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Comitato Diocesano
San Gennaro

Premio
San
Gennaro
Quattordicesima
edizione
Venerdì 5 luglio, alle ore ore
18.30, presso il Seminario
arcivescovile di Capodimonte,
in viale Colli Aminei, si
svolgerà la cerimonia di
consegna del Premio San
Gennaro, organizzato dal
Comitato Diocesano San
Gennaro, Guardia d’Onore alla
Cripta, presieduto dal dottor
Carminantonio Esposito.
Assistente spirituale, mons.
Antonio Tredicini. Presiede il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Questi i premiati.
Professor Antonio Areniello,
notaio, fa parte del Consiglio
nazionale del Notariato, in
rappresentanza della
Campania. Già Presidente del
Consiglio notarile di Napoli,
Torre Annunziata e Nola, è
membro del Consiglio
diocesano degli affari
economici. Insegna Diritto
Notarile presso l’Università
“Federico II” di Napoli.
Dottor Antonio De Iesu, già
Questore di Avellino, Salerno,
Bari, Milano e da ultimo a
Napoli. Dallo scorso 1° giugno
è stato nominato Prefetto ed
ha assunto l’incarico di vice
direttore generale della
Pubblica Sicurezza con
funzioni vicarie.
Professor Vincenzo Mirone,
Ordinario di Urologia presso
l’Università “Federico II” di
Napoli, è Primario presso
l’Azienda Ospedaliera
Policlinico “Federico II”. Vanta
esperienza internazionali di
elevatissimo profilo nella
ricerca in Urologia oncologica
e in infertilità. Circa
quattrocento le sue
pubblicazioni e i libri. È
fondatore e presidente della
Fondazione Pro che si occupa
di prevenzione e ricerca.

IN RICORDO
Direzione, redazione
e amministrazione
di Nuova Stagione
partecipa al dolore
dell’amico
Ettore Valerio
Dipendente della
Curia di Napoli
per la scomparsa
dell’amatissimo
fratello

Salvatore

Vita Diocesana

«I

o sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me e io in lui, fa molto frutto perché
senza di me non potete far nulla». Così
parla Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo
15 (1-11) per annunciare che condizione necessaria per una vita terrena feconda, per gli altri e
per se stessi, è una costante e radicale comunione con Dio. Ed è proprio questo passo ad ispirare
l’incontro che si è tenuto lo scorso mercoledì 19
giugno presso la Casa dei Padri Missionari
Vincenziani (Via Vergini, 51) in occasione della
visita e della benedizione del Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe della farmacia solidale diocesana, sorta per volontà dello stesso
Sepe, ospitata nei locali del complesso monumentale vincenziano e diretta dalla dottoressa
Bianca Iengo. «Proprio come i tralci, che necessitano di rimanere saldamente attaccati alla vite,
per portare grappoli d’uva rigogliosi, così questo
servizio non potrebbe sopravvivere se non vivesse una radicale unione con la diocesi nella persona del Cardinale Sepe, che l’ha così fortemente voluto» afferma la dottoressa Iengo. «Da parte
mia e di tutti i collaboratori e i volontari – prosegue - c’è tutto l’impegno e la speranza di portare
frutti veri e maturi, con la consapevolezza che
perché ciò si realizzi è sempre necessaria un’opera di potatura».
La farmacia solidale diocesana nasce a completamento di un progetto iniziato nel 2014
quando, vista la crescente richiesta di farmaci
presso le parrocchie e il servizio Caritas, il
Cardinale Sepe dette vita ad un progetto chiamato “Un farmaco per tutti” con la collaborazione di un gruppo di giovani medici cattolici che
fece da ponte con Federfarma e l’Ordine dei
Farmacisti, con lo straordinario risultato di aver
distribuito ad oggi farmaci per un milione di euro e aver sottoscritto convenzioni con i due policlinici universitari. Non solo le parrocchie e le
organizzazioni umanitarie bussano alla porta
della farmacia solidale ma perfino l’elemosiniere di Papa Francesco, per l’assistenza e la cura
dei senza fissa dimora che vivono sotto il porticato di San Pietro. E quello che si riceve non sono solamente farmaci, ma anche ascolto, condivisione, incoraggiamento, perché nessuno di coloro che si rivolge al servizio viene considerato
ospite ma tutti sono considerati fratelli e appartenenti alla stessa famiglia umana nel nome
dell’amore di Cristo.
«È un’opera segno, altamente simbolica dal
punto di vista della carità – ha sottolineato il portavoce della Curia – che perfettamente si inserisce nel discorso della teologia contestuale, ossia
di quella teologia che, come Papa Francesco insegna, deve partire dal basso, non deve cioè rimanere confinata alla dottrina ma deve partire
dall’umanità viva che soffre, unica via per coniugare la realtà con l’amore di Cristo».
Vedere, dunque, nell’immagine di ogni uomo
quella di Dio e nell’immagine di ogni uomo che
soffre, quella di Cristo. «Abbiamo aperto gli occhi alla realtà, perché la fede non è qualcosa di
aleatorio; se non si concretizza, se non diventa
solidarietà, carità, non è fede», afferma il
Cardinale Sepe. E prosegue: «Se Dio è amore,
questo amore lo si deve dimostrare concretamente nei fatti. Noi non vogliamo supplire nulla,
facciamo il nostro dovere di cristiani, spinti semplicemente da quella missione che Cristo ci ha assegnato quando ci ha consegnato le opere di misericordia». Tanti sono i collaboratori e i volontari che spendono il loro tempo e la loro professionalità con impegno per portare avanti questo
progetto, che vede la farmacia solidale aperta per
due pomeriggi a settimana (mercoledì e venerdì
dalle 16 alle 20) ma sempre operativa, tra richieste, telefonate e raccolta dei farmaci, che vengono donati da cittadini e associazioni.
È la generosità senza fine dei napoletani, che
è - a detta del Cardinale - sempre superiore a ogni
aspettativa, nonché un motivo di vanto per il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris, presente all’inaugurazione. «Questo servizio - afferma il sindaco - è un ennesimo segno concreto
che la città di Napoli ha la solidarietà come elemento costitutivo; in questi anni ho sempre constatato che anche nei luoghi di maggiore sofferenza, chi soffre ha sempre un pensiero per chi
soffre ancora di più. La città deve esprimere gratitudine per questo servizio e si deve fare in modo che venga conosciuto perché ancora tante
persone non conoscono il bene che c’è e di cui è
capace questa città».
Una locanda a cinque cuori. Così Padre
Salvatore Farì definisce il Complesso
Monumentale Vincenziano, che ha messo a disposizione i suoi locali perché potesse concretizzarsi il progetto della farmacia solidale. «Come
missionari vincenziani – afferma - siamo contenti di essere una comunità in mezzo alle case
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Visita del Cardinale Sepe e del Sindaco de Magistris
alla Farmacia solidale diocesana ospitata
presso la Casa dei Padri Missionari Vincenziani
e diretta dalla dottoressa Bianca Iengo

Fede concreta
che diventa solidarietà
di Maria Marobbio

e tra la gente; traendo esempio dalla spiritualità
del nostro fondatore siamo convinti che il servizio, se non è fatto con il cuore, umilia le persone
e qui di cuore ce n’è tanto».
Al termine dell’incontro, prima della benedizione, la dottoressa Iengo ha consegnato al
Cardinale e al sindaco una targa raffigurante l’opera “La Cattedrale” di Rodin: due mani di diver-

sa origine che si toccano, emblema della solidarietà verso l’altro, riprodotta al Alfredo
Giacometti. In conclusione, un gesto segno: una
vite, da cui poter ricavare estratti per la preparazione di tisane ma soprattutto a ricordo della
giornata, è stata piantata nel cortile attiguo alla
farmacia. Contadini illustri per un giorno: il
Cardinale Sepe e il sindaco de Magistris.

Primo Piano Diocesi
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Nella Solennità del Corpo e Sangue di Cristo il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto
la solenne Celebrazione Eucaristica nella Chiesa parrocchiale di San Domenico Soriano
in piazza Dante. Al termine della Messa il Santissimo Sacramento è stato portato
in processione lungo via Tarsia fino al piazzale dell’ex Istituto Bianchi, dove l’Arcivescovo,
dopo un breve momento di adorazione, ha impartito ai presenti la benedizione eucaristica

Essere segni della presenza di Cristo nel mondo
@ Crescenzio Card. Sepe *

Nella festa del Corpus Domini da tutta
la Chiesa si eleva un inno di benedizione
per il mistero che Cristo ci ha lasciato donandoci il suo corpo e il suo sangue. È come se la Chiesa universale diventasse una
sola mensa nella quale i discepoli di
Cristo, ma anche i tanti uomini e donne
di buona volontà, si siedono per guardare, ammirare, adorare, il grande mistero
dell’amore di Dio per gli uomini: l’Eucaristia.
Inno di ringraziamento ma anche inno di amore, inno di fedeltà, inno di solidarietà, inno profondo di comunione tra
l’uomo e Dio che in Cristo Signore diventa cibo e bevanda, si fa carne. E proprio
per manifestare la nostra fede, piena, totale e coraggiosa, dopo la celebrazione
eucaristica, prenderemo parte alla processione nella quale mostreremo il Corpo
di Cristo tra le strade della nostra città,
come se Cristo, ancora una volta, come
faceva in Galilea e in Giudea, passasse
per i nostri vicoli, le nostre case, i nostri
quartieri, le nostre piazze e si fermasse a
parlare, a dialogare, a confidare se stesso
per ascoltare l’uomo, così desideroso del
suo messaggio, del suo vangelo di salvezza. Desidero per questo ringraziare tutti
voi per questo atto di fede, in modo particolare i nostri amici dell’Ufficio liturgico,
i Decani, i Parroci, perché il presentare il
volto di Cristo agli uomini che passano
per le nostre strade è un segno di fede ma
anche di evangelizzazione.
Il vangelo ci ha raccontato la moltiplicazione dei pani e dei pesci che i discepoli
distribuiscono alla folla. Gesù è venuto
per guarire, per saziare la fame e la sete
dell’uomo e non lo ha fatto solo con le parole o qualche gesto, ma dando se stesso.
Quale amico ha un amore più grande di

colui che dà la vita. Ci ha dato la vita, ci ha
dato il sangue, ci ha dato il corpo, ha dato
tutto senza lasciare nulla per sé. Tutto
quello che aveva, tutto quello che era, lo
ha messo nelle nostre mani. È il buon padre di famiglia che distribuisce il pane,
che invita alla mensa, che alimenta i figli
perché possano crescere secondo la vocazione che Dio ha posto nel cuore di ciascuno. E i discepoli collaborano e diventano mediatori tra Cristo e la folla.
Rivediamo in questo la dimensione del
sacerdozio che trova fondamento nel sacerdozio di Cristo.
Ringraziamo il Signore per il dono del
sacrificio che ha lasciato a tutta la Chiesa:
ogni volta che celebriamo noi proclamiamo, annunziamo e testimoniamo questo
amore incarnato. In tal modo Cristo diventa colui che si unisce, attraverso il suo
corpo e il suo sangue, a tutti noi, È come
se fossimo impastati di Cristo, come se

questo corpo fosse il nostro corpo, come
se nelle nostre vene continuasse a vivere
il suo sangue, come se la nostra vita fosse
tutta plasmata da questo dono di bontà e
di generosità.
Oggi cammineremo per alcune strade
di questa nostra città perché Cristo vuole
ancora ascoltare, incontrare, parlare, comunicare soprattutto con coloro che sono invisibili, che non si mostrano, magari
per paura, ma che cercano una urgente
dimensione di fede, che chiedono, a noi
cristiani che rappresentiamo Cristo, di
mangiare il bene, la vita, la felicità di
Cristo.
Nei nostri ospedali, nelle carceri, ai
bordi delle strade, nelle famiglie si nota
questo vuoto profondo. Tanti hanno scartato Cristo, lo hanno messo da parte. Ma
chi porta loro Cristo? Noi abbiamo questa missione, abbiamo la responsabilità
di aiutare tutti a realizzare questo deside-

rio, alle volte nascosto, di mangiare il corpo e di bere il sangue di Cristo.
Non dobbiamo avere paura di portare
Cristo ai lontani, ai sofferenti, agli abbandonati, a quelli che vivono in uno stato di
desolazione. Non abbiamo paura!
Andiamo, parliamo, presentiamo, con la
forza dello spirito, Cristo vivo e vero nella
pienezza della sua umanità e della sua divinità nella santa Eucaristia.
Nel pane e vino che offriamo per il sacrificio, frutti della terra e del lavoro
dell’uomo, offriamo noi stessi perché,
trasformati da Cristo e ristorati da questo
cibo, diventiamo “cristofori”, teofori del
Signore, con la consapevolezza di non
conservare sotto chiave, nascosta dentro
di noi, tutta questa ricchezza, infinita, solenne, grande. Andiamo, portiamo quello
che abbiamo ricevuto, rendiamolo partecipe agli altri. Tutto ciò che noi siamo,
tutto ciò che facciamo, attraverso la carità, comunichiamolo ai poveri, agli indifesi, agli indigenti.
Solo così comprendiamo le parole che
abbiamo da Paolo nella seconda lettura:
mangiate, bevete ma anche annunziate
Cristo vivo e vero, Cristo uomo-Dio che
ama l’umanità, Cristo che ci ha salvati,
perché attraverso la nostra testimonianza e missione possiamo essere strumenti
di salvezza per i nostri fratelli.
Rivolgiamoci a Maria, tabernacolo vivente di Cristo, che ci ha testimoniato,
annunziato e comunicato tutta la vita del
Figlio, e, mentre procederemo nella processione per inneggiare all’amore di Dio,
ricordiamo che la Madre ci ha preceduto
nella fede e ci accompagna in ogni momento della nostra vita. Cari amici, Dio vi
benedica e ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Non si può vivere senza l’Eucarestia
Il lavoro dell’Ufficio liturgico diocesano e dei volontari delle parrocchie
Nella solennità del Corpus Domini, l’Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe, ha presieduto la scorsa domenica la celebrazione eucaristica nella
Chiesa dedicata ai santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio in Piazza Dante. Una
solennità volta a ricordare al popolo cristiano la centralità dell’eucarestia, fonte di vita
della Chiesa, nata nel tredicesimo secolo sotto la spinta del miracolo di Bolsena, dove
il Sacerdote Pietro da Praga durante una crisi di fede, vide sgorgare del sangue dall’eucarestia durante la consacrazione.
Alla presenza del Vescovo Ausiliare S.E. mons. Lucio Lemmo, e dinanzi alla folta e
composta folla di fedeli intervenuti alla celebrazione, il Cardinale ha definito la solennità del Corpus Domini, come il simbolo della Chiesa universale unita in una sola mensa, dove uomini e donne di buona volontà si siedono per guardare e adorare questo miracolo d’amore.
Dopo la celebrazione, in una lunga e partecipata processione per le strade del quartiere Montesanto, il Santissimo Sacramento, è stato portato dal Cardinale presso il
Chiostro dell’Ex Istituto dei Bianchi, oggi Fondazione Grimaldi, dove la comunità diocesana si è riunita per l’Adorazione eucaristica dinanzi al Corpo di Cristo esposto al
centro della Croce di legno posta per l’occasione sull’apposito palco.
In questa processione per le strade della città, ha ricordato il Cardinale, Gesù vivo e
vero passa tra la gente come ha fatto in Galilea, per ascoltare l’uomo così desideroso
del suo messaggio. Un gesto di profonda evangelizzazione e comunicazione di fede, dove il Cristo con la forza dello Spirito Santo si rende presente anche a chi si nasconde
spesso per paura, o a chi non può raggiungerlo perché ammalato o carcerato.
A conclusione della sentita preghiera, il Cardinale si è congedato dai numerosi fedeli
che affollavano il Cortile del Bianchi, affermando che «nella festa del Corpo di Cristo,
ci sentiamo tutti carichi della presenza di Cristo e ricchi di Spirito Santo». Ha ringraziato, infine, l’Ufficio liturgico diocesano, diretto da mons. Salvatore Esposito, per la
puntuale e impegnativa organizzazione dell’evento sacro, e tutti i volontari che silenziosamente hanno seguito e arricchito la processione, dove ad ogni angolo campeggiavano cartelli dai messaggi colmi di fede e di adorazione per Cristo. Fra gli altri si legge:
«è più facile che il mondo possa vivere senza sole che senza l’Eucarestia».
Rosaria La Greca
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«N

on ci spaventi la differenza di
religioni, ma l’assenza di fraternità»,
dice
Papa
Francesco. Questo è quanto si è cercato di
vivere lo scorso 9 giugno nella Parrocchia
di Gesù Cristo Lavoratore in Casavatore.
La comunità ha festeggiato la fine del
Ramadan, con i ragazzi del Centro immigrati ospiti del Centro di Accoglienza sito
in via Da Vinci a Casavatore a pochi passi
dalla Parrocchia.
La vicinanza del Centro è stata sin dal
principio uno stimolo e una provocazione
alla coscienza di tutti i membri della comunità che sollecitati dal parroco don Dario
Ferraro in molte occasioni ha gettato ponti
e cercato contatti con i giovani africani del
centro.
Una di queste fu il pranzo che l’anno
scorso fu organizzato mettendo a disposizione dei fratelli di colore le materie prime
della loro terra in modo da farli sentire a casa attraverso i profumi e i sapori che erano
più familiari.
Altre esperienze analoghe di incontro
sono seguite a quella nel clima di scambio
reciproco e di accoglienza gli uni degli altri.
Come quella di un corso di studio della lingua italiana creato apposta per loro.
Nella domenica di Pentecoste la comunità ha voluto gioire con questi fratelli per
la fine del loro periodo di Ramadan organizzando una cena e intrattenendosi con
loro tra balli e canti. Nel viaggio in
Marocco, Papa Francesco sottolineava:
l’importanza della «fraternità tra noi e con
i nostri fratelli figli di Abramo come noi, i
musulmani». Seguendo le sue parole, la
comunità ha cercato di farsi «servitore di
speranza» e «servire la speranza, in un tempo come il nostro, significa gettare ponti
tra le civiltà».
Non è stato fatto altro che preparare ciò

Serata di fraternità nella parrocchia di Gesù Cristo Lavoratore
in Casavatore a conclusione del periodo sacro per i musulmani

La fine del Ramadan
che avrebbero gradito: cous cous, verdure,
pollo, pizza, dolci e buona volontà.
È stato, con semplicità, messo a disposizione uno spazio, musica afro/napoletana, con il valido aiuto dei ragazzi dell’oratorio, che hanno animato con loro la serata. Semplici ingredienti che hanno nutrito
e radicato di bellezza il dono della diversità
- nel rispetto reciproco.
Lo scambio culturale tra “persone” e
non solo migranti, tra “persone” e non solo
cristiani. Gesù ci invita ogni giorno a fare,
operando nel concreto per crescere in
profondità, senza pregiudizi retorici.
Un ragazzo del Ghana, portavoce dei
partecipanti ha sintetizzato così la serata:
«Siamo stati felici, quindi noi siamo una famiglia con voi, anche i miei amici sono stati
contenti. Grazie a padre Dario e a tutta la
comunità della chiesa, a chi ha cucinato,
intrattenuto e collaborato, Dio vi benedica». E poi ha aggiunto: «Non ci sono parole... di più». Fare famiglia, per chi l’ha lasciata, trova poco spazio alle parole, ma ha
ricolmato di contenuto e speranza l’intera
comunità parrocchiale.
Papa Francesco indica le quattro azioni
per operare nella direzione giusta dell’offerta gratuita: accogliere, proteggere, promuovere e integrare le persone migranti.
Azioni universali da vivere per essere autenticamente fraterni sempre e ovunque e
con chiunque.
Marisa Grasso

“Voglio partecipare alla creazione”
Desideri di maternità a confronto con Santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe
di Pasquale Giustiniani
«Mi congratulo con Voi, o prima Vergine
Santa della città di Napoli, gloriosa S. Maria
Francesca… e vi prego di moltiplicare su di
me gli effetti della vostra carità e protezione,
con l’ottenermi dal Signore quella grazia,
che tanto io desidero...». Ecco una delle tante preghiere che escono dall’anima e dalle
labbra di tante donne che non hanno ancora
provato la gioia della maternità e si recano,
perciò, in pellegrinaggio in Vico Tre Re a
Toledo, dove c’è un piccolo santuario con annessa casa e museo e, soprattutto, c’è la famosa “sedia” a cui fanno riferimento tantissimi ex voto. Il Santuario è dedicato a Santa
Maria Francesca delle cinque piaghe di
Gesù Cristo (al secolo Anna Maria Rosa
Nicoletta Gallo).
Per tutti (non solo napoletani), lei è la
“Santa della maternità”: chi viene qui, infatti, lo fa spesso per chiedere “la grazia” alla
Santa. Il dono più bello, la gioia più grande:
diventare mamma! Sedersi su quella che fu
la sua sedia: ecco il desiderio di maternità di
tante ragazze e giovani donne che, pur passate a nozze, non hanno ancora provato la
gioia della gravidanza e della maternità.
Perciò, chi desidera avere un figlio, siede
lì, abbraccia la reliquia e chiede; la chiamano, per questo, la sedia dei miracoli… Avere
una gravidanza, procreare, è un desiderio legittimo della donna (e del proprio partner).
Negli ultimi decenni, per assecondare tale desiderio, è intervenuta massicciamente
la medicina (con la importante branca della
procreazione medicalmente assistita), pur
di superare o aggirare gli ostacoli genetici o
biologici che tante volte ostacolano la fecondazione, o l’annidarsi dell’ovulo fecondato,
oppure la prosecuzione regolare della gravidanza.
Lo sanno bene gli esperti di bioetica della
vita nascente. Tuttavia, ginecologi, sposi e
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bioeticisti cristiani sanno anche che diventare madre non è soltanto un desiderio e una
soddisfazione personale. È anche un modo
per partecipare alla creazione, anche con
l’intercessione della Santa dei quartieri.
Come si legge nel Catechismo della Chiesa
cattolica, “Il figlio non è qualcosa di dovuto,
ma un dono…
Il figlio non può essere considerato come
oggetto di proprietà: a ciò condurrebbe il riconoscimento di un preteso «diritto al figlio»” (n. 2378).
Coordinati dal giornalista di “Avvenire”
Antonio Averaimo, hanno illustrato gli
aspetti storici di questa santa al femminile,
Fabio Testa, storico del cristianesimo, e
Laura Serpico, direttrice dell’Archivio storio dei Frati minori di Napoli.
All’attualizzazione bioetica e medica di questa compatrona di Napoli, invece, hanno
contribuiranno gli interventi del bioeticista
Pasquale Giustiniani e della ginecologa
Rosanna di Domenico.
Nei Quartieri Spagnoli, cuore del centro
storico di Napoli, nella casa della prima donna canonizzata dell’Italia Meridionale, santa stimmatizzata e Compatrona della città
partenopea, i Minori di Napoli, con la collaborazione
dell’Associazione
Marin
Mersenne (con sede presso la Basilica di
piazza Plebiscito), cominciano, dunque, a
mettere a fuoco i diversi aspetti del tema del
“desiderio di maternità”, tra storia e attualità.
Annessa alla Chiesa, dove riposa il corpo
della Santa, che fu anche una stimmatizzata, vi è quella casa dove la santa dei Quartieri
all’età di sedici anni, si consacrò al Signore
nel terz’Ordine Francescano Alcantarino.
Oggi è giustamente la casa della Santa di chi
vuole, secondo i ritmi naturali, partecipare
ancora all’opera della creazione di Dio.

La catechesi del Santo Padre

Lo Spirito Santo:
artefice di comunione
di Antonio Colasanto

«Riuniti in preghiera – la preghiera è il “polmone” che dà respiro ai discepoli di tutti i tempi - ha ricordato Papa Francesco all’inizio della udienza generale - senza preghiera non si può essere discepolo di Gesù; senza preghiera
noi non possiamo essere cristiani!» È l’aria, è il polmone della vita cristiana
–, vengono sorpresi dall’irruzione di Dio. Al vento poi si aggiunge il fuoco che
richiama il roveto ardente e il Sinai col dono delle dieci parole (cfr Es 19,1619). Nella tradizione biblica il fuoco accompagna la manifestazione di Dio.
Nel fuoco Dio consegna la sua parola viva ed energica (cfr Eb 4,12) che apre
al futuro; il fuoco esprime simbolicamente la sua opera di scaldare, illuminare
e saggiare i cuori, la sua cura nel provare la resistenza delle opere umane, nel
purificarle e rivitalizzarle. Dio infatti sceglie ciò che nel mondo è debole per
confondere i forti (cfr 1Cor 1,27).
«La Chiesa - ha detto ancora il Papa - nasce quindi dal fuoco dell’amore e
da un “incendio” che divampa a Pentecoste e che manifesta la forza della
Parola del Risorto intrisa di Spirito Santo. La parola degli Apostoli si impregna dello Spirito del Risorto e diventa una parola nuova, diversa, che però si
può comprendere, quasi fosse tradotta simultaneamente in tutte le lingue: infatti «ciascuno li udiva parlare nella propria lingua» (At 2,6). Si tratta del linguaggio della verità e dell’amore, che è la lingua universale: anche gli analfabeti
possono capirla. Il linguaggio della verità e dell’amore lo capiscono tutti. Lo
Spirito santo è l’artefice della comunione, è l’artista della riconciliazione che sa
rimuovere le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, per farne un solo
corpo. Fa crescere la Chiesa aiutandola ad andare al di là dei limiti umani, dei
peccati e di qualsiasi scandalo. Allora Pietro interviene a nome di tutti gli
Apostoli e rilegge quell’evento alla luce di Gioele 3, dove si annuncia una nuova effusione dello Spirito Santo. I seguaci di Gesù non sono ubriachi, ma vivono quella che Sant’Ambrogio definisce «la sobria ebbrezza dello Spirito»,
che accende in mezzo al popolo di Dio la profezia attraverso sogni e visioni.
D’ora innanzi, da quel momento, lo Spirito di Dio muove i cuori ad accogliere
la salvezza che passa attraverso una Persona, Gesù Cristo, Colui che gli uomini hanno inchiodato al legno della croce e che Dio ha risuscitato dai morti «liberandolo dai dolori della morte (At 2,24). Lo Spirito opera l’attrazione divina: Dio ci seduce con il suo Amore e così ci coinvolge, per muovere la storia e
avviare processi attraverso i quali filtra la vita nuova.
Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli di Cristo, così che
annunciamo senza vergogna la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza dell’amore che richiama alla vita tutto ciò che incontra».
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Il 21 giugno il Papa a Napoli da convegnista e relatore all’Incontro sul tema «La teologia dopo “Veritatis
gaudium” nel contesto del Mediterraneo», promosso dalla Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. Un evento senza precedenti, che ha reso la nostra città “capitale”
del dialogo e dell’accoglienza, per una “teologia in uscita”. Dopo la pubblicazione della Costituzione apostolica è stata la prima volta che Bergoglio ha parlato della riforma teologica

Napoli, capitale
della “teologia in uscita”
Francesco

Cari studenti e professori, cari fratelli vescovi e sacerdoti, signori
Cardinali!
Sono lieto di incontrarmi oggi con
voi e di prendere parte a questo
Convegno. Ricambio di cuore il saluto
del caro fratello il Patriarca
Bartolomeo, un grande precursore
della Laudato si’ – da anni precursore
–, che ha voluto contribuire alla riflessione con un suo personale messaggio. Grazie a Bartolomeo, fratello
amato.
Il Mediterraneo è da sempre luogo
di transiti, di scambi, e talvolta anche
di conflitti. Ne conosciamo tanti.
Questo luogo oggi ci pone una serie di
questioni, spesso drammatiche. Esse
si possono tradurre in alcune domande che ci siamo posti nell’incontro interreligioso di Abu Dhabi: come custodirci a vicenda nell’unica famiglia
umana? Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? Come far

prevalere nelle nostre comunità l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da
noi perché appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla
nostra? Come le religioni possono essere vie di fratellanza anziché muri di
separazione? Queste e altre questioni
chiedono di essere interpretate a più
livelli, e domandano un impegno generoso di ascolto, di studio e di confronto per promuovere processi di liberazione, di pace, di fratellanza e di
giustizia. Dobbiamo convincerci: si
tratta di avviare processi, non di fare
definizioni di spazi, occupare spazi...
Avviare processi.
Nel corso di questo Convegno avete
prima analizzato contraddizioni e difficoltà nello spazio del Mediterraneo,
e poi vi siete interrogati sulle soluzioni
migliori. A questo proposito, vi chiedete quale teologia sia adeguata al
contesto in cui vivete e operate. Direi
che la teologia, particolarmente in tale
contesto, è chiamata ad essere una

teologia dell’accoglienza e a sviluppare un dialogo sincero con le istituzioni
sociali e civili, con i centri universitari
e di ricerca, con i leader religiosi e con
tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per la costruzione nella pace di
una società inclusiva e fraterna e anche per la custodia del creato.
Quando nel Proemio della Veritatis
gaudium si menziona l’approfondimento del kerygma e il dialogo come
criteri per rinnovare gli studi, si intende dire che essi sono al servizio del
cammino di una Chiesa che sempre
più mette al centro l’evangelizzazione.
Non l’apologetica, non i manuali – come abbiamo sentito –: evangelizzare.
Al centro c’è l’evangelizzazione, che
non vuol dire proselitismo. Nel dialogo con le culture e le religioni, la
Chiesa annuncia la Buona Notizia di
Gesù e la pratica dell’amore evangelico che Lui predicava come una sintesi
di tutto l’insegnamento della Legge,
delle visioni dei Profeti e della volontà

del Padre. Il dialogo è anzitutto un metodo di discernimento e di annuncio
della Parola d’amore che è rivolta ad
ogni persona e che nel cuore di ognuno vuole prendere dimora. Solo nell’ascolto di questa Parola e nell’esperienza dell’amore che essa comunica si
può discernere l’attualità del kerygma.
Il dialogo, così inteso, è una forma di
accoglienza.
Vorrei ribadire che «il discernimento spirituale non esclude gli apporti
delle sapienze umane, esistenziali,
psicologiche, sociologiche e morali.
Però le trascende. E neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa.
Ricordiamo sempre che il discernimento è una grazia - un dono -. Il discernimento, insomma, conduce alla
fonte stessa della vita che non muore,
cioè “che conoscano, l’unico vero Dio,
e colui che ha mandato, Gesù Cristo”
(Gv 17,3)» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 170).
segue alle pagine II e III
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L’intervento del Santo Padre all’Incontro del 21 giugno sul tema «La teologia dopo “Veritatis gaudium”

Napoli, capitale della
CONTINUA

Una teologia
dell’accoglienza e del dialogo
Le scuole di teologia si rinnovano con
la pratica del discernimento e con un modo di procedere dialogico capace di creare
un corrispondente clima spirituale e di
pratica intellettuale. Si tratta di un dialogo
tanto nella posizione dei problemi, quanto
nella ricerca insieme delle vie di soluzione.
Un dialogo capace di integrare il criterio
vivo della Pasqua di Gesù con il movimento dell’analogia, che legge nella realtà, nel
creato e nella storia nessi, segni e rimandi
teologali. Questo comporta l’assunzione
ermeneutica del mistero del cammino di
Gesù che lo porta alla croce e alla risurrezione e al dono dello Spirito. Assumere
questa logica gesuana e pasquale è indispensabile per comprendere come la
realtà storica e creata viene interrogata
dalla rivelazione del mistero dell’amore di
Dio. Di quel Dio che nella storia di Gesù si
manifesta ogni volta e dentro ogni contraddizione più grande nell’amore e nella
capacità di recuperare il male.
Entrambi i movimenti sono necessari,
complementari: un movimento dal basso
verso l’alto che può dialogare, con senso di
ascolto e discernimento, con ogni istanza
umana e storica, tenendo conto di tutto lo
spessore dell’umano; e un movimento
dall’alto verso il basso – dove “l’alto” è quello di Gesù innalzato sulla croce – che permette, nello stesso tempo, di discernere i
segni del Regno di Dio nella storia e di
comprendere in maniera profetica i segni
dell’anti-Regno che sfigurano l’anima e la
storia umana. È un metodo che permette
in una dinamica costante di confrontarsi
con ogni istanza umana e di cogliere quale
luce cristiana illumini le pieghe della
realtà e quali energie lo Spirito del
Crocifisso Risorto sta suscitando, di volta
in volta, qui ed ora.
Il modo di procedere dialogico è la via
per giungere là dove si formano i paradigmi, i modi di sentire, i simboli, le rappresentazioni delle persone e dei popoli.
Giungere là come “etnografi spirituali”
dell’anima dei popoli, diciamo per poter
dialogare in profondità e, se possibile, contribuire al loro sviluppo con l’annuncio del
Vangelo del Regno di Dio, il cui frutto è la
maturazione di una fraternità sempre più
dilatata ed inclusiva. Dialogo e annuncio
del Vangelo che possono avvenire nei modi
tratteggiati da Francesco d’Assisi nella
Regola non bollata, proprio all’indomani
del suo viaggio nell’oriente mediterraneo.
Per Francesco c’è un primo modo in cui,
semplicemente, si vive come cristiani: «Un
modo è che non facciano liti o dispute, ma
siano soggetti ad ogni creatura umana per
amore di Dio e confessino di essere cristiani» (XVI: FF 43). Vi è poi un secondo modo
in cui, sempre docili ai segni e all’azione
del Signore Risorto e al suo Spirito di pace,
si annuncia la fede cristiana come manifestazione in Gesù dell’amore di Dio per tutti
gli uomini. Mi colpisce tanto quel consiglio di Francesco ai frati: “Predicate il
Vangelo; se fosse necessario anche con le
parole”. È la testimonianza!
Questa docilità allo Spirito implica uno
stile di vita e di annuncio senza spirito di
conquista, senza volontà di proselitismo –
questa è la peste! – e senza un intento aggressivo di confutazione. Una modalità
che entra in dialogo “dal di dentro” con gli
uomini e con le loro culture, le loro storie,
le loro differenti tradizioni religiose; una
modalità che, coerentemente con il
Vangelo, comprende anche la testimonianza fino al sacrificio della vita, come dimostrano i luminosi esempi di Charles de
Foucauld, dei monaci di Tibhirine, del vescovo di Oran Pierre Claverie e di tanti fratelli e sorelle che, con la grazia di Cristo,
sono stati fedeli con mitezza e umiltà e so-

no morti con il nome di Gesù sulle labbra
e la misericordia nel cuore. E qui penso alla nonviolenza come orizzonte e sapere sul
mondo, alla quale la teologia deve guardare come proprio elemento costitutivo. Ci
aiutano qui gli scritti e le prassi di Martin
Luther King e Lanza del Vasto e di altri “artigiani” di pace. Ci aiuta e incoraggia la
memoria del Beato Giustino Russolillo,
che fu studente di questa Facoltà, e di Don
Peppino Diana, il giovane parroco ucciso
dalla camorra, che pure studiò qui. E qui
vorrei menzionare una sindrome pericolosa, che è la “sindrome di Babele”. Noi pensiamo che la “sindrome di Babele” sia la
confusione che si origina nel non capire
quello che l’altro dice. Questo è il primo
passo. Ma la vera “sindrome di Babele” è
quella di non ascoltare quello che l’altro dice e di credere che io so quello che l’altro
pensa e che l’altro dirà. Questa è la peste!

Esempi di dialogo
per una teologia
dell’accoglienza
“Dialogo” non è una formula magica,
ma certamente la teologia viene aiutata nel
suo rinnovarsi quando lo assume seriamente, quando esso è incoraggiato e favorito tra docenti e studenti, come pure con
le altre forme del sapere e con le altre religioni, soprattutto l’Ebraismo e l’Islam. Gli
studenti di teologia dovrebbero essere
educati al dialogo con l’Ebraismo e con
l’Islam per comprendere le radici comuni
e le differenze delle nostre identità religiose, e contribuire così più efficacemente
all’edificazione di una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica.
Educare gli studenti in questo. Io ho
studiato nel tempo della teologia decadente, della scolastica decadente, al tempo dei
manuali. Fra noi si faceva uno scherzo,
tutte le tesi teologiche si provavano con
questo schema, un sillogismo: 1° Le cose
sembrano essere così. 2° Il cattolicesimo
ha sempre ragione. 3° Ergo… Cioè una teologia di tipo difensivo, apologetica, chiusa
in un manuale. Noi scherzavamo così, ma
erano le cose che a noi presentavano in
quel tempo della scolastica decadente.
Cercare una convivenza pacifica dialogica. Con i musulmani siamo chiamati a
dialogare per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città; siamo chiamati a considerarli partner per costruire
una convivenza pacifica, anche quando si
verificano episodi sconvolgenti ad opera
di gruppi fanatici nemici del dialogo, come
la tragedia della scorsa Pasqua nello Sri
Lanka. Ieri il Cardinale di Colombo mi ha
detto questo: “Dopo che ho fatto quello che
dovevo fare, mi sono accorto che un gruppo di gente, cristiani, voleva andare al
quartiere dei musulmani per ammazzarli.
Ho invitato l’Imam con me, in macchina, e
insieme siamo andati là per convincere i
cristiani che noi siamo amici, che quelli
sono estremisti, che non sono dei nostri”.
Questo è un atteggiamento di vicinanza e
di dialogo. Formare gli studenti al dialogo
con gli ebrei implica educarli alla conoscenza della loro cultura, del loro modo di
pensare, della loro lingua, per comprendere e vivere meglio la nostra relazione sul
piano religioso. Nelle facoltà teologiche e
nelle università ecclesiastiche sono da incoraggiare i corsi di lingua e cultura araba
ed ebraica, e la conoscenza reciproca tra
studenti cristiani, ebrei e musulmani.
Vorrei fare due esempi concreti di come il dialogo che caratterizza una teologia
dell’accoglienza può essere applicato agli
studi ecclesiastici. Anzitutto il dialogo può
essere un metodo di studio, oltre che di insegnamento. Quando leggiamo un testo,
dialoghiamo con esso e con il “mondo” di
cui è espressione; e questo vale anche per i

testi sacri, come la Bibbia, il Talmud e il
Corano. Spesso, poi, interpretiamo un determinato testo in dialogo con altri della stessa
epoca o di epoche diverse. I testi delle grandi
tradizioni monoteiste in qualche caso sono
il risultato di un dialogo. Si possono dare casi di testi che sono scritti per rispondere a
domande su questioni importanti della vita
poste da testi che li hanno preceduti. Anche
questa è una forma di dialogo.
Il secondo esempio è che il dialogo si può
compiere come ermeneutica teologica in un
tempo e un luogo specifico. Nel nostro caso:
il Mediterraneo all’inizio del terzo millennio. Non è possibile leggere realisticamente
tale spazio se non in dialogo e come un ponte
storico, geografico, umano tra l’Europa,
l’Africa e l’Asia. Si tratta di uno spazio in cui
l’assenza di pace ha prodotto molteplici
squilibri regionali, mondiali, e la cui pacificazione, attraverso la pratica del dialogo,
potrebbe invece contribuire grandemente
ad avviare processi di riconciliazione e di pace. Giorgio La Pira ci direbbe che si tratta,
per la teologia, di contribuire a costruire su
tutto il bacino mediterraneo una “grande
tenda di pace”, dove possano convivere nel
rispetto reciproco i diversi figli del comune
padre Abramo. Non dimenticare il padre comune.

Una teologia dell’accoglienza
è una teologia dell’ascolto
Il dialogo come ermeneutica teologica
presuppone e comporta l’ascolto consapevole. Ciò significa anche ascoltare la storia e il
vissuto dei popoli che si affacciano sullo spazio mediterraneo per poterne decifrare le vicende che collegano il passato all’oggi e per
poterne cogliere le ferite insieme con le potenzialità. Si tratta in particolare di cogliere
il modo in cui le comunità cristiane e singole
esistenze profetiche hanno saputo anche
recentemente incarnare la fede cristiana in
contesti talora di conflitto, di minoranza e di
convivenza plurale con altre tradizioni religiose.
Tale ascolto dev’essere profondamente
interno alle culture e ai popoli anche per un
altro motivo. Il Mediterraneo è proprio il
mare del meticciato – se noi non capiamo il
meticciato, non capiremo mai il
Mediterraneo – un mare geograficamente
chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Nondimeno vi è
bisogno di narrazioni rinnovate e condivise
che - a partire dall’ascolto delle radici e del
presente - parlino al cuore delle persone,
narrazioni in cui sia possibile riconoscersi
in maniera costruttiva, pacifica e generatrice di speranza.
La realtà multiculturale e pluri-religiosa
del nuovo Mediterraneo si forma con tali

narrazioni, nel dialogo che nasce dall’ascolto delle persone e dei testi delle grandi religioni monoteiste, e soprattutto nell’ascolto
dei giovani. Penso agli studenti delle nostre
facoltà di teologia, a quelli delle università
“laiche” o di altre ispirazioni religiose.
«Quando la Chiesa e, possiamo aggiungere,
la teologia abbandona gli schemi rigidi e si
apre ad un ascolto disponibile e attento dei
giovani, questa empatia la arricchisce, perché “consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a cogliere sensibilità nuove e a porsi domande
inedite”» (Esort. ap. postsin. Christus vivit,
65). A cogliere sensibilità nuove: questa è la
sfida.
L’approfondimento del kerygma si fa con
l’esperienza del dialogo che nasce dall’ascolto e che genera comunione. Gesù stesso ha
annunciato il regno di Dio dialogando con
ogni tipo e categoria di persone del
Giudaismo del suo tempo: con gli scribi, i farisei, i dottori della legge, i pubblicani, i dotti, i semplici, i peccatori. A una donna samaritana Egli rivelò, nell’ascolto e nel dialogo,
il dono di Dio e la sua stessa identità: le aprì
il mistero della sua comunione con il Padre
e della sovrabbondante pienezza che da questa comunione scaturisce. Il suo divino
ascolto del cuore umano apre questo cuore
ad accogliere a sua volta la pienezza
dell’Amore e la gioia della vita. Non si perde
niente con il dialogare. Sempre si guadagna.
Nel monologo tutti perdiamo, tutti.

Una teologia interdisciplinare
Una teologia dell’accoglienza che, come
metodo interpretativo della realtà, adotta il
discernimento e il dialogo sincero necessita
di teologi che sappiano lavorare insieme e in
forma interdisciplinare, superando l’individualismo nel lavoro intellettuale. Abbiamo
bisogno di teologi – uomini e donne, presbiteri, laici e religiosi – che, in un radicamento
storico ed ecclesiale e, al tempo stesso, aperti alle inesauribili novità dello Spirito, sappiano sfuggire alle logiche autoreferenziali,
competitive e, di fatto, accecanti che spesso
esistono anche nelle nostre istituzioni accademiche e nascoste, tante volte, tra le scuole
teologiche.
In questo cammino continuo di uscita da
sé e di incontro con l’altro, è importante che
i teologi siano uomini e donne di compassione – sottolineo questo: che siano uomini e
donne di compassione –, toccati dalla vita
oppressa di molti, dalle schiavitù di oggi,
dalle piaghe sociali, dalle violenze, dalle
guerre e dalle enormi ingiustizie subite da
tanti poveri che vivono sulle sponde di questo “mare comune”. Senza comunione e senza compassione, costantemente alimentate
dalla preghiera – questo è importante: si può
fare teologia soltanto “in ginocchio” –, la
teologia non solo perde l’anima, ma perde
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nel contesto del Mediterraneo», promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

“teologia in uscita”
DA PAGINA I
contesto mediterraneo originario è possibile discernere i segni dei tempi in contesti
nuovi.

La teologia dopo
“Veritatis gaudium”
nel contesto del Mediterraneo

l’intelligenza e la capacità di interpretare
cristianamente la realtà. Senza compassione, attinta dal Cuore di Cristo, i teologi rischiano di essere inghiottiti nella condizione del privilegio di chi si colloca prudentemente fuori dal mondo e non condivide nulla di rischioso con la maggioranza dell’umanità. La teologia di laboratorio, la teologia
pura e “distillata”, distillata come l’acqua,
l’acqua distillata, che non sa di niente.
Vorrei fare un esempio di come l’interdisciplinarità che interpreta la storia può essere un approfondimento del kerygma e, se
animata dalla misericordia, può essere aperta alla trans-disciplinarità. Mi riferisco in
particolare a tutti gli atteggiamenti aggressivi e guerreschi che hanno segnato il modo
di abitare lo spazio mediterraneo di popoli
che si dicevano cristiani. Qui vanno annoverati sia gli atteggiamenti e le prassi coloniali
che tanto hanno plasmato l’immaginario e
le politiche di tali popoli, sia le giustificazioni di ogni genere di guerre, sia tutte le persecuzioni compiute in nome di una religione o
di una pretesa purezza razziale o dottrinale.
Queste persecuzioni anche noi le abbiamo
fatte. Ricordo, nella Chanson de Roland, dopo aver vinto la battaglia, i musulmani erano
messi in fila, tutti, davanti alla vasca del battesimo, alla pila battesimale. C’era uno con
la spada, lì. E li facevano scegliere: o ti battezzi o ciao! Te ne vai dall’altra parte. O il battesimo o la morte. Noi abbiamo fatto questo.
Rispetto a questa complessa e dolorosa storia, il metodo del dialogo e dell’ascolto, guidato dal criterio evangelico della misericordia, può arricchire molto la conoscenza e la
rilettura interdisciplinare, facendo emergere anche, per contrasto, le profezie di pace
che lo Spirito non ha mai mancato di suscitare.
L’interdisciplinarità come criterio per il
rinnovamento della teologia e degli studi ecclesiastici comporta l’impegno di rivisitare e
reinterrogare continuamente la tradizione.
Rivisitare la tradizione! E reinterrogare.
Infatti, l’ascolto come teologi cristiani non
avviene a partire dal nulla, ma da un patrimonio teologico che proprio dentro lo spazio mediterraneo affonda le radici nelle comunità del Nuovo Testamento, nella ricca riflessione dei Padri e in molteplici generazioni di pensatori e testimoni. È quella tradizione vivente giunta fino a noi che può contribuire a illuminare e decifrare molte questioni contemporanee.
A patto però che sia riletta con una sincera volontà di purificazione della memoria,
ossia sapendo discernere quanto è stato veicolo dell’intenzione originaria di Dio, rivelata nello Spirito di Gesù Cristo, e quanto invece è stato infedele a tale intenzione misericordiosa e salvifica. Non dimentichiamo
che la tradizione è una radice che ci dà vita:
ci trasmette la vita perché noi possiamo cre-

scere e fiorire, fruttificare. Tante volte pensiamo alla tradizione come ad un museo.
No! La settimana scorsa, o l’altra, ho letto
una citazione di Gustav Mahler che diceva:
“La tradizione è la garanzia del futuro, non
la custode delle ceneri”. È bello! Viviamo la
tradizione come un albero che vive, cresce.
Già nel secolo quinto Vincenzo di Lérins lo
aveva capito bene: la crescita della fede, della tradizione, con questi tre criteri: annis
consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur
aetate. È la tradizione! Ma senza tradizione
tu non puoi crescere! La tradizione per crescere, come la radice per l’albero.

Una teologia in rete
La teologia dopo Veritatis gaudium è una
teologia in rete e, nel contesto del
Mediterraneo, in solidarietà con tutti i “naufraghi” della storia. Nel compito teologico
che ci attende ricordiamo San Paolo e il
cammino del cristianesimo delle origini che
collega l’oriente con l’occidente. Qui, molto
vicino a dove Paolo sbarcò, non si può non
ricordare che i viaggi dell’Apostolo furono
segnati da evidenti criticità, come nel naufragio al centro del Mediterraneo (At
27,9ss). Naufragio che fa pensare a quello di
Giona. Ma Paolo non fugge, e può anzi pensare che Roma sia la sua Ninive. Può pensare
di correggere l’atteggiamento disfattista di
Giona riscattando la sua fuga. Ora che il cristianesimo occidentale ha imparato da molti errori e criticità del passato, può ritornare
alle sue fonti sperando di poter testimoniare
la Buona Notizia ai popoli dell’oriente e
dell’occidente, del nord e del sud. La teologia
tenendo la mente e il cuore fissi sul «Dio misericordioso e pietoso» (cfr Gn 4,2) può aiutare la Chiesa e la società civile a riprendere
la strada in compagnia di tanti naufraghi,
incoraggiando
le
popolazioni
del
Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di
riconquista e di chiusura identitaria.
Ambedue nascono, si alimentano e crescono
dalla paura. La teologia non si può fare in un
ambiente di paura.
Il lavoro delle facoltà teologiche e delle
università ecclesiastiche contribuisce all’edificazione di una società giusta e fraterna,
in cui la cura del creato e la costruzione della
pace sono il risultato della collaborazione
tra istituzioni civili, ecclesiali e interreligiose. Si tratta prima di tutto di un lavoro nella
“rete evangelica”, cioè in comunione con lo
Spirito di Gesù che è Spirito di pace, Spirito
di amore all’opera nella creazione e nel cuore degli uomini e delle donne di buona volontà di ogni razza, cultura e religione.
Come il linguaggio usato da Gesù per parlare del Regno di Dio, così, analogamente, l’interdisciplinarità e il fare rete vogliono favorire il discernimento della presenza dello
Spirito del Risorto nella realtà. A partire dalla comprensione della Parola di Dio nel suo

Ho sottolineato tanto Veritatis gaudium. Vorrei ringraziare pubblicamente
qui, perché è presente, mons. Zani, che è
stato uno degli artefici di questo documento. Grazie! Qual è dunque il compito della
teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo? Al dunque, qual è il
compito? Essa deve sintonizzarsi con lo
Spirito di Gesù Risorto, con la sua libertà
di andare per il mondo e di raggiungere le
periferie, anche quelle del pensiero. Ai teologi spetta il compito di favorire sempre
nuovamente l’incontro delle culture con le
fonti della Rivelazione e della Tradizione.
Le antiche architetture del pensiero, le
grandi sintesi teologiche del passato sono
miniere di sapienza teologica, ma esse non
si possono applicare meccanicamente alle
questioni attuali. Si tratta di farne tesoro
per cercare nuove vie. Grazie a Dio, le fonti
prime della teologia, cioè la Parola di Dio
e lo Spirito Santo, sono inesauribili e sempre feconde; perciò si può e si deve lavorare nella direzione di una “Pentecoste teologica”, che permetta alle donne e agli uomini del nostro tempo di ascoltare “nella propria lingua” una riflessione cristiana che
risponda alla loro ricerca di senso e di vita
piena. Perché ciò avvenga sono indispensabili alcuni presupposti.
Innanzitutto, occorre partire dal
Vangelo della misericordia, cioè dall’annuncio fatto da Gesù stesso e dai contesti
originari dell’evangelizzazione. La teologia nasce in mezzo agli esseri umani concreti, incontrati con lo sguardo e il cuore di
Dio, che va in cerca di loro con amore misericordioso. Anche fare teologia è un atto
di misericordia. Vorrei ripetere qui, da
questa città dove non ci sono solo episodi
di violenza, ma che conserva tante tradizioni e tanti esempi di santità oltre a un
capolavoro di Caravaggio sulle opere di
misericordia e la testimonianza del santo
medico Giuseppe Moscati vorrei ripetere
quanto ho scritto alla Facoltà di Teologia
dell’Università Cattolica Argentina:
«Anche i buoni teologi, come i buoni pastori, odorano di popolo e di strada e, con
la loro riflessione, versano olio e vino sulle
ferite degli uomini. La teologia sia espressione di una Chiesa che è “ospedale da
campo”, che vive la sua missione di salvezza e di guarigione nel mondo! La misericordia non è solo un atteggiamento pastorale, ma è la sostanza stessa del Vangelo di
Gesù.
Vi incoraggio a studiare come, nelle varie discipline la dogmatica, la morale, la
spiritualità, il diritto e così via possa riflettersi la centralità della misericordia.
Senza misericordia, la nostra teologia, il
nostro diritto, la nostra pastorale, corrono
il rischio di franare nella meschinità burocratica o nella ideologia, che di sua natura
vuole addomesticare il mistero» (Lettera al
Gran Cancelliere della “Pontificia
Universidad Católica Argentina” nel centenario della Facoltà di Teologia, 3 marzo
2015). La teologia, per la via della misericordia, si difende dall’addomesticare il mistero.
In secondo luogo, è necessaria una seria assunzione della storia in seno alla teologia, come spazio aperto all’incontro con
il Signore. «La capacità di intravvedere la
presenza di Cristo e il cammino della
Chiesa nella storia ci rendono umili, e ci
tolgono dalla tentazione di rifugiarci nel
passato per evitare il presente. E questa è
stata l’esperienza di tanti studiosi, che
hanno incominciato, non dico atei, ma un

po’ agnostici, e hanno trovato Cristo.
Perché la storia non si poteva capire senza
questa forza» (Discorso ai partecipanti al
convegno dell’Associazione dei professori di
Storia della Chiesa, 12 gennaio 2019).
È necessaria la libertà teologica. Senza
la possibilità di sperimentare strade nuove
non si crea nulla di nuovo, e non si lascia
spazio alla novità dello Spirito del Risorto:
«A quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può
sembrare un’imperfetta dispersione. Ma
la realtà è che tale varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti
dell’inesauribile ricchezza del Vangelo»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 40). Questo
significa anche una adeguata revisione
della ratio studiorum. Sulla libertà di riflessione teologica io farei una distinzione. Fra gli studiosi, bisogna andare avanti
con libertà; poi, in ultima istanza, sarà il
magistero a dire qualcosa, ma non si può
fare una teologia senza questa libertà. Ma
nella predicazione al Popolo di Dio, per favore, non ferire la fede del Popolo di Dio
con questioni disputate! Le questioni disputate restino soltanto fra i teologi. È il
vostro compito. Ma al Popolo di Dio bisogna dare la sostanza che alimenti la fede e
che non la relativizzi.
Infine, è indispensabile dotarsi di strutture leggere e flessibili, che manifestino la
priorità data all’accoglienza e al dialogo, al
lavoro inter- e trans-disciplinare e in rete.
Gli statuti, l’organizzazione interna, il metodo di insegnamento, l’ordinamento degli studi dovrebbero riflettere la fisionomia della Chiesa “in uscita”. Tutto deve essere orientato negli orari e nei modi a favorire il più possibile la partecipazione di coloro che desiderano studiare teologia: oltre ai seminaristi e ai religiosi, anche i laici
e le donne sia laiche che religiose. In particolare, il contributo che le donne stanno
dando e possono dare alla teologia è indispensabile e la loro partecipazione va
quindi sostenuta, come fate in questa
Facoltà, dove c’è buona partecipazione di
donne come docenti e come studenti.
Questo posto bellissimo, sede della
Facoltà teologica dedicata a San Luigi, di
cui oggi ricorre la festa, sia simbolo di una
bellezza da condividere, aperta a tutti.
Sogno Facoltà teologiche dove si viva la
convivialità delle differenze, dove si pratichi una teologia del dialogo e dell’accoglienza; dove si sperimenti il modello del
poliedro del sapere teologico in luogo di
una sfera statica e disincarnata. Dove la ricerca teologica sia in grado di promuovere
un impegnativo ma avvincente processo di
inculturazione.

Conclusione
I criteri del Proemio della Costituzione
Apostolica Veritatis gaudium sono criteri
evangelici. Il kerigma, il dialogo, il discernere, la collaborazione, la rete – io aggiungerei anche la parresia, che è stata citata
come criterio, che è la capacità di essere al
limite, insieme all’hypomoné, al tollerare,
essere nel limite per andare avanti – sono
elementi e criteri che traducono il modo
con cui il Vangelo è stato vissuto e annunciato da Gesù e con cui può essere anche
oggi trasmesso dai suoi discepoli.
La teologia dopo Veritatis gaudium è
una teologia kerygmatica, una teologia del
discernimento, della misericordia e dell’accoglienza, che si pone in dialogo con la
società, le culture e le religioni per la costruzione della convivenza pacifica di persone e popoli.
Il Mediterraneo è matrice storica, geografica e culturale dell’accoglienza kerygmatica praticata con il dialogo e con la misericordia. Di questa ricerca teologica
Napoli è esempio e laboratorio speciale.
Buon lavoro!
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Il Cardinale Crescenzio Sepe sottolinea la vocazione al dialogo e all’incontro

Costruire una società che s

Il Vangelo della carità, declinato attraverso le opere di miseri
di Riccardo

Napoli con la sua carica di umanità
immediata, avvolgente. Napoli offesa
da una criminalità arrogante. Napoli e
i tanti volti del dialogo e dell’accoglienza. Napoli che ospita il Papa per
la seconda volta in quattro anni, segno
di un’attenzione vera, concreta, legata
in qualche modo alle radici stesse di
Bergoglio. Le due visite in realtà hanno poco in comune. Il 21 marzo 2015
la giornata napoletana del Papa iniziò
a Scampia e poi fu segnata dal costante richiamo a non farsi rubare la speranza con la denuncia del rischio di
cedere alle «lusinghe di facili guadagni disonesti» che, sottolineò il
Pontefice, sono «pane per oggi e fame
per domani».
Venerdì invece lo scenario è stato
quello di un Congresso di teologia nel
contesto della realtà del Mediterraneo
chiamato a recuperare il suo ruolo di
crocevia di culture, destinate a incontrarsi partendo dal Vangelo della misericordia e del dialogo.
Eminenza, cosa ha rappresentato per Napoli questa visita?
Certamente motivo di orgoglio per
la predilezione dimostrata da Papa
Francesco che è venuto a Napoli per la
seconda volta, a distanza di quattro
anni dalla visita del 21 marzo 2015. Le
sue considerazioni sulla teologia contestuale e il suo riferimento al documento firmato ad Abu Dhabi sulla

“Fratellanza Umana” con il Grande
Imam sono insegnamento e sollecitazioni all’impegno per edificare una pace vera nel Mediterraneo e nel mondo,
che sia presupposto per una società
che riporti al centro la persona umana
e la sua dignità.
Al centro dell’intervento del
Papa il messaggio di fratellanza che
sostiene il documento di Abu
Dhabi. Quale contributo può dare
Napoli alla comprensione di quel
testo nel segno dell’unità tra i popoli, nel rispetto delle differenze?
Napoli ha una storia millenaria che
esalta la sua vocazione all’accoglienza
e all’integrazione di persone che vengono da altri paesi del mondo. Il napoletano è sempre pronto a condividere
con lo straniero un piatto di pasta e parimenti sa farsi carico dei suoi problemi e delle sue esigenze. Sotto questo
aspetto Napoli può essere un esempio
di come sia possibile una integrazione
tra culture ed etnie diverse, offrendo
quindi un contributo notevole al dialogo interculturale e interreligioso per
costruire una convivenza pacifica a livello internazionale.
Papa Francesco, come si diceva,
è venuto a Napoli per la seconda
volta. Più gioia o più responsabilità?
Gioia e responsabilità insieme. Il
popolo napoletano lo ha dimostrato

«Servono verità e giustizia»
Il messaggio del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo
(dvdl) L’accoglienza non deve limitarsi all’assistenza, ma «deve guardare al
tema della verità e della giustizia» e per questo «diventa preponderante l’impegno delle Chiese per la giustizia sociale». Il Patriarca Bartolomeo firma e invia
un messaggio al Convegno e Papa Francesco lo menziona nel suo discorso, lo
ringrazia per il messaggio, lo accredita come «un grande, precursore della
Laudato Si’».
Il Mare Nostrum – afferma Bartolomeo – è stato “culla di civiltà”, luogo dove
si è affacciato il cristianesimo orientale e occidentale, che «ha giocato un ruolo
fondamentale dopo l’editto di Milano», anche Ebraismo e Islam «hanno contribuito nelle alterne fasi storiche trovare vie di comunione e di coesistenza», tanto che “la sinfonia di comunione” dei popoli esistenti nell’area non era stata rotta nemmeno dalle invasioni barbariche, l’Impero Romano d’Oriente, l’Impero
Ottomano.
Eppure oggi il Mediterraneo non è più considerato “luogo di incontro”, ma
piuttosto «come confine da non valicare tra Nord e Sud del mondo», ponendo
interrogativi allo stesso concetto cristiano di accoglienza dello straniero.
Per il Patriarca di Costantinopoli, l’assistenza «deve guardare al tema della
verità e della giustizia, per comprendere le cause, curarne gli effetti e testimoniare con forza il pericolo di vecchie e nuove schiavitù dell’essere umano». Una
situazione che rende «preponderante l’impegno primario delle Chiese per la
giustizia sociale, per creare i presupposti teologici e antropologici, anche attraverso il lavoro delle Università e dei Centri di Studi» che abbiano l’obiettivo di
«creare una coscienza nuova nelle Istituzioni mondiali, in cui il profitto non sia
l’unico metro di misura, ma si possa e si debba virare verso una economia ecosostenibile, rispettosa anche dell’ambiente in cui viviamo e che abbiamo il dovere di consegnare intatto alle generazioni future».
Bartolomeo conclude ricordando che «è necessario esaminare con cura il
modo di accogliere, il perché accogliere, ma soprattutto il come accogliere, nel
rispetto delle popolazioni locali». L’accoglienza «deve diventare principalmente integrazione, ma mai sincretismo» e «se vi è la necessità di una giustizia mondiale per molti popoli in movimento, vi è anche la giustizia dei popoli che aprono i propri confini. C’è il dovere evangelico ed umano di accogliere chi è in difficoltà, ma c’è anche il dovere di chi viene accolto di rispettare tradizioni, costumi, fedi di coloro che lo accolgono».
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o della Città di Napoli, crocevia di integrazione per i Paesi del Mediterraneo

sappia guardare agli ultimi

icordia, è la risposta più efficace alla povertà e alla violenza
Maccioni

già nel marzo del 2015, conquistandosi la simpatia e l’affetto paterno di
Papa Francesco.
Si può dire che questo Pontefice
e Napoli in qualche modo si somiglino? E in che cosa?
Non c’è dubbio. Troppe sono le affinità antropologiche tra Napoli e
Buenos Aires: il calore umano, la passionalità, la cordialità, l’umanità, ma
molto simili sono anche alcune problematiche sociali.
La visita di Bergoglio conferma
in qualche modo la vocazione di
Napoli alla cultura dell’incontro come testimonia il Meeting del 2007
«Per un mondo senza violenza.
Religioni e culture in dialogo», cui
partecipò Benedetto XVI…
Lo dimostra il rapporto che esiste
tra le diverse comunità religiose presenti in Città, che si ritrovano spesso a
pregare insieme e a riflettere su problematiche sociali. Ma lo conferma
anche la serena e convinta apertura alla immigrazione.
Per essere efficaci, il dialogo e
l’accoglienza devono tradursi in attenzione concreta agli ultimi, il
Vangelo della carità. Lei da tempo
sta lavorando in questo senso, richiamando nelle sue Lettere pastorali il significato delle opere di misericordia. Dove impegnarsi e in
che modo per recuperare un po’

dell’umanità che sembra essersi
persa nell’incontro con il povero?
Bisogna alimentare e diffondere la
cultura della carità che va vista certamente come categoria dell’anima ma
è nel contempo strumento di promozione umana.
Abbiamo scelto per questo già da
anni di improntare l’azione pastorale
sulle sette opere di misericordia corporale, perché con le varie iniziative
assunte nelle comunità parrocchiali,
con l’esempio e con le possibili operesegno si può realizzare non solo la
Chiesa della Carità ma anche una società che sappia guardare ai poveri,
agli indigenti, agli ultimi per farli sentire non ospiti ma appartenenti alla
stessa famiglia umana.
Napoli, dunque, pur tra mille
problemi, città aperta che sa accogliere. Quale messaggio lancia al
nostro e a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo?
Apriamo le porte e il cuore ai fratelli che cercano di uscire dalla miseria e
dalle guerre.
Non esistono e non possono esistere figli di un dio minore. Il Creatore ci
ha voluti tutti fatti a sua immagine e
noi abbiamo il dovere di creare le condizioni per sentirci tutti fratelli, in nome di quell’amore salvifico che Cristo
ha testimoniato facendosi uomo per
la salvezza dell’uomo.

Medaglioni, libri e campane
Gli oggetti benedetti e i doni ricevuti dal Santo Padre
Numerosi i doni che Papa Francesco ha ricevuto in occasione della sua partecipazione al Convegno: un “medaglione commemorativo in bronzo”, delle
Fonderie Marinelli, dono della Sezione San Luigi della Facoltà Teologica, la
quale ha donato al Pontefice anche un cofanetto con i volumi finora pubblicati
della collana Sponde, un pannello della mostra fotografica di paolo Iommelli
“Sguardi sul Mediterraneo”, il volume “Scintille. Incontri con i protagonisti dell’arte”, curato da Monica Coretti, e un “tondo commemorativo in bronzo”, dono
e opera del maestro Carlo Ciavolino, raffigurante il Papa e San Luigi.
Il Santo Padre ha ricevuto anche il volume “La disabilità come luogo di dialogo islamo-cristiano. Fonti e prospettive”, traduzione italiana della ricerca etico-teologica inglese del gesuita turco Antuan Ilgit, dono dell’autore; un bozzetto in gesso dell’opera in fusione d’alluminio l’Ottava misericordia, del maestro Giuseppe Corcione; una “incisione su conchiglia” in onore di San
Vincenzo Romano e in ringraziamento della sua recente canonizzazione, dono ed opera collettiva dell’AssoCoral, l’associazione dei produttori di coralli
e cammei di Torre del Greco; il volume “Dimmi che mangi e ti dirò in chi credi.
Ricette e ricettari di Ebraismo, Cristianesimo e Islam”, di Germana Militerni
Nardone, che esplora con concretezza i costumi alimentari delle tre grandi religioni in riferimento alle festività che scandiscono il loro tempo annuale, dono dell’autrice.
Al termine della visita, prima di andare via, dopo aver salutato alcuni professori e alcuni sacerdoti della diocesi in occasione del ventesimo e trentesimo anniversario di sacerdozio, Papa Francesco ha benedetto la targa dedicatoria della Biblioteca della Sezione San Lugi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, a lui stesso intitolata; una campana commemorativa del
Convegno, che troverà posto nell’aula magna della Sezione, opera della
Fonderia Marinelli; un roll-up di vignette su San Francesco d’Assisi, disegnate
per fini di catechesi e di pastorale giovanile da Pasquale Vezzuto, un bozzetto
in gesso di un particolare (il volto) dell’opera “Cristo svelato”, del maestro napoletano Giuseppe Corcione.
Infine, un dipinto ceramico raffigurante San Vincenzo Romano che riceve
lo scapolare, opera del maestro Carlo Ciavolino, che sarà posto sulla facciata
della chiesa parrocchiale della beata Vergine del Monte Carmelo in Torre del
Greco.
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Gli abstract di tutte le
Introduzione/1
L’introduzione alla prima parte del Convegno è stata centrata sul significato di
“contesto” nella complessita particolare del Mediterraneo, il quale permette di definire una cornice ermeneutica dell’esperienza umana e spirituale, categoria molto significativa non solo per il dialogo interculturale ed interreligioso ma per tutta l’attività missionaria della Chiesa in quanto nell’incontro tra persone di diverse tradizioni
religiose e culturali entrano in contatto anche i rispettivi contesti di riferimento.
L’attenzione al contesto richiede uno sforzo di discernimento e di interpretazione
che risulterà estremamente educativo ai fini della comprensione dell’altro e che si
tradurrà poi sul piano della prassi in una dimensione relazionale. Solo attraverso
l’approfondimento della diversità dei contesti, nella fedelta alla rivelazione cristiana, si potrà aggiornare la riflessione teologica. Ed è secondo questa prospettiva che
il contesto del Mediterraneo può essere compreso come un luogo teologico.
Ambrogio Bongiovanni
Università Urbaniana di Roma

Le migrazioni/1
La relazione indirizza l’attenzione su tre aspetti delle migrazioni: a) il carattere
del discorso sui migranti prevalente nei paesi ricchi; b) la relazione tra i viaggi senza
invito degli europei del passato nei mondi colonizzati e i viaggi senza invito dei migranti di oggi con rotta invertita; c) i diritti della persona che estendono a tutti la libertà di emigrare e a pochi quella anche di approdare.
Argomenta questi tre aspetti in alcune contraddizioni presenti nelle società ricche, dove le merci hanno libertà di circolazione e le persone no, e vi vede il diniego
di un segno dei tempi.
Valerio Petrarca
Università Federico II di Napoli

Le migrazioni/2
Lo scopo della relazione è d’ipotizzare che le attuali migrazioni possano essere
lette come un vero e proprio segno dei tempi. Infatti, lo sguardo di fede della comunità cristiana può benissimo vedere in queste migrazioni il segno della Pasqua in una
duplice accezione. Innanzitutto, nelle motivazioni che fondano e nelle modalità concrete che accompagnano queste stesse migrazioni, per accogliere e capire come le
istanze di liberazione vengono ad incrociarsi con la speranza e l’attesa di un dono, la
lotta contro le avversita del cammino, le prove subite e i possibili scoraggiamenti e
le mancanze di fede. La comunita cristiana mette esplicitamente a tema che si tratta
di un flusso “pasquale” di migrazioni oppure lo vede come un mero fattore storicosociale che oggi sta accadendo? Come reagisce a questo flusso? Accoglie, protegge,
promuove e integra come comunita ecclesiale e non solo come richiesta allo Stato?
Quali sono le diffidenze e le resistenze che emergono al suo interno?
Carmelo Torciva
Pftim San Luigi di Napoli

L’interculturalità/1
Con l’obiettivo di offrire un contributo filosofico alla questione della fraternità
umana, viene proposta una rilettura della mutualità del riconoscimento in Ricœur
di cui si evidenzia in particolare il carattere cerimoniale e festivo capace di andare
oltre i conflitti che caratterizzano storicamente la lotta per il riconoscimento reciproco (Hegel). Senza esigere una contropartita economica, nel gesto del donare si
esprime un riconoscimento “senza-prezzo” della dignità altrui (personale, sociale,
culturale) capace di instaurare nuovi legami sociali ispirati alla pace e alla riconciliazione. L’ultima parte dell’intervento delinea un’interpretazione del “dovere dell’identita” e del “coraggio dell’alterita” (papa Francesco) operando un depotenziamento di entrambe le nozioni e una loro ricomprensione nei termini di mutua relazione.
Secondo Bongiovanni
Pftim San Luigi di Napoli

L’interculturalità/2
Il carattere dirompente delle trasformazioni in corso evidenzia il bisogno che la
nuova fase dell’evangelizzazione sia caratterizzata da un movimento in uscita, verso
le periferie geografiche ed esistenziali. La qualità di questa nuova tappa missionaria –
che tutto il Popolo di Dio è chiamato a intraprendere – richiede che gli studi teologici
non si limitino ad offrire percorsi di formazione accademica, ma costituiscano una
sorta di laboratorio capace di coinvolgere tutti i battezzati, e tutte le persone disponibili, ciascuno con i doni, le competenze e le esperienze che eè in grado di mettere
in comune. La riflessione teologica è chiamata a dare il suo contributo, stabilendo
collaborazioni con ricercatori di altri ambiti scientifici, e con istituzioni accademiche che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose. Il testo proposto prova
ad evidenziare che connessioni di questo genere potranno essere attivate e alimentate non solo da soluzioni di tipo tecnico organizzativo, ma innanzitutto da ricercatori
disponibili a ripensare il senso della propria scelta, a mettersi in ascolto del sapere di
chi vive i problemi in prima persona.
Giorgio Marcello
Università della Calabria di Cosenza

Il dialogo/1
Il Mediterraneo ci ricorda che ogni cultura, ogni identita e tradizione, è fatta di contaminazioni, e un intreccio di fili che rimandano a incontri e a scontri. Il Mediterraneo
e mare di differenze che da sempre si mescolano essendo l’una per l’altra, problema ma
anche ricchezza. È luogo di dialogo proprio per queste differenze e per questi intrecci.
Non forme di sincretismo, ma articolazione delle differenze nell’intuizione di una unita
piu profonda. Oggi più che mai il Mediterraneo è chiamato ad essere un mare che accoglie, che mette insieme, che genera.
Ai credenti spetta ricordare che questa ricerca non è un’illusione. Essa nasce da una
promessa che è già realta, dal mistero di unita e di comunione in cui ci muoviamo, e al
cui compimento tendiamo. Per i credenti in Cristo Gesu, questo mistero e il Regno di
Dio: l’intima comunione con Dio e l’unità di tutto il genere umano. A questo Regno la
teologia rende testimonianza, imparando a scorgerne i segni dentro la storia degli uomini, ponendosi in ascolto di questa storia la dove essa si racconta.
Giuseppina De Simone
Pftim San Luigi di Napoli

Il dialogo/2
Alla luce di Veritatis gaudium e del Documento sulla Fratellanza umana, viene richiamato il valore etico del dialogo per la costruzione di una cultura dell’incontro fra persone e popoli. Dopo aver considerato l’equivoco del dialogo tattico, esercitato come arma economica e politica, con vincoli di pressione e con il ricorso strumentale al nome
di Dio, si ricorda che il dialogo autentico comporta farsi accanto alla persona dell’altro
perche veda in coscienza.
La diversità religiosa e culturale è letta in riferimento al movimento di assunzione,
interpretazione e riproposizione di contenuti interculturali già presenti nella tradizione ebraico-cristiana, che aiuta a cogliere la conversione anche oggi possibile in forza
della sua presenza in questa storia, l’impegno a far vivere l’altro è la preferenza dei poveri come vero compimento di giustizia, l’impegno alla fiducia etica formativa come
compito primario di ogni coscienza e delle diverse chiese e religioni.
Donatella Abignente
Pftim San Luigi di Napoli

Quale teologia?
Nell’intervento si cerchera di formulare alcune semplici ipotesi a partire dalla proposta teologica di Veritatis Gaudium ed Evangeli Gaudium. Proposta che può essere identificata in una modalita piu attenta e partecipata di immergersi ed ascoltare la realta degli uomini in dialogo con la parola vivente del vangelo. Tale modo di procedere può, forse, aiutare a rinnovare in senso evangelico e umanamente piu autentico lo stile della teologia, la vita dei teologi, la testimonianza e “l’atmosfera” delle nostre Chiese e dare un
contributo, piu incisivo e profetico, alla vita sociale, civile e politica.
Fabrizio Mandreoli
Facoltà Teologica di Bologna

Conclusioni/1
Il nostro Convegno, quale autentico “laboratorio culturale”, volto a rispondere alle
provocazioni lanciate dalla Veritatis gaudium, ha cercato di delineare i tratti de la teologia del Mediterraneo nelle sue diverse articolazioni (il contesto, il metodo, i soggetti, le
modalità), dando corpo all’intuizione profetica di La Pira, che vedeva nel Mediterraneo
un “luogo teologico”, come il lago di Genesaret, frontiera di mondi culturali diversi.
Emilio Salvatore
Pftim San Luigi di Napoli
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relazioni al Convegno
Islam/1
Occorre contestualizzare il dialogo nel tessuto sociale, istituzionale e politico nel
quale si svolge. Si tratteranno pertanto le strategie, le logiche e gli effetti politici, sociali e normativi del soft-power religioso associato alla promozione del dialogo interreligioso e dell’Islam moderato (wassatiyyah al Islamiyya). Il soft-power religioso ha
generato un nuovo paradigma politico-diplomatico nel mondo arabo-musulmano e
sta in qualche modo ri-configurando i rapporti di forza internazionali e infranazionali. La dinamica del soft power religioso, associato alla promozione del dialogo interreligioso e della wasatiyya, ha favorito finora lo sviluppo di nuovi spazi di libertà
religiosa all’interno dei paesi di riferimento, in un contesto politico-culturale ancora
caratterizzato da notevoli limitazioni per quanto riguarda le libertà individuali e, tra
queste, quelle religiose.
Sihem Djebbi
SciencesPO di Parigi

Islam/2
Molto importante è il “Documento sulla Fratellanza Umana”, firmato in Abu
Dhabi da Papa Francesco e dal Dr. Ahmad al- Tayyib, Imam della Moschea al-Azhar.
In questi tempi c’e una tendenza a presentare l’Islam come una civiltà violenta, che
rifiuta le altre religioni. Senza negare lo spazio che quest’atteggiamento occupa nell’islam contemporaneo, il nostro contributo tenta di portare l’attenzione su un atteggiamento opposto, che è esistito nell’Islam, un atteggiamento di tolleranza verso l’altro e di dialogo con lui. Faremo questo analizzando diversi passi del Corano e degli
hadith (cioe la tradizione orale attribuita al Profeta Muhammad) e offrendo una loro
contestualizzazione. Esamineremo la dialettica che esiste fra questi due approcci
contrastanti, fermandoci ad illustrare il loro ruolo nell’Islam contemporaneo.
Meir Bar Asher
Università ebraica di Gerusalemme

Introduzione/2
Napoli è un avamposto del Mediterraneo, culturalmente caratterizzata da un dialogo
che esprime l’accoglienza che è risultato dell’inculturazione del vangelo, ed è perciò un
laboratorio ideale per una teologia che nel contesto del Mediterraneo si rinnova a partire
dall’approfondimento spirituale, intellettuale ed esperienziale del kerygma attraverso il
lavoro inter e trans-disciplinare. A partire da Napoli la partecipazione di Francesco al
convegno è stata una testimonianza dell’ascolto che è presupposto del dialogo e dell’accoglienza come pratica evangelica e come metodologia di una teologia contestuale la
quale nei segni dei tempi discerne l’attualità del Vangelo e la presenza dello Spirito del
Risorto. Tutti, studenti, docenti, amici coinvolti nella preparazione del Convegno hanno
collaborato generosamente, in modo operoso, silenzioso e discreto, mostrando un desiderio e un’attitudine di conversione dall’egoismo all’amore umile, gratuito e reciproco
che è dono dello Spirito Santo.
Pino Di Luccio
Decano Pftim San Luigi di Napoli

L’arte/1

Il discernimento
Nella teologia di Papa Francesco e nei recenti documenti del magistero il discernimento occupa una posizione centrale come mezzo per risolvere conflitti e tensioni
nell’ambito comunitario, morale, dottrinale, sociale, economico. Oltre all’ecclesiologia di Mohler, della Chiesa come coincidentia oppositorum, ci concentriamo sul lavoro del teologo Romano Guardini, nella sua opera L’Opposizione polare, e come questo pensiero sia stato accolto dal Papa, trasformando le tensioni del Guardini in criteri o principi di discernimento, in cui, senza annullare le tensione, uno dei due poli
(il tempo, l’unità, la realtà, il tutto) è superiore all’ altro. Questa tensione verso una
delle due polarita ci invita a approfondire ed a risolvere i con itti nella realta su un
piano «superiore». Il discernimento spirituale viene proposto come metodo concreto
che permette di accettare le polarità, e di risolverle su un piano superiore, che non è
altro, per un credente, che l’aiuto della Grazia.
Francisco Ramírez Fueyo
Università Comillas di Madrid

Proposta/1

Sacro e religione hanno un’origine comune nel processo di umanizzazione: l’esperienza del limite. L’arte è da sempre la rielaborazione di quel limite che chiamiamo sacro.
L’arte sacra delle religioni monoteiste si costruisce sul substrato delle antiche civilta pagane che hanno circondato il Mediterraneo. Ma gli archetipi ancestrali come il bosco sacro, la casa, il monte, la grotta o il cielo aperto, sono stati rivisitati dall’esperienza fatta
da Israele nella costruzione del Tempio di Gerusalemme.
Percio l’uomo di ogni religione è attratto da queste “pietre che aprono il cielo” e che
nel fondo lo rappresentano nella sua esperienza piu profonda: il suo incontro con Dio.
È a questo livello “caldo” che può nascere un vero dialogo fra credenti di diverse religioni. Oggi la crescita esponenziale delle visite ai nostri monumenti sacri, da parte di turisti
e migranti di tutte le religioni, ne è un kairos senza precedenti, un “segno dei tempi” che
la Chiesa rischia di non cogliere.
Jean-Paul Hernandez
Pftim San Luigi di Napoli

Se il regime di cristianità è finito, come sosteneva Dossetti, allora non vi è spazio
per neocostantinismi e militarizzazioni del cristianesimo e per nuove forme di intolleranza che hanno condizionato per secoli la teologia. Occorre costruire una teologia
per la pace in grado di attraversare tutta la formazione teologica, perche la pace ne è
l’elemento costitutivo. La nonviolenza non e un metodo ma orizzonte della vita e relazione con l’altro. Il lavoro intellettuale non ha nulla a che vedere con l’erudizione,
con questa pericolosa forma di egoismo e di individualismo, non deve portare alla
conservazione e alla moderazione, non deve ratificare le condizioni di ingiustizia sistemica. Deve anzi smascherare tre pericolose illusioni: la competizione, la meritocrazia e la giustificazione delle disuguaglianze economiche e sociali. Per questo la
teologia è chiamata alla parresia abbattendo i muri di carta e di incenso.
Sergio Tanzarella
Pftim San Luigi di Napoli

L’arte/1

Proposta/2

Pur partendo dal visibile, anzi concretizzandosi essenzialmente nel visibile, nella materia dell’opera, l’arte chiama in causa l’uomo nella sua integrità, pensieri, sensi, affettivita, immaginazione. Essa non svela il mistero della vita, ma consente di leggerla nelle
sue implicazioni invisibili. Ecco perche l’arte - che non fa discriminazioni - quasi naturalmente puo raccordarsi con la dimensione religiosa.
Di fatto nulla sembra riunire uomini meno adatti a capirsi che le opere d’arte. Esse
non conoscono i pregiudizi delle classi sociali o della razza. La loro verità umana viene
prima di ogni divisione. Le opere possono certamente esprimere diverse e persino opposte istanze di civiltà, di credo, di cultura, ma conservano un principio di unità che va alla
radice dello specifico linguaggio. Ecco dunque un reale punto di partenza per parlare di
dialogo nel Mediterraneo: perseguire una concreta e profonda conoscenza dei popoli che
si affacciano sul mare nostrum attraverso le arti.
Giorgio Agnisola
Pftim San Luigi di Napoli

Il contributo avanza tre proposte, a partire dal contesto e dall’ora presente, per il
rinnovamento teologico. La prima consiste nel partire dal contesto nel quale siamo
collocati, che è il Mediterraneo, studiando la storia delle dinamiche interreligiose nel
Mediterraneo, per comprendere quelle presenti. La seconda riguarda la declericalizzazione della teologia, che vuol dire, innanzitutto, rimuovere gli ostacoli materiali che
rendono piu difficile per i laici studiare teologia, pensando ai modi concreti che consentano di favorire, incoraggiare, sostenere la presenza dei laici nelle facoltà teologiche. La terza proposta riguarda il rapporto donne e teologia. Non serve oggi una “teologia della donna”, né esaltare o magnificare le virtu dell’eterno femminino, ma di permettere che le donne ci siano, nel mondo come nella Chiesa, riconoscendo il loro essere soggetti, persone, recuperando un femminismo cattolico guardato con ingiustificato sospetto e costituendo un osservatorio teologico interreligioso sulle donne.
Anna Carfora
Pftim San Luigi di Napoli
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Frattamaggiore: messa solenne nella Parrocchia di San Rocco,
presieduta dal Cardinale Sepe,in occasione dell’inizio del Giubileo parrocchiale

«Siate Chiesa missionaria»
di Antonio Botta
Il 19 giugno scorso, la parrocchia S.
Rocco, in Frattamaggiore, ha celebrato l’inizio del Giubileo parrocchiale concesso da
Papa Francesco, su richiesta del Vescovo
della Diocesi di Aversa Angelo Spinillo, in
occasione della ricorrenza del centesimo
anniversario dell’erezione del tempio. Alla
solenne concelebrazione, presieduta da S.
Em. cardinale Crescenzio Sepe, hanno partecipato, oltre a mons. Spinillo, il Vescovo
emerito don Mario Milani, il parroco don
Armando Broccoletti, il viceparroco don
Raffaele Vitale, il diacono Vincenzo Vitale e
i confratelli del presbiterio cittadino.
L’evento liturgico è stato preceduto dalla
lettura del Decreto giubilare da parte del
Parroco, in cui sono state evidenziate le preziose opportunità di grazia offerte dal
Signore alla comunità durante l’anno giubilare, chiamata ad un cammino di conversione mediante l’accostamento frequente al sacramento della riconciliazione, la preghiera
per le intenzioni del Papa, la partecipazione
assidua alla S. Messa e le opere di misericordia. L’indulgenza concessa è il frutto di tali
atti, ossia la remissione dinanzi a Dio del debito del peccato. A seguire, l’intervento di S.
Ecc. mons. Spinillo che ha sottolineato che
il Giubileo “è tempo non solo di gioia, ma anche di speranza in un cammino di rinnovamento della fede”,da compiersi accogliendo
le sollecitazioni del documento della CEI
del 2004, “Il Volto Missionario Della
Parrocchia In Un Mondo che Cambia”.
Esso, ha spiegato il Vescovo di Aversa, “ci
chiama ad essere testimoni di Cristo sull’esempio di S. Rocco”, missionari della carità,
nello stile evangelico dell’accoglienza, dell’apertura del cuore e della condivisione.
Dunque, consapevoli dell’eredità di fede e
delle “meraviglie” evangeliche lasciate da
chi ha operato nella parrocchia S. Rocco nel
corso dei cento anni, occorre “proiettarci
verso il futuro con la forza delle Spirito per testimoniare l’amore di Cristo”.
In un clima di intenso raccoglimento e
di preghiera si è svolta la celebrazione euca-

ristica, animata da un coro composto da laici e da suore delle Ancelle di Cristo Re, che
ha manifestato al Signore, attraverso canti
di ringraziamento e di lode, la gioia dei fedeli per i “favori” divini volti a produrre frutti
di santità durante l’anno giubilare. Dopo la
proclamazione della Parola, il cardinale
Sepe, all’inizio dell’omelia, ha ringraziato il
“vulcanico” parroco don Armando” per l’invito a partecipare al sacro evento e ha, poi, rievocato le bellissime storie di fede e di testimonianza cristiana di sacerdoti che hanno
svolto il loro fecondo apostolato nella chiesa
S. Rocco dal 1919, anno in cui essa fu eretta.
“Voi” ha proseguito l’Arcivescovo della
Diocesi di Napoli, rivolgendosi ai numerosi
fedeli convenuti, “siete gli eredi di un prezioso
patrimonio spirituale, ma anche strumenti
attivi nelle mani di Dio per continuare ad annunciare il Vangelo con la vostra testimonianza d’amore, sull’esempio del patrono S.
Rocco, che, perduti i genitori in giovane
età,distribuì i suoi averi ai poveri e s’incam-

minò dalla Francia in pellegrinaggio verso
Roma, dove si pose al servizio dell’umanità
più sofferente, andando a soccorrere i contagiati colpiti dalla lebbra, fino ad ammalarsi
anche lui. “Oggi” ha continuato il Prelato “si
è colpiti da altri tipi di epidemie, perché, rifiutando Dio, si è diventati devoti del dio denaro
e del dio violenza e si è, perciò, colpiti dalla lebbra dell’odio e della sopraffazione che ammala
il cuore”.
Vibrante, perciò, la sua esortazione a
mostrare il coraggio della testimonianza, ad
essere chiesa di “pietre vive” che si pone comunitariamente in cammino, in questo anno giubilare, per avvicinarsi ai lontani, a chi
ha fame e sete d’amore, di giustizia e di pace,
elargendo i doni dello Spirito Santo, che non
si ricevono unicamente per la salvezza personale, ma per la salvezza di tutti, anche deii
nemici. “Dio”ha evidenziato “é Padre di tutti
gli uomini, indistintamente, e Cristo è fratello
di ogni persona, rendendo con il suo sacrificio
oblativo tutti degni della figliolanza divina”.

Enrichetta in difesa
della dignità degli uomini
di Luigi Di Palma*

«C’è da dire che, se circa 32.000 ebrei italiani si sono salvati, è evidente che qualcuno non ebreo li ha protetti, spesso a rischio della propria vita, e sono quelli che noi chiamiamo “Giusti tra le Nazioni”».
Queste parole sono di Piero Terracina, ebreo italiano, ex
deportato nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau,
uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah in Italia. Le abbiamo tratte dal libro-testimonianza di P. Luigi Di Palma
Memorie della Shoah (Diogene Edizioni, 2018), un testo che
intende essere espressione di quell’impegno nel trasmettere la Memoria di uno dei fatti più inconcepibili e drammatici della storia: la discriminazione, la persecuzione e l’annientamento degli ebrei in Europa tra il 1935 e il 1945.
Nel racconto doloroso della sua vicenda di perseguitato
razziale Piero Terracina, che fu arrestato a Roma nel 1944,
non manca di far riferimento - oltre a quelli che hanno crudelmente schiacciato la dignità e il diritto all’esistenza di
migliaia e migliaia di innocenti - anche a chi «non ebreo»
ha difeso e salvato da morte sicura tantissime vite umane.
Un esempio di solidarietà e di coraggio è stato certamente quello della famiglia Beltrame Quattrocchi che nel 1943
- con l’occupazione dell’Italia da parte germanica - si impegnò ad ospitare, sfamare, curare, proteggere e furtivamente trasferire verso località più sicure cittadini italiani di origine ebraica. Questo avvenne «spesso a rischio della propria vita», se si considera che l’appartamento dei Beltrame
Quattrocchi era ubicato vicino al Palazzo del Viminale, se-

de del Ministero degli Interni, cui facevano capo le forze di
polizia italiane e tedesche impegnate nell’individuare ed arrestare i cittadini ebrei.
La Serva di Dio Enrichetta, ultima figlia dei Beati
Coniugi Luigi e Maria, ricordava chiaramente quegli avvenimenti per avervi lei stessa partecipato con tutti i membri
della sua famiglia quando aveva intorno a trent’anni.
Così emerge chiara la testimonianza di carità dei
Beltrame Quattrocchi che in nome di Cristo furono sensibili - l’indifferenza di molti fu uno dei mali di quel periodo
- e generosi verso la vita degli altri mettendo in gioco la propria. Certamente essi meritano di essere annoverati anche
tra i “Giusti tra le Nazioni”.
P. Luigi Di Palma ha consegnato a Piero Terracina il suo
testo, affidandolo anche all’attenzione di Lello Dell’Ariccia,
membro del direttivo dell’Associazione “Progetto
Memoria” di Roma. Il libro si presenta ricco nella raccolta
della testimonianza, nel corredo di note che approfondiscono eventi e personaggi, nella sintesi storica sulla Shoah
e nella cronologia finale che ne dispiega lo sviluppo temporale.
In questi nostri tempi, in cui migliaia di persone appartenenti a culture diverse rischiano di non essere difese e
aiutate, le pagine di quel lontano passato risuonano come
un monito e un appello nei confronti delle tragedie del presente.
*Frati Minori Cappuccini

In particolare, Sepe ha rivolto un accorato
invito ai genitori a vivere nei propri nuclei
familiari la bellezza dell’accoglienza, del
perdono reciproco, della bontà, amandosi
fra loro, e ad essere per i figli una calda e
amorevole presenza affettiva, orientandoli,
prima con l’esempio e poi con la parola, verso i valori fondanti della vita.
Al termine della celebrazione eucaristica, don Armando Broccoletti ha ringraziato
in primis S. Em. Sepe e gli altri celebranti
per avere accolto il suo invito, poi i vari gruppi parrocchiali presenti alla S. Messa (scout,
coro, catechisti, Azione Cattolica, servizio di
sorveglianza), che hanno offerto il loro contributo in preparazione all’evento liturgico,
e le Autorità civili e politiche, tra cui il
Sindaco Marco Antonio Del Prete, che ha offerto all’Arcivescovo della Diocesi di Napoli
una targa a nome della comunità cittadina,
dopo aver espresso la propria soddisfazione
per il completamento dei lavori di ristrutturazione del tempio.

Il Premier Conte
aderisce alla
campagna Aci
sulla legalità
Il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dell’Aci
Napoli “Entra nel Club dei Tifosi della
Legalità”, sottoscrivendo un appello
per il rispetto delle regole e in difesa
della vita contro gli incidenti stradali.
Nel corso della sua visita a Napoli,
Conte, accompagnato dal Consigliere
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Gerardo Capozza, ha ricevuto dal Presidente dell’Automobile Club
partenopeo, Antonio Coppola, il distintivo dell’Aci che ha prontamente
indossato, in segno di riconoscenza
per l’attività svolta da questo Ente a favore della collettività.
“Siamo molto onorati per questa
adesione - ha detto Coppola - che dà ulteriore forza alla nostra campagna per
valorizzare la cultura della legalità e
della ‘mobilità responsabile’, che si avvale
della
testimonianza
del
Presidente della Repubblica, del Papa,
di prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché di eminenti autorità militari e religiose”.
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Il volto femminile della finanza etica
Con la nomina di Anna Fasano Banca Etica festeggia la sua prima presidente donna
di Nataliya Ivanyshyn
Lei è la prima presidente donna in 20
anni di attività della Banca Etica. Lo stile
di leadership femminile sarà diverso da
quello maschile?
Sicuramente la mia presidenza sarà diversa, ma anche le persone che compongono il consiglio amministrativo. Quindi gli
approcci appartengono anche alle capacità
e alle competenze di ciascuno di noi. La leadership sarà cooperativa e cercherà di promuovere il consiglio di amministrazione,
un organo collegiale che deve governare e
supervisionare strategicamente la nostra
banca. Quindi cercare di valorizzare quello
che non sono le competenze tecniche, ma
anche quelle che vengono definite “softscheel” cioè la capacità di leggere anche nei
contesti interni con le sensibilità diverse e
far si che l’intelligenza collettiva possa essere quella che governa maggiormente la nostra banca.
Il premio Nobel per la Pace
Muhammad Yunus sottolineava che la
sua Grameen Bank o banca dei poveri, ha
avuto un successo globale perché fin dall’inizio ha scommesso sulle donne. Quale
sarà il suo impegno per aumentare il protagonismo femminile nell’economia italiana?
Sicuramente lavorare sulle caratteristiche che sono esclusivamente femminili: la
capacità di prendersi cura degli altri e di gestire anche meglio il denaro. Un altro elemento interessante da valorizzare è il tema
di empowerment. La Grameen Bank fonda
il suo successo anche lavorando su quello
che è il percorso del riscatto sociale femminile che parte dai contesti familiari e culturali molto fragili.

Negli anni precedenti Banca Etica si
era confermata una delle poche banche
di livello nazionale che impiega al Sud
quasi il doppio di quanto raccoglie.
Banca Etica procederà con il suo impegno a favore dello sviluppo delle energie
migliori? Questa fiducia nell’imprenditoria sana e solidale del Mezzogiorno continuerà?
Assolutamente si, Banca Etica è nata e lavora proprio per rispondere alle esigenze
delle comunità dei nostri territori, per promuovere i progetti che abbiano un positivo
impatto sociale ed ambientale. Il Sud in tutti
questi anni ha dimostrato come numerose
progettualità sono nate dal basso, dai giovani, dalle donne, dai contesti molto fragili.
Pensiamo al tema dei beni confiscati alle

mafie. Molte sono le sfide che il Sud oggi più
di ieri si trova ad affrontare. Banca Etica
vuole continuare ad essere un partner strategico di tutti questi.
Rapporto tra banca e territorio è uno
degli aspetti cardini anche per ragionare
in termini dello sviluppo locale. Quale
sarà l’approccio ed etica nel rapporto tra
Banca Etica e territorio?
La conoscenza di varie realtà e specificità
del territorio, di individuazione dei partner
strategici, che sono dei partner storici. Si che
hanno costituito la banca e che le danno tutto
il raccorpo ma saranno anche tutte quelle
realtà e le persone giuridiche, accoglienti dal
Terzo settore, rinnovati anche dalla riforma,
che vorranno affrontare le nuove sfide una su
tutte è quella dell’ambiente.

Il fenomeno dell’esclusione finanziaria, specialmente nel Mezzogiorno, continua ad essere un problema doloroso.
Come Banca Etica cerca di tenere alta
l’attenzione su questo tema?
L’inclusione finanziaria vuol dire migliorare accesso ai servizi bancari non solo quello del credito, ma anche i percorsi di progettualità, di creazione dei posti di lavoro attraverso le progettualità con le varie fondazioni, che nel Sud sono molto presenti.
Il tema dei diritti umani, di pari opportunità e pari dignità per tutte le persone che posto occuperà nella politica di
Banca Etica nei prossimi anni?
L’inclusione finanziaria passa attraverso
l’inclusione sociale. Banca Etica è strumento di inclusione sociale se riesce ad attivare
dei percorsi di accoglienza, di accompagnamento, di sviluppo, di autonomia socio-abitativa, economica lavorativa anche per i
nuovi cittadini che approdano nel nostro
paese cercando un futuro migliore.
Banca Etica ha 20 anni di vita, cresce
perché la sua offerta incontra il favore
della popolazione. Questa tendenza probabilmente continuerà. Cosa c’è veramente dietro il suo successo?
Il successo dipende dal fatto che risponde ad una reale esigenza delle nostre comunità, dei nostri cittadini, di avere dei contesti finanziari che rappresentano un reale
sviluppo per i propri territori.
Di avere una banca che da fiducia ai progetti delle persone e delle varie realtà.
Banca Etica da sempre ha risposto a questa
sfida. Questa è la leva vincente che la rende
soggetto di Finanza Etica ancora unico in
Italia.

Tap Air Portugal per la prima volta a Napoli
Si festeggia l’attivazione dei nuovi voli giornalieri Napoli-Lisbona di TAP Air
Portugal. Un A320-200neo della capacità di 174 passeggeri, in arrivo dalla capitale portoghese è stato accolto stamattina all’aeroporto Capodichino con la suggestiva cerimonia del water cannon. TAP pone così una nuova pietra miliare nella propria strategia di crescita: l’Italia è fondamentale e attraverso Napoli il vettore, membro di Star Alliance, apre il Portogallo e l’Atlantico al Sud dell’Italia,
promuovendo nel contempo il turismo portoghese, come pure nordamericano
e brasiliano nel nostro Paese. I passeggeri potranno volare da Napoli a prezzi
competitivi, grazie alla flessibilità delle Family Fares: Lisbona da € 105 a/r,
Azzorre (Terceira) da € 182 a/r, Madeira da € 185 a/r, Brasile da € 421 a/r e NYC
da € 328 a/r.
«Siamo molto contenti di essere qui oggi a festeggiare il nuovo collegamento
Napoli-Lisbona. TAP sta investendo molto, il mercato italiano è strategico per i
nostri piani di sviluppo e questa nuova rotta amplia ulteriormente il bacino d’utenza a Napoli, alla Campania e più in generale al Sud del Paese. Di contro, grazie a TAP, l’Italia diventerà ancora più accessibile da parte dei turisti provenienti
dall’America. I nuovi voli si stanno già dimostrando un successo: il load factor
medio nei prossimi 3 mesi è già superiore al 65%» ha affermato Araci Coimbra,
Director Southern Europe di TAP Air Portugal.
L’offerta di TAP in partenza da Napoli è molto varia: i dati attualizzati indicano che il 33% dei biglietti venduti ha come destinazione finale il Portogallo,
il 29% circa il Brasile, il 27% il Nord America, mentre il 10% dei passeggeri prosegue per l’Africa. Oltre al Napoli-Lisbona, TAP questo mese sta inaugurando
anche i voli da Lisbona verso San Francisco, Chicago e Washington di cui potranno naturalmente beneficiare anche i passeggeri di Capodichino.
«Il volo giornaliero TAP Air Portugal per Lisbona avvicina Napoli al
Portogallo e al Brasile 12 mesi l’anno. Grazie al network del vettore portoghese
da Lisbona, da oggi i campani potranno raggiungere Rio de Janeiro, San Paolo
e tante altre destinazioni nelle Americhe facendo un solo cambio nella capitale
portoghese, e non sarà più necessario fare doppi scali o faticosi viaggi in auto
verso altri aeroporti», ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore
Delegato di Gesac, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.
«Napoli e la Campania rappresentano un polo di attrazione su cui stanno
puntando le maggiori compagnie aeree che qui investono ed aprono nuove rotte
destinate a portare più turisti, quindi, più sviluppo e più servizi. La crescita del
turismo fa crescere la Campania», ha commentato Corrado Matera, Assessore
al Turismo della Regione Campania.
«Un nuovo successo dell’aeroporto di Capodichino e della città di Napoli, del-

le istituzioni tutte. Grazie alla TAP ed al suo management. Una linea di grandissima importanza per una rete di collegamenti davvero globale. Sono lieto di annunciare in questa occasione, una importante collaborazione culturale e turistica con il Ministero della Cultura Portoghese, la grande Mostra su Joan Mirò.
Oltre 80 le opere della collezione di proprietà del Ministero della Cultura
Portoghese. Sarà proprio il Ministro ad inaugurarla il 24 settembre al PAN – il
Palazzo delle Arti di Napoli – un altro incredibile viaggio», ha sottolineato Nino
Daniele Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Napoli.

La nuova rotta Napoli-Lisbona, servita per la prima volta nella storia di TAP,
si aggiungerà ai voli già operati da Roma, Milano, Bologna, Venezia e Firenze
verso l’hub di Lisbona, rafforzando la leadership del vettore nei collegamenti
tra Italia e Portogallo e rendendo ancora più semplici i viaggi in prosecuzione
via Lisbona verso le tante destinazioni intercontinentali servite direttamente:
10 in Brasile, Caracas, 16 in Africa e da quest’estate 8 aeroporti in Nord America,
con Chicago, Washington e San Francisco inaugurate in questi giorni e operate
con i nuovi Airbus A330neo e A321LR.
Durante la stagione estiva TAP offrirà oltre 16 voli giornalieri – per un totale
di 115 frequenze settimanali – dall’Italia verso il Portogallo. La compagnia propone comodi collegamenti interni al Paese e la possibilità di raggiungere direttamente dal proprio hub di Lisbona, oltre a Faro in Algarve, l’arcipelago di
Madeira e il paradiso naturale delle Azzorre, con voli giornalieri per Terceira e
Ponta Delgada. È inoltre attivo il Ponte Aereo tra Lisbona e Porto, con collegamenti ogni ora. Sia i passeggeri delle tratte intercontinentali che quelli diretti
alle Azzorre o Madeira hanno la possibilità di fermarsi gratis a Lisbona fino a
cinque notti, in andata o ritorno, grazie al Portugal Stopover. Il programma prevede, inoltre, tariffe alberghiere esclusive, offerte speciali e sconti presso numerosi partner. TAP è uno dei vettori con la flotta più moderna al mondo ed è notizia di questi giorni l’arrivo in flotta del suo 100° aeromobile, un nuovissimo
A330 aggiuntivo, dotato di tutti i comfort.

Pastorale e Domenica
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Ti seguirò ovunque tu vada
1 Re 19, 16. 19-21; Salmo 15; Galati 5, 1. 13-18; Luca 9, 51-62
Il grande viaggio di Gesù verso
Gerusalemme è un viaggio verso la passione, ma anche verso il compimento, «Mentre
stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto», e Gesù affronta questo
viaggio con una determinazione che si radica nella incrollabile fiducia verso il Padre,
sia pure tra il rifiuto degli uomini e tra i dolori: «Egli prese la ferma decisione di mettersi
in cammino verso Gerusalemme». Luca dice, alla lettera, che «Gesù indurì il suo volto
verso Gerusalemme» e questo indurimento è
il contrario dell’indurimento del cuore: in
esso si esprime un essere fermo e stabile nel
volere la volontà del Padre. L’evangelista fa
dire a Gesù dodicenne che egli deve «essere
nelle cose del Padre suo» (cfr. 2, 49) e ora sta
andandoci definitivamente: sulla croce, infatti, egli starà pienamente tra le cose del
Padre suo, mettendosi nelle sue mani:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (23, 46).
Qui, al capitolo nono, inizia il cammino
di Gesù verso quelle mani, che egli non vedrà, ma che, nella fede, saprà avvertire come
reali più di ogni realtà.
È questa la sola certezza sulla quale Gesù
può contare: nel suo cammino, infatti, Gesù
ha conosciuto a più riprese rifiuto e incomprensione. È faticoso per tutti accogliere
Gesù: la sua presenza, la sua parola, le esigenze di fronte alle quali egli pone l’uomo lo
espongono facilmente al rifiuto, alla solitudine, all’incomprensione, rendendolo agli
occhi degli uomini meritevole perfino di

morte. Gesù ha sperimentato il rifiuto
dei suoi concittadini a Nazareth (cfr. 4, 1630), ma poi prova anche, da parte dei
Samaritani, il rifiuto dei lontani: prova cosa
significhi vedersi negata l’ospitalità perché
straniero, perché considerato nemico. I
Samaritani rifiutano Gesù proprio perché
sta andando verso Gerusalemme: per essi
Gerusalemme è la città nemica, luogo del
culto rivale.
Non sono però solo i Samaritani a rifiutarlo, ma anche i suoi mostrano tutta la distanza da quelle logiche del Regno che egli
aveva annunziato per lungo tempo con loro:
Giacomo e Giovanni, infatti, mostrano di
desiderare un Messia che usi le potenze del
cielo per rendere schiavi gli uomini:
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un
fuoco dal cielo e li consumi?». I Samaritani
mostrano tutta la loro intolleranza, ma gli
stessi discepoli vorrebbero rispondere a
questa intolleranza con l’intolleranza: anche i suoi non capiscono che il Messia, incamminato nel suo esodo (cfr. 9, 31) ha scelto l’impotenza della croce ed è solo su quella
strada che lo si può seguire per davvero. In
ciò si manifesta il rifiuto da parte degli stessi
discepoli, i quali non hanno compreso la novità di Gesù e restano prigionieri degli stessi
pregiudizi per cui Gesù non è accolto dagli
altri.
La via del vangelo, però, è altra. La sequela di Gesù non può sopportare rifiuti e nemmeno indugi: i tre uomini che Luca presenta
al capitolo nono, all’inizio del viaggio verso

RECENSIONI

Che succede signor parroco?
Un racconto leggero per riflettere in e su questi tempi
così complessi. Naturalmente, è un racconto spirituale
oltre che spiritoso. Al tempo stesso è un romanzo giallo,
rosa, verde, azzurro, viola, ma non nero. Nella storia ci
si trova un po’ di tutto e anche se sembra un racconto
surreale è ciò che succede ai nostri giorni: preti che devono ritrovare sé stessi, tornei di calcio, intrattenimento
televisivo, politica degli slogan, animali e animalisti e
tanta gente che non comprende che succede.
Carlo Maria Paradiso Che succede signor parroco?
San Paolo Edizioni – 2019 192 pagine – euro 15,00

L’abbraccio che guarisce
È un testo di ricerca del volto del Padre, quel volto deturpato, sfigurato dalle false immagini che ci siamo fatti
di Dio, per motivi psicologici: esperienze traumatiche di
paternità; o per motivi spirituali: predicazione e catechesi eccessivamente concentrate sul giudizio personale e universale. Dopo aver presentato Dio Padre
nell’Antico e nel Nuovo Testamento, l’autore si sofferma
sulla Parabola del padre misericordioso e su una attenta
spiegazione del Padre nostro. Sottolinea l’importanza
della preghiera continua, nella vita quotidiana, con una
proposta di preghiera trinitaria: al Padre, per il Figlio,
nello Spirito Santo. Il volume si conclude con una riflessione su Maria e il Padre a partire dall’esperienza del
Magnificat, per scoprire Maria figlia e sposa del Padre.
Maurizio De Sanctis
L’abbraccio che guarisce. Scoprire il volto del Padre
Edizioni Paoline – 2019 – euro 7,00
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Gerusalemme, sono quasi un monito rivolto
ai discepoli, un appello alla vera sequela, le
cui esigenze sono irrinunciabili. Il primo è
pieno di entusiasmo e dice parole impegnative che paiono compromettenti, ma non basta essere presi solo dall’entusiasmo di un
momento: si deve sapere che quella di Gesù
è davvero una via altra, di cui è espressione
l’affermazione di Gesù «il Figlio
dell’uomo non ha dove posare il capo»,
espressione semitica che significa la scelta
del celibato. Il secondo riceve addirittura da
Gesù stesso la parola di chiamata:
«Seguimi».
Quest’uomo però pone davanti a Gesù e
alle
esigenze
della
sequela
un
prima: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Il no di Gesù mostra che anteporgli un prima, un qualsiasi prima, è diventare un morto tra i morti. Il terzo promette di seguire Gesù, ma anch’egli ha dei ma,
malati di nostalgie e rimpianti; dei ma che
spingono a voltarsi indietro, contraddicendo Gesù, il quale ha reso duro il suo volto verso una meta che gli sta davanti.
La via di Gesù è via di libertà, ma di una
libertà costosa in cui ogni compromesso
porta inquinamento e catene. Seguire Gesù
è indurire, come Lui e con Lui, il proprio volto con un sì sempre più libero e fiducioso alle vie del Padre per giungere fino al punto
della consegna estrema della propria vita
per amore di Dio e dell’uomo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santi Casto e Secondino
Vescovi e Martiri – 1 luglio
I santi martiri Casto e Secondino, oggi venerati come patroni della cittadina
di Mondragone, in provincia di Caserta, subirono in realtà il martirio nella vicinissima città romana di Sinuessa di cui non restano che pochi resti archeologici. Su di essi non vi sono notizie storiche attendibili, nonostante l’esistenza
dei loro Atti che li identificano come vescovi.
La devozione nei loro confronti avrebbe potuto piuttosto essere stata importata probabilmente dall’Africa, per attecchire sul terreno fertile della fede della
popolazione locale. In seguito il loro culto venne trasferito dunque nell’odierna
Mondragone ed il fatto che questo paese fu sede di un importante castello dei
Re di Napoli fece sì che la popolarità e la venerazione nei loro confronti potesse
estendersi anche fuori delle mura di Mondragone nei comuni vicini. Ancora oggi infatti sopravvive a Sessa Aurunca, Gaeta, Calvi, Capua, Sora, Trivento e
Benevento.

Sant’Elisabetta di Portogallo
Regina – 4 luglio
Nacque a Saragozza nel 1271 da Pietro III d’Aragona, e da Costanza, figlia
di Manfredi. Al fonte battesimale le fu imposto il nome della santa prozia, regina d’Ungheria. Dopo la sua nascita si riconciliarono tra loro il padre e il nonno,
Giacomo I il Conquistatore che, fino alla morte (1276), volle prendersi cura della educazione di lei.
A otto anni, Elisabetta aveva già imparato a recitare ogni giorno l’ufficio divino, a soccorrere i poveri e a praticare rigorosi digiuni. La sua infanzia fu di
corta durata perché, a dodici anni fu data in sposa a Dionisio il Liberale, re di
Portogallo, fondatore dell’Università di Coimbra e dell’Ordine del Cristo. Dopo
la morte del marito Elisabetta rinunciò al mondo, si tagliò i capelli, vestì l’abito
del Terz’ordine Francescano e andò pellegrina a San Giacomo de Compostela.
In suffragio del re defunto, offrì al santuario la corona d’oro che aveva portato
il giorno del matrimonio.
Il vescovo della città le diede in cambio un bastone di pellegrino e una borsa
che la santa volle portare sempre con sé. Appena rientrò a corte fece fondere le
sue argenterie a favore delle chiese, divise i diademi e le altre insegne regali tra
la sovrana Beatrice e le sue nipoti e, a Coimbra, fece terminare la costruzione
del monastero di Santa Chiara.
Elisabetta si accontentò di portare sempre l’abito della penitenza e fece costruire presso il monastero un appartamento che le consentisse, con il permesso della Santa Sede, di ritirarvisi sovente a pregare, a conversare e a pranzare
con le religiose. Abitualmente ne teneva cinque con sé per la recita corale dell’ufficio e la vita in comune. Elisabetta dava udienza con una bontà illimitata,
ai poveri, ai malati, ai peccatori che ricorrevano a lei. Per tutti aveva una parola
di consolazione, un’elemosina. L’ultimo anno di vita Elisabetta pellegrinò, una
seconda volta, a San Giacomo de Compostela, con due donne. Volle fare a piedi
il lungo viaggio nonostante i suoi 64 anni e mendicare di porta in porta il vitto
quotidiano. Morì nel 1336 dopo aver recitato il Credo e mormorato: Maria, mater gratiae. Il corpo di Elisabetta fu trasportato a Coimbra e seppellito nella
chiesa delle Clarisse dove si è conservato incorrotto. Papa Urbano VIII la canonizzò il 24 giugno 1626.
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Seguirti?
Sì, ma…
Il Vangelo di questa tredicesima
domenica del Tempo Ordinario
lascia un po’ l’amaro in bocca.
Da Gesù siamo abituati a vedere
gesti docili, determinati sì, ma
sempre comprensivi, capaci di
guardare alla persona, andando
oltre ogni cortina di peccato,
persino la più spessa. Nulla,
nessuna colpa riesce a offuscare
la tenerezza di Gesù che, con
parole e gesti, raggiunge sempre
il suo interlocutore e lo apre alla
pienezza, all’incontro, al
perdono.
Eppure in questo brano
qualcosa va storto: come se
Gesù usasse due pesi e due
misure. A chi gli si avvicina
offrendosi come discepolo Gesù
non risparmia puntualizzazioni
e chiarimenti. Ma sono davvero
misure e pesi diversi? Forse sì,
ma usati con estrema
consapevolezza… e di fatto i
conti tornano.
Chi è lontano da Dio, uomini e
donne che hanno fatto di una
vita intrisa di consapevole
peccato una scelta, ha bisogno
di fare esperienza di
riconciliazione, ha bisogno di
essere incontrato da Dio,
riportato al suo amore. Deve
poter fare esperienza di
misericordia, di tenerezza, di
comprensione. Perché solo chi si
avvicina può risollevare.
Ma chi di Gesù si fa discepolo,
chi sceglie di vivere la sua vita e
far propria la sua missione,
beh… costui o costei non può
cincischiare, non può
permettersi di fare domani
quello che dovrebbe fare oggi,
non può mettere se stesso o se
stessa e i propri personali
bisogni sempre avanti. È una
questione di priorità scelte… e
scelte volontariamente,
liberamente e responsabilmente.
È come se Gesù dicesse… oggi
come ieri: seguirmi non è
obbligatorio; non devi lasciare
tutto a ogni costo, ma se lo fai
allora devi metterti in gioco
seriamente, continuamente,
rigorosamente. Perché la tua
vita, come la mia, diventa
strumento di salvezza.
Buon cammino allora, a tutti
noi!

La preghiera
Seguirti, Signore…
semplicemente seguirti!
Sembrerebbe facile,
perché nella tua chiamata
c’è una promessa di pienezza,
c’è amore offerto
a fondo perduto,
c’è una vita effervescente
e mai monotona.
Eppure quanta resistenza,
quanti timori,
quanto è difficile dirti sì
senza dover precisare,
obiettare, prendere tempo.
Insegnaci, Signore,
a non temporeggiare,
a non calcolare.
Insegnaci il coraggio
disarmante del sì
che sa fidarsi e seguirti, oggi.
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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