana antica nell’università di Torino che
leggerà “Cipriano, A Demetriano” a cura
di F. Gallicet e M. Veronese.
Antonio Boccellino
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Un appuntamento
di riflessione
per le parrocchie
di Santa Maria della Libera
e di San Gennaro al Vomero

Attenti
e responsabili
nei confronti
dell’altro
Le comunità parrocchiali di Santa Maria
della Libera e di San Gennaro al Vomero insieme per un momento di riflessione a partire dalla Lettera pastorale del Cardinale Sepe
“Visitare gli infermi”. A guidare la riflessione
padre Domenico Guarino che ha sviluppato il
tema del “Prendersi cura”. Grazie all’ausilio di
alcune immagini, in un primo momento, il religioso ha invitato ognuno ad interrogarsi su
come ci prendiamo cura dell’altro e poi, invitati alla riflessione, ciascuno ha potuto ripensare
alle diverse realtà di sofferenza, guerra, povertà. Così interpellanti e coinvolti, è stata posta la Bibbia ed un cero acceso, segno del fatto
che la Parola illumina la nostra vita e sostiene
il nostro impegno quotidiano.
Il “prendersi cura” avviene con gesti concreti, a partire dal proprio ambito personale e
proiettandosi a quello globale. Dobbiamo
prenderci cura guardando la realtà senza pregiudizi o giudizi solo negativi, non mettendo
avanti le nostre idee, valutazioni, schemi e tutto ciò che già conosciamo. Tante volte, infatti,
anche per noi si verifica ciò che caratterizzava
la gente nell’incontro con Zaccheo e tendeva a
condizionare lo sguardo di Gesù.
Alcune figure bibliche hanno accompagnato la riflessione: in particolare la donna che
spazza la casa per cercare la dramma perduta
e fa esperienza del sentirsi mancante. Questa
figura ci aiuta a capire che la cura è necessaria
quando si avverte che manca qualcosa. Del resto tutti abbiamo sperimentato che dalla nostra nascita qualcuno si è preso cura di noi e
per questo ci riconosciamo interdipendenti gli
uni dagli altri. Nell’esperienza della mancanza
e della interdipendenza nascono anche i ministeri che rappresentano tutto quello che ognuno di noi è capace di fare per prendersi cura
dell’altro. Da una mancanza parte anche il libro di Rut. Qui ci viene narrata l’esperienza di
due donne che hanno perso affetti e beni e rischiano di perdere pure ogni speranza.
Eppure questa condizione si trasforma in luogo di speranza, attraverso la capacità della giovane Rut a far continuare la discendenza del
popolo di Israele.
Il prendersi cura di Noemi da parte di Rut
esprime fedeltà e capacità di generare vita, far
rinascere, mettendosi in movimento per difendere la vita, la terra e la discendenza. In questo
modo una straniera riesce a riscattare il popolo d’ Israele, garantendone il futuro e, insieme
a Noemi, riesce a sfidare le leggi di quel tempo.
Rut va oltre i limiti di una appartenenza religiosa perché, riconoscendo come suo il Dio
che vuole la vita del popolo d’Israele, capisce
che soltanto mettendosi in gioco e mettendo in
discussione spazi culturali chiusi, potrà realizzare il suo progetto di amore. Per fare ciò anche noi siamo chiamati a cambiare il nostro
stile di vita e soltanto riscoprendo l’amore possiamo costruire uno stile di autentica condivisione nella giustizia dove tutti abbiano non
meno del sufficiente e non più di quanto ognuno ha bisogno.
La giornata si è conclusa con la celebrazione dell’Eucarestia con la partecipazione di tutti in un clima di profonda fraternità. Come
brano del Vangelo è stato letto il testo di Luca
10, 25-37. La figura del Samaritano, il suo modo di farsi prossimo e di prendersi cura attraverso gesti concreti, ci ricorda che la vera compassione non nasce da un’osservanza formale
della legge ma da uno sguardo nei confronti
dell’altro attento e responsabile. Solo questo
sguardo è capace di liberarci dall’egoismo e
dall’indifferenza.
Chiara Ianniruberto
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Il matrimonio
immagine di Cristo
sposo della Chiesa
Terzo incontro del percorso pastorale per famiglie di separati, divorziati e in nuova unione
Martedì 12 marzo si è svolto il terzo incontro del percorso di formazione, spiritualità e cura per le famiglie di separati, divorziati ed in nuova unione promosso
dall’Ufficio Famiglia e Vita. Padre Mario
Imperatori, gesuita e docente di teologia sacramentale, ha proposto una riflessione sul
tema della bellezza del matrimonio.
Il relatore ha iniziato la sua riflessione
ricordando la sua esperienza personale,
molto vicina a quella di chi partecipava all’incontro: primo di cinque figli, la nonna
materna si è separata nel 1947, e, più recentemente, una zia e uno zio entrambi divorziati. Ha poi proseguito concentrandosi sul
tema proposto e osservando che ogni uomo
e donna è affascinato dalla possibilità di vivere un amore indissolubile: tuttavia, l’esperienza di molti fallimenti matrimoniali
va diffondendo la sensazione diffusa che si
tratti di un sogno irrealizzabile.
Questa disillusione può portare a quello
che nelle società cosiddette avanzate è diventato un fenomeno di notevole entità, che
sta costringendo i Paesi ad interrogarsi sul
peso sociale che cominciano ad avere i singles, persone che davanti alla prospettiva di
un sogno irrealizzabile preferiscono rinunciare.
È interessante tuttavia che una prospettiva di eternità sembra rimanere comunque
inscritta nella vita della persona umana: infatti ciascuno di noi è stato creato da Dio attraverso l’incontro dei nostri genitori: l’atto
generativo non è semplicemente la nascita

di una nuova persona, ma ha una prospettiva eterna, è creazione di un essere destinato
all’eternità, non solo sulla terra. Lo stesso S.
Paolo nella lettera agli Efesini (Ef 5,22-33)
sottolinea che l’unione tra l’uomo e la donna è il segno dell’unione tra Cristo e la
Chiesa. La coppia è quindi il riflesso delle
nozze tra Cristo e l’umanità: in questo riflesso si trovano le radici della bellezza del
Matrimonio.
La vera tentazione del demonio è nel far
credere che l’amore vero non esiste, o che
sia un sogno irraggiungibile; la realtà inve-

ce è un’altra: Cristo ci ama sempre, anche
quando siamo distanti, arroganti, traditori,
in quanto ha già vinto dal suo letto nuziale
che è la Croce. I cristiani infatti si sposano
sempre con Cristo, vero Sposo con il quale
ci incontreremo alla fine dei nostri giorni.
Al termine della relazione molte sono
state le riflessioni e le domande dei partecipanti. Ne è derivata una grande carica emotiva e spirituale che ha motivato i presenti a
perseverare nella partecipazione alla formazione ed alla ricerca spiritualità.
Equipe famiglie ferite

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime
domeniche del 2019 in cui
verrà conferito, nella
Cattedrale di Napoli,
il Sacramento
della Confermazione.
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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Una
Chiesa
in piedi
Ancora oggi, in tante parti del
mondo, i cristiani sono
sottoposti ad atrici,
inspiegabili e disumane
persecuzioni, spesso sotto gli
occhi e nel silenzio di tutti.
Papa Francesco torna spesso
a denunciare le violenze di
cui continuano a essere
vittime i credenti e ha invitato
a guardare al coraggio degli
apostoli e della prima
comunità cristiana, il
coraggio di portare avanti
l’opera di evangelizzazione,
senza timore della morte e del
martirio.
Il Pontefice richiama
anzitutto la centralità della
preghiera, una Chiesa in
preghiera è una Chiesa in
piedi, solida, in cammino. Un
cristiano che prega è un
cristiano protetto, custodito e
sostenuto, ma soprattutto
non solo, ed è esortato a non
lasciare fuori dalla porta i
tanti angeli che il Signore
mette sul nostro cammino.
Papa Francesco sottolinea
sempre la forza della fede e
ricorda che la Chiesa non è
dei Papi, dei Vescovi, dei preti
e neppure dei fedeli, ma è
soltanto di Cristo. Da qui la
necessità della testimonianza
nella vita dei credenti.
Una Chiesa o un cristiano
senza testimonianza, ha
ammonito, è sterile, un morto
che pensa di essere vivo, un
albero secco che non dà
frutto, un pozzo arido che
non dà acqua. Ancora una
volta il Santo Padre propone
di continuare a pregare per il
benessere spirituale: solo così
la persona si può salvare.
Virgilio Frascino

***

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

Vita Ecclesiale
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Papa Francesco lancia il Progetto internazionale e dialoga
in videoconferenza con i giovani delle nuove sedi di Scholas Occurrentes

Programmando per la pace

Il 21 marzo alle ore 16.00, Sua Santità
Papa Francesco si è recato presso la sede
vaticana di Scholas per dare inizio al progetto internazionale “Programmando per
la pace”, insieme ad esperti dell’informatica. L obiettivo della iniziativa è consentire
a milioni di ragazzi di imparare, nel corso
dell’anno, a programmare con un’ottica
etica impegnandosi per la ricerca della pace.
Questo evento - in cui Papa Francesco
ha partecipato in videoconferenza dalla
sede di Scholas Global, nel Palazzo di San
Calisto, in Vaticano – ha dato inizio a una
serie di progetti internazionali basati sulla
tecnologia che centrerà il Paese centroamericano e che avrà il supporto dei più alti

referenti nello sviluppo tecnologico in tutto il mondo.
Allo stesso tempo, come avvenuto in altre occasioni, il Santo Padre dialoga in videoconferenza con i giovani delle nuove
sedi di Scholas. Infine, incontrerà studenti che hanno partecipato a programmi
sportivi, artistici e tecnologici.
La programmazione informatica si basa in gran parte sulla ricerca di risoluzione
dei conflitti, persistenza nonostante le difficoltà e lavoro collaborativo, principi che
si applicano molto bene allo spirito di
Scholas.
Con il progetto “Programmazione per
la Pace” si prevede che durante questo anno migliaia di bambini e giovani inizieran-

no ad apprendere la programmazione da
una prospettiva etica e nella ricerca della
Pace; il primo “blocco” di questo progetto
sarà programmato “letteralmente” dal
Pontefice.
La videoconferenza è stata trasmessa
in streaming all’indirizzo www.scholasoccurrentes.org
Scholas Occurrentes è un’organizzazione Internazionale di Diritto Pontificio
presente in 190 paesi che, attraverso la sua
rete, integra più di 446.000 scuole e reti
educative. La sua missione è promuovere
l’integrazione di tutti gli alunni del mondo
attraverso proposte tecnologiche, sportive e artistiche basate sulla cultura dell’incontro.

Don Luigi Verdi della Comunità di Romena
incontra le comunità parrocchiali del Quinto decanato

Sperimentare la carezza di Dio
di Rosanna Borzillo

L’immagine iniziale è “La vita è bella” il capolavoro di
Roberto Benigni. Quella finale è un “segno”: tre genitori che
hanno perso i figli e “accarezzano” con la loro sofferenza tutti
i presenti. L’incontro di don Luigi Verdi “Torniamo umani” alla parrocchia di San Gennaro ad Antignano in via Bernini,
giovedì 14 marzo, fa il tutto esaurito. Ad introdurlo è il decano
e parroco don Massimo Ghezzi che ringrazia e spiega che
«ogni anno don Luigi gira l’Italia per portare i temi e le atmosfere di Romena. Quest’anno il percorso è “Torniamo umani”:
un’occasione per guardarsi dentro, per esplorare il nostro
modo di vivere e misurare la distanza dalla sua radice più
profonda e riconoscere così il bisogno di ritrovarsi nell’altro».
Poi don Luigi inizia la sua catechesi-appello in cui, in sostanza, chiede a ciascuno di «essere testimone di un cristianesimo autentico». Come accade in un luogo che «non è quello un’abbazia ma una pieve», Romena, nella campagna del
Casentino, dove don Luigi (sacerdote, 61 anni) invita a pregare, dove non ci sono gerarchie ma la regola è la fraternità.
Ogni anno don Luigi è ospitato da don Massimo per il suo
incontro di preparazione alla Quaresima. Anche ora la catechesi parte da immagini e figure che don Luigi ripropone (da
Roberto Benigni a Simone Weil , da George Bernanos a
Madre Teresa di Calcutta, da Bonhoeffer a Ratzinger, da Etty
Hillesum a Edith Stein) per raccontare testimoni speciali. E
un filo conduttore con canzoni da sfondo: “Mio fratello che
guardi il mondo” di Ivano Fossati che aiuta a parlare del bisogno di “Tornare umani” in questo tempo; “Ti insegnerò a volare” di Vecchioni e Guccini rivolta ai giovani e alle sfide educative e “L’infinito” di de Gregori per dar voglia alla spiritualità presente in ognuno.
Don Luigi racconta dell’«importanza della caduta, quando
si sperimenta il passaggio in cui si è nudi con se stessi e si può

abbracciare il proprio limite e rialzarsi in piedi. La ferita diventa così una finestra verso l’oltre». E anche della «necessità
di una casa come spazio di libertà e di amore. La casa – dice
infatti – è soltanto là dove ci si sente guardati e accolti. Là dove
ci si sente accompagnati nell’autenticità».
Don Luigi spiega che «in fondo la nostra vita è un continuo
dimenticare relazioni, tralasciare incontri ma alla fine – immagina – un Dio misericordioso che ci seguirà con un cestino
in cui ci riporterà tutto ciò che abbiamo trascurato. Al termine sarà possibile, insomma, riconciliarci con tutti coloro che
abbiamo omesso e riabbracciare le persone dimenticate, gli
abbracci non fatti, gli incontri trascurati».
«Il perdono – dice don Luigi - riapre sempre il tempo. Chi
ama spalanca la finestra dell’infinito e mette un confine alla
sua follia. Perché l’amore non è frutto di spontaneità ma di fedeltà, di promesse da mantenere ed è continuare faticosamente il cammino».
Don Luigi parla anche di una «Chiesa libera dovere ognuno può scegliere se seguire o no». Di una Chiesa dove si assapora il gusto dell’appartenenza, perché «non sono le religioni
che rendono religiosa la vita, la vita è religiosa di suo e il valore
fondante dell’umiltà», che «non è vivere da arresi, ma è riconoscere la propria fragilità, la propria piccolezza e lasciarla
nelle mani di Dio».
In fondo il messaggio per tutti è a «cercare il Regno di Dio,
il resto lo avrete in più. Noi cerchiamo il superfluo e non abbiamo tempo per quello che conta. Se puntiamo a ciò che vale
il resto non mancherà». Perciò l’abbraccio finale spetta a chi
ha sofferto. «Chi più di loro ha sperimentato la carezza di
Dio?».

Pastorale e Domenica
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24 marzo. Terza Domenica di Quaresima

«Lascialo ancora quest’anno…»
Esodo 3, 1-8. 13-15; Salmo 102; 1 Corinzi 10, 1-6. 10-12; Luca 13, 1-9
Al capitolo 13 del suo vangelo, Luca racconta di alcuni che riferiscono a Gesù di un
eccidio ordinato da Pilato per sterminare un
gruppo di ribelli galilei: si vorrebbe che Gesù
prenda una posizione per condannare l’iniquità del potere e la sua violenza, ma egli non
cade in questa trappola e, come sempre, conduce i suoi interlocutori a un altro livello di
lettura della questione.
In realtà, ciò che viene chiesto a Gesù rispecchia la tendenza, tipica del tempo, a dare
a eventi come quello riportato un’interpretazione politica o religiosa: la prima, tendente
a dividere il mondo in buoni e cattivi; la seconda incline piuttosto a vedere in uno sterminio (o in incidente mortale come quello
che Gesù stesso cita subito dopo) una punizione di Dio per il peccato, punizione che, a
sua volta, paleserebbe chi è nel peccato (coloro che sono colpiti) e chi è nel giusto (gli altri, che magari ringraziano Dio di non essere
come quei peccatori!).
Gesù, però, rifiuta nettamente queste due
vie: pur sottolineando l’orrore commesso da
Pilato, che ha mescolato sacrilegamente sacrificio ed eccidio, non intende dividere il
mondo in categorie opposte, né in senso politico, né in senso religioso. Il linguaggio che
Luca pone sulle labbra di Gesù ha, di certo,
una sua ambiguità che va decodificata: escluso il rapporto di causa-effetto tra il peccato e

quegli eventi di cronaca, sembra quasi che,
per Gesù, Dio punisca coloro che non si convertono. In realtà, Gesù si esprime come i profeti della Prima Alleanza: egli parla come quei
profeti che vedono nell’esilio in Babilonia un
castigo per l’infedeltà del popolo.
La verità è che chi non approfitta del tempo presente per volgersi di nuovo a Dio, per
cambiare vita, non si libererà dal male che
può accadere. Il male viene non perché Dio
castiga, ma perché una mancata conversione fa precipitare l’uomo in situazioni di debolezza e di errore e questo genera ingiustizie e dolori. Per Gesù il problema è altrove: la
vera questione, infatti, riguarda per lui la lettura che della storia si è capaci di fare.
Alla fine del capitolo precedente, Gesù
aveva invitato a guardare e osservare con discernimento i segni dei tempi: qui Luca mostra Gesù che indica due eventi storici precisi
da cogliersi come segni dei tempi e da cui è
possibile trarre un appello pressante. Questi
eventi non sono punizioni di Dio, ma sono il
segno della caducità dell’uomo: sono il segno
di un tempo che è breve e che, pertanto, richiama all’urgenza della conversione. Gesù
invita così a scegliere. L’urgenza della scelta
da compiersi non è in contrasto con il seguito
della pagina evangelica: la parabola del fico,
infatti, suggerisce una pazienza che sembra
incoraggiare il rimando di qualsiasi urgenza.

RECENSIONI

Ti seguirò
ovunque tu vada
Gesù visto da vicino con gli occhi profondi e documentati di un autore affermato, abile nel presentarlo ai più giovani con un linguaggio narrativo
e coinvolgente. In queste pagine affiora un Cristo
intenso, sorprendente, affascinante, originale, capace di interrogare e far riflettere il lettore moderno, tanto che il volume può costituire un ottimo
punto di partenza anche per una catechesi degli
adulti. Ogni capitolo si conclude con la proposta di
una riflessione personale e di gruppo.
Umberto De Vanna
Gesù di Nazaret.
Ti seguirò ovunque tu vada
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 128 – euro 9,90

Sogni ad occhi aperti
Giovanni vive in montagna e Filippo in città:
hanno più o meno la stessa età, ma non si conoscono, anche se entrambi sognano a occhi aperti. Un
giorno si incontrano proprio dentro un sogno e diventano amici. Che cosa accadrà? E come cambieranno le loro vite?
Andrea Musso
Sogni ad occhi aperti
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019
Pagine 48 – euro 7,50

Mosche bianche
Molti credenti si interrogano su come continuare
a vivere da cristiani in un ambiente umano dove la fede è così rarefatta, dove ci si sente dispersi e senza altri fratelli e sorelle con cui condividere la fede e i suoi
valori. È per queste persone e le loro esigenze che
questo libro, dopo aver fotografato la realtà per come
si presenta, senza sconti o edulcorazioni, intende
esprimere un nuovo punto di vista, profetico, sulla
questione relativa ai cosiddetti soliti che partecipano
alla vita della parrocchia, una sorta di conversione radicale nel modo di vedera la realtà, in vista di precise
scelte di campo nella vita in parrocchia.
Mirko Pozzobon
Mosche bianche.
Manuale di sopravvivenza per parrocchiani
Edizioni San Paolo – 2019
Pagine 160 – euro 14,90

In realtà, la misericordia paziente di Dio non
intende spegnere l’urgenza: al contrario, è
proprio l’esperienza della longanime misericordia divina a rendere intollerabile ogni rimando, perché mette l’uomo di fronte a un
amore che esige e attende una risposta.
La debolezza, la fragilità, la caducità non
sono, dunque, ostacolo all’urgenza della conversione, ma sono la profonda ragione di essa. La parabola del fico pieno di foglie e senza
frutti non intende, però, neppure contrapporre la giustizia del Padre e la misericordia del Figlio: nessuna opposizione tra
il «Taglialo!» del padrone della vigna e
il «Lascialo ancora quest’anno» del vignaiolo.
La parabola vuole solo annunciare, in linea con tutta la tradizione veterotestamentaria, che in Dio giustizia e misericordia sono
sempre in un dialogo tanto misterioso quanto vero: se dal lato degli uomini giustizia e
misericordia esprimono una tensione insolubile, dal lato di Dio esse sono, misteriosamente, una realtà unica, nella quale nessuna
delle due dimensioni annulla l’altra. Il Dio
narrato da Gesù è un Dio che prolunga persino il tempo, per permettere all’uomo di
usare il tempo saggiamente, vivendolo e non
sprecandolo. All’uomo la libertà di scegliere
di che vita vivere e di che morte morire.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Placido Riccardi
Religioso Benedettino – 25 marzo
Nacque a Trevi in Umbria il 24 giugno 1844 e fu battezzato con il nome di Tommaso.
A Roma frequentò il corso di filosofia presso i Domenicani alla Minerva. Nel 1866 entrò
come postulante nell’abbazia benedettina di San Paolo fuori le Mura. Fece la professione
religiosa nel 1868 prendendo il nome di Placido. Era da poco stato ordinato Diacono,
quando nel 1870 fu arrestato, imprigionato e condannato per non aver fatto il servizio
militare quasi fosse un disertore. Fu liberato e inviato prima a Livorno poi, riformato, a
Pisa per l’ordinazione. Nel 1884 divenne vicario nel monastero benedettino delle monache di San Magno in Amelia dove si distinse per il fervore che seppe infondere, nell’illuminare le menti e nel difendere la disciplina monastica. Fu rettore nel monastero di Farfa
in Sabina: venti anni di vita di preghiera e zelo apostolico per le popolazioni vicine. Fu
colpito da una paralisi e quindi trasportato di nuovo a San Paolo fuori le Mura dove il 15
marzo 1915 rendeva l’anima a Dio. Fu beatificato da Papa Pio XII il 5 dicembre del 1954.

San Romolo
Abate Benedettino – 27 marzo
È stato Abate Benedettino a San Baudile, vissuto nell’ottavo secolo. Guidava un
monastero in cui erano presenti circa ottanta monaci. Il monastero era costruito vicino alla chiesa a Nimes, dove erano conservate le reliquie di San Baudelio martire.
Intorno al 730, con il pericolo delle incursioni dei saraceni, San Romolo decise, con i
suoi monaci, di lasciare il monastero, e con le reliquie di San Baudelio cercò rifugio
in Borgogna. Una volta alla meta, i monaci ottennero un terreno presso Auxerre, dove
costruirono una chiesa e un monastero che misero sotto la protezione di San
Baudelio. La presenza di questo santo è ricordata in “Gallia Christiana” e nel volume
“Corona sanctorum anni benedectini” del secolo scorso.

Beato Venturino di Bergamo
Religioso Domenicano – 27 marzo
Nacque a Bergamo nel 1304, suo padre era Lorenzo de Apibus precettore dei nipoti
del Cardinale Longo alla Curia Romana di Avignone. A quattordici anni si fece domenicano nel Convento di Santo Stefano a Bergamo. Terminò gli studi a Genova, fu ordinato sacerdote ed eletto maestro dei novizi. Si iscrisse alla Società dei Frati
Peregrinanti, istituita dall’Ordine domenicano per le missioni di Oriente. Arrivato a
Venezia per imbarcarsi fu, invece, mandato nel convento di Chioggia, poi in quelli di
Vicenza, e di Bologna imponendosi quale eccellente oratore. A Bergamo fece edificare
un monastero e una chiesa per le Suore Domenicane. Nel 1335 organizzò un pellegrinaggio da Bergamo a Roma, con l’intento di facilitare la conversione dei peccatori alla
penitenza, di indurre guelfi e ghibellini alla pacificazione e di riconciliare col Papa i
numerosi scomunicati bergamaschi. Giunto a Roma, vi dimorò e vi predicò, fino a
partire col fratello Jacopo Domenico, per presentarsi in Avignone a Papa Benedetto
XII, il quale diffidò del temperamento entusiasta di Venturino e delle sue apparenze
di agitatore. Ne seguì un interrogatorio cui seguì la sospensione dalla facoltà di predicare e di confessare e l’esilio a Aubenas in Francia. Negli otto anni di pena e di esilio
Venturino scrisse lettere e trattatelli spirituali. Fu liberato nel 1343 da Papa Clemente
VI che in pubblico concistoro lo riabilitò, restituendogli la facoltà di predicare e confessare e lo inviò in Italia a predicare la Crociata nell’Arcidiocesi di Milano. Tornato
ad Avignone, nel 1344 accompagnò i crociati da Marsiglia in Oriente, circondato da
straordinario entusiasmo. Ma non appena arrivato a Smirne morì, sfinito dalle fatiche
apostoliche e dalle penitenze.
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Convertirsi!
A quanto pare la situazione è
grave. Vivacchiare non sembra
possibile. Accontentarsi di quel
rassicurante «Si fa quel che si
può» sembra qualcosa da evitare
decisamente.
Ebbene sì, diciamocelo, oggi la
parola di Dio è proprio dura e
diretta e «Portare frutto, costi
quel che costi» sembra essere
l’imperativo del Vangelo. Ma per
farlo l’unica via efficace sembra
essere la conversione, e più
precisamente il convertirsi.
Adesso fermiamoci, però! Non
andiamo oltre. Potremmo
arrivare a conclusioni affrettate.
A cosa ci dobbiamo convertire?
E soprattutto: a chi?
Andate ai primi versetti del
Vangelo. Gesù sembra spezzare
una credenza molto antica: «Se
agisci male, la tua sorte non può
essere buona. Le tue azioni
cattive prima o poi ricadono su
di te». E così chi muore, muore
perché pecca. Chi è malato, lo è
perché è nel peccato… e giù di lì.
«No, vi dico!», dice Gesù. Ma…
Ma se non ci convertiamo
periremo tutti nello stesso modo.
Come? Moriremo tutti senza
aver conosciuto Dio. E chi è
Dio? mi chiederete. Immagino
che tutti starete pensando al
vignaiolo, stanco di non trovare
frutti. E se invece la voce di Dio
fosse quella del servo che chiede
al padrone di aver pazienza? Di
attendere? Di continuare a
concimare e a credere nel
futuro?
Convertirsi allora è volgersi
verso Dio per scoprire il suo vero
volto, per ascoltare la sua vera
voce. Il nostro Dio è il “sempre
presente” che ascolta la voce del
suo popolo. Lui è colui che c’è e
che sempre ci sarà, nella nostra
vita e nella vita del mondo. Ed è
forse, anzi sicuramente, a questo
Dio infinitamente e
instancabilmente presente che
dobbiamo volgerci per lasciarci
da lui cambiare.

La preghiera
Eccoci, Signore.
Spesso siamo
come alberi belli,
pieni di foglie,
ma incapaci di far frutto.
Belli da vedere,
ma nulla più…
Con la nostra vita
e con le nostre scelte
non riusciamo
a offrire risposte di senso
né a diventare nutrimento
per la vita di fratelli e sorelle.
Ma tu non arrenderti, Signore!
Continua a credere in noi,
continua a restarci accanto,
continua a tirarci fuori
dai tanti errori
e a liberarci da ciò
che ci intrappola
e ci impedisce di crescere.
Il tuo calore, la tua presenza,
la tua vita ci convertano
e ci rendano alberi buoni
che producono frutti buoni.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Una vita
in
dono
Chi era
don Peppe Diana
Giuseppe Diana nasce a Casal di
Principe da una famiglia di
proprietari terrieri. Nel 1968
entra in seminario, vi frequenta
la scuola media e il liceo
classico. Successivamente
intraprende gli studi teologici nel
seminario di Posillipo, sede della
Pontificia facoltà teologica
dell’Italia Meridionale. Qui si
licenzia in Teologia biblica e poi
laurea in Filosofia alla Federico
II. Nel 1978 entra
nell’Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani (AGESCI) dove
fa il caporeparto. Nel marzo
1982 è ordinato sacerdote.
Diventa Assistente ecclesiastico
del Gruppo Scout di Aversa e
successivamente anche
Assistente del settore Foulards
Bianchi. Dal 19 settembre 1989
era parroco della parrocchia di
San Nicola di Bari in Casal di
Principe, suo paese natio.
Successivamente diventa anche
segretario del vescovo della
diocesi di Aversa, monsignor
Giovanni Gazza. Insegnava
anche materie letterarie presso il
liceo legalmente riconosciuto del
seminario Francesco Caracciolo,
nonché religione cattolica presso
l’istituto tecnico industriale
statale Alessandro Volta di
Aversa. Don Giuseppe Diana fu
ucciso dalla camorra il 19
marzo 1994 nella sua chiesa,
mentre si accingeva a celebrare
messa. La sua morte non è stata
solo la scomparsa di una
persona vitale, di un capo scout
energico, di un insegnante
generoso, di un testimone
d’impegno civile: uccidere un
prete, ucciderlo nella sua Chiesa,
ucciderlo mentre si accingeva a
celebrare messa, è diventato
l’emblema della vita, della fede,
del culto violati nella loro
sacralità. E’ stato il simbolo
dell’apice cui può giungere la
barbarie camorrista sui nostri
territori. Il messaggio, l’impegno
e il sacrificio di don Giuseppe
Diana non possono essere
dimenticati. Uno dei suoi
testamenti spirituali è il
documento contro la camorra
“Per Amore del mio popolo”,
scritto nel 1991 insieme ai
sacerdoti della Forania di Casal
di Principe; un messaggio di
rara intensità e, purtroppo, di
grande attualità. Non
dimenticare don Giuseppe
Diana significa non solo
ricordarlo per quello che era, ma
soprattutto testimoniare
quotidianamente il suo
messaggio d’impegno civile, di
lotta alla criminalità
organizzata, di costruzione di
giustizia sociale nelle comunità
locali, d’amore per la propria
terra. C’è ancora bisogno di
amare la nostra terra ed il nostro
popolo. C’è ancora bisogno di
non dimenticare il messaggio,
l’impegno e il sacrificio di don
Giuseppe Diana.
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In diecimila a Casal di Principe per ricordare don Diana a venticinque anni da

«Don Peppe: testimone
19 marzo 1994: le date sono importanti, le date portano una vitalità che a volte
sfugge al senso comune e nascondono
talvolta il significato più profondo delle
cose.
Il 19 marzo di venticinque anni fa veniva ammazzato per mano della camorra
don Peppe Diana.
Il 19 marzo di venticinque anni fa chi
ha ammazzato forse non immaginava
nemmeno che, in una prospettiva evangelica, da “quel seme sparso potesse
nascere vita nuova”.
È quello che hanno detto, descritto e
testimoniato i più di diecimila scout
dell’Agesci che sabato 16 e domenica 17
marzo hanno letteralmente invaso in
maniera pacifica e colorata le vie di
Casal di Principe con le loro camicie blu
ed i loro variegati fazzolettoni che segnalavano la loro provenienza dalle diverse
regioni della nostra Penisola. La due
giorni ha avuto inizio con i workshop,

laboratori in cui i giovani tra i 17 e i 21
anni (Rover e Scolte nell’Associazione) si
sono confrontati sulle diverse realtà che
caratterizzano il loro vivere tra cui il proprio essere Chiesa in cammino, la sfida
attuale dell’accoglienza, nonché tematiche legate all’ambiente, alla disabilità,
alla scuola ed al lavoro; ambiti questi, in
cui i ragazzi sono tenuti a misurarsi quotidianamente con senso critico e, quindi,
responsabile e con l’impegno Scout di
fare del proprio meglio.
Una grande marcia ha caratterizzato
la giornata di domenica, una marcia che
ha attraversato alcuni luoghi significativi
della vita di don Peppe: la casa dove abita
mamma Iolanda e la Sua Parrocchia di
san Nicola.
Dopo una marcia di più di due ore ha
avuto inizio la santa Messa, nel piazzale
antistante il cimitero dove riposa don
Peppino.
La Celebrazione eucaristica è stata

Portici
in cammino
per una città sicura
Gli studenti in piazza anche a Portici,
venerdì 22 marzo, per un cammino di memoria e di impegno contro le mafie. Con
loro i cittadini, i parroci, le comunità della
città insieme ad Andrea Dominijanni un
imprenditore-testimone di giustizia di
Catanzaro che è stato taglieggiato e che ha
deciso di collaborare con la giustizia.
Dominijanni ha portato la sua testimonianza alla città, ai ragazzi, alle istituzioni. Accanto a lui il cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe che il 22 marzo ha ricevuto il Premio per la legalità.
Ma Portici si è mobilita anche in altro
modo per la giornata del 21 marzo. Il decanato con il decano monsignor Raffale
Galdiero, don Giorgio Pisano e tutti i presbiteri hanno vuoto pubblicare un opuscolo dal titolo “Orizzonti di giustizia sociale per una città sicura che si cura”’.
«Un libretto – spiega don Giorgio
Pisano – che ci aiuta a riflettere e ad agire.
Un modo per stimolarci ad aprire il cuore
verso orizzonti umani solidali e fraterni.
Le riflessioni – aggiunge don Giorgio possono risonare dentro e fuori di noi perché si cambia sembra in due: nel cuore e
nella società. Dentro di noi e in città con
l’impegno di tanti che scelgono di lavorare
assieme e diventare volontari del bene comune».
Così si invitano tutti i cittadini a riflettere che per avere una città sicura occorre
«fare cose giuste, belle e nella piena trasparenza». Ed allora innanzitutto si invitano i sacerdoti a rispettare «ambiente,
aria, acqua, monumenti, verde pubblico e
renderli fruibili».
Non escludere nessuno «perché una
città sicura non nasce da muri e da paure
ma da ponti di dialogo e di amicizia, da
persone che si impegnano nel bene, nel diritto e nella giustizia».

Inoltre, «una città sicura è generata
dalla voglia di sentirsi parte di una nuova
polis e genera così processi di partecipazione tali da diventare attori di un cambiamento a partire dalle piccole cose».
Nella pubblicazione – distribuita a tutte le comunità parrocchiali – si propone
una intervista a don Ciotti e poi uno scritto
di don Peppe Diana “Per amore del mio
popolo non tacerò” in cui si intravede la
forza profetica che può spingere un popolo intero a rimboccarsi le maniche per liberarsi dalle mani.
Poi un invito. Il 22 marzo è la giornata
dell’acqua istituita dalle Nazioni Unite nel
1992.: un invito e un appello a ricordare
che l’acqua va liberata.
L’opuscolo è dunque un modo che il decanato utilizza per fare memoria «per leggersi dentro e per leggere dentro la realtà».
Solo con queste premesse i sacerdoti
pensano che sia possibile «diventare memoria e impegno in nome delle circa 900
vittime innocenti». Un cammino quotidiano che parte da Portici e arriva a tutta
la diocesi.
Rosanna Borzillo
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alla morte. La concelebrazione è stata presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

e e martire del Vangelo»
presieduta dal Cardinale Sepe, concelebrata dal Vescovo di Aversa Spinillo e
numerosi Sacerdoti, Assistenti dei Gruppi Scout presenti e della Forania di Casal
di Principe.
Vibrante l’omelia del Cardinale Sepe
che ha preso spunto dalla frase del Vangelo, relativa all’episodio della Trasfigurazione, che affermava in maniera categorica: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”. Netta e decisa la condanna della
camorra quando la ha definita come lo
stile di vita più anticristiano che esista e
descrivendo l’aridità e l’irreligiosità che la
caratterizzano intrinsecamente.
Sepe ha descritto don Peppe testimone e martire del Vangelo e dei valori della
legalità in un territorio che venticinque
anni fa palesava una sensibilità molto
meno sviluppata sulle tematiche della
legalità e della Giustizia, nonché sul
disvalore assoluto delle consorterie criminali.

Nei Capi e nei ragazzi presenti Sepe
ha riconosciuto lo scoutismo dotato di
una naturale carica vitale ed educativa;
un sano attivismo dei suoi membri con
una Associazione che sempre più deve
sentirsi impegnata a raccogliere il testimone di don Peppe per farlo vivere in
nuove azioni e in impegno concreto.
Prima della benedizione finale, in cui
il Cardinale ha, come sana abitudine,
affidati tutti all’intercessione di Cristo e
della Madonna, i saluti del sindaco di
Casale, Renato Natale che, con sorpresa
di tutti, ha chiesto perdono per i peccati
di omissione di venticinque anni fa nel
denunciare la camorra, una voce che, ha
riconosciuto, essersi alzata solo dalla
Chiesa.
Venticinque anni fa, chi ha sparato
forse non sapeva né immaginava che “se
il chicco di grano caduto in terra non
muore non può produrre frutto”.
Ciro Sito - Carlo Villano

I nove consigli
scomodi
contro le mafie
1 – Impariamo a fare fino in fondo il nostro dovere. Impariamo a rivendicare i nostri diritti, a non mendicarli come favori.
Impariamo a considerare i nostri beni ed i
servizi pubblici, dall’autobus al verde, dalla strada al monumento: solo così ne arresteremo il degrado e li difenderemo dall’incuria e dall’abuso mafioso.

so ad ogni tipo di documento amministrativo, impariamo a servirci della legge 7
agosto 1990, numero 241 sulla trasparenza (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto, numero 192). Non chiediamo favori ma diritti. Dobbiamo chiedere che ogni pubblico
impiegato abbia ben visibile il suo cartellino con foto, nome e qualifica.

2 – A casa educhiamo i bambini alla democrazia, contro ogni violenza. Insegniamo i
princìpi della Costituzione ed il rispetto
delle leggi. Insegniamo la solidarietà versoi deboli e la tolleranza verso tutte le religioni, le culture e le etnie.

5 – Al medico, al meccanico, al ristorante,
all’avvocato chiediamo sempre regolare
fattura o ricevuta fiscale, rifiutiamo l’arroganza dell’evasione.

3 – Al lavoro, in ufficio o in ospedale, al
Comune o alla Regione, se c’è sospetto di
tangenti o sperpero del denaro pubblico o
di favoritismi, dobbiamo andare a fondo,
cercare alleanze tra i colleghi, senza escludere di rivolgerci ad un magistrato.
Se insegnanti, non perdiamo occasione
per parlare di mafia, per additarla come
associazione a delinquere tesa al profitto
illecito e improntata al sopruso.
Se studenti, rivendichiamo servizi efficienti, lezioni puntuali, senza favoritismi.
Denunciamo i professori assenteisti.
Se commercianti, quando riceviamo offerte di protezione o strane richieste rivolgiamoci alla più vicina associazione antiracket o antiusura o direttamente alla
Prefettura.
Se, invece, sfortunatamente, già paghiamo il pizzo, cerchiamo alleati nella categoria, associamoci contro il racket come
hanno fatto i commercianti di Capo
d’Orlando in Sicilia, di San Vito dei
Normanni in Puglia e di di Civitanova in
Calabria.
4 – Nella pubblica amministrazione, per
ogni disfunzione o ritardo per avere acces-

6 – Per strada, se abbiamo la disgrazia di
assistere ad un fatto di sangue o una rapina collaboriamo con gli inquirenti, raccontiamo tutto ciò che abbiamo visto.
7 – Boicottiamo gli affari della mafia. A chi
si buca spieghiamo che lui si rovina e la
mafia si arricchisce. Non compriamo sigarette di contrabbando né “roba” da fumare. Non frequentiamo locali sospetti di
essere gestiti da mafiosi.
8 – Prima, dopo e durante le elezioni rifiutiamo di scambiare il voto con qualche favore. Nulla cambierà finché voteremo per
le persone che hanno legami con la mafia
o per i partiti che consentono alla mafia di
inquinare la vita pubblica, che hanno consegnato pezzi dello Stato in mano alla mafia, che in maniera più o meno velata vengono a patti con la mafia.
9 – Interveniamo per prevenire nelle giovani generazioni l’adesione al modello
mafioso. Impegniamoci, senza entusiasmi solo momentanei, nel volontariato.
Scopriamo la solidarietà, strappiamo i ragazzi al degrado culturale, solo così la mafia avrà difficoltà ad imporre i suoi modelli ed a reperire manovalanza.
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile
Rendimento
di grazie alla
Santissima Trinità
Il 21 dicembre del 2018
Madre Antonietta Giugliano
è stata dichiarata Venerabile.
La Congregazione delle
Piccole Ancelle di Cisto Re,
nell’ambito delle iniziative

Attualità
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La mostra di Anto Sullo al palazzo
del Monte Frumentario di Assisi fino al 13 aprile

Il cammino di Papa
Francesco in vignette
Al palazzo del Monte Frumentario di
Assisi per la prima volta un’intera mostra
di vignette dedicata ad un Pontefice. La
mostra di Anto Sullo celebra in modo diverso e con il sorriso i momenti salienti del
pontificato di Papa Bergoglio. L’artista napoletano con 90 tra vignette e schizzi dedicati al Santo Padre ricorda l’anniversario della sua elezione al soglio petrino.
«La scelta della città del poverello come
prima tappa della mostra - ha dichiarato il
vignettista Anto Sullo - è per sottolineare
l’importanza della scelta del nome
Francesco da parte del Pontefice ma anche, per ricordare l’esempio, gli insegnamenti e il messaggio del Santo di Assisi».
«Grazie al maestro che ci lascia stupefatti e con il suo tratto, la sua leggerezza, il

sorriso punta dritto al cuore, vignette che
piaceranno
sicuramente
a
Papa
Francesco, Anto va fino in fondo con i suoi
disegni cogliendo l’essenza del messaggio
del Papa», le parole del Sindaco di Assisi
Stefania Proietti nell’inaugurare il 13 marzo l’esposizione.
La mostra è promossa, oltre che dalla
Città di Assisi, dalla Rivista San Francesco
diretta da Padre Enzo Fortunato, dalla
Basilica Papale e Sacro Convento di San
Francesco, da Vatican News e Famiglia
Cristiana, con il patrocinio della Chiesa di
Napoli.
L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile fino al 13 aprile 2019 ogni venerdì,
sabato e domenica, dalle ore 10.30 alle ore
18.30.

legate al Rendimento di
Grazie alla Santissima
Trinità, ha programmato
quattro eventi distribuiti nel
corso dell’anno 2019.
Sabato 1° giugno, alle ore 20,
nella Basilica Pontificia
Sant’Antonio di Padova ad
Afragola, si terrà la veglia di
preghiera: “Auguro a tutti la
vera felicità: la Santità”.
Sabato 5 giugno, alle ore
17.15, presso il Tempio del
Volto Santo a Capodimonte,
si svolgerà la
Concelebrazione Eucaristica
e lettura del Decreto di
Venerabilità. Presiede il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Sabato 19 ottobre, alle ore
18, al Teatro “Gelsomino” di
Afragola, in via don
Giovanni Bosco 25, sarà
rappresentato un recital sulla
figura della Venerabile Madre
Antonietta Giugliano.
Sabato 16 novembre, alle ore
17, nell’Aula Magna del
Tempio del Volto Santo a
Capodimonte, un
appuntamento della Lectura
Patrum sarà dedicato ad un
convegno sulla figura di
Madre Antonietta Giugliano.
Interverranno: S. E. Mons.
Enrico dal Covolo, Assessore
del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche; Vincenzo
Antonio Nazzaro, professore
emerito di Letteratura
Cristiana Antica; Ulderico
Parente, docente di Storia
Contemporanea.
Altri eventi celebrativi sono
in programma in tutte le sedi
all’estero.

27 anni
di
solidarietà
Il Centro Pastorale Giovanile Shekina’ è
un’associazione di volontariato no-profit,
che opera dal 1996 nei settori della pastorale giovanile, della formazione ed educazione dei giovani e del servizio al prossimo.
con il patrocinio del Comune di Napoli,
dell’Arcidiocesi di Napoli e delle municipalità e in collaborazione con le parrocchie, le
associazioni, i gruppi e i movimenti dei
quartieri interessati, i supermercati delle
zone Rione alto, Vomero- Arenella, Cilea,
Colli Aminei, Capodimonte, Bagnoli,
Camaldoli aderenti all’iniziativa, organizza da oltre 26 anni un week end di solidarieta’, per aiutare concretamente i bisognosi della nostra città.
In questa occasione, circa 500 giovani,
provenienti dalle scuole superiori del territorio collinare di Napoli e dalle realtà parrocchiali e associative , si impegnano a raccogliere generi alimentari (a lunga conservazione), articoli monouso, materiale igienico-sanitario e materiale scolastico, vivendo tre giorni di collaborazione, lavoro,
volontariato e fraternità.
Quest’anno l’evento, giunto alla sua
27esima edizione, è previsto per i giorni 56- 7 aprile 2019. Venerdì 16:00 20:00;
Sabato 10:00-14:00 e 16:00-20:00;
Domenica 10:00-14:00.
Sono aperte le iscrizioni per partecipare come volontari.

Città
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All’ospedale Monaldi inaugurate sei unità operative. Presenti il Cardinale Crescenzio Sepe,
Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il Commissario dell’Azienda Ospedaliera Antonio Giordano

Un vanto per la sanità campana
di Maria Marobbio
«Una giornata di orgoglio non solo per
l’Ospedale Monaldi ma, più in generale, per
tutta l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che sono fiero ed orgoglioso di dirigere, azienda
che vanta il più elevato indice di complessità
dei casi trattati tra gli ospedali campani».
Sono le parole del commissario straordinario Antonio Giordano in occasione dell’inaugurazione di sei unità operative nel corso della mattinata di sabato 16 marzo, alla
presenza del Governatore della Campania,
Vincenzo De Luca e del Cardinale
Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe.
«Accanto all’eccellenza del Monaldi, infatti,
non vanno trascurati - prosegue Giordano i presidi del CTO, che ha visto la riapertura
del pronto soccorso, e del Cotugno, impegnato in una straordinaria gestione dell’emergenza colera e che vanta importanti casistiche rispetto alla guarigione delle meningoencefaliti». Lavori di ammodernamento strutturale hanno riguardato le
Unità operative complesse di Chirurgia
Toracica e di Otorinolaringoiatria, mentre
una rivisitazione dei processi di cura, assistenza e presa in carico dei pazienti hanno
investito le Unità operative semplici dipartimentali di Assistenza Meccanica al circolo e
dei trapianti nei pazienti adolescenti, tecniche innovative in Cardiochirurgia, scompenso cardiaco e cardiologia riabilitativa e
malattie cardiache congenite. Obiettivo: aumentare e rendere sempre più all’avanguardia l’offerta sanitaria del presidio ospedaliero. Un vero e proprio vanto per l’intera sanità campana, dunque; basti pensare, per

esempio, che la Chirurgia toracica del
Monaldi è il primo centro italiano per la chirurgia mini invasiva video assistita e che
l’Otorinolaringoiatria è centro regionale per
gli impianti cocleari per i pazienti affetti da
ipoacusia, nonché sede della Scuola regionale per la formazione dei logopedisti.
E con particolare entusiasmo è stata accolta l’inaugurazione dell’Unità operativa
che provvede all’assistenza sia in fase di pretrapianto che durante tutto il decorso postoperatorio dei giovani pazienti che si sottopongono a trapianto cardiaco e dei loro familiari, unità dotata di servizi integrati, quali la scuola e attività ricreative, essenziali in
vista dei tempi medio lunghi di degenza. Nei
quattro reparti ove sono dislocate le unità
operative inaugurate, il taglio del nastro è
stato affidato al Presidente de Luca, la bene-

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Anno accademico 2018-2019

Questioni di famiglia
Struttura del convegno degli studenti di martedì 26 marzo
La tematica centrale del convegno di quest’anno riguarderà le relazioni familiari. La
giornata di studio prevederà quattro relazioni, tre al mattino ed una a conclusione, oltre a
dei gruppi di lavoro e di confronto circa le tematiche emerse.
Questo, in dettaglio, il programma della giornata: ore 9.30 – Inizio dei lavori.
Ore 10 – Prima relazione: Costanza Miriano, giornalista della Rai, “Narrare il mistero
della famiglia oggi”. Come possiamo parlare di famiglia davanti alla crisi strutturale moderna? Nel tempo della società gassosa, ha ancora senso la proposta della famiglia cristiana? Dinanzi al cambiamento del modo di pensare la famiglia, che si traduce in un linguaggio
sempre più vago che non tutela la differenza essenziale dei ruoli genitoriali, come possiamo
salvaguardare l’identità originaria di famiglia nelle sue peculiarità. In che modo un uomo e
una donna possono oggi aderire alla proposta della coniugalità e della genitorialità?
Ore 11 – Seconda relazione: Emma Ciccarelli, vice-presidente Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari, “La famiglia dinanzi alla sfida sociale”. Il ruolo della famiglia all’interno della Società di oggi. Perché lo Stato ha ancora bisogno della famiglia e perché sembra
invece volerne farne a meno?
Ore 12.15 – Terza relazione: Luigi Maria Epicoco, docente incaricato di Metafisica presso la Pontificia Facoltà Lateranense, “Dire famiglia nella religione cattolica”. Tale relazione
è fondativa per l’intero convegno di studi. Si propone un’analisi del termine e del valore che
la famiglia rappresenta all’interno delle discipline costitutive del corso di studi teologici. Al
termine dell’intervento si auspica di avere un quadro quantomeno indicativo riguardo la
proposta di famiglia propria del nostro credo cattolico. Le prospettive potrebbero essere
molteplici: quella filosofica, per comprendere dunque come la natura stessa ci parli di una
certa idea di famiglia piuttosto che di altre, quella trinitaria, per vedere la famiglia umana
come riflesso delle relazioni tra Padre, Figlio e Spirito Santo, quella ecclesiologica, la sponsalità tra Cristo e la Chiesa, e quella biblica.
Dalle ore 13.30 alle 14.30 – Pranzo.
A partire dalle ore 14.45 – Laboratori pomeridiani.
Roberta Vinerba: “Il tema della famiglia nel Catechismo della Chiesa Cattolica”.
Costanza Miriano: “La trasmissione della fede dai genitori ai figli. Le difficoltà del rendere
la famiglia una piccola chiesa domestica”. Emma Ciccarelli: “Proposte di politiche familiari. Tutelare la famiglia: come?” Pasquale Bonacci: “Il dialogo a volte difficile tra genitori e
figli adolescenti: tra psicologia e Bibbia”. Gaetano De Simone: “Problematiche attuali delle
relazioni tra ordinamento canonico e ordinamento civile”.La finalità dei laboratori è quella
di creare un momento di dibattito più diretto con gli studenti, lasciandosi guidare anche
dalle suggestioni e dalle domande che le relazioni hanno provocato.
Ore 16 – Quarta relazione: Roberta Vinerba, direttrice dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi, “La morale familiare tra castità e fecondità”.È la relazione conclusiva
dell’intera giornata in cui vi è un approccio di stampo morale che non esuli però dalle questioni concrete. Si analizza il valore della castità prematrimoniale e coniugale e l’idea di sessualità all’interno della famiglia: educazione sessuale dei figli, gestione di problematiche legate ad una fragilità sessuale come omosessualità o abusi. Si conclude con l’analisi della
prospettiva vocazionale all’interno della famiglia.
Carlo Antonio Maiorano
Presidente del Comitato Studentesco

dizione al cardinale Sepe, che ha così pregato: «Inviando i discepoli a predicare il
Vangelo, Cristo ordinò loro di visitare e curare gli infermi. Fa’ che i nostri fratelli e sorelle degenti in questo ospedale siano assistiti dai medici e dai loro collaboratori con
premurosa attenzione e curati con assidua
sollecitudine e che rientrando nelle loro case, fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la Tua misericordia».
Chiesa ed istituzioni, quindi, fianco a fianco
in una giornata che sancisce un importante
traguardo sia per i medici del Monaldi che
ogni giorno spendono la loro vita per la cura
dei pazienti, che per i tanti malati che in questo ospedale vivono giorni di prova e che vedono aumentare la qualità delle cure. «Pur
essendo l’Ospedale Monaldi - ha detto il cardinale - già ampiamente conosciuto e stima-

to, quello di oggi è un ulteriore segno di vitalità che testimonia l’eccellenza della struttura, ma soprattutto è un adeguamento a
quelle che sono le esigenze dei pazienti.
Grazie a professionisti di elevata caratura e
avendo anche attrezzature ed apparecchiature che consentono di lavorare con maggiore efficienza, è grande il beneficio non
solo per i pazienti e per i loro familiari, ma
anche per i medici e per tutto il personale; è
la qualità di vita dell’intera città ad aumentare perché si sente inevitabilmente più fiduciosa, più speranzosa».
Anche il governatore De Luca ha espresso il suo orgoglio: «Considero la giornata come il punto di svolta nel lavoro che abbiamo
avviato per riorganizzare alla radice il sistema sanitario della nostra regione. Nel futuro prossimo ci aspetta un’altra stagione di
rinnovamento della nostra sanità, che sarà
rivolta maggiormente al servizio ai cittadini, alla medicina in prossimità, all’organizzazione sul territorio, al completamento del
lavoro per gli screening oncologici, una sanità che sia cioè pienamente umanizzata e
punti a raggiungere i più elevati livelli di
prossimità ai cittadini in Italia». Non ha
mancato De Luca di esprimere gratitudine e
riconoscenza per tutti coloro che hanno impiegato le loro energie per rendere possibile
l’inaugurazione delle sei unità operative,
sottolineando anche quanto sia raro riscontrare il rispetto dei pazienti verso medici e
responsabili della sanità quando si visitano
dei reparti. Segno tangibile di una sanità
che, evidentemente, funziona.
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Quattrocento disoccupati tra i 18 e i 35 anni hanno partecipato ai laboratori
di avviamento al lavoro organizzati a Napoli dal Forum provinciale
delle Associazioni Familiari nell’ambito del progetto “Generare Futuro”

Giovani speranze crescono
All’evento conclusivo svoltosi presso l’Istituto Casanova ha partecipato il Cardinale Crescenzio Sepe
di Elena Scarici

Quattrocento giovani disoccupati tra i
18 e i 35 anni hanno partecipato ai laboratori di avviamento al lavoro organizzati
a Napoli dal Forum provinciale delle
Associazioni Familiari, grazie al contributo della Presidenza del Consiglio Dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile, delle Acli e della
Diocesi di Napoli, attraverso il contributo
fattivo di Maria Pia Condurro, responsabile dell’Ufficio delle Aggregazioni
Laicali.
Il progetto, dal titolo Generare Futuro
è nato con lo scopo di mettere in moto il
talento dei ragazzi, facendo riscoprire in
particolare quei mestieri che a Napoli
rappresentano una ricchezza da non perdere.
I laboratori, per un totale di oltre cento
ore di lezione, sono stati tenuti per la sartoria, dalla prestigiosa maison di
Maurizio Marinella, per i pizzaioli dal
team dell’Antica Pizzeria da Michele in
the World, da Aniello Briganti, vice-presidente dell’Associazione presepistica napoletana e dalla bottega della Liuteria di
Gaetano Pucino. L’evento conclusivo si è
tenuto lunedì 18 marzo all’Istituto professionale Casanova, i cui alunni di quinta
hanno partecipato al progetto insieme a
quelli dell’Isabella d’Este Caracciolo e del
Duca di Buonvicino.
Presente il Cardinale Crescenzio Sepe
che ha incoraggiato e apprezzato molto il
progetto: «Un’iniziativa importante del
Forum delle famiglie che aiuta i giovani
ad imparare un mestiere che poi possono
mettere in pratica dopo la scuola, un segnale molto forte e concreto, una politica
che dovrebbe essere seguita come esempio e che ha mostrato anche una bella sinergia da parte di imprenditori come
Marinella e la pizzeria Michele e di associazioni». All’evento conclusivo c’erano
anche il presidente del Forum nazionale
delle associazioni familiari Gianluigi De
Palo, il presidente del Forum provinciale,

Oreste Ciampa e il vicario per il laicato
della Diocesi di Napoli, mons. Mario
Cinti.
Hanno preso parte ai laboratori anche
un gruppo di stranieri (25). A tutti è stata
offerta la possibilità di conoscere da vicino le eccellenze napoletane di arti e mestieri. Maurizio Marinella, al termine del
suo laboratorio ha lanciato un concorso di
idee ai ragazzi per disegnare un foulard, il
migliore sarà venduto e commercializzato. L’imprenditore inoltre ha anche messo
a disposizione una borsa di studio per premiare i partecipanti. «Siamo felici di destinare una somma di denaro per questi
ragazzi che si sono distinti per entusiasmo e professionalità – ha detto Marinella
– è importante trasmettere il messaggio
che ci sono molti mestieri che i giovani
possono intraprendere e che danno tante
soddisfazioni”. Una borsa di studio sarà

erogata anche per i pizzaioli grazie alla disponibilità offerta dall’Antica Pizzeria da
Michele: “E stato per noi un motivo di
grande vanto partecipare a Generare futuro - hanno dichiarato i general manager
Alessandro e Daniela Condurro – nel mondo della pizza non c’è disoccupazione, a
Napoli ci sono 1500 pizzerie e questo è un
settore in crescita ed è bene che i nostri
giovani lo sappiano”.
Un’idea condivisa da tutti e che in effetti è stata proprio alla base di questo progetto: lo ha ricordato anche la direttrice
scolastica regionale Luisa Franzese: «Non
tutti gli studenti devono iscriversi al liceo,
gli istituti professionali sono un’alternativa importante e a Napoli abbiamo bisogno di valorizzare l’artigiano e gli antichi
mestieri, la riuscita di questo progetto e la
risposta entusiasta dei giovani lo dimostra». D’altro canto anche i laboratori del

maestro liutaio e di arte presepiale sono
stati seguitissimi dai giovani.
Sonia e Lucia, due studentesse del corso di Audiovisivo del Casanova la vedono
così: «Questo progetto è stato molto interessante e costruttivo anche perché abbiamo scoperto dei mestieri, come quello dell’artigianato presepiale, che non conoscevamo e che non sapevamo essere così accurati.
Durante il laboratorio in poche ore,
con la guida dei maestri artigiani, abbiamo potuto creare dei buoni modelli anche
se ci è stato spiegato che si tratta di un lavoro che può durare tanto e richiede studio e passione.
Ma questa, come altre tradizioni dell’artigianato napoletano, è un’arte famosa
in tutto il mondo e che può dare prospettive di lavoro perché secondo noi non finirà di essere apprezzata».

Assegnato all’Istituto Salesiano al Vomero il Premio scolastico “San Gennaro”

Un insegnamento di fede, coraggio e amore
di Gennaro Giannattasio

Puntuale come nelle precedenti edizioni anche quest’anno San Gennaro, o meglio la sua storia e il significato del suo martirio, si presenta ai giovani studenti di
una scuola di Napoli, l’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Gesù di via Scarlatti, per
trasmettere il suo insegnamento di fede, di coraggio, di amore. Il progetto, elaborato
e promosso dal Comitato Diocesano per avvicinare le giovani generazioni al culto
del santo patrono della nostra città, rientra tra le iniziative di alta valenza formativa
per il valore del suo esempio.
Volendo tracciare un bilancio di tutte le edizioni del Premio Scolastico non si può
che essere soddisfatti dei risultati raggiunti. Migliaia di giovani sono stati avvicinati
in questi anni alla figura del nostro santo protettore suscitando in loro un entusiasmo, che è stato trasmesso anche alle famiglie. Il tutto seguendo un rituale che si è
consolidato sempre più e che comprende alcuni momenti significativi quali la visita
didattica alla Cattedrale di Napoli, al Museo del Tesoro, conferenze e dibattiti che
stimolano i giovani alla ricerca delle radici di un culto che è parte integrante della
nostra città, e che ne traduce la sua natura più intima e profonda.
Da questo percorso di apprendimento che dura alcuni mesi emerge una verità
che tutti, consapevoli o meno, ci portiamo dentro: che San Gennaro e Napoli sono
due realtà che, fondendosi tra loro, fanno parte del patrimonio identitario di ogni
napoletano. Il successo di questa iniziativa del Comitato Diocesano, giunta alla
trentaquattresima edizione, dipende anche dalla disponibilità dei dirigenti scolastici ai quali viene proposto di partecipare al Premio Scolastico. Non è facile per un
preside aderire ad un progetto esterno che richiede un serio impegno ed ulteriori
ore di attività agli studenti ed agli insegnanti della sua scuola.

L’interesse e il coinvolgimento registrato in tutti questi anni presso scuole d’ogni
ordine e grado va dovuto significativamente anche alla sensibilità dei dirigenti.
D’altra parte il Comitato Diocesano, ben consapevole di queste difficoltà, non ha
mai preteso di ostacolare il normale svolgimento delle attività didattiche, riuscendo
sempre ad armonizzare gli impegni previsti dal comune piano di lavoro con quelli
ordinari delle scuole.
Così è stato anche per la Casa Salesiana del Vomero presso la quale, pochi giorni
fa, è avvenuta l’inaugurazione del progetto. Una delegazione di studenti dell’Istituto
“Galileo Ferraris” di Scampia, protagonista del precedente Premio Scolastico, ha
portato la propria testimonianza del lavoro compiuto e consegnato la lampada itinerante ai giovani colleghi del Vomero.
Questa speciale lampada, che ogni anno viene ospitata da una scuola diversa come un ideale testimone, ha il compito di illuminare simbolicamente, con la luce della fede, il percorso culturale richiesto dal Premio Scolastico. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti vari esponenti del Comitato Diocesano, fra i quali il presidente Carminantonio Esposito, l’Assistente Spirituale, mons. Antonio Tredicini, il
segretario generale, Carlo Carrabba.
Gli studenti hanno ascoltato con attenzione gli ospiti circa le finalità del Premio
di cui quest’anno saranno i protagonisti. Come già nelle precedenti edizioni il
Comitato ha fornito alla scuola del materiale documentario su San Gennaro. La
prossima tappa del progetto, che a fine maggio assegnerà delle piccole borse di studio agli studenti più meritevoli, prevede la conferenza di mons. Antonio Tredicini
nei locali della scuola.
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La parrocchia dell’Ave Gratia Plena
a Boscotrecase celebra la festa della titolare

«Maria ci aiuta
ad essere comunità»
di Rosanna Borzillo
Saranno due giorni dedicati a Maria «colei che con il suo esempio ci insegna a conservare
la memoria degli avvenimenti della vita». Lo spiega il parroco dell’Ave Gratia Plena di
Boscotrecase don Antonio Balzano che si prepara a vivere la festa della titolare della parrocchia con una due giorni. Si inizia domenica 24 marzo, alle 18.30, con la celebrazione
eucaristica presieduta da mons. Alfonso Punzo, rettore della Basilica del Gesù Vecchio a cui
sono invitati gli operatori pastorali.
«Nel cuore della Quaresima – dice don Antonio Balzano - abbiamo la gioia di celebrare
la solennità della titolare della nostra amata parrocchia. Ogni giorno entrando in questa piccola Nazareth ci stupiamo come bambini dinnanzi alla Vergine Annunziata la quale ci insegna che l’unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio.
Perciò proprio in questi giorni ancora di più vogliamo chiedere alla nostra Mamma di custodire i nostri desideri, le nostre gioie e lacrime».
Il secondo momento è il 25 marzo, proprio la data dell’Annunciazione in cui si inizierà
la mattina, alle ore 10.30, con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco e la partecipazione delle scuole con l’atto di affidamento alla Vergine per le coppie di sposi che desiderano avere il dono dei figli.
Nel pomeriggio, alle 18.30, ci sarà il vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo. «Durante la
celebrazione – aggiunge don Antonio – ci sarà l’atto di affidamento della città alla Vergine
Annunziata e saranno presenti le 25 coppie che hanno concluso il corso di preparazione al
matrimonio. Inoltre, una ragazza che si è laureata in medicina porterà all’altare ed offrirà
alla Mamma Celeste il suo percorso di studi».
«Maria - spiega don Antonio - conosceva la Parola di Dio, trasmessale dai suoi genitori
e dai suoi nonni. Perciò pensiamo sia importante la trasmissione della fede da una generazione all’altra». Ecco perché alla celebrazione ci saranno i bambini, con i loro genitori, i nonni con le coppie di sposi. «Chiediamo a Maria di insegnarci a stare insieme - conclude don
Antonio - e a vivere con un atteggiamento eucaristico, ossia a rendere grazie, a coltivare la
lode, a non fissarci soltanto sui problemi e sulle difficoltà. Così siamo certi che le nostre suppliche di oggi diventeranno motivi di ringraziamento di domani».

All’Istituto “Velotti” di Casoria, un laboratorio di giornalismo e comunicazione

Difendere l’identità del territorio
di Antonio Botta
Presso l’Istituto Paritario “Velotti” di
Casoria, di cui è Dirigente la Madre
Generale Rosalia Vittozzi è stata organizzata la ventesima edizione del laboratorio
di giornalismo e comunicazione. L’iniziativa è promossa dall’Aeroporto Internazionale di Napoli, con Sandro Mattia,
direttore affari sociali e Giovanna Caiazzo, addetta ufficio stampa, con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti Campania
e della Fondazione Giovanni Iodice,
Muntagniello.
Studenti delle scuole secondarie di
secondo grado del territorio, pubbliche e
parificate, la sala teatro è stata la sede di
un evento formativo di alto valore culturale. Grazie alla tenacia del direttore,
Francesco Palladino, l’incontro annuale
ha acquisito sempre più credito e importanza, come sottolineato da tutte le autorità scolastiche, politiche, civili e militari
intervenute, nel corso della giornata, per
salutare i ragazzi: Natale Pratticò, direttore del distretto sanitario di Casoria,

Gennaro Ruggiero, dirigente del Liceo
“Gandhi”, il vice prefetto Nigro, Antonella Ciaramella, della Regione Campania, il
Sindaco di Afragola, Claudio Grillo, Stefania Colicelli, dirigente dell’Istituto
Palizzi, Maria Grazia Puzone, dirigente
dell’Istituto Ludovico da Casoria, Adele
Esposito, dirigente del Liceo Brunelleschi, Esposito, dirigente dell’Istituto Nino
Cortese, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine Giornalisti Campania e il
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Casoria, Filippo Francesco.
Da tutti è stato posto in rilievo che,
anche in vista della preparazione dell’esame di stato, è fondamentale, da parte
degli studenti, capire la funzione del giornale ai fini dello sviluppo di una competenza comunicativa e argomentativa,
quale parte integrante del loro bagaglio
culturale. Anche i vari relatori, al di là
degli specifici temi trattati, hanno puntualizzato che l’alfabetizzazione ai linguaggi dei media, in primis della carta

Nasce
la prima
“Rete in Rosa”
dei paesi
vesuviani

stampata, permette di promuovere l’autonomia critica, e lo scopo del laboratorio è
stato quello di sviluppare la capacità di
utilizzare gli organi di informazione per
formarsi una propria opinione sugli eventi, i problemi, i processi sociali e per
poter decidere autonomamente.
Direttore e redattori di “Casoriadue” e
del sito omonimo hanno evidenziato,
inoltre, il ruolo della stampa locale, spiegando che la grande importanza di questi
periodici consiste nel far sviluppare nei
lettori la consapevolezza di appartenere a
una comunità in cui ci si riconosce, di
esserne parte viva, stimolando fortemente i cittadini ad acquisire una maggiore
sensibilità per gli interessi generali della
collettività, favorendo l’attenzione al
bene comune anche attraverso la memoria delle tradizioni culturali, storiche e
religiose della città in cui si vive.
La stampa locale, dunque, ha il grande
merito di far emergere l’identità del territorio di appartenenza, svolgendo un ser-

Nasce la prima “Rete in Rosa intercomunale” dell’area
vesuviana. le città di San Giorgio a Cremano, Portici,
Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio,
S.Anastasia, Cercola, Volla, Pollena Trocchia e Massa di
Somma hanno aderito alla Rete per le Pari Opportunità, con
l’obiettivo di promuovere azioni condivise volte all’affermazione dei diritti di tutte le donne. Il progetto “Le donne tra forza e fragilità, nella storia e tra le nazioni”, è stato giovedì 7
marzo alla Reggia di Portici alla presenza dell’assessore alle
Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara
Marciani; alla consigliera regionale Loredana Raia; i sindaci
e i delegati di tutte le città coinvolte.
Durante l’incontro sono stati elencati e spiegati gli eventi
organizzati dai comuni in rete che si svolgeranno nei singoli
territori dall’8 al 30 marzo. Al termine è stata firmata da tutti
i sindaci contemporaneamente, la lettera di intenti che precede il protocollo d’intesa per la realizzazione di ulteriori attività di informazione e sensibilizzazione incentrate sul tema. La Rete intercomunale è un organismo di parità, basato
sulla consapevolezza che le politiche di genere si identificano con il rispetto delle diversità e si realizzano nella concreta

vizio formativo e civile quanto mai necessario nel tempo dell’oblio storico e della
globalizzazione, in cui si smarriscono le
proprie radici e le specifiche diversità.
Il Comandante dei vigili urbani di
Casoria, Sciaudone, e il vicecomandante
Onorato hanno esortato gli studenti a
vivere i valori civici di partecipazione alla
cosa pubblica, impegnandosi responsabilmente per la tutela del territorio e per
il rispetto e la cura di ciò che appartiene a
tutti e, quindi, a ciascun cittadino.
Nella seconda parte della giornata,
Adriano Albano, giornalista Rai e caposervizio Tgr Campania, ha parlato di giornalismo televisivo coinvolgendo gli studenti in alcune esercitazioni in aula, sollecitandoli a realizzare vari telegiornali.
Alcuni ragazzi hanno assunto il ruolo di
conduttori e di inviati, fornendo notizie
di cronaca, scelte tra quelle proposte da
Albano. Tutti si sono mostrati molto bravi, con un riconoscimento particolare ai
ragazzi della “Velotti”.

partecipazione a tutti gli aspetti della società, in egual modo
e senza discriminazione alcuna. Infatti il principio che muove la stipula di questo protocollo condiviso è innanzitutto la
democrazia. I fondamenti sono
ravvisabili nella
Costituzione agli art. 3, 37, 51.
La Rete sarà promotrice di iniziative e garante della continuità delle stesse nel tempo, creando una tavolo di coordinamento sensibile alla realizzazione delle pari opportunità
tra uomini e donne. Il lavoro della Rete si propone di creare
sinergia e interazione tra enti locali e altri soggetti, pubblici
e privati del territorio (Commissione provinciale e regionale
per le Pari Opportunità, biblioteche, scuole e associazioni)
per sensibilizzare e raccogliere proposte. La creazione di
questo tavolo diviene pertanto fondamentale per la costituzione di uno spazio pubblico non solo di azione, ma anche
di pensiero, attorno alle tematiche di genere. Gli amministratori dei comuni e i delegati facenti parte del “Tavolo
Rosa”, costituiscono gli unici rappresentanti di uno strumento strategico e operativo, utile al fine della programmazione e valutazione delle politiche pubbliche erogate dagli
Enti, secondo un’analisi e una lettura di genere.

Cultura
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Cinquantesimo anniversario dell’istituzione della Biblioteca domenicana
della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia
presso il complesso monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli

Testimonianza e promozione culturale
di Gerardo Imbriano
Era il 1969, quando il Capito Provinciale
della Provincia allora detta Regni ordinò il trasferimento della biblioteca dello Studium di
Barra al convento di San Domenico Maggiore
e venisse denominata Biblioteca di Provincia e
avesse come prospettiva la raccolta delle fonti
e degli studi concernenti il pensiero di
Tommaso d’Aquino e la storia dei padri domenicani nell’Italia meridionale.
Considerata fin dal XV secolo tra le biblioteche napoletane più ragguardevoli, si è arricchita nel tempo per donazioni private e acquisizioni, sia mediante i vari lasciti di frati del
convento e di lettori dello Studio, sia mediante
la vendita di numerosi doppioni. Ospitata in
una grande sala al primo piano del convento
accanto alla cella di san Tommaso, la
“Libraria” assolveva la funzione di biblioteca
di lavoro per i maestri e gli allievi dello Studio
domenicano, cui era stato conferito il titolo di
Universitas. E tale funzione essa svolse anche
per lo Studio pubblico che per un secolo, dal
1515 al 1615, fu ospitato proprio in alcuni locali del convento.
Tra le donazioni più prestigiose quella di
manoscritti autografi di Gioviano Pontano. La
preziosa raccolta, tra le più rappresentative
della cultura umanistica napoletana, fu donata ai padri del convento dalla secondogenita
del Pontano, Eugenia, con il consenso del marito Luigi di Casalnuovo.
Nel Cinquecento frequentarono la Libraria
di San Domenico due illustri confratelli,
Giordano Bruno e Tommaso Campanella. La
raccolta comprendeva anche manoscritti
dell’Eneide e dell’Odissea, opere di Senofonte
e di Aristotele, le commedie plautine, il De arte
amandi di Ovidio, testi di Cicerone, le Epistole
di Seneca, il De Trinitate e le Homiliae di
Sant’Agostino; tra le opere a stampa figurava
la Metafisica di Aristotele.
Nel 1685 il consiglio conventuale affidò i lavori di trasformazione del convento all’architetto
Francesco
Antonio
Picchiatti.
L’imponente impianto dell’ambiente rispecchia totalmente le caratteristiche del linguaggio architettonico di Picchiatti che condusse i
lavori di trasformazione del convento fino al
1694.
Fin dal capitolo generale parigino del 1233,
si vietavano la cessione e la vendita dei libri. Si

contemplava comunque la possibilità di vendere i libri dei fratelli defunti, considerati un
bene comune, solo ed esclusivamente per finanziare l’acquisto di altri testi. Preziosi cimeli erano conservati, finanche alcuni manoscritti autografi di San Tommaso, tra i quali il
codice della sua trascrizione dei corsi tenuti da
Alberto Magno sul De caelesti hierarchia dello
pseudo Dionigi, ora alla Nazionale di Napoli.
Anche a San Domenico Maggiore mentre
alcuni donavano libri alla biblioteca, altri li
sottraevano. Per difenderla da furti e dispersioni, si ottenne nel l571 da Papa Pio V un breve, che fu inciso su una lapide collocata nella
stessa biblioteca. Fu poi anche deciso dall’allora priore del convento, Domenico Vita, di far
censire tutti i volumi, incaricando tale fra’
Marcello da San Marco di fare l’inventario dei
libri. Tale inventario che sarebbe stato uno
strumento di prim’ordine per la ricostruzione
dei fondi dell’antica ‘Libraria’, non è stato finora rinvenuto. Né alla mancanza dell’originario
inventario cinquecentesco della ‘Libraria’ pone rimedio la vasta raccolta di inventari delle
biblioteche monastiche che si conserva presso
la Biblioteca Vaticana. Dall’imponente censimento che è alla base di questi inventari, promosso nel 1598 dalla Congregazione
dell’Indice e portato a termine nel 1603, riuscirono a rimanere esenti i domenicani e i gesuiti,
probabilmente in ragione del ruolo di inquisi-

tori che ricoprivano presso il Sant’Uffizio.
Se una gran parte di libri e manoscritti fu
incamerata da varie biblioteche napoletane,
un’altra parte scomparve invece senza lasciar
traccia. Proprio in quegli anni, tra il 1807, e il
1809, veniva istituita la Biblioteca
Universitaria di Napoli, arredata con scaffali
provenienti proprio da San Domenico
Maggiore, alla quale veniva assegnata una cospicua quantità dei fondi requisiti nei vari conventi napoletani.
Oggi gran parte dei libri dell’attuale
Biblioteca Domenicana di Napoli, provengono da diversi conventi domenicani, accolti durante la fase d’organizzazione della Biblioteca
prima della seconda Guerra Mondiale e dopo,
presso il Convento del celebre Santuario di
Madonna dell’Arco, adibito a centro di studi
teologici da poco ricostituito. Portati con acquisizioni varie al convento di Santa Maria
della Sanità di Barra e da qui trasferiti completamente, nel 1969, al convento di San
Domenico Maggiore in Napoli.
***
La Biblioteca Domenicana dei Frati
Predicatori è aperta il lunedì dalle 15.30 alle
18.30; il martedì dalle 16 alle 18; il mercoledì
dalle 15.30 alle 18.30; il giovedì dalle 15.30 alle
18.30; il sabato dalle 9 alle 13.30. info@bibliotecadomenicana.it - Tel. 339.372.54.51.

Un libro sui rapporti tra Chiesa, cultura e movimento cattolico
a Napoli dopo l’Unità d’Italia

Il carisma di un frate francescano
Per i Vescovi è un periodo (gli anni settanta del XVIII secolo – n.d.r.)
di gravi difficoltà per tentare di riorganizzare la vita cristiana. La parrocchia stenta a diventare il fulcro dell’azione pastorale ed appare sempre difficile disciplinare fede popolare, feste patronali e confraternite.
Formazione e cultura del clero no si rivelano adeguate per diffondere
nel popolo i rudimenti della catechesi, mentre appare ancora solo embrionale la presenza organizzata del laicato cattolico.
Limiti e condizionamenti determinano il parziale fallimento dell’aggiornamento pastorale anche per la scarsa rispondenza del clero e la limitata vitalità dell’istituzione parrocchiale. Tuttavia, nonostante tante
avversità, la Chiesa meridionale si segnala per i suoi quasi trecento processi di Venerabili: tra costoro, oltre a Ludovico, il Beato Bartolo Longo
e San Giuseppe Moscati, tre figure nelle quali non si riflettono i tradizionali modelli dell’età post-tridentina.
I loro connotati, incentrati sulla particolare attenzione al nuovo impegno nel sociale, rispondono, senza polemizzare, all’esaltazione di
Cristo in alternativa alla proposta di Renan e all’anticlericalismo pretofobo che si nutre di scientismo positivista. Senza cedere alle risse ideologiche, costoro costruiscono un monumento di pietà con l’aiuto decisivo dei poveri.
Ludovico da Casoria, protagonista della vita di Napoli prima e dopo
l’Unità d’Italia, vive in questo ambiente adattandosi alle dinamiche sociali e facendo una netta scelta per gli ultimi. Egli entra in contatto con
il laicato cattolico intransigente e lo orienta verso crescenti impegni civili, superando nostalgie legittimiste e tradizionaliste. È il mutato clima
della società meridionale che lo straforma nel Santo dell’assistenza sociale. In tal modo egli supera frustranti antinomie, soprattutto se non si
isola il personaggio dal contesto. Infatti, per comprenderlo occorre de-

lineare gli elementi di continuità ed innovazione nella sua opera rispetto
alla precedente storia socio-religiosa del Mezzogiorno.
Questa opera di catechesi e di emancipazione dal bisogno e dall’ignoranza diventa anche lo strumento per incunearsi nelle grandi fratture
tra Chiesa e Stato, tra città e campagna. Risposta attiva e partecipe agli
stimoli della modernizzazione essa spinge a costruire reti di solidarietà
nella concretezza delle opere grazie ad una generosità che nasce dalla
percezione della gravità dei problemi. È concreta operosità che, in padre
Ludovico, diventa addirittura una peculiare forma di imprenditorialità.
Così egli esercita un significativo ruolo di mediatore, sagace interprete
della religiosità meridionale, in maniera illuminata realizza istituzioni
e forme di socializzazione religiosa all’interno dello specifico contesto
partenopeo con un atteggiamento umile che esalta ancor più i propositi
di carità.
È il suo modo di porre riparo alla perdita di sensibilità comune rispetto all’orizzonte dl sacro. Un’esistenza permeata di fede reagisce all’allontanamento del popolo dalla liturgia, che accentua la scomparsa
della dimensione festiva dell’esistenza, mentre lo sfruttamento dei poveri determina il parossismo di un lavoro disumanizzato.
Luigi Rossi
Docente Università di Salerno
Giuseppe Palmisciano
“La carità” di Ludovico da Casoria. Chiesa, cultura e movimento cattolico a Napoli dopo l’unità d’Italia
Edizioni Il pozzo di Giacobbe – 2018
Pagine 360 – euro 35,00
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
È stata bandita la ventitreesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi, redatti in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale, entro
il 31 marzo 2019.
Gli interessati dovranno ritirare
il bando completo presso la
segreteria del premio, in via Elio
Vittorini 10 a Napoli o telefonare
al numero 081.556.98.59
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
***
Mercoledì 3 aprile, alle ore 18,
presso la libreria Mondadori in
piazza Vanvitelli al Vomero,
l’Associazione Culturale Emily
Dickinson presenterà il libro di
Carmela Politi Cenere, La vita
privata e gli amori di un
monarca illuminato (Federico
II). Interverranno Massimo
Colella e Marco Borruto
Caracciolo. Moderatore: Luigi
Sica, assessore alla cultura. Sarà
presente l’autrice.
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