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Lui è la
resurrezione
Il Cardinale Sepe
incontra le religiose
La segreteria Diocesana Usmi
(Unione Superiore Maggiori
Italia) coordinata da Suor
Raffaella Costanzo ha
organizzato presso il Seminario
Arcivescovile di Napoli i
Quaresimali in preparazione alla
Pasqua a cui hanno aderito
numerose religiose
dell’Arcidiocesi. Il percorso è
stato sviluppato nella seconda,
terza e quarta domenica di
Quaresima a partire dalla
Lettera pastorale del Cardinale
Arcivescovo Visitare gli infermi.
In particolare sono stati
approfonditi tre aspetti: gli
infermi nel corpo (padre
Salvatore Farì), gli infermi nello
spirito (Annamaria Corallo), gli
infermi nella fede (don Michele
Madonna insieme ai giovani
della Parrocchia Santa Maria di
Montesanto).
Il percorso spirituale si è
concluso alla presenza del
Cardinale Arcivescovo
Crescenzio. Conclusa la
celebrazione del vespro, il
vicario episcopale padre
Salvatore, ha rivolto
all’Arcivescovo gli auguri
Pasquali a nome dei consacrati
e delle consacrate
dell’Arcidiocesi rievocando
un’espressione di Sant’Agostino
che commentava un particolare
del brano dei discepoli di
Emmaus: i due camminavano
morti in presenza della vita. Può
capitare anche a noi – ha
continuato - di morire nelle
nostre difficoltà, nelle nostre
preoccupazioni, nelle nostre
fatiche e non accorgerci del
Vivente, del Maestro che
cammina con noi. L’augurio e la
speranza che le notti della
Chiesa, della vita consacrata,
della società cedono presto il
passo al meraviglioso mattino di
Pasqua.
Suor Raffaella ha poi
consegnato all’Arcivescovo il
dono pasquale per le opere di
carità.
Il Cardinale Arcivescovo, nel suo
intervento conclusivo ha
richiamato l’importanza della
vocazione come atto libero e
gratuito di Dio nei nostri
confronti. I consacrati
rispondono alla gratuità di Dio
con l’impegno nel servizio e nella
missione che richiede sempre un
maggiore impegno in un
contesto sociale che si presenta
sordo ai richiami del Vangelo.
Ricordando il pensiero di San
Tomasso D’Aquino secondo cui
la grazia non annulla la natura
umana, il Cardinale ha invitato
i consacrati all’accoglienza delle
fragilità personali e comunitarie
proprie della vita Consacrata. È
il primo passo da compiere, è il
principio della conversione.
Infine, ringraziando le religiose
convenute ha esortato tutti ad
avere fiducia nel Signore perché
la fiducia in Lui è la nostra
resurrezione.
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L’invito dei Vescovi ausiliari a tutti i sacerdoti
e religiosi dell’Arcidiocesi di Napoli

Plenum Diocesano
Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del
Presbiterio diocesano per martediì 9 aprile 2019 presso la sede della Facoltà Teologica, in Viale Colli Aminei, 2 - Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10.30 e terminerà alle
ore 13, si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno:
– Celebrazione dell’Ora Media
– Relazione di Don Fabio Rosini
“Perché Evangelizzare?”.
Itinerari metodologici della Nuova Evangelizzazione.
– Pausa caffè
– Dibattito in sala
– Varie ed eventuali
– Conclusioni.
In attesa d’incontrarvi,
porgiamo a ciascuno fraterni saluti.
Lucio Lemmo
Gennaro Acampa
Salvatore Angerami
Vescovi ausiliari

Serate di spiritualità al quinto decanato,
guidate da Luigi Santopaolo, docente di Sacra Scrittura

L’ascolto per guarire
di Rosanna Borzillo
«Guarda», «tocca» e «guarisce», su tre verbi e tre azioni si sono incentrati gli esercizi spirituali rivolti a diaconi, accoliti, lettori, ministri straordinari, religiosi, operatori pastorali
ed animatori del V decanato. «È attraverso tre
azioni umane, infatti, che la Scrittura parla di
Dio: sempre partendo dall’uomo». Inizia così
la “tre giorni” guidata da Luigi Santopaolo, docente di Sacra Scrittura, presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (sez.
San Tommaso). È stato il rettore della basilica
di San Gennaro ad Antignano don Luigi
Palumbo (sede delle tre serate di spiritualità
dal 25 al 27 marzo) ad accogliere i presenti.
Poi, nella prima serata, Santopaolo ha parlato
dello “sguardo” di Dio dall’Antico al Nuovo
Testamento. «Dio – ha chiarito - quando creò
il mondo vide che era cosa buona (non perfetta). L’idea della perfezione è una categoria che
appartiene alla filosofia. Il modo di guardare
di Dio è orientato verso la bellezza: “Adamo
dove sei?” chiede al figlio in cui è subentrata
una bruttura. Il Padre chiede al figlio chi gli abbia insegnato a guardare così, chi lo abbia allontanato dallo sguardo del Padre. Ed il padre
gli dona i vestiti perché possa ritornare alla
pienezza».
È singolare come il docente abbia spiegato
che «siamo solo noi uomini a cercare il difetto
nell’altro, la minuzia che lo rende imperfetto e
proiettiamo in Dio il nostro modo di guardare.
Nel Nuovo Testamento Gesù dovrà intervenire
continuamente: «perché guardi la trave nell’occhio di tuo fratello?». Lo “sguardo indagatore” genera infelicità; invece lo sguardo del
Cristo invita a cambiare prospettiva: con l’adultera, con il figliol prodigo… «La nostra abitudine è sempre guardare ciò che manca: come il fratello del figlio perduto: a noi manca
sempre quel capretto che il padre ammazza
per il figlio ritrovato e non riusciamo a guardare tutto ciò di cui abbiamo goduto fino a quel
momento». Anche sulla Croce il Padre allarga
lo sguardo: «Perdona loro…; e nel Cenacolo, di
fronte a chi lo ha tradito: “Pace a voi”, dirà».
Ecco, allora, la richiesta della prima sera, dopo
la liturgia della Parola, guidata dal diacono
Leo Memoli, «imparare a guardare, come ha
fatto Gesù e con l’invito fatto a Pietro, in
Giovanni 21: chi ama si prende cura». «La definitiva conversione – ha detto Santopaolo- è
quello che va dallo sguardo al cielo, allo sguardo al mondo perché l’inferno – dice
Santopaolo – sarà essere guardati da Dio, trovarsi occhi ad occhi con Lui e vedere come
avremmo dovuto guardare». Le lacrime di
Pietro – lette durante la liturgia della Parola –
quando comprende di aver tradito sono di chi

ha capito di aver guardato altrove.
Nella seconda serata – dedicata all’adorazione eucaristica guidata da don Sebastiano
Pepe, parroco di Santa Maria della Libera –
Santopaolo ha rivisitato il tema del “toccare”
nella Sacra Scrittura, dopo una sintesi di ciò
che accade nel Levitico, il docente ha parlato
del Nuovo Testamento in cui Gesù tocca il lebbroso, i defunti, l’emorroissa. Gesù – spiega
Santopaolo – ci dice che ciò che è impuro nasce dall’interno. il Cristo non ha mai mandato
indietro nessuno senza farsi toccare.
Santopaolo parla di una «spiritualità di separazione, nel senso che si rispetta solo l’esteriorità e non il fratello o la sorella». Toccati vuol
dire essere risanati, perciò Gesù toglie ogni
barriera: solo coloro che non abbiamo toccato,
coloro nei quali non abbiamo immerso le mani
non saranno guariti: quale povertà allora non
abbiamo toccato? Sono proprio quelle che ci
giudicheranno».
Nella terza serata, la conclusiva, si affronta
il tema della guarigione. Nell’Esodo – spiega il
docente – Mosè chiede di contemplare la gloria
di Dio che viene definito, al capitolo 34 dal versetto 5 al versetto 9, con 13 attributi.
Santopaolo li esamina e li spiega ma, ciò che è
essenziale, è che il «Signore è Signore», il primo titolo attribuitigli, da cui deriva l’amore e
la misericordia del Padre: «quando moriamo il
Signore è a lutto per ciascuno di noi.
Certamente non è lui a mandarci la sofferenza
ma, invece, è lui che si piega e condivide con

noi la sofferenza. Lui è il Signore di tutti – chiarisce Santopaolo – di chi è buono e di chi ha
sbagliato: è Padre mio ma anche del mio nemico. Non c’è amore che non venga guarito».
Ecco allora aprirsi una nuova ottica: la guarigione consiste nell’imparare a «crescere
nell’amore. La piattezza – dice Santapaolo – è
degli angeli, perciò Dio si è fatto uomo per imparare il di più, la gradualità. L’amore che abbiamo coltivato crescerà nella resurrezione,
nell’inferno non crescerà nulla. La guarigione
ci insegni l’arte di amare come Cristo ci ha insegnato».
«Quando Gesù incontra un volto, una parola, un messaggio, riaccende la speranza e apre
la strada. La guarigione del corpo ha come scopo la guarigione del cuore, il servizio a ogni vita. La mano che solleva riaccende l’amore e invita a guarire altri. È Lui che ha bisogno di guarire la vita, Lui che ama ricordarsi di me. Poi
però sta a ciascuno di noi coltivare la vita risorta, nel coraggio del servizio».
La preghiera conclusiva è stata affidata al
rettore don Luigi, che ha invitato la numerosa
assemblea a pregare insieme appassionatamente affinchè il Signore guarisca il nostro limite. A don Massimo Ghezzi, il decano che ha
promosso con l’equipe di animazione decanale
l’itinerario formativo biblico, percorso di formazione permanente unitario iniziato a novembre e concluso con il ritiro, il compito di
ringraziare e di pregare per l’intera comunità a
lui affidata.
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A Secondigliano, nella Parrocchia di Cristo Re al Rione Berlingieri,
il quarto appuntamento della Lectio quaresimale sul Primo Libro delle Cronache

Conoscere la volontà di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe *
Con il Primo Libro delle Cronache stiamo esplorando uno dei periodi più interessanti e intensi della storia del popolo eletto.
In esso si racconta la storia di Davide, il re
che consolida il suo dominio su tutte le tribù
d’Israele e che si conquista una capitale,
Gerusalemme, punto di riferimento civile e
religioso del suo popolo. Egli l’abbellisce
per renderla degna non solo di ospitare il
suo palazzo reale, ma soprattutto l’arca
dell’alleanza, che ha fatto traslare collocandola provvisoriamente sotto una tenda.
Davide è riconoscente a Dio, perciò progetta
di costruirgli una degna dimora, un tempio.
Colgo l’occasione per trasmettervi la mia
gioia di tenere il quarto incontro di lectio divina in questa Parrocchia Cristo Re a
Secondigliano. Saluto con affetto i sacerdoti e i fedeli di tale comunità e dell’intero
Decanato, riuniti qui stasera per meditare
insieme la Parola di Dio. Ci troviamo in questa Chiesa terminata nel 1966 e costruita insieme al quartiere che la circonda, diventandone il punto di riferimento spirituale.
Possiamo dire che per sua vocazione, la comunità che qui si riunisce ha una spiccata
attenzione per il territorio in cui vive, perché si pone al servizio delle esigenze del
quartiere con una sala teatro e un campetto
di calcio. Al cospetto di Cristo, re dell’universo, allora, immergiamoci nella preghiera affinché lo Spirito Santo ci faccia trarre profitto dall’ascolto della Sacra Scrittura.

Momento della lectio
Davide è diventato un sovrano che siede
su un trono stabile. Il suo regno si è ampliato, ha sconfitto pesantemente i suoi nemici,
in particolare i temibili filistei, ha una famiglia e dei figli, che gli assicureranno la continuazione della stirpe. Con l’aiuto di maestranze specializzate provenienti dalla città
fenicia di Tiro, Davide ha cambiato il volto
della capitale e vive in una vera reggia.
Tuttavia, il suo cuore rimane inquieto, perché gli manca la cosa più importante per dare dignità al suo regno e, soprattutto, per
onorare il Signore che lo ha beneficato.
Una volta stabilitosi in casa, Davide disse
al profeta Natan: «Ecco, io abito una casa di
cedro mentre l’arca dell’alleanza del Signore
sta sotto una tenda» [v. 1]. Il lusso e le comodità della sua reggia inducono Davide a riflettere sulla provvisorietà dell’abitazione di
Dio: l’arca si trova ancora sotto una tenda.
Per avere il supporto al fine di intraprendere
una tale opera, Davide consulta il profeta
Natan, l’uomo di Dio, ossia l’interprete e il
conoscitore della volontà dell’Altissimo. Il
progetto del monarca sembra ragionevole e
giustificato. D’altronde, ogni re dell’antichità si è distinto per la costruzione di solenni edifici religiosi. Non sorprende, allora, la
risposta del profeta: «Fa’ quanto desideri in
cuor tuo, perché Dio è con te».
Va’ a riferire a Davide mio servo: Dice il
Signore: Tu non mi costruirai la casa per la
mia dimora [v. 4]. Dio, invece, ha altri progetti e incarica il profeta Natan di riferire a
Davide un messaggio: Dio afferma di non
aver mai avuto una propria “casa”, fin dal
tempo dell’uscita d’Israele dall’Egitto; la sua
dimora è sempre stata una tenda. Inoltre,
Dio ricorda di non aver mai chiesto a nessuno dei Giudici una casa di cedro, quando ormai il suo popolo si era installato nella Terra
promessa. In altre parole, Dio ricorda di essere stato solidale in ogni vicenda con il suo
popolo senza chiedere per sé nulla che risultasse gravoso. Costruire un tempio, infatti,
richiedeva un enorme impiego di risorse.
Ora, riferirai al mio servo Davide: Dice il
Signore degli eserciti: Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, per costituirti
principe sul mio popolo Israele [v. 7]. Dal ricordo della storia del popolo su cui è stato
posto come re, Dio passa a fare memoria anche delle origini di Davide e della sua via, ormai strettamente intrecciata con quella
d’Israele. Allo stesso tempo, pronuncia so-

lennemente la promessa: come già in passato, il Signore sarà sempre accanto a Davide,
alla sua discendenza e al suo popolo, affinché abbia stabile dimora in quella Terra,
possa vivere in pace e godere grande prosperità, senza essere più oppresso dai suoi nemici. Davide potrà essere sicuro che il suo
nome avrà un destino speciale e sarà ricordato come secondo padre d’Israele, come
Abramo. È scritto nel versetto 10: «Umilierò
tutti i tuoi nemici, mentre ingrandirò te».
Il Signore ha intenzione di costruire a te
una casa [v. 10b]. Dio, quindi, proclama che
non Davide costruirà una casa a lui, bensì il
contrario. Davide abita già in una casa di cedro: perché allora Dio gli promette di costruirgliela? Il senso delle parole del
Signore, però, si comprende meglio se precisiamo un particolare: nella lingua ebraica,
la parola “casa” in quanto edificio si dice
bàiyt, che significa pure “casata”, “stirpe”,
“discendenza”. Dunque, Dio sta promettendo a Davide che i suoi successori godranno
sempre il suo favore. Addirittura, al versetto
11 è detto: «Quando i tuoi giorni saranno finiti e te ne andrai con i tuoi padri, susciterò
un discendente dopo di te, uno dei tuoi figli,
e gli renderò saldo il regno». Quanto alla
“casa di Dio”, sarà proprio questo discendente a costruirla. A Davide è sufficiente
aver fondato la dinastia e sapere che il
Signore la amerà sempre, nonostante le infedeltà. Ognuno dei re della stirpe di Davide
potrà considerarsi “figlio di Dio”, con tutto
quello che comporta, tra cui anche ricevere
la punizione o il premio come quella di un
padre da parte di Dio. Questo brano non ha
soltanto un significato di ordine storico.
Come vedremo, il suo senso più completo è
“messianico” e si riferisce a Cristo.
Io lo farò star saldo nella mia casa, nel mio
regno; il suo trono sarà sempre stabile [v. 14].
Il Signore ha contratto un’alleanza con
Davide a tutti gli effetti. Tale alleanza è in
continuità con quelle più antiche stipulate
con Abramo e con Mosè. Il popolo eletto non
deve sentirsi abbandonato, ma può proseguire il suo cammino con la certezza, garantita a Davide, che nemmeno le infedeltà e i
peccati distoglieranno il Signore dall’amore
per Israele e per la dinastia che lo governa.
La discendenza di Davide costituirà il nucleo attorno al quale il popolo, riunendosi,
troverà forza per resistere nelle difficoltà e
speranza per il suo futuro, perché Dio ha
pronunciato la sua parola efficace su quanto
ha promesso, onorando il proprio nome con
la fedeltà per i secoli dei secoli.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ha illustrato
il senso del brano e ci ha permesso di racco-

gliere tutto quello che si rivela utile per il
passo successivo, la meditatio, durante la
quale avviene il confronto con altre parti
della Scrittura e, soprattutto, con la nostra
vita cristiana. Vi propongo, allora, di concentrare l’attenzione su due temi: come conoscere la volontà di Dio e Cristo discendenza
di Davide.
Cominciamo dalla conoscenza della volontà di Dio. Abbiamo notato che Davide ha
consultato il profeta Natan per essere sicuro
se ciò che aveva intenzione di compiere era
gradito al Signore. Il profeta lo ha rassicurato, ma il giorno seguente fu inviato a riferire
qual era il progetto divino. Noi potremmo
obiettare: il proposito di Davide era buono,
perché Dio si è opposto? In risposta, ci sono
le parole contenute nel versetto otto del capitolo cinquantacinque di Isaia: «Perché i
miei pensieri non sono i vostri pensieri e le
vostre vie non sono le mie vie». Infatti, il
Signore ritiene opportuno che a costruirgli
il tempio sia il discendente di Davide.
Costui, da parte sua, riconosce di essere debitore Dio di ogni cosa: come poteva ardire
Davide di aggiungere qualcosa alla gloria
che già gli era stata concessa?
Noi non abbiamo un profeta Natan al
quale Dio appare in sogno e gli parla, rivelandogli quello che desidera sia fatto. Non
siamo, tuttavia, sprovvisti di mezzi. In primo luogo, è necessario corrispondere ai
propri compiti: lo studio per gli studenti, il
lavoro professionale o casalingo, l’obbedienza ai comandamenti… Vi è, quindi, una
via già tracciata, che si rapporta a quelli che
possiamo chiamare i doveri del proprio stato, della propria condizione di vita. È volontà di Dio non rubare, non uccidere, amare lui e il prossimo come sé stessi, donare la
propria vita nel sacrificio.
Ci sono, però, dei momenti speciali dell’esistenza, in cui bisogna assumere delle decisioni importanti: per esempio, il discernimento della vocazione, oppure le situazioni
particolari di sofferenza e di difficoltà. In
quei frangenti non abbiamo altra risorsa
che metterci nelle sue mani con fiducia, alla
medesima maniera di Gesù nell’orto del
Getsemani: «Padre, se vuoi, allontana da me
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia,
ma la tua volontà». Anche per tale motivo
chiediamo nel Padre nostro che si compia la
volontà del Padre, la quale è una volontà di
salvezza, di bene.
Le vie di Dio sono misteriose: ci conducono spesso attraverso la sofferenza a scoprire un bene maggiore di quello che possiamo immaginare.
Proprio perché le vie sue non sono le nostre. Pertanto, confidiamo nel Signore, affidiamoci a lui nella preghiera, frequentiamo

i sacramenti e accogliamo nel cuore la
Parola che illumina i nostri passi. In un modo o nell’altro egli ci risponderà.
Il secondo tema è, in un certo qual senso,
strettamente legato al primo: Cristo discendenza di Davide. Infatti, come scrive l’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto all’inizio
della Seconda Lettera: «Il Figlio di Dio,
Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra
voi, io, Silvano e Timòteo, non fu “sì” e “no”,
ma in lui vi fu il “sì”. Infatti tutte le promesse
di Dio in lui sono “sì”. Per questo attraverso
di lui sale a Dio il nostro “Amen” per la sua
gloria».
La volontà divina rivelata a Davide si riferisce a un discendente: in prima istanza a
Salomone. Costui, però, morì e i suoi successori, con qualche eccezione, non furono
all’altezza sua e di suo padre Davide. Dopo
alcuni secoli la stirpe di Davide perse addirittura il trono. La solenne promessa del
Signore, però, può venire meno? Non è più
irrevocabile? Com’è possibile una cosa del
genere?
Il Nuovo Testamento, rileggendo le antiche profezie, ci aiuta a capire che Dio ha voluto portare a compimento la promessa fatta a Davide in una maniera speciale e imprevedibile, inviando il proprio Figlio, nato dalla Vergine Maria. Gesù proviene dalla stirpe
di Davide: il primo ad affermare questo è
Paolo all’inizio della Lettera ai Romani.
Sono, però, soprattutto i Vangeli di Matteo
e di Luca a insistere su tale particolare. Il
primo, quando apre il suo Vangelo, scrive:
«Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide,
figlio di Abramo».
Il secondo, invece, nel racconto
dell’Annunciazione, riferisce che l’arcangelo Gabriele si rivolge in tal modo a Maria:
«Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Tutte le promesse di Dio, quindi, sono divenute “sì” in Gesù Cristo: per noi che ci prepariamo alla Pasqua, questo è di fondamentale importanza.
Si tratta della promessa della salvezza,
della remissione dei nostri peccati e, soprattutto, della vita che ci attende nel regno eterno e universale del quale Cristo è stato nominato re.

Momento dell’actio
È ora giunto il momento di prendere
qualche impegno concreto, affinché il nostro
cammino in questa Quaresima 2019 ci renda degni della fedeltà che Dio ci dimostra. In
primo luogo mi rivolgo ai coniugi: sappiamo quanto sia difficile, con tutte le tentazioni oggi esistenti, e che ci raggiungono insistentemente anche attraverso il web…
Tuttavia, è volontà di Dio che si viva la fedeltà al proprio marito o alla propria moglie. Se il matrimonio è un’alleanza, in cui ci
si promette amore e si condividono ideali,
progetti e perfino tutta la vita, al punto che
il “noi” prende il posto dell’“io”, allora possano diventare tutto ciò “sì”, come quel sì
pronunciato nello scambio del consenso nel
giorno della celebrazione del vostro
Matrimonio.
Cari coniugi, sappiate perdonarvi l’un
l’altro e testimoniare in questa società che
seguire la volontà di Dio è una “grazia” con
cui si arricchisce e abbellisce la nostra esistenza.
Contemporaneamente, sostenuti dalla
preghiera e dai sacramenti, impegniamoci
tutti a rinnovare la nostra vita personale, a
purificarla, a eliminare tutto quello che la
mortifica e la rende meno degna di stare al
cospetto di Dio ricco di misericordia.
Risorgiamo tutti dicendo sì a Cristo e affidandoci alla volontà del Padre, camminando con gioia e coraggio verso la Pasqua!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Archivio Storico
Diocesano

Variazioni
orario
apertura
Si rende noto, agli studiosi
interessati, che nel corso del
mese di aprile l’Archivio
Storico Diocesano, in largo
Donnaregina 22, effettuerà
alcune variazioni nell’orario
di apertura.
Lunedì 15 aprile orario
normale: 9-13.30 e 15-16.30.
Mercoledì Santo, 17 aprile: 913.30. Venerdì Santo, 19
aprile, chiuso. Venerdì 26
aprile chiuso.

***

Ufficio
Grandi Eventi

Le reliquie
di
Santa
Bernadette
a
Napoli
Le Sacre Reliquie di Santa
Bernadette Soubirous
saranno accolte
nell’Arcidiocesi di Napoli, da
martedì 11 a venerdì 14
giugno. Per volere del
Cardinale Arcivescovo le
reliquie saranno portate
prima nella parrocchia della
Beata Vergine di Lourdes e
Santa Bernadette a Ponticelli,
via Lago Lucrino, e
successivamente in
Cattedrale.

***

Chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che nel corso
dell’anno 2019, gli Uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo Donnaregina
22, resteranno chiusi venerdì
19 aprile e venerdì 26 aprile.
Chiusura estiva da lunedì 5 a
venerdì 23 agosto.
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L’11 maggio al Palapartenope l’evento diocesano dalle 16 a mezzanotte
con il Cardinale Crescenzio Sepe

Una notte di preghiera per Napoli
Ne parliamo con don Michele Madonna, responsabile del Servizio per le nuove forme di Evangelizzazione
di Rosanna Borzillo
Si aprirà il cielo su Napoli. L’11 maggio per accogliere, pregare e perdonare. Tutti: il popolo di Dio che abbraccia i sacerdoti, i giovani che incontrano chi li ha delusi, le famiglie che si riconciliano tra loro. Non è
un sogno. La diocesi ci scommette. Lo fa con il cardinale Crescenzio
Sepe che lo annuncia in un video che viene visualizzato sui social in cui
l’Arcivescovo annuncia una “bella notizia”: «Una notte di lode, misericordia e di adorazione. Una notte per aprire il cielo: incontreremo il cielo dove il Signore ci chiamerà a vivere con gioia e intensità la nostra fede».
L’invito di Sepe è per i sacerdoti, i consacrati e le consacrate, i laici
e le parrocchie, i gruppi di preghiera, le associazioni: «tutti uniti per pregare perché la gloria di Dio – dice Sepe – si manifesti». Sarà un momento di profonda comunione e preghiera tra noi.
E lo fa con don Michele Madonna, parroco di Santa Maria di
Montesanto (oltre che di San Liborio alla Carità e Santa Maria ogni
Bene ai Sette dolori) responsabile del Servizio diocesano per le nuove
forme di Evangelizzazione, già alla sua terza edizione al Palapartenope
di Fuorigrotta. «Dopo un anno di evangelizzazione di strada – spiega
don Michele – abbiamo pensato a momenti conclusivi per incontrare
chi ha partecipato: dopo il primo annuncio, l’incontro finale. Ecco come
nasce l’idea».
“Cielo aperto su Napoli”: «sarà – aggiunge il sacerdote - la grazia di
Dio che scende su Napoli perché si chiederà al Signore di intervenire.
Sappiamo che l’unico che può cambiare la nostra vita e può darci la vera
gioia e felicità è Gesù Cristo. Il Signore può toccare i nostri cuori e li ha
toccati: non può essere soltanto un lavoro umano».
Don Michele parla di una necessaria «conversione pastorale che può
avvenire solo partendo dall’Eucaristia». E ne ha le testimonianze. «L’11
maggio ci saranno i racconti di chi ha lasciato la droga, di chi ha avuto
il padre ucciso e ha pubblicamente perdonato il suo assassino, matrimoni e vocazioni distrutte: sono tutte persone che hanno scelto di ripartire dal cuore, dalla conversione. E ce l’hanno fatta. Oggi la comunità si aiuta e sostiene chi è in difficoltà. Se parto solo dal sociale mi vengono meno le energie: ma se parto dalla trasformazione del cuore, dalla
preghiera si arriva alla carità vissuta».
Al Palapartenope, a maggio, si immagina un forte gesto di riconciliazione «un segno concreto in cui il popolo riabbraccia i sacerdoti». In

un tempo in cui si è bombardata da messaggi negativi e si crea sempre
più separazione tra i consacrati e la gente. «La risposta al male c’è – aggiunge il sacerdote - unirci tutte le parrocchie, le associazioni, i consacrati verso un unico obiettivo: Gesù. Tutti uniti per aprire il nostro cuore».
L’11 maggio, l’appuntamento è alle ore 16: si inizia con un momento
di festa. Poi una drammatizzazione e, alle, 17 preghiera e lode. Alle 18,
la meditazione di padre Raniero Cantalamessa su “L’Eucarestia fonte di
guarigione”. A seguire la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo che esporrà l’eucaristia.
Durante tutto il tempo ci saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni. Per l’esposizione del Santissimo si è pensato ad una introduzione fatta dai giovani, una equipe di oltre 50 laici che, coadiuvata da
don Michele, ha pensato « una formula esplosiva – spiega il sacerdote –
con un ostensorio di tre metri e l’adorazione guidata per tutta la notte».
Previste anche le testimonianze di cantanti che fanno un camino di fede:
Mario Forte, Nek, Sal Da Vinci, Andrea Sannino i nomi in “concorso”
di cui si attende conferma.
Dopo, di certo, il cielo si aprirà su Napoli.

Una nuova guida pastorale
per la comunità del Gesù Nuovo
“Un amico, una guida, un maestro deve essere padre Ugo per voi tutti di questa bella comunità parrocchiale”, ha così esordito il cardinale Sepe nella omelia della Messa che il
19 marzo è stata celebrata nella chiesa
dell’Immacolata al Gesù Nuovo in occasione
del possesso canonico di padre Ugo Bianchi,
gesuita impegnato già da vari anni in quella
realtà religiosa.
Parole che hanno ulteriormente commosso un già emozionato padre Ugo che, nel
discorso di saluto, ha ricordato la sua gioventù quando, studente in Economia e
Commercio, era solito entrare a pregare nella chiesa del Gesù che poi sarebbe diventata

la sua casa nell’ultimo ventennio.
L’emozione è cresciuta a dismisura nel presule quando padre Luigi Ortaglio,
Cancelliere della Curia di Napoli, ha letto la
Bolla di Nomina del suo insediamento canonico, alla presenza di numerosi padri gesuiti, tra cui padre Claudio Barretta, superiore
della stessa Comunità, padre Domenico
Marafioti, superiore dei padri gesuiti della
Comunità di San Luigi, padre Tommaso
Guadagno e di tanti sacerdoti, diaconi e studenti della Facoltà Teologica. In chiesa erano presenti, oltre ad una folta rappresentanza di fedeli, numerose associazioni di volontariato tra cui l’Amami e l’Unitalsi che hanno

svolto servizio di assistenza, il Cvx, numerosi magistrati e medici tra cui Giovanni Di
Minno e Pio Caso che coadiuvano nelle attività socio- culturali che la chiesa del Gesù
svolge, con impegno e solerzia, a favore della
propria Comunità. Significativo il momento
in cui il nuovo parroco ha rinnovato la sua
promessa sacerdotale ed il suo impegno
nell’esercizio del suo magistero strappando
un lungo e scrosciante applauso agli intervenuti che, dopo la Santa Messa, hanno potuto
ancora constatare l’entusiasmo ed il calore
di padre Ugo rimanendo contagiati dalla sua
gioia.
Immacolata Capasso

Parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo

L’importanza della generosità del popolo
Buona partecipazione al tradizionale incontro formativo, lo
scorso 27 marzo, presso la parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’
Liguori e San Gerardo a Miano, sui temi riguardanti l’aiuto alla
Chiesa attraverso il contributo dell’8 X mille. Vi hanno preso parte
quasi cento persone opportunamente sensibilizzate dai volantini e
materiale esplicativo distribuito in precedenza.
Dopo il saluto del parroco don Salvatore Cinque, che ha sottolineato l’importanza del valore dell’incontro formativo e l’importanza
della condivisione, successivamente il diacono Giovanni Dentice,
responsabile diocesano di “Sovvenire”, ha sviluppato la sua relazione, sottolineando l’importanza della generosità del popolo nel sostenere la Chiesa, partendo dalla Sacra Scrittura per poi passare alla
situazione attuale, del sostentamento alla Chiesa cattolica.
Dentice ha, inoltre sottolineato l’importanza di collegarsi a internet per informarsi su tutti gli aiuti che la Chiesa realizza con l’8 x
mille in Italia. Ne è seguito un un breve ma intenso dibattito con domande da parte dei partecipanti.
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Per Pasqua il Duomo di Napoli avrà le porte d’oro: teli dorati fatti
con le coperte isotermiche utilizzate per soccorrere i migranti

Napoli: una città che accoglie
di Elena Scarici

Il Duomo di Napoli per Pasqua avrà le porte d’oro. A partire dal mercoledì santo sull’ingresso della Cattedrale sarà possibile ammirare teli dorati molto speciali perché fatti con
le cosiddette “vesti dei migranti”, le coperte
isotermiche utilizzate per soccorrere le vittime in mare o di altre calamità. Ci ha pensato
l’artista fiorentino di origine trentine
Giovanni de Gara con il suo progetto
“Eldorato” che è partito il 28 giugno scorso a
Firenze dalle tre porte dell’Abbazia di San
Miniato al Monte in occasione del millenario
della sua fondazione. Con le stesso “oro” sono state poi rivestite le chiese ma anche carceri, università e edifici pubblici di
Lampedusa, Parma, Venezia e Palermo, nella
speranza di concludere il percorso a San
Pietro.
Il progetto arriva adesso a Napoli e riguarderà anche la Basilica di Santa Maria della
Sanità, che le inaugurerà il 5 aprile per la festa di San Vincenzo e le chiese di Napoli di
tradizione evangelica e quelle orientali. Al
progetto ha aderito anche il Comune di
Napoli con il Maschio Angioino sulla cui torre sventolerà una bandiera fatta di coperte
isotermiche. L’iniziativa è stata illustrata il 1
aprile presso la chiesa valdese di via Duomo.
«L’idea mi è venuta un anno fa e così ho
proposto all’abate di San Miniato al Monte di
fare la prima installazione – spiega Giovanni
de Gara – il messaggio che queste porte dorate trasmettono è quello del Vangelo: pace,
speranza, uguaglianza e misericordia per chi
ne ha più bisogno ed è più fragile».
Obiettivo di “Eldorato” è promuovere una
riflessione sul tema dell’accoglienza verso
ogni individuo senza distinzione di razza, genere e credo: o«ggi viviamo un tempo in cui
c’è carenza di spiritualità e soprattutto rispetto al tema dell’accoglienza c’è tanta ignoranza sia da parte di chi parla che di chi ascolta – ha proseguito de Gara – accogliere deve
essere un’opportunità per evolverci. Chi è cri-

Napoli
non è
solo
micro
criminalità

stiano non può assecondare tendenze xenofobe e razziste. Il mio obiettivo – ha aggiunto - è fare chiarezza, nel Vangelo c’è scritto di accogliere lo straniero e non di escluderlo».
I teli di de Gara rappresentano un segno
concreto di apertura verso l’altro e metafora
delle “terre dell’oro” promesse e sempre più
spesso negate a chi cerca rifugio.
«Ancora una volta a Napoli vincono cultura, bellezza e umanità – ha affermato il sindaco Luigi de Magistris – questa città è da
sempre schierata senza opportunismi e calcoli politici per l’accoglienza di chi è in difficoltà».
L’installazione crea un effetto particolare
se da lontano si può vedere solamente la luce
dorata riflessa e tremolante del telo sulla porta, avvicinandoci invece, sulla superficie dorata, iniziamo a specchiarci e all’inizio ci ve-

diamo deformati, ma più ci si avvicina più i
nostri corpi vengono messi a fuoco, a quel
punto, prima di entrare, ci riconosciamo veramente per quelli che siamo: figli di Dio ma
tutti uguali, senza distinzioni. Napoli dunque
ha scelto di essere simbolicamente città che
accoglie. «Molti degli affreschi conservati in
catacomba sono dedicati ad africani – ha detto il parroco della Sanità – don Antonio
Loffredo - raccontano come nel quinto secolo
su barche sdrucite vennero accolti e sepolti
come ogni napoletano, senza nessuna distinzione».
«Il progetto punta anche ad avviare una riflessione profonda sul tema dell’accoglienza
perché – ha concluso il pastore Leonardo
Magrì – l’emergenza continua e c’è una totale
chiusura verso chi viene qui alla ricerca non
di un miglioramento delle condizioni di vita
ma per salvare la vita stessa».

La devozione alla Madonna nella Basilica dell’Annunziata è più viva che mai

Un affetto filiale
che non conosce crisi
di Luigi Calemme
Oggi si conviene che una cosa è il sentimento religioso, altro sono
la pratica, auspicabile, e il passaggio da un “sentire” puramente intimistico, interiore ad un moto che è sì del cuore, ma che coinvolge
anche tutto il corpo.
Si sceglie così di vestire i panni del pellegrino, di chi cresce nella
consapevolezza che la meta prefissata si commistiona con una volontà più grande e più alta. Il pellegrino è un uomo in vocazione. La
Basilica SS. Annunziata Maggiore nel giorno in cui si è celebrata la
festa della Titolare (lo scorso 25 marzo) è diventata scenario solenne
di quell’incontro. Tanto è cambiato della vita dell’Annunziata guardando ai fasti d un tempo, ma ciò che resiste alle disattenzione e alle
approssimazioni del tempo è il desiderio di tanti di godere della pace
della Basilica nel giorno della festa. Sarà il tempo di una Messa, una
visita alla Madonna arricchita dai colori e dai profumi che dicono
l’ingresso della primavera, la celebrazione del sacramento della confessione.
Tra i tanti pellegrini che affollano la Casa della Madonna spiccano i “suoi figli”, il vero tesoro della Real Santa Casa, che già dallo
sguardo fanno evincere il senso di appartenenza al luogo sacro e soprattutto al cuore della Madonna. Commovente questa affezione che
viene trasmessa ai parenti dei Figli della Madonna, tanto che il pellegrinaggio all’Annunziata viene poi vissuto qualche volta in suffragio di chi il volto di Maria, per la misericordia di Dio, è chiamato a
contemplarlo in tutto il suo splendore.
Il giorno della solennità è preparato da momenti di preghiera che
diventano anche tappa importante del cammino quaresimale, quando la data liturgica non coincide con la Settimana Santa.
In modo particolare le giornate Eucaristiche, che quest’anno
hanno trasformato metaforicamente la Cappella del Tesoro (ambiente cinquecentesca della Basilica) nella bottega del Vasaio, ri-

prendendo l’immagine che ci sta accompagnando in questo anno pastorale in cui proprio la chiesa, che lo scorso anno ha celebrato i settecento anni di fondazione, viene vista come l’antica bottega, parafrasando il profeta Geremia, in cui Dio plasma le sue opere, senza temere eventuali fratture. La sua misericordia copre una moltitudine
di peccati.
Altri segni che accompagnano la comunità alla celebrazione della
festa, occasione preziosa che diventa esercizio dell’opera di misericordia inerente i forestieri: il saluto luminoso a Maria e l’incoronazione della Madonna. Segni che rendono visibile quell’amore per il
Signore che passa attraverso la passione ai sentimenti di Maria.
L’invito riservato al decano don Carmine Amore, per la presidenza liturgica, e al rettore della Basilica di S. Pietro ad Aram, padre Pio
Avitabile, ha segnato l’incontro anzitutto tra le comunità, creando
una cornice davvero intensa per quello che ormai è diventata una
tradizione per la Basilica nel giorno della festa, la benedizione delle
donne in stato di gravidanza.
«Volgi il tuo sguardo benigno a queste tue figlie, che ti supplicano
per l’integrità della prole e per un parto felice», recita il formulario.
Otto donne hanno riposto in Dio tutta la loro speranza in attesa di
completare l’opera con la celebrazione del Battesimo.
Una mostra fotografica dal titolo “1318 - 2018 L’Annunziata
Maggiore: una bellezza lunga sette secoli” (visitabile fino al 31 maggio),
ha accolto residenti e pellegrini offrendo loro un viaggio attraverso
sei percorsi che portano a contemplare la bellezza della Casa della
Madonna.
Dinanzi a questa esperienza le luci si possono spegnere rispetto
alla straordinarietà delle presenze, ma non certo rispetto ad una devozione che continua a riconoscere l’Annunziata Maggiore di Napoli
come uno dei fari della devozione mariana della città di Napoli.

Ogni giorno pagine di giornale
ci riportano casi di stese di
baby-gang o di atti di teppismo
di ragazzi nei confronti di
adulti o loro coetanei. Ma
Napoli non è solo Gomorra o
microcriminalità ed accoglie
nel suo grembo ragazzi che
rappresentano la parte sana e
bella della gioventù
napoletana. Esiste una vasta
realtà giovanile napoletana
dedita al volontariato, allo
studio, alle arti che, con
passione, coltiva i valori della
solidarietà, dell’amore nei
confronti del prossimo, della
propria città, o che si impegna
con sacrificio nell’esercizio del
bel canto, della musica.
Esistono giovani che
riempiono le ore della loro
quotidianità con pagine di
cultura che si snodano nei vari
campi dello scibile umano e
delle arti e che si
contrappongono alla cultura
della morte, del non far niente
e dell’ignoranza. Esistono
esempi positivi tra i giovani di
Napoli come gli studenti
dell’Istituto Comprensivo
Ruggiero Bonghi del Rione
Luzzati accompagnati dalla
loro Preside Rossella De Feo.
Ci hanno fatto da ciceroni
nella visita a villa Doria
D’Angri il sabato delle recenti
giornate Fai e sono stati
deliziosi ad accoglierci e poi ad
accompagnarci lungo il
percorso, parlandoci di storia,
arte e tradizioni con voce rotta
dall’emozione ma fiera e
determinata, seguiti a distanza
dallo sguardo attento dei loro
maestri coordinati dalla
prof.ssa Anna Viscardi. Alla
conclusione della visita, nella
cappella della bellissima villa
che, da via Posillipo, domina
tutto il golfo di Napoli,
un’orchestra composta da altri
ragazzi della stessa scuola, ci
ha deliziato con musiche di
brani classici, tra cui lo
Schiaccianoci eseguito
mirabilmente, che hanno
suscitato fragorosi e lunghi
applausi rivolti, oltre che ai
ragazzi, al direttore d’orchestra
e al pianista, loro docenti.
Immacolata Capasso
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La
purificazione
del cuore
Esiste una personalità morale ed
ha sede nel cuore. È Gesù stesso
ad identificarla quando afferma:
Ciò che esce dalla bocca
proviene dal cuore. Gesù
proclama beati i puri di cuore
perché vedranno Dio.
Chi sono i puri di cuore? Coloro
che hanno accordato le facoltà
nobili dell’uomo, vale a dire
intelligenza e volontà, alle
esigenze ed alla volontà di Dio.
E questo soprattutto nell’ambito
della carità, della rettitudine,
dell’amore alla verità, della vera
fede.
Vi è un nesso tra la purezza del
cuore, del corpo e della fede. I
fedeli devono seguire gli articoli
del Credo affinché, come afferma
Sant’Agostino, credendo
obbediscano a Dio, obbedendo
vivano onestamente, vivendo
onestamente purifichino il loro
cuore e, purificando il cuore,
comprendano quanto credono.
La purezza del cuore, per tornare
alla beatitudine evangelica,
rappresenta la condizione per
vedere Dio faccia a faccia ed
essere siili a Lui. E finché
camminiamo nella fede e non
ancora in visione, la purezza del
cuore ci permette fin d’ora, di
vedere “secondo Dio”, vale a dire
vedere l’altro come prossimo da
amare come se stesso, percepire
il proprio corpo e quello altrui
come tempio dello Spirito Santo
e manifestazione della bellezza di
Dio.
Un esempio concreto, e ad un
tempo sublime, di purezza di
cuore è stato quello di Gesù che
ha permesso a Maria, durante la
cena data a Betania in suo
onore, dopo la risurrezione di
Lazzaro, che si prodigasse in
gesti di tenerezza, lavandogli i
piedi con profumo prezioso e
asciugandoli con i suoi capelli.
Ancora più significativa, nel
racconto di Luca, la scena della
peccatrice perdonata che
durante una cena offerta a Gesù
dal fariseo Simone, si
rannicchia piangendo ai piedi di
Gesù, li bagna di lacrime, li
bacia e li cosparge di olio
profumato tra lo stupore
sdegnato del fariseo. Gesù
difende quelle tenerezze
femminili senza negare il
passato della donna ma solo per
proclamarlo superato: ti sono
rimessi i tuoi peccati.
Altro esempio quando Gesù
incontra la samaritana al pozzo
di Giacobbe, con non poco
scalpore dei discepoli che si
meravigliarono che stesse a
discorrere con una donna. Con
Gesù si poté realizzare una
profezia dell’antica alleanza: vi
sarò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo,
come a dire che è possibile
vivere con serena autenticità la
castità del cuore.
Virgilio Frascino
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Nella basilica del Buon Consiglio a Capodimonte il Rito dell’investitura
di nuovi cavalieri e dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme appartenenti alla Luogotenenza dell’Italia Meridionale
Tirrenica, presieduto dal Cardinale Gran Maestro Edwin Frederick O’Brien

Amare incondizionatamente
di Doriano Vincenzo De Luca
Una cerimonia altamente suggestiva, fatta
di gesti e rituali che nei secoli hanno subito ben
poche modifiche, mantenendo inalterata quella solennità e quel profondo significato spirituale della loro origine: si tratta dell’investitura di 35 nuovi cavalieri, 4 dame e 3 sacerdoti
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, che si è svolta a Napoli il 29 e 30
marzo 2019, nella Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio e dell’Unità dei
Cristiani. La cerimonia di investitura, come da
tradizione, è stata preceduta dalla Veglia
d’Armi, che ha avuto inizio nelle Catacombe di
San Gennaro con la “professione di fede”, nel
corso della quale sono state benedette le insegne ed i mantelli che contraddistinguono i cavalieri e le dame, appartenenti al mondo religioso, imprenditoriale e professionale e provenienti dalle varie sezioni della Luogotenenza
per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine.
La Veglia d’Armi e l’Investitura sono state
presiedute dal Gran Maestro dell’Ordine il
Cardinale Edwin Frederick O’Brien. Con lui,
alla Santa Messa, hanno concelebrato da S. E.
Mons. Beniamino Depalma, Gran Priore della
Luogotenenza, e S.E. Mons. Tommaso
Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei.
Presenti il Governatore generale dell’Ordine
Leonardo Visconti di Modrone, il Cancelliere
Alfredo Bastianelli, il Luogotenente per l’Italia
Meridionale Giovanni Battista Rossi, e numerose autorità civili, religiose e militari, tra cui
il Generale Enrico Maria Degni, Comandante
dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.
Durante la cerimonia, è avvenuta la consegna simbolica degli speroni e l’imposizione
della spada, a ricordare i risvolti equestri e militari dell’ordine: ma vi è anche una forte connotazione religiosa, che deriva dal quel gruppo
di cavalieri ai quali fu affidato il compito di custodire la pace e difendere la Basilica del Santo
Sepolcro in Terra Santa. L’Ordine, dipendente
dalla Santa Sede, trae infatti le proprie origini
storiche nel sodalizio cristiano costituitosi in

Terra Santa, subito dopo la conquista della
Città Santa da parte dei crociati. Un impegno
che, con il trascorrere dei secoli si è trasformato in un concreto sostegno e vicinanza alla popolazione cristiana, che si esplica in attività benefiche o caritatevoli, in azioni di solidarietà,
in percorsi di fede, scambi culturali, pellegrinaggi, attenzione alle comunità cristiane della
regione medio orientale. Una particolare attenzione è rivolta all’educazione dei ragazzi
cristiani di quella parte di mondo, le cui rette
scolastiche sono sostenute dagli oltre 25.000
membri dell’Ordine, che ha una valenza mondiale.
«Oggi il più grave problema è la perdita di
umanità - ha detto Mons. Depalma, nell’omelia
della Santa Messa -, non ci sentiamo più appartenenti gli uni agli altri, non ci sentiamo più responsabili gli uni degli altri, siamo schiavi
dell’egoismo. L’appartenenza all’Ordine suscita un desiderio nuovo. Quando manca il desi-

derio, manca il coraggio di cambiare».
Soffermandosi sulla parabola del “Padre misericordioso” ha poi ricordato che «nessun uomo
è fallimento e che la nostra vita è salvata soltanto se ci doniamo allo spirito di Dio, se accettiamo il grande messaggio che Dio ci ama, ci ama
sempre incondizionatamente, per primi, nonostante».
Nell’indirizzo di saluto al termine della celebrazione, il Luogotenente De Rossi, dopo
aver ringraziato il Gran Maestro dell’Ordine e
tutte le autorità civili e religiose presenti al Rito
di investitura ha sottolineato l’importanza di
accompagnare «ai segni esteriori dell’appartenenza all’Ordine una vita spirituale che testimoni anzitutto l’appartenenza al Vangelo e alla
Chiesa e che passa attraverso l’impegno versa
la Terra di Gesù». La cerimonia si è conclusa
con la cena di gala, presso l’Hotel “Gli Dei”, dove tutti gli ospiti hanno potuto partecipare ad
un elegante e piacevole momento conviviale.

La catechesi del Papa all’udienza del mercoledì

«Gesù ci insegna a chiedere
il pane per tutti»
di Antonio Colasanto
«Passiamo oggi ad analizzare – ha detto Papa Francesco introducendo la catechesi nel corso dell’udienza generale - la seconda parte
del “Padre nostro”, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità. Questa seconda parte comincia con una parola che profuma di
quotidiano: il pane.
La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente, che molto somiglia all’implorazione di un mendicante: “Dacci il pane quotidiano!”.
Le Scritture ci mostrano che per tanta gente l’incontro con Gesù
si è realizzato a partire da una domanda. Gesù non chiede invocazioni raffinate, anzi, tutta l’esistenza umana, con i suoi problemi più
concreti e quotidiani, può diventare preghiera. Dunque, Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano.
E ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne per i quali questa
preghiera è un grido – spesso tenuto dentro – che accompagna l’ansia
di ogni giorno. Quante madri e quanti padri, ancora oggi, vanno a
dormire col tormento di non avere l’indomani pane a sufficienza per
i propri figli! Immaginiamo questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo appartamento, ma nella precarietà di una stanza
in cui ci si adatta, dove manca il necessario per vivere.
Le parole di Gesù assumono una forza nuova. L’orazione cristiana comincia da questo livello. Non è un esercizio per asceti; parte
dalla realtà, dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel bisogno, o che condividono la condizione di chi non ha il necessario per
vivere. Nemmeno i più alti mistici cristiani possono prescindere dalla semplicità di questa domanda. “Padre, fa’ che per noi e per tutti,

oggi ci sia il pane necessario”. E “pane” sta anche per acqua, medicine, casa, lavoro… Chiedere il necessario per vivere.
Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il “mio” ma è
il “nostro” pane. Così vuole Gesù.
Nella mia fame sento la fame delle moltitudini, e allora pregherò
Dio finché la loro richiesta non sarà esaudita. Così Gesù educa la sua
comunità, la sua Chiesa, a portare a Dio le necessità di tutti: “Siamo
tutti tuoi figli, o Padre, abbi pietà di noi!”.
Pensiamo ai bambini che sono in Paesi in guerra: i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati
in tanti Paesi dove non c’è il pane, nel Sud Sudan. Pensiamo a questi
bambini e pensando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera:
“Padre, dacci oggi il pane quotidiano”. Il pane che chiediamo al
Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà. Il
nostro amore non può sopportarlo; e neppure l’amore di Dio può
sopportare questo egoismo di non condividere il pane.
Gesù moltiplicò quel gesto generoso (cfr Gv 6,9). Quel bambino
aveva capito la lezione del “Padre nostro”: che il cibo non è proprietà
privata – mettiamoci questo in testa: il cibo non è proprietà privata
- ma provvidenza da condividere, con la grazia di Dio. Il vero miracolo compiuto da Gesù quel giorno non è tanto la moltiplicazione –
che è vero -, ma la condivisione: date quello che avete e io farò il miracolo. Egli stesso, moltiplicando quel pane offerto, ha anticipato
l’offerta di Sé nel Pane eucaristico. Infatti, solo l’Eucaristia è in grado
di saziare la fame di infinito e il desiderio di Dio che anima ogni uomo, anche nella ricerca del pane quotidiano».
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Gli esercizi spirituali per gli operatori pastorali del Primo Decanato

«Io verrò e lo curerò»
di Carmine Amore

Anche quest’anno si sono svolti gli
Esercizi spirituali del Primo Decanato, nella
Parrocchia di San Giovanni Maggiore il 2627- 28 marzo, seguendo le indicazioni della
Lettera pastorale del Cardinale Sepe. Il primo giorno le linee di meditazioni sono state
offerte dal diacono Alfonso Basso, il quale
partendo dal brano di Matteo 8, 1-17 ha ripercorso i concetti fondamentali circa il bene della vita umana e il suo valore.
La pienezza della vita umana consiste
nella partecipazione alla vita di Dio, nella totale comunione con Lui che si realizza compiutamente nella vita eterna. Solo in Cristo
e solo in Lui, possiamo conoscere la verità
intera sul senso e sul valore della vita umana. Più in generale è facile rendersi conto,
nell’esperienza quotidiana di ciascuno di
noi, che la verità sulla vita è ben presente nel
cuore di ogni uomo, solo che egli sia disposto ad ascoltarla; già con la sola ragione, almeno nei tratti essenziali, riusciamo a amare, servire, difendere e promuovere la vita
umana.
La visione della fede cristiana porta piena luce su questa inclinazione comune a tutti gli esseri umani, manifestandone il senso
profondo e, al tempo stesso, offrendo i mezzi necessari per sostenere tale verità. Il
Vangelo si rivolge all’umanità malata e promette salute. Gesù è venuto in mezzo al suo
popolo come medico. Curare gli infermi è
un’attività come un’altra per un cristiano?
Gesù ha operato tante guarigioni, ha comandato di predicare la buona novella e di
amministrare i segni sacramentali della salvezza; ha accettato il dolore, quello fisico e
spirituale, come mezzo e segno di salvezza,
portandolo con sé sulla croce; infine, quando ha voluto offrire un esempio per la condotta dei cristiani e illuminare il modello di
carità del prossimo, ha proposto la parabola
del “Buon Samaritano”.
Addirittura Gesù identifica se stesso, nel
prefigurare il giudizio finale ed escatologico, nel malato visitato ed assistito. La cura
dell’ammalato diventa una questione teologica e pastorale: un comando di Gesù, affidato alla Chiesa. La malattia non è più il segno della maledizione sul singolo, ma la ragione, semmai, perché lo sguardo di Dio si

posi e si fermi, su colui che ha un titolo preferenziale per un’attenzione nuova da parte
di Dio. C’è il rischio di interpretare in senso
moralistico la portata dell’elenco non esaustivo delle opere di misericordia, ma è necessario coglierne il fondamento nel mistero
pasquale.
La Chiesa non può dimenticare questa
presenza di Cristo in chi soccorre e in chi è
soccorso, così come non può trascurare la
sua presenza operante e personale nei sacramenti.
La seconda serata, Bianca Iengo, responsabile del progetto diocesano del “farmaco
solidale” e consacrata dell’Ordo Virginum,

Il Cardinale Sepe
ha ricevuto
la Fondazione “Moscati”

Da 27
anni
contro
l’usura

ha condiviso con noi tre passaggi fondamentali: la “cattedra dei sofferenti – povertà”,
sottolineando quanta luce viene nell’accostarsi ai sofferenti, che ci insegnano a conoscere e riconoscere le nostre fragilità; lo
“sguardo di Gesù – semplicità”, per evidenziare che Gesù si prendeva cura degli infermi, personalmente, non sanava senza condividere, toccava i malati, entrava in contatto
fisico con la parte malata del suo interlocutore, facendo del corpo il luogo dell’incontro, lo spazio della salvezza, l’avvio della
conversione; “datele da mangiare – letizia”,
perché la malattia non è una condanna, a
differenza della solitudine.

Il Cardinale Sepe all’Università dei Gusti e dei Saperi di Sant’Anastasia

Professionisti del futuro
Ha portato la sua benedizione ma anche il suo compiacimento ed incoraggiamento, il Cardinale Crescenzio Sepe,
alla struttura e ai maestri che hanno dato vita al progetto di
formazione per i “professionisti del futuro”. Una visita che
ha regalato forza ed emozione per tutti gli operatori della
struttura. L’Arcivescovo è stato accolto dal direttore generale dell’Università dei Gusti e dei Saperi, Felice Franzese e da
tutto il personale operativo, accompagnato dal presidente
nazionale della Federazione pubblici esercizi, Antonino Della Notte e dall’imprenditore Ciro Fiola, presidente della
Camera di Commercio.
In particolare è stato inaugurato il laboratorio di pasticceria dedicato alla memoria del maestro Antonio Castaldo,
presidente storico dell’Associazione Pasticcieri Napoletani.
Alla presenza degli artigiani, il direttore Franzese ha illustrato al Cardinale l’articolazione del progetto, sottolineando che non si tratta tanto di rilasciare titoli teorici professionali ma di trasmettere una passione, insegnando una
professione.«Costruiamo un futuro di un professionista –
ha aggiunto Franzese – e lo accompagniamo nella sua crescita formativa, fino al raggiungimento del suo scopo, sia
che si tratti di diventare un docente Unigus, un professionista di settore o imprenditore di un’attività collegata alla professionalità acquisita».
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Il Cardinale Sepe ha sottolineato l’importanza formativa
del progetto ed il suo valore sociale, affermando che esso
può rappresentare un’utile opportunità per i giovani. Al termine l’Arcivescovo ha parlato ai maestri artigiani presenti
raccomandando loro di guidare con premurosa disponibilità i giovani nella loro formazione concorrendo così a creare un valido sviluppo del nostro territorio, immettendo nel
circuito lavorativo persone qualificate.

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha
ricevuto una delegazione della
Fondazione San Giuseppe
Moscati costituita nel 1992 da
padre Massimo Rastrelli s.j.,
all’epoca parroco del Gesù
Nuovo. Il Presidente Amedeo
Scaramella con i suoi vice Aldo
Costabile e Umberto Scarano,
con Sergio Rastrelli, presidente
del Comitato Onorario e con il
Superiore dei padri Gesuiti di
Napoli, padre Claudio Barretta
s.j. componente del Consiglio
Direttivo, ha illustrato l’attività
che da oltre 27 anni la
Fondazione svolge per la lotta
all’usura, all’azzardo e quanto
viene posto in essere per la
prevenzione di queste piaghe,
disastrose per le famiglie. Tante le
famiglie aiutate con prestiti
concessi dalle Banche
convenzionate, per oltre
cinquanta milioni di euro.
Decine di migliaia poi gli ascolti
di persone anche per consulenze
legali, fiscali, previdenziali. Tanti
gli accordi perfezionati con
Banche e Finanziarie per ridurre
i debiti dei nostri assistiti. Tutto
lavoro svolto a titolo gratuito dai
professionisti volontari della
Fondazione Moscati, dotata di
personalità giuridica, e dal
Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’attribuzione dei
fondi statali per la prevenzione
dell’usura. Le famiglie che non
hanno accesso al credito
bancario vengono garantite
integralmente dalla Fondazione
che invia le pratiche alle Banche
convenzionate e che erogano i
prestiti da rimborsare in cinque
anni, con interessi mediamente
al 3 per cento. Viene coinvolta la
famiglia di chi è in difficoltà in
quanto la persona singola non
ha la forza di rialzarsi e
riprendersi la propria vita e la
propria dignità. Si tenta di
educare i nostri richiedenti
all’uso responsabile del denaro,
evitando spese superflue, da
contenere, peraltro, sempre in
rapporto ai redditi di cui si può
disporre. La Fondazione non
abbandona i poveri e gli ultimi,
che non vengono lasciati soli al
loro destino. Il cardinale si è
mostrato molto interessato alla
realtà della Fondazione
incoraggiando tutti i volontari a
proseguire nell’azione intrapresa
da padre Rastrelli e oggi
realizzata regolarmente negli
uffici di Via San Sebastiano 48 a
Napoli. Il Presidente Scaramella
ha auspicato una visita
dell’Arcivescovo presso gli uffici
della Fondazione per rendersi
visivamente conto dell’attività
svolta. In ricordo dell’incontro è
stata donata al Cardinale Sepe
una medaglia con l’effige di
Sant’Ignazio di Loyola nonché il
“Manuale” per i volontari delle
Fondazioni antiusura scritto da
Padre Rastrelli, e consegnato
anche a Papa Francesco.
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Pubblichiamo il “Documento” firmato ad Abu Dhabi lo scorso 4 febbraio da Papa Francesco e da
nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove g

Fratellanza umana per la pace m
Prefazione
La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare.
Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo,
le creature e tutti gli esseri umani, uguali
per la Sua Misericordia, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.
Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico, delle
conquiste terapeutiche, dell’era digitale,
dei “mass media”, delle comunicazioni; al
livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse
parti del mondo, a causa della corsa agli
armamenti, delle ingiustizie sociali, della
corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri
motivi.
Da questi fraterni e sinceri confronti,
che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno
di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo
«Documento sulla Fratellanza Umana».
Un documento ragionato con sincerità e
serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella “fratellanza
umana” a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove
generazioni verso la cultura del reciproco
rispetto, nella comprensione della grande
grazia divina che rende tutti gli esseri
umani fratelli.

Documento
In nome di Dio che ha creato tutti gli
esseri umani uguali nei diritti, nei doveri
e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del
bene, della carità e della pace.
In nome dell’innocente anima umana
che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se
avesse salvato l’umanità intera.
In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere
richiesto a tutti gli uomini e in particolar
modo a ogni uomo facoltoso e benestante.
In nome degli orfani, delle vedove, dei
rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore
e dai loro paesi; di tutte le vittime delle
guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella
paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno perso
la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.
In nome della «fratellanza umana»
che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e
li rende uguali.
In nome di questa fratellanza lacerata
dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e
dalle tendenze ideologiche odiose, che
manipolano le azioni e i destini degli uomini.
In nome della libertà, che Dio ha do-

nato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essa.
In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e
cardini della fede.
In nome di tutte le persone di buona
volontà, presenti in ogni angolo della terra.
In nome di Dio e di tutto questo, AlAzhar al-Sharif – con i musulmani
d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla
Chiesa Cattolica – con i cattolici
d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di
adottare la cultura del dialogo come via;
la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio.
Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità religiosa e
morale, e attraverso questo Documento,
chiediamo a noi stessi e ai Leader del
mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di
impegnarsi seriamente per diffondere la
cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto
prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale
che il mondo attualmente vive.
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti,
agli operatori dei media e agli uomini di
cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della
giustizia, del bene, della bellezza, della
fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di
tali valori come àncora di salvezza per
tutti e cercare di diffonderli ovunque.
Questa Dichiarazione, partendo da
una riflessione profonda sulla nostra
realtà contemporanea, apprezzando i
suoi successi e vivendo i suoi dolori, le
sue sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause
della crisi del mondo moderno vi siano
una coscienza umana anestetizzata e
l’allontanamento dai valori religiosi,
nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche che
divinizzano l’uomo e mettono i valori
mondani e materiali al posto dei principi
supremi e trascendenti.
Noi, pur riconoscendo i passi positivi
che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e
del benessere, in particolare nei Paesi
sviluppati, sottolineiamo che, insieme a
tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. Tutto
ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo
ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre
persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e
collettiva.
La storia afferma che l’estremismo
religioso e nazionale e l’intolleranza
hanno prodotto nel mondo, sia in
Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una «terza
guerra mondiale a pezzi», segnali che, in
varie parti del mondo e in diverse condi-

zioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui
non si conosce con precisione quante
vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e
si accumulano armi e munizioni, in una
situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura
del futuro e controllata dagli interessi
economici miopi.
Affermiamo altresì che le forti crisi
politiche, l’ingiustizia e la mancanza di
una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno
generato, e continuano a farlo, enormi
quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire di
fame milioni di bambini, già ridotti a
scheletri umani – a motivo della povertà
e della fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.
È evidente a questo proposito quanto
sia essenziale la famiglia, quale nucleo
fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli,

educarli, fornire loro una solida morale e la
protezione familiare. Attaccare l’istituzione
familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza del suo ruolo, rappresenta uno
dei mali più pericolosi della nostra epoca.
Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni,
tramite l’educazione sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi,
per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e
l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il primo e più importante obiettivo delle
religioni è quello di credere in Dio, di
onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio
che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso
il dono della vita per custodirlo. Un dono che
nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o
manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo
inizio fino alla sua morte naturale. Perciò
condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici,
gli spostamenti forzati, il traffico di organi
umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che
sostengono tutto questo.
Altresì dichiariamo – fermamente – che le
religioni non incitano mai alla guerra e non
sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estre-
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al Grande Imam di Al-Azhar, affinché «divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole,
generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi»

mondiale e la convivenza comune

mismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue.
Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori
degli uomini per portali a compiere ciò che
non ha nulla a che vedere con la verità della
religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi.
Per questo noi chiediamo a tutti di cessare
di strumentalizzare le religioni per incitare
all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome
di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che
non ha creato gli uomini per essere uccisi o
per scontrarsi tra di loro e neppure per essere
torturati o umiliati nella loro vita e nella loro
esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha
bisogno di essere difeso da nessuno e non
vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.
Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno
sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale,
attesta quanto segue:
La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare anco-

rati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della
fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della
religiosità tra i giovani, per difendere le
nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle
politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge.
La libertà è un diritto di ogni persona:
ciascuno gode della libertà di credo, di
pensiero, di espressione e di azione. Il
pluralismo e le diversità di religione, di
colore, di sesso, di razza e di lingua sono
una sapiente volontà divina, con la quale
Dio ha creato gli esseri umani. Questa
Sapienza divina è l’origine da cui deriva
il diritto alla libertà di credo e alla libertà
di essere diversi.
Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa
religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
La giustizia basata sulla misericordia
è la via da percorrere per raggiungere
una vita dignitosa alla quale ha diritto
ogni essere umano. Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura
della tolleranza, dell’accettazione del-

l’altro e della convivenza tra gli esseri
umani contribuirebbero notevolmente a
ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano
grande parte del genere umano.
Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori
spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte
virtù morali, sollecitate dalle religioni;
significa anche evitare le inutili discussioni.
La protezione dei luoghi di culto –
templi, chiese e moschee – è un dovere
garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i
luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è
una deviazione dagli insegnamenti delle
religioni, nonché una chiara violazione
del diritto internazionale.
Il terrorismo esecrabile che minaccia
la sicurezza delle persone, sia in Oriente
che in Occidente, sia a Nord che a Sud,
spargendo panico, terrore e pessimismo
non è dovuto alla religione – anche se i
terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini
internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue
forme e manifestazioni.
Il concetto di cittadinanza si basa
sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri
sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine
minoranze, che porta con sé i semi del
sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia
e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e
civili di alcuni cittadini discriminandoli.
Il rapporto tra Occidente e Oriente è
un’indiscutibile reciproca necessità, che
non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro,
attraverso lo scambio e il dialogo delle
culture.
L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue
malattie spirituali e religiose causate dal
dominio del materialismo.
E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che
possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale.
È importante prestare attenzione alle
differenze religiose, culturali e storiche
che sono una componente essenziale
nella formazione della personalità, della
cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini
in Oriente e in Occidente, evitando l’uso
della politica della doppia misura.
È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione,
al lavoro, all’esercizio dei propri diritti
politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali

contrarie ai principi della propria fede e
della propria dignità. È necessario anche
proteggerla dallo sfruttamento sessuale
e dal trattarla come merce o mezzo di
piacere o di guadagno economico. Per
questo si devono interrompere tutte le
pratiche disumane e i costumi volgari
che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente
dei propri diritti.
La tutela dei diritti fondamentali dei
bambini a crescere in un ambiente familiare, all’alimentazione, all’educazione e
all’assistenza è un dovere della famiglia e
della società. Tali diritti devono essere
garantiti e tutelati, affinché non manchino e non vengano negati a nessun bambino in nessuna parte del mondo.
Occorre condannare qualsiasi pratica
che violi la dignità dei bambini o i loro diritti. È altresì importante vigilare contro
i pericoli a cui essi sono esposti – specialmente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della loro innocenza e qualsiasi violazione della loro
infanzia.
La protezione dei diritti degli anziani,
dei deboli, dei disabili e degli oppressi è
un’esigenza religiosa e sociale che
dev’essere garantita e protetta attraverso
rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo.
A tal fine, la Chiesa Cattolica e alAzhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano e promettono di portare
questo Documento alle Autorità, ai
Leader influenti, agli uomini di religione
di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle
organizzazioni della società civile, alle
istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando
a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali
di comunicazione.
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le
scuole, nelle università e negli istituti di
educazione e di formazione, al fine di
contribuire a creare nuove generazioni
che portino il bene e la pace e difendano
ovunque il diritto degli oppressi e degli
ultimi.
In conclusione auspichiamo che:
– questa Dichiarazione sia un invito
alla riconciliazione e alla fratellanza tra
tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non
credenti, e tra tutte le persone di buona
volontà;
– sia un appello a ogni coscienza viva
che ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati dalle religioni;
– sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori
divisi ed eleva l’animo umano;
– sia un simbolo dell’abbraccio tra
Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra
tutti coloro che credono che Dio ci abbia
creati per conoscerci, per cooperare tra
di noi e per vivere come fratelli che si
amano.
Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere
una pace universale di cui godano tutti
gli uomini in questa vita.
Sua Santità Papa Francesco
Grande Imam di Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
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l panorama delle manifestazioni legate alla designazione di Matera
quale “Capitale Europea della
Cultura 2019” si è arricchito di un ulteriore evento: infatti, a Scanzano Jonico,
dal 25 al 28 marzo è stato celebrato il
41° Convegno Nazionale delle Caritas
diocesane, promosso da Caritas
Italiana e dalla Conferenza Episcopale
Italiana. Ai circa 600 partecipanti, convenuti da ogni parte d’Italia, è stata proposta una stimolante riflessione, mirabilmente sintetizzata nel titolo del
Convegno stesso: «Carità è cultura». È
stato un momento di confronto fondamentale per dare - o restituire - speranza alle nostre comunità riscoprendo la
dimensione “educante”, con un rinnovato investimento nella formazione e
sulla cultura. Ovviamente, carità declinata nel senso etimologico di “avere a
cuore”, mentre cultura come “avere cura, coltivare”.
Tutti i relatori che si sono avvicendati nei quattro giorni di Convegno hanno
sottolineato l’inscindibilità di questo
binomio: da S.E. Mons. Corrado
Pizziolo (che ha sostituito ad interim
l’ex Presidente di Caritas Italiana, il
Cardinale Francesco Montenegro) a
S.E. Mons. Paolo Bizzeti, Vicario
Apostolico di Anatolia; dal palermitano
Giuseppe Savagnone ai giornalisti
Marco Tarquinio (Direttore di
“Avvenire”),
Marco
Damilano
(Direttore de “L’Espresso”) ed il vaticanista Gian Franco Svideroschi. Si è anche evidenziato come l’impegno della
Caritas possa generare cultura buona,
mentre la cultura è da considerarsi come fattore antropologico ed eminentemente pratico. D’altro canto, la carità
intesa come agape, è una forma pratica
e relazionale della fede cristiana.
La Chiesa universale deve anche
sforzarsi di elaborare un nuovo progetto educativo e culturale, di cui oggigiorno si avverte disperatamente il bisogno.
La carità rappresenta l’unica via – per la
Chiesa – per riaffermare il dettato evangelico: «la Carità deve diventare Cultura,
altrimenti è una incompiuta» (San
Giovanni Paolo II). Solitudine, abbandono, indifferenza sono i mali dell’attuale società, mentre la politica sembra
aver smarrito il senso pieno del bene e
del male. Intanto, l’individualismo annichilisce ed annienta la solidarietà,
mentre via via vengono meno i capisaldi sui quali era stata edificata la nostra
società. Bontà è diventata una parola
vietata, parallelamente all’indebolirsi
della pietas: questo default ha generato
l’affermazione di una ideologia cristiani sta, che brandisce la Croce come fosse un’arma. Alcide de Gasperi, il tedesco Konrad Adenauer ed il francese
Robert Schumann, i padri fondatori
dell’Europa, furono tre cattolici, tre
grandi statisti, tre uomini originari di
zone di frontiera, tre perseguitati dalle
dittature nazifasciste: essi pensarono
all’edificazione dell’Unione Europea
con idee, principi e valori ben chiari: viceversa, oggi, contro la deriva cristianista che mette in pericolo la saldezza
dell’Unione, l’unico argine può essere
soltanto la testimonianza attiva della
carità, a patto e condizione che la stessa
rispetti tre principi quali credibilità,
gratuità ed universalità.
Nei gruppi di lavoro si è discusso di
reddito di cittadinanza, immigrazione
e comunicazione. «Una carità che vuole
esprimere, plasmare e veicolare una buona cultura - ha detto mons. Francesco
Soddu, direttore di Caritas italiana -, lo
può fare solo se produce cambiamento.
Nella consapevolezza che, oggi più di ieri,
la cultura, le culture, sono mutevoli, porose, permeabili, cambiano dinamicamente e velocemente, in Italia e in
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A Scanzano Jonico il quarantunesimo
Convegno Nazionale delle Caritas diocesane

Carità è cultura
di Giancamillo Trani *

Impegno
sociale
nel campo
della salute
Il centenario della
Clinica Ruesch di Napoli

Europa, all’interno di un contesto globale che le condiziona e le trasforma in continuazione. Ecco che anche la nostra carità non può che essere dinamica, innovativa, attenta ai cambiamenti culturali,
ai nuovi fenomeni».
A conclusione del Convegno, Soddu
ha delineato anche alcune piste di lavoro comune, sottolineando tra l’altro «il
rischio di una cultura della carità che si
riduca unicamente ad esercitazione accademica», tanto più evidente là dove la
Parola di Dio, «il Vangelo di Gesù Cristo
non riesce a tradursi in vita concreta nelle relazioni quotidiane» e «nella misura
in cui non avviene la tessitura o il semplice collegamento tra fede e vita, il Vangelo
non riesce neanche ad assumere le caratteristiche di cultura accademica; esso fi-

nisce per diventare come quella semente
caduta sui sassi, di cui nella parabola
evangelica».
Da qui l’esigenza invece di una carità
«interna, concreta, politica, ecologica,
europea, educativa». «Tutto questo – ha
concluso Soddu – per noi oggi potrebbe
quasi tradursi in un una sorta di mandato ad essere artisti di carità, attingendo
dalla cultura cristiana del servizio, partendo dal cambiamento di sé per giungere
ad un cambiamento della società», sintetizzando gli spunti emersi dai sette tavoli di confronto, definiti simbolicamente
“sassi di carità” con cui cercare di costruire concretamente delle piste operative.
* Vicedirettore
della Caritas diocesana di Napoli

Cento anni di vita, centomila nascite,
cento interventi chirurgici gratuiti. Sono i
numeri che contraddistinguono i festeggiamenti del primo secolo della “Ruesch”,
la clinica di viale Maria Cristina di Savoia,
inaugurata nel 1919 per volonta dell’industriale di origine svizzera Arnoldo
Ruesch.
Fitto il calendario di iniziative che verranno messe in campo, per l’occasione, attraverso la Fondazione Clinica Ruesch
che sara costituita nel corso del 2019. «La
nuova Fondazione – ha detto il presidente
Antonio Merlino, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Cenzato
dell’Unione degli Industriali di Napoli - ha
come mission un nobile scopo, consistente nell’impegno sociale nel campo della
salute, con spirito solidaristico, a beneficio delle fasce meno abbienti della popolazione, in linea con lo spirito fondativo
originario. La prima iniziativa prevista e
quella di organizzare 100 interventi gratuiti, in collaborazione e integrazione con
enti locali, ospedali pubblici ed onlus, oltre ad iniziative di prevenzione e progetti
volti al miglioramento delle condizioni di
salute e benessere sociale a Napoli ed in
Campania.
Tali
iniziative
della
Fondazione Clinica Ruesch avranno carattere permanente nel tempo».
«Ruesch - rileva ancora il Presidente crede in una filosofia che pone il paziente
al centro, investe su tecnologie mediche e
digitali-informatiche, sulla qualita dell’assistenza, sulla clinical governance e
sulla gestione e riduzione del rischio clinico, su professionalita mediche ed assistenziali elevate, nonche sul fare in modo
che sia possibile ottenere l’esecuzione di
processi strutturati in tempi rapidi a tutela dell’utenza e della qualita complessiva
del servizio offerto».
Il Direttore Generale, Francesco
Merlino è entrato nello specifico dei “numeri” che caratterizzano l’attivita della Casa di
Cura. «La Ruesch – ha spiegato - da anni
promuove accordi diretti con enti terzi: collabora con oltre 60 soggetti tra assicurazioni e fondi sanitari, casse di previdenza e di
mutua assistenza, network internazionali.
E promotrice di programmi innovativi, coniugando tecnologie e professionalita. Dal
2012 ad oggi abbiamo investito in nuove apparecchiature, impianti e ammodernamento dell’infrastruttura. Sono 350 i chirurghi e i medici accreditati ed autorizzati
oggi ad esercitare la propria attivita, tra cui
noti professionisti nelle branche chirurgiche generaliste (Chirurgia Generale,
Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia,
Oculistica, Chirurgia Urologica, MaxilloFacciale, Endocrinologica, Otorinolaringoiatrica, Senologica, Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva, Procreazione Medicalmente Assistita) nonché nella diagnostica
per immagini e di laboratorio. Questo ci ha
consentito di dare una risposta concreta al
territorio, erogando nel 2018 oltre 50 mila
prestazioni ambulatoriali e 5 mila ricoveri
ripartiti tra le varie branche, portando
avanti contemporaneamente sia la tradizione e l’alto livello di servizio personalizzato, che l’innovazione». Ritornando alle centomila nascite alla Ruesch, Francesco
Merlino ricorda che questo vuol dire che ha
avuto natali nella clinica di viale Cristina di
Savoia un vero e proprio esercito di napoletani e non. Tant’e che e sorto anche un gruppo su Facebook che ne sta mettendo in contatto tantissimi: un modo concreto e moderno per creare un legame tra coloro i quali sono nati in un luogo dove tutti i giorni la
professionalita si incontra con l’umanita, a
testimoniare un secolo d’amore per la citta
vissuto intensamente.
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Al Teatro Salvo d’Acquisto la conclusione del percorso di formazione
promosso dall’Ufficio di Pastorale scolastica diocesana attraverso l’équipe
“Docenti di religione” coordinata da Antonio Spagnoli

Fiorire nella fragilità
di Alfonso Petrone
Il 27 marzo scorso, accompagnati dai propri docenti, gli alunni di ben 11 scuole secondarie della Diocesi di Napoli, hanno aderito attraverso performance di eccellenza, al percorso educativo sul tema “Fiorire nella fragilità”,
percorso fortemente sostenuto dall’Ufficio di
Pastorale scolastica di Napoli attraverso l’équipe diocesana docenti di religione coordinata da Antonio Spagnoli. Hanno partecipato alla manifestazione presso il Teatro “Salvo
d’Acquisto”, i Licei “Renato Caccioppoli”,
“Vittorio Emanuele” e “Jacopo Sannazaro” di
Napoli, il Liceo “Carlo Urbani” di San Giorgio
a Cremano, gli Istituti superiori “Giancarlo
Siani”, “Pagano-Bernini” e “D’Este-Caracciolo” di Napoli, “Andrea Torrente” di Casoria)
e “Francesco Degni” di Torre del Greco e la partecipazione del Corto dell’Antoniano di
Ercolano.
È stata un’esperienza significativa e coinvolgente, frutto di un lavoro paziente e professionale dei docenti di religione e di altre discipline che, dopo aver partecipato ad un corso di
aggiornamento svolto attraverso attività laboratoriali sul tema, hanno trasformato in attività didattica per i ragazzi, quanto vissuto.
Insieme ai circa cinquecento giovani presenti,
anche tanti gli ospiti–testimoni: il Direttore
dell’Ufficio di Pastorale scolastica don
Francesco Rinaldi, don Salvatore Melluso della Caritas diocesana, Marina De Blasio
dell’Ufficio scolastico regionale, Suor Marisa
Pitrella, responsabile della Casa famiglia
“Sisto Riario Sforza”, don Federico Battaglia,
del Servizio di Pastorale giovanile Napoli,
coordinati nei loro interventi magistralmente
dal giornalista e parroco don Doriano
Vincenzo De Luca.
Motivo ispiratore del percorso formativo, è
stata la Lettera Pastorale «Visitare gli infermi»
del Cardinale Crescenzio Sepe: «Il dolore e la
sofferenza costituiscono da sempre un enigma. Tutti, credenti e non credenti, percepiamo
la sofferenza come una realtà tragica, incompatibile con ciò che siamo, speriamo, amiamo…Eppure quante cose abbiamo da imparare da questa esperienza». Tante le espressioni
variopinte presentate dai ragazzi per eviden-
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ziare gli aspetti della fragilità: un percorso
svolto attraverso il canto, la danza, video, suoni, poesie, frammenti di vita con un solo filo
conduttore: la fragilità riconosciuta e accolta,
può diventare punto di forza e di rinascita, riuscire a trasformarla in “fra-agilità” per imparare a tessere relazioni oltre ogni condizione e
ostacolo.
«Tutti siamo fragili. Alcuni lo sono più di altri, alcuni riescono a convivere con le proprie
fragilità, altri meno, alcuni non riescono o non
vogliono vedere le proprie fragilità, altri invece
ne sono consapevoli. Ma in ogni caso tutti siamo fragili», ha ricordato Suor Marisa. E don
salvatore ha aggiunto: «spesso sbagliamo e
tendiamo a pensare che le persone fragili siano
sempre “gli altri” con chissà quali storie tragiche alle spalle; persone sicuramente diverse da
“noi”, ma non è così: tutti prima o poi dobbiamo fare i conti con le nostre fragilità».
«Fragile è una cosa, una situazione che si
può rompere - ha ricordato don Rinaldi -, e fragile è un equilibrio emozionale che si può frantumare. Sono fragili, e si possono rompere,
non solo quelle che sono le nostre emozioni e

a vita fragile è costitutiva della natura umana, sia nella visione sostanziale della sua essenza che in quella funzionale dell’esistenza.
In un ambito biomedico, quando la fragilità si accompagna a situazioni di particolare vulnerabilità fisica o psichica, così nelle “periferie esistenziali” delle emarginazioni e delle deprivazioni sociali.
Umanità sofferenti che, a fronte di fuorvianti derive ideologiche dalle antitetiche posizioni, dall’abbandono eutanasico all’ostinazione irragionevole come nel dibattito sul fine vita e sul testamento biologico, interpellano saperi e coscienze, responsabilità e solidarietà; sollecitano
piuttosto dialogo e incontro.
Si richiede non solo intersoggettività, cioè essere con un altro, ma
soprattutto reciprocità, essere per un altro nella piena consapevolezza
che dall’incontro tra vite fragili si segna non il perimetro entro cui limitare il proprio conveniente agire piuttosto lo sconfinato orizzonte dell’alleanza di cura. Dallo scontro ideologico tra posizioni irriducibilmente identitarie si rischia di ratificare la legittimazione che le vite fragili e
vulnerabili possono essere governate solo nell’approssimativa semplificazione di una questione puramente quantitativa come la qualità di vita. Insomma una visione neo-contrattualista del valore fragilità e, potremmo dire, del senso e del significato della vita umana.
La vita fragile, limite insuperabile della vita personale, evoca ascolto
e incontro che nella relazione tra persone rilevano la loro preziosità. La
vita umana non è preziosa nonostante la fragilità, ma proprio grazie alla
sua fragilità; è preziosa non soltanto perché è unica, ma anche perché è
capace di dare e ricevere cura. Prendersi cura è paradigma dell’umano,
è forma di relazione tra persone fragili che coniuga equità ed eguaglianza, libertà e responsabilità, socialità e sussidiarietà.
Negare cura significa, evidentemente, contraddire la costitutiva relazionalità dell’umano che nella fragilità trova il suo fondamento; significa disconoscere l’imperativo morale dell’alleanza.
La vita fragile prevede la inguaribilità ma non deve mai essere esclusa la curabilità nella proporzionalità. Il tema di fondo, che interpella soprattutto nell’epoca definita della globalizzazione del paradigma tecnocratico, è quello del limite in situazioni cliniche di inguaribilità. La prospettiva etico-assistenziale è che alla inguaribilità corrisponda sempre
la doverosità della curabilità ovvero del prendersi cura.
Nel paradigma della cura non si rilevano giustificazioni per il ricorso
a terapie futili, sproporzionate o con ostinazione irragionevole; si sostiene invece il ricorso alle cure palliative, alle terapie del dolore, alla se-

le nostre ragioni di vita, le nostre speranze e le
nostre inquietudini, le nostre tristezze e i nostri
slanci del cuore, ma anche le nostre parole che
non sempre sanno consolare, e ridare speranza
al dolore». Tuttavia «la fragilità – ha ricordato
De Blasio - non è solo sinonimo di vulnerabilità, insicurezza, debolezza, ma anche di sensibilità, altruismo, empatia, coraggio». In più,
ha concluso don Federico, «la fragilità è desiderio di ascolto, di gentilezza, di servizio a sé e
agli altri, e ci consente di sfuggire al fascino
stregato delle ideologie, al deserto della indifferenza e dell’egoismo, della aggressività e della violenza».
Il più pericoloso avversario della forza, infatti, è la fragilità. Mai le persone fragili sono
capaci di fare del male, e la fragilità dischiude
il loro cuore alla gentilezza e alla tenerezza, alla comunione e alla solidarietà, alla preghiera.
E, come ricorda San Paolo nella seconda
Lettera ai Corinzi, «quando sono debole, è allora che sono forte» (cfr. 12, 9 10), la fragilità è
mirabilmente testimoniata nella sua più alta
manifestazione e nella sua connotazione, non
solo umana, ma cristiana, da queste parole.

Prendersi cura
di Lucio Romano*
dazione profonda continua in imminenza di morte. Procedure che assicurano dignità umana nell’accompagnamento del morire, contrastando solitudine e dolore nella prossimità responsabile.
Tuttavia possono interporsi anche altri parametri, certamente condizionanti, di natura soggettiva o sociale, quali la valutazione sulla qualità o la quantità residuale della vita, che possono o coagire nel discernimento sulla proporzionalità e sproporzionalità del trattamento oppure anteporsi sotto forma di pre-determinazione.
In quest’ultima accezione non è più l’obiettiva condizione clinica
che, dall’incontro tra medico e paziente nel bilanciamento tra oggettività del trattamento e percezione soggettiva, porta a una decisione condivisa nella cura anche quando la malattia è inguaribile, piuttosto la definizione di proporzionalità/sproporzionalità è assunta nella “pre-determinazione o pre-comprensione”, appunto personale o sociale, del valore vita in determinate situazioni cliniche. È questa una cultura che
può portare a determinare il valore vita in base alla sua espressione di
funzionalità, come il cosiddetto funzionalismo, su un piano di pre-giudizio, individuale o sociale, che parametra la dignità del vivere e del vivente in ragione delle funzioni in grado o meno di esprimere.
Risulta evidente che sul parametro della funzionalità o della quantità residuale della vita si giustificherebbe, secondo alcuni, il non ricorso o la sospensione di ogni trattamento per quanto di cura e sostegno vitale. In sintesi, il discernimento in merito alla proporzionalità e alla
sproporzionalità di un trattamento clinicamente indicato richiede un
bilanciamento che coniughi la valutazione clinica e la tutela della vita,
evitando gravose sofferenze (ortotanasia).
In sintesi, le malattie possono essere inguaribili ma tutte sono curabili, vale a dire che è dovere biomedico ed etico prendersi sempre cura.
Il prendersi cura è manifestazione concreta dell’alleanza e della relazione che non possono essere comprese nell’angusto perimetro della contrattualizzazione che sempre più condiziona l’assistenza alle vite fragili
e vulnerabili.
* Comitato Nazionale per la Bioetica

Il Centro
di
Ascolto
per
chi è
in
difficoltà
Il Centro di Ascolto dedicato
ai Senza Dimora e alle
Persone in difficoltà è uno
strumento pastorale
coordinato dal Vicariato per
la Carità e la Giustizia della
Diocesi di Napoli, che
attraverso la Caritas
Diocesana di Napoli, la
Cappellania della Stazione
Centrale F.S. e le Suore della
Carità di S. Giovanna Antida
Thouret, utilizza percorsi di
ascolto, accompagnamento,
orientamento e sostegno
accanto agli ultimi,
approfondendo le
problematica di ogni fratello,
sensibilizzando, in questo
modo, la Comunità cristiana
ad atteggiamenti di
accoglienza ,di rispetto e di
integrazione. Detto c.d.a.
lavora in rete con le
Parrocchie, i Decanati, le
Associazioni di ogni ordine e
grado e, in modo particolare,
con i vari Centri di Ascolto
della Caritas.
Il Centro di ascolto offre:
Accoglienza, ascolto,
orientamento e/o presa in
carico; Orientamento e
accompagnamento ai servizi
del territorio: servizi sanitari,
Camper, Servizi Sociali;
Consulenza e orientamento
al supporto psicologico;
Consulenza e orientamento
al supporto legale;
Avviamento all’elaborazione
di curriculi; Orientamento
alla ricerca lavoro presso i
servizi preposti, presso la
Cappella della Stazione F.S.
di Napoli Centrale, il martedì
e il giovedì dalle ore 16.00
alle ore 18.30. Per info:
telefono 081 5672618 Email:
cda.senzadimora@gmail.com
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Volotea
continua
a crescere
a Napoli
Volotea, la compagnia aerea
delle medie e piccole città in
Europa, ha trasportato a Napoli
più di 739.000 passeggeri nel
2018, pari ad un incremento del
50% rispetto ai 495.000
passeggeri trasportati nel 2017.
La compagnia, lo scorso anno,
ha operato a Napoli oltre 6.000
voli, registrando un load factor
del 94%. Confermate, per il
2019, 22 rotte, 10 delle quali
operate in esclusiva. La
compagnia aerea continua a
volare alto, attestandosi come
una delle low-cost di maggiori
dimensioni e in più rapida
crescita a livello europeo.
«Abbiamo intensificato i nostri
sforzi e, quest’anno, la nostra
offerta a Napoli è la più ricca a
livello italiano: fra gli aeroporti
in cui voliamo, Napoli è uno dei
più importanti e strategici.
Durante i prossimi mesi,
scendiamo in pista al
Capodichino con un’offerta
davvero variegata: opereremo
circa 7.000 voli, pari a 930.000
posti in vendita da e per lo scalo.
Si tratta di un incremento di
140.000 posti aggiuntivi in
Campania rispetto allo scorso
anno» - afferma Valeria Rebasti
Commercial Country Manager It
aly & Southeastern Europe.
«Volotea sta occupando un
posto sempre più importante sul
nostro scalo e con 9 destinazioni
italiane collegate da Napoli tutto
l’anno è leader sul mercato
domestico. Inoltre è il vettore
che ha la maggiore offerta di
isole greche, ne collegheranno 8
nel 2019. Quest’anno
aggiungeranno al nostro
network una nuova destinazione
spagnola, l’affascinante Bilbao»
- afferma Margherita
Chiaramonte, Business Aviation
Development Director.
Durante il 2019, da Napoli sarà
possibile decollare a bordo della
flotta Volotea verso 22
destinazioni, 9 in Italia –
Alghero, Cagliari, Catania,
Genova, Olbia, Palermo, Torino,
Trieste e Verona - e 13 all’estero –
Cefalonia, Creta, Mykonos,
Preveza-Lefkada, Rodi,
Santorini, Skiathos e Zante in
Grecia, Bordeaux, Marsiglia,
Nantes e Tolosa in Francia e
Bilbao (novità 2019 al via dal 16
aprile) in Spagna. Volotea, che
quest’anno stima di trasportare
più di 7,5 milioni di passeggeri,
continuerà a crescere e a
incrementare le sue operazioni.
Proprio per questo, la flotta della
low-cost si arricchisce di 4
nuovi Airbus A319, per un totale
di 34 aeromobili. Volotea ha 4
basi in Italia - Venezia, Palermo,
Verona e Genova - dove sono
stati creati complessivamente
più di 300 posti di lavoro. La
compagnia inaugurerà a maggio
la sua nuova base a Cagliari. Tra
i suoi uffici a Barcellona e le sue
tredici basi, nel 2019 saranno
aperte più di 200 nuove
posizioni in Volotea, per
capitalizzare la sua continua
crescita operativa.

Città
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L’Annunziata Maggiore:
una bellezza lunga sette secoli
Una mostra fotografica la racconta
Una mostra fotografica dal titolo “1318 - 2018 L’Annunziata
Maggiore: una bellezza lunga sette secoli” (visitabile fino al 31
maggio), è stata allestita presso la chiesa settecentesca
dell’Annunziata particolarmente amata dai napoletani e dove il
culto per la Vergine è molto sentito. Sede da sempre di un continuo pellegrinaggio di devoti e turisti, la chiesa è conosciuta anche per la famosa ruota a cui è legata l’antica e nobilissima tradizione dei “figli della Madonna”. Questa opera ha voluto che qui
già nel 1600 si potessero lasciare i bambini in completo anonimato quando non si era in grado di crescerli ma per i quali comunque si desiderava una famiglia. Le foto raccolte in pannelli
e sistemate nella cinquecentesca cappella del Tesoro della
Basilica, un tra i più belli della chiesa, che custodisce le reliquie
dei santi martiri, accoglie il visitatore e lo introduce attraverso il
racconto delle immagini dentro cinque percorsi che portano a
contemplare la bellezza della Casa della Madonna.
I figli della Madonna, il vero tesoro dell’Annunziata. Scene di
vita quotidiana nel brefotrofio. Il Venerabile Giovanni Battista
Jossa, illustre figlio della Maddalena. Uniti in Matrimonio sotto
lo sguardo di Maria. La vita fuori la Basilica, culla di genuinità
ed impegno sincero.
Su ogni pannello dunque è possibile trovare traccia della vita
che ha caratterizzato le famiglie, i fedeli, e tutti coloro che hanno
ruotato intorno alla chiesa intesa non solo come edificio ma come comunità e quartiere di fronte al quale tutto veniva vissuto.
Uno spaccato di un’epoca, vissuta alla luce della fede e della tradizione, attraverso le abitudini, gli usi e i costumi di generazioni
diverse ma tutte accomunate dalla devozione a Maria.
Elena Scarici

Attualità
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Una riflessione sul rapporto tra Stato ed Enti religiosi sulla normativa vigente

Chiesa e terzo settore
Nell’esperienza italiana, dove si confrontano la presenza organizzata del cattolicesimo ed un modello di stato sociale di servizi,
si creano rapporti e spesso situazioni di conflitto tra normative che regolano la solidarietà. Nonostante la differenza tra ordinamento confessionale e ordinamento secolare, nelle leggi che hanno una ricaduta nel sociale vi sono punti di contatto anche in considerazione del fatto che la Chiesa privilegia
un avvicinamento alla società civile secondo
gli insegnamenti conciliari. Nella Gaudium
et spes la Chiesa, pur non rifiutando i rapporti di vertice con il potere statuale, rimodula le
forme di relazione con la comunità civile con
il metodo del dialogo, dell’incontro, della collaborazione nel rispetto della dignità, della
promozione dell’uomo e del bene del paese.
Con la Dignitatis Humanae si fonda la giustificazione del diritto di libertà religiosa sul riconoscimento pieno della dignità della persona, spostando l’attenzione dalle ragioni
dell'istituzione ecclesiastica a quella della
persona umana.
Le nuove scelte normative che si riferiscono al campo della solidarietà e costituenti il
“sociale” in alternativa al “privato” possono
ricondursi per lo Stato alla disciplina del
“Terzo settore” e per la Chiesa alla regolamentazione del non-profit come estraneità
del fine di lucro, nelle forme di carità svolte
dalle istituzioni ecclesiastiche e dai fedeli per
perseguire attività sociali di carattere extraeconomico.
La recente normativa statuale che disciplina la riforma del “Terzo settore” ha come
riferimenti la legge delega 6 giugno 2016, n.
106 ed il Decreto legge del 3 luglio 2017, n.
117. Con il primo provvedimento viene attribuito al governo la delega a riordinare la materia speciale relativa al “Terzo settore e la disciplina tributaria”, con il decreto legislativo
(“Codice del terzo settore”) viene riordinato
e razionalizzato il campo del sociale. La
Chiesa nell’esercizio della carità trova utili riferimenti normativi nella legge canonica, nei
documenti magisteriali e negli accordi intervenuti con lo Stato.
Si tratta di dinamiche e di interventi che
presentano differenze sostanziali. Per lo
Stato il terzo settore riveste grande importanza perchè risponde a bisogni che esso non
riesce a soddisfare e svolge una funzione di
produzione ed erogazione di servizi sociali
da parte di enti privati in attuazione del principio di solidarietà. Da parte sua la Chiesa
continua a svolgere il suo “munus” di aiuto al
prossimo e di cura dell’altro, secondo gli insegnamenti evangelici, anche entrando in
rapporto con la disciplina del “Terzo settore”.
In questo caso sceglie di di collaborare con la
comunità politica e civile mobilitando il laicato per l’attuazione della sussidiarietà oriz-

zontale. Sotto questo aspetto credo che si
possa convenire che la normativa statuale
nulla ha concesso alla Chiesa dal momento
che il principio di solidarietà non è altro che
la positiva secolarizzazione del principio cristiano della carità.
Il punto di contatto più significativo tra la
nuova legislazione statuale sul “Terzo settore” e la Chiesa lo si trova negli enti ecclesiastici. Detti enti sperimentano nuove modalità di
organizzazione per singoli settori di attività e
specificamente con riguardo alle attività “diverse” da quelle di “religione e di culto” da loro svolte, che, se anche sono soggette alle norme comuni dell'ordinamento civile, va tenuto
fermo il principio: «nel rispetto della struttura e delle finalità dell'ente ecclesiastico« (art.
16 della legge 222/1985).
Certamente la nuova normativa registra
una caduta della diffidenza che l'ordinamento dello Stato ha avuto per il passato nei confronti delle attività “diverse” svolte dagli enti
ecclesiali e che non rientrano nella religione
ed il culto, anche in considerazione che detti
enti vanno ad affiancarsi allo Stato nelle sue
funzioni di socialità e di solidarietà, attuando
nuove modalità di organizzazione di alcuni
settori della carità. Un aspetto che non può
essere trascurato è il profilo convenienzavantaggio oppure l’incerta utilità che ne deriverebbe per gli enti in questione di fruire delle
regole del “Terzo settore”, in ogni caso appare riduttivo pensare che questo percorso
avrebbe come unico scopo quello di godere di
alcune agevolazioni e di un regime fiscale di
favore previsto dalla legge statuale.
Nella pratica attuazione e nell’utilizzo della nuova normativa, appare chiaro che va sal-

vaguardato lo schema proprio dell’ente ecclesiastico garantendo l’identità del gruppo confessionale e la sua specificità per cui, nel caso
di “attività di religione e di culto” non potranno applicarsi le norme del “Terzo settore”,
mentre sono riconducibili alla normativa in
questione le attività “diverse” di interesse generale svolte mediante forme di azione volontaria e gratuita.
Solo dopo aver valutato questi presupposti, l’«ente religioso civilmente riconosciuto»
(art.4 d.lgs n.117/2017) ha l’opportunità di
usufruire di questa normativa dello Stato costituendo una separata unità funzionale (“ramo Onlus” o un “ramo di impresa sociale”)
che consenta di individuare un patrimonio
destinato ad una attività particolare (scolastica, sanitaria, socio-assistenziale e ricettiva) da gestire autonomamente sulla scorta di
un regolamento che disciplini la vita del “ramo” e l’amministrazione delle sostanze destinate ad attività del terzo settore.
In definitiva la scelta di costituire un “ramo” all'interno dell’ente ecclesiastico può
comportare alcuni benefici del regime promozionale perchè l’ente, conservando la propria struttura e natura, può isolare il patrimonio di appartenenza nel suo complesso
dal rischio di insolvenza quando si svolgono
attività di interesse generale. In ogni caso la
costituzione di un patrimonio destinato al
“ramo” del “Terzo settore” servirebbe a non
pregiudicare il patrimonio dell’ente destinato alle attività istituzionali ed a conferire
maggiore trasparenza delle attività secolari
dell'ente confessionale.
* Presidente
Unione Giuristi Cattolici di Napoli
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A Ragona
il Premio
Cardinale
Michele
Giordano
“Tutti gli uomini di Francesco”
(San Paolo) del vaticanista
Mediaset Fabio Marchese
Ragona è il libro vincitore della
VII edizione del Premio cardinale
Michele Giordano. Lo ha deciso
all’unanimità la commissione
del riconoscimento composta dal
presidente Fulvio Tessitore, dal
segretario Francesco Antonio
Grana (vaticanista de
ilfattoquotidiano.it) e dai
giornalisti Ottavio Lucarelli
(presidente Ordine dei
Giornalisti della Campania, La
Repubblica), Antonello Perillo
(caporedattore centrale Tgr
Campania), Marco Perillo (Il
Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa)
e Pietro Treccagnoli (Il Mattino).
Secondo posto per il volume
“Oltretevere” (Piemme) dello
studioso Alessandro Acciavatti.
Terzo classificato “Diplomazia
segreta in Vaticano” (Cantagalli)
di Johan Ickx, responsabile
dell’Archivio Storico della
Sezione per i Rapporti con gli
Stati della Segreteria di Stato
Vaticana e consultore della
Congregazione delle cause dei
santi. La giuria ha, inoltre,
assegnato all’unanimità un
premio speciale al volume
“Chiesa, liberati dal male!”
(Rubbettino) del vaticanista
Gian Franco Svidercoschi, e una
menzione speciale al libro “Vie
meravigliose di Dio” (Libreria
Editrice Vaticana) di Abraham
Kavalakatt, già direttore
commerciale della Tipografia
Poliglotta Vaticana. La
cerimonia di premiazione si
svolgerà sabato 25 maggio 2019
a Napoli, nella Biblioteca
cardinale Michele Giordano (via
Capodimonte, 13).
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Al via la seconda edizione del Premio “Giuseppe Toniolo” promosso
dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della Campania

Comunicare l’economia sociale
La Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della
Campania, sotto l’egida della Presidenza nazionale retta da
Romano Molesti, in collaborazione con l’Associazione culturale Prometeo di Torre del Greco, promuove la seconda edizione del concorso Premio “Giuseppe Toniolo” riservato, per
l’anno scolastico 2018-2019, agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e degli ultimi tre anni degli istituti scolastici di secondo grado della Città Metropolitana di Napoli.
Una borsa di studio è riservata agli studenti delle Facoltà universitarie della Campania. La partecipazione ai concorsi è a
titolo gratuito.
Finalità del Premio “Giuseppe Toniolo” è cercare di stimolare, soprattutto nei giovani, l’impegno per lo studio e l’approfondimento del pensiero sociale cattolico e del magistero pontificio e, in particolare, la promozione del pensiero di Giuseppe Toniolo, sposo e padre, professore universita-

rio di economia che «offre l’esempio di come un cristiano è
chiamato a vivere la propria fede in famiglia, nella professione, nella società civile e a servire l’annuncio del Vangelo nella
Chiesa e nel mondo attraverso lo studio e l’applicazione della
dottrina della Chiesa nella dimensione sociale, economica e
politica». Il tema della seconda edizione del Premio
“Giuseppe Toniolo” è :«Economia sociale e il pensiero di
Giuseppe Toniolo». I bandi dei concorsi e i relativi modelli
delle domande di iscrizione sono scaricabili dal sito dell’associazione culturale Prometeo www.associazioneprometeo.eu
La cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio
“Giuseppe Toniolo” si terrà a Napoli, venerdì 17 maggio 2019,
alle ore 10 presso il salone dell’ipogeo della Basilica
Incoronata Madre del Buon Consiglio, Via Capodimonte 13,
in occasione del convegno «Comunicare l’economia sociale e
il pensiero di Giuseppe Toniolo».
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na terra contesa: la Palestina. Una
guerra infinita, un muro che divide.
Un popolo oppresso eppure una speranza che nasce e viene alimentata da chi
crede che sia possibile insegnare ai più giovani che la vita non è fatta di muri, ma di
apertura e di accoglienza. Ci prova da
trent’anni il Vis (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) a far comprendere a chi è lontano da quella regione del mondo cosa accade oggi e cosa sia accaduto in
passato. La settimana scorsa, il 27 marzo, i
volontari erano a Paestum al Parco
Archeologico per lavorare con quattro classi
superiori (II e III) ed invitarle a due laboratori sul concetto di “muro”.
La nuova campagna di educazione alla
cittadinanza globale dal titolo “No Wall in
Palestine” vuole informare e sensibilizzare
su quanto sta accadendo ormai da decenni
in Palestina, sia dal punto di vista geopolitico, economico e sociale, sia da una prospettiva più concreta, legata alla vita quotidiana
delle persone, in particolare dei giovani.
Due gli strumenti a disposizione: un kit didattico per docenti ed educatori (composto
da schede relative a diverse materie che offrono spunti, storie, informazioni e curiosità per approfondire la tematica) ed una
piattaforma web (che contiene video su diversi argomenti e il videogame didattico). In
pratica, si chiede ad una ragazza o a un ragazzo italiani di immedesimarsi in prima
persona nella vita di un coetaneo che vive in
Palestina, in una città divisa da un muro di
separazione: il gioco inizia proprio così «sei
un giovane palestinese e devi attraversare il
muro di separazione per poter raggiungere l’ospedale più vicino e farti visitare… ». Da qui
si sviluppa il gioco: spesso – spiegano dal Vis
– non si ha idea di come sia difficile vivere
con un muro di separazione e quanti ostacoli bisogna superare: ecco l’obiettivo del gioco, simulare una vita al di là del muro.
Il Vis è un’organizzazione non governati-

Provincia
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Presentata al Parco Archeologico di Paestum la campagna
di educazione alla cittadinanza globale promossa dal Vis

Contro tutti i muri
A disposizione delle scuole un videogame didattico
e un kit a schede, per riflettere sulla situazione in Medio Oriente
di Rosanna Borzillo
va che si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e promuove
e organizza attività di sensibilizzazione,
educazione, formazione per lo sviluppo e la
cittadinanza globale; muove i propri passi e
progetta i propri interventi ispirandosi a
San Giovanni Bosco che fu capace di anticipare i tempi con la sua visione e il suo sistema educativo preventivo, moderno ed efficace, chiave di volta per promuovere i diritti
e superare le ingiustizie e le disuguaglianze
dell’epoca.
A Paestum c’era anche don Pasquale
Martino, direttore della comunità salesiana
di Salerno e Rita Galdi, presidente Vis
Pangea Salerno. Inoltre è stata illustrata da
Luca Cristaldi e Claudia Lombardi la piattaforma web che contiene tra le altre cose
anche il videogame didattico, mentre è stato
fatto un collegamento con Gigi Bisceglia,
rappresentante Vis Palestina, in diretta dal
muro di Betlemme.
Alla campagna è legato anche un concorso rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che invita
ad esplorare il concetto di “confine”, di “muro” di difesa: ai ragazzi è chiesto di ricercare
possibili livelli di permeabilità e creare “attraversamenti’ che suscitino nuove modalità di convivenza.

I bimbi di Casoria
per la salvaguardia della terra
di Antonio Botta
I bambini della scuola primaria dell’I. C. I Ludovico da Casoria hanno risposto all’appello di Greta Thunberg, la ragazza sedicenne svedese che ha mobilitato i giovani di oltre
20 Paesi dei cinque Continenti, al fine di sensibilizzare i politici e l’opinione pubblica
mondiale sui disastri dell’ambiente.
Stimolati dai loro insegnanti, dopo svariate attività di elevata pregnanza educativa
svolte a livello multidisciplinare ( tra cui la visione e l’ascolto di dichiarazioni di Greta e
la lettura di stralci della lettera enciclica “Laudato Si’” con conversazioni e commenti ),
è stato organizzato un flah mob sdal titolo “friday future”. Lanciando lo slogan “non c’e’
piu’ tempo” e compiendo nel cortile della scuola girotondi, hanno chiesto ai grandi di
preservare il loro futuro e di salvaguardare il pianeta, che i piccoli di tutto il mondo hanno dato in prestito agli adulti.
Sì, “non c’è più tempo”: occorre operare una netta inversione di tendenza per scongiurare la catastrofe ecologica che, secondo alcuni scienziati, potrebbe abbattersi sulle
future generazioni se non si porranno in essere, immediatamente, tutti quegli interventi
essenziali per la tutela del pianeta, richiamati dagli alunni nei lavori svolti: disinquinamento, controllo severissimo delle tecnologie inquinanti e contemporanea ricerca di
fonti alternative di energia, riforestazione e ripopolamento faunistico, riduzione dei
consumi e raccolta differenziata.

Al Teatro
Sant’Antonio
di
Afragola
uno
spettacolo
per riflettere

“Creatura
Nova”

Ad Afragola, adiacente alla Pontificia
Basilica di Sant’Antonio, retta dai frati francescani, c’è un teatro. Vi è stata rappresentata un’opera scritta da un giovane autore
afragolese Gennaro Carrano.
Con il patrocinio della Pro Loco, la compagnia “Serissimamente Scherzando” ha
messo in scena il testo “Creatura Nova”. Gli
interpreti, Giuseppe Loffredo, Fausto
Bellone, Tommaso Tuccillo, Anika Russo,
Domenico Valentino, Liana Coppola e la giovanissima Fabiola Favicchio, diretti in maniera eccellente dalla regista Monica
Balsamo, hanno affrontato tematiche scontanti e quanto mai attuali, quali l’abbandono
degli anziani e l’abuso sessuale consumato
all’interno di quello che dovrebbe essere il
nido domestico, luogo di sicurezza e di affetti. Invece troppo spesso all’interno di quelle
mura viene perpetrato un vero e proprio
abominio, quale lo stupro che un fratello
realizza ai danni della docile sorella, che subisce ma perdona. In un monologo interiore
doloroso e lacerante il “mostro” si chiede co-

Sì, “non c’è più tempo”, per ricostruire senza indugi, se l’Uomo vuole sopravvivere, i
rapporti con l’ambiente, imparando a rispettare le leggi naturali, vale a dire sfruttando
ponderatamente, con moderazione le ricchezze ambientali e lavorando per la loro ricostituzione. La Natura non è un pozzo senza fondo a cui attingere continuamente senza
nulla dare in cambio. Nel ventesimo secolo, gli uomini sono stati capaci di giungere alla
consumazione di tutte le risorse, facendo ciò che non è stato attuato in millenni di storia.
Sì, “non c’è più tempo”, perché ci troviamo, ormai, ad un bivio decisivo: bisogna imboccare al più presto la strada della salvezza desistendo da comportamenti di noncuranza o di sufficienza verso problemi così gravi. Non sono più tollerabili indifferenza, ignoranza, incoscienza e irresponsabilità. Ne va della vita delle future generazioni. Ecco gli
stralci della Preghiera per la nostra terra”, riportata dal Santo Padre al termine
dell”Enciclica e letta ai bambini: “Dio onnipotente […]. Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa su di noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza […] Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo
deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri della terra. Insegnaci a scoprire il valore
di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con
tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita”.

me sia potuto accadere ciò e lascia intendere
che un sentimento forte lo lega alla donna di
cui ha abusato. La protagonista perdona e
induce alla conversione, ma in lei resterà indelebile un segno che ha sporcato la sua anima innocente e ha devastato la sua psiche in
maniera inesorabile, complice quel silenzio
che lei stessa si è imposta, in nome di un
amore che supera ogni crudeltà. Sul tutto
poi aleggia la sofferenza accusatrice di una
madre chiusa in un ospizio, probabilmente
vittima anch’essa dell’egoismo di un figlio
degenere e della fragilità di una donna troppo impegnata nel mandare avanti la famiglia e a proteggere quel fratello che poi si rivela il suo aguzzino.
Un dramma familiare che lascia l’amaro
in bocca e, se da un lato si dimostra che il perdono è il mastice unico su cui poter riedificare i frammenti di un’anima in rovina, resta
la certezza che il silenzio è sempre la complice ancora di salvezza di chi commette il male, che non sarà punito da una giustizia che
ignora. Tuttavia, si fa strada l’ipotesi che gli

stessi si macereranno nel fango della loro
colpa e forse un giorno ricorderanno di essere uomini, ma pure se fosse, il malfatto rimane nella mente della vittima e del carnefice.
Un plauso all’autore, dunque, che ha saputo trattare in maniera diretta e senza infingimenti problemi di così grande drammaticità e un particolare riconoscimento va
alla regista, che con la sua bravura è riuscita
a creare un’atmosfera di profonda suggestione, in cui emozioni dolorose hanno lasciato comunque spazio ad un barlume di
speranza. Un grazie sentito è sicuramente
da attribuire al parroco della Basilica di
Sant’Antonio, padre Luigi Campoli, che tutto ciò ha consentito, e a coloro che hanno
permesso agli spettatori di commuoversi, riflettere, vivere emozioni autentiche, rivalutando quello che da sempre il teatro rappresenta: lo specchio della vita e, nei casi ben
riusciti, come appunto questo, la vita nella
sua più profonda essenza, sia essa quella del
bene o del più terribile dei mali.
Margherita De Rosa

Pastorale e Domenica
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«Va’ e d’ora in poi non peccare più»
Isaia 43, 16-21; Salmo 125; Filippesi 3, 8-14; Giovanni 8, 1-11
Tratto dal Quarto Vangelo, ma stilisticamente più lucano che giovanneo, il racconto
dell’adultera si presenta, in realtà, come una
interpolazione successiva: benché di origine
molto antica. Esso sembra aver trovato spazio all’interno del vangelo solo in un secondo
momento, quando ormai era stata accolta
dalla Chiesa una prassi penitenziale meno
rigorista di quella che aveva caratterizzato
la Chiesa primitiva e che un racconto del genere sembrava contraddire, a motivo della
eccessiva naturalezza di Gesù dinanzi all’adulterio.
Una vicenda emblematica quella narrata
in questo testo: in essa, infatti, si scontrano,
come già nella parabola del figlio prodigo,
un modo legalista e ipocrita di concepire Dio
e le sue leggi, quello degli scribi e farisei, che
è anche quello del figlio maggiore della parabola di Luca 15, e un modo invece macrotimico, dal sentire in grande, che è proprio
di Gesù e che corrisponde esattamente a
quello del padre della parabola lucana. È
sempre dietro l’angolo un fratello maggiore,
pronto a insegnare al padre come trattare i
suoi figli secondo la sua meschina misura:
tali sono gli scribi e i farisei armati di pietre
contro la donna adultera, ma, in fin dei conti, pronti a servirsi di questa povera peccatrice per colpire Gesù.
La vicenda dell’adultera è, in realtà, sono
un pretesto per attaccare Gesù e l’immagine

di Dio di cui egli è rivelatore, perché troppo
lontana dal loro sentire gretto e miope.
Quegli scribi e farisei usano la donna per
mettere Gesù alla prova: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
La Legge risulta netta al riguardo: «Se uno
commette adulterio con la moglie del suo
prossimo, l’adultero e l’adultera dovranno esser messi a morte» (Lv 20, 10). Se, dunque,
Gesù userà misericordia, si metterà contro
la Legge; ma se, al contrario, resterà fedele
alla Legge, confermando di lapidare l’adultera, smentirà tutte le parole misericordiose
dette fino a questo momento.
Gesù sfugge alla trappola che gli è stata
tesa, senza negare la Legge, ma sottomettendola alla solidarietà nel peccato che tutti i
veri credenti in Dio dovrebbero saper riconoscere e vivere per essere nella verità: nessuno è giusto, tutti hanno bisogno di perdono, e la Legge adempie il suo vero compito
non quando condanna, decretando la morte
del peccatore, ma quando mostra l’evidenza
del peccato dell’uomo. È quanto Paolo dichiara ai cristiani di Roma: «La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma
dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5, 20). La Legge, è vero, dichiara
l’adulterio e ne commina la pena, ma Gesù
sottomette tutto questo a una riflessione più

RECENSIONI

La Bibbia
quadriforme
Questa edizione quadriforme dei Profeti
minori, utile per recepire il testo biblico in lingua originale e affrontare le difficoltà delle lingue antiche, propone il testo ebraico masoretico della Biblia Hebraica Stuttgartensia, basato
prevalentemente sul Codex Leningradensis,
datato circa 1008; il testo greco nella versione
dei Settanta di Rahlfs, basata prevalentemente
sul Codex Vaticanus risalente al quarto secolo
dopo Cristo; il testo latino della Nova Vulgata,
redatta nel post-concilio e normativa per la
liturgia cattolica; il testo della Bibbia Cei 2008,
normativo per la liturgia italiana, con paralleli
essenziali a margine e segnalazione dei termini
difformi dall’ebraico; la traduzione interlineare
italiana di ebraico e greco, eseguita a calco e
orientata a privilegiare gli aspetti morfologicosintattici del testo originale.
Roberto Reggi
La Bibbia quadriforme. Profeti minori
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019
Pagine 240 – euro 25,00

Il principio semplicità
La semplicità è diventata oggi un’esigenza
non solo teoretica, ma anche sociale e politica.
La specializzazione del sapere e delle professioni, la complessità del sistema economico,
finanziario, burocratico e dei meccanismi decisionali e amministrativi rischiano di rendere
questo mondo, creato dall’uomo, incomprensibile e ingovernabile. Anche Papa Francesco nella sua Enciclica Laudato si’, di fronte a inquinamento, migrazioni, miseria, mutamenti climatici e ambientali, auspica un ritorno alla semplicità nel nostro stile di vita. In queste pagine
l’autore fa emergere tutta l’esigenza e l’importanza fondamentale di pensare la semplicità e
la sua pratica, come ci ha indicato Antoine de
Saint- Exupéry: «Si vede bene soltanto con il
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». La
semplicità può essere la strada di un nuovo inizio per ridare senso all’esistenza.
Francesco Bellino
Il principio semplicità
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 168 – euro 16,00

generale sulla condizione dell’uomo, alla
quale nessuno può dirsi estraneo: chi è senza peccato, scagli per primo la pietra! Non si
tratta di guardare al peccato dell’altro per
eliminare, in nome della comune condizione di peccatori, la dimensione del peccato: si
tratta, piuttosto, di riconoscere il proprio
peccato per scoprire che nessuno può dirsi
giusto tanto da scagliare pietre sul peccatore, perché quelle pietre ricadrebbero inesorabilmente su colui che le scaglia.
Per estirpare il peccato, non bisogna scagliarsi contro l’altro: il peccato, infatti, lo si
estirpa solo e prima dal proprio cuore. Gesù
mostra così la differenza radicale che c’è tra
il pensiero di Dio e quello dell’uomo rispetto
al peccatore (cfr. Is 43, 18-19). Mentre l’uomo vuole chiudere il futuro dinanzi al peccatore, Dio invece apre al peccatore un vero
futuro: «Va’ e d’ora in poi non peccare più». E
così la donna può tuffarsi nell’oceano di
quello sguardo che, senza fermarsi al suo
peccato, giunge a cogliere la sua bellezza e
dignità e gliele restituisce. È questo ciò che
la comunità dei discepoli è chiamata ad annunciare a ogni uomo, non solo a parole, ma
anche mediante una prassi che manifesti
quella novità di vita che, giorno dopo giorno,
il suo Signore le consente di sperimentare e
di poter scegliere.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Clemente da Osimo
Religioso – 8 aprile
Prudenza, ponderazione, paterna benevolenza, sollecitudine, lavoro instancabile:
così era descritto dai suoi contemporanei. Clemente da Osimo nacque agli inizi del tredicesimo secolo. Entrò tra gli Agostiniani nel 1256 dove arriva con un bagaglio non indifferente di cultura e spiritualità, se appena tredici anni dopo viene eletto Provinciale
della Provincia anconetana. Nel 1271 viene eletto Priore Generale e tale resta per un
triennio, al termine del quale ritorna alla vita ritirata che forse era un po’ la sua specifica
vocazione. A lui tocca riformulare e promulgare le Costituzioni dell’Ordine, un’opera
monumentale alla quale Clemente si dedica instancabilmente insieme al confratello ed
amico Agostino Novello. Con lui la devozione mariana diventa una tradizione
dell’Ordine e Clemente ne è il promulgatore più strenuo, devoto com’è lui stesso della
Madonna. Muore l’8 aprile del 1291. I fatti prodigiosi attorno alla sua salma si moltiplicano e l’Ordine conserva nel tempo la sua memoria, circondandolo di venerazione. Per
questo motivo Papa Clemente XIII ne conferma il culto nel 1761.

Beato Marco Fantuzzi da Bologna
Religioso – 10 aprile
Nato all’inizio del quindicesimo secolo, a venticinque anni circa, dopo un brillante curriculum universitario nell’ambito delle arti liberali, entrò tra i Frati Minori Osservanti nel
convento di San Paolo in Monte. Infaticabile servo della Parola, predicò un famoso quaresimale in San Petronio e si dedicò alla predicazione popolare ispirandosi ai grandi modelli del tempo, quali San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano, San
Giacomo della Marca. Fu araldo della Parola in varie parti d’Italia, come Norcia, Mantova,
Milano, Firenze, Bologna. Eletto per tre volte Vicario Generale dell’Osservanza
Cismontana, operò con fermezza e carità evangelica per salvaguardare il movimento
riformatore francescano, visitando vari conventi in Europa, in Oriente e in Terra Santa.
A Bologna promosse la fondazione del Monastero del Corpus Domini e la nascita del
Monte di Pietà. Morì a Piacenza, dove aveva svolto la predicazione quaresimale. Le sue
spoglie mortali sono custodite nella chiesa di Santa Maria di Campagna. Il culto, diffuso
già da quattro secoli, fu confermato da Pio IX nel 1868.

San Saba il Goto
Martire – 12 aprile
Verso la fine del quarto secolo, nell’antica Dacia, regione corrispondente all’attuale
Romania, il capo dei Goti intraprese una feroce persecuzione contro quei propri sudditi
che professavano la fede cristiana. La Chiesa greca venera ben cinquantuno martiri goti
di quel periodo, tra i quali i più celebri sono San Niceta e San Saba. Quando fu imposto
ai cristiani di mangiare la carne che era stata offerta agli idoli, ci fu un accordo segreto
con alcune autorità affinché tale carne fosse sostituita con altri cibi, cosicché essi potessero sostenere di aver rispettato il regio decreto. Saba si rifiutò però di prendere parte a
questo inganno e denunciò l’accaduto. Fu allora esiliato, ma ben presto gli fu concesso
di fare ritorno e poco dopo fu nuovamente coinvolto in una controversia con i suoi compagni cristiani. In questa nuova occasione non accettò di sostenere una dichiarazione
giurata da ufficiali compiacenti secondo la quale non vi erano in città dei cristiani:
«Nessuno giuri per me: io sono un cristiano!». Quando, due anni dopo, la persecuzione
si riaccese, nel 372 Saba fu allora arrestato da alcuni soldati, cha a tal scopo erano stati
inviati appositamente da un’altra regione. Dopo aver subìto parecchie torture, fu infine
giustiziato per annegamento nel fiume Buzau, a nord di Bucarest.
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Un insegnamento
nuovo
«Ed eccoci qua: ancora una
volta qualcuno la fa franca.
Fanno quello che vogliono, si
vivono la vita che vogliono…
tanto c’è sempre qualcuno che
prima o poi crede nelle seconde
possibilità. Ed eccolo: l’ennesimo
buonista di turno! A morte la
dovevano condannare!».
Ecco, questi e simili altri
pensieri saranno passati nella
mente di coloro che quel giorno,
nel tempio, hanno portato a
Gesù una donna colta in
flagrante adulterio. Lo avranno
fatto per sfidarlo, per metterlo
alla prova… come sempre in
fondo. Ed è null’altro che l’eterna
strategia usata da chi ritiene di
essere un giusto: sempre dalla
parte giusta, sempre capace di
scelte giuste, sempre in grado di
dividere tra i meritevoli e i
colpevoli. Et voilà! Ancora una
volta spiazzati. Gesù spiazza.
Dio spiazza! Gesù nel tempio
insegna e la gente va da lui per
ascoltare la sua parola
autorevole, va da lui per
imparare qualcosa di inaudito:
non sono solo le parole a
sconvolgere. Sconvolgono i suoi
gesti, i suoi silenzi, la sua
disobbedienza. È sconvolgente il
suo parlare di Dio.
Provate a immaginarlo… Io lo
sto facendo. Lo vedo chinarsi,
silenzioso, di fronte a una donna
piegata dal peccato e
dall’umiliazione. Lo vedo
scrivere qualcosa per terra…
parole o segni che mai la storia
avrebbe conosciuto. Altro era
importante. Altro avrebbe
arrestato il giudizio. Altro
avrebbe silenziato gli accusatori.
In lui, Dio si mette alla pari
dell’uomo e della donna
peccatori, alla pari di creature
fragili e segnate dal male. Lo
aveva fatto nel battesimo, lo fa
qui… ma non basta. Non ci
basta! Non ci è bastato neppure
vederlo morire da condannato.
Noi ancora preferiamo un Dio
giudice a un Dio misericordioso.
Continuiamo a contrapporre
scioccamente gli estremi.
Ma questa donna,
dichiaratamente colpevole, e
perdonata ci insegna a scoprire le
logiche con cui Dio ama. È il suo
amore a generare il pentimento.
È il suo amore, ricevuto senza
meriti, a renderci nuovi!

La preghiera
Come restare, Signore,
davanti ai tuoi sconvolgenti gesti?
Che cosa pensare
delle tue rivoluzionarie parole?
Perdono, accoglienza,
pace, riscatto, dono…
Sono parole e gesti
davvero troppo lontani
dalle nostre misure,
dai nostri equilibri,
dal nostro senso
di giustizia e sicurezza.
Insegnaci l’amore,
quello con cui tu stesso
ci hai amato e salvato.
Il tuo amore ci apra al nuovo.
I tuoi gesti ci insegnino
un modo nuovo
di amare il mondo. 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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