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APPUNTAMENTI
Convento
San Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La
carità in se stessa. Il soggetto
della carità. L’oggetto della
carità. L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La
gioia e la pace. La misericordia
e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Prossimi incontri: 11 marzo. 8 aprile.
6 maggio. La frequenza è libera.
Per ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gm
ail.com o al recapito telefonico
339.70.94.661.
Ufficio Famiglia e Vita
Caritas IX Decanato
Percorso di conoscenza e di
formazione sulle dinamiche
della separazione nella famiglia, rivolto agli operatori dei
Centri di ascolto delle Caritas
parrocchiali e di pastorale familiare di tutta la Diocesi. Gli
incontri si svolgono presso i
locali della chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo, in via
Attila Sallustro a Ponticelli, dalle ore 19 alle 20.30. Prossimi
appuntamenti: mercoledì 13
marzo, “Tra prima e dopo: la
relazione con l’ex partner, con i
figli, tra i figli nelle famiglie
ricostituite”; mercoledì 27 marzo, “Lo sguardo della Chiesa:
misericordia, accompagnamento, inclusione e discernimento”;
martedì 9 aprile, “Approcci e
proposte pastorali nei confronti
di quanti vivono la separazione”.
Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Quarto incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 16 marzo, alle ore
17, Marcello Marin, Ordinario
di Letteratura cristiana antica
nell’Università di Foggia, leggerà Eusebio di Cesarea,
“Domande e risposte sui Vangeli”, a cura di C. Zamagni. Letture cristiane del primo millennio. Paoline Edizioni, 2018.
Vicariato
per la Vita Consacrata
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli
incontri avranno luogo nella
Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle
diverse tematiche proposte.
Prossimo
appuntamento:
lunedì 18 marzo, “Elementi psicologici e pedagogici nella vita
fraterna”, padre Luigi Di Palma
ofm capp., psicologo e psicoterapeuta.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Restaurata la statua e la cappella di Santa Rita alla Speranzella
della Reale Arciconfraternita del Santissimo Rosario

Un nuovo “abito” per Santa Rita
di Rosanna Borzillo
Santa Rita adesso ha un abito nuovo. Lo ha
fatto un atelier. E la chiesa a lei dedicata non si
riconosce più: i lavori e il restauro l’hanno resa
splendente. Gli stucchi antichi e la pittura sono ritornati agli antichi splendori. Tutto grazie
all’impegno dell’ufficio arciconfraternite, guidato da don Giuseppe Tufo e dal superiore
dell’Arciconfraternita del SS. Rosario Fabio
Aimone. Era dal 1945 che la parrocchia dedicata al Ss, Rosario in S. Rita alla Speranzella,
alle spalle di Toledo, non veniva restaurata.
«La cappella di S. Rita – spiega Aimone –
era ormai fatiscente». Il restauro è stato affidato alla ditta di Carmine Pirrozzi, tramite la
Curia Arcivescovile (tutto grazie al contributo
dell’Arciconfraternita del SS. Rosario), poi,
per la grande sensibilità di “Atelier Marinella
spose” di via Toledo è stata rifatto l’abito della
statua di Santa Rita.
«Il restauro della cappella – prosegue il superiore - comprende le pitture con gli stucchi
antichi e la pulitura completa dei marmi policromi di Carrara».
In realtà l’Arciconfraternita è nata come
compagnia laicale composta da 80 associati
(di cui 4 sacerdoti) ed aveva come impegno la
recita del Rosario, la celebrazione eucaristica
e la sepoltura in un luogo consacrato.
«La data di fondazione non è precisa varia
tra il 1636 ed il 1640 – si legge nei documenti e
ci spiega Aimone – perché corrisponde all’inizio dei lavori di trasformazione eseguiti preso
la chiesa di S. Maria della Speranza ad opera
di Cosimo Fanzago e all’ampliamento della
cripta».
Fu Carlo III nel 1748 a trasformare la
Compagnia in Confraternita, stabilendo che

gli associati potevano essere soltanto artigiani
o impiegati. Poi, nel 1808, si decise di esporre
alla devozione una grande statua di S. Rita. «In
breve tempo –aggiunge il superiore – la devozione a S. Rita ha visto continui flussi di pellegrini e da tutti è stata chiamata S. Rita alla
Speranzella». Forse per i casi “risolti”, forse
per la speranza che infondeva in chi si rivolgeva a lei. Così da indurre Papa Innocenzo XI a
concedere numerose indulgenze plenarie, rinnovate da Benedetto XIII.
Fu nel secondo conflitto mondiale che i
confratelli (come voto per gli scampati pericoli
della guerra) si quotarono con donazioni spontanee per rinnovare la Chiesa. Così i lavori vennero completati nel 1945 e l’arcivescovo
Alessio Ascalesi eresse la nuova parrocchia dedicata al Ss. Rosario in S. Rita alla Speranzella,
«lo stesso titolo – spiega Aimone – in segno di
riconoscimento per l’attività svolta e la conces-

sione dei luoghi, come si legge nella iscrizione
marmorea murata sulla parete della prima
cappella a sinistra». E cosìdsiamo ai giorni nostri; al 7 febbraio: quando Don Giuseppe Tufo
ha inaugurato il restauro con una concelebrazione alla quale hanno partecipato i parroci
della zona padre Giovanni Di Talia e don Mario
Ziello.
«In occasione della prossima festa di S. Rita
iniziano i 15 giovedì solenni per invocare proprio la santa degli impossibili e avocata dei casi
più disperati», spiega il superiore Aimone.
«Dal giorno della riapertura e fino al 16 maggio
sarà recitato il rosario delle 10.30; poi alle 11 la
messa solenne con l’omelia, l’atto di affidamento e il canto dell’inno a S. Rita».
Già la chiesa è piena: sono in tanti che accorrono a raccomandarsi alla santa della speranza che guida e protegge le famiglie di
Napoli.

Secondo incontro di formazione diocesano per separati,
divorziati ed in nuova unione promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita

La strada si apre
per accogliere e integrare
Martedì 19 febbraio, nel salone della chiesa di S. Anna alle Paludi, si
è tenuto il secondo incontro del percorso formativo “La strada si apre”,
dedicato in particolare a separati, divorziati e coppie in nuova unione,
finalizzato al discernimento, approfondimento ed alla crescita spirituale.
Ci ha accompagnati don Pasquale Trani, referente della Pastorale
Familiare della Campania, con una relazione sul capitolo dedicato alle
famiglie ferite dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris
Laetitia”.
Già Papa Benedetto XVI, rispondendo ad una domanda fatta all’incontro delle famiglie a Torino nel 2011 diceva che le separazioni e i divorzi sono una grande sofferenza di oggi e che non esiste una ricetta
semplice; osservava inoltre che quanti sono passati a nuove unioni, pur
non potendo accedere ai sacramenti, sono amati come figli di Dio allo
stesso modo di tutti gli altri figli; la comunità ecclesiale è chiamata ad
accogliere ed accompagnare queste famiglie. È necessaria però anche
un’opera di prevenzione, che consiste in una seria e profonda preparazione al matrimonio, ma anche nell’accompagnamento dei giovani sposi i primi anni del matrimonio.
L’incontro è iniziato con la lettura dell’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35); lo stato d’animo dei discepoli è molto simile a quello della coppia quando dopo i primi tempi felici si trova in un
momento buio e difficile, senza accorgersi che Gesù ancora cammina
insieme ad essa; come per i discepoli di Emmaus, così per una coppia
in difficoltà, e qui la comunità deve stringersi e sostenere la famiglia per
aiutarla a riconoscere la Sua presenza.
Le parole fondamentali, che guidano il percorso indicato da Papa
Francesco e rese proprie dalla Conferenza Episcopale Campana sono:
Accogliere – Discernere – Integrare.
Accogliere: Un tempo, parlando di conviventi, divorziati e secondi
matrimoni, si parlava di situazioni “irregolari”, come a porre una distanza di sicurezza tra regolari e non: in realtà si tratta sì di una ferita
che tocca la persona, ma anche il corpo stesso della Chiesa di cui tutti
siamo figli. Ed è su questo terreno che si sviluppa il primo termine importante dell’esortazione: accogliere come si abbraccia un fratello.
Discernere: -Per riprendere un cammino di fede interrotto è importante la presenza di un confessore, o comunque di una guida spirituale,
che aiuti la persona a guardare in sé stessa nella verità, per accompagnarla nella scoperta o riscoperta della luce dell’amore di Dio, senza
pregiudizi e senza avere pronte risposte preconfezionate, in quanto

ogni storia è una storia a sé, diversa dalle altre. Non occorrono sacerdoti
permissivisti o rigoristi, ma capaci di ascoltare e accompagnare per accogliere. Accanto a loro i Vescovi desiderano affiancare anche laici formati per questo percorso, coppie guida che siano preparate e disponibili, che sentano come vocazione il servizio a queste particolari ferite
della persona, della famiglia, della Chiesa.
Integrare - Solo così sarà possibile, alla fine di questo cammino, procedere ad una piena integrazione nella comunità, nelle varie forme di
partecipazione, uniti agli altri dalla comune fede.
Durante il confronto, alcune domande hanno permesso di chiarire
alcuni aspetti sull’integrazione, come per esempio la possibilità o meno
di vivere il servizio di Lettore durante la celebrazione Eucaristica, o fare
da padrino/madrina nei sacramenti del Battesimo o della Cresima, tutti
argomenti che probabilmente verranno chiariti – ha detto don Pasquale
– nel prossimo documento della Conferenza Episcopale Campana che
verrà reso noto nei prossimi mesi.
Il dibattito è stato un momento molto bello e partecipato: le domande hanno fatto emergere il desiderio approfondire e meditare ancora l’esortazione apostolica di Papa Francesco.
L’Ufficio Famiglia ha dato infine appuntamento al prossimo 12 marzo per riscoprire la vocazione al sacramento meditare sulla “Bellezza
del matrimonio”, per la riscoperta della vocazione sacramentale.
Equipe Famiglie ferite

Primo Piano Diocesi
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In occasione del 51°anniversario della Comunità di Sant’Egidio, il Cardinale Crescenzio Sepe,
sabato 23 febbraio, ha presieduto in Santa Restituta la Celebrazione eucaristica

Donarsi all’altro senza sconti
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari amici, cari fratelli e sorelle, è
una gioia e un vero piacere accoglievi
in questa chiesa cattedrale per ricordare e ringraziare Dio per i 51 anni della Comunità di Sant’Egidio. Ringrazio
voi tutti, le autorità, il Rettore della
Federico II, il signor Questore, le autorità militari, i sacerdoti amici della
Comunità, in particolare il “personaggio storico” don Mariano Imperato.
Ancora una volta vogliamo ringraziare Dio per aver suscitato nell’allora
giovane studente Andrea Riccardi
quello spirito di totale adesione alla
Parola di Dio, per una riscoperta di
quelli che sono gli aspetti più veri di
una vita cristiana autentica, reale, fatta di atti concreti.
Con un primo gruppo di amici diede vita alla Comunità di Sant’Egidio
che ebbi la gioia di conoscere quasi
agli inizi, nella Basilica di Trastevere a
Roma, partecipando alla preghiera serale. Tutto fu opera dello Spirito Santo
che esplicita il Vangelo per rispondere
alle esigenze e alle necessità della
Chiesa incarnandola nei vari contesti
storici, come è successo qui, a Napoli,
dove, subito dopo Roma, fu creata la
Comunità che, da allora, sta comunicando e testimoniando il Vangelo di
Cristo.
Possiamo partire dalle due regole
d’oro che abbiamo letto nel Vangelo:
come volete che gli altri facciano a voi,
così anche voi fatelo agli altri; e l’altra,

fondamentale per la fede: siate misericordiosi verso gli altri così come il Padre celeste è misericordioso nei vostri riguardi.
Il Signore ci indica delle norme di comportamento, ci insegna un nuovo stile di
vita, diventa la sorgente del nostro guardare a Dio e a fratelli.
E, così, il comandamento dell’amore
lancia una sfida a tutta l’umanità e anche
alla Chiesa, da Lui amata e fondata, per
continuare l’opera di redenzione attraverso la carità e la solidarietà: è Cristo che indica la via, la strada delle beatitudini, per
la felicità e la gioia degli uomini perché,
come commenterà San Paolo, si è più fe-

lici nel dare che nel ricevere. Questo è lo
stile, questa è l’identità della Comunità di
Sant’Egidio: trovare gioia nel dare se stessi, testimoniando il dono che Dio ci ha fatto in Gesù Cristo quando ha dato per noi
la sua vita.
Cristo è la via e ci ha insegnato a camminare nella strada dell’ascolto della
Parola di Dio, un sentiero percorso dalla
Comunità di Sant’Egidio che, dall’ascolto
del Vangelo, si arricchisce della grazia di
Dio per continuare la missione di Cristo.
Quando si ascolta la Parola di Dio, come
abbiamo fatto noi questa sera, ci si sente
messi in discussione perché la Parola è radicale, oserei dire rivoluzionaria.
Abbiamo ascoltato: amate i vostri nemici, fate del bene anche a chi vi fa del male, qualcosa che sembra andare contro
natura. Noi siamo naturalmente vendicativi ma la suprema legge dell’amore del
Cristo non vede ostacoli, non ha barriere
perché l’altro è mio fratello anche quando
mi fa del male, anche quando mi causa
sofferenze, anche quando fa tutto per
umiliarmi.
Cristo non solo lo ha detto ma ce lo ha
insegnato con i fatti. Lo hanno schiaffeggiato e, mansueto come un agnello, si è
fatto flagellare; lo hanno spogliato e lui si
è lasciato spogliare fino a dire: «Padre
perdona loro che non sanno quel che fanno». L’amore arriva a donarsi all’altro senza sconti, in maniera totale, completo.

Nella storia della Comunità non c’è
categoria di persona cui non si è cercato di incarnare questo amore totale di
Cristo. I poveri, quelli in cui Gesù stesso s’identifica, sono diventati compagni di viaggio in questi 51 anni di cammino.
I bambini, i giovani, gli anziani, i
malati, gli stranieri, le tante persone
con disabilità, tutti sono diventati parte di questa compagnia nella quale ci
si sente fratelli, in cui regna l’amicizia,
il rispetto, il dialogo, la prossimità, la
pace. “Siate misericordiosi” è l’esperienza quotidiana di una Comunità
che in tante parti del mondo vive questo progetto dell’amore di Dio, certa
della consolazione promessa da Gesù:
grande sarà la vostra ricompensa nei
cieli, ben sapendo che il cielo è già
quello che abbiamo sulla terra, perché
è bello fare un gesto di carità per un
fratello bisognoso ed i primi ad avere
ricompensa siamo noi perché ci sentiamo il cuore invaso da questo gesto
di bontà, di amicizia, di solidarietà.
Il mondo, purtroppo, non sempre
conosce questo amore, il mondo è lontano, è liquido, ha visioni egoistiche,
personalistiche, non sa dare, pretende
solo di ricevere, non sa mettersi a disposizione degli altri ma tende a sopraffare l’altro. Basti pensare alle organizzazioni malavitose che guardano l’altro non come fratello ma come
persone da soggiogare, asservire, avvilire. Il Vangelo dell’amore, così come
testimoniato dalla nostra Comunità,
deve essere la spinta a vivere umanamente e cristianamente la nostra vocazione di uomini e di cristiani.
È quanto chiediamo al Signore perché benedica la Comunità, non solo i
responsabili, ma tutti i membri che sono qui a Napoli. Andiamo avanti non
confidando in noi stessi ma in Cristo
che ci invia lo Spirito come ha fatto
agli inizi con Andrea Riccardi perché
diffonda gioia, serenità, carità, giustizia e pace a tutti i nostri fratelli e sorelle della Diocesi di Napoli, d’Italia e della Chiesa universale. Dio vi benedica e
‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’amore per il prossimo
al centro dell’umanità
di Marta Cantelli

La comunità di Sant’Egidio, nata nel 1968 è oggi presente in più di settanta
Paesi del mondo. Presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, la liturgia per il cinquantunesimo anniversario si è tenuta nella Basilica di Santa Restituta e ha visto la partecipazione di un gran numero di fedeli. Sin dall’inizio della celebrazione il Cardinale ha tenuto a sottolineare l’importanza del ruolo di questa comunità, una grande famiglia i cui membri vivono nel mondo da laici e possono
così sperimentare le debolezze e le ferite più gravi che affliggono l’umanità. 51
anni fa la Comunità nacque proprio da un gruppo di semplici liceali che, con il
solo fine di aiutare gli emarginati, diffusero il loro messaggio sempre più, facendo nascere nuove comunità.
L’obiettivo che accomunò quei giovani e che ancora oggi accomuna tutti coloro che prendono parte alla comunità, è quello di rendere concreta la parola
del Vangelo e unire i suoi insegnamenti alla vita quotidiana; come sottolinea il
Cardinale, infatti, leggendo il testo sacro è possibile portare alla luce alcuni dei
valori più importanti che dovrebbero far parte della vita di ogni fedele tra cui
l’amore verso il prossimo, compreso il nemico, e il dare senza ricevere nulla in
cambio. «Riscoprire una vita cristiana autentica e reale, fatta di atti concreti e

di carità», è questo il più grande merito che il Cardinale riconosce ai membri
della comunità, ricordando che Napoli è, dopo Roma, la seconda città in cui
quest’opera di fratellanza ha preso forma. È l’amore di Dio che nel corso di tutti
questi anni ha tenuto vivo il sentimento di benevolenza negli uomini, indicando
loro un “nuovo stile di vita” da seguire al fine di essere più felici.
«Bisogna saper dare senza voler ricevere, perché è in questo che risiede la felicità dell’uomo», afferma il Cardinale, ricordando ai presenti di mettere da parte il sentimento di vendetta che da sempre caratterizza l’uomo ed imparare ad
amare anche colui che chiamiamo “nemico”. In seguito alla benedizione di Sua
eminenza, la celebrazione si è conclusa con la presentazione di una giovane madre con i suoi bambini proveniente dal Sudan che ha trovato rifugio proprio in
uno dei centri di accoglienza per migranti gestiti dalla comunità di Sant’Egidio,
insieme alle scuole di lingua e cultura e ai corridoi umanitari.
È nei più bisognosi che Dio si identifica: i poveri, i senza dimora, gli anziani,
i bambini, le persone con disabilità, coloro che si trovano in carcere; è in tutti
questi e molti altri casi che la comunità agisce, riportando risultati davvero
straordinari.
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Convegno Diocesano
Caritas

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

Conferenza Episcopale
Campana

Giornata
Regionale
dei Diaconi
permanenti
Sabato 23 marzo, presso il
Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà la
Giornata regionale dei Diaconi
permanenti. A partire dalle ore
9.30, arrivo ed accoglienza dei
partecipanti. Ore 10,
Celebrazione dell’Ora Terza. Ore
10.30, Saluto del Cardinale
Crescenzio Sepe, Presidente della
Conferenza Episcopale
Campana. Relazione del
Cardinale Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, sul tema: “Il
Diacono e la sua missione nella
Chiesa: dalla Comunione al
Servizio”. Seguiranno gli
interventi. Dopo il pranzo è in
programma una visita al
Santuario e alle Opere. Ore
15.30, preghiera del Santo
Rosario. Ore 16, Solenne
Concelebrazione Eucaristica.
Per la Concelebrazione i
presbiteri e i Diaconi porteranno
il camice e la stola viola. Le
prenotazioni saranno raccolte
dai referenti diocesani entro
giovedì 28 febbraio. Il
contributo per il pranzo sarà di
10 euro a persona.
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Furto all’oratorio della parrocchia di Maria Santissima del Buon Rimedio,
inaugurato lo scorso 8 ottobre dal Cardinale Sepe.
Ne parliamo con il parroco don Alessandro Gargiulo

«Non possono rubarci la strada»
di Rosanna Borzillo
È sereno don Alessandro Gargiulo, parroco
di Maria Ss. del Buon Rimedio a Scampia,
estrema periferia a nord di Napoli, e responsabile dell’“oratorio dei talenti”. Il furto che ha subito tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio, lo ha
colpito, senza dubbio. «Sono entrati e hanno
sottratto tutte le attrezzature della sala video,
computer, proiettori e gli strumenti musicali.
Abbiamo trovato i locali sottosopra».
L’attrezzatura necessaria per 230 ragazzini di
età compresa tra 5 e i 17 anni che quotidianamente si cerca di sottrarre alla strada. Ma don
Alessandro non si arrende perché ha con lui la
comunità «fanno del male ai loro figli», hanno
commentato i tanti genitori quando hanno trovato la porta scassinata, gli attrezzi rubati, le
grate divelte. Ed è proprio così «nell’oratorio
dei talenti, inaugurato l’8 ottobre del 2018 dal
Cardinale Crescenzio Sepe – ci spiega – cerchiamo di offrire una opportunità e di dire a tutti
che ogni vita è un tesoro da custodire e che
ognuno può realizzare il talento che ha avuto».
Duemila metri quadri che comprendono un
teatro da 200 posti, 12 aule e 5 laboratori, oltre
a due campetti sportivi scoperti, adiacenti alla
struttura. Ogni spazio è segno dell’attenzione e
della cura ai bisogni di ciascuno. A Scampia
non è propri così semplice. Ma se nei giorni
scorsi una coppia di sposi ci ha tenuto a sottolineare, commentando con il parroco l’accaduto,
che «l’oratorio è l’unica speranza per i nostri figli», questo significa che qualcosa sta davvero
cambiando. «Non sono scoraggiato - prosegue
il parroco -il vero risultato è che la comunità riconosca questo furto come una ferita».
«Nessuno potrà rubarci la strada che il
Signore ci ha indicato per essere il segno della
sua presenza viva accanto agli uomini e alle

donne di questo tempo e di questo luogo– aggiunge don Alessandro - possono sottrarci gli
strumenti, ma non il cammino che abbiamo
fatto fino ad ora. Dico ai ladri: speso il denaro,
di ciò che avete fatto, rimarrà solo il male. Noi
cureremo le nostre ferite e, con qualche cicatrice, continueremo a camminare, come abbiamo
sempre fatto».
La parrocchia di Maria Ss. del Buon
Rimedio già negli anni passati aveva subito atti
intimidatori. Nel 2010, durante i lavori per la
costruzione di un nuovo edificio, ci fu un attentato al cantiere. Secondo quanto ricostruito
dalla polizia, alcuni sconosciuti si erano introdotti danneggiando due escavatori ed appiccando il fuoco ad alcuni attrezzi. I lavori ripresero e la parrocchia è stata ricostruita.
Solidarietà anche dal decano don Francesco
Minervino che commenta: «Ancora un atto sacrilego. Che si sia perso anche l’ultimo baluardo
di rispetto, cioè l’inviolabilità del luogo sacro?
Piena solidarietà al parroco e alla comunità».
Proprio a questa comunità papa Francesco

nella sua prima visita pastorale a Napoli, dopo
25 da Giovanni Paolo II, augurò: «il coraggio
di portare avanti la speranza, di andare avanti
per la strada del bene, non per la strada del male». Era il 2015. Da allora la strada del bene ha
gli occhi, le orecchie e le mani di questi ragazzini che sono nell’“oratorio dei talenti”: «Certo –
prosegue il parroco - per loro è stata forte la delusione. È come tornare a casa e trovare i ladri.
C’è la rabbia, il dispiacere. Ma c’è la consapevolezza che non ci fermiamo».
Anche dagli educatori che lavorano a contatto con i più giovani una forte condanna dell’accaduto. Gaia Uliano, educatrice nel laboratorio di “Canta, suona e cammina” (l’idea-progetto promossa dalla Regione Campania e dalla
Curia Arcivescovile di Napoli che offre ai giovani di Scampia la possibilità attraverso la musica di conoscere uno strumento) commenta:
«Lavoriamo con i ragazzi per motivarli e per
spiegare loro che la vita può essere anche altro».
«Da mesi – aggiunge Gaia – crediamo in questo
progetto e cerchiamo di dire e trasmettere a
questi ragazzi l’idea che grazie alla musica si
può davvero avere un riscatto nella vita. Poi,
d’improvviso sembra che tutto il nostro lavoro
sia annullato. Ma Scampia non è solo questo. I
ragazzi meritano sempre e ancora di riscattarsi
e di avere una possibilità. Cercheremo di continuare a ripetere loro che non devono arrendersi
mai».
Lo sa don Alessandro che, grazie al sostegno di tanti, prima del cardinale Crescenzio
Sepe e poi di privati, non ha mai fermato le attività oratoriali nemmeno per un giorno. «E
stiamo preparando un video – anticipa - Un modo per dire, con i fatti, che il nostro lavoro continua. Scampia non si fa rubare la speranza».

Presso la sede dell’Istituto di Cultura Meridionale si è svolta la Giornata
della Cultura e della Diplomazia. Presente l’Arcivescovo Crescenzio Sepe

Napoli unisce Italia e Bulgaria
di Anna Turiello

Nel palazzo Arlotta di via Chiatamone a Napoli sede
dell’Istituto di Cultura Meridionale, venerdì 22 febbraio si è svolta
la giornata della Cultura e della Diplomazia: Matera e la città bulgara Plovdiv, a confronto. Napoli unisce Italia e Bulgaria, attraverso le due capitali europee nel segno dell’arte e del dialogo dei popoli. “Per il mio ruolo di promotore della cultura meridionale e di
rappresentante consolare bulgaro è motivo di grande orgoglio poter
vedere l’unione di queste due realtà, ha dichiarato il Presidente
dell’Istituto di cultura meridionale Gennaro Famiglietti”.
Alla presenza di un’ampia rappresentanza delle due città che
quest’anno le vede al centro dell’attenzione mondiale, il sindaco
di Matera Raffaello Giulio De Ruggieri, ha illustrato i motivi di
successo della città, soffermandosi soprattutto sul cammino tenace e sofferto, condotto con grande impegno morale e culturale, ma
anche con umiltà con cui la città ha saputo conquistare il suo riscatto e il prestigioso traguardo di capitale della cultura “Negli anni cinquanta Matera si vergognava di sé e dei suoi valori, perché la
miseria umilia talmente gli uomini da farli vergognare persino delle
proprie virtù”. Aveva tuttavia dentro di sé la consapevolezza di essere espressione di una storia unica e universale lunga ottomila
anni e la certezza che la cultura è matrice di identità e di futuro, è
energia per progresso e rinnovamento. E i risultati prestigiosi sono giunti insieme con la consapevolezza che la cultura è il lievito
irrinunciabile della libertà e dell’unione dei popoli, senso, comprensione e consapevolezza profonda di democrazia, eguaglianza, dignità della persona.
Difendere e potenziare il diritto alla cultura equivale a difendere la summa dei nostri diritti. Ma se non li comprendiamo e non
li conosciamo, non sapremo neanche difenderli. La funzione della
cultura è soprattutto questa: farci conoscere, lo spessore storico,
filosofico, etico, religioso, morale dal quale essi provengono, farci
conoscere pienamente la dignità della persona, ogni essere umano senza alcuna distinzione di razza, di religione o altro perché
non avvengano mai più gli orrori del passato.
Il Cardinale Crescenzio Sepe con parole di particolare intensità e spessore morale, ha ricordato “ una cultura salda e corretta è

lo strumento giusto e irrinunciabile per creare le condizioni propizie
per un armonioso connubio delle diversità culturali (segnatamente
religiose) per una libertà di coscienza senza riserve e espressa in tutte le sue dimensioni”.
In questa prospettiva conoscere capire e comunicare diventano fonte primaria della nostra storia, del nostro essere creature intelligenti, votate, pur nella diversità alla fratellanza, alla coesistenza come unica e reale forma di equilibrio esistenziale con il mondo. La cultura cattolica incessantemente ci consegna l’amore come speranza e fratellanza, la sopportazione e la tolleranza come
strumenti di rivincita sul male e sulla sofferenza.
Presente all’evento Todor Stoynanov, ambasciatore della
Repubblica di Bulgaria in Italia, alla sua prima uscita pubblica dopo la recente nomina. Per l’evento è stata allestita una mostra del
pittore Salvatore Dalì, opere scultoree e litografia goffrata, grazie
alla cortese concessione di Beniamino Levi, presidente della fondazione “Dalì Universe” che saranno in mostra a Matera nel corso
dell’anno.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, domenica 24 febbraio, nella Chiesa Cattedrale
ha presieduto la Celebrazione eucaristica in occasione del XIV anniversario della morte
di don Luigi Giussani, fondatore della Fraternità di Comunione e Liberazione

Pronti a dare noi stessi per i più poveri
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari amici, siamo riuniti per fare memoria del nostro
fratello, amico e maestro don Luigi Giussani che quattordici fa - era il 22 febbraio del 2005 – morì a Milano, nella
Casa di San Carlo. Dopo quattordici anni, la vita, le opere
e gli scritti di monsignor Giussani stanno rivelando la
grande spiritualità di questo nostro fratello, tant’è che la
Chiesa lo ha insignito del titolo di Servo di Dio iniziando
un percorso che, con l’aiuto della Provvidenza, dovrebbe
portarlo alla beatificazione e alla canonizzazione.
Abbiamo ascoltato, all’inizio del brano evangelico, come Gesù si rivolge ai suoi discepoli e alla folla che lo circondava, quel popolo di Dio che è il fondamento della comunità cristiana che si è messa in cammino per portare il
Vangelo a tutti gli uomini. Io dico a voi, dice il Signore, andate e predicate il Vangelo, secondo quella regola che egli
stesso ci ha dato, la regola d’oro: fare agli altri quello che
vorreste che gli altri facessero a noi, ed essere misericordiosi, perdonare anche i nemici.
È la grande novità, la rivoluzione di Dio, amore incarnato che rinnova completamente le regole spirituali, sociali ed umane che ancora oggi determinano un certo stile
di vita. E qui vediamo come don Giussani ha saputo tradurre questa parola del Vangelo: fare agli altri quello che
vuoi che gli altri facciano a te. L’altro, chiunque sia, fosse
anche un nemico, fosse anche chi ti fa del male, è tuo fratello, è tua sorella. L’altro ti appartiene come tu appartieni

a Cristo, nonostante le differenze di cultura, di opinione,
di colore e anche di religione.
Don Giussani aveva imparato, quando insegnava al
Liceo Statale Berchet di Milano e, successivamente, come
docente di teologia all’Università Cattolica, ad aprire il
cuore al Vangelo. Aprì la sua mente a tutti gli orizzonti di
una Chiesa che non poteva non considerare l’altro come
presenza di Dio, coscienza di Cristo dentro ciascuno di
noi, che ci porta a partecipare questo stupore, questo incontro con Cristo a chi è lontano, a chi non lo conosce, a
chi gli è contrario.
Presenza come conoscenza, presenza come rispetto,
dialogo, stupore. La nostra società era ed è ancora così frivola, così indifferente, così paurosa di Dio, della Chiesa,
della verità, della carità, della solidarietà. Questa paura,
affermava il nostro don Giussani, si può vincere solo con
l’amore, con un’estasi interiore che ci rende coscienti di vivere alla presenza dell’altro e, nonostante le tante difficoltà, le tante incomprensioni e sofferenze, ci rende fedeli
a Cristo.
Tutti ricordiamo l’immagine di monsignor Giussani
che si inginocchia ai piedi di Giovanni Paolo II con semplicità e umiltà, tipico di chi sa di essere testimone del
Cristo servo e ubbidiente. Don Giussani ci insegna a vedere negli altri la persona stessa di Cristo, a cercare ognuno
per quello che può fare e dare per aiutarlo a rispecchiarsi

nel Signore. Don Giussani ci richiama il monito di Cristo:
a chi mi offende, a chi mi schiaffeggia porgo l’altra guancia perché Cristo, umiliato, è stato il primo a mostrarla; a
chi ti spoglia, a chi cerca di umiliarti perdona e ricorda le
ultime parole di Gesù dalla croce: “Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno”. Siamo chiamati a vivere un amore totale, completo in Cristo che offre se stesso. In questa società, così spaventosa che sembra travolgerci come una slavina che dal monte butta tutti a terra,
come don Giussani, siamo chiamati ad essere dei testimoni forti della fede per vivere l’amore e mettersi a disposizione degli altri per poter riportare tutto a Cristo.
Accogliamolo come un invito per santificare la nostra vita
e il nostro lavoro, avendo come esempio le tante opere di
carità di don Giussani, come il “Banco alimentare”, aperti
alle necessità e ai bisogni degli altri, sempre pronti a dare
noi stessi per le persone più povere e più deboli.
Affidiamoci al cuore santo di Cristo, per intercessione
del suo servo don Giussani, perché il Signore faccia di noi
strumenti di salvezza. Dio benedica tutta la famiglia di
“Comunione e Liberazione” sparsa in tutto il mondo, anche in Africa e Asia, dove la vostra presenza continua ad
incarnare questo carisma che tanto bene ha fatto alla
Chiesa e, attraverso di voi, continuerà a fare anche qui a
Napoli. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Don Giussani, l’amico e l’educatore
di Maria Marobbio
«Cari amici, fratelli e sorelle, siamo riuniti per fare memoria del nostro fratello, amico,
maestro, don Giussani, che 14 anni fa il Signore ha chiamato a sé». È il ricordo affettuoso
e sentito con il quale S.E. Il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe inizia la sua omelia
nel corso della celebrazione eucaristica da lui presieduta domenica 24 Febbraio nella
Chiesa Cattedrale di Napoli per ricordare la nascita in cielo del fondatore di Comunione
e Liberazione. E c’è anche spazio per un aneddoto più personale, il viaggio di Sepe in un
aereo privato con l’allora Cardinale Ratzinger -che di lì a poco sarebbe diventato Papa
Benedetto XVI- per raggiungere Milano e le affollatissime esequie con le quali fu dato
l’addio allo stesso Giussani, per il quale la santità non sembra affatto essere un lontano
miraggio. È lo stesso Cardinale Sepe, infatti, che annuncia che «dopo 14 anni la vita, le
opere e gli scritti di Monsignor Giussani stanno rivelando anche la grande spiritualità di
cui viveva questo nostro fratello, tant’è che la Chiesa ha approvato il progetto di iniziare un
percorso nominandolo servo di Dio, percorso che con l’aiuto della Provvidenza dovrebbe
poi portarlo alla beatificazione e alla canonizzazione. Giussani ha fatto del Vangelo, infatti,
lo stimolo non solo per la santificazione personale ma anche per comunicare questa sua
esperienza ai tanti amici con i quali fu in contatto fino alla fine, fino agli ultimi giorni della
sua vita, secondo l’insegnamento del Signore».
Si rivolge agli amici, ai discepoli, ai devoti di Don Giussani il Cardinale Sepe, facendo
proprie le parole di Gesù del Vangelo domenicale (Lc 6, 27-38) “A voi che ascoltate, io dico”. «Cosa ci dice oggi il Vangelo?-prosegue Sepe-Ci dice di andare e predicare la Parola di
Dio, essendo noi stessi fondamento di quella comunità cristiana che come popolo di Dio si
è messa in cammino per predicare il Vangelo. E come farlo? Secondo quella regola che il
Signore ci ha dato, la “regola d’oro” Fate agli altri quello che gli altri vorreste facessero a voi».
Regola ben nota anche ad altre confessioni ma che rappresenta tutt’oggi la vera innovazione, la vera rivoluzione del cristianesimo, di quel Dio d’amore incarnato in Cristo che
rinnova completamente non solo le regole spirituali ma anche quelle più prettamente sociali ed umanitarie, determinando ancora oggi un certo stile di vita, che si riconosce e si
contraddistingue.
E Don Giussani è tra coloro i quali hanno saputo tradurre questa parola del Vangelo
nella propria vita. «L’altro-prosegue il Cardinale-chiunque egli sia, fosse anche un nemico,
o chi ti fa del male, colui è tuo fratello, tua sorella. L’altro ti appartiene come tu appartieni

a Cristo nonostante le differenze di cultura, di opinione, di colore e anche di religione.
Giussani aveva imparato, nelle sue esperienze come docente, prima presso il liceo statale
Berchet di Milano e poi presso L’Università Cattolica, ad aprire le porte a tutti, egli ha aperto
il suo cuore e la sua mente agli orizzonti di una Chiesa che non poteva non fare dell’altro
l’immagine stessa di Cristo, approfondendo le sue conoscenze di teologia orientale, slava e
protestante americana».
Ecco che l’altro è presenza di Dio, ed è lo stupore di questo incontro con Cristo dentro
ciascuno di noi che ci porta anche ad andare incontro a chi è lontano, a chi è abbandonato; la presenza diviene quindi conoscenza, rispetto, dialogo. Eppure la nostra società
è spesso indifferente, paurosa. Ha paura di Dio, della Chiesa, della verità, della carità,
della solidarietà. «Come si può vincere tutto questo si chiedeva il nostro Gius?» Si domanda l’Arcivescovo. «Con l’amore, con questa estasi interiore che mi fa cosciente di vivere alla
presenza dell’altro, di Cristo, dell’Agnello. Nonostante le tante difficoltà, incomprensioni,
nonostante le tante sofferenze nella vita, Don Giussani fu sempre fedele a Cristo, con quella
semplicità ed umiltà tipica di chi sa di essere testimone di Cristo servo ed obbediente».
L’invito del Vangelo domenicale è esplicito e non lascia spazio ad alcuna immaginazione: A chi vi offende, a chi vi schiaffeggia, mostrate l’altra guancia; del resto è stato lo
stesso Cristo, umiliato e flagellato, a farlo per primo e a invocare sulla croce, immediatamente prima di morire, il perdono per i suoi persecutori. «Un amore totale, completo,
quello di Cristo, che offre se stesso e in questa società così debole, paurosa, spaventosa, che
sembra travolgerci come una slavina, anche noi come Giussani possiamo essere dei testimoni forti della fede, che sa predicare e vivere l’amore, che sa mettersi a disposizione degli
altri per riportare tutto a Cristo».
Prosegue Crescenzio Sepe, che infine conclude: «Questa è l’eredità che il nostro fratello
Giussani ci ha lasciato nel nome di Cristo, accogliamola come invito a santificare anche
noi la nostra vita, il nostro lavoro, in ogni sua parte. Affidiamoci al cuore sacro di Cristo,
chiediamo l’intercessione del suo servo Giussani, perché il Signore faccia di noi strumenti
di salvezza, di pace, di misericordia e di solidarietà. Dio benedica tutta la famiglia, tutta la
compagnia di Comunione e Liberazione, sparsa in tutte le parti del mondo, affinché la sua
presenza continui a incarnare questo carisma che tanto bene ha fatto alla Chiesa e tanto bene continuerà a fare anche qui a Napoli».
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La
famiglia
Non bisogna confondere il
primato della coscienza, che è
sempre da rispettare, con
l’autonomia esclusiva
dell’individuo rispetto alle
relazioni che vive. Da questo
rischio ha messo in guardia
Papa Francesco in un recente
intervento.
Il Pontefice ha ricordato che
l’amore tra uomo e donna è
fermento della cultura
dell’incontro e porta al mondo
attuale una iniezione di
socialità. Ecco perché la
famiglia rappresenta oggi
l’antidoto più efficace
all’individualismo dilagante.
Anche se, ha riconosciuto Papa
Francesco, nel cammino
dell’amore coniugale e della vita
familiare ci sono situazioni che
richiedono scelte ardue e, a
volte, si presentano nodi
concreti da affrontare con
coscienza prudente da parte di
ciascuno. Del resto, ha ancora
aggiunto, sappiamo bene che
siamo chiamati a formare le
coscienze, non a pretendere di
sostituirle.
Proprio approfondendo questo
aspetto il Papa ha citato un testo
di Romano Guardini dal quale
emerge che nell’intimo di
ciascuno vi è un luogo dove il
Mistero si rivela e illumina la
persona rendendola protagonista
della sua storia.
La coscienza, anche alla luce di
quanto affermato dal Concilio
Vaticano II, resta dunque il
nucleo più segreto e il sacrario
dell’uomo, dove egli è solo con
Dio. Così al cristiano spetta
vigilare affinché in questa sorta
di tabernacolo non manchi la
grazia divina, che illumina e
fortifica l’amore coniugale e la
missione genitoriale.
In conclusione Papa Francesco
ha auspicato che la Chiesa, in
Italia, possa sempre più
assimilare e sviluppare i
contenuti e lo stile della “Amoris
Laetitia”, contribuendo alla
formazione degli animatori dei
gruppi familiari e sostenendo il
cammino di tante famiglie.
Virgilio Frascino

Capitolo
Metropolitano

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

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Una nota della Caritas
sul Reddito di cittadinanza
Più attenzione all’inclusione lavorativa nelle politiche contro la povertà
In una nota predisposta per l’occasione, consultabile anche sul sito del Senato, la Caritas ha
segnalato l’opportunità di intervenire su alcuni
aspetti. In sintesi: rivedere i requisiti di accesso
per quanto riguarda la residenza, nella prospettiva di una maggiore inclusione e anche per prevenire i prevedibili ricorsi contro norme viziate
da disuguaglianza di trattamento rispetto ai diritti sociali; correggere le dinamiche per la presa
in carico delle persone svantaggiate, tenendo
conto che la povertà ha un carattere “multidimensionale” e non si esaurisce nel problema del
lavoro; riconoscere il ruolo dei soggetti sociali a
livello territoriale, recuperando almeno in parte
l’articolazione del welfare locale sperimentata
con buoni risultati nell’attuazione del Reddito
d’inclusione
Il decreto che contiene le norme sul
Reddito di cittadinanza (Rdc) sta affrontando
in Senato la prima fase dell’iter di conversione
in legge, al termine del quale il testo subirà certamente delle modifiche rispetto a quello originale. Nell’ambito di questo percorso parlamentare, la Commissione Lavoro di Palazzo
Madama ha acquisito preliminarmente i pareri di una serie di soggetti sociali, tra cui la
Caritas Italiana, che sul tema della povertà può
mettere a disposizione un patrimonio unico di
studi e di esperienze sul campo. In una nota
predisposta per l’occasione, consultabile anche sul sito del Senato, la Caritas ha segnalato
l’opportunità di intervenire su alcuni aspetti.
In sintesi: rivedere i requisiti di accesso per
quanto riguarda la residenza, nella prospettiva di una maggiore inclusione e anche per prevenire i prevedibili ricorsi contro norme viziate da disuguaglianza di trattamento rispetto ai
diritti sociali; correggere le dinamiche per la
presa in carico delle persone svantaggiate, tenendo conto che la povertà ha un carattere
“multidimensionale” e non si esaurisce nel
problema del lavoro; riconoscere il ruolo dei
soggetti sociali a livello territoriale, recuperando almeno in parte l’articolazione del welfare locale sperimentata con buoni risultati
nell’attuazione del Reddito d’inclusione (il
Rei, che sarà soppiantato dal Rdc); assicurare
attraverso norme transitorie un passaggio agevole e tutelato alla nuova misura per i poveri
che finora hanno beneficiato del Rei.
L’analisi della Caritas parte dal riconoscimento di alcuni elementi positivi del provvedimento che “cerca di intervenire con maggiore incisività sulla componente di inclusione lavorativa delle politiche contro la povertà”; “amplia il
target delle precedenti misure”; “impegna una
quantità di risorse non comparabile” in confronto al passato e “incrementa in maniera significativa i finanziamenti per i servizi sociali a
partire dal 2020”.

P

A fronte di questi elementi, tuttavia, la
Caritas rileva “alcune gravi criticità” in relazione ai destinatari e al modello di governo della
misura, che risulta molto centralizzato, sia rispetto al ruolo delle Regioni e dei Comuni, sia
nei confronti dei soggetti sociali e del Terzo settore, che sono i principali “attori di solidarietà”
nei territori e non sono stati coinvolti né a livello di elaborazione, né nelle procedure di attuazione delle nuove norme.
“La previsione di una residenza di 10 anni
per i beneficiari, di cui gli ultimi due continuativi – osserva in primo luogo la Caritas – esclude certamente dalla misura le persone migranti regolarmente presenti sul nostro territorio e
rischia di escludere le persone in condizioni di
grave marginalità, in particolare i soggetti senza dimora, prescindendo dalla loro cittadinanza”. Al di fuori di una logica inclusiva, il rischio
“paradossale” è che si generino o si incrementino “le condizioni di disagio grave o di disuguaglianza nell’accesso”. D’altro canto, secondo la Caritas, questo requisito comporta “una
lesione di diritti costituzionali e di previsioni
normative europee, con il rischio di una revisione della norma, seppure differita temporalmente, che costringerà a modificare anche l’attuale previsione finanziaria”.
Un altro nodo critico è la mancanza di “punti
di accesso”, che invece il decreto sul Rei individuava, vale a dire di “centri di orientamento che
supportino le persone già nella fase preliminare
di informazione sulla misura, presentazione della domanda oltre che successivamente per la
compilazione della stessa e durante tutto l’iter di
verifica amministrativa dei requisiti e attesa del
responso”.
In assenza di questi riferimenti, il rischio
che si corre “è di favorire il disorientamento fra
i potenziali beneficiari che non sapranno a chi
rivolgersi e finiranno con il riversare queste
esigenze impropriamente su Caf e Poste, a cui

roseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di
ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della
paternità di Dio. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero. Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo
alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della
Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le
immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra
storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione
con Dio» (n. 2779).
Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei
nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo
mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo
dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e
quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone.
La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza
e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così
debole e intermittente. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore
di Gesù. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore. Però, esiste un altro amore, quello del

è affidato il solo recepimento delle domande,
generando intasamento e ritardi; oppure sui
servizi sociali, che non sono più titolati a svolgere questa funzione e sui soggetti del Terzo
Settore, a cui questo compito non compete”.
Un’altra criticità riguarda la suddivisione dei
nuclei tra i due percorsi che il decreto sul Rdc
prevede, quello che porta ai Centri per l’impiego e al “patto per il lavoro” e quello che conduce
ai servizi sociali comunali e al “patto per l’inclusione sociale”. E’ la rilevanza del problema
occupazionale rispetto alla condizione di disagio a differenziare i due percorsi. Ma la Caritas
sottolinea come “l’analisi della condizione di
povertà di una famiglia non possa essere ridotta all’occupabilità dei componenti adulti” e
quindi i criteri individuati dal decreto, tutti di
tipo amministrativo, andrebbero modificati
“in modo da tenere in adeguata considerazione
il profilo socio-anagrafico del nucleo, nei suoi
diversi componenti, in particolare rispetto alla
presenza dei minori o di condizioni soggettive
di fragilità”. Così pure
“l’esperienza suggerisce di promuovere maggiormente nel decreto il coordinamento tra
Comuni e Centri per l’impiego qualora, nella fase
successiva all’accesso iniziale presso uno dei
due soggetti, si manifesti la necessità di ricorrere
agli interventi previsti dall’altro”.
La nota della Caritas insiste anche sul ruolo
delle Regioni, la cui “strutturale collaborazione” con il livello statale è indispensabile per
l’attuazione di una misura complessa come il
Rdc. Il loro ruolo è fondamentale, in particolare, nella programmazione dei servizi necessari
e “nella promozione di forme di collaborazione tra i diversi attori pubblici coinvolti nell’attuazione del RdC a livello territoriale (servizi
sociali, Centri per l’impiego, istruzione, politiche abitative e salute) e le realtà territoriali e
del Terzo Settore”.
La Caritas Italiana

L’udienza del Santo Padre del mercoledì

Il Padre Nostro
Padre “che è nei cieli”. Ci ama. Se anche nostro padre e nostra madre
non ci avessero amato – un’ipotesi storica –, c’è un Dio nei cieli che
ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare.
L’amore di Dio è costante. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16). Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle
mie mani ti ho disegnato”. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso
toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può
dimenticare. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e
non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio. Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito
a conoscere Dio che è padre. L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra
dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre
rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre
nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene. Se anche per sventura
il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con
lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana:
quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente
nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
Antonio Colasanto

Pastorale e Domenica
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3 marzo. Ottava Domenica del Tempo Ordinario

Ogni albero si riconosce dal suo frutto
Siracide 27, 5-8; Salmo 91; 1 Corinzi 15, 54-58; Luca 6, 39-45
L’atteggiamento farisaico, l’atteggiamento, cioè, di chi è preoccupato più dell’osservanza esteriore dei precetti della Legge,
che della fedeltà al suo “cuore”, individuabile nel duplice comandamento di Dio e del
prossimo (cfr. Dt 6, 45 e Lv 19, 18), è un rischio al quale è sempre esposto l’uomo religioso, tanto che gli stessi vangeli mettono in
guardia i discepoli dall’essere come i farisei.
È proprio con questo intento, che al capitolo
6 del suo vangelo, Luca applica ai discepoli
ciò che Matteo applica ai farisei: «Può forse
un cieco guidare un altro cieco? Non c’è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero
cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto». Luca invita,
dunque, i discepoli del Signore ad assumere
responsabilmente la propria vocazione e il
proprio ministero di guida prestando grande attenzione al vedere e al saper agire.
Occorre innanzitutto vedere. Cristo non
è solo la luce vera, venuta nel mondo per illuminare ogni uomo (cfr. Gv 1, 9): perché
l’uomo possa godere di questa sua luminosità, che significa possibilità di vedere tutte
le cose, sé stessi e perfino Dio nella verità di
ciò che ciascuna di queste realtà è, egli è venuto a liberare l’uomo da quella cecità che,
pur non essendo costitutiva della sua natura, è divenuto l’abito di cui l’uomo si è rivestito a motivo del suo peccato. Il peccato acceca l’uomo, dandogli una visione oscura o,

quantomeno, distorta della realtà: solo la fede consente di recuperare la vista, come avviene al cieco che Gesù incontra Gerico, subito dopo il terzo annuncio della passione
(cfr. 18, 42). E Gesù dona di vedere, perché
chi non vede non potrà contemplare il volto
del crocifisso, come fa il popolo sul Calvario
(cfr. 23, 35).
Ma il vedere, da solo, non basta: perfino
il vedere può essere affetto da cecità, quando
non è accompagnato dall’ascolto intelligente della Parola, che è per Luca il grande dono
che il Signore fa ai suoi dopo la resurrezione: «Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scritture» (24, 45). Chi non si pone sotto la
guida luminosa della Parola, anche se ha la
vista è come se non l’avesse, esattamente come coloro che, ai piedi della croce, vedono il
crocifisso, ma non pongono la loro fede in
lui. Ed è proprio questo il rischio cui sono
esposti i discepoli, soprattutto all’indomani
della Pentecoste, quando, una volta ricevuto
il dono dello Spirito, sono diventati «figli
della luce e figli del giorno» (1 Ts 5, 5).
I discepoli sono chiamati a essere come il
loro maestro, lasciandosi orientare come lui
dalla luce della Parola, basti pensare all’episodio delle tentazioni, nel quale Gesù risponde a Satana lasciandosi guidare da una
lettura nella fede della Parola di Dio, 4, 113): ma per essi, diversamente che per Gesù,
il primo frutto della luce della Parola è il ri-

RECENSIONI

L’infanzia di Maria
Da figura di contorno nelle prime narrazioni del cristianesimo nascente, incentrate sulla passione di Cristo,
Maria comincia a diventare importante nella visione teologica di alcune comunità già con il Vangelo lucano dell’infanzia. Tuttavia i vangeli canonici nulla avevano lasciato
scritto della vita condotta della Vergine prima dell’annuncio della sua gravidanza, mentre si suppone crescesse sempre più il bisogno, soprattutto nelle classi popolari e meno
abbienti, di conoscere il contesto e le vicende della vita,
dalla nascita alla morte, di una donna che sempre più veniva affermandosi a fianco del figlio e come figura di riferimento per le numerose adepte della nuova religione.
Sarà proprio la letteratura popolare, nel caso specifico il
Protovangelo di Giacomo, ad assumersi l’onere di una risposta adeguata, narrandone il concepimento, la nascita e
la crescita, come per altro era avvenuto per il figlio nei vangeli di Matteo e Luca.
Gilberto Marconi
L’infanzia di Maria. Dal tempio alla casa di Giuseppe
Edizioni Dehoniane – Bologna 2019 – euro 18,00

I poveri, la nostra carne
I poveri sono, fin dall’inizio del Pontificato, al centro del
cuore e della predicazione di Papa Francesco. Di tutti i poveri il Pontefice parla con cuore attento e aperto. Il suo
sguardo non è rivolto solo ai Paesi in via di sviluppo o ai migranti. Nelle sue parole il richiamo è alla varietà e alla vastità della miseria che invoca la vastità più grande della misericordia: affamati, schiavi, vittime di guerra, donne e uomini che perdono il lavoro, sfruttati, martiri, persone private della libertà. I colori della povertà sono infiniti e in
questo libro ci richiamano all’ascolto.
Jorge Mario Bergoglio (Papa Francesco)
I poveri, la nostra carne
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 192 – euro 16,00

L’ultima foglia
Si tratta del ventunesimo titolo della serie di “Libri per l’anima”. Tanti racconti e brevi riflessioni: minuscole compresse di saggezza spirituale. Per la meditazione personale, l’uso nella catechesi e nell’animazione, la lettura in famiglia.
Bruno Ferrero
L’ultima foglia
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 80 – euro 5,00

conoscimento (la “visione”) del proprio peccato, da cui dipende la possibilità di riconoscere, senza ingigantirlo, anche il peccato
del proprio fratello: «Come puoi dire al tuo
fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è
nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel
tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora portai vederci bene nel togliere la
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello».
Dal vedere dipende il modo di agire (cui
rimanda il frutto, dal quale si riconosce l’albero): non solo, infatti, vede il male fuori di
sé chi non sa vedere e affrontare il male che
lo abita, ma, ancor più, agisce con cattiveria
chi, non avendo visto che nel proprio cuore
c’è il male, dal proprio cuore cattivo non può
trarre che male: «L’uomo buono trae fuori il
bene dal buon tesoro del suo cuore; l’uomo
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del
cuore».
Il rapporto con il “fuori”, espresso dal vedere e dal portare frutto, rimanda allora al
proprio “dentro”: è lì che bisogna lasciarsi
raggiungere dalla luce della Parola, per riacquistare la vista e per restare nella luce.
Essere ciechi, vivere cioè come se si fosse al
buio, non è mai qualcosa che “capita” all’uomo: la cecità, per Gesù, è sempre frutto di
una scelta.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Casimiro
Principe polacco – 4 marzo
Neppure 26 anni di vita, in mezzo agli splendori della corte ed alle tentazioni del potere; una santità conquistata palmo a palmo, anche a prezzo di sacrifici e rinunce. Casimiro nasce a Cracovia nel 1458, terzogenito dei tredici
figli del re di Polonia. Tutti i suoi fratelli riescono a possedere la corona regale,
a lui solo è riservata l’aureola dei Santi. Educato cristianamente e con saldi
principi morali, egli sogna di realizzare in sé l’ideale ascetico della povertà e
dell’umiltà, pur restando nel mondo e continuando ad essere impegnato in
politica servendosi proprio di quest’ultima per realizzare la giustizia, difendere i più deboli e soccorrere i poveri, che a quei tempi erano più numerosi di
oggi e vivevano solo di carità. Servitore fedele del suo stato, una sola volta si
oppone alla ragion di stato: quando il padre gli chiede di sposare una figlia
dell’imperatore tedesco Federico III, nel quadro di una politica matrimoniale
che mira ad allargare i già estesi confini del regno polacco. Casimiro, con una
fermezza non certo sconosciuta a chi gli è vicino ma con grande scandalo dei
soliti benpensanti e di quanti ritenevano politicamente necessario quel matrimonio, non ne vuole assolutamente sapere, rivelando di essersi consacrato
a Dio, monaco nel mondo immerso negli impegni di corte. Muore in Lituania
nel 1484. Per lui si istruisce un regolare processo di beatificazione, culminato
nel 1520, durante il Concilio Lateranense, con la solenne conferma di un culto
che polacchi e lituani da sempre hanno tributato al loro principe santo che
volle sempre esser considerato fra i miti e i poveri di spirito, piuttosto che fra
i nobili e i potenti di questo mondo.

Beata Rosa da Viterbo
Vergine – 6 marzo
Nasce dai coniugi Giovanni e Caterina, agricoltori nella contrada di Santa
Maria in Poggio. A 16 anni, gravemente malata, ottiene di entrare subito fra
le terziarie di San Francesco, che ne seguono la regola vivendo in famiglia.
Guarita, si mette a percorrere Viterbo portando una piccola croce o un’immagine sacra: prega ad alta voce ed esorta tutti all’amore per Gesù e Maria, alla
fedeltà verso la Chiesa. Nessuno le ha dato questo incarico. Viterbo intanto è
coinvolta in una crisi fra la Santa Sede e Federico II imperatore. Occupata da
quest’ultimo nel 1240, nel 1247 lo accettò come sovrano. Rosa inizia la campagna per rafforzare la fede cattolica, contro l’opera di vivaci gruppi del dissenso religioso, nella città dove comandano i ghibellini, ligi all’imperatore e
nemici del Papa. Un’iniziativa spirituale, ma collegata alla situazione politica.
Per questo, il podestà manda Rosa e famiglia in domicilio coatto a Soriano
del Cimino. Un breve esilio, perché nel 1250 muore Federico II e Viterbo passa
nuovamente alla Chiesa. Ma non sentirà più la voce di Rosa nelle strade. La
giovane muore nel 1251. Viene sepolta senza cassa, nella nuda terra, presso
la chiesa di Santa Maria in Poggio. Nel 1252 Papa Innocenzo IV promuove il
primo processo canonico e fa inumare la salma dentro la chiesa. Nel 1257
Papa Alessandro IV ne ordina la traslazione nel monastero delle Clarisse. La
morte di Rosa si commemora il 6 marzo. Ma le feste più note in suo onore
sono quelle di settembre, che ricordano la traslazione del corpo nell’attuale
Santuario a lei dedicato. Notissimo è il trasporto della “macchina” per le vie
cittadine: una sorta di torre in legno e tela, rinnovata ogni anno, col simulacro
della Santa, portata a spalle da decine uomini. Nel 1922 Benedetto XV ha proclamato Rosa patrona della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.
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Parola
di
vita
Il Vangelo di oggi e la prima
lettura raccolgono e ci
raggiungono con alcuni brevi,
semplici, eppur scomodi
consigli. Proviamo a meditarli,
ad accoglierli nel silenzio del
cuore, ad ascoltare ciò che ci
propongono. Sono per noi, sono
luce che può illuminare le nostre
scelte. Non sono semplicemente
proverbi, detti, aforismi. Ciò che
la parola di Dio ci propone ha a
che fare con il presente e con il
futuro più che con il passato: ci
viene offerta per l’oggi, perché il
nostro presente abbia un senso,
perché la nostra vita, se
cristiana, possa diffondere un
buon profumo. E allora
ascoltare significa prendere sul
serio. Ascoltare non è
semplicemente leggere. Ascoltare
è lasciare entrare, fare spazio,
prendere sul serio, dare fiducia.
Ognuno di noi, allora, durante
la settimana che ci sta davanti,
prenda ogni giorno uno dei
«consigli» offerti dalla parola di
Dio e provi a lasciarsi guidare
da esso nelle scelte, nei dubbi,
nelle relazioni, nei gesti e
atteggiamenti.
Se la Parola troverà spazio in
noi ci lavorerà dentro, ci
cambierà un tantino ogni
giorno, ci trasformerà
levigandoci, rendendoci più
splendenti, smussando i nostri
spigoli farà di noi quel
capolavoro che Dio da sempre
ha pensato; ci renderà un
prodigio.
Non pensate che stia
esagerando. Se la parola di Dio è
viva, come tante volte
preghiamo, allora la Parola,
Cristo stesso, agisce, opera,
realizza ciò che promette.
Dobbiamo crederci! Crederci e
vivere di conseguenza rispetto a
quanto essa ci propone e ci
suggerisce, ci renderà astri
luminosi per il mondo.
E allora non saremo ciechi, non
ci farà paura una trave
nell’occhio, non lasceremo che
la storia imbruttisca il nostro
cuore. Saremo uomini e donne
di luce, capaci di fare frutti
buoni che altri potranno
mangiare per vivere.

La preghiera
La tua Parola, Signore, è luce.
La tua Parola ci guida,
ci sostiene, ci accompagna
verso la verità di noi stessi.
Insegnaci ad ascoltarla
con cuore terso, sincero, libero.
Insegnaci a lasciare
attraversare dalla sua luce,
perché tutto in noi
diventi luminoso
e capace di donare luce.
La tua Parola, Signore,
è vita che ci fa vivere:
donacela con abbondanza;
e nei tanti bivi
della nostra esistenza
possa essere lampada
nella notte,
sole tra le nubi,
ossigeno nelle apnee. 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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Le parole conclusive del Santo Padre all’incontro su «La Protezione dei Minori nella Chiesa», che si è svo
i Capi delle Chiese Orientali, i rappresentanti dell’Unione dei Superiori Generali e dell’Unione In

Ascoltare, tutelare, p
Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere che la gravità della piaga degli abusi
sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture
e le società. Essa è diventata, solo in tempi
relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell’opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire
che tutti sapevano della sua presenza ma
nessuno ne parlava. Tuttavia, ancora oggi le
statistiche disponibili sugli abusi sessuali
su minori, stilate da varie organizzazioni e
organismi nazionali e internazionali (Oms,
Unicef, Interpol, Europol e altri), non rappresentano la vera entità del fenomeno,
spesso sottostimato principalmente perché
molti casi di abusi sessuali su minori non
vengono denunciati, in particolare quelli
numerosissimi commessi nell’ambito famigliare.
Di rado, infatti, le vittime si confidano e
cercano aiuto. Dietro a questa riluttanza ci
può essere la vergogna, la confusione, la
paura di vendetta, i sensi di colpa, la sfiducia nelle istituzioni, i condizionamenti culturali e sociali, ma anche la disinformazione sui servizi e sulle strutture che possono
aiutare. L’angustia purtroppo porta all’amarezza, addirittura al suicidio, o a volte a
vendicarsi facendo la stessa cosa. L’unica
cosa certa è che milioni di bambini nel
mondo sono vittime di sfruttamento e di
abusi sessuali.
La prima verità che emerge dai dati disponibili è che chi commette gli abusi, ossia
le violenze (fisiche, sessuali o emotive) sono
soprattutto i genitori, i parenti, i mariti di
spose bambine, gli allenatori e gli educatori…Teatro di violenze non è solo l’ambiente
domestico, ma anche quello del quartiere,
della scuola, dello sport e, purtroppo, anche
quello ecclesiale.
Dagli studi effettuati, negli ultimi anni,
sul fenomeno degli abusi sessuali su minori
emerge altresì che lo sviluppo del web e dei
mezzi di comunicazione ha contribuito a
far crescere notevolmente i casi di abusi e

M

violenze perpetrati on line. La diffusione
della pornografia sta dilagando rapidamente nel mondo attraverso la Rete. La piaga
della pornografia ha assunto dimensioni
spaventose, con effetti deleteri sulla psiche
e sulle relazioni tra uomo e donna, e tra loro
e i bambini. È un fenomeno in continua crescita. Una parte molto considerevole della
produzione pornografica ha, tristemente,
per oggetto i minori, che così vengono gravemente feriti nella loro dignità.
Un’altra piaga è il turismo sessuale: secondo i dati 2017 dell’Organizzazione
Mondiale del Turismo, ogni anno nel mondo tre milioni di persone si mettono in viaggio per avere rapporti sessuali con un minore. Significativo il fatto che gli autori di tali
crimini, nella più grande parte dei casi, non
riconoscono che quello che stanno commettendo è un reato. Siamo, dunque, dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque.
Dobbiamo essere chiari: l’universalità di
tale piaga, mentre conferma la sua gravità
nelle nostre società, non diminuisce la sua
mostruosità all’interno della Chiesa. La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il
consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla
propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del
male che non risparmia neanche l’innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei
bambini. Umilmente e coraggiosamente
dobbiamo riconoscere che siamo davanti al
mistero del male, che si accanisce contro i
più deboli perché sono immagine di Gesù.
Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dovere non solo
cercare di arginare gli abusi gravissimi con
misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il

i piacerebbe partire dalla maternità per sviluppare il tema che mi avete affidato, vale
a dire: come la Chiesa dovrebbe comunicare sul tema degli abusi. Dubito che qualcuno non pensi che la Chiesa sia, prima di tutto, madre. Le nostre madri, pur amandoci tutti allo stesso modo, si dedicavano specialmente ai figli più fragili, più deboli. Per una
madre non ci sono figli di prima o seconda classe: ci sono figli più forti e figli più vulnerabili.
Neanche per la Chiesa ci sono - o avrebbero potuto esserci - figli di prima o seconda classe. I
suoi figli apparentemente più importanti, come siete voi, i vescovi e i cardinali (non oso dire
il Papa), non lo sono di più di qualsiasi altro bambino, bambina o giovane che abbia vissuto
la tragedia di essere vittima di abuso da parte di un uomo della Chiesa, da parte di un sacerdote.
Qual è la missione della Chiesa? È ovviamente predicare il Vangelo, ma per farlo ha bisogno di una guida morale; la coerenza tra ciò che predica e ciò che vive rappresenta la base
per essere un’istituzione credibile, degna di fiducia e di rispetto. Perciò, di fronte a condotte
delittuose come gli abusi su minori, pensate che un’istituzione come la Chiesa, per essere fedele a se stessa, abbia un’altra via se non quella di denunciare questo crimine? Che abbia
un’altra via se non quella di stare dalla parte della vittima e non del carnefice? Chi è il figlio
più debole, più vulnerabile? Il sacerdote che ha abusato, il vescovo che ha abusato e coperto,
o la vittima? Noi abbiamo scelto da quale parte stare. Voi, lo avete fatto davvero, o solo a parole?
Quante volte mi è toccato ascoltare che lo scandalo degli abusi è «colpa della stampa, che
è un complotto di certi mass media per screditare la Chiesa, che dietro ci sono poteri occulti,
per mettere fine a questa istituzione»! Noi giornalisti sappiamo che ci sono informatori più
o meno rigorosi di altri.
Sappiamo che ci sono mass media più o meno dipendenti da certi poteri, che siano interessi politici, ideologici o economici. Ma credo non si possa in alcun caso colpevolizzare i
mass media per aver rivelato gli abusi o informato su di essi. Gli abusi contro i minori non
sono pettegolezzi né chiacchiere, sono crimini.
Comunicare è un dovere fondamentale, perché, se non lo fate, diventate automaticamente
complici degli abusatori. Non fornendo le informazioni che potrebbero evitare che queste
persone commettano altri abusi, non state dando ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie gli
strumenti per difendersi da nuovi crimini.
I fedeli non perdonano la mancanza di trasparenza, perché è una nuova violenza verso le
vittime. Chi non informa, incoraggia un clima di sospetto e di sfiducia e provoca rabbia, e
odio verso l’istituzione.
Penso che sarebbe molto più sano, più positivo e più utile se la Chiesa fosse la prima a
dare l’informazione, in modo proattivo e non sempre reattivo, come normalmente avviene.
Non dovreste attendere per rispondere a domande legittime della stampa (che finalmente so-

fenomeno sia all’interno sia all’esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della
sua missione: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci.
Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella
Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la
massima serietà. Fratelli e sorelle: infatti
nella rabbia, giustificata, della gente, la
Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, tradito
e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. L’eco del grido silenzioso dei piccoli,
che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici,
farà tremare i cuori anestetizzati dall’ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di
ascoltare attentamente questo soffocato
grido silenzioso.
È difficile, dunque, comprendere il fenomeno degli abusi sessuali sui minori senza
la considerazione del potere, in quanto essi
sono sempre la conseguenza dell’abuso di
potere, lo sfruttamento di una posizione di
inferiorità dell’indifeso abusato che permette la manipolazione della sua coscienza
e della sua fragilità psicologica e fisica.
L’abuso di potere è presente anche nelle altre forme di abusi di cui sono vittime quasi
ottantacinque milioni di bambini, dimenticati da tutti: i bambini-soldato, i minori
prostituiti, i bambini malnutriti, i bambini
rapiti e spesso vittime del mostruoso commercio di organi umani, oppure trasformati in schiavi, i bambini vittime delle guerre,
i bambini profughi, i bambini abortiti e così
via.
Davanti a tanta crudeltà, a tanto sacrificio idolatrico dei bambini al dio potere, denaro, orgoglio, superbia, non sono sufficienti le sole spiegazioni empiriche; queste
non sono capaci di far capire l’ampiezza e la
profondità di tale dramma. Ancora una volta l’ermeneutica positivistica dimostra il
proprio limite. Ci dà una vera spiegazione
che ci aiuterà a prendere le misure necessarie, ma non è capace di darci una significa-

zione. E noi oggi abbiamo bisogno di spiegazioni
e di significazioni. Le spiegazioni ci aiuteranno
molto nell’ambito operativo, ma ci lasceranno a
metà strada.
Quale sarebbe, dunque, la “significazione”
esistenziale di questo fenomeno criminale?
Tenendo conto della sua ampiezza e profondità
umana, oggi non è altro che la manifestazione
attuale dello spirito del male. Senza tenere presente questa dimensione rimarremo lontani dalla verità e senza vere soluzioni.
E così come dobbiamo prendere tutte le misure pratiche che il buon senso, le scienze e la società ci offrono, così non dobbiamo perdere di
vista questa realtà e prendere le misure spirituali
che lo stesso Signore ci insegna: umiliazione, ac-

Investire nella c

no domande che provengono della gente, della vostra gente) che un’inchiesta giornalistica
scopra il caso. Raccontate le cose quando le sapete. Certo, non sarà piacevole, ma è l’unica
via, se volere che vi crediamo quando voi dite che «d’ora in poi non saranno più tollerati occultamenti». Il primo a beneficiare della trasparenza è l’istituzione, sempre, perché si foca-
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olto in Vaticano dal 21al 24 febbraio, al quale hanno partecipato i Presidenti delle Conferenze Episcopali,
nternazionale delle Superiore Generali, Membri della Curia Romana e del Consiglio di Cardinali

proteggere e curare

cusa di noi stessi, preghiera, penitenza. È l’unico
modo di vincere lo spirito del male. Così lo ha
vinto Gesù. L’obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e
curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati,
ovunque essi siano. La Chiesa, per raggiungere
tale obiettivo, deve sollevarsi al di sopra di tutte
le polemiche ideologiche e le politiche giornalistiche che spesso strumentalizzano, per vari interessi, gli stessi drammi vissuti dai piccoli.
È giunta l’ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della
nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a
livello ecclesiale. È giunta l’ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare di-

rettive uniformi per la Chiesa, evitando i
due estremi di un giustizialismo, provocato
dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una
autodifesa che non affronta le cause e le
conseguenze di questi gravi delitti.
In tale contesto desidero menzionare le
“Best Practices” formulate, sotto la guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
da un gruppo di dieci agenzie internazionali che ha sviluppato e approvato un pacchetto di misure chiamato INSPIRE, cioè sette
strategie per porre fine alla violenza contro i
bambini.
Avvalendosi di queste linee-guida, la
Chiesa, nel suo itinerario legislativo, grazie
anche al lavoro svolto negli anni scorsi dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei
Minori e al contributo di questo nostro incontro, si concentrerà sulle seguenti dimensioni:
1. La tutela dei bambini: l’obiettivo primario di qualsiasi misura è quello di proteggere i piccoli e impedire che cadano vittime di qualsiasi abuso psicologico e fisico.
Occorre dunque cambiare mentalità per
combattere l’atteggiamento difensivo-reattivo a salvaguardia dell’Istituzione, a beneficio di una ricerca sincera e decisa del bene
della comunità, dando priorità alle vittime
di abusi in tutti i sensi.
2. Serietà impeccabile: vorrei qui ribadire che «la Chiesa non si risparmierà nel
compiere tutto il necessario per consegnare
alla giustizia chiunque abbia commesso tali
delitti. La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso»
(Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre
2018).
3. Una vera purificazione: nonostante le
misure prese e i progressi fatti in materia di
prevenzione degli abusi, occorre imporre
un rinnovato e perenne impegno alla santità dei pastori, la cui configurazione a
Cristo Buon pastore è un diritto del popolo
di Dio. Accusare se stessi: è un inizio sapienziale, legato al santo timore di Dio.
Imparare ad accusare sé stessi, come perso-

comunicazione

lizza sui colpevoli e non su voi stessi sul colpevole. La trasparenza vi aiuterà a lottare contro
la corruzione politica nel governo. Pertanto, credo che dovremmo evitare la segretezza, intesa come una tendenza eccessiva al segreto, perché questa segretezza purtroppo è strettamente legata all’abuso di potere.

ne, come istituzioni, come società. In
realtà, non dobbiamo cadere nella trappola
di accusare gli altri, che è un passo verso l’alibi che ci separa dalla realtà.
4. La formazione: ossia le esigenze della
selezione e della formazione dei candidati
al sacerdozio con criteri non solo negativi,
preoccupati principalmente di escludere le
personalità problematiche, ma anche positivi nell’offrire un cammino di formazione
equilibrato per i candidati idonei, proteso
alla santità e comprensivo della virtù della
castità.
5. Rafforzare e verificare le linee guida delle Conferenze Episcopali: ossia riaffermare
l’esigenza dell’unità dei Vescovi nell’applicazione di parametri che abbiano valore di
norme e non solo di orientamenti. Norme,
non solo orientamenti.
6. Accompagnare le persone abusate: il
male che hanno vissuto lascia in loro delle
ferite indelebili che si manifestano anche in
rancori e tendenze all’autodistruzione. La
Chiesa ha il dovere dunque di offrire loro
tutto il sostegno necessario avvalendosi degli esperti in questo campo. Ascoltare, mi
permetto la parola: “perdere tempo” nell’ascolto. L’ascolto guarisce il ferito, e guarisce
anche noi stessi dall’egoismo, dalla distanza, dal “non tocca a me”, dall’atteggiamento
del sacerdote e del levita nella parabola del
Buon Samaritano.
7. Il mondo digitale: la protezione dei minori deve tenere conto delle nuove forme di
abuso sessuale e di abusi di ogni genere che
li minacciano negli ambienti in cui vivono
e attraverso i nuovi strumenti che usano. I
seminaristi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, gli operatori pastorali e tutti devono
essere consapevoli che il mondo digitale e
l’uso dei suoi strumenti incide spesso più
profondamente di quanto si pensi. Occorre
qui incoraggiare i Paesi e le Autorità ad applicare tutte le misure necessarie per limitare i siti web che minacciano la dignità
dell’uomo, della donna e in particolare dei
minori.
8. Il turismo sessuale: il comportamento,

lo sguardo, l’animo dei discepoli e dei servitori di Gesù devono saper riconoscere l’immagine di Dio in ogni creatura umana, a cominciare dalle più innocenti. È solo attingendo a questo rispetto radicale della dignità dell’altro che potremo difenderlo dalla potenza pervasiva della violenza, dello
sfruttamento, dell’abuso e della corruzione, e servirlo in modo credibile nella sua
crescita integrale, umana e spirituale, nell’incontro con gli altri e con Dio. Per combattere il turismo sessuale occorre repressione giudiziaria, ma anche sostegno e progetti di reinserimento delle vittime di tale
fenomeno criminale.
Permettetemi adesso un sentito ringraziamento a tutti i sacerdoti e ai consacrati
che servono il Signore fedelmente e totalmente e che si sentono disonorati e screditati
dai comportamenti vergognosi di alcuni loro confratelli. Tutti – Chiesa, consacrati,
Popolo di Dio e perfino Dio stesso – portiamo
le conseguenze delle loro infedeltà.
Ringrazio, a nome di tutta la Chiesa, la stragrande maggioranza dei sacerdoti che non
solo sono fedeli al loro celibato, ma si spendono in un ministero reso oggi ancora più
difficile dagli scandali di pochi (ma sempre
troppi) loro confratelli. E grazie anche ai fedeli che ben conoscono i loro bravi pastori e
continuano a pregare per loro e a sostenerli.
Il risultato migliore e la risoluzione più
efficace che possiamo dare alle vittime, al
Popolo della Santa Madre Chiesa e al mondo intero sono l’impegno per una conversione personale e collettiva, l’umiltà di imparare, di ascoltare, di assistere e proteggere i più vulnerabili.
Faccio un sentito appello per la lotta a
tutto campo contro gli abusi di minori, nel
campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone,
perché si tratta di crimini abominevoli che
vanno cancellati dalla faccia della terra:
questo lo chiedono le tante vittime nascoste
nelle famiglie e in diversi ambiti delle nostre società.
Francesco

Permettetemi ora di suggerirvi tre modi per mettere in pratica la trasparenza al momento
di comunicare sugli abusi sessuali a minori:
1) Mettete le vittime in primo piano. Se la Chiesa vuole imparare a comunicare sugli abusi,
il suo primo punto di riferimento deve essere la vittima. Le vittime non sono numeri, non sono statistica, sono persone a cui è stata rovinata la vita, la sessualità, l’affettività, la fiducia
negli altri esseri umani, forse persino in Dio, persone in cui è stata distrutta anche la capacità
di amare. Se le conoscerete, queste persone, queste vittime, avranno un nome, avranno un
volto, e l’esperienza avuta con loro si rifletterà non solo sul modo in cui affronterete il problema, ma anche sul modo in cui lo comunicherete e cercherete di risolverlo.
2) Lasciatevi consigliare. Prima di prendere decisioni, chiedete consiglio a persone con
giudizio che vi possono aiutare. Tra questi consiglieri credo che ci dovrebbero sempre essere
dei comunicatori. Credo che la Chiesa dovrebbe avere, a tutti i livelli, esperti della comunicazione, e ascoltarli quando le dicono che conviene sempre più informare che tacere o addirittura mentire. Credo che sia indispensabile che investiate nella comunicazione in tutte le
vostre strutture ecclesiastiche, con persone altamente qualificate e preparate a far fronte alle
esigenze di trasparenza del mondo attuale.
3) Professionalizzate la comunicazione. Dovete comunicare meglio. Credo che sia fondamentale che, a tutti i livelli, dalla parrocchia fino al Vaticano, ci siano strutture forse standardizzate, ma molto agili e flessibili, che offrano con rapidità, informazioni accurate.
Possono essere informazioni incomplete per mancanza di un’indagine più approfondita, ma
la risposta non può essere il silenzio o il no comment, allora, cercheremo le risposte chiedendo ad altri, e saranno quindi terzi a informare la gente nel modo in cui vorranno farlo. Se non
si informerà in modo tempestivo, la risposta non interesserà più, sarà troppo tardi e altri lo
faranno, magari in modo non corretto. Allora è meglio che tu lo faccia correttamente e il più
velocemente possibile.
Vorrei concludere questo intervento menzionando un tema diverso da quello degli abusi
sui minori, ma importante per una donna giornalista come me. Credo che tutti ci siamo resi
conto del fatto che siamo sulla soglia di un altro scandalo, quello delle suore e religiose vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti e vescovi.
Vorrei che in questa occasione la Chiesa giocasse all’attacco e non in difesa, com’è avvenuto nel caso degli abusi sui minori. Potrebbe essere una grande opportunità perché la
Chiesa prenda l’iniziativa e sia in prima linea nella denuncia di questi abusi, che non sono
solo sessuali, ma prima di tutto di potere. Spero che dopo questo incontro, torniate a casa e
non ci evitiate, anzi che ci cerchiate. Che possiate tornare alle vostre diocesi pensando che
non siamo noi i lupi feroci, ma, al contrario, che possiamo unire le nostre forze contro i veri
lupi.
Valentina Alazraki
Giornalista e scrittrice
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Agenzia delle Entrate
Fatturazione elettronica

Campania
prima
regione
del Sud
La Campania è la regione
meridionale con il più alto
numero di fatture elettroniche
prodotte in questa prima parte
del 2019. I 6.947.742 invii
certificati al 18 febbraio,
ultimo giorno utile per l’invio
delle fatture relative alle
operazioni effettuate a
gennaio, confermano il trend
delle prime rilevazioni.
A incidere sul dato campano
soprattutto l’area napoletana
da cui proviene oltre la metà
delle fatture elettroniche, con
3.889.269 invii; a seguire
l’area salernitana con
1.537.048. Al di sotto del
milione di fatture inviate
invece le altre tre province con
quella di Caserta che arriva a
867.183, mentre Avellino si
ferma a 422.463. Chiude la
classifica regionale la
provincia di Benevento dove
non si va oltre le 231.779
fatture elettroniche emesse e
inviate.
I dati nazionali. La Campania
si inserisce nel solco del dato
nazionale che evidenzia un
trend in forte ascesa con 228
milioni di file inviati da parte
di oltre 2,3 milioni di
operatori: in pratica, circa 100
e-fatture a operatore. Con gli
invii del solo mese di febbraio
è dunque più che raddoppiato
il numero di fatture transitate
per il Sistema di interscambio
(Sdi) dell’Agenzia, gestito dal
partner tecnologico Sogei: al
31 gennaio, infatti, erano circa
100 milioni le fatture inviate
da parte di un milione e mezzo
di operatori. Nella classifica
delle regioni svetta la
Lombardia con oltre 80
milioni di invii.
Il settore più interessato dalla
trasmissione delle fatture
elettroniche è quello del
commercio all’ingrosso e al
dettaglio-riparazione di
autoveicoli e motocicli, che fa
registrare, sempre al 18
febbraio, 55.750.194 invii da
parte di 550.039 operatori. Nel
settore delle manifatture sono
oltre 20 milioni le fatture
trasmesse (20.236.052),
mentre superano la soglia dei
10 milioni i file inviati da
parte di attività di noleggio,
agenzie di viaggio e servizi di
supporto alle imprese
(10.490.684) e toccano quota
7,7 milioni quelli inviati nel
settore del trasporto e
magazzinaggio (7.741.565).
Con riguardo invece alla platea
degli operatori coinvolti, tra i
più attivi, dopo concessionarie
e autofficine, troviamo liberi
professionisti (338.691),
costruttori (269.972),
manifatture (269.600), agenti
immobiliari (142.627),
alberghi e ristoranti (121.171).
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Cardiopatia ischemica:
ecco il nuovo test
Un esame diagnostico non invasivo e più efficace delle metodiche
tradizionali. Si tratta dell’FFRct (dall’inglese Fractional Flow
Reserve CT derived: FFRct). Per i prossimi mesi il CMO Centro
Polispecialistico di Torre Annunziata effettuerà questa nuova tipologia di diagnostica, utilizzando un software predittivo a supporto
degli specialisti per la diagnosi precoce di cardiopatia ischemica.
Tra le patologie cardiovascolari più comuni a partire dalla sesta
decade d’età c’è la cardiopatia ischemica. Il percorso di diagnosi impegna ingenti risorse economiche e lavorative. Oggi, i pazienti che
hanno anche il solo sospetto di essere affetti da questa patologia devono effettuare dei test diagnostici, tra cui alcuni di tipo invasivo
quale la coronarografia (ICA), per poter prevenire mediante rivascolarizzazione con angioplastica e stent coronarico l’insorgenza dell’evento avverso più temuto: l’infarto del miocardio.
La tomografia computerizzata coronarica consente di studiare
l’anatomia delle coronarie in modo non invasivo e con grande precisione, ma non fornisce informazioni funzionali circa le ripercussio-

ni delle eventuali alterazioni coronariche sulla perfusione del muscolo cardiaco. Con la riserva frazionale di flusso ricavata da tomografia coronarica (FFRct) si è in grado di fornire una valutazione oltreché anatomica anche funzionale della malattia coronarica.
Vengono esclusi i pazienti liberi da malattia coronarica o con malattia coronarica senza ischemia associata, evitando di sottoporli a
stress e costi inutili.
Grazie all’FFRct si potrà giungere ad una significativa riduzione
di costi, stimabile intorno ad 1 milione di euro, passando per un più
razionale ricorso a metodiche più invasive: nel dettaglio si potrà verificare una riduzione del 13% di coronarografie invasive e interventi di angioplastica con posizionamento di stent coronarici.
L’introduzione di questa diagnostica può registrare un miglioramento della prognosi dei pazienti, una riduzione dei costi complessivi degli esami clinici a cui si deve far ricorso per il management della cardiopatia ischemica e una riduzione del numero complessivo di
indagini invasive e di procedure di rivascolarizzazione.

Il napoletano:
una lingua per l’umanità
Così la Pro Loco di Villaricca

Noi della Pro Loco di Villaricca (Luisa
Ferraro, Miriam Pepe, Francesco Topo e
Luisa Tambaro) vogliamo dire la nostra
sul riconoscimento del napoletano come
patrimonio dell’umanità. Noi giovani della pro loco riteniamo che quanto è stato
ed è espresso in napoletano e in generale
dalla cultura meridionale è un valore fondamentale per l’ Italia intera, tant’è vero
che nel mondo quando si pensa all’Italia si
pensa prima a Napoli,e a Pompei, e poi alle altre città, e. Come detto all’inizio il napoletano è stato riconosciuto come lingua
dall’Unesco, che l’ha inserito nell’Atlante
mondiale delle lingue in pericolo. In pericolo perché rischia di perdersi poiché la
sua pronuncia non viene appresa leggendolo ma trasmettendosi di generazione in
generazione solo oralmente. Ad oggi sono
sempre meno quelli che sanno leggere o
scrivere in napoletano, dunque bisogna
che sia offerta ai giovani l’opportunità di
poterlo leggere e scrivere per non compromettere un patrimonio linguistico e artistico che in gran parte testimonia l’identità e la cultura della gente napoletana, ma
non solo.
È ben risaputo che la canzone napoletana è studiata nelle scuole di musica in
Giappone, a differenza dell’Italia.
Ricordiamo il noto cantante napoletano
Mimmo Angrisano che ha entusiasmato
gli abitanti di Kagoshima e i tanti turisti
accorsi per assistere al concerto
“Omaggio a Napoli”. Un viaggio musicale
attraverso le più rappresentativi liriche
napoletane. Ad affiancare Mimmo, la stu-

penda voce e la coinvolgente presenza di
Yasko Fujii, soprano giapponese. Degno
di nota è stata l’esecuzione di Carmela (noto successo di Sergio Bruni e Salvatore
Palomba), in cui i nostri artisti hanno
omaggiato il Giappone con cui è nato un
vero e proprio gemellaggio.
Parlando della canzone napoletana
non possiamo non tener presente Sergio
Bruni, nome d’arte di Guglielmo
Chianese, noto cantautore, chitarrista e
compositore italiano a cui è stato anche
dedicato un premio “Premio Villaricca
Sergio Bruni”, ideato dallo stesso maestro
Sergio Bruni, istituito dal Comune e dalla
Pro Loco di Villaricca, che dal 2003, per
ben otto edizioni e la nona annunciata, ha
omaggiato una delle voci più autentiche e
significative della cultura napoletana nel
mondo. Questo premio tende a promuovere e stimolare l’interesse per la lingua, la
poesia e la canzone napoletana, per far riscoprire ai giovani non solo le proprie radici ma anche i valori fondamentali della
loro cultura. Noi della pro loco riteniamo
che bisognerebbe tener presente che conoscere approfonditamente la lingua napoletana è un modo per conoscere ciò che
siamo. Se non capiamo questo l’unico
esempio di napoletanità che rimarrà sarà
quello della plebaglia, e l’unica immagine
che rimarrà sarà quella che ci ripropongono i media quando strumentalizzano ed
enfatizzano ogni evento spiacevole collegato a Napoli. La lingua, la cultura e le società napoletane sono di per sé il risultato
della fusione di più culture infatti il modo

di esprimersi del popolo si è modificato ed
adattato alle varie dominazioni che si sono susseguite.
Esempio di ciò è l’etimologia della parola arancia, un frutto succoso che in napoletano si chiama “Purtuallo”. Questa
fantasiosa storia risale alla dominazione
francese: i soldati, infatti, distribuivano
periodicamente arance gratis alla popolazione, esclamando in Francese “pour
toi!”. I napoletani, allora, accorrevano in
massa a prendere “e purtuà” ed ancora oggi questo termine è usato nel linguaggio
comune.
A differenza di come molti pensano il
napoletano, come l’italiano, è una vera e
propria lingua con diverse regole e con
una propria morfologia. Ad esempio una
delle prime regole da ricordare è che le vocali, anche se non pronunciate, vanno
sempre scritte. Tra le altre particolarità,
tra i segni ortografici, che sono uguali a
quelli della lingua italiana, si fa un largo
uso dell’accento e dell’apostrofo.
Insomma, noi siamo convinti che grazie alla determinatezza del Presidente della pro loco di Villaricca, Armando De
Rosa, insieme a noi volontari, Mimmo
Angrisano e altri amici, prendendo parte a
questo dibattito e continuando con attività locali a tener vivo il ricordo della canzone napoletana, possiamo contribuire in
questo progetto per far si che la lingua napoletana sia riportata nelle scuole, essendo essa un bene immateriale nonché efficace e necessaria per ricordarci chi siamo
e da dove veniamo.

Primo Piano Città
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Camminare insieme per il bene di tutti
@ Crescenzio Card. Sepe *

Ringrazio quanti hanno voluto
questa iniziativa, in particolare il
Direttore generale dell’Asl Napoli 2
Nord e i suoi collaboratori, perché è
un’occasione estremamente importante non solo per fare il punto della situazione sul bene sanitario di tutti ma
soprattutto per quelle che sono le diversificate esigenze della nostra comunità.
Ho dato il patrocinio morale a questa iniziativa e mi è sembrato il minimo che potevamo fare come Chiesa.
Un cordiale abbraccio al Governatore
Vincenzo De Luca, per l’impegno pro-

fuso fin dall’inizio del suo mandato al problema della sanità. Tendiamo, oggi, a fare
sinergia perché ognuno possa contribuire
a quella che è l’aspirazione di tutti, cioè la
ricerca di una migliore qualità della vita,
soprattutto da parte di chi vive un momento di difficoltà, come i malati, e quelli
che si pongono come “strumenti” di cura,
medici e farmacisti.
Non entro nei particolari, ma certamente la finalità dell’incontro è estremamente interessante anche perché “eccellente” sono i professionisti, i medici specialisti, gli studiosi accademici ma soprattutto l’essere, nei vari settori funzio-

nali all’assistenza, articolazione positiva
di questo sistema.
Parlo per esperienza personale, poiché
in occasione della Giornata del Malato ho
visitato alcuni ospedali e, oltre a complimentarmi con medici di fama internazionale, ho potuto constatare un profondo
senso di umanità nella cura del paziente.
Molti di essi, oltre agli extracomunitari,
provenivano dal nord Italia che, quindi,
chiede aiuto al sud per le cure e questo
non è poco ed è poco pubblicizzato. La
Costituzione parla della sanità come di un
bene primario e un diritto fondamentale
di ogni cittadino e noi come Chiesa vogliamo contribuire a questo bene non per
fare supplenza di qualcosa o qualcuno ma
come esigenza di rispondere al precetto
che ci ha lasciato il Cristo di visitare l’ammalato.
E così abbiamo cercato di dare il nostro contributo perché si potesse, in collaborazione con il privato e l’istituzionale,
aiutare a creare una migliore qualità di vita. Ogni anno, attraverso l’asta di beneficenza, abbiamo cercato di dare dei segni
concreti a favore dei bambini trapiantati
e in coma, abbiamo offerto autoambulanze, dato vita al Banco del latte materno. E
la responsabilità del singolo che deve contribuire, per quello che può e come può, al
benessere dei cittadini. E non possiamo

non ricordare il progetto del farmaco
solidale, coordinato del professor
Vincenzo Santagada e dalla dottoressa Bianca Iengo, che ha avuto uno sviluppo enorme, coinvolgendo oltre 160
farmacie, che ci ha consentito di redistribuire farmaci a tanti nostri fratelli
poveri che non avevano soldi per acquistarli.
E il bene si diffonde anche con l’iniziativa del “Farmaco sospeso”: piccole
cose che danno il senso di una maturità, di una crescita civile e religiosa
della nostra comunità che in fatto di
generosità non si fa superare da nessuno. Voglio ringraziare tutti quelli che
ci aiutano a rendere possibile questi
progetti, soprattutto quelli a favore dei
bambini.
Chi fa del bene avrà sempre un bene maggiore, chi più da’ più riceverà
perché il bene è la cosa più bella e preziosa che un uomo possa realizzare
nella sua vita, soprattutto quando questo bene è rivolto ai più deboli, ai malati, agli ospedalizzati, ai bambini che
soffrono. Più diamo più il Signore ci
ricompensa. Proseguiamo insieme come fratelli nella certezza che quando
camminiamo insieme pure ‘a
Madonna c’accumpagne.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il 20 febbraio, presso il teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare,
è stato organizzato il convegno “Le eccellenze che ruotano intorno al bene sanitario”

Per una migliore qualità della vita
di Oreste D’Amore
La sanità campana punta a diventare una realtà d’eccellenza in ambito nazionale, accorciando sempre più il gap tra domanda e offerta di assistenza, andando incontro alle
esigenze della cittadinanza, troppo spesso preda di casi di malasanità e di difficoltà di
accesso alle cure. Grazie al comitato scientifico composto dai dirigenti Antonio d’Amore,
Mariano Fusco e Ugo Trama, il 20 febbraio, presso il teatro Mediterraneo della Mostra
d’Oltremare, è stato organizzato il convegno “Le eccellenze che ruotano intorno al bene
sanitario”. Il simposio, realizzato con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della
Regione Campania, dell’Ordine dei Medici e dei Farmacisti, dell’Università Federico II,
dell’Asl Napoli 2 nord e di Federfarma, si è posto l’obiettivo di mettere insieme gli
stakholders che si occupano della gestione e dell’approvvigionamento di farmaci e strumentazioni mediche, affinché si possa creare un sistema virtuoso, che punti alla razionalizzazione, all’efficienza, alla qualità dei servizi e alla creazione di sinergie.
Ad aprire i lavori è stata la vice-presidente della Commissione permanente Sanità e
Affari sociali della Camera dei Deputati, l’on. Michela Rostan, che ha ricordato come ancora oggi undici milioni di persone in Italia rinunciano alle cure per problemi economici,
un dato allarmante che sovverte i principi dell’universalità e dell’equità, capisaldi della sanità pubblica. Dal convegno sono emersi diversi aspetti e suggerimenti da parte di esperti
del settore, per migliorare l’offerta sanitaria in Campania: digitalizzazione, ottimizzazione dei tempi di pagamento, acquisti e gare centralizzati, domiciliarità, telemedicina. Ma
se l’eccellenza amministrativa è un obiettivo su cui ancora si lavora, in alcuni ambiti della
medicina si è raggiunto livelli di efficienza e adeguatezza delle cure davvero straordinari.

Nel corso dei lavori è intervenuta anche la responsabile del Servizio Farmaceutico
Solidale Diocesano Bianca Iengo che si è soffermata sullo spirito caritativo del progetto
“Un farmaco per tutti”. Nel corso dell’evento sono stati premiati i medici Felice Pirozzi,
Paolo Ascierto, Massimo Triggiani, Gabriele Valentini, Antonio Corcione, Cristiano
Giardiello e Luisa Franzese, direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania, esempi di eccellenze, che hanno deciso di investire nel loro territorio di origine, rinunciando, in taluni casi, alle lusinghe degli ospedali del Nord. Un premio anche per
il Cardinale Sepe e il Presidente De Luca consegnato loro da Bianca Iengo.
«Di recente ho avuto modo di visitare alcuni ospedali, facendo esperienza di eccellenze in ambito sanitario, trovando un grande senso di umanità nella cura dei pazienti – ha
affermato l’Arcivescovo – la sanità costituisce un bene primario e un diritto costituzionale, che va tutelato sempre. La Chiesa non vuole supplire in tale ambito alle istituzioni,
ma prende esempio da Cristo, che ha visitato gli ammalati. Insieme puntiamo a dare una
qualità della vita migliore ai pazienti e la Chiesa di Napoli lo fa attraverso segni concreti:
sono state acquistate ambulanze, macchinari, strumentazioni, abbiamo realizzato una
Farmacia solidale, per permettere anche ai più bisognosi di curarsi».
Nell’anno dedicato all’opera di misericordia “Visitare gli infermi”, la Diocesi dedica
un’attenzione particolare ai sofferenti negli ospedali e alla pastorale sanitaria, creando
sinergie con le istituzioni pubbliche e il mondo del volontariato, per migliorare i livelli
essenziali di assistenza, procedere a una concreta umanizzazione delle strutture di degenza e portare sollievo e speranza.
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L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone la quarta

La famiglia accom
La Lettera Pastorale “Visitare gli infermi” ci invita a dare continuità al cammino ecclesiale della nostra Diocesi riscoprendo la dimensione evangelizzatrice dell’agire pastorale attraverso l’incontro con gli ammalati: «L’esperienza
di un amore forte e autentico accompagna e guida i passi di chi cerca la sofferenza, di chi la visita, di chi se ne fa carico»
(“Andate in città” 141).
Prendendo spunto dalla Lettera

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

1. Prima parte
(I incontro):
– una invocazione iniziale allo
Spirito Santo o una preghiera
– il riferimento a un testo biblico: “il
brano del Buon Samaritano” (Lc
10, 25-37) si presta a un ampio
commento sulla visita e la cura degli ammalati; testo alternativo: “la
missione ai discepoli” (Lc 10, 5-9)
contempla anche l’invito di visitare gli ammalati;
– un commento abbastanza ampio
al testo;
– alcune domande per le coppie di
sposi (in questo primo incontro si
privilegia il dialogo nella coppia e
richiede di dedicarvi un certo
tempo, circa 10-15 minuti); al termine dell’incontro si ritorna nel
gruppo e volendo, alle coppie si
può chiedere anche una breve
condivisione;

2. Seconda parte
(II incontro):
– Salmo 41 (salmo 40 nel Salterio,
Vespri venerdì della prima settimana) come preghiera iniziale;
sul salmo si possono fare le risonanze; volendo il salmo può essere accompagnato dal testo biblico
che si accompagna a quello principale (testo alternativo: Lc 10, 59);
– l’insegnamento di Papa Francesco (Amoris Laetitia, Catechesi
del 10 giugno 2015 – Famiglia e
malattia);
– alcuni spunti di riflessione dal
Sussidio: “Andate in città”;
– alcune domande per il confronto
di gruppo;
– l’invito alla preghiera conclusiva.

Prima parte
della scheda
1. Preghiera iniziale
Dio onnipotente ed eterno,
ti preghiamo, di farci comprendere,
il mistero prezioso della Vita.
Aiutaci ad amarla in ogni momento,
dal suo concepimento al suo spirare.
Facci apprezzare
il suo valore nella gioia,
ma anche nel dolore e nelle sofferenze.
Aiutaci a farci prossimi
a chi vive nella sofferenza.
Fa’ che ci lasciamo coinvolgere,
sostando accanto a loro
e aprendo il nostro cuore,

Scheda per animatori
per mostrare la forza della carità
che di fronte alle infermità
non passa oltre, ma si ferma
e le condivide compassionevolmente.
Amen

2. Il Buon Samaritano
(Lc 10, 25-37)
In quel tempo, un dottore della Legge
si alzò per metterlo alla prova e chiese:
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come
leggi?». Costui rispose: «Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutta la tua
forza e con tutta la tua mente, e il tuo
prossimo come te stesso». Gli disse:
«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle
mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel
luogo, vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: «Abbi cura di
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi tre
ti sembra sia stato prossimo di colui che
è caduto nelle mani dei briganti?».
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche
tu fa’ così».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

3. Meditazione
sulla Parola di Dio
Un fariseo mette alla prova Gesù
chiedendogli cosa fare per avere la vita
eterna: Gesù lo invita a dare lui stesso
una risposta e questi risponde citando
l’amore per Dio e per il prossimo.
Tuttavia il fariseo pone un’altra domanda: «E chi è il mio prossimo?». Da questa domanda scaturisce la parabola con
la quale Gesù spiega in che modo farsi
prossimi ed essere testimoni dell’amore-carità.
La risposta che Gesù offre al fariseo,
che si sente così coerente con i testi sacri, è pervasa di un senso di ironia, da

cui trapela l’importanza di non fermarsi
alle belle parole, ma di trovare la forza
di divenire persone che operano la carità.
Protagonista della parabola è un samaritano, uno straniero considerato
pagano e impuro: è un messaggio importante, perché la prossimità è di chi è
capace di gesti concreti d’amore, non
appartiene a categorie particolari.
Il samaritano è in viaggio, sta compiendo un cammino: passa accanto alla
persona ferita, e senza chiedersi chi sia
la persona ferita si lascia coinvolgere e
condivide la sua sofferenza. Il farsi vicino richiede un cuore che desidera educarsi alla povertà, che si apre e accetta
la propria e altrui sofferenza.
«Misericordia: è la legge fondamentale
che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che
incontra nel cammino della vita»
(Misericordiae vultus, n.2).
Fasciare le ferite diventa quindi il
primo atto di misericordia che risponde
al bisogno immediato, alla richiesta di
aiuto e che consiste nel farsi carico del
proprio fratello, farsi strumento concreto perché egli possa rimettersi in piedi e camminare spedito.

4. Domande
per il confronto nella coppia
L’esperienza della malattia può mettere in crisi “l’esistenza umana e porta
con sé interrogativi che scavano in
profondità” toccando il senso della vita
e la fede stessa. “Il primo momento può
essere a volte di ribellione: perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire
disperati, pensare che tutto è perduto, che
ormai niente ha più senso. In queste situazioni, la fede in Dio rivela tutta la sua
potenzialità positiva. Non perché la fede
faccia sparire la malattia, il dolore, o le
domande che ne derivano; ma perché offre una chiave con cui possiamo scoprire
il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo” (Papa Francesco, Messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace 2016).
“Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il tempo
della malattia fa crescere la forza dei legami familiari” (Papa Francesco,
Catechesi del 10 giugno 2015).
Prendendo spunto da queste considerazioni gli sposi possono “fare memoria” di quando la malattia o la sofferenza
sono entrate nella vita di coppia o di famiglia. Alcune domande possono facilitare il dialogo: come abbiamo vissuto
questa esperienza? Siamo stati solidali
come coppia? Ci siamo dati il sostegno
reciproco di cui avevamo bisogno oppu-

Pastorale, l’Ufficio “Famiglia e Vita” ha
proposto un itinerario spirituale ispirato all’idea che le famiglie sono chiamate
a evangelizzare le famiglie, ad accompagnarle in particolare nelle situazioni
di sofferenza e di malattia. In questa
prospettiva l’Ufficio continua a presentare alcune schede per la catechesi e la
spiritualità delle coppie e delle famiglie.
Tutte le schede sono accompagnate
da una presentazione con alcune indi-

re ci siamo chiusi in noi stessi?
Al termine del confronto, gli animatori possono chiedere alle coppie se vogliono condividere nel gruppo la loro
esperienza e se è stato difficile o positivo
per loro affrontare questo argomento.

Seconda parte
della Scheda
5. Salmo 41
(Salmo 40 nel salterio,
Vespri del venerdì
della prima settimana)
Beato l’uomo che ha cura del debole,
nel giorno della sventura
il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore,
lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà
alle brame dei nemici.
Il Signore lo sosterrà
sul letto del dolore.
Gli darai sollievo nella sua malattia.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore;
risanami, contro di te ho peccato».
I nemici mi augurano il male:
«Quando morirà e perirà il suo nome?».
Chi viene a visitarmi dice il falso,
il suo cuore accumula malizia
e uscito fuori sparla.
Contro di me sussurrano
insieme i miei nemici,
contro di me pensano il male:
«Un morbo maligno
su di lui si è abbattuto,
da dove si è steso non potrà rialzarsi».
Anche l’amico in cui confidavo,
anche lui, che mangiava il mio pane,
alza contro di me il suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami,
che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi ami
se non trionfa su di me il mio nemico;
per la mia integrità tu mi sostieni,
mi fai stare alla tua presenza
per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele,
da sempre e per sempre. Amen, amen.
Sul salmo si possono fare le risonanze
Volendo si può leggere la missione ai discepoli contempla anche l’invito di visitare gli ammalati (Lc 10, 5-9).

6. L’insegnamento
di Papa Francesco
“Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della
debolezza umana. Ma, in genere, il tempo
della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia.
Un’educazione che tiene al riparo dalla
sensibilità per la malattia umana, inaridisce il cuore. E fa sì che i ragazzi siano
«anestetizzati» verso la sofferenza altrui,
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scheda di spiritualità e catechesi per famiglie

pagna gli ammalati
cazioni operative per gli animatori dei
gruppi, ed è strutturata per essere sviluppata in due incontri. Gli animatori
potranno gestire i contenuti della scheda secondo la tipologia del gruppo e le
sue esigenze; ovvero dare maggior spazio al testo evangelico per una catechesi
biblica, completando l’incontro con le
domande e la preghiera; oppure valorizzare maggiormente la catechesi mediante il confronto.

incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza del limite”
(Amoris Laetitia n. 277).
“La debolezza e la sofferenza dei nostri
affetti più cari e più sacri, possono essere,
per i nostri figli e i nostri nipoti, una
scuola di vita - è importante educare i figli, i nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in famiglia - e lo diventano
quando i momenti della malattia sono
accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari” (Catechesi del 10 giugno 2015).

7. Dal Sussidio
“Andate in Città”
con riferimento
all’opera di misericordia
“visitare gli infermi”
“Nelle nostre famiglie, una volta, gli
ammalati si curavano in casa. Le lunghe
malattie erano avvolte nella cura dei legami più cari. La sofferenza, come ora,
non chiedeva permesso, ma non entrava
inattesa nelle case. Era nella vita di tutti,
fosse anche e solo per la partecipazione
alle sofferenze di qualcuno cui si era legati da parentela o da_semplice cortesia di
buon vicinato” (Sussidio Andate in
città, 138).
“Sperimentando nella fede la propria
impotenza, l’uomo di fede riconosce di
essere radicalmente bisognoso di salvezza e si accetta come creatura povera e limitata affidandosi totalmente a Dio, imitando Gesù Cristo e sentendosi personalmente vicino a Lui. Dunque visitare gli
ammalati vuol dire affrontare e superare
con coraggio quell’infermità del cuore
che ci impedisce di essere uomini di speranza accanto a chi, spesso è disperato;
annuncio di fiducia, per gli sfiduciati; segno di amore per chi non si sente amato,
per chi si sente schiacciato dal peso di essere diventato un fastidio per la vita degli
altri. La comunità vede nella presenza di
coloro che soffrono la malattia, il volto di
Cristo e nel visitarlo sente di andare incontro a lui. (Sussidio Andate in città,
143).

8. Alcune domande
per il confronto di gruppo
a) Oggi si tende ad allontanare l’idea
del male e della sofferenza. Alla luce delle
riflessioni di Papa Francesco, quanto è
importante condividere in famiglia l’esperienza della malattia? Può essere una
scuola di vita per i più giovani?
b) La fede cristiana può darci il coraggio per sostenere il peso della sofferenza o
della malattia? Ci aiuta a vincere l’indifferenza e a farci prossimi di chi soffre?
Quali sono i gesti di amore e di speranza
ispirati dall’opera di misericordia “visitare gli ammalati”

9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.

Pubblichiamo la quarta scheda, dal
titolo “La famiglia accompagna gli ammalati”. Sul portale del Settore Laicato
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato
sarà possibile scaricare questa e tutte le
precedenti e successive schede; inoltre
saranno inviate ai Decani e alle parrocchie agli indirizzi mail indicati dall’indirizzario diocesano. Per informazioni
sarà possibile contattare l’Ufficio all’indirizzo: famiglia@chiesadinapoli.it.

Scheda per gruppi
Primo incontro

Secondo incontro

1. Preghiera iniziale

5. Sal 41 (Sal 40 nel Salterio;
Vespri venerdì della prima settimana)

Dio onnipotente ed eterno,
ti preghiamo, di farci comprendere,
il mistero prezioso della Vita.
Aiutaci ad amarla in ogni momento,
dal suo concepimento al suo spirare.
Facci apprezzare il suo valore nella gioia,
ma anche nel dolore e nelle sofferenze.
Aiutaci a farci prossimi a chi vive nella sofferenza.
Fa’ che ci lasciamo coinvolgere,
sostando accanto a loro e aprendo il nostro cuore,
per mostrare la forza della carità
che di fronte alle infermità non passa oltre,
ma si ferma e le condivide compassionevolmente.
Amen

2. La Parola: la parabola
del buon samaritano (Lc 10,25-37)
3. Meditazione sulla Parola
Protagonista della parabola è un samaritano, uno
straniero considerato pagano e impuro: questi è in viaggio, passa accanto alla persona ferita, e senza chiedersi
chi sia la persona ferita si lascia coinvolgere e condivide
la sua sofferenza. Il farsi vicino richiede un cuore che desidera educarsi alla povertà, che si apre e accetta la propria e altrui sofferenza. «Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda
con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della
vita» (Misericordiae vultus, n.2).
Fasciare le ferite diventa quindi il primo atto di misericordia che risponde al bisogno immediato, alla richiesta di aiuto e che consiste nel farsi carico del proprio fratello, farsi strumento concreto perché egli possa rimettersi in piedi e camminare spedito.

4. Domande per il confronto di coppia
L’esperienza della malattia può portare interrogativi
profondi e mettere in crisi il senso dell’esistenza. «Di
fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà,
a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari» (Papa
Francesco, Catechesi del 10 giugno 2015).
Prendendo spunto da queste considerazioni gli sposi
possono “fare memoria” di quando la malattia o la sofferenza sono entrate nella vita di coppia o di famiglia.
Alcune domande possono facilitare il dialogo: come abbiamo vissuto questa esperienza? Siamo stati solidali come coppia? Ci siamo dati il sostegno reciproco di cui avevamo bisogno oppure ci siamo chiusi in noi stessi?
Al termine del dialogo la coppia ritorna nel gruppo
per la condivisione.

Sul salmo è possibile fare le risonanze

6. L’insegnamento di Papa Francesco
“Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il
tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante educare i figli
fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia.
Un’educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la
malattia umana, inaridisce il cuore” (Amoris Laetitia
n.277).
“La debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari
e più sacri, possono essere, per i nostri figli e i nostri nipoti, una scuola di vita. È importante educare i figli, i nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in famiglia
e lo diventano quando i momenti della malattia sono accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa
e premurosa dei familiari” (Catechesi del 10 giugno
2015).

7. Dal Sussidio “Andate in città”
“Sperimentando nella fede la propria impotenza,
l’uomo di fede riconosce di essere radicalmente bisognoso di salvezza e si accetta come creatura povera e limitata
affidandosi totalmente a Dio, imitando Gesù Cristo e
sentendosi personalmente vicino a Lui.
Dunque visitare gli ammalati vuol dire affrontare e
superare con coraggio quell’infermità del cuore che ci
impedisce di essere uomini di speranza accanto a chi,
spesso è disperato; annuncio di fiducia, per gli sfiduciati;
segno di amore per chi non si sente amato, per chi si sente schiacciato dal peso di essere diventato un fastidio per
la vita degli altri. La comunità vede nella presenza di coloro che soffrono la malattia, il volto di Cristo e nel visitarlo sente di andare incontro a lui. (Sussidio Andate in
città, 143).

8. Domande per il confronto di gruppo
a) Oggi si tende ad allontanare l’idea del male e della
sofferenza. Alla luce delle riflessioni di Papa Francesco,
quanto è importante condividere in famiglia l’esperienza della malattia? Può essere una scuola di vita per i più
giovani?
b) La fede cristiana può darci il coraggio per sostenere
il peso della sofferenza o della malattia? Ci aiuta a vincere l’indifferenza e a farci prossimi di chi soffre? Quali sono i gesti di amore e di speranza ispirati dall’opera di misericordia “visitare gli ammalati”?

9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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Nasce
il marchio
della
moda
della
Campania
Si chiamerà Modec
Si chiama Modec, il Marchio
della Moda e del Design della
Campania, presentato nel corso
di un evento organizzato
all’interno di “Spazio
Campania” la scorsa settimana
a Milano, in occasione della
Fashion week 2019.
A portare i saluti della Regione
agli intervenuti nel nuovo spazio
espositivo milanese delle
eccellenze campane, l’assessore
alla Formazione Chiara
Marciani: «Siamo orgogliosi di
presentare all’interno di Spazio
Campania il primo evento
dedicato alla Moda, settore
prioritario del tessuto produttivo
campano. Per il comparto la
Regione sta investendo, tra
l’altro, importanti risorse, nella
formazione di giovani
professionalità, valorizzando le
figure creative ma anche le
figure intermedie, legate alla
antica tradizione manifatturiera
campana, svilite nel tempo».
«Il marchio MODEC - ha
spiegato la professoressa Patrizia
Ranzo, coordinatore del Tavolo
CUR Moda Campania - è una
innovativa identità voluta della
Regione Campania che nasce da
una sinergia con il mondo
universitario, della ricerca e delle
aziende del settore».
«I sei atenei campani che
lavorano al Tavolo - ha
sottolineato la Ranzo -mettono a
disposizione le loro specifiche
competenze, legate anche al
contesto territoriale di
riferimento, per supportare la
Regione nel creare un sistema
produttivo e culturale integrato
della moda.
«Il nascente marchio Modec
della Regione Campania - ha
sottolineato Claudio Marenzi,
Presidente di Confindustria
Moda - è un’importante
strumento per fare sistema nel
sostenere le tante piccole e medie
aziende del nostro territorio le
cui produzioni sono alla base
del successo delle grandi
aziende».
«Le aziende devono trasferire
alle scuole e agli enti di
formazione le competenze e il
know how richiesto, al fine di
creare figure professionali che
possano entrare subito nel
mondo del lavoro nell’ambito
della moda», ha dichiarato
Paolo Bastianello, Presidente del
Comitato Education del Sistema
Moda Italia.
In rappresentanza delle aziende
della moda campana sono
intervenuti, tra gli altri, Carlo
Palmieri e Maria Giovanna
Paone, membri del Comitato di
indirizzo Moda e Design
Campania.

Provincia
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Incontro nella parrocchia del Preziosissimo Sangue
in occasione della Giornata per la Vita 2019

Torre del Greco celebra la vita
“È futuro, è vita” questo lo slogan della quarantunesima
Giornata per la Vita 2019 che è stata celebrata lo scorso 21
febbraio, presso la tendostruttura della parrocchia del
Preziosissimo Sangue in Torre del Greco.
Il decano del tredicesimo decanato, don Salvatore
Accardo insieme con i docenti di religione cattolica e docenti
di altre discipline delle scuole di Torre del Greco e di San
Giorgio a Cremano (L.S. “A. Nobel, L.S. Urbani, I.S. Degni, IC
Don Bosco-D’Assisi, IC Falcone-Scauda, IC Angioletti, IC
Sauro-Morelli, L.C. De Bottis) con una rappresentanza di studentesse e studenti, oltre trecento, che hanno riflettuto insieme con don Maurizio Patriciello, parroco a Caivano e promotore dei comitati civici della Terra dei Fuochi e Pina e Biagio
Sorrentino una coppia di Torre Annunziata.
Il primo ha esortato i bambini e i giovani a vivere intensamente ogni momento della loro vita e a fidarsi nelle scelte dei
propri genitori. Pina e Biagio Sorrentino hanno condiviso la
loro toccante esperienza della perdita della loro cara figlia di
appena quindici anni.
L’evento è stato aperto dal sindaco della città, Giovanni
Palomba che ha esortato i ragazzi di oggi, i futuri adulti ad approfondire i valori della Costituzione repubblicana nel valorizzare difendere la vita di ciascun cittadino. Le studentesse
e gli studenti hanno presentato canzoni e riflessioni sulla vita
frutto del loro lavoro quotidiano fatto in classe.
Don Salvatore Accardo nel salutare tutti i presenti, ed esortandoli con le parole dei Vescovi italiani, ha dato appuntamento al prossimo anno.

A Pompei convegno sulla donazione di organi e tessuti

Un donatore moltiplica la vita

Un tema di scottante attualità quale la
donazione di organi e tessuti è stato al
centro del convegno “Un donatore moltiplica la vita”, svoltosi nella Sala “Marianna De Fusco” del Santuario di Pompei, lo
scorso 23 febbraio.
L’evento è stato organizzato dal Coordinamento di Divulgazione Donazione di
Organi e Tessuti, dalla Asl Na1-Centro e
dalla Consulta regionale della Pastorale
della Salute, in collaborazione con tutte
le associazioni di volontariato del settore.
I numerosi partecipanti sono stati
accolti dal Vicario generale della Prelatura di Pompei, Mons. Giuseppe Adamo.
L’Arcivescovo di Sorrento-Castellammare, S. E. Mons. Francesco Alfano, Delegato della Conferenza Episcopale Campana
per la Pastorale Sanitaria, ha rivolto ai
convegnisti il saluto iniziale.
Un caldo benvenuto è stato offerto dal
Sindaco di Pompei, Pietro Amitrano.

Erano presenti anche il primo cittadino
di Castellammare di Stabia, Gaetano
Cimmino, il Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata, Ernesto Aghina e il
Procuratore della Repubblica, Alessandro Pennasilico.
La Guardia Costiera era rappresentata
dal Comandante Ivan Savarese. Significativi sono stati gli interventi di Mariarosaria Focaccio, responsabile del Servizio
Divulgazione della Donazione di organi e
tessuti e Centro Regionale Trapianti della
Asl Na1-Centro; di Pio Zannetti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Anestesia e Rianimazione dell’“Ospedale
del mare”, Asl Na1-Centro; di Walter
Santaniello, già direttore del Centro Trapianti di fegato della Regione Campania;
di Paride de Rosa, Direttore del Centro
Trapianti di rene dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni e Ruggi D’Aragona” di
Salerno; di Lucia Mastrullo, già Direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Ema-

tologia del Presidio Ospedaliero “Ascalesi”, Asl Na1-Centro; di Luigi Capasso,
oculista medico prelevatore della “Banca
Occhi” del Presidio Ospedaliero dei Pellegrini, Asl Na1-Centro, coordinati da
Enzo Caputo.
Numerose le associazioni presenti: la
Croce Rossa di Pompei, guidata dal Presidente, Angelo Raimondo Eliano, con
un picchetto di circa trenta volontari e
due sorelle; l’Aitf, Associazione italiana
trapiantati di fegato, con Franco Martino
e Carmela Lauri; l’Ail, l’Acti, l’Unitalsi, la
Caritas, i Cavalieri Crociati e l’Aido, con
il presidente, Gennaro Castaldo.
Le testimonianze di due donatori e
una ricevente hanno commosso l’intera
platea. Innumerevoli sono state le dichiarazioni di volontà raccolte a margine del
convegno, che ha così centrato pienamente il suo obiettivo di divulgazione e
sensibilizzazione.
Federica Pirollo

Cultura
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Grande successo per il concerto diretto dal Maestro Pasquale Valerio
al Teatro Salvo D’Acquisto e promosso dai Solisti del San Carlo

Il linguaggio universale della musica
di Elena Scarici
Pasquale Valerio, 59 anni, musicista e direttore d’orchestra, voleva diventare frate francescano. Ma poi la musica ha prevalso, o meglio,
come racconta lui stesso, è stato l’incontro con
Francis, il soprano che sarebbe poi diventata
sua moglie e che gli è accanto da 29 anni, a decidere quale sarebbe stato il suo destino. Un
concerto in una chiesa, poi l’amicizia e l’amore.
Il maestro nasce a Barra, e qui, sotto la guida
di padre Angelo Abbondandolo, muove i suoi
primi passi, si appassiona alla musica e al
Vangelo. È uomo di fede, e tale rimarrà per tutta la vita, lo precisa lui stesso mostrando il tau
che porta al collo e dal quale non si separa mai,
quando è consunto, lo deve ricomprare subito.
Intanto cresce la sua passione per la musica
che affina prima a Napoli poi a Londra con il
grande Antonio Pappano, infine in America
dove fonda un’orchestra di oltre 30 elementi.
«L’America mi ha dato tanto – racconta –, la
carriera, la possibilità di costituire una grande
orchestra, ma io non dimentico mai l’Italia e
Napoli, è qui che si sente davvero l’amore per
la musica». Pasquale, infatti, torna spesso in
Italia e a Napoli, gode di illustri collaborazioni, fra le tante oltre quella con Pappano, con
tanti professori d’orchestra del San Carlo.
Venerdì scorso, 22 febbraio, il maestro
Pasquale Valerio era a Napoli per dirigere un
importante concerto presso il Teatro Salvo

D’Acquisto dei Padri salesiani dal titolo “I
grandi concerti per pianoforte e orchestra”,
nell’ambito della rassegna “I venerdì musicali”, organizzata dall’Unione dei Musicisti e
Artisti Italiani. L’associazione formata dai
Solisti del San Carlo hanno voluto che fosse il
maestro Valerio, conoscendone le doti umane
e professionali a dirigere l’orchestra dei professori del San Carlo che insieme al pianoforte di
Giuseppe Bruno, hanno eseguito la Serenata
per archi in mi minore op 20 di Elgar (contraddistinta da un cordiale e affettuoso lirismo, rivelatore di uno stile creativo dai gusti raffinati
e aristocratici), la Simple Simphony op. 4 di
Britten (brillante esempio di scioltezza compositiva e leggera spensieratezza così poco fre-

quenti nella musica del nostro secolo) ed il
Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di
Beethoven.
Sebbene di chiara ascendenza mozartiana, il
Concerto presenta alcuni tratti stilistici estremamente peculiari a cominciare dal robusto
pianismo che sorregge il tema estroverso
dell’Allegro. Originale è il colore “quasi siderale” del Largo, in cui emerge un dialogo intimo
tra clarinetto e pianoforte. Alla virile energia
ritmica del Rondò segue una Coda inaspettatamente calma, quasi un arresto completo, infranto però dall’improvviso scoppio finale, naturale passaggio epocale dalla musica classica
di fine ‘700 a quella romantica dell’800. Alla fine grande successo e applausi per tutti.

Pubblicato libretto rievocativo in omaggio a Gennaro Luongo

Un illustre studioso
È stato pubblicato per conto della “Società Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Napoli”, un libretto rievocativo di Gennaro Luongo,
(1943- 2017), professore ordinario di Agiografia e Letteratura Cristiana
Antica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore
dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli, scomparso qualche anno fa
all’età di 74 anni. Il testo, curato da Antonio Vincenzo Nazzaro, professore emerito di Letteratura Cristiana antica, è un tributo a questo illustre studioso del cristianesimo e della spiritualità antica nonché della
Letteratura patristica.
Formato tascabile e di agevole lettura, per un totale di 60 scorrevoli
pagine, il volume, dopo una premessa dello stesso autore, contiene una
sezione sulla copiosa attività scientifica (catalogata in “Dossier agiografici”, “Edizioni Critiche”, “Raccolte di vite di Santi e Agiologi” e “Studi
Paoliniani”); dopo si passa ad uno stralcio sulla “Personalità umana” del
compianto accademico. A seguire, un elenco delle sue numerose pubblicazioni, lavori che riflettono i suoi multiformi interessi: ad esempio,
quelli per la filologia e la storia di singole opere (Confessioni di
Agostino), ai temi e problemi della spiritualità antica (con contributi
sulla Patristica e le Vite dei santi), concludendo con i suoi studi dell’opera di Paolino di Nola. Trova spazio nel testo la commemorazione dello
stesso, pronunciata il 7 marzo 2018 nella seduta congiunta

dell’Accademia Pontaniana e della Società Nazionale, nonché le risultanze di un’altra giornata di studio in suo onore avvenuta nel 2015 ancora vivente.
La presentazione del testo è stata curata da Giovanni Polara,
Presidente Generale della “Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
di Napoli”. Chiude la pubblicazione una lettera di Franco Pizzolato,
emerito di Letteratura Cristiana Antica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano in occasione della giornata commemorativa del
9 novembre 2015: «Ho conosciuto lo studente universitario Gennaro
Luongo nell’a.a. 1965/1966, quando su incarico del prof. Francesco
Arnaldi organizzavo e coordinavo nella mia qualità di assistente volontario i Seminari di letteratura latina del Sabato pomeriggio. Gennaro
tenne quell’anno un interessante Seminario su “Gli ultimi libri delle
Confessioni di Agostino”, che fu poi l’argomento della tesi di laurea in
Lettere classiche discussa nel 1968 nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Napoli.
Da quel primo incontro e per oltre per mezzo secolo ho avuto nei riguardi di Gennaro un atteggiamento protettivo da fratello maggiore, e
son certo che egli così mi percepisse. Questo testo vuole rappresentare
un piccolo omaggio alla nostra amicizia».
Antonio Boccellino
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Cresime in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione.
Per la prenotazione occorre:
Certificato di Battesimo.
Certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia.
Certificato di idoneità del
padrino o madrina rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.

10 marzo
24 marzo
7 aprile
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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