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Ventisettesima Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri.
La Veglia nella Parrocchia San Giovanni Battista a Casavatore

Per amore del mio popolo non tacerò
Sabato 23 marzo abbiamo celebrato, a livello diocesano, la 27ª Giornata
di preghiera e digiuno in memoria dei
Missionari Martiri con una veglia presieduta dal Vicario Episcopale per
l’Evangelizzazione e la Catechesi
Mons. Francesco Piccirillo.
La veglia è stata celebrata presso la
parrocchia di San Giovanni Battista a
Casavatore ed è stata animata dall’èquipe del Centro missionario diocesano in collaborazione con gli studenti e
i padri dello Scolasticato Internazionale dei Comboniani, istituto
missionario che si trova proprio a
Casavatore. Presente alla veglia anche
p. Giovanni Manco, missionario napoletano del Pime.
A 38 anni dall’assassinio di Mons.
Oscar Arnulfo Romero, proclamato
santo nell’ottobre dello scorso anno,
abbiamo celebrato una veglia di preghiera nella giornata che ricorda il lontano 1993, quando per iniziativa dell’allora
Movimento
Giovanile
Missionario, la Chiesa italiana iniziò a
ricordare tutti i testimoni del Vangelo
uccisi in varie parti del mondo.
Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di persone uccise “in odio alla
fede”: sono infatti circa 40 (il doppio rispetto allo scorso anno) gli operatori
pastorali che hanno perso la vita per
amore di Dio, come riporta l’annuale
rapporto dell’Agenzia Fides della
Congregazione per l’Evangelizzazione
dei popoli.
Il fenomeno è in preoccupante aumento: basti ricordare che proprio la
settimana precedente alla veglia il giornale Avvenire della CEI ha riportato la
notizia di altri due sacerdoti uccisi in
Nigeria e in Camerun, e di un sacerdote scomparso in Burkina Faso, di cui
non si hanno ancora notizie.
Il tema scelto quest’anno è ispirato
a Isaia 62,1 e recita “per amore del mio
popolo non tacerò” e richiama l’attenzione dei cristiani sulla necessità di
agire coerentemente alla propria fede
in ogni situazione della vita: non è più
possibile tacere di fronte al male e per
questo viene presentato l’esempio di
Oscar Romero, il santo d’America, che
ha testimoniato la sua fede in Dio con
la propria vita: amare Dio, quindi, significa amare i propri fratelli, difenderne i diritti, assumerne le paure e le
difficoltà, senza compromessi, pronti
a dare anche la vita per amore.
Nella veglia facciamo memoria di
uomini e donne che hanno vissuto una
vita normale, con gioia e dolori, fatica
e speranze, e che sono caduti mentre
svolgevano il loro servizio pastorale: ricordarli è un dovere di gratitudine per
tutta la Chiesa, ma anche una sfida per
testimoniare nei nostri contesti ecclesiali e sociali la nostra fede in colui che
sulla croce ha vinto il potere dell’odio e
della violenza con l’Amore.
La veglia dei missionari martiri si è
svolta in un clima molto raccolto, animata dal CMD e dagli studenti comboniani, accompagnati dal loro direttore
p. Tesfamariam.
È stata una bellissima celebrazione,
che ha visto la partecipazione di un nutrito numero di fedeli. Durante la veglia abbiamo letto alcuni brani di
mons. Romero che invitavano le persone a non rimanere fermi, in attesa della

cidere, non chi uccide. La storia della
nostra redenzione si apre con la strage
degli Innocenti e si chiude con il
Calvario». Allora è proprio vero, commenta, che «è la causa che fa il martire,
non la morte», come ci insegna
sant’Agostino. Dopo l’omelia uno studente comboniano, il giovane Benoit,
originario del Togo, ci ha offerto la sua
bella testimonianza.
Il culmine della celebrazione è stata
la lettura dei nomi di alcuni operatori
pastorali uccisi durante il 2018, tra i
quali ci ha colpito quella di Sandor
Dolmus, giovane ministrante di 15 anni di Leon in Nicaragua, che è stato assassinato da paramilitari il 14 giugno
2018 mentre camminava per strada
con altri ragazzi.
Nella sua pagina Facebook, prima
di morire aveva scritto: «Signore Gesù,
metto nelle te mani il tuo paese, il
Nicaragua, particolarmente Leon.
Non lo abbandonare. Mandaci la pace.
Non si è mai sentito che tu abbia abbandonato qualcuno, aiuta Leon, aiutaci a vincere il male».
Alla fine della celebrazione, in fila
davanti all’altare, abbiamo immerso le
mani in delle ciotole contenenti farina
bianca, per ricordare, con un gesto visibile, che l’impegno per la giustizia e
la pace consiste nell’avere il coraggio di
sporcarsi concretamente le mani per i
poveri.
Modesto Bravaccino
Direttore Ufficio Missionario Diocesano
risoluzione dei problemi, ma ad impegnarsi in prima persona per mettere al
centro del loro agire pastorale l’opzione fondamentale per i poveri.
Mons. Francesco Piccirillo ha commentato il testo delle beatitudini di
Matteo: «Le beatitudini sono, in fondo,
un invito a rimanere in piedi, come se
Gesù volesse dirci questa sera: in piedi
voi che piangete, avanti in cammino,
Dio cammina con voi, asciuga lacrime,
nasce nel cuore, apre sentieri.
Le beatitudini infatti guariscono,
perché prendendole sul serio noi entriamo nel cuore di Dio e nel cuore
dell’umanità, nel cuore della storia.
Le beatitudini rappresentano il più
grande atto di speranza: il mondo non
sarà sotto la legge del più forte; il mondo appartiene a chi lo rende migliore».
Poi ha ricordato il giorno della morte di
Romero: colpito da quell’evento così
insolito e cruento, approfondì la conoscenza della storia di quel vescovo trucidato e scoprì che Romero si era convertito quando fu chiamato una sera in
una parrocchia in cui era stato ucciso il
parroco e vide la gente piangere intorno alla salma del sacerdote: «capii allora qual era la strada da seguire».
Poi ha citato una frase di Romero
che diceva: «il mio sangue sia seme di
libertà, segno che la speranza sarà presto realtà». Ha concluso citando un
pensiero di don Primo Mazzolari: «La
verità non ha bisogno della mia violenza per vincere.
Il cristiano è contro ogni male, non
fino alla morte del malvagio, ma fino
alla propria morte, dato che non c’è
amore più grande che quello di mettere
la propria vita a servizio del bene del
fratello perduto. Vince chi si lascia uc-
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Il terzo appuntamento della Lectio quaresimale sul Primo Libro delle Cronache
con l’Arcivescovo nella Parrocchia di San Giorgio Martire in Afragola

Trasformati in “Arca del Signore”
@ Crescenzio Card. Sepe *

In questo ciclo della lectio divina quaresimale stiamo trattando brani tratti dal
Primo Libro delle Cronache, dove rifulge
la regale figura di Davide, il grande sovrano d’Israele, che è diventato il monarca
ideale per i secoli successivi. Infatti, nelle
generazioni fino a Gesù si sentirà sempre
profonda nostalgia del periodo del suo regno, giudicato “epoca d’oro” dell’intera
storia del popolo eletto. Egli è ricordato
per i suoi trionfi militari, per la giustizia
con cui amministrò gli ebrei, per il sincero
sentimento religioso, per le numerose grazie che Dio gli concesse, benché talvolta
abbia dovuto subire castighi per qualche
sua malefatta.
Pensando al tempio, ammiriamo il luogo sacro in cui ci troviamo, costruito tra il
1695 e il 1702 su un’antica cappella distrutta dal terremoto del 1688. San
Giorgio martire ad Afragola è, quindi, una
bella Chiesa con un altare marmoreo
splendido, opera di un celebre maestro del
diciottesimo secolo, Crescenzo Trinchese.
Come sapete, non disponiamo di molte
notizie su san Giorgio, martire cristiano
vissuto nel terzo secolo. Eppure fu subito
onorato con un grande culto: nelle Chiese
orientali è considerato addirittura “megalomartire”. Sostenuti dall’esempio della
sua testimonianza e dal suo coraggio
nell’affrontare il male e vincerlo, ascoltiamo la Parola che stasera ci viene donata
per rinnovare con purezza l’adesione a
Cristo, nostro salvatore.

Momento della lectio
Davide, ormai, si era insediato nella
sua nuova capitale, che aveva conquistato
strappandola ai Gebusei. Tuttavia, secondo l’autore biblico il re non si sentiva tranquillo, perché per molto tempo, durante il
governo di Saul, era stata trascurata l’arca
dell’alleanza. Perciò egli la fece trasferire
a Gerusalemme per avere più vicina la presenza di Dio. Nel frattempo, conseguì importanti vittorie sui Filistei e guadagnò il
rispetto dei potenti popoli vicini.
Egli si costruì edifici nella città di
Davide, preparò il posto per l’arca di Dio ed
eresse per essa una tenda [v. 1]. Un sovrano
con grandi ambizioni vuole costruirsi una
capitale degna, splendida, in modo da rappresentarne la gloria e la magnificenza.
Pertanto Davide iniziò un piano di edilizia
nella città da poco conquistata per darle
un volto nuovo, tale da suscitare l’ammirazione del suo popolo e dei regni limitrofi. Intanto, si preoccupò di portarvi pure
l’arca dell’alleanza, preparandole un posto adatto.
Davide convocò tutto Israele in
Gerusalemme per trasportare l’arca del
Signore nel posto che le aveva preparato [v.
3]. Il trasferimento dell’arca è un atto solenne, da realizzare con cura e nel rispetto
delle regole cultuali. Innanzitutto, i leviti
furono incaricati di trasportarla, poiché
soltanto essi erano abilitati a toccare gli
oggetti sacri. Poi, venne convocata l’intera
popolazione d’Israele nella capitale, per
sottolineare la solennità dell’evento. Tutte
le famiglie sacerdotali dovevano essere
presenti e partecipare attivamente, affinché ogni azione fosse svolta secondo le
norme stabilite. Pertanto, i sacerdoti si
purificarono e i leviti si disposero a suonare gli strumenti musicali e a cantare.
Davide, gli anziani di Israele e i capi di
migliaia procedettero con gioia al trasporto
dell’arca dell’alleanza del Signore dalla casa
di Obed-Edom. Poiché Dio assisteva i leviti
che portavano l’arca dell’alleanza del
Signore, si sacrificarono sette giovenchi e
sette arieti [vv. 25-26]. Appena fu approntata ogni cosa, Davide, seguito dalle autorità del popolo, cominciò la processione

gioiosa partendo dalla casa di ObedEdom, colui che aveva ospitato l’arca fino
a quel momento, ricevendo molte benedizioni dal Signore. I leviti iniziarono a trasportare l’arca senza subire alcun danno:
questo era il segno che Dio gradiva il trasferimento a Gerusalemme. In ringraziamento, furono sacrificati quattordici animali: buoi giovani e ovini maschi, sette per
ciascuna specie. È interessante far notare
che Davide indossava paramenti tipicamente sacerdotali, un manto di bisso, cioè
di lino finissimo, e un efod, ossia una veste, anche questa di lino, e camminava insieme ai cantori e ai leviti.
Quando l’arca dell’alleanza del Signore
giunse alla città di Davide, Mical, figlia di
Saul, guardando dalla finestra, vide il re
danzare e saltare; lo disprezzò in cuor suo [v.
29]. La processione seguì l’intero percorso
stabilito giungendo fino alla città di
Davide, dove il re aveva fatto preparare il
posto per l’arca. Pur in questo contesto così festoso e gioioso ci fu un particolare negativo: il testo parla di Davide che, cinto
dell’efod, si mise a danzare davanti all’arca. Sua moglie, giudicando sconveniente
tale comportamento, lo disprezzò in cuor
suo. La moglie di Davide, Mical, era figlia
di Saul, il re rigettato da Dio. Questo si aggiunge a quanto di negativo si dice su quest’ultimo e sulla sua famiglia, ormai completamente screditata. D’altra parte, l’autore biblico ha già lasciato intendere che
la famiglia di Saul non era molto devota e
fervorosa, avendo trascurato per tanto
tempo l’arca del Signore.
Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Distribuì a tutti gli Israeliti,
uomini e donne, una pagnotta, una porzione di carne e una schiacciata d’uva [vv. 1-2].
La liturgia si concluse con altri solenni sacrifici, secondo l’usanza del culto antico.
Il giorno festoso della traslazione dell’arca
dell’alleanza fu senz’altro un vero trionfo.
In qualità di capo e pastore del proprio popolo, Davide esercitò la sua prerogativa di
sovrano con poteri sacerdotali impartendo la benedizione sul popolo. La sua prodigalità, inoltre, fu tale da consentire a
ogni partecipante di festeggiare degnamente con il cibo della festa: pane, carne e
una sorta di dolce. La festa non è completa
se non diventa anche un momento di comunione nella mensa. Questo modo di festeggiare costituì il modello per altre occasioni successive.

Momento della meditatio
Quanto abbiamo raccolto finora può
trasformarsi in meditatio, cioè confronto

del testo con altre parti della Scrittura e,
infine, con la nostra vita di fede.
Come sono solito fare, vi invito a concentrare l’attenzione soltanto su due temi
che emergono dal brano: in primo luogo
l’arca dell’alleanza; in secondo luogo la bellezza della festa.
Cominciamo dall’arca dell’alleanza.
Essa era considerata il trono di Dio ed
esprimeva il suo dominio universale. Si riteneva che il trono del Signore fosse retto
dai cherubini, figure celesti maestose, richiamanti l’idea della forza e forniti di ali.
Costoro erano intagliati in legno dorato
sull’arca e ricordavano la loro funzione di
custodi del luogo sacro: non a caso furono
posti a guardia del paradiso terrestre.
Inoltre, nella loro qualità di intermediari
tra Dio e gli uomini, i cherubini vengono
considerati anche il simbolo dell’adorazione e della preghiera ininterrotta; essi figuravano sempre come ornamento della
Dimora di Dio e proteggevano l’arca santa
nel tempio costruito da Salomone.
La tradizione cristiana ha visto nell’arca dell’alleanza la prefigurazione di Maria
di Nazaret, la madre di Gesù. Tale realtà è
adombrata nel Vangelo dell’infanzia di
Luca. Infatti, fin dal momento dell’annunciazione, Maria si dispone ad accogliere lo
Spirito, per opera del quale ha concepito il
Figlio di Dio; quando ella si reca da
Elisabetta, viene salutata e dichiarata benedetta tra le donne insieme al frutto del
suo grembo. Al suo cospetto, arca della
nuova alleanza perché porta nel grembo il
Verbo di Dio divenuto carne, si mette a
danzare Giovanni il Battista che si trova
ancora nel ventre di Elisabetta. Tutto ciò
avviene in una casa “sacerdotale”, poiché
Elisabetta era discendente di Aronne e
Zaccaria era sacerdote. Per tale motivo,
san Massimo di Torino dice nel Sermone
42: «Nelle feste e specialmente nelle nozze, la gente ha l’abitudine, tradizionale, di
danzare e di cantare […]. Per queste nozze
è giusto che noi danziamo. Davide, re e
profeta, danzò davanti all’arca […] nel suo
spirito infatti vedeva una sua discendente,
Maria, unirsi in nozze a Cristo […].
Quest’arca davanti alla quale danzò il profeta, non corrisponde forse alla vergine
Maria? L’arca racchiudeva in sé le tavole
dell’alleanza, Maria portava in sé l’erede
dell’alleanza».
Maria arca dell’alleanza ci insegna
qualcosa anche per quanto riguarda la vita futura. Infatti, san Giovanni
Damasceno, nella prima omelia sulla
Dormizione di Maria, aggiunge: «La comunità degli apostoli, trasportando sulle
spalle te, che sei la vera arca del Signore
Dio, come un tempo i sacerdoti trasporta-

vano l’arca simbolica, ti deposero nella
tomba, attraverso la quale, come attraverso il Giordano, ti condussero alla vera terra promessa, alla Gerusalemme di lassù,
madre di tutti i credenti, il cui architetto e
costruttore è Dio». Maria, quindi, non è
Assunta in cielo in anima, ma anche con
quel corpo che ha custodito il Figlio di
Dio.
Veniamo al secondo tema: la bellezza
della festa. Come vi ho fatto notare, l’evento della traslazione dell’arca è stato preparato con la massima solennità da Davide,
il quale ha predisposto la cura di ogni particolare. Possiamo essere certi che la liturgia di quel giorno fu ricordata per molto
tempo e con senso di nostalgia dal popolo,
che aveva compiuto un’esperienza memorabile di comunione, nel modo immaginato dal Sal 133: «Ecco quanto è buono e
quanto è soave che i fratelli vivano insieme! È come olio profumato sul capo, che
scende sulla barba, sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste. È come rugiada dell’Ermon, che scende sui
monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre».
Una festa non è veramente tale, non ha
senso se non ha quale punto di riferimento
Dio. La celebrazione continua, poi, attorno alla mensa, dove si riscopre che non si
mangia soltanto per dare soddisfazione
allo stomaco, ma anche per rinsaldare le
ragioni dello stare insieme nella famiglia,
e prolungare la gioia. È bello fare festa,
purché lo si faccia con lo spirito giusto. In
questo periodo ci prepariamo alla festa
più importante per noi cristiani: la
Pasqua. Come Davide, cominciamo i preparativi, curandoci di arrivare puri per essere graditi al Signore. Rammentiamo
quanto dice san Paolo nella Prima Lettera
ai Corinzi, nel capitolo quinto, ai versetti
dal sei all’otto: «Non è una bella cosa il vostro vanto. Non sapete che un po’ di lievito
fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il
lievito vecchio, per essere pasta nuova,
poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di
perversità, ma con azzimi di sincerità e di
verità».

Momento dell’actio
Passiamo ora agli impegni concreti che
possono qualificare il nostro cammino in
questa Quaresima 2019. Possiamo indicare almeno due passi. Il primo è “mettersi
alla scuola di Maria”, cercando di non essere lettori e ascoltatori distratti della
Parola di Dio, ma piuttosto imparando ad
accoglierla con devozione e attenzione,
senza perderne nulla. La Quaresima è un
tempo opportuno per recuperare il contatto con il Vangelo, con la Parola che Dio
ha ispirato santi uomini e ha convertito la
vita a moltissimi, trasformandoli in “arca
dell’alleanza”.
Una volta trasformati in arca del
Signore, perché ne custodiamo la Parola e
la facciamo germogliare nella testimonianza della nostra vita quotidiana, possiamo celebrare la festa della Pasqua settimanale e quella, ancora più solenne, annuale. Ebbene sì, cari fratelli, affinché la
Quaresima produca frutti, occorre impegnarsi affinché la festa della Pasqua sia
completa, ossia ci conduca alla conversione. Come fece Davide, che invitò i sacerdoti a purificarsi, anch’io vi esorto a fare pulizia dentro di voi. D’altra parte, non è questo il momento favorevole? Accostiamoci
con fiducia alla confessione per assaporare in pienezza la festa. Il Signore ci attende. Non perdiamo tempo!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La comunità di San Giovanni a Teduccio in festa per San Giuseppe.
Concelebrazione presieduta dal Vescovo ausiliare S.E. Mons. Lucio Lemmo

La famiglia, testimone del Vangelo
di Luigi Russo

Siamo in Quaresima e la nostra
Comunità Parrocchiale di san Giuseppe
e Madonna di Lourdes in san Giovanni
Teduccio è già da qualche settimana in
cammino con Gesù verso la sua Pasqua
di Risurrezione. Per tutta la comunità,
come del resto per qualsiasi altra parrocchia, questo è un periodo molto forte, che vede impegnato ogni membro di
essa in molteplici attività e iniziative:
dal catechismo dei bambini, alla catechesi per gli adulti, alla carità concreta
verso gli ultimi (come i senza fissa
dimora), alla visita ai malati in casa,
alle attività delle nuove comunità che
ospitiamo sorte dopo il Concilio Vaticano II (le sei piccole comunità del Movimento Catecumenale e la “Comunità
Gesù Risorto” del Movimento Carismatico).
In questo periodo, verso la metà di
marzo, ci viene incontro il nostro primo
protettore, San Giuseppe, sposo della
Vergine Maria e padre adottivo di Gesù,
Verbo fatto Carne per la nostra salvezza. È una festa che vede mobilitati tutti:
si mettono le locandine sotto i singoli
palazzi, le luminarie a festa davanti
all’ingresso della Chiesa. È tempo di
preghiera intensa: si vivono infatti, a
livello parrocchiale, le “Quaranta ore
Eucaristiche”. Sabato 16 Marzo si è
quindi svolta una festa in piazza, con
una paninata e un piccolo spettacolo
animato dai giovani della parrocchia.
Domenica 17, nel pomeriggio, dopo il
canto del Vespro in onore del Santo si è
svolta la processione per le vie del quar-

tiere; processione che è stata, non
voglio esagerare, un vero giubilo: una
banda musicale precedeva i ministranti,
i presbiteri e i diaconi; seguivano poi le
due statue, di San Giuseppe, portata
dagli uomini, e della Madonna di Lourdes, portata dalle donne; a seguire i cantori con le chitarre e infine tutto il popolo dei fedeli, quest’anno molto numeroso. Durante la processione si sono recitate la coroncina di san Giuseppe e il
Rosario alla Vergine: la processione è
durata più di due ore.
Martedì 19, la festa del Santo patrono è stata solennizzata con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare di Napoli, S. Ecc.za Mons.
Lucio Lemmo, il quale prima della Mes-

“Dialoghi_Amo” in coppia
Il Cardinale Sepe incontrerà sabato 6 aprile
nella Basilica dello Spirito Santo i nubendi
e giovani sposi nel tradizionale meeting di primavera
La Diocesi di Napoli, ispirata dal magistero del Cardinale Crescenzio Sepe, da
anni dedica grande attenzione pastorale ai nubendi ed alle giovani famiglie.
Quest’anno l’incontro con il Cardinale si svolgerà il prossimo sabato 6 aprile
nella Basilica dello Spirito Santo, dalle ore 18,00, in via Toledo 402 a Napoli.
in questa splendida e rinata cornice le giovani coppie saranno accolte dall’équipe di giovani famiglie dell’Ufficio Famiglia, per ritrovarsi intorno al proprio
Pastore e riflettere sul loro percorso di fede, dialogando, per accogliersi ed accogliere Dio nella coppia.
L’appuntamento, pensato a misura dei nubendi e delle giovani coppie, inizierà
con “aperitivando”, ovvero con un momento di accoglienza e di gioia, accompagnato da stimolanti note musicali.
Il tema della serata sarà “Dialoghi_Amo”, dove il dialogo e l’amore nella coppia
saranno il fulcro dell’incontro, in sintonia con le esortazioni di Papa Francesco: “Il
dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e maturare
l’amore nella vita coniugale e familiare. Ma richiede un lungo e impegnativo tirocinio
[…]. È possibile riconoscere la verità dell’altro, l’importanza delle sue più profonde
preoccupazioni e il sottofondo di quello che dice, anche dietro parole aggressive. Per
tale ragione bisogna cercare di mettersi nei suoi panni e di interpretare la profondità
del suo cuore, individuare quello che lo appassiona e prendere quella passione come
punto di partenza per approfondire il dialogo” (Amoris laetitia, 136. 138)
La comunicazione presuppone quindi una feconda circolarità tra parole e silenzio. Dialogare non è solo comprendere, ma accogliere l’altro e lasciarlo entrare
nell’intimo di sé stessi. Il dialogo, se speso con amore, crea unità.
In attesa dell’incontro con il Cardinale, le coppie saranno chiamate a partecipare a una breve “esercitazione” di coppia sul dialogo, in attesa di confrontarsi
con il Cardinale Sepe, da sempre molto disponibile a confrontarsi con loro per
incoraggiarli a sostenere al meglio il loro “insieme per sempre”.
Siamo certi che l’incontro e il dialogo con Sua Eminenza darà modo ai fidanzati e ai giovani sposi di riflettere positivamente sulla vita matrimoniale: sin dai
primi incontri infatti il Cardinale ha mostrato di saper toccare il cuore dei giovani
con le sue parole e la sua simpatia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il
mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure inviare
una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe giovani coppie

sa, accompagnato dal parroco don
Modesto, ha incontrato alcuni referenti
dei vari gruppi e ha visitato i locali e gli
ambienti della parrocchia.
Nella sua omelia il Vescovo ha trattato tre punti: il ruolo della famiglia nella
Chiesa e nella società, la riscoperta
dell’esercizio della paternità e la necessaria presenza del padre in famiglia,
che rappresenta la modalità con cui si
esercita tale paternità.
Per quanto riguarda il primo punto,
Mons Lucio ha affermato che l’esser
famiglia è una vocazione: vocazione che
consiste nel sentirsi chiamati a testimoniare la bellezza e la grandezza di Dio.
La famiglia è una realtà in missione:
essa annuncia, con la propria esperien-

za di vita, che Dio è venuto ad abitare
proprio in una famiglia; quindi, con il
realizzare l’unità familiare, talvolta senza neanche accorgersene, la famiglia
parla di Dio. La famiglia è per la società
una luce, perché Dio abita in essa. La
parrocchia è una famiglia di famiglie, la
cui caratteristica è il mettersi a disposizione del parroco. La famiglia è una
realtà laicale. Il Concilio ultimo ha messo in rilievo il ruolo dei laici nella chiesa, che non sono solo fruitori di un servizio religioso, non una realtà chiusa: i
laici mettono a disposizione i loro carismi per edificare la comunità; il parroco è chiamato a valorizzare i vari carismi e a metterli in circolazione armonica.
Il secondo punto tratta della riscoperta della paternità, che non consiste
solo nel generare nuove creature, ma
nell’educarle. San Giuseppe operaio
non è poi così lontano dalle nostre
realtà umane. “Il mondo - ha proseguito
monsignore - ha bisogno di persone
che, come san Giuseppe, parlino poco,
ma agiscano secondo la volontà di Dio”.
Il terzo punto tratta di come educare: si educa con la presenza; il padre
non deve essere latitante, ma deve essere presente in famiglia. Di qui le
domande del vescovo: “Ebbene, cari
papà, quanto tempo dedicate alla custodia dei valori familiari? Quanto tempo
dedicate alla custodia del rapporto
familiare? Quanto tempo dedicate alla
custodia della crescita dei vostri figli e
dell’armonia familiare?”.
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Leggere il Paese dalla parte dei poveri
Il Convegno diocesano della Caritas ha analizzato il fenomeno della povertà sotto diversi aspetti
di Marta Cantelli

Leggere il Paese dalla parte dei
poveri: questo il tema scelto per il
convegno annuale dalla Caritas diocesana che si è tenuto sabato 25 marzo. Ad accogliere tutti i presenti è
stata la preghiera iniziale del direttore Don Enzo Cozzolino. Relatori.
A seguire la relazione del vicario episcopale per la Carità don Tonino
Palmese: «Dobbiamo rifondare il
senso del nostro stare qui - ha affermato don Tonino - perché quel senso è lo stesso che accompagna i portavoce della Caritas Diocesana di
Napoli quando siedono ai convegni
nazionali cercando le possibili soluzioni contro la povertà del nostro
Paese». Quel senso Don Tonino lo ha
rintracciato nel primato di Dio nelle
nostre vite, un Dio che si è spogliato
della sua Onniscienza e della sua
Onnipotenza per noi, diventando
così perfetto nell’imperfezione. Lo
stesso principio che anche la Caritas
mette in atto: diventare perfetti attraverso l’imperfezione degli altri,
accogliendo quest’imperfezione e
facendone un dono per la propria vita, un mezzo attraverso il quale diventare migliori. Don Tonino ha ricordato a tutti i presenti di indignarsi e lottare se la grazia nella nostra
regione non viene riconosciuta solo
per il pregiudizio che porta con sé la
sua gente, perché non abbiamo nulla in meno rispetto agli altri.
Francesco Marisco ha cercato di
approfondire i processi culturali, sociali ed economici che ci sono dietro
il dato oggettivo dell’aumento del
tasso di povertà nel nostro paese negli ultimi dieci anni. Si è parlato di
una povertà in trasformazione, che
ha bisogno di nuovi approcci, perché ormai non è più strettamente legata alla disoccupazione, ma coin-

volge anche altri campi della vita degli
uomini come quello alimentare, sanitario o educativo.
«Ormai – ha affermato Francesco
Marisco, responsabile dell’Area nazione Caritas Italiana - anche chi ha un lavoro può rientrare in una delle sfere di
povertà» e questo comporta che la
Caritas ha bisogno in media di 13 interventi all’anno per ogni persona che ha
bisogno di aiuto perché un intervento
non basta più. Si viene a creare una catena di mancanze nella vita di chi non
ha abbastanza soldi per vivere bene; è
per questo che oggi si parla di povertà

sanitaria, alimentare, ma anche culturale e relazionale, dati che mettono a
serio rischio la democraticità del nostro paese: so che i miei figli vivranno
al massimo come me, ma non hanno
aspettative di futuro economico migliore».
Significativo è stato anche l’intervento della sociologa Nunzia De Capite
sul reddito di cittadinanza, mirato a
chiarire tutti gli aspetti positivi e negativi di tale provvedimento analizzando
i suoi punti chiave insieme ai presenti;
il ruolo della Caritas in quest’ambito,
precisa la sociologa, sarà quello di

orientare i beneficiari nel processo di
inserimento lavorativo e sociale insieme ai servizi sociali.
A concludere l’incontro con le sue
parole è stata la professoressa Nunzia
Nappo, docente di Economia Politica
presso l’Università Federico II, che sono andate oltre la sua professione di
economista e hanno aperto uno spunto
di riflessione nella mente di tutti i presenti: «siamo poveri quando non siamo liberi di scegliere cosa vogliamo fare davvero nella vita, quando non siamo liberi di esprimerci, di realizzare i
nostri sogni».

L’urgenza di servire con amore
Sabato 23 marzo c’è stato uno dei Convegni Caritas tra i più riusciti e certamente tra i più partecipati degli ultimi anni. Il tema era particolarmente attuale
e necessario in questo mondo sempre più dominato da quella gigantesca struttura che è la “finanza speculativa e l’economia politica”. Dopo la riflessione teologica, come sempre acuta e profonda del Vicario episcopale don Tonino
Palmese, il moderatore Trani ha data la parola ai due inviati di Caritas Italiana
Francesco Marsico e Nunzia De Capite.
Non è un caso che siano venuti proprio Francesco e Nunzia: entrambi, infatti, fanno da interfaccia tra Caritas Italiana e le strutture governative del Paese
nonché con altre entità nazionali e sovranazionali non confessionali ma dedite
alle problematiche degli ultimi. In particolare essi fanno parte del “Forum delle
disuguaglianze e delle diversità” . C’è da notare che il prof. Marsico ha un legame affettivo particolare con Napoli e, in particolare, ha collaborato al progetto
di ristrutturazione di Caritas diocesana Napoli. Dopo un’accurata analisi della
situazione e dell’andamento della povertà in Italia come si ricava dalle migliaia
di Centri di Ascolto esistenti nella penisola e che sostanzialmente mostra un
continuo aumento dell’indice di Gini (poveri sempre più numerosi e sempre più
poveri, ricchi sempre meno numerosi e sempre più ricchi), Francesco ha ceduto
la parola a Nunzia che si è diffusa a descrivere il “reddito di cittadinanza” in relazione anche al “reddito di inclusione” che lo ha preceduto fino al 1° marzo
2019.
Il volume delle risorse delle quali dispone il RdC è più che doppio di quello
del Rei e questo amplia notevolmente sia la platea degli utenti che gli importi
unitari erogati. Non c’è più la valutazione preventiva dei bisogni che veniva effettuata dai Servizi Sociali dei Comuni in quanto sostituita da una valutazione
“amministrativa”. Si può anche notare un criterio applicativo di scarsa proporzionalità che penalizza le famiglie più numerose. Tuttavia la valutazione complessiva di Caritas Italiana, pur nelle incertezze dovute ad alcuni importanti decreti attuativi non ancora emessi, è nel complesso positiva. Nunzia Nappo, docente di Economia politica, partendo dal quadro di disagio povertà, ha poi fatto

una fotografia delle varie povertà anche nel mondo ed è poi intervenuta portando soprattutto una testimonianza di volontaria per le analisi precoci dei tumori nelle donne.
Il Direttore Caritas don Enzo Cozzolino ha concluso con la sua parola travolgente il ben riuscito convegno. Egli, riprendendo un concetto già espresso
dal Vicario episcopale, don Tonino Palmese, sul “servire i poveri” e non già “servirsi dei poveri” per sentirsi “bene”. Inoltre ha esortato a seguire Papa
Francesco che talvolta sembra che corra così veloce che è difficile seguirlo.
Infine don Enzo ha chiesto a lui ed a noi tutti operatori di servire con amore «i
poveri Sacramento di Dio». E il pensiero corre a quel recentissimo documento
di Chiesa così fortemente voluto da Papa Francesco “Oeconomicae et pecuniarie questiones” che moltissimi (laici e sacerdoti) non solo non hanno ancora
meditato ma ne ignorano persino l’esistenza.
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APPUNTAMENTI

Sia fatta la tua volontà

Vicariato per la Vita
Consacrata – Pontificia
Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale

di Antonio Colasanto

Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli incontri avranno luogo nella Sezione
San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica di
Napoli e saranno condotti da
alcuni esperti delle diverse
tematiche proposte. Prossimo
appuntamento: Lunedì 8 aprile
– Economia a servizio del carisma e della missione – Suor
Annunziata Remossi o.m.v,
Capo Ufficio della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica.

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

Ufficio Famiglia e Vita
Caritas IX Decanato
Percorso di conoscenza e di
formazione sulle dinamiche
della separazione nella famiglia, rivolto agli operatori dei
Centri di ascolto delle Caritas
parrocchiali e di pastorale familiare di tutta la Diocesi. Gli
incontri si svolgono presso i
locali della chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo, in via
Attila Sallustro a Ponticelli, dalle ore 19 alle 20.30. Ultimo
appuntamento martedì 9 aprile,
“Approcci e proposte pastorali
nei confronti di quanti vivono la
separazione”.

Proseguendo le nostre catechesi sul
Padre nostro, ha ricordato Papa
Francesco nel corso dell’udienza generale,
oggi ci soffermiamo sulla terza invocazione: “Sia fatta la tua volontà”. Essa va letta
in unità con le prime due: “sia santificato
il tuo nome” e “venga il tuo Regno”, con le
quali si forma e completa un trittico.
Prima della cura del mondo da parte
dell’uomo, vi è la cura instancabile che Dio
usa nei confronti dell’uomo e del mondo.
Gesù, quando arriva, gli dice: «Zaccheo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». Avete pensato che cosa significa
che Dio sia alla ricerca di me? Ognuno di
noi può dire: ma Dio mi cerca?. Sì, cerca
te, cerca me, cerca ognuno, personalmente. Ma è grande Dio. Quanto amore c’è dietro tutto questo. Dio non è ambiguo, non
si nasconde dietro ad enigmi, non ha pianificato l’avvenire del mondo in maniera
indecifrabile. Se non comprendiamo que-

sto, rischiamo di non capire il senso della
terza espressione del Padre nostro. Infatti,
la Bibbia è piena di espressioni che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti del mondo. E nel “Catechismo della
Chiesa Cattolica” troviamo una raccolta
di citazioni che testimoniano questa fedele e paziente volontà divina (cfr numeri
2821-2827). Questa, senza ombra di dubbio, è la volontà di Dio: la salvezza dell’uomo, degli uomini, di ognuno di noi. Dio
con il suo amore bussa alla porta del nostro cuore. Perché? Per attirarci, per attirarci a Lui e portarci avanti nel cammino
della salvezza. Dio è vicino ad ognuno di
noi con il suo amore, per portarci per mano alla salvezza. Quanto amore c’è dietro
di questo!
Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, non siamo invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo schiavi.
No! Dio ci vuole liberi; è l’amore di Lui che

ci libera. Il Padre nostro, infatti, è la preghiera dei figli, non degli schiavi; ma dei
figli che conoscono il cuore del loro padre
e sono certi del suo disegno di amore. Una
preghiera coraggiosa, anche combattiva,
perché nel mondo ci sono tante, troppe
realtà che non sono secondo il piano di
Dio. Dio vuole la pace.
Il Padre nostro è una preghiera che accende in noi lo stesso amore di Gesù per la
volontà del Padre, una fiamma che spinge
a trasformare il mondo con l’amore. Non
c’è nulla di aleatorio nella fede dei cristiani: c’è invece una salvezza che attende di
manifestarsi nella vita di ogni uomo e donna e di compiersi nell’eternità.
A questo Dio ha senso obbedire e abbandonarsi anche nell’ora della prova più
dura. Gesù è schiacciato dal male del
mondo, ma si abbandona fiducioso all’oceano dell’amore della volontà del Padre.
Dio è con me.

Convegno sull’opera del teologo e pastore riformato di Basilea

Karl Barth, partigiano di Dio
Il “Progetto Policoro”
nasce nel 1995 come una
iniziativa organica della
Chiesa italiana per educare ad una nuova cultura del
lavoro e per dare risposte
concrete al problema della
disoccupazione giovanile
del Meridione.
Gli animatori di comunità sono disponibili, presso il Centro Servizi, in largo Donnaregina, il giovedì,
dalle ore 9.30 alle 12 e dalle
ore 15 alle 17.
Questi
i
recapiti:
081.557.43.22 – progettopolicoronapoli@hotmail.it

Non una semplice conferenza né una commemorazione,
ma nemmeno la mera somma di queste due cose. «Teologia e
Vita: Karl Barth, il lieto partigiano di Dio» è stato un momento
di grande arricchimento culturale e spirituale per tutti i partecipanti. Organizzato il 15 marzo scorso dall’Istituto di studi
storici e teologici Giovan Francesco Alois (1515-1564) di
Caserta e fortemente voluto dal pastore Giovanni Traettino,
che lo ha introdotto e moderato, questo convegno, tenutosi
nella Chiesa evangelica della riconciliazione, ha visto la partecipazione di due illustri studiosi della vita e dell’opera del
teologo e pastore riformato di Basilea: Paolo Ricca e Fulvio
Ferrario.
Il primo, che in gioventù è stato allievo di Barth e che lo
considera «certamente il maggior teologo protestante del secolo scorso, forse il maggior teologo cristiano del secolo scorso», ha compiuto «una cavalcata delle tappe fondamentali
della teologia evangelica a partire dalla Riforma per giungere
fino agli anni in cui inizia l’attività di Barth», allo scopo di
comprendere «da dove arriva» lo stesso Barth, quali eredità
ha raccolto e quali invece rifiutato.

Il secondo, che della sterminata opera del teologo svizzero
è profondo conoscitore, ha voluto offrire dei riferimenti per
orientarsi nel mare magnum delle pubblicazioni di Barth e su
Barth e riuscire così ad affrontare lo studio di questo grande
autore senza farsi scoraggiare dalla mole dei suoi lavori.
Dottrina, vicende e ricordi personali si sono amabilmente intrecciati negli interventi dei due accademici, delineando i
contorni di una teologia barthiana che «nasce dal pulpito»,
ovvero dalle esigenze di predicatore profondamente insoddisfatto e deluso dalla teologia liberale.
Quello di Barth è un profilo decisamente denso di umanità.
Come in ogni esistenza terrena, anche nella sua convivono
spesso dimensioni apparentemente inconciliabili: dalle vette
dell’altissima riflessione teologica alle miserie della carne trafitta dalla debolezza. Forse è proprio in virtù di ciò che egli ha
saputo così raffinatamente parlare della umanità di Dio e che
la sua opera non solo ha segnato un’epoca, ma ha lasciato un’eredità che travalica i confini del protestantesimo e lo colloca
certamente tra i grandi autori della teologia di tutti i tempi.
Michele Giustiniano

Pastorale e Domenica
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«Tu sei sempre con me…»
Giosuè 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5, 17-21; Luca 15, 1-3. 11-32
Al cuore del capitolo 15 del vangelo di
Luca è il tema della gioia. Al v. 1 viene detto
che tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo e che questo
suscitava la reazione dei farisei e degli scribi. E al v. 3 si legge: «Allora egli disse loro questa parabola». Le tre parabole che seguono,
la pecora perduta, la dramma ritrovata e il
cosiddetto figlio prodigo sono, per l’evangelista, una parabola, un unico racconto che si
articola in tre scene al centro delle quali non
è la perdita di qualcosa o di qualcuno, ma la
gioia del suo ritrovamento.
L’unità di queste scene sta, dunque, nel
fatto che qualcosa o qualcuno si perde e il
suo ritrovamento viene indicato come fonte
di gioia che, come si capisce alla fine della
terza scena, è la gioia del Padre stesso che
coloro che si ritengono giusti, i farisei e gli
scribi, dovrebbero imparare a gustare. Ma le
tre scene non sono semplice ripetizione di
un medesimo contenuto essenziale. Le prime due sono accomunate dal fatto che chi
ha perduto la propria pecora o la propria
dramma si muove alla ricerca di ciò che ha
perduto, mentre nella terza scena il padre
sembra non muoversi, almeno rispetto al figlio minore, che deve decidersi a compiere il
viaggio di ritorno verso la propria casa.
Nei primi due casi, dunque, la parabola
parla soprattutto a chi si rende conto che

RECENSIONI

Un amore in più
Un piccolo battito d’ali e la vita cambia: le modalità con cui una coppia progetta di avere un figlio, si prepara ad attendere il concepimento, ad affrontare
una gravidanza e il parto, li vive e li rielabora, costituiranno una particolare
sinfonia che precederà e accoglierà il
nuovo nato. Questo libro, il primo della
Serie Pollicino dedicata a genitori e figli,
offre uno sguardo inedito e approfondito
sul percorso dell’attesa e della gravidanza, aiutando le future mamme e i futuri
papà a mettere a fuoco l’esperienza del
diventare genitori, per accogliere il loro
piccolo nel modo più sereno e consapevole.
Pamela Pace
Un amore in più.
La gravidanza e il tempo dell’attesa
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 128 – euro 16,00

Costruire
la comunità
A Napoli esiste una buona pratica,
quella del “caffè sospeso”: lasciare un
caffè pagato in regalo al prossimo che
verrà. Pensare oltre sé stessi, pensare a
cosa si lascia per il futuro è il primo passo
per lavorare bene in gruppo. Questo volume pratico e dinamico, perfetto per la
formazione di gruppi nelle attività più
varie, aiuta a riscoprire la dinamica del
“fare insieme”, dalla creazione dei primi
legami alla scoperta del valore unico che
ogni individuo può dare alla comunità.
Con schede di autovalutazione per lo
stress e il rischio di esaurimento, per
comprendere il clima dell’ambiente di lavoro, per costruire un percorso di crescita personale nel proprio gruppo.
Vittorio Pieroni
Antonia Santos Fermino
Costruire la comunità.
Dal capitale educativo del gruppo
alla vita della comunità
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 272 – euro 15,00

qualcosa si è perduto e lo invita a mettersi alla ricerca di questo qualcosa: nel primo caso, il proprietario della pecora che si è perduta lascia le altre pecore da sole, nel deserto
fino a quando non la ritrova e solo allora
rientra a casa; nel secondo caso, la donna la
cerca attentamente nella casa fino a che non
la ritrova.
Si tratta di due situazioni diverse di perdita: una all’esterno e una all’interno della
casa. Ma in entrambi i casi vi è un movimento del proprietario o della donna che consente il ritrovamento.
La vicenda narrata dalla terza scena, invece, descrive il movimento che colui che si
è perduto deve compiere. Inoltre, chi è perduto non è solo chi va lontano, chi esce dalla
casa, il parallelo è, in questo caso, con la scena della pecora smarrita, ma anche chi è nella casa, il parallelo è, stavolta, con la dramma perduta: la perdita di sé è possibile sia lasciando la casa sia restando in essa. Nell’uno
e nell’altro caso, essa richiede un movimento di ritorno al quale il padre, in questo caso,
non può sostituirsi: sono i figli a dover ritrovare il padre, per questo la parabola potrebbe essere detta della paternità da ritrovare e,
a partire da ciò, è data loro la possibilità di
ritrovarsi come fratelli. Il padre è il vero protagonista della vicenda: è dalla relazione con
il padre, infatti, che dipende non solo la re-

lazione filiale del maggiore e del minore, ma
anche la loro relazione fraterna.
Il testo presenta, anzitutto, la problematica relazione tra il figlio minore e questo uomo. Una relazione che, in qualche modo dice un rifiuto della paternità, di cui è segno la
prematura richiesta della propria parte di
eredità. Ma anche il figlio maggiore, che resta nella casa, mostra di rifiutare suo padre,
perché non conosce realmente la qualità del
suo amore, che riaccoglie il figlio andato via
e poi tornato. Questo figlio è nella casa, ma
è anch’egli lontano dal padre, il quale, in
realtà, si rivela profondamente uno, unificato nel suo amore incondizionato, ma non
omologato, verso i figli, che ama di un amore che prima lo ha spinto a restare in attesa
del figlio andato lontano di casa e che ora lo
spinge a uscire per cercare il figlio rimasto
nella casa, ma di fatto lontano.
A ognuno il Padre dà secondo il suo bisogno! Il padre non delega la sua ricerca del figlio maggiore, ma lo incontra personalmente. E così anche il figlio maggiore deve ritrovare il padre, comprendendo che la radice
della gioia è in quel «Tu sei sempre con me».
La gioia, dunque, nasce dal ritrovare Dio,
ma questa gioia è solo per chi sia disposto a
scoprirsi da sempre custodito da Lui.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Lodovico Pavoni
Sacerdote, Fondatore – 1 aprile
Nacque a Brescia nel 1784, da una nobile famiglia. Divenne presto sensibile al contrasto tra i
benefici di pochi e la sofferenza di molti che aveva causato la rivoluzione francese. Decise allora
di diventare sacerdote, per spendere interamente la vita a servizio dei poveri. Ordinato il 21 febbraio 1807, venne nominato nel 1812 segretario del nuovo vescovo di Brescia, monsignor Gabrio
Maria Nava. Per i giovani sbandati e disorientati aveva fondato uno dei primi oratori della città,
poi l’Istituto San Barnaba, cui aggiunse, nel 1824, la prima scuola tipografica d’Italia. Dai suoi primi collaboratori voleva trarre una nuova famiglia religiosa, ma ci riuscì solo dopo molti anni: l’erezione canonica avvenne l’11 agosto 1847, col nome di Figli di Maria, oggi Figli di Maria
Immacolata Pavoniani. Due anni dopo, durante i combattimenti delle dieci giornate di Brescia,
padre Lodovico portò in salvo sotto la pioggia i suoi giovani nella località di Saiano, ma si ammalò:
morì il 1° aprile, a 64 anni. È stato beatificato il 14 aprile 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Nel 2016
Papa Francesco approvò il miracolo ottenuto per sua intercessione, aprendo la via alla sua canonizzazione, proclamata il 16 ottobre dello stesso anno. I suoi resti mortali riposano nella navata
sinistra del Tempio votivo di Santa Maria Immacolata in Brescia, sotto la statua della Vergine.

San Luigi Scrosoppi
Sacerdote – 3 aprile
Nato ad Udine il 4 agosto 1804, Luigi Scrosoppi, dopo gli anni della sua infanzia in famiglia,
crebbe alla scuola di Filippo Neri: “far tutto bene”, “soffrire tutto allegramente” e “fare, patire,
tacere”, erano infatti le sue massime, i suoi motti abituali. Il rapporto che padre Luigi instaura
con le persone non è puramente funzionale ai loro bisogni materiali o spirituali, ma è innanzitutto un’attenzione alla persona nel suo intrinseco valore, un incontro personale nel quale la persona si sente amata per quello che è, e percepisce un impulso ad essere sempre più autenticamente se stessa. In questa piena relazione interpersonale, che abbraccia tutta la persona concreta
che sta di fronte, Padre Filippo è maestro di incomparabile valore. E la sua scuola, umilmente
attiva nella semplicità delle comunità che vogliano mantenersi fedeli a tutta l’impostazione trasmessa dal loro Padre, produce frutti di autentica santità, in cui l’umano conosce la sua più alta
fioritura. Morì nella sua città il 3 aprile del 1881. Le Suore della Provvidenza continuano la sua
opera in Europa, in America Latina, in Africa, scrivendo, nel corso della loro storia, pagine di stupenda adesione allo spirito ed allo stile del Santo Fondatore.

San Filarete di Calabria
Monaco – 6 aprile
Nacque a Palermo nel 1020, da genitori calabresi. Al Battesimo gli fu imposto il nome di
Filippo, in onore del Santo di Agira. Crebbe in ambiente maomettano, ma mantenne viva la fede
cristiana; all’età di 18 anni, quando arrivò in Sicilia l’esercito bizantino al comando di Giorgio
Maniace, seguendo una ispirazione divina, si recò in Calabria a Sinopoli. All’età di 25 anni si spostò nella Regione delle Saline, il versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria, ove sorgevano tanti monasteri. Il più famoso era quello Imperiale, fondato nell’884 da Sant’Elia di Enna
a cui si indirizzò Filippo. Qui l’abate Oreste lo rivestì dell’abito Basiliano e lo chiamò Filarete,
cioè pescatore e fu il suo maestro spirituale. La sua mansione era quella di portare al pascolo il
gregge; poi gli venne affidato un terreno da coltivare, su cui costruì una umile dimora. Donava
ai poveri i prodotti del suo lavoro, sovvenendo ai bisogni del monastero e dei numerosi poveri,
cercando di esaudire tutti. Ma la vita trascorsa tra privazioni, patimenti e duro lavoro venne presto indebolita e Filerete si ammalò gravemente. Trascorse la notte in preghiera, circondato dai
confratelli e morì all’alba del 6 aprile 1070, all’età di cinquant’anni. Fu sepolto nella Chiesa del
Monastero di Monte Aulinas, presso Palmi, ove sorge una chiesetta, intitolata ai Santi Elia e
Filarete, sui ruderi dell’antico Monastero, poi dedicata alla Madonna della Neve.
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Semplicemente
amore
Splendida parabola, quella con
cui il Vangelo secondo Luca,
segna questa quarta domenica
di Quaresima. Parabola del
Padre buono, parabola della
misericordia, parabola del
ritorno a casa, parabola che
palesa quanto immenso e
gratuito sia l’amore di Dio, che
attende e accoglie anche chi non
si è mai pentito. Perché non
venite a dirmi che il figlio
minore lo abbia fatto! E se lo
pensate, siate consapevoli che
Luca non l’ha scritto. Il ragazzo
torna solo perché affamato.
Ma oggi, lo zoom lo vorrei fare
sugli scribi e i farisei
mormoratori, ben rappresentati
dal buono e giusto figlio
maggiore: sempre così presente,
sempre così fedele, giusto e
disponibile.
Vi state chiedendo il perché di
questa scelta? Semplice: perché
il dialogo che chiude il brano
sembra la precisa risposta
offerta a chi all’inizio del brano
era impegnato a mormorare:
scribi e farisei, appunto. Persone
fedeli a Dio che trovano nella
mormorazione l’unica risposta a
ciò che i loro occhi vedono:
peccatori e pubblicani si
avvicinano a quel Gesù di
Nazaret che si spaccia per figlio
di Dio e tutti guarisce e accoglie,
anche in giorno di sabato, anche
sfidando e sacre leggi sulla
purità. E a noi? A noi cosa dice
la parabola? Leggiamola, per
una volta, in modo egoistico,
lasciatemi passare il termine,
leggiamola pensando a noi stessi
e non a chi si è allontanato, non
a coloro che crediamo vivano
nell’errore. Leggiamola pensando
a noi. Dove ci collochiamo? Da
che parte stiamo? Il figlio
minore fa esperienza di un
meraviglioso salto al collo da
parte del padre. E il maggiore?
Chiuso nella sua inattaccabile
giustizia fa esperienza di un
amore destabilizzante: il padre
non si scandalizza per la sua
reazione, ma lo prende per
mano, lo conferma nella
comunione e gli mostra gli
orizzonti ampi e gratuiti
dell’amore. Ovunque ognuno di
noi si collochi, troverà Dio
Padre ad attenderlo!

La preghiera
Convertici a te, Signore.
Convertici all’amore del Padre.
Guarisci il nostro cuore
dalla miopia di cui soffre,
cura i nostri desideri
da quelle catene interiori
che impediscono di gioire
per il bene, per il perdono,
per la salvezza che tu offri.
Padre buono e grande
nell’amore,
abbraccia anche noi,
che crediamo di essere giusti,
noi che apparentemente
non ci siamo mai allontanati,
noi che pensiamo
di poter difendere
e annunciare il Vangelo.
Abbracciaci e convertici
alla gratuità e immensità
del tuo amore. 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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Sabato 23 marzo, presso il Santuario della Madonna dell’Arco la Giornata regionale dei diaconi perman
e ospiti e ha introdotto la relazione del presidente dei Vescovi italiani, il Cardinale Gualtiero Bass

Il diacono e la sua missione nella C
Il ministero diaconale non è una
semplice prassi da imparare, interiorizzare e rieseguire, come si apprenderebbe un mestiere, ma una dinamica
spirituale ed esistenziale che scaturisce da un vissuto convertito, nell’alveo
del discepolato e della sequela di Gesù
che disse: “Chi mi vuol servire mi segua” (Gv 12,26). I primi chiamati a una
radicale conversione non sono forse i
diaconi, ma i vescovi e i presbiteri,
spesso troppo proiettati all’esterno,
all’adempimento di compiti di amministrazione o di rappresentanza, con la
forte tentazione del presenzialismo
che disperde molte energie e vanifica
l’efficacia di molte azioni ministeriali.
Neppure i diaconi sono tuttavia esenti
da questa tentazione, magari nei confronti dei fratelli laici con i quali condividono compiti di collaborazione al
servizio di una comunità parrocchiale
o della chiesa diocesana: nessuno è risparmiato dalla tentazione di considerare il ministero come una sorta di promozione personale. Il grande teologo
Hans Urs von Balthasar (La verità e
sinfonica) ricorda come anche nel corpo ecclesiale, in analogia al corpo umano, gli organi più essenziali non sono
quelli visibili, proiettati all’azione
esterna, ma quelli nascosti, che comunicano sostanza vitale all’intero organismo. Il ministero ordinato, per motivi anche storicamente comprensibili,
ha spesso peccato, e pecca tuttora, di
un protagonismo dell’esteriorità che
non gli si addice, proprio in forza del
compito vitale assegnatogli in rapporto all’intero corpo ecclesiale.
Occorre ricordare che il diaconato è
anzitutto una vocazione, una chiamata esplicita e puntuale del Signore che
la Chiesa riconosce e promuove. Il percorso discepolare, nutrito della parola
di Dio e della vita sacramentale, che
hanno il loro frutto nella preghiera e
nella progressiva conversione della
condotta e nella purificazione dei pensieri, dei giudizi e delle proprie categorie di riferimento, è il terreno irrinunciabile di ogni autentica chiamata al
ministero.
In questo percorso nessuno è tenuto
all’autocandidatura. È piuttosto l’esercizio perseverante della propria attitudine al servizio che, sottoposto al discernimento della parola di Dio, al consiglio dell’anziano nella fede e al riconoscimento della comunità di fede, approda alla chiamata ecclesiale al ministero che si compie per bocca del vescovo e per l’imposizione delle sue mani. Allora il ministero non sarà un fare
“da sacrestia” o “da strada”, ma un vivere l’amore di Gesù per la salvezza dei
fratelli. Ecco allora alcuni semplici
suggerimenti non tanto per aprire nuove frontiere di azione, ma per promuovere uno stile evangelico di vita diaconale nei differenti ambiti relazionali in
cui questa si dispiega.

In famiglia e nel lavoro
Molti diaconi vivono il loro servizio
nella condizione di sposi e padri di famiglia. Le lettere pastorali indicano tra
i primi criteri di candidatura al ministero quello di saper guidare la propria
famiglia con dedizione sapiente e generosa. Se uno non sa condurre retta-

mente la propria famiglia con il proprio servizio di sposo e padre non può
pensare di poter guidare la comunità
cristiana, né può permettersi di trascurare la propria famiglia per il servizio
ecclesiale (1Tm 3,4-5.12). Spesso il servizio diaconale può costituire un peso
in più alla condizione già gravosa del
lavoro e delle relazioni familiari.
Proprio in ambito familiare, tuttavia, il
diacono dovrebbe poter dare il meglio
di sé, nella pazienza perseverante e nella dedizione amorevole, che sono spesso invisibili all’esterno, ma che sono
preziose agli occhi di Dio, nella condivisione delle fatiche quotidiane di tanti
uomini e donne che il diacono stesso
accompagna, nella celebrazione domenicale, alla consolazione della parola delle Scritture e all’offerta fiduciosa
del frutto del proprio vivere e lavorare.
Anche il vissuto familiare trova il
suo centro nella diaconia della mensa,
dove confluisce il frutto del lavoro e dove crescono le relazioni mediante la
condivisione della vita. Il pane sulla tavola è frutto del lavoro congiunto dell’uomo e della donna. Uomo e donna si
nutrono e si servono a vicenda e nella
simbolica del pane si donano reciprocamente la vita, continuando a offrire
la loro vita per i figli che ne ricevono
gratuitamente. Nella piccola “liturgia”
familiare della mensa il diacono marito svolge un ruolo “presbiterale”: riceve nelle mani il pane che, pur avendo
contribuito alla produzione della materia prima, non ha portato lui sulla tavola, per benedire il Signore e spezzarlo, mentre la donna-moglie lo aiuta
nella distribuzione. In quel momento il
diacono sposo apprende la “diaconia”
dalla propria moglie che, come in tutto
il suo servizio per la famiglia e la casa,
gli è specchio esemplare per l’esercizio
del ministero “in ecclesia”. Può darsi
che queste immagini siano un po’ “passate di moda” con le trasformazioni
che la vita e le relazioni hanno subito in
questi anni, ma occorrerà pur riscoprirne qualcosa.

tero verso il popolo e favorisce il convergere dell’assemblea su chi in quel
momento esprime sacramentalmente
e visibilmente la persona di Gesù. Il
diacono prepara la predicazione del
presbitero proclamando la parola, e ne
dilata l’opera cristica di dono di sé attraverso la distribuzione eucaristica.
Così nella vita e nella collaborazione pastorale il parroco dovrebbe ascoltare anzitutto la parola del diacono,
nell’ascolto comune della Parola di
Dio, dalla quale trarre ispirazione, e affidare anche alla cura del diacono i
compiti che la carità pastorale esige
inizialmente da lui. Il presbitero deve
in sostanza rinunciare a occupare l’intero dell’azione ministeriale, per affidare più spesso al diacono quelle mansioni inizialmente richieste a lui, lasciando che sia il diacono stesso a coinvolgerlo via via nelle operazioni più
specifiche del suo ministero, predisponendo le persone alle azioni sacramentali proprie del presbitero stesso. Il dia-

cono potrebbe avere un suo ruolo di mediazione, come nella celebrazione eucaristica,
nelle relazioni con gli altri ministeri e con il
popolo di Dio.
Ciò che dunque si richiede loro, a fondamento di tutto, è la cura di un’amicizia e stima reciproca di cui l’intero popolo di Dio
possa gioire. Presbitero e diacono devono
essere l’uno per l’altro di sostegno e incoraggiamento, discernere insieme per il bene della comunità, condividere il peso della
quotidianità, guardando l’uno all’altro per
riconoscere l’uno nell’altro l’immagine
dell’unica diaconia di Gesù.

Nella relazione con il popolo
e nella vita della comunità
La fatica a generare comunità cristiane
secondo il Concilio spiega la fatica a esprimere un autentico servizio diaconale. La
difficoltà per il diacono a inserirsi nel tessuto di una comunità è spesso dovuta all’“assenza” della comunità stessa, laddove ciascuno vive il proprio riferimento alla strut-

Nella relazione con i presbiteri
Spesso il diacono è inviato in parrocchia a collaborare strettamente con
il parroco o con altri presbiteri che ne
condividono la responsabilità. Non è
infrequente il caso di parroci accentratori o poco preparati alla collaborazione, che non sanno far tesoro della presenza del diacono e gli assegnano compiti e mansioni non appropriate alle
sue funzioni ministeriali o alle sue attitudini personali, relegandolo invece a
funzioni puramente operative di “sacrestia” o di “manovalanza” pastorale.
D’altra parte si sono avuti forse anche diaconi impazienti di emergere nel
“fare” per la comunità, con la pretesa
di ottenere quanto questa non era al
momento in grado di offrire loro, o nel
pretendere un cambiamento repentino di mentalità da parte di parroci da
anni impegnati in un certo tipo di ministero e di conduzione parrocchiale.
Anche nel rapporto parroco-diacono,
secondo il criterio della lex orandi, la
celebrazione eucaristica dovrebbe
esprimere la sua funzione normativa
ed esemplare. Nella Messa il diacono
prepara e prolunga l’azione del presbi-

Ministro del
Un nutrito numero di Diaconi permanenti, accompagnati dalle loro consorti e alcuni figli, provenienti da tutte le Diocesi della Campania, hanno dato vita, sabato 23
marzo, alla Giornata regionale del Diaconato permanente, organizzata dal Settore
Diaconi permanenti della Conferenza episcopale campana guidato da S.E. Mons.
Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli. Hanno partecipato il Cardinale
Crescenzio Sepe, presidente della Cec, alcuni Vescovi della regione, i presbiteri delegati per il Diaconato permanente e molti sacerdoti. Cornice all’evento è stato il
Santuario della Madonna dell’Arco in Sant’Anastasia, dove il Padre provinciale del
Domenicani, Francesco La Vecchia, e il Priore del Convento, Padre Alessio Maria
Romano, hanno accolto fraternamente e amorevolmente tutti i convenuti.
La Giornata regionale, come ha ricordato il Cardinale Sepe nel suo indirizzo di saluto, costituisce una prassi ormai consolidata delle Chiese campane che permette a
vescovi, presbiteri e diaconi di rafforzare la comunione ministeriale e vivere un momento forte di fraternità insieme anche alle famiglie dei diaconi. È anche un’occasione proficua per riflettere sul ministero del diacono permanente, frutto del Concilio
Vaticano II.
Il Cardinale Bassetti nella relazione ha brevemente ricordato il cammino di questo
ministero nei primi cinquant’anni dalla sua reintroduzione. Un cammino non facile,
ma che ha dato alla Chiesa l’opportunità di sperimentare l’azione dello Spirito Santo
negli ambiti in cui i diaconi svolgono il loro ministero. Il diacono permanente, è un
“uomo di provate virtù”, di solito sposato e, quindi, oltre ad essere stato chiamato al
sacramento del matrimonio, risponde anche generosamente alla chiamata al sacramento dell’ordine. Egli vive perciò il ruolo di marito, genitore, lavoratore e ministro
della Chiesa. Compiti non facili da coniugare, ma che vive per l’azione dello Spirito e
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nenti. Il cardinale Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza episcopale campana, ha salutato diaconi
etti. Di seguito, dalla relazione, alcune indicazioni per una diaconia evangelica nel nostro tempo

Chiesa: dalla comunione al servizio
Nel favorire
una Chiesa in uscita

tura parrocchiale come fruizione di servizi,
senza alcun interesse alle relazioni, e si rapporta al parroco come il responsabile unico
della loro erogazione.
In una comunità parrocchiale il ministero diaconale potrebbe aiutare molto il compito del parroco o dei presbiteri nel favorire
le relazioni tra tutti i membri del popolo,
nello smussare le tensioni e nel promuovere
la collaborazione tra i differenti ministeri,
carismi e servizi.
Al diacono potrebbero essere affidati alcuni compiti di formazione per animatori
dei gruppi d’ascolto del vangelo sul territorio, che preparino la celebrazione domenicale o ne raccolgano il frutto. Anche nella
cura pastorale delle famiglie, specie quelle
più giovani, già dalla preparazione al matrimonio o per il battesimo dei figli, il diacono
potrebbe portare il suo prezioso contributo, magari insieme alla consorte, mettendo
a frutto la sua esperienza di sposo e genitore.
La cura degli infermi è uno degli ambiti
privilegiati del servizio diaconale. Lì il dia-

cono esercita in sommo grado il ministero della parola e del gesto di consolazione, preparando il terreno al servizio proprio del presbitero e animando
la collaborazione di altri soggetti del
popolo di Dio, particolarmente i ministri straordinari della Comunione.
Così pure nell’ambito caritativo il servizio diaconale avrebbe un terreno fecondo di testimonianza, non tanto nel
programmare e gestire direttamente
iniziative di carità, ma nel dare un’anima alla carità della parrocchia, aiutando quanti vi s’impegnano a rispondere
alle esigenze del Vangelo e ad assumere
lo stesso sentire di Cristo Gesù, che si
fece servo di tutti (Fil 2,6-11).
Tali compiti fondamentali sono ancora per lo più interno alla comunità
stessa. Il diacono può aiutare l’intera
comunità anche a guardare all’esterno,
a uscire dai propri confini e allargare le
proprie relazioni abituali incontro ai
mutevoli vissuti degli uomini del nostro tempo.

lla tenerezza
della grazia sacramentale. Prendendo spunto dall’episodio evangelico dei “discepoli
di Emmaus” riportato dall’Evangelista Luca, il Bassetti ha evidenziato l’essere «servo
della mensa della Parola e dell’Eucarestia» proprio del diacono.
Egli nella celebrazione eucaristica è una «presenza teologica e diventa una cerniera tra l’altare e i fedeli». Un ruolo che non si limita all’ambito liturgico, ma che continua nella “strada” dove il diacono esplica il suo ministero, impegnato nel suo essere
marito, genitore, lavoratore e «icona di Cristo che dona la sua vita per tutti». Nello
svolgimento di questi ruoli, egli è il “ministro della tenerezza”, quella tenerezza caratteristica del suo essere coniuge e genitore che, vissuta anche nell’ambito ministeriale,
vivifica la comunione con i presbiteri e i fedeli.
Al termine della relazione, numerosi sono stati gli interventi dei convenuti che hanno sottolineato i temi trattati con la loro esperienza di vita, e hanno chiesto al presidente della Cei una maggiore attenzione per questo ministero che è ancora come un
“cantiere aperto” e in evoluzione, specie riguardo ai temi della formazione al diaconato
e della formazione permanente.
La concelebrazione eucaristica all’altare della Madonna, presieduta da S.E. Mons.
Franco Marino, Vescovo di Nola, insieme a S.E. Mons. Gennaro Acampa, che ha ringraziato tutti per la buona riuscita della Giornata, e a S.E. Mons. Franco Alfano,
Vescovo di Castellammare-Sorrento, ai numerosi presbiteri e diaconi, ha chiuso la
Giornata. Nell’omelia, Mons. Marino, prendendo spunto dalla parola proclamata nella terza domenica di Quaresima, ha ricordato alcuni passi della relazione di Bassetti
e ha affidato tutti i diaconi, le loro famiglie e l’intera Chiesa regionale a Maria dell’Arco
affinché tutti possiamo vivere testimoniando il Vangelo.
Giuseppe Daniele

Il ministero diaconale può costituire
una notevole risorsa per condurre una
comunità cristiana oltre i propri angusti orizzonti, a dilatare il cerchio delle
proprie relazioni abituali, in cui rischia
l’implosione. Il desiderio di una chiesa
in uscita, ripetutamente espresso da
papa Francesco, non può tradursi in
una strategia di riconquista di posizioni perdute in senso numerico o di recupero di terreno nella considerazione
complessiva della Chiesa agli occhi una
società sempre più secolarizzata e indifferente. Il regno di Dio è un seme che
porta frutto a suo tempo in modo sorprendente, non l’esecuzione di uno scadenzario di operazioni programmate
dall’uomo (Evangelii gaudium, 22).
Il diacono, per la sua attitudine a farsi compagno di strada, a esporsi all’incontro con tutti negli ambienti di vita e
di lavoro, nella sua stretta relazione
con il vescovo e il presbiterio, può aiutare l’intera Chiesa a prendere coscienza delle attese del nostro tempo in ordine al Vangelo. La tradizione patristica
attribuisce al diacono la funzione di occhio e orecchio del vescovo. Egli porta
nel grembo della Chiesa, della sua celebrazione e della sua preghiera, le gioie
e i dolori, le attese e le speranze degli
uomini del nostro tempo (Gaudium et
spes) per aiutare l’intera comunità a
tornare alla strada, a diventare paroikia, accampamento di gente in cammino, che non vuole fossilizzarsi in abitudini frutto di tradizioni di uomini e
che torna a convergere in synodia di discernimento per un’autentica conversione pastorale.
Molte e importanti sono in proposito le indicazioni offerte dal Papa nella
Evangelii gaudium, soprattutto nei primi due capitoli, dedicati rispettivamente alla trasformazione missionaria
della Chiesa e alla crisi dell’impegno
comunitario. Si può forse dire, in estrema sintesi, come l’ambito che con più
urgenza attende la testimonianza cristiana e la cura diaconale è forse quello
delle relazioni, sempre più erose dagli
attuali stili di vita e dall’utilizzo pervasivo dei social-media.
La diaconia ministeriale è terminale
dell’incarnazione della Parola, dell’incorporazione della fede nella storia, che
ha come frutto la comunione capace di
edificare in un unico corpo. Il diacono è
ministro dell’inclusione. Con l’avvento
così pervasivo dei nuovi media abbiamo
assistito, com’è noto, a una progressiva
dissoluzione dei rapporti umani, ormai
privati della mediazione del corpo, della voce e del volto, della concretezza tattile, uditiva e visiva e resi, non solo liquidi e mutevoli, ma gassosi ed evanescenti, a opera di quel fenomeno che è stato
giustamente definito come “spiritualizzazione digitale”, nella crescita esponenziale di una comunicazione senza
relazione. Oggi, paradossalmente, si è
sempre più “soli insieme”, infinitamente connessi e radicalmente isolati, minuziosamente scrutati e conosciuti
dall’occhio di un “grande fratello” universale e terribilmente ignorati e scartati da una società che tende a consumare
e gettare chiunque non sia più adatto a

offrire qualcosa di corrispondente agli
standard richiesti.
Tale fenomeno ha conseguenze gravi soprattutto in due ambiti, nei quali
sarebbe oggi più che mai necessario il
lievito paziente della testimonianza
cristiana, il balsamo del vangelo di consolazione e il sale della parola di verità:
l’ambito dell’alterità rifiutata, della diversità diffidata e bandita, e l’ambito
della solitudine crescente, con la sua
carica di depressione e tristezza, che
toccano in misura crescente le generazioni più giovani, non certo incoraggiate rispetto al loro avvenire, quelle intermedie, nella precarietà sempre più avvertita sul fronte familiare e lavorativo,
e quelle più anziane, progressivamente
scartate e lasciate prive di quella cura
che la loro condizione richiederebbe.
La diaconia ordinata, nella sua destinazione alla cura della “carne ferita”
della nostra umanità, è parola di Dio intensa e disarmata che si fa voce, volto e
gesto per gli uomini del nostro tempo,
e insieme parola degli uomini che si
esprime nelle differenti voci, volti e gesti di persone bisognose non solo di pane, ma di relazioni e affetti, che attendono lo sciogliersi di cuori raffreddati
dalla paura, per essere nuovamente riscaldati dall’amore.
Il diacono può aiutare la comunità
cristiana a formarsi e orientarsi in senso missionario, assumendo uno stile di
semplicità e apertura che aiuti a superare l’anonimato incoraggiato dai social e dai media con la tessitura paziente di piccole reti di relazione nel territorio parrocchiale, nei quartieri delle periferie e nel tessuto impoverito dei nostri borghi rurali. Il diacono è il volto
della comunità cristiana che incontra i
differenti volti di un’alterità tanto complessa, in questo tempo di forti fenomeni migratori, che chiede di essere riconosciuta e accolta, e non semplicemente osservata dall’impietoso e freddo filtro di media politicamente manovrati.
In un ambiente in cui sembra crescere
tensione, ostilità e conflitto sociale e i
cui messaggi sembrano instillare di
continuo il timore degli uomini, la diaconia ordinata può diventare per le comunità scuola di apertura agli altri nel
timore di Dio, che giudicherà ogni nostra chiusura.
Non si tratta, in conclusione, di vivere tutto ciò come “sfida” nel senso mondano ancora del “fare”, con strategia di
riconquista. In tal senso le nostre forze
sembrano calare e le nostre comunità
tendono a invecchiare. Si tratta di vivere la nostra progressiva consegna al
Signore, centrati nel suo giorno santo,
giorno d’incontro e relazione con lui e
tra noi, vivendo l’eucaristia domenicale come culmine e fonte del nostro cammino nelle fatiche della storia, perché
la Parola, ascoltata, accolta e operante,
torni a farsi carne nell’incontro con gli
uomini del nostro tempo.
Il compito di ogni autentica diaconia ordinata è, in definitiva, soltanto
questo: mostrare in modo vivo ed efficace la concreta realtà intensamente
relazionale del farsi carne della Parola
anche nel nostro tempo.
@ Gualtiero Card. Bassetti
Presidente
della Conferenza EpiscopaleItaliana
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Un ricordo di Pio XII nell’ottantesimo anniversario dell’elezione al Soglio Pontificio

Il Papa del magistero vivo
di Alfonso D’Errico

La storia dirà della grandezza incommensurabile di questo uomo, che
ha dominato spiritualmente il mondo
per venti anni. Il Papa della pace; il
Salvatore di Roma, il Papa della carità universale, il Papa della
Assunzione. Ma forse Pio XII passerà
alla storia come il Papa del Magistero.
Araldo di Dio, Egli ha sentito e vissuto
tutta la grandezza della missione affidata da Cristo alla Chiesa: «Euntes
docete omnes gentes».
Seminatore della Parola eterna.
Egli ha diffuso la luce della verità per
tutte le vie del mondo, su ogni categoria di persone, ha inciso profondamente sulla coscienza di tutta l’umanità. La sua parola lucida e acuta come una freccia ha percorso da un capo all’altro tutta la terra, ha raggiunto
tutti i cuori, sotto ogni cielo. Simile al
sole Egli ha effuso copiosamente e generosamente la sua luce, che era la luce del Verbo, su tutto e su tutti, anche
sugli occhi bendati e sulle finestre
chiuse. Ora quelle labbra sante sono
sigillate per sempre.
Gli uomini, anche i distratti e gli
indifferenti, avranno la sensazione di
una notte improvvisa, fredda e oscura
E forse ritorneranno avidi a ricercare
nei messaggi e nei discorsi, raccolti in
grossi volumi, una traccia di quella
Parola viva, che metteva il fremito nel
cuore e apriva orizzonti sconfinati di
verità, di amore e di pace.
Pio XII fu il Ministro nato della
Parola per tutto il tempo del suo lungo Pontificato. Nell’ultimo periodo,
dopo il primo assalto del male, che lo
aveva portato fino all’orlo del sepolcro, egli riservò il residuo delle sue
preziose energie quasi esclusivamente alle udienze di pellegrini e al ministero della Parola, che seppe, con singolare senso di concretezza e di realismo umano, adottare e sintonizzare
con tutte le esigenze della vita moderna, dimostrando le ricche virtualità e
l’efficacia della dottrina cristiana sul
piano religioso, etico sociale, economico, scientifico artistico.
Qualche spirito superficiale ha potuto pensare e forse dirà che Pio XII
ha dedicato troppo tempo ai discorsi,
a scapito del governo della Chiesa.
Chi così giudica chiude gli occhi sulla
vigorosa
attività
pratica
dal
Pontificato di Pio XII, che segna una
svolta decisiva in più di un settore della complessa vita della Chiesa. Ma soprattutto chi cosi giudica dimostra di
non conoscere a fondo lo spirito del
Cristianesimo, che attinge la sua forza principalmente dalla verità.
Cristo e il suo Evangelo sono, sopra ogni altra cosa, una testimonianza della verità. La trama salda del
Cristianesimo è l’idea, riflesso del
pensiero e della parola di Dio, che è il
Verbo. L’inizio della salvezza è la fede,
che è adesione all’idea rivelata da Dio.
Per questo nessuna ideologia è cosi
potente come quella cristiana, che
vince il mondo con la fede.
Dall’idea accettata e creduta nasce
l’amore, anzi la luce dell’idea si trasforma in fiamma d’amore. L’idea
senza l’amore è sempre un valore; l’amore senza l’idea è avventura e smarrimento. Il Cristianesimo è anzitutto
verità e però ha bisogno di un
Magistero vivo. Pio XII ha fatto di
questo profondo principio la norma

della sua vita di Vicario di Cristo, che fu
il primo testimone della Verità fino all’effusione del sangue. Egli è ritornato alle
sorgenti del Cristianesimo e ha rivissuto
la passione di Paolo e di Pietro nell’infaticabile apostolato della Parola; ma di
Paolo ha richiamato per sé e per tutti il
programma: “Veritatem facientes in caritate”. Realizzare la verità con la grande
forza dell’amore.
Il primo dei principali documenti del
magistero biblico di Pio XII fu una
Lettera agli Arcivescovi e Vescovi d’Italia
nel 1941, per deplorare la mancanza di
giudizi e di prudenza di chi pretendeva
valorizzare pienamente la Parola di Dio
disprezzando le esigenze e le conquiste
dell’indagine scientifica. In questa lettera sono già visibili i grandi principi che
verranno esposti nella enciclica “Divino
afflante Spiritu”, del 1943, che resterà come uno dei più significativi documenti
del Pontificato di Pio XII. È stato detto
che essa è per gli studi biblici ciò che la
“Rerum novarum” di Leone XIII fu per
gli studi sociali.

Il vigoroso documento riscosse ammirazione anche in ambienti non cattolici
per la coraggiosa impostazione dei problemi e per la lucidissima esposizione dei
principi dommatici e critici che devono
ispirare gli studiosi della Bibbia.
Il richiamo al testo originale del Libro
di Dio interpretato nel suo senso letterale proprio con i sussidi della più esigente
filologia; la affermata necessità di rendersi conto, con appropriate ricerche nel
campo delle antiche letterature, della
mentalità e dei procedimenti letterari
degli autori sacri come condizione prima per una fruttuosa e non ingannevole
intelligenza della Parola di Dio; il riconoscimento dell’esistenza di problemi insoluti o di difficile soluzione sui quali «si
può e si deve liberamente esercitare l’ingegno e l’acume degli interpreti cattolici»;
l’ammonizione a «guardarsi da quel non
molto prudente zelo, per cui tutto ciò che
sa di novità si crede per ciò stesso doversi
impugnare o sospettare», sono tutti indici tesi verso un sano progresso della esegesi cattolica.

Alcune date
Eugenio Maria Giuseppe Pacelli nacque a Roma il 2 marzo del 1876, dall’avv.
Filippo e da Virginia Graziosi. Conseguì la maturità al liceo di Stato “Ennio
Quirino Visconti” di Roma, frequentò il Capranica, la Regia Università di Roma
e la Pontificia Università Gregoriana. Abbandonò gli studi umanistici e si dedicò
tutto a quelli sacri.
Non rappresentava per lui una fatica pesante lo studio, ma era un’ordinata
conquista del sapere. La sua lucida intelligenza si impossessava della dottrina
con un moto regolato e costante, consegnandola alla memoria tenacissima. Ciò
che egli aveva imparato una volta lo sapeva per sempre. Si laureò in teologia e in
utroque iure, summa cum laude.
A ventitré anni fu ordinato sacerdote, nel marzo del 1899 e cantò la prima
Messa nella Cappella dedicata ella Madonna, salvezza del popolo romano.
Celebrò la seconda sulla tomba di San Filippo alla Vallicella.
Entrò subito come minutante nella Segreteria di Stato, consapevole che certi
uffici vivono di Cristo e con Cristo. Fu inviato alla nunziatura di Monaco di
Baviera dove restò per otto anni.
Fu consacrato Vescovo il 23 aprile del 1917 da Papa Benedetto XV. Circondato
da minacce simpatiche, disciplinando i rapporti tra Chiesa e Stato. L’influenza
esercitata da Monaco si propagò nella restante Germania e fu in considerazione
di essa che nel 1925 fu possibile istituire una Nunziatura in Berlino.
Dopo sei anni di repubblica tedesca, con uno stato federale di popolazione in
maggioranza protestante e con i movimenti nazisti, il successo di Mons. Pacelli
era tale da stupire. La sua attività a Berlino fu intensa e altrettanto felice. Un
Concordato tra il Vaticano e la Prussia sanzionava quell’opera tenace e avveduta.
L’elezione alla porpora nel dicembre del 1929 ricompensò Monsignor Pacelli
dei servizi incomparabili resi alla Chiesa. E quando il Cardinale Gasparri, un anno dopo la conclusione degli Accordi Lateranensi, si dimise da Segretario di
Stato, Papa Pio XI non esitò un istante a scegliere nel Pacelli il degno successore.
Ritornò alla casa del Padre a Castel Gandolfo il 9 ottobre 1958.

Nulla di più errato che considerare
rivoluzionari questi principi che Pio
XII inquadra autorevolmente e decisamente nella millenaria tradizione
della Chiesa, custode della integrità,
della verità e della santità dei Libri
Sacri.
L’incoraggiamento a studi severi e
ineccepibili dal punto di vista della
metodologia scientifica si allea, nella
enciclica, alla pressante esortazione
a imparare dai Padri della Chiesa e
dagli scrittori cristiani delle epoche
passate. «Il soave intuito delle cose celesti» con il quale essi penetrano «sino all’intimo le profondità della divina
parola e traggono alla luce quando
può giovare a illustrare la dottrina di
Cristo e a promuovere la santità della
vita».
La felice fusione della teologia tradizionale, della dottrina e unzione degli antichi con la più vasta erudizione
e progredita arte dei moderni rappresenta, in sostanza, la consegna che
Papa Pacelli ha lasciato agli studiosi
contemporanei della Bibbia.
Il 4 marzo del 1945 il Pontefice fece un gesto che non si verificava nella
Chiesa da quindici secoli: offriva al
Clero una nuova traduzione del
Salterio dal testo originale ebraico
Perché fossero più facilmente e intimamente gustate le stupende preghiere ispirate dallo Spirito Santo,
che sono la sostanza delle preghiere
della Chiesa.
Il Papa, quindi, non si limitava a
formulare princìpi ma dava un cospicuo esempio del come i risultati delle
più moderne ricerche potessero e dovessero servire a una migliore conoscenza della Sacra Scrittura.
Con la lettera al Cardinale Emmanuel Celestin Suhard del 1948, Pio
XII affrontava uno dei più formidabili problemi di esegesi: il genere letterario dei primi undici capitoli della
Genesi e una delle più dibattute e delicate questioni di alta critica: l’origine dei Libri di Mosè.
La larghezza e la fermezza di vedute di Papa Pacelli si affermano ancora una volta in questo famoso documento dove è detto che «i dati di fatto oggi forniti dalla scienza non permettono di fornire una soluzione positiva a tutti i problemi che presentano i
detti capitoli» e che perciò «il primo
compito dell’esegesi scientifica consiste, anzitutto, nell’attento studio di
tutti i problemi letterali, scientifici,
storici, culturali e religiosi che con
quei capitoli hanno connessione».
Nella Enciclica “Humani generis”
del 1950 il Santo Padre ebbe modo di
correggere alcune frettolose e ingiustificate interpretazioni dei documenti precedenti e di dare norme per
giudicare altri problemi relativi alla
Bibbia.
Con l’ampliamento del
Pontificio Istituto Biblico di Roma,
compiuto nel 1954, e con la
“Istruzione” del 1950 sul modo di insegnare la Sacra Scrittura, Pio XII ha
provveduto a una sede attrezzatissima per studi specializzati e a impartire norme pratiche.
I documenti di Pio XII resteranno
nella storia delle scienze ecclesiastiche e in modo particolare delle scienze bibliche, come uno dei segni più
chiari della vitalità e della vivacità del
Magistero del Vicario di Cristo.
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L’

ampio progetto di recupero “Forcella
Alla Luce del Giorno”, inizia con la riqualificazione di una ex vetreria di 630
metri quadri divisa su due livelli: si tratta di
uno spazio abbandonato da oltre venti anni
situato in via delle Zite. Dopo una completa ristrutturazione, già in corso e che terminerà
entro l’estate, nascerà La Casa di Vetro, un progetto selezionato da “Con i Bambini”, un luogo destinato a diventare un punto di aggregazione sociale per giovani del quartiere e di
contrasto alla devianza giovanile. La Casa di
Vetro sarà un simbolo del riscatto dell’intera
Forcella, dove sarà disponibile uno spazio polifunzionale per bambini e famiglie, un centro
di aggregazione, un doposcuola, un polo di
educazione musicale e per attività ricreative;
ci sarà anche la possibilità di avviare corsi di
formazione per giovani e donne.
Nell’area urbana di Forcella il tasso di disoccupazione è pari al 68 per cento con punte
ancora più elevate tra i giovani. I due terzi della popolazione ha solo licenza elementare e il
tasso di abbandono scolastico è superiore al
30 per cento. A questi dati, si aggiungono la
mancanza di spazi verdi e servizi pubblici.
L’associazione, quindi, ha deciso di far partire
la nuova iniziativa in un altro contesto molto
difficile.
«Siamo convinti - ha spiegato Ernesto
Albanese fondatore e presidente de L’Altra
Napoli Onlus - che ci sia un immenso patrimonio storico e sociale umano su cui costruire un percorso di riscatto e sviluppo. Da questi
presupposti nasce il progetto Forcella Alla
Luce del Giorno, un intervento di recupero urbano e sociale che coinvolgerà l’intero quartiere».
Per questo primo intervento, La Casa di
Vetro, sono stati raccolti 1.300.000 euro grazie
al contributo di Impresa Sociale “Con i
Bambini”, Fondazione Peppino Vismara e
Fondazione Bnl - Gruppo Bnp Paribas. A sostenere l’impegno anche Cis – Interporto
Campano, Gesac e UniCredit, attraverso il
suo programma di Social Impact Banking finalizzato a finanziare e a promuovere iniziative con impatto sociale positivo. Ad accompagnare le attività del progetto ci saranno l’associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi che
si occuperà della parte educativa, l’Istituto
Toniolo per le attività di sostegno alla genitorialità, la Parrocchia di Santa Maria Egiziaca,
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“Forcella alla luce del giorno”
Presentazione del nuovo progetto di riqualificazione urbana promosso da
“L’Altra Napoli Onlus”. La prima azione prevede il polo educativo “La Casa di Vetro”

l’associazione Sanitansamble per la parte musicale e il dipartimento di Scienze Politiche
Federico II per il monitoraggio dell’impatto
sociale. «Per contrastare l’abbandono scolastico – ha proseguito Albanese - promuoveremo attività di recupero di ragazzi e di famiglie
disagiate, creando imprese sociali legate al turismo e all’artigianato, valorizzando il patrimonio storico artistico e le tradizioni culturali
del luogo e il talento dei giovani. Verranno ripristinati spazi abbandonati da destinare ad
attività sociali ed economiche. Ciò anche grazie a risorse e competenze di organizzazioni
no profit già attive sul territorio e, naturalmente, facendo tesoro dell’esperienza maturata nel vicino rione Sanità».
Il progetto “Forcella Alla Luce del
Giorno” prevede una serie di azioni, oltre la
nascita de La Casa di Vetro, che saranno attivate sul territorio per permettere la valorizzazione e il recupero del tessuto sociale e imprenditoriale del quartiere: La piccola orchestra di Forcella: partendo dall’esperienza
dell’orchestra giovanile Sanitansamble l’idea
è quella di replicare il modello promuovendo
un’orchestra sinfonica di 35/40 bambini di età

compresa tra i 6 ei 11 anni. Dopo tre anni l’avvio di una seconda orchestra con altri 50 bambini. Attraverso l’operazione si intende diffondere il valore educativo della musica, valorizzare il talento dei ragazzi, potenziare la capacità di interazione sociale, insegnare il lavoro
di squadra, sviluppare il rispetto delle regole e
coinvolgere le famiglie dei soggetti beneficiari. L’orchestra sarà seguita da 13 maestri e da
un pool di educatori qualificati con il compito
di sostenere i bambini nel percorso educativo
attraverso la musica.
La chiesa dell’Arciconfranternita della
Disciplina della Croce: il progetto prevede la
valorizzazione e la promozione dei siti culturali con l’obiettivo di creare sviluppo e lavoro.
Mediante la nascita di cooperative costituite
da giovani della zona che organizzeranno visite guidate, si intende promuovere l’intero
aspetto socio turistico del quartiere. Si attiverà un laboratorio stabile di restauro nei locali della Compagnia della Disciplina della
Santa Croce e sarà aperto uno spazio verde nel
quartiere dedicato ai bambini. Area archeologica di Carminiello ai Mannesi: riqualificazione e apertura al pubblico di un’area archeolo-

gica di epoca romana con l’obiettivo di creare
lavoro per giovani raggruppati in cooperative
sociali. La riqualificazione di uno dei luoghi
nodali della storia di Forcella e l’apertura al
pubblico del sito archeologico è parte fondante di tutto il progetto. La creazione di una cooperativa di giovani del territorio per l’attivazione di percorsi turistici nel quartiere permetterà di promuovere lavoro nelle fasce più
deboli della società.
Scuola di restauro nella chiesa di
Sant’Agrippino a Forcella: creazione di un laboratorio di restauro e di artigianato per recuperare le tradizioni del luogo creando lavoro per ragazzi e giovani donne. Scuola dei mestieri di Forcella: saranno istituite due scuole
una per liutai e una per pizzaioli. Recupero
dei locali dell’ex biblioteca del cortile interno
a ridosso della sacrestia nel complesso della
Basilica di San Domenico Maggiore per trasformarli in un luogo di incontro e aggregazione per i giovani studenti la gestione sarà affidata a una cooperativa di giovani.
«I ragazzi che vivono le periferie purtroppo, non hanno molte opportunità – ha sottolineato Carlo Borgomeo, presidente “Con i
Bambini Impresa Sociale” - e restano inquadrati in una dimensione socioculturale che
non li aiuta a crescere e ad avere le stesse possibilità dei loro coetanei. L’assenza di luoghi
di aggregazione o la semplice apertura pomeridiana delle scuole per molti bambini e adolescenti potrebbero rappresentare uno strumento utile a sottrarre manodopera alla criminalità organizzata.
Il fenomeno delle baby gang è solo uno degli aspetti più rumorosi e visibili di quello che
accade in realtà come Napoli e non solo.
Secondo l’ultimo rapporto semestrale della
Dia, il processo di affiliazione così come siamo abituati a vederlo è stato ormai superato,
si assiste a una reale ascesa di giovani leve, ancora più violente perché hanno la necessità di
affermarsi e farsi riconoscere dai boss».

Al Museo del corallo di Torre del Greco il convegno del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

Lavoro di generazione in generazione
La Festa di San Giuseppe è un appuntamento importante nella vita del Movimento
Lavoratori di Azione Cattolica. Il tema quest’anno è stato “Lavoro di generazione in generazione”, tema che si inserisce nel cammino del secondo anno del triennio associativo, poiché
anche nel lavoro i soci di Azione Cattolica vogliono rendersi disponibili a generare, ovvero
«apprendere la virtù dell’incontro», come sosteneva Vittorio Bachelet, accogliere l’invito a
prendere l’iniziativa e ad uscire fuori da sé per farsi prossimi e accompagnare i passaggi
dell’esistenza di ciascuno curandone la vita spirituale.
Il lavoro è luogo di incontro o criticità tra generazioni diverse nel dialogo e confronto:
tra diverse età in un tempo di cambiamenti del lavoro; tra diversi approcci al lavoro; tra diverse storie di lavoratori, con lavori che si perdono o si inventano; tra diverse forme di lavoro
a partire da quello manuale a quello 4.0. Cogliendo lo spunto di vivere la festa nel contesto
di un museo del lavoro, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di Napoli ha scelto Torre
del Greco e il museo del Corallo per l’evento vissuto lo scorso 22 marzo. Nel raccontare la
storia del legame tra la città di Torre del Greco e la “risorsa corallo”, si è partiti da “Fate bene
il bene”, il motto di San Vincenzo Romano, definito da San Paolo VI il “precursore della carità sociale”. E se il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e l’Azione Cattolica
dell’Arcidiocesi di Napoli hanno avuto la felice intuizione di proporre di ambientare nel
Museo del corallo di Torre del Greco la Festa di San Giuseppe 2019, un grande merito e ringraziamento per la buona riuscita dell’iniziativa, va alla comunità educativa del Liceo artistico “F. Degni”, a cominciare dalla preside Rossella di Matteo, per arrivare al personale amministrativo, passando per tutto il corpo docente e tecnico, e i meravigliosi ragazzi del progetto “Scuola viva”, che hanno accompagnato nelle visite al Museo e ai laboratori d’arte.
Il risultato più bello è stato quello di mettere insieme le diverse componenti della città:
le Istituzioni con il comune di Torre del Greco, il Liceo, l’Arma dei Carabinieri; la Chiesa,
con il Vicario episcopale per il lavoro e la carità, don Tonino Palmese e la parrocchia di Santa
Croce; il mondo del lavoro, dell’impresa e del credito, il mondo della cultura con il prezioso
contributo di Caterina Ascione, storica dell’arte del corallo, e degli artisti che hanno messo
in scena alcuni “quadri” del Musical “San Vincenzo Romano. Lu prevete faticatore”. Tanti
gli amici di Azione Cattolica e tante altre associazioni, che hanno vissuto insieme questa bella esperienza, che si è coronata con la visita alla casa del Santo e alla Basilica di Santa Croce.
Tutti i partecipanti si sono “immersi insieme” in questo mare, che trova forza nelle profonde
correnti ascensionali che partono da più di due secoli fa. Dall’amore per la sua terra di San
Vincenzo Romano, che seppe guidare la rinascita materiale e spirituale della sua comunità,
dopo la terribile eruzione del Vesuvio del 1794 che sommerse quasi interamente la città di
Torre del Greco, incoraggiando la trasformazione del processo produttivo della filiera del
corallo, che passò all’inizio dell’Ottocento dalla semplice pesca alla lavorazione in città con
la nascita dei primi laboratori artigianali e artistici. In tutti c’è stata l’accresciuta consapevolezza dei un potenziale, che vede tanti segni di speranza per continuare a “generare” se si
sceglie di stare insieme e di gettare seme buono e fecondo, affidando ognuno il proprio impegno alla «Admirabili Dei Providentia», con il motto che San Vincenzo volle far incidere
sulla facciata della rinata Basilica di Santa Croce. Il Movimento Lavoratori di Azione

Cattolica e l’Azione Cattolica diocesana hanno promosso, presso il museo del corallo a Torre
del Greco un convegno sul tema: “La risorsa del corallo per Torre del Greco, da San Vincenzo
Romano ai giorni nostri”. “Fate bene il bene” è il motto di San Vincenzo Romano, definito
da San Paolo VI il precursore della carità sociale. Nel raccontare la storia del legame tra la
Città di Torre del Greco e la risorsa corallo, siamo partiti da lui. E credo che Don Vincenzo
abbia sorriso nel vedere in nostro impegno per avvicinarci a questa sua invocazione.
E se il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e l’Azione Cattolica della Diocesi di
Napoli, hanno avuto la felice intuizione di proporre di ambientare nel Museo del corallo di
Torre del Greco la Festa di San Giuseppe 2019, sul tema “Lavoro di generazione in generazione”, gran parte del merito della riuscita dell’iniziativa va alla comunità educativa del
Liceo artistico “Degni”, a cominciare dalla preside Rossella di Matteo, fino al personale amministrativo, passando per tutto il corpo docente e tecnico, e i ragazzi del progetto “Scuola
viva”, che ci hanno accompagnato nelle visite al Museo e ai laboratori d’arte. Una vera tappa
generativa di una storia che ha radici secolari. Con noi c’era lo Stato, con il Liceo e l’Arma
dei Carabinieri, il Comune di Torre del Greco con il suo vice sindaco Annarita Ottaviano. La
Chiesa, con il Vicario episcopale per il lavoro e la carità, don Tonino Palmese e la parrocchia
di Santa Croce con don Nico Panariello.
Ha preso parte all’evento anche il mondo del lavoro, dell’impresa e del credito, con il presidente dell’Assocoral, Vincenzo Aucella, il presidente del Comitato per il riconoscimento
Unesco della lavorazione del corallo come Patrimonio immateriale dell’umanità, Tommaso
Mazza, il Presidente della Banca Popolare di credito di Torre del Greco, Mauro Ascione. Per
il mondo della cultura hanno portato un contributo Caterina Ascione, storica dell’arte del
corallo e gli artisti che hanno messo in scena alcuni quadri del musical “San Vincenzo
Romano. Lu prevete faticatore”.
Tante, inoltre, le associazioni di Azione Cattolica, rappresentate dalle persone che hanno
condiviso questa esperienza che si è coronata con la visita alla casa del Santo e alla Basilica
di Santa Croce. Il tutto nel segno dall’amore per la sua terra di San Vincenzo Romano, che
seppe guidare la rinascita materiale e spirituale della sua comunità, dopo la terribile l’eruzione del Vesuvio del 1794 che sommerse quasi interamente la Citta di Torre del Greco.
Anche incoraggiando la trasformazione del processo produttivo della filiera del corallo,
che passò all’inizio dell’Ottocento, dalla semplice pesca, che aveva visto da tempo immemorabile le navi coralline solcare il Mediterraneo, alla lavorazione in città, con la nascita dei
primi laboratori artigianali e artistici, favoriti anche da investimenti stranieri. E sempre per
portare valore aggiunto per la sua comunità, da redistribuire con giustizia e dignità tra tutta
la popolazione, a partire dai più deboli e i meno tutelati, i marittimi e le loro famiglie.
L’appuntamento ha accresciuto la consapevolezza di questo potenziale, nel vedere quanti
segni di speranza si possono continuare a generare scegliendo di gettare insieme seme buono e fecondo, affidando il proprio impegno alla “Admirabili Dei Providentia”, con il motto
che San Vincenzo volle far incidere sulla facciata della rinata Basilica di Santa Croce.
Nicola Campanile
Segretario diocesano del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica
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Scienziati a confronto al Centro di Ricerca di Ingegneria Genetica di Napoli per la lotta al Neuroblastoma

Sinergia e conoscenza
per sconfiggere la malattia
I maggiori esponenti della ricerca
oncologica italiana ed europea si sono
incontrati al Ceinge, Biotecnologie
Avanzate di Napoli, per un convegno
sulla lotta al neuroblastoma dal titolo.
L’evento, promosso da Achille Iolascon
e Mario Capasso, due studiosi da sempre impegnati nella lotta al neuroblastoma, è stato patrocinato dall’Università “Federico II”, dall’istituto Ceinge e
dall’Associazione italiana per la lotta
al neuroblastoma.
Importanti il confronto e l’aggiornamento interdisciplinare sullo stato
di avanzamento di protocolli e ricerche innovative per l’individuazione di
nuove strategie e collaborazioni in
ambito medico e di ricerca. Inoltre si è
discusso sulle nuove strategie in ambito terapeutico e gli approcci immunoterapici e genetici per il miglioramento del paziente.
Il convegno ha visto la partecipazione di medici, ingegneri e biotecnologi di tutta Italia. Presenti personalità
di spicco come Sanja Aveic, biologa
presso Fondazione Città della Speranza di Padova, Arturo Sala, docente di
Oncologia
Translazionale
a
Londra, Aldo Pagano dell’Istituto San
Martino di Genova, Mario Capasso
ricercatore del Ceinge di Napoli, Alessandro Quattrone dell’Università di
Trento; Flora Cimmino, ricercatrice
presso il Ceinge di Napoli, Roberto
Luksch dell’Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico, Riccardo
Haupt dell’Istituto Gaslini di Genova.
La seconda giornata dei lavori ha
visto l’esposizione delle presentazioni
di Mattias Fischer, professore di Onco-

logia Sperimentale Pediatrica presso
l’Università di Colonia: «I risultati dei
nostri studi – ha sottolineato – contribuiranno a comprendere i meccanismi
molecolari dei distinti percorsi clinici
osservati in questa neoplasia, a stabilire
sistemi di stima del rischio geneticamente guidati dei pazienti con neuroblastoma. I nostri sistemi modello possono anche rappresentare preziosi strumenti per analisi analoghe in altri
tumori maligni».
Altri progetti sono stati presentati
da Ignazio Curuana dell’Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù di Roma,
Maria Valeria Corrias, responsabile
dell’Oncologia Molecolare del Laboratorio di Oncologia dell’Istituto Gaslini
di Genova, Mirco Ponzoni dell’Istituto
Giannina Gaslini di Genova, Giuseppe
Giannini dell’Università La Sapienza
di Roma, Pietro Ferraro, ingegnere

Borse di studio
agli orfani
dei poliziotti
Concesse dal Rotary Clun Parthenope
con il patrocinio anche della Diocesi
Presenti il Prefetto, Il Questore, Amministratori del Comune di
Napoli e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, nella sala del Maschio
Angioino, sono state consegnate borse di studio ad orfani di Poliziotti.
L’iniziativa è stata dei Club Rotary Napoli Castel dell’Ovo e Napoli
Parthenope, che hanno voluto concretamente dimostrare ai beneficiari
e alle loro famiglie, sentimenti di amore, attenzione e sincera solidarietà
del mondo rotariano, come espressione della grande riconoscenza e vicinanza verso le Forze dell’Ordine e, nello specifico, per la Polizia di
Stato.
All’evento il Cardinale Crescenzio Sepe, a nome della Chiesa di
Napoli, ha concesso il patrocinio morale, esprimendo parole di apprezzamento e di condivisione della scelta dei Rotariani di testimoniare riconoscenza alle Forze dell’Ordine che lavorano senza clamore, in condizioni anche di rischio, fino al sacrificio della incolumità personale e
della vita.
Trovo significativa e meritoria, pertanto, la scelta dei Rotariani di
non lasciare soli e dimenticati i familiari dei Caduti in Servizio e soprattutto i figli che si ritrovano orfani senza colpa e talvolta in difficoltà economica vedendo compromesso il proseguimento dei propri studi.

presso il Cnr di Pozzuoli che ha sostenuto l’importanza della interdisciplinarietà all’interno della ricerca per una
sinergia totale finalizzata alla lotta alla
malattia e Sabrina Giglio, del dipartimento delle Scienze Biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio” di
Firenze.
Per il Pausilipon era presente il primario Massimo Abbate e Simone
Vetrella. La folta delegazione del Gaslini di Genova era guidata da Alberto
Garaventa, primario al reparto di
Oncologia Clinica e Sperimentale e da
Massimo Conte, coordinatore dell’Associazione Italiana di Ematologia e
Oncologia pediatrica. Presente anche
Bruno De Bernardi, fondatore del
Gruppo Neuroblastoma Aieop che ha
confermato l’impegno intrapreso da
anni per lo sviluppo e per la ricerca
contro questa malattia.

In questo contesto è fondamentale
riconoscere il ruolo primario della
Fondazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma sancita dalla presenza
della delegata per la Campania Teresa
De Rosa e dalla presidentessa Sara
Costa che supportano con il loro impegno la ricerca in forte sinergia con l’associazione Open di Annamaria Algani
che opera al Pausilipon che ha finanziato generosamente molti progetti di
ricerca e ha contribuito a diffondere la
conoscenza e la cultura su questa
malattia. Dall’analisi e dalle presentazioni enunciate negli interventi è
emerso che la ricerca in Italia e all’estero, è all’avanguardia. La forte sinergia tra clinica, biotecnologia e ingegneria genetica ha dato e sta dando
grandi risultati. I ricercatori hanno
esplicitato il forte impegno dei giovani
che si stanno affacciando a questo
ruolo, coloro che grazie al proprio
impegno, alla propria passione, stanno portando avanti la ricerca con i
risultati sperati. La lotta è ancora lunga, ma visti i grandi passi fatti dalla
ricerca fino a questo momento, negli
ultimi cinquanta anni la mortalità è
calata del 65 per cento, non si può fare
altro che sperare che questo lavoro e
questa costante ricerca continui, ottenendo nell’immediato futuro sicurezze
per la lotta contro questo male. I lavori sono stati interamente ripresi dall’emittente televisiva CampaniaFelixTv e
tutti i presenti hanno rilasciato dichiarazioni che saranno trasmesse dalla
stessa sui canali 613, 210 e 694 del
digitale terrestre.
Francesco Topo
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Il Museo
Civico
di Procida
intitolato
a Sebastiano
Tusa
«Ci sono uomini che non
muoiono mai. Perché resta nella
storia a disposizione del futuro
il lascito delle loro azioni, dei
loro studi, delle loro ricerche».
Così Lucio d’Alessandro, Rettore
dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli e
vicepresidente della Conferenza
dei Rettori delle Università
Italiane, ha aperto
stamane, ricordando Sebastiano
Tusa, i lavori della “TDA
- Technologies & Digital
Artefacts for Cultural Heritage”,
la conferenza internazionale
promossa dall’Università Suor
Orsola Benincasa per mettere a
confronto le più avveniristiche
esperienze sul campo di
valorizzazione del patrimonio
culturale attraverso le moderne
tecnologie digitali. La prima
relazione in programma, sulle
nuove frontiere della ricerca nel
settore dell’archeologia del mare,
sarebbe spettata proprio a
Sebastiano Tusa, già assessore
ai beni culturali della Regione
Sicilia e docente di Paletnologia
all’Università Suor Orsola
Benincasa da quasi
vent’anni, scomparso il 10
marzo scorso nella tragedia del
Boeing 737 Max dell’Ethiopian
Airlines che da Addis Abeba
avrebbe dovuto portarlo a
Nairobi per un progetto
dell’Unesco.
In una sala gremita da oltre
trecento persone, tra accademici,
studiosi e rappresentanti delle
più importanti società italiane
nel settore dei sistemi per il
rilievo tridimensionale e la
rappresentazione dei dati in
ambito archeologico, c’erano
tantissimi ex studenti di
Sebastiano Tusa. Dinnanzi alla
loro commozione è arrivato
l’annuncio del Comune di
Procida e dell’Università Suor
Orsola Benincasa di intitolare
alla memoria di Sebastiano Tusa
il nuovo Museo Civico di
Procida, uno scrigno
avveniristico del grande
patrimonio storico, artistico e
culturale dell’isola campana
nato dal progetto Terra
(Technology and Research for
Archaeology) realizzato nel 2013
dalle Università Suor Orsola
Benincasa e Federico II con il
Comune di Procida.
A dare l’annuncio l’assessore ai
Beni Culturali del Comune di
Procida, Antonio Carannante, e
il collega ed amico di una vita di
Sebastiano Tusa, Massimiliano
Marazzi, fondatore del Centro
Euromediterraneo per i Beni
Culturali dell’Università Suor
Orsola Benincasa.
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Sacerdoti, religiosi e diaconi del comprensorio di Castelvolturno

Gioie, speranze, tristezze e angosce
Hanno firmato il comunicato stampa: Giovanni Corcione, Francesco Monticelli,
Sabatino Sciorio, Rocco Noviello, Antonio Palazzo, Giovanni Simone, Ernesto Branco,
Carlo Iadicicco, Giuseppe Tanzarella, Ciro Patalano, Antonio Costantino,
Marcos De Goes Aparecido, Juan Jose Alvarado, Pasquale Buompane,
Antonio Buompane, Giovanni Giusti, Antonio Guarino, Daniele Moschetti,
Sergio Agustoni, Carlo Castelli, Fausto Papararo

Con il presente comunicato stampa, i parroci, gli altri sacerdoti, i diaconi, i religiosi
del Litorale Domizio e dell’intera Forania
del Basso Volturno, intendono farsi interpreti del desiderio di riscatto e verita che
giunge sempre piu forte ed urgente dalla popolazione onesta e lavoratrice che vive in
questa terra benedetta da Dio, ma offesa
continuamente dalla mano dell’uomo e in
questi ultimi tempi oltraggiata da una martellante e denigratoria campagna di alcuni
mass media, stampa e televisione, locali e
nazionali.
Il degrado ambientale, umano e sociale di
queste terre e ormai noto e dibattuto da oltre
venti anni. Nonostante cio, alla denuncia
puntuale e dettagliata di innumerevoli personalita di ogni campo e soprattutto allo
sforzo della Chiesa nelle sue articolazioni
educative e caritatevoli, nonche di tante associazioni di volontariato, nulla o quasi nulla e mai seguito in termini di riforme e interventi strutturali.
Quello che resta di tanti anni di battaglie
e di sforzi eroici e solo un continuo e crescente assalto mediatico, che salve rare ecce-

zioni, non si ferma alla osservazione del male, ma spesso lo amplifica e mistifica dando
un’immagine distorta della realta. Essa, infatti, e molto piu ricca e complessa di quella
che si vuole far apparire. Alla mafia nigeriana che gestisce, in concorrenza o combutta
con le camorre locali, lo spaccio di droga e la
tratta delle donne a scopo sessuale, corrisponde la presenza di migliaia di immigrati
che vivono onestamente e alacremente spesso sfruttati sui luoghi di lavoro e nelle abitazioni abusive.
Tutto questo non appare, travolto dalla
smania dello scoop e del macabro che arriva
anche ad ipotizzare improbabili traffici di
organi. Il risultato e una generalizzazione
che genera pregiudizi e paure ingiustificate,
alimentando il disagio, spianando la strada
a rassicuranti scorciatoie militaristiche e
creando facili giustificazioni alla mancanza
di interventi sociali che sono la vera emergenza del territorio.
Per questi motivi, accanto all’impegno
delle Forze dell’ordine, sempre da sostenere
e intensificare, vogliamo ribadire che solo
una seria ed efficace politica di interventi in

campo sociale e ambientale puo dare rilancio ad una realta che ha enormi ed uniche
potenzialita di cui vi sono non pochi segni
evidenti e concreti, come, il grande presidio
ospedaliero Pineta Grande, il centro Imat, il
progettato porto turistico, i campi da golf, il
Centro Sportivo del Calcio Napoli, l’Oasi
faunistica dei Variconi, il Centro Immigrati
Campania “Fernandes”, con il suo Centro
Studi Internazionale, per non parlare delle
associazioni impegnate nei diversi ambiti
del sociale e delle tante comunita etniche
che con le loro variegate culture proiettano
il paese in un orizzonte mondiale.
Alla luce di tutto cio, la nostra Chiesa locale, pur consapevole del male che affligge
queste terre, non si stanca di vedere il tanto
bene che emerge per contrastare i seminatori di odio e dare speranza a tutti gli uomini e
le donne di buona volonta. Allo stesso tempo
chiede alle Istituzioni un programma di interventi urgenti e straordinari per Castel
Volturno, tante volte promessi, ma mai realizzati perche la speranza non si traduca in
rassegnazione con tutto quello che da essa
puo conseguire.

Il Cardinale Sepe all’Istituto Comprensivo “Don Peppe Diana” di Portici

In nome della legalità
Il 22 marzo 2019 l’Istituto Comprensivo “Don Peppe Diana” di
Portici ha avuto l’onore di ricevere il Cardinale di Napoli Crescenzio
Sepe, quale illustre relatore nel Seminario “Noi e gli altri”.
L’iniziativa s’inquadrava nel “Tempo della Legalità” che, già da diversi anni la scuola organizza, durante tutto il mese di marzo, per approfondire la conoscenza dell’esemplare figura di don Peppe Diana
e trattare, di volta in volta, una tematica inerente la legalità e la responsabilità civile.
Quest’anno insegnanti ed alunni, che avevano individuato nell’accoglienza l’argomento di maggiore attualità e significatività, hanno ritenuto indispensabile la presenza del Cardinale che, nella sua
missione e nel suo magistero, ha sempre avuto particolare attenzione per gli ultimi, fossero essi migranti, poveri, malati, donne, bambini, pregiudicati.
Sua Eminenza ha accolto con generosità l’invito e così tutti gli allievi hanno potuto incontrarlo. I più piccoli della scuola dell’infanzia
lo hanno salutato festosamente all’arrivo ed il Cardinale si è intrattenuto con loro sorridente e benedicente. Della scuola primaria facevano bella mostra, lungo il percorso allestito all’interno dell’edificio scolastico, un grande puzzle murale le cui tessere erano state elaborate dai bambini con molteplici tecniche pittoriche ed altre istallazioni. La scuola secondaria si è impegnata nel confronto diretto

con il Cardinale, a cui ha dedicato anche una toccante lettera ed affidato l’inaugurazione di una simbolica strada, “Cammino della
Libertà”, costruita con mattoncini, pietre d’inciampo e lamine di rame con incise frasi di don Peppe Diana ed alcuni nomi di persone che
nel solco del suo esempio si muovono, come appunto il Cardinale
Sepe. I ragazzi, poi, si sono confrontati con l’arcivescovo e con gli altri relatori, il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, la redattrice
dell’Osservatore Romano Silvia Guidi, la giovane scrittrice partenopea, Clemy Scognamiglio, ponendo una serie di domande sul fenomeno della migrazione, sulla posizione della Chiesa in merito, sulla
dilagante violenza giovanile e non solo, sulle strategie che si dovrebbero adottare per essere veramente accoglienti.
A conclusione del convegno il Cardinale Sepe ha ricevuto, dalle
mani della Dirigente scolastica Rosa Orsi, un premio speciale quale
esempio di carità, ascolto, operosità e prossimità. L’opera realizzata
dagli studenti in lamina di rame su velluto è stata particolarmente
gradita e Sua Eminenza ha promesso di conservarla tra le sue cose
più care proprio perché, ha detto, un riconoscimento che viene dai
più giovani è sicuramente sincero e, quindi, dà conforto alla personale missione pastorale e speranza di amicizia con le nuove generazioni.
Carla Migliaccio

Cultura

Nuova Stagione

Le donne
che hanno cambiato la storia
Alla Biblioteca Nazionale di Napoli un’occasione di confronto e una mostra fotografica
Rivolta nella Rivolta è la mostra bibliografica, documentaria e multimediale organizzata dalla Biblioteca Nazionale di
Napoli e curata dal Gruppo del Fondo
Soggettività Femminile e dall’Emeroteca.
«L’occasione di creare un percorso espositivo bibliografico - spiega Francesco
Mecurio, direttore della Biblioteca-esponendo documenti, testi, fotografie provenienti dalle raccolte della Biblioteca
Nazionale, è nata in seguito alla richiesta di
ospitare la mostra fotografica itinerante
Fotografia di una storia, 1968-2018, curata
da Luisa Festa e promossa dal Consiglio regionale della Campania, Commissione
Pari Opportunità, Consulta regionale femminile e Osservatorio sul fenomeno della
violenza sulle donne. Si è dunque pensato
di accompagnare l’itinerario fotografico organizzato da Luisa Festa con un supporto
bibliografico documentario che partisse
dai primi movimenti di rivolta femminile
americani, per passare alle teoriche del pensiero della differenza fino ad arrivare alle interpreti e protagoniste del movimento femminista napoletano».
La mostra Rivolta nella Rivolta allestita presso la Sala Esposizioni della
Biblioteca Nazionale, segue le tappe dello
svilupparsi del femminismo e dell’organizzazione delle donne in America ed in
Italia soffermandosi sulla rivoluzione avviata dal ‘68 nello stile di vita, nel costume,
nel rapporto tra i sessi, nel diritto di famiglia, offrendo uno spaccato del dibattito
apertosi sulle grandi questioni sociali e
sui diritti di genere. L’itinerario si svilup-

pa in sette teche tematiche che documentano la storia del movimento femminista
dagli anni Sessanta ad oggi attraverso testimonianze e materiale iconografico e
multimediale della biblioteca (in particolare del Fondo Soggettività Femminile e
dai fondi di storia contemporanea
dell’Emeroteca) e quelli dell’Archivio della memoria delle donne del Comune di
Napoli. La mostra fotografica itinerante
“Fotografia di una storia” 1968-2018.
Femminismo e movimenti delle Donne a
Napoli e in Campania” a cura di Luisa
Festa, documenta attraverso 60 fotografie la nascita e lo sviluppo del femmini-

smo e del movimento delle donne a
Napoli e nelle province campane, e le diverse stagioni di impegno civile e democratico delle donne del sud.
L’inaugurazione che si è svolta lo scorso
22 marzo ha visto presenti le rappresentanti delle istituzioni, che hanno promosso la
mostra fotografica, e il direttore della biblioteca Francesco Mercurio. Hanno illustrato le mostre, quella bibliografica la responsabile del Fondo Soggettività
Femminile Maria Iannotti, quella fotografica la curatrice Luisa Festa e Laura
Capobianco del comitato tecnico scientifico della mostra itinerante.

Il Salone dello studente
fa tappa a Napoli
Il Padiglione 1 della Mostra d’Oltremare ha ospitato la tappa partenopea del Salone dello Studente 2019. Il Salone dello Studente si
rivolge a tutti gli studenti delle scuole superiori che muovono i primi
passi verso il mondo della formazione post-diploma e del lavoro.
Durante le 13 tappe che si svolgono su tutto il territorio nazionale, gli
studenti possono interagire con tutti gli attori del mondo della conoscenza, dell’istruzione superiore e del lavoro. Più nello specifico, ai
saloni partecipano: Istituzioni pubbliche e private, Università ed
Accademie (italiane e straniere), Istituti di istruzione superiore e post
diploma, Associazioni studentesche, Enti per il diritto allo studio,
Istituti linguistici e scuole di lingue, Enti turistici ed agenzie di viaggio e aziende.
Tra i vari stands anche quello del Dipartimento Politiche
Giovanili e Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; in questo stand, ad illustrare ai giovani partecipanti tutto il bouquet di opportunità offerto dal Servizio Civile Universale anche alcuni dei giovani volontari in servizio presso la Caritas diocesana di Napoli: Assunta Finiello, Concetta Orefice, Emanuele
Aversano, Federica Lorido ed Antonio Costanzo, accompagnati dalla responsabile dell’Ufficio diocesano per il Servizio Civile
Universale, Maria Adele Ciotola e dal Vice Direttore Caritas,
Giancamillo Trani. I ragazzi sono stati bravissimi nell’affiancare gli
infaticabili e simpaticissimi Raffaele e Vito, dipendenti dell’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile Universale.
In occasione del Convegno Ecclesiale del 1976, la Caritas ha ricevuto dalla Chiesa Italiana il compito di promuovere l’obiezione di
coscienza ed il servizio civile, una forma di servizio alternativo al servizio militare. Da allora e sino al 2005, quando la leva è stata sospesa, oltre 100.000 giovani hanno scelto la strada dell’obiezione di coscienza.
Forte di questa eredità, la Caritas prosegue ancora oggi, con rinnovata convinzione, il proprio impegno sul versante del Servizio
Civile (Legge 64/2001), oggi Universale. Si tratta di una proposta
scelta liberamente dal giovane di età compresa tra i 18 ed i 29
anni, della durata di 12 mesi, articolata su più aree d’intervento: dal-

la promozione delle relazioni, dei diritti umani e di cittadinanza al
sostegno delle persone in stato di disagio alla sfida dell’immigrazione. Dal 2001 ad oggi circa 10.000 giovani hanno svolto il servizio civile volontario presso la Caritas.
Il Servizio Civile Universale ha come riferimento culturale la difesa popolare nonviolenta, le sue finalità, come recita la legge istitutiva, sono le seguenti: concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non
militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela
dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace
fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio
della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
I progetti, promossi e coordinati dalle Caritas diocesane, vogliono essere per i giovani un’occasione per contribuire al bene comune
ed allo stesso tempo per un percorso di crescita personale e comunitario nei valori della pace, solidarietà e giustizia. Nell’ambito delle proposte di servizio civile assumono un valore particolare i progetti all’estero in Paesi segnati dalla povertà, dal dramma della
guerra o delle catastrofi naturali. Si tratta dei cd progetti “Caschi
bianchi”.
“Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se
spesso non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi
abbiamo riempito le orecchie”.
Il Papa ha cominciato l’omelia della Messa di chiusura del Sinodo
sui giovani, il terzo convocato da Bergoglio dopo quello in due tappe
sulla famiglia, con un sincero “mea culpa”, a nome della Chiesa, per
tutte quelle volte che non è stata capace di ascoltare i giovani.
Caritas Diocesana
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

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