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VITA DIOCESANA

Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina

Il quinto anniversario
della canonizzazione
di San Ludovico da Casoria

@ Crescenzio Card. Sepe
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Fratelli e Sorelle, la stagione dell’Avvento inaugura l’Anno Liturgico, il cammino della
comunità cristiana incontro al Signore che viene a: «proclamare la scarcerazione dei prigionieri» (Is 61,1) e a far: «uscire dal carcere la nostra vita» (Sal 142,8). Il tempo di Avvento
ci ricorda l’adempimento delle antiche profezie e l’annunzio dell’anno di grazia proclamato da Gesù nella sinagoga di Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra di me… e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione» (Lc
4,18).
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
Anno 2020
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Dal pomeriggio di giovedì 2 al
mattino di domenica 5
gennaio: “Dio è venuto a me:
Egli riempie di speranza e di
gaudio la mia vita”.
Dal pomeriggio di mercoledì 26
febbraio al mattino di domenica
1 marzo (Quaresima):
“Andiamo verso Gerusalemme
per vivere la pienezza della
Pasqua”.
Dal pomeriggio di martedì 26
maggio al mattino di martedì 2
giugno (Pentecoste): “Lo Spirito
Santo: luce della vita e potenza
del quotidiano”.
Dal pomeriggio di sabato 8 al
mattino di venerdì 14 agosto:
“Maria: mi è madre, maestra,
compagna di viaggio”.
Per la Famiglia Magnificat, dal
pomeriggio di mercoledì 25 al
mattino di domenica 29
novembre: “L’obbedienza alla
Parola: garanzia dell’oggi e
dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Telefono:
328.27.33.925 – posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.com

Guida
Liturgico
pastorale
2019-2020
È in vendita, presso le
librerie cattoliche della
città (LDC; Paoline in via
Duomo e Paoline in viale
Colli Aminei), la Guida
Liturgica 2019-2020.
Quest’anno la Guida è
accompagnata dal
Sussidio che prepara ad
accogliere la terza
edizione italiana del
Messale Romano.
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Assemblea del Presbiterio Diocesano

La Chiesa abita il carcere:
cura pastorale dei carcerati
Facoltà Teologica, martedì 3 dicembre
Il Cardinale Arcivescovo convoca
l’Assemblea del Presbiterio Diocesano, per
martedì 3 dicembre, presso la sede della
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in
viale Colli Aminei. 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 S. E. Mons. Pasquale
Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e delegato della Conferenza Episcopale Campana
per la Pastorale Carceraria sul tema: “La
Chiesa abita il carcere: cura pastorale dei
carcerati”.
@ Lucio Lemmmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi Ausiliari

Matrimonio,
via ordinaria per la santità
Formazione ed approfondimenti al primo incontro promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita

Lo scorso 21 novembre, presso la Sala
Convegni della “Casa del Volto Santo”, si è
tenuto il primo di un ciclo di incontri rivolti agli operatori di pastorale familiare e
agli sposi e organizzati dall’Ufficio
“Famiglia e Vita” del Settore Laicato della
nostra Diocesi. Il percorso si ispira
all’Esortazione Apostolica sulla vocazione alla santità “Gaudete ed Exsultate” e
agli indirizzi pastorali del Cardinale
Crescenzio Sepe espressi nell’ultima sua
lettera pastorale “Visitare i carcerati”.
Relatore di questi incontri è mons. Renzo
Bonetti, presidente della Fondazione
“Famiglia Dono Grande”.
All’inizio del suo intervento, mons.
Bonetti ha inquadrato il discorso della vocazione alla santità in un discorso più ampio, sottolineando che la santità è un invito che Dio rivolge a tutti i cristiani in virtù
del Battesimo, e che nessuno deve sentirsi
escluso; questa vocazione riguarda anche
quei separati che sono passati a una nuova
unione, in virtù della misericordia di Dio.
Allo stesso tempo, quanti vivono il sacramento del Matrimonio sono testimoni
permanenti di un dono di Amore ricevuto

da Dio. Sacerdozio e Matrimonio sono
due sacramenti che specificano e specializzano la consacrazione battesimale: come osserva il Catechismo della Chiesa
Cattolica, essi «sono ordinati alla salvezza
altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il
servizio degli altri.
Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all’edificazione
del popolo di Dio» (CCC n. 1534).
In particolare, nel sacramento del matrimonio Cristo unisce gli sposi e li dona
l’uno all’altra, dando forma a quello spazio in cui è possibile sperimentare la presenza mistica del Signore. Se la coppia
riesce a riconoscere il dono ricevuto, tutta
la vita ordinaria della famiglia diventa un
percorso mistico in unione con Dio.
In questo cammino bisogna stare attenti a quel falso equilibrio che imbalsama
ogni cosa: solo il dinamismo che scaturisce dalla presenza di Gesù costituisce l’elemento illuminante ed unificante che accompagna la crescita degli sposi.
Concretamente, Gesù è presente in
ogni aspetto dell’amore coniugale e la gra-

zia del sacramento va tenuta costantemente viva attraverso alcuni elementi essenziali: l’ascolto della Parola di Dio, il
dialogo e la preghiera.
La coppia infatti è chiamata ad interrogarsi costantemente su cosa il Signore le
chiede in quel momento e quale è la Sua
volontà sul loro amore.
Solo così è possibile superare tutte le
avversità e le sofferenze, che vanno vissute
come partecipazione e condivisione al mistero della croce.
Attraverso le varie vicende della vita la
coppia diventa una scultura vivente ed è la
più bella opera d’arte realizzata da Dio, attraverso la quale si manifesta l’amore di
Dio per tutta l’umanità.
Una relazione così intensa ha suscitato
nell’uditorio numeroso un grande interesse ed ha provocato una profonda riflessione sulla responsabilità che ciascuna coppia ha nel testimoniare agli altri l’amore di
Dio. L’incontro si è concluso con una preghiera di ringraziamento in attesa del
prossimo appuntamento di giovedì 23
gennaio 2020.
Ufficio Famiglia e Vita
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Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina
Messaggio dell’Arcivescovo per l’Avvento-Natale 2019
@ Crescenzio Card. Sepe *
Fratelli e Sorelle, la stagione dell’Avvento
inaugura l’Anno Liturgico, il cammino della
comunità cristiana incontro al Signore che
viene a: «proclamare la scarcerazione dei prigionieri» (Is 61,1) e a far: «uscire dal carcere
la nostra vita» (Sal 142,8). Il tempo di
Avvento ci ricorda l’adempimento delle antiche profezie e l’annunzio dell’anno di grazia proclamato da Gesù nella sinagoga di
Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra di
me… e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la
liberazione» (Lc 4,18).
A Nazareth, Gesù si presenta come il
principio di un mondo nuovo, teso alla liberazione degli oppressi e nella pienezza di vita donata ai poveri. La risposta di quanti
ascoltarono la novità annunziata dal
Signore fu il rigetto. Alle orecchie dei suoi
concittadini dovette suonare come uno
scandalo inaudito l’affermazione di Gesù:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato» (Lc 4,21). Sarà la sua parola,
la sua scelta di vita, la testimonianza suprema della sua morte e risurrezione la conferma della sua missione. Quindi, non tanto i
miracoli che si attendevano i nazaretani sono il sigillo che Egli è davvero l’inviato di Dio
nel mondo, quanto l’annunzio della buona
novella e il dono della sua vita. Ai discepoli
di Giovanni Battista, in carcere, Gesù risponde: «Andate a riferire a Giovanni… ai
poveri è annunziata la buona notizia. E beato
è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (Lc 7,22).
Questo tempo liturgico che ci prepara al
Natale, è un invito pressante a risollevare e
ad alzare il capo: «perché la liberazione è vicina» (Lc 21,26). La nascita del Bambino a
Betlemme segna la liberazione del mondo
dal peccato, la cella entro la quale il peccato
aveva chiuso l’umanità è stata scardinata
dalla potenza dell’Incarnazione: Dio si fa
uomo per liberare l’uomo dalla morte.
Tuttavia, facciamo ancora esperienza del
peccato e della morte. Siamo ancora prigionieri del male che si manifesta nelle forme

di violenze e di ingiustizia che rattristano il
nostro vivere. Sembra di essere tutti in un
grande carcere dove ogni giorno attendiamo
“il fine pena” senza accorgerci che ormai “la
liberazione è vicina”, basta solo “alzare il capo”, cioè accogliere nella verità della vita
quotidiana l’unico vero Liberatore, Gesù
Cristo.
Quest’anno la nostra Chiesa diocesana è
stata chiamata a considerare la sesta azione
di misericordiacorporale : “visitare i carcerati”. Un’opera di misericordia difficile, sia per
i pregiudizi verso i fratelli e le sorelle in carcere, sia per gli adempimenti burocratici
che non facilitano l’ingresso nelle carceri.
Per questo è l’opera di misericordia più disattesa.
I carcerati sono da amare, pur essendo in
carcere per un delitto commesso. Essi sono
uomini e donne della comunità ecclesiale
verso i quali la stessa deve manifestare la solidarietà e la preghiera. I cristiani delle prime comunità cristiane, però, non si contentavano di pregare per i carcerati, ma li soccorrevano in vario modo per alleviare la loro
pena e testimoniando che la parola “frater-

nità” non è poesia ma impegno concreto nella carità. “Visitare i carcerati” è un’opera di
grande carità, tanto grande da divenire testimonianza di fede cristiana e della comunione fraterna. La nostra attenzione verso i carcerati costituisce già un’azione di recupero e
di risocializzazione e di certo segna la cura
della Chiesa madre che vuole la riabilitazione di quanti sono privati della libertà.
C’è bisogno di amore; la giustizia di Dio è
l’amore, amore che non è mai perdonismo,
ma perdono. Allora la parola di Gesù: «Ero
in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt
25,36), significa che Egli considera fatto alla
sua persona il gesto di amore e solidarietà
verso i carcerati. L’autore della Lettera agli
Ebrei scrive: «Ricordatevi dei carcerati come
se foste loro compagni di carcere» (Eb13,3).
Egliavrà conosciuto l’orrore delle carceri,
luoghi orrendi, squallidi, spaventosi e soffocanti per il fetore. Ai cristiani del suo tempo
ricorda di non abbandonare i carcerati in simile solitudine, li invita a farsi prossimo, a
curarli e aprovvedere ai loro bisogni. L’invito
è rivolto anche a noi a farci presenti a chi vive in carcere. La popolazione carceraria è

formata in gran parte da povera gente, da
immigrati, tossicodipendenti: molti di questi non hanno punti di riferimento, sono letteralmente soli. Necessitano della nostra
presenza per parlare con qualcuno e da cui
farsi ascoltare, e di occhi nei quali riversare
tutta la tristezza e l’angoscia che nasce dalla
solitudine, sino alla perdita di interesse per
la vita. Ascoltarli è la prima forma di amore,
che rende possibile ogni altra forma di carità. È certo, però, che molti di questi nostri
fratelli e sorelle prima di diventare malfattori sono state vittime.
La nostra comunità diocesana è coinvolta in questa azione. Nella Lettera pastorale
“Visitare i carcerati”, ho scritto che: «Quella
carceraria può sembrare una pastorale di
nicchia per il numero limitato di quanti si
dedicano a questo settore, per la competenza specifica di cui bisogna disporre. In
realtà nella pastorale penitenziaria è coinvolta, senza ambiguità, tutta la comunità.
Essa va elaborata in collaborazione con tutte le componenti ecclesiali, le risorse civili
interessate, mettendo in rete istituzioni, associazioni, persone disponibili di tutte le
età» (pag. 26).
L’impegno della comunità non si esaurisce nei gesti di carità e di volontariato, gesti
preziosissimi, ma occorre anche l’impegno
per il rispetto dei diritti dei carcerati perché
non venga mai dimenticata la dignità della
persona umana. Il Natale 2019, segni una
tappa decisiva per la nostra vita; la venuta
del Signore nella carne, segni la nostra liberazione dal peccato e dall’egoismo, ci apra
totalmente alla buona novella annunziata
da Gesù a Nazareth, certi che essa èsempre
viva in un “oggi” senza fine.
La Madonna, Santa e Benedetta, accompagni il nostro cammino in questo Avvento
di grazia verso Betlemme, e ci aiuti a riconoscere nel Bambino “posto nella mangiatoia”
il Figlio di Dio e Fratello nostro Gesù Cristo.
A tutti l’augurio di un Natale santo accompagnato dalla mia benedizione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’omelia del Cardinale Sepe nella Basilica di Santa Chiara in Napoli,
in occasione del quinto anniversario della canonizzazione di San Ludovico da Casoria

Il “rivoluzionario” della carità
La maestà di questa chiesa ci aiuta ad elevare la nostra mente in quest’ultima domenica
del tempo ordinario, solennità di Cristo Re dell’Universo. Un ringraziamento molto cordiale
e sentito al caro Ministro Provinciale fra Carlo D’Amodio, che ci accoglie sempre con tanta
fraternità e bontà, e alla Superiora Generale delle Francescane Elisabettine Bigie. È il quinto
anniversario della canonizzazione di San Ludovico da Casoria, avvenuta il 23 novembre del
2014 con Papa Francesco. Ma è anche l’occasione della traslazione definitiva delle reliquie
del Santo, momentaneamente spostate a motivo di alcuni lavori.
La festività liturgica di Cristo Re dell’Universo, in qualche maniera, ci dà lo spunto, anche
spirituale, per capire la figura di questo Santo che tanto ha inciso nel suo tempo e che, ancora
oggi, è di estrema attualità. Cristo è Re nel servizio, conquista non con le armi ma facendosi
servo e insegnando ai suoi discepoli a vivere da servi, offre la sua vita totalmente fino alla
morte in croce, perché solo nel servizio a Dio e agli altri si trova la chiave per entrare in
Paradiso. «Oggi sarai con me in Paradiso», dice al ladrone pentito, che ha colto la verità di
Cristo che sta morendo sulla croce.
Quella di San Ludovico è una vita semplice. In famiglia all’inizio deve barcamenarsi per
imparare a leggere e a scrivere, aiutato dal parroco. Vive l’esperienza del lavoro e degli studi
superiori di matematica e di fisica fino a quando Dio irrompe nella sua vita, siamo nel 1847,
mentre si trovava nella chiesa delle Sacramentine. Si sente purificato, rinnovato, avverte un
nuovo lavacro battesimale, cambiamento stile di vita e dà testimonianza della sua volontà
di servizio agli altri anche nel modo di vestire.
È stato nel suo tempo un “rivoluzionario della carità”. Le biografie parlano di lui come
ciclone della carità, uomo dalla carità sfrenata, vulcano in eruzione, fornace accesissima di
carità, uno, insomma, che sprigionava carità in ogni circostanza della sua vita. Aveva istituito oltre duecento opere per rispondere ai più svariati bisogni: gli africani, le morette, gli
accattoncelli, oggi diremmo scugnizzi, i pescatori anziani…
Era un cavallo sfrenato ma non pazzo perché la sua carità era tutto frutto del cuore e della

mente. Superava tutti gli ostacoli pur di incarnare, in quel contesto sociale, la carità di
Cristo, fondando la sua attività pastorale sulla preghiera, sull’adorazione a Cristo, nella
provvidenza, espressione dell’amore che Dio ha per ciascuno di noi, per sopperire alla povertà nella quale viveva.
Se oggi San Ludovico stesse qui a Napoli rivoluzionerebbe tutto per la carità. Quanto bisogno di amore avvertiamo in questa nostra società che ha perso il senso della carità, della
solidarietà, della fraternità, del rispetto per l’altro. Egli faceva venire i piccoli dall’Africa per
educarli: quelli che arrivano oggi come li trattiamo?
I dati del dossier sulle povertà in Italia, ma in modo particolare nel Meridione, nella
Campania, a Napoli, fanno rabbrividire. Si tratta di una povertà che sta diventando miseria:
famiglia, persone che non riescono a sopravvivere in una crisi così spaventosa e drammatica
che stiamo vivendo. Con una constatazione amara, dura, che purtroppo i ricchi diventano
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.
Un muro che ci divide come uomini, persone, credenti, cristiani. C’è chi è disprezzato,
chi confina ai bordi delle strade, chi è scarto, come dice Papa Francesco, e chi ha tutto, ostentando la sua ricchezza.
Il Vangelo ci invita a praticare le “sette opere di misericordia” e la Chiesa di Napoli si è
messa su questa strada scegliendo quest’anno di visitare i carcerati, di aiutare quelli che sono
nelle catene morali ed etiche prima che fisiche. Non possiamo non sentirci corresponsabili
della vita umiliante di tanti fratelli e sorelle che vivono in questo stato di povertà e di miseria.
Il Signore ce ne renderà conto e ci chiederà se abbiamo vissuto la carità.
Chiediamo l’intercessione al nostro Santo perché possiamo imitarlo per imparare da lui
cosa significa amare Cristo e i fratelli, cosa significa evangelizzare attraverso l’aiuto concreto ai più poveri, a risollevare i deboli dalle loro condizioni di peccato e morte. Dio benedica
tutti i Francescani e le Elisabettine Bigie: vivete la carità di Cristo come ve l’ha insegnata il
vostro Fondatore e il Signore vi benedirà, vi farà crescere, vi darà la consolazione in questa
vita e nella vita che verrà. Con la benedizione di Dio, a’ Madonna c’accumpagne!
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Unioni
Cattoliche
Operaie
Sabato 30 novembre, alle ore
17.30, nella Chiesa del
Rosariello, sede del Centro
Diocesano, in piazza Cavour
124 a Napoli, Ritiro di Avvento
guidato dall’Assistente spirituale
don Carlo De Rosa. Il presidente
Pasquale Oliviero illustrerà il
programma. Seguirà un
dibattito sulla Lettera Pastorale
del Cardinale Crescenzio Sepe
“Visitare i carcerati”.
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«Dare un’anima
all’economia»
Alla Facoltà Teologica, economisti e teologi a convegno
per combattere la povertà e le diseguaglianze
di Michele Giustiniano

Cresime
in Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
Le ultime domeniche del 2019 in
cui verrà conferito, nella
Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione sono 8 e 22
dicembre.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).

Giorni
di
chiusura
Uffici
di
Curia
Si rende noto che tutti
gli Uffici della Curia
Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina 22,
saranno chiusi, per il
periodo delle festività
di fine anno, da
lunedì 23 dicembre a
venerdì 3 gennaio.

«C’è un modello economico che non ha
basi: non ha basi etiche, non ha basi morali
e si fonda solo sul profitto, sul profitto per il
profitto. Quando un modello economico ha
come visione non l’uomo, che è il centro dell’economia, ma solo il guadagno, allora è
chiaro che è come una statua che si frantuma, con conseguenze gravissime che ricadono sulla società, sulle famiglie e sui lavoratori. Dopo che la storia moderna ha dimostrato la frantumazione di una economia
senza speranza, ora è tempo di cambiare. E
la Chiesa, attraverso la Dottrina Sociale, attraverso gli interventi di tutti i Papi, da
Leone XIII ad oggi, è da sempre impegnata
a dare un’anima all’economia per salvare
l’economia stessa».
Queste parole del Cardinale Crescenzio
Sepe hanno dato il via, lo scorso 19 novembre, presso la sezione San Tommaso
d’Aquino della Facoltà Teologica, al convegno dedicato a Teologia – Economia –
Lavoro, che ha radunato per due giorni a
Napoli illustri economisti e teologi, insieme ad esponenti del terzo settore e della
società civile, per un fecondo confronto
interdisciplinare.
Sul tema, come è noto, si sta concentrando sempre più l’attenzione dell’attuale magistero pontificio, come testimonia
l’evento “Economy of Francesco”, che si
svolgerà ad Assisi dal 26 al 28 marzo del
2020. Non a caso, all’evento è intervenuto
proprio il Vescovo di Assisi, monsignor
Domenico Sorrentino, secondo il quale «il
modello economico deve certamente essere
ridiscusso: il Papa ha voluto un grande convegno ad Assisi il prossimo anno, proprio
per mettere in discussione questo modello.
Ci sono delle cose evidentemente buone, ma
ci sono tante cose che devono essere riviste
e discusse, perché è un dato di fatto: questo
modello produce, o almeno non risolve, il
problema della povertà e il problema della
diseguaglianza.
C’è uno scarto sociale, a livello mondiale, che non è compatibile con una visione
umanistica e tanto più con una visione cristiana. Noi siamo qui oggi per mettere dei
presupposti di teologia, dei presupposti di
lettura generale, perché tutto questo discorso critico possa essere veramente puntuale

ed efficace». È dunque grande l’apporto
che la Teologia può fornire all’Economia e
viceversa, come sostenuto anche dal preside della Pontificia Facoltà, monsignor
Gaetano Castello: «Con questo convegno
abbiamo voluto che tra Teologia ed
Economia ci fosse una reciproca sollecitazione.
Per noi è necessario aprirci al confronto
con altre discipline, che non entrano tra gli
argomenti che trattiamo solitamente alla
Facoltà Teologica, ma che hanno grandi riflessi, da una parte sulla comunità umana,
dall’altra sulle questioni familiari più ampie, come la perdita del lavoro e le grandi crisi a cui abbiamo assistito.
Quindi c’è dietro una concezione dell’uomo. Questo rapporto, tra una scienza
che studia i meccanismi economici, che
sembrano quasi intoccabili da un certo
punto di vista, e la preoccupazione per la
qualità della vita delle persone, ci porta ad
interagire.
Questa interazione tra Teologia ed
Economia, di cui ci stiamo occupando ormai da tempo, mi sembra proficua per entrambi i campi e per tutte le discipline connesse a questi campi. Speriamo che il lavoro di oggi sia solo l’inizio di un rapporto che
vada avanti con sempre maggiori intensità
e frequenza».
E a tal riguardo, don Francesco Asti,
decano della sezione San Tommaso
d’Aquino, ha lanciato l’accattivante sfida
di un percorso formativo altamente specializzante dedicato proprio a queste tematiche.
«Il dialogo tra teologia ed economia – ha
concluso infatti il decano – deve essere
sempre più vivo e fecondo nelle nostre aule
accademiche, perché è evidente quanto la
vita degli esseri umani dipenda dai modelli
economici e questi, a loro volta, dai paradigmi antropologici che li ispirano. La
Teologia non può non occuparsi delle concrete e reali esigenze del popolo di Dio. Per
questo, auspico la nascita di una vera e propria rete di comunicazione di saperi tra
Teologia ed Economia, che magari possa
dar vita presso la nostra Facoltà – perché
no? – ad un corso di studi specialistici ispirato alla Laudato si’ di Papa Francesco».

Parrocchia San Nicola
alla Carità dei Pii Operai
Catechisti Rurali

In festa
per il
Santo
Patrono

La parrocchia di San Nicola alla
Carità dei Pii Operai Catechisti Rurali,
Missionari Ardorini, in via Toledo 377,
celebrerà venerdì 6 dicembre la festa del
suo Patrono, San Nicola, protettore dei
bambini.
Le celebrazioni prevedono un triduo
in onore di San Nicola a partire da martedì 3 e fino a venerdì 6 dicembre, con la
recita del Santo Rosario, litanie in onore
del Santo e descrizioni di episodi della
sua vita. Orario: Santo Rosario alle 9.30
e 18.30 e Santa Messa alle ore 10 e alle
19.
Il giorno della festa, venerdì 6, sono
previste Sante Messe, in mattinata, alle
ore 7.20 - 10 e 11.30. Nel pomeriggio, alle ore 18.30 Santa Messa Solenne, presieduta da S. E. Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli
con la celebrazione della Santa
Cresima.
Al termine di ogni celebrazione vi
sarà il bacio della reliquia del Santo e
sarà distribuita anche “la Manna di San
Nicola”, che in origine è un liquido che
trasuda dalle ossa del Santo a Bari e che
ora, come acqua trasparente, è distribuito come momento di preghiera e aiuto spirituale per ravvivare la fede e consolare in modo particolare gli ammalati.
La chiesa si presenta ancora con un
ponteggio che è servito per il restauro
totale della volta di Francesco
Solimene, raffigurante episodi della vita
di San Nicola e che ora serve per salvaguardare lo smontaggio della copertura, causa del dissesto, e sostituirla con
quella originale. Per questo lavoro il
Cardinale Cardinale Crescenzio Sepe ci
ha affidati all’ingegnere Carmine
Gravino.
Inoltre, come da tradizione, è aperto
il maestoso presepe, poliscenico, semovente, unico per la struttura e per il suo
insegnamento, visitato ogni anno da decine di migliaia di fedeli, diventato storico perché si tramanda di padre in figlio. Si tratta di un presepe catechistico,
che in quattro scene riproduce la vita del
Cristo,
dall’Annunciazione
alla
Resurrezione. In particolare due scene
riproducono la vita napoletana nel
Settecento, davanti al quale si cimenta
la cultura religiosa di tanti genitori e
nonni che cercano di spiegare ai loro
bambini tutti i loro ricordi. Sono esposti
anche alcuni quadretti sul Natale, per
sorridere, comprensivi delle varie spiegazioni sui simboli della grande festa
della cristianità.
L’esposizione rimarrà aperta e visitabile fino a martedì 14 gennaio. Gli orari
di apertura sono dalle 10.45 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. Sabato, domenica e
giorni festivi, orario continuato dalle
ore 10.45 alle 21.
Mario Rega
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Siamo tutti parte dello stesso corpo
L’Arcivescovo ha accolto amorevolmente le coppie di separati, divorziati ed in nuova unione
Sono passati dieci anni dall’intuizione del Cardinale Sepe, che volle dare vita, nel
2009, ad un momento di preghiera con e per i separati e divorziati. In un tempo nel quale non esistevano iniziative a sostegno delle famiglie ferite, ha voluto dare un segno forte di una Chiesa che accoglie. Lo scorso 24 novembre, nel Salone delle udienze
dell’Arcidiocesi, si è tenuto l’undicesimo incontro. Si sono alternati canti, momenti di
preghiera, testimonianze, tra l’altro molto toccanti.
L’Arcivescovo ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste. La prima riguardava la Commissione diocesana voluta dal Cardinale e incaricata di proporre, in
Diocesi, un percorso per accogliere le coppie in nuova unione alla vita della comunità.
Sua Eminenza ha osservato che siamo tutti membra dello stesso corpo, e ciascuno deve
fare la sua parte perché le ferite vengano cicatrizzate, affinché non ne soffra l’intero
corpo. In questa prospettiva di inclusione, la Commissione diocesana è formata da un
gruppo di esperti e ha il compito di essere da supporto ai sacerdoti e ai parroci, proponendo loro un itinerario di discernimento che possa favorire una prassi pastorale unitaria in diocesi.
Un’altra domanda ha riguardato la vicinanza e il sostegno ai separati e divorziati
che sentono invece di intraprendere la strada della fedeltà al sacramento: anche in questo caso il Cardinale ha rassicurato e consolato i partecipanti, incoraggiando ad intraprendere un percorso di accompagnamento spirituale con un pastore che aiuti a capire
qual è la strada più giusta per vivere la sofferenza e soprattutto i momenti bui. Dopo la
benedizione e la tradizionale foto di gruppo, tutti si sono intrattenuti per un momento
di condivisione.
Equipe famiglie ferite - Ufficio Famiglia e Vita

Il quadro della Beata Vergine di Pompei accolto a Scampia

Maria, donna di periferia
Sono stati giorni di grande grazia quelli vissuti dalla
parrocchia Santa Maria Maddalena a Scampia che, dal 21
al 24 novembre, ha avuto la gioia di accogliere il venerato
quadro della Beata Vergine Maria di Pompei.
La missione mariana, voluta fortemente dal parroco
don Antonio Cecere, guidata da mons. Francesco Paolo
Soprano e da alcune suore e laici, ha raccolto intorno all’immagine di Maria un gran numero di fedeli provenienti
anche dalle comunità e dai quartieri vicini.
Sono state giornate intense, ricche di preghiera e di
spiritualità, nelle quali la comunità si è messa alla scuola
della Madonna «la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti» (LG 65) e del Figlio
suo. A dare l’inizio a questo evento è stato mons. Tommaso
Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei, che ha presieduto
la prima celebrazione eucaristica. Si sono poi susseguiti
diversi momenti di preghiera proposti dai promotori della
missione, la preghiera del Santo Rosario è stata animata
dalle suore e ha visto la partecipazione di tanti fedeli intervenuti in diversi modi.
Le due mattine sono state interamente dedicate alla visita agli ammalati della parrocchia e alle confessioni.

L

a comunità dei Santi Alfonso Maria
de’ Liguori e San Gerardo a Miano ha
fatto suo il monito di Papa Francesco
di dedicare il mese di ottobre a una missione
straordinaria. Si è pensato di coinvolgere innanzitutto i giovani e giovanissimi della parrocchia che, con grande entusiasmo, hanno
accolto il progetto missionario e poi tutte le
catechiste e gli operatori parrocchiali.
C’è stato un tempo di preparazione, durato tre settimane, al quale ha fatto seguito
una settimana intera, dal 21 al 27 ottobre,
dedicata ad una missione per le strade.
L’iniziativa ha preso il via lunedì 21 con una
solenne celebrazione Eucaristica nel corso
della quale è stato invocata l’effusione dello
Spirito Santo sui nuovi missionari. I giovani, come segno, hanno ricevuto una maglia
rossa, segno dello Spirito Santo, mentre gli
operatori parrocchiali è stata affidata la croce missionaria con i cinque colori.
La missione è stata strutturata in due
modalità. La prima, con un flash mob preparato dai giovani sul Canto del
Rinnovamento “Gesù è” e subito dopo c’è
stata la distribuzione di volantini e dei segni
che richiamavano alla conversione. Sono
stati vissuti con entusiasmo tre momenti, il
primo fuori il Centro Commerciale “La
Birreria” aperto da poco a Miano. Il secondo
fuori alla parrocchia con una adorazione
che ha visto una forte partecipazione di popolo, e il terzo, ancora con un flash mob nel
mercatino rionale.
Il secondo momento è consistito in una

La Celebrazione eucaristica del 22 novembre è stata
presieduta dal decano dell’ottavo decanato don Francesco
Minervino ed ha visto la presenza di tutte le comunità parrocchiali e religiose di Scampia accompagnate dai parroci, vice parroci e diaconi: una testimonianza di unità e
concordia tra i sacerdoti e le comunità del territorio, così
come ha sottolineato il parroco.
Nel giorno in cui la Chiesa celebrava la Solennità di
Gesù Cristo Re dell’Universo, mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli, ha presieduto la celebrazione
eucaristica che ha concluso la tre giorni di missione ma-

riana. Entusiasta dell’iniziativa, il Vescovo ha incoraggiato tutta la comunità a camminare con rinnovato slancio
alla scuola di Maria, di colei che sempre ci pone dinanzi
Gesù, così come vediamo proprio nel quadro della Beata
Vergine di Pompei, poiché, come ci ricorda la costituzione
già citata: «La funzione materna di Maria verso gli uomini
in nessun modo oscura o diminuisce l’unica mediazione di
Cristo, ma ne mostra l’efficacia. Ogni salutare influsso della
beata Vergine verso gli uomini nasce da una disposizione
puramente gratuita di Dio, e non impedisce minimamente
l’unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita»
(LG 60).
Accanto al venerato quadro è stata posta una reliquia
di Bartolo Longo, l’avvocato di origini pugliesi, beatificato
da Giovanni Paolo II nel 1980, a cui oggi tutti guardano
come padre degli orfani e dell’infanzia abbandonata. Egli,
che ha saputo affidarsi alla volontà di Dio, guidato anche
dai consigli dei suoi amici santi, tra cui Ludovico da
Casoria e Caterina Volpicelli, ci aiuti a nutrire sempre devozione profonda verso la Beata Vergine per essere, come
lei, discepoli fedeli e coraggiosi di Gesù.
Antonio Iavarone

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo

Battezzati e inviati

giornata di evangelizzazione nella seconda
Traversa Vincenzo Janfolla, dove i giovani si
sono impegnati a passare casa per casa. I catechisti e gli operatori pastorali più i giovani
hanno ricevuto la croce colorata della missione, e sono andati con il vangelo tra le mani e un volantino casa per casa, mentre i dia-

coni e un altro gruppo in una cappellina abbandonata hanno vissuto un intenso momento di adorazione per dare forza ai missionari che intanto bussavano alle case dei
tanti.
Si è così sperimentato, oltre alla gioia dei
tanti che ci hanno aperto non solo la porta

ma anche il cuore, tanta indifferenza e tanta
chiusura. Questo non ha rattristato gli operatori ma ha suscitato in tutti il desiderio di
continuare con l’evangelizzazione. Ecco
perché si è deciso con il parroco don
Salvatore Cinque di continuare con una premissione e l’apertura dei centri del Vangelo,
e di vivere il prossimo mese di marzo, con
l’aiuto dei Frati Minori Rinnovati, una missione popolare.
Siamo grati a papa Francesco che, con la
sua intuizione, ci ha fatto vivere questo momento di apertura a un quartiere segnato
dalla violenza e dall’indifferenza. La
Missione si è conclusa domenica 27 ottobre
con la testimonianza di suor Henriette
Kalomba, dalla diocesi di Kananga, in
Congo, della Congregazione “Sentinelle
dell’Aurora”, che ha scosso la coscienza di
tutti sui drammi e i dolori che hanno vissuto
negli ultimi anni in questo Paese a causa delle guerre scatenate dal colton, un materiale
che si estrae dalle miniere per costruire i nostri cellulari e apparecchi televisivi. Da tutte
queste esperienze è stato possibile capire
come sia difficile essere missionari oggi e
come allo stesso tempo il mondo abbia sete
di Gesù.
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Sulle ultime ratifiche della Corte Costituzionale

Il dovere delle terapie del dolore
di Lucio Romano*

La Corte Costituzionale ha ratificato
la non punibilità dell’aiuto al suicidio
«per garantire la prevalenza della legalità
costituzionale su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore».
Proprio perché non è stata approvata
nessuna normativa, la Corte ha ritenuto
di intervenire, ovvero «porre rimedio,
comunque, alla violazione riscontrata
nella limitazione della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei
trattamenti». Si riconosce la libertà di
autodeterminazione del malato nel
“congedarsi dalla vita” con l’assistenza
di terzi nel porre fine alla sua vita, come
unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità
della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli
ha il diritto di rifiutare. Quindi sì al suicidio assistito ma, per evitare rischi di
abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, solo in determinate
condizioni: persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia
tenuta in vita a mezzo di trattamenti di
sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Inoltre, la Corte richiama il rispetto della normativa sul consenso informato,
sulle cure palliative e sulla sedazione
profonda continua e la verifica sia delle
condizioni richieste che delle modalità
di esecuzione da parte di una struttura
pubblica del Servizio Sanitario
Nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
La sentenza segna un passaggio si-

gnificativo, sotto il profilo di legittimità
costituzionale, in un ampio dibattito,
certo conflittuale, in ambito bioetico
Ma, tutto risolto? Quale sarà il ruolo del
Parlamento? Risulta evidente che una
diversa posizione del legislatore rispetto a quanto indicato dalla Corte potrebbe, con ragionevole certezza, essere ritenuta incostituzionale. Parimenti in
interpretazioni estensive volte all’introduzione di una vera e propria eutanasia.
Si può dire che una futura legge è stata
già delineata per quanto il Parlamento
non può limitarsi ad una mera ratifica.
Permangono, tuttavia, alcuni e non secondari aspetti. Uno dei quali è l’obiezione di coscienza del personale sanitario; un diritto costituzionalmente tutelato e riconosciuto dal nostro ordinamento. Nella sentenza si richiama espli-

citamente, proprio in tema di “obiezione di coscienza del personale sanitario”,
che i medici non hanno alcun obbligo di
procedere all’aiuto al suicidio assistito.
«Resta affidato, pertanto, alla coscienza
del singolo medico scegliere se prestarsi,
o no, a esaudire alla richiesta del malato». Ma il personale sanitario non è rappresentato solo dai medici. E gli altri,
sono obbligati?
Altro aspetto fondamentale è il concreto accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore che, come esplicita la
Corte, devono essere garantite essendo
«un prerequisito della scelta, in seguito,
di qualsiasi percorso alternativo da parte
del paziente». Come già peraltro evidenziato all’unanimità dal Comitato
Nazionale per la Bioetica nel recente
Parere “Riflessioni bioetiche sul suici-

dio medicalmente assistito”. Il
Parlamento deve farsi carico, così le
amministrazioni regionali per le rispettive competenze, dell’assoluta inadeguatezza della copertura delle cure palliative e delle terapie del dolore, la cui
carenza è causa di ulteriori sofferenze,
abbandoni fino alla richiesta di eutanasia. Come riportato dal quotidiano
“Avvenire”, in Italia solo 240 hospice
con 2777 posti letto a fronte di una prevedibile richiesta che aumenterà ancor
più nei prossimi anni.
Comunque alcuni e problematici
interrogativi si pongono. Stiamo assistendo allo scivolamento dal lasciare
morire che riconosce il limite dell’intervento medico all’agevolare la morte, per quanto motivato dalla legalità
costituzionale? Stiamo assistendo a
una trasformazione in nuove modalità del paradigma curare e prendersi
cura su cui si fonda la professione medica e non solo? Con la sentenza, comunque, non si riconosce il diritto a
morire né un ricorso generico al suicidio assistito. Ma, necessario richiamarlo ancora una volta, se da un lato
“lasciare morire” è condiviso contrasto alla ostinazione irragionevole dei
trattamenti, dall’altro significa doverosità delle terapie del dolore e dell’accompagnamento palliativo anche con
sedazione continua profonda, in un
contesto di relazione paziente-medico dove si realizza l’alleanza tra fiducia e coscienza. In definitiva, pazienti
inguaribili ma sempre curabili.
*Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica

Pastorale e Domenica
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1 dicembre. Prima Domenica del Tempo di Avvento

Vegliate, per essere vigili
al suo arrivo
Isaia 2, 1-5; Salmo 121; Romani 13, 11-14a; Matteo 24, 37-44
All’interno della vita della Chiesa, rigorosamente scandita da cicli liturgici che corrispondono ad aspetti e momenti diversi e
complementari dell’unico mistero della salvezza, l’Avvento è il tempo nel quale è chiesto
alla comunità credente di imparare, in modo
sempre nuovo, a volgere lo sguardo al
Veniente. A partire dalla memoria della venuta del Figlio di Dio nella carne dell’uomo, il
credente è chiamato a celebrare il Suo quotidiano venire, attendendolo nella beata speranza.
L’avvento, dunque, non intende preparare alla festa liturgica del Natale, anche se è
nel Natale che esso trova la sua ragione d’essere: se Cristo non fosse già venuto, infatti, la
speranza dei suoi discepoli sarebbe una speranza debole, fondata su una promessa, ma
ancora in attesa di un compimento; se, però,
si dimenticasse che Cristo è il Veniente, la
storia rimarrebbe prigioniera di sé stessa,
imbrigliata nella rete dei giorni e agonizzante fino a morire, uccisa da sé stessa.
Nel vangelo, Gesù si sottrae alla domanda
sul quando del suo ritorno: conoscere il
quando, conoscere il termine preciso della
sua venuta definitiva, significherebbe far
perdere consistenza e valore a tutti i giorni
precedenti quel punto fissato. Gesù, però,
non è venuto nella storia per svuotare la storia, ma per darle la concreta consistenza
dell’amore. L’ignoranza del quando attiva la
vigilanza: solo chi attende vigila, senza farsi
appesantire dal sonno, rinunciando a stor-

dirsi con la ricerca smodata di soddisfare le
proprie voglie, pronto a fuggire la peste dell’indifferenza, che è la dimenticanza del futuro, della meta versa la quale la storia sta andando e che, a sua volta, attende l’uomo, anche quando l’uomo la ignora.
Il futuro, quello di Dio, suscita il desiderio
di un oltre che già può cominciare qui proprio vigilando, attendendo il ritorno di Lui,
del Signore, dell’Amato. Chi veglia nell’attesa
sta esprimendo concretamente quanto Lo
attenda e lo gusta già, nel desiderio, riempendo il quotidiano di attesa. Pur non fornendo indicazioni temporali precise, Gesù
dice come custodire la speranza e dove attendere il suo irrompere. La speranza va custodita vigilando e va attesa nel quotidiano.
Gesù propone, così, alcuni esempi che riportano proprio al quotidiano: «Allora due
uomini saranno nel campo... Due donne macineranno alla mola…». È lì, nelle occupazioni quotidiane, il dove, che si opererà la distinzione tra quelli che attendono e quelli che
dormono: apparentemente i due uomini, come le due donne, fanno la stessa cosa; quello
che è determinante, però, non è cosa si fa, ma
come si fa. Un come che può essere nascosto
agli occhi degli uomini, ma che non sfugge a
Dio, che è capace di leggere i cuori e di non
fermarsi all’apparenza.
L’esempio dei tempi di Noè intende sottolineare proprio il rischio di una incosciente
inconsapevolezza e indifferenza: «mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prende-

RECENSIONI

Salvare l’Europa

vano marito...», cioè facevano le cose quotidiane necessarie per la vita, mangiare e generare, ma lo facevano senza accorgersi di come la storia nella quale vivevano stesse precipitando verso un abisso. Il loro dramma fu
la noncuranza di Dio, l’essere accecati dall’indifferenza e dall’orgoglio presuntuoso.
Queste sono proprio le attitudini più contrarie all’Avvento: l’indifferenza, l’orgoglio, la
presunzione di bastare a sé stessi e di essere
al riparo da ogni compromettente domanda
di senso.
Attitudini contrarie, all’Avvento perché
l’Avvento presuppone stupore, umiltà, attesa
di Colui che solo può compiere la storia. Non
può vivere l’Avvento chi crede di bastare a sé
stesso, chi crede che l’orizzonte della vita sia
solo il fare per un utile; non può essere uomo
o donna d’Avvento chi reputa ridicola e superflua ogni domanda sul senso; non può essere uomo o donna d’Avvento chi non sa sognare, lasciando sempre una porta aperta
all’oltre.
L’Avvento non spinge a stare con la testa
tra le nuvole, ma esige che si sia capaci di
guardare oltre, credendo che l’oggi non è
chiuso in sé. Vigilare è allora lasciarsi giudicare dal vangelo, dalla sua forza, dal suo irrompere al di là di ogni attesa e previsione.
Vigilare è essere disposti a lasciarsi sorprendere da Dio, vivendo il presente pienamente
e senza sconti.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Roberto di Matallana
Abate Cirstercense – 2 dicembre

Salvare l’Europa significa ben più che vincere una tornata elettorale. Vuol dire preservare un patrimonio senza il
quale il mondo sarebbe più povero. Il libro svela la storia che
si cela nel cerchio a dodici stelle della bandiera europea. Da
dove trae ispirazione il vessillo azzurro che sventola sugli
edifici pubblici e che è impresso sulle targhe delle nostre automobili? Per scoprirlo va seguito un filo sottile, che dal cuore di Parigi porta a Roma e di qui torna in Francia, fino a
Strasburgo, dove settanta anni fa si piantò il seme dell’unità.
Un continente dilaniato da due guerre mondiali ha così vissuto la più lunga era di pace della sua storia. Grazie anche a
un’invisibile ma potente protezione materna. I discorsi in
appendice di alcuni Papi, del presidente della Conferenza
Episcopale Italina, il Cardinale Gualtiero Bassetti e del capo
dello Stato Sergio Mattarella stimolano a valutare i benefici
del cammino unitario dei popoli d’Europa.
Enzo Romeo
Salvare l’Europa. Il segreto delle dodici stelle
Edizioni Ave – 2019
Pagine 190 – euro 12,00

L’Ordine Cistercense lo celebra il 2 dicembre, e gli storici dell’Ordine ne
hanno tramandato alcune notizie piuttosto scarse. Non si sa quando nacque,
ma nel 1175 egli era già un monaco cistercense del monastero di La Creste
nella Borgogna; regione storica della Francia, che fu sede delle riforme monastiche dei Cluniacensi e dei Cistercensi. Appunto nel 1175 lasciò il suo monastero con alcuni monaci e andò a fondarne uno nuovo a Matallana nei
pressi di Valladolid in Spagna, ponendolo sotto la protezione del re Alfonso
VIII di Castiglia. Morì dieci anni dopo il suo giungere a Matallana, nel 1185
e le sue spoglie furono deposte come reliquie nell’altare maggiore della chiesa del monastero, fatta costruire con grande munificenza dalla regina
Beatrice moglie del re Ferdinando III di Castiglia e della badessa del monastero di Burgos, donna Berenguela. Detta deposizione è certamente la testimonianza di una vita, oltre che di fondatore, che in quei tempi era già un titolo di santità, anche di uomo di Dio e degno abate e guida dei suoi monaci
cistercensi. Attualmente le sue reliquie sono venerate nella chiesa parrocchiale di Matallana. È invocato come protettore contro le calamità delle
campagne, in particolare contro le cavallette.

L’ultima foglia

Vescovo Mercedario, Martire – 6 dicembre

Nei ritagli di giornata, alla sera prima di coricarsi, al mattino prima di iniziare il tran tran quotidiano; al catechismo,
in oratorio, con i bambini e i ragazzi; nei momenti di tristezza, nei momenti di gioia: ecco tante piccole storie per l’anima capaci di riscaldare il cuore, offrendo un consiglio, un
buon proposito, un sorriso, o uno spunto per la riflessione.
Una raccolta di piccole storie che permette in tutta semplicità di riscoprire il senso dello stupore, della meraviglia, l’amore per il prossimo, il dolore, la bellezza, il rispetto, la
compassione, il perdono, e molti altri aspetti che caratterizzano la vita di ogni giorno. Un libro dal piccolo formato ma
dai grandi contenuti, capace di spalancare lo spirito e la
mente attraverso 27 pillole di saggezza facili da assimilare e
far proprie, utili per la meditazione personale, l’uso nella catechesi e nell’animazione con bambini e ragazzi, o per una
buona lettura in famiglia.
Bruno Ferrero
L’ultima foglia. Piccole storie per l’anima
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 80 – euro 5,00

San Pietro Pascasio
Un martire vittima dell’integralismo islamico del lontano 1300. Pietro
Pascasio nacque a Valencia verso il 1225. I suoi primi studi li fece presso i
Benedettini; nel 1241 si recò all’Università di Parigi, compagno di studio di
San Bonaventura e San Tommaso, si addottorò nel 1249 e ordinato sacerdote. Tornato a Valencia venne nominato canonico, dedicandosi alla predicazione, finché nel 1250 entrò nell’Ordine di Maria della Mercede, prese ad insegnare teologia e lettere nel convento di Saragozza. Papa Bonifacio VIII, lo
nominò vescovo di Jaén, venendo consacrato nella Basilica di San
Bartolomeo all’isola Tiberina. In Spagna lavorò per riordinare la sua diocesi,
che era senza vescovo da sei anni, a causa dell’occupazione dei Mori musulmani.
Venne catturato dagli arabi e trasportato a Granada sede del re musulmano Moley Mahomed che lo fece suo schiavo, ma essendo tributario diretto del re di Castiglia, gli diede la libertà di girare per la città a confortare gli
schiavi e istruire i cristiani liberi. Nel suo stato di semilibertà poté scrivere
vari argomenti teologici e dottrinari, specie sull’immacolato concepimento
della Vergine, anticipando di almeno dieci anni la dottrina di Giovanni Duns
Scoto. I musulmani irritati dagli attacchi alla loro religione e per il fatto che
alcuni di loro si convertivano, lo rinchiusero in una oscura prigione, condannandolo infine alla pena capitale, decapitandolo il 6 dicembre 1300. Il suo
culto fu confermato con un regolare processo, da papa Clemente X, il 14 agosto 1670.
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Pronti!
Il Vangelo, questa volta, incute
un certo timore… ha un che di
minaccioso. I giorni di Noè che
vengono citati non furono giorni
di salvezza… non per tutti
almeno. In molti, si narra,
mangiano, bevono, prendono
moglie. La loro vita scorre
ruotando attorno ai loro bisogni
e, dice il Vangelo, «non si
accorsero di nulla». Di cosa poi
si sarebbero dovuti accorgere?
Dall’altra parte c’è Noè che ha
certamente moglie, figli, e come
tutti gli altri mangerà e berrà.
Quindi apparentemente niente
di diverso… ma Noè si accorge
dell’appello di Dio e risponde.
Ascolta, vede e fa le sue scelte di
adesione a Colui che chiama e
spinge a uscire da se stessi e dal
proprio piccolo mondo.
Ecco, forse sarà così… forse è
così! La venuta di Dio tra noi è
una chiamata a uscire dal
nostro mondo; è un invito ad
accorgerci di ciò che accade oltre
noi; è un appello ad aprirci, ad
abbattere le corazze per
accogliere il dono. Quale?
Essenzialmente uno: il donarsi
di Dio. Il farsi di Dio a noi
vicino.
E allora no, il Vangelo non è
minaccioso, ma semplicemente
onesto: ci mette sul chi va là. Ci
dice onestamente quale sia
l’atteggiamento migliore per
accorgersi della presenza di Dio,
del suo entrare nella nostra
storia. Il punto non è sapere il
giorno. Non è conoscere il dono.
Ciò che conta è vivere in
funzione di quel giorno, in forza
di quel dono, in vista di
quell’incontro.
Ogni vita per avere un senso ha
bisogno di un orientamento: il
credente sceglie di avere in Dio il
suo senso, la sua meta, il suo
orientamento. E non per vivere
semplicemente proiettati verso
l’aldilà, ma per accogliere il
passaggio di Dio qui e ora; per
rispondere a lui oggi, per fargli
spazio in questo nostro mondo.
Accettando di non conoscere…
né il come né il quando.
Vegliare, attendere, essere pronti:
questo conta.

La preghiera
Siamo pronti, Signore Gesù:
lampade accese e olio di scorta,
pronti per vegliare nella notte
e attendere la tua venuta;
pronti ad accorgerci
dei raggi di salvezza
che attraverseranno
la nostra vita;
pronti a scattare verso di te
per accogliere l’immenso dono.
Siamo pronti, Signore,
anche se stanchi.
Pronti, anche se provati
dalla lunga notte.
Pronti, anche se delusi
e disorientati.
Vieni, Signore Gesù,
sorgente di speranza!
Amen.
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano
di Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri
contatti e sui social.
Mariangela Tassielli
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La
povertà
nel
mondo
Le cause principali
del problema
È difficile definire con precisione
quali sono le cause della povertà
nel mondo. Perché il fenomeno è
troppo vasto, complesso e
articolato. È possibile però
indicare quelle che sono le cause
principali della povertà.
1. L’ambiente: siccità, uragani,
terremoti, alluvioni, tempeste
tropicali. Alcuni Paesi del
mondo sono particolarmente
soggetti a disastri ambientali. In
queste condizioni è difficile,
quando non impossibile, avere
acqua potabile, coltivare la terra,
costruire una casa, avviare un
qualsiasi tipo di attività. 2.
Guerre e conflitti: ogni giorno
trentaduemila persone
abbandonano le loro case in
cerca di protezione a causa di
conflitti armati,
irrimediabilmente condannate
alla povertà. 3. Sfruttamento
dell’ambiente. Colture intensive
ed estensive, deforestazione
selvaggia, tecniche agricole
arretrate, territori feriti a morte
dall’incontrollata estrazione
mineraria, impoverisce il terreno
e l’ambiente in maniera quasi
sempre irrimediabile. 4.
Violazione dei diritti umani
fondamentali: sicurezza, libertà,
benessere, uguaglianza sociale e
di genere, vita: questi sono
alcuni dei diritti umani
fondamentali, e ogni giorno,
sistematicamente, vengono
negati.
5. Dipendenza e sfruttamento:
ancora oggi, molti dei Paesi del
Terzo mondo sono dipendenti
dai Paesi ricchi e in alcuni casi,
questa dipendenza assume la
forma di un vero e proprio
sfruttamento da parte di governi
e multinazionali. 6. Eccessiva
espansione demografica. negli
ultimi anni stiamo assistendo a
un boom dell’espansione
demografica, dovuto a diversi
fattori. La popolazione cresce e
ha bisogno di sempre più risorse
(ad esempio cibo, medicinali e
abitazioni) per poter
sopravvivere. Ma dato che nei
Paesi poveri le risorse sono già
scarse, questo finisce per
accentuare ulteriormente il
problema della povertà. 7. Mal
distribuzione delle risorse: ci
sono Paesi, quelli del cosiddetto
Primo mondo, che hanno troppo
e altri, come i quelli del terzo
Mondo, che hanno troppo poco.
8. Analfabetismo: esiste uno
stretto legame tra povertà e tasso
di alfabetizzazione. Chi non è
istruito non sa quali sono i suoi
diritti, né sa come rivendicarli e
difenderli. Significa essere
condannati alla fame e alla
miseria.
Sergio Curcio
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La Caritas diocesana di Napoli ha celebrato la Terza Giornata M
alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, sul contras

Il cibo, strada per

di Giancam
La Caritas di Napoli ha inteso celebrare la
Terza Giornata Mondiale dei Poveri promuovendo un seminario formativo-informativo dedicato al contrasto alla povertà alimentare,
svoltosi il 23 novembre nel salone arcivescovile
di Largo Donnaregina. L’ha realizzato in collaborazione con il Cair che, benché dotato d’una
propria personalità giuridica e di autonomia,
resta pur sempre il banco alimentare della stessa Caritas partenopea. Ai partecipanti è stata
anche distribuita copia del “Dossier regionale
sulle povertà 2019”, presentato il giorno prima
a Pompei, curato da una équipe di ricerca formata da Serena Quarta, Giancamillo Trani e
Ciro Grassini.
In una sala delle udienze molto affollata, il
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe ha
aperto i lavori, sottolineando come, in tempi
difficili quali quelli che stiamo vivendo, pur
non essendo esaustivo quello degli aiuti materiali (cibo, abbigliamento, farmaci, contributi
economici…) resta un valido ed insostituibile
strumento per entrare in contatto con il bisogno ed alleviare, almeno in parte, il forte disagio sociale che vivono Napoli ed il Meridione.
L’Arcivescovo si è anche soffermato sull’attenzione che, nell’ultimo anno, è stata rivolta alle
mense, ai centri diurni, ai punti di ristoro della
Chiesa di Napoli, sottolineando come il bene
vada fatto sempre nel pieno rispetto di tutte le
normative vigenti.

Il dibattito, moderato dal Vice-direttore della Caritas diocesana, Giancamillo Trani, ha visto la presenza di due insigni relatori venuti appositamente, da Roma, per l’occasione:
Monica Tola e Francesco Marsico. Monica Tola
di Caritas Italiana, dove si occupa - tra l’altro di coordinare gl’interventi volti ad arginare la
povertà alimentare, ha elencato cifre sulle quali è necessario riflettere approfonditamente.
La povertà alimentare, in Italia, riguarda un
cittadino su dieci, dunque all’incirca sei milioni di persone che non si nutrono adeguatamente; l’11% delle famiglie italiane non mangia
proteine (carne/pesce) privilegiando la dieta a
base di carboidrati (più economica), mentre il
resto del Paese spreca, ogni anno, miliardi di
euro in derrate alimentari che non vengono
consumate e gettate nella spazzatura.
Caritas Italiana, strumento operativo della
Conferenza Episcopale Italiana, è forte di una
rete capillarmente presente sul territorio: 218
Caritas diocesane, 3.500 centri d’ascolto, 1.000
mense, 187 empori solidali. Tutti questi organismi distribuiscono le derrate che l’Agea acquista con i fondi del Programma Fead, finanziato dall’Unione Europea: in sette anni, l’Italia
(che è il Paese che ha cofinanziato maggiormente il programma ed ha ricevuto di più) ha
investito 480 milioni di euro nel contrasto alla
povertà alimentare. Tra le organizzazioni che
fanno capo all’ente nazionale (denominate

Opc) nella distribuzione di derrate alimentari, a
detta della Tola, il Cair di Napoli è la migliore. La
relatrice si è poi soffermata sulle nuove istruzioni operative dell’Agea e sulle scadenze che tutti
coloro che beneficiano di aiuti alimentari UE
dovranno, rigorosamente, rispettare.
Secondo relatore Francesco Marsico, già
Vice-direttore di Caritas Italiana, attualmente a
capo della Segreteria del Sottosegretario al
Lavoro. Marsico ha suddiviso in tre parti il suo
ricco intervento: la situazione del Paese, le prime valutazioni relative al Reddito di

L’accorato appello del Papa
Fondamentale l’aiuto della Unione Europea e delle Nazioni Unite
«L’aiuto che arriva dai fondi dell’Unione Europea è fondamentale per il recupero del cibo ancora buono non più
commercializzato da distribuire ai poveri
e ridurre lo spreco alimentare», afferma
Marco Lucchini, segretario generale della Fondazione Banco Alimentare all’incontro con i rappresentanti delle federazioni europee dei banchi alimentari sul futuro del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead) nel prossimo bilancio europeo. «Non è sicuro se il fondo ci sarà ancora, ma in Italia ci sono 5 milioni di persone
in povertà che hanno bisogno di aiuto per
avere un pranzo e una cena tutti i giorni»,
spiega.
Secondo i dati raccolti dalle organizzazioni, i poveri in Italia sono raddoppiati
dall’inizio della crisi: tra il 2008 e il 2009
erano 2 milioni e mezzo. Nel 2018 gli aiuti
hanno permesso il recupero quotidiano di
cibo e la distribuzione di 90mila tonnellate
di alimenti raggiungendo oltre un milione
e mezzo di persone in condizioni indigenti. In Italia i minori che hanno problemi
quotidiani di alimentazione sono 1 milione e 900mila.
Al Programma mondiale alimentare
(Pam) Papa Francesco ha inviato un forte
invito a mettere in comune, senza perdere
tempo, risorse e idee per realizzare uno stile di vita che dia al cibo l’importanza che
merita, quale frutto della Madre Terra, indispensabile per il futuro dell’umanità. «Il
contrasto tra spreco alimentare e fame, tra
cultura dello scarto e stili di vita rispettosi
del valore del cibo – riferisce Vatican News
-. Questo al centro del messaggio che il
Papa ha fatto giungere a David M. Beasley,
direttore esecutivo del Pam, la principale
organizzazione umanitaria e agenzia delle

Nazioni Unite impegnata nell’assistenza alimentare nelle emergenze e nel miglioramento
della nutrizione in tutto il mondo».
Il Papa ha richiamato richiama l’esigenza
di iniziative concrete per contrastare la fame
e lo spreco che «grava sempre più sulle coscienze», auspicando che in tanti si risvegli il
desiderio di costruire un «mondo migliore
sotto il vessillo della fraternità, della giustizia
e della pace».
Francesco, evidenzia Vatican News, ribadisce il grande ostacolo alla nutrizione dell’umanità, quello che Giovanni Paolo II chiamava il “paradosso dell’abbondanza” tra chi
manca di cibo sufficiente e sano e chi il cibo lo
spreca.
«Il paradosso - osserva il Pontefice - implica meccanismi di superficialità, negligenza ed
egoismo che sono alla base della cultura dello

scarto. Se non riconosciamo questa dinamica
e non cerchiamo di contenerla, sarà difficile
rispettare gli impegni dell’Accordo di Parigi
sul cambiamento climatico e realizzare gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite».
Ognuno, è il richiamo del Papa, e non solo
governi e organizzazioni internazionali, ha la
“responsabilità” di raggiungere gli obiettivi
fissati a livello internazionale. Francesco si
appella a famiglie, scuole e mass media che,
dice, devono educare e sensibilizzare a tale riguardo.
Dunque «nessuno è esente» dal combattere
una cultura «che opprime così tante persone»,
specialmente poveri e vulnerabili, perché ogni
essere umano «ha diritto ad una alimentazione sana e sostenibile».
Doriano Vincenzo De Luca
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Mondiale dei Poveri con un Convegno nel Salone arcivescovile,
sto alla povertà alimentare, in collaborazione con il Cair

r arrivare al cuore

millo Trani *

Cittadinanza, le misure del Governo e le prospettive del Paese. Sul primo punto, la situazione è
drammatica: cresce il divario tra Nord e Sud, aumenta il debito pubblico, i livelli di povertà sono
ormai ad una soglia drammatica, è a rischio la
tenuta economica del Paese, con più di 200 crisi
aziendali (a livello locale, Marsico ha ricordato i
casi Whirpool ed Almaviva).
Nei mesi scorsi, Svimez e Banca Italia hanno
espresso giudizi alquanto severi sul Reddito di
Cittadinanza. Marsico ha invitato a non emettere giudizi “tranchant” su di una misura che ha

soli sei-otto mesi di vita e che, opportunamente, andrebbe valutata nel medio e lungo periodo. Secondo l’esperto il Reddito di
Cittadinanza è stato scritto male ed in tutta
fretta, mentre in Paesi più avanzati dell’Unione
Europea, dove la misura viene sperimentata da
anni, si riesce a collocare lavorativamente almeno il 25% dei beneficiari del reddito. Inoltre,
occorre tenere nel debito conto che, attualmente (dato Inps di ottobre 2019) i percettori
del Reddito di Cittadinanza, in Italia, sono
2.230.000 persone, delle quali 500mila nella
sola regione Campania e 300mila nella sola
area metropolitana di Napoli: come trovare
una occupazione stabile a questo esercito di
persone? Nell’ottica di prospettiva, Marsico ha
poi accennato ai Puc (Progetti utili alla collettività): i nuclei familiari che beneficiano del
Reddito di Cittadinanza, infatti, oltre che aderire e partecipare attivamente a percorsi di inclusione sociale e lavorativa, rispettivamente
con i servizi sociali e con i Centri per l’impiego,
hanno la possibilità di dedicare otto ore settimanali allo svolgimento di attività nell’ambito
dei Progetti utili alla collettività, i quali verranno attivati dai Comuni nei settori della tutela
ambientale, della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, dello sviluppo turistico, dell’assistenza sociale e in ogni altra iniziativa che valorizza il bene comune.
I Comuni, con il supporto di specifici finan-

ziamenti ad hoc, possono inoltre realizzare tali
progetti in forma diretta o con il coinvolgimento di Enti del Terzo settore. Per le Caritas i Puc
possono rappresentare un’opportunità di valorizzazione di pregresse esperienze di accompagnamento ed inserimento sociale di persone
in condizione di disagio, di supporto alla attuazione della misura rafforzandone la parte attiva, di consolidamento del ruolo strategico svolto dalle Caritas nel panorama nazionale delle
politiche di contrasto alla povertà.
Le conclusioni sono state affidate al
Direttore della Caritas diocesana di Napoli,
don Enzo Cozzolino che, in primo luogo, ha salutato e ringraziato i tanti presbiteri e religiose
presenti, tra gli altri, don Tonino Palmese,
Vicario episcopale per la carità, e don Ciro
Sorrentino, Segretario del Cair. Il Direttore ha
richiamato l’importanza di mettere amore in
tutto quello che si fa, compreso ovviamente
l’impegno per assicurare a tutti una alimentazione adeguata.
È difficile parlare delle cause della povertà,
perché sono troppo grandi, troppo complesse,
troppo radicate. Ma questo non significa che ci
si debba fermare, anzi la lotta va ripresa con
più vigore ed impegno. Non ci sono formule
magiche, però continuando a lavorare si cercherà di regalare un futuro migliore e una vita
dignitosa a milioni di persone.
* Vice-direttore della Caritas diocesana

Non sprechiamo gli alimenti
Quasi l’ottanta per cento delle famiglie italiane butta cibo settimanalmente
(dvdl) È stata presentata a Roma la prima
indagine comparativa sullo spreco alimentare realizzata dall’Osservatorio sulle eccedenze, recuperi e sprechi alimentari del Crea,
Alimenti e nutrizione.
Lo studio, effettuato nel 2018, ha interessato 1.142 famiglie rappresentative della popolazione italiana, coinvolgendo i responsabili
degli acquisti alimentari e della preparazione
dei pasti.
Il campione è stato selezionato nel rispetto
di genere, età, livello di istruzione e reddito e
per dimensione della famiglia. I dati sono stati
armonizzati e comparati con quelli provenienti da diversi paesi europei (Olanda,
Spagna, Germania, Ungheria).
Ne è emerso che il 77% delle famiglie intervistate ha gettato via del cibo nella settimana
precedente all’indagine, percentuale che si riduce con l’aumentare dell’età del responsabile
acquisti, con il diminuire del reddito e in famiglie che vivono al sud e isole. Lo spreco
maggiore si è riscontrato nelle famiglie monocomponenti e nei segmenti di età più giovane.
I prodotti alimentari più sprecati sono verdura, frutta fresca e pane, seguiti da pasta, patate, uova, budini, derivati del latte (yogurt,
formaggi), per un totale in media di 370 grammi a settimana per famiglia.
Il dato italiano sullo spreco alimentare è allineato con quello olandese (365 g/settimana)
e molto inferiore a quello spagnolo (534 g/settimana), tedesco (534 g/settimana) e ungherese (464 g/settimana).
Sempre secondo l’indagine Crea, la crescente attenzione nei confronti del tema dello
spreco è, inoltre, ampiamente diffusa in
Italia, al punto che più della metà del campione intervistato condanna fermamente la pratica di gettare via il cibo, riconoscendone l’impatto negativo e le ricadute in diversi ambiti:
economico (70%), sociale (conseguenze su di-

sponibilità di cibo nel mondo, 59%) e ambientale (55%).
Le famiglie italiane, infine, si dichiarano
capaci di gestire le attività in cucina, fattore
di rilevante prevenzione: circa due terzi degli intervistati, infatti, dichiara di pianificare gli acquisti e di non fare acquisti di impulso, meno di un quinto afferma di non saper
riutilizzare gli avanzi o pianificare le giuste
quantità di alimenti da acquistare e solo il
5% sostiene di non finire quello che nel piatto e di non conservare gli avanzi. Tuttavia solo il 42% decide in anticipo i menù settimanali. «Quello a cui siamo assistendo - ha dichiarato Laura Rossi, Coordinatrice

dell’Osservatorio e ricercatrice del Crea
Alimenti e Nutrizione - è un vero e proprio
cambio di passo per lo spreco alimentare, inteso come tassello fondamentale dello sviluppo sostenibile.
Dalle istituzioni internazionali e nazionali, dagli operatori economici e sociali, dai
banchi alimentari e perfino da semplici cittadini, che ridistribuiscono a livello territoriale le eccedenze alimentari agli indigenti,
arrivano segnali forti di una crescente sensibilità su questi temi: normative specifiche,
progetti educativi mirati e nuove modalità di
gestione dei prodotti alimentari sia nelle
aziende che a casa».
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Il
Sud
non
cresce
Più famiglie
e individui poveri
(s.c.) Nel 2018, si stimano oltre
1,8 milioni di famiglie in
povertà assoluta (con
un’incidenza pari al 7,0%), per
un totale di 5 milioni di
individui (incidenza pari
all’8,4%). Non si rilevano
variazioni significative rispetto
al 2017 nonostante il quadro di
diminuzione della spesa
complessiva delle famiglie in
termini reali. In gran parte
questo si deve al fatto che
soltanto le famiglie con minore
capacità di spesa (a maggiore
rischio di povertà) mostrano
una tenuta dei propri livelli di
spesa, con un conseguente
miglioramento in termini
relativi rispetto alle altre.
L’intensità della povertà, cioè
quanto la spesa mensile delle
famiglie povere è mediamente
sotto la linea di povertà in
termini percentuali, ovvero
“quanto poveri sono i poveri”, si
attesta nel 2018 al 19,4% (era il
20,4% nel 2017), da un minimo
del 18,0% nel Centro a un
massimo del 20,8% al Sud.
L’incidenza delle famiglie in
povertà assoluta si conferma
notevolmente superiore nel
Mezzogiorno (9,6% nel Sud e
10,8% nelle Isole) rispetto alle
altre ripartizioni (6,1% nel
Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est
e del Centro). Analogamente agli
anni passati, questo fa sì che,
sebbene la quota di famiglie che
risiede nel Nord sia maggiore di
quella del Mezzogiorno (47,7%
rispetto a 31,7%), anche nel
2018 il maggior numero di
famiglie povere è presente in
quest’ultima ripartizione (45,1%
contro 39,3% del Nord). Nel
Centro si trova il restante 15,6%
di famiglie povere.
Anche in termini di individui, il
maggior numero di poveri (oltre
due milioni e 350mila, di cui
due terzi nel Sud e un terzo nelle
Isole) risiede nelle regioni del
Mezzogiorno (46,7%), il 37,6%
nelle regioni del Nord, circa 1
milione e 900mila individui (il
22,7% nel Nord-ovest e il 14,8%
nel Nord-est). L’incidenza di
povertà individuale è pari a
11,1% nel Sud, 12,0% nelle
Isole, mentre nel Nord e nel
Centro è molto più bassa e pari
a 6,9% e 6,6% (nel Nord-ovest
7,2%, nel Nord-est 6,5%).
Anche il confronto per tipologia
comunale evidenzia lo
svantaggio del Sud e delle Isole:
l’incidenza delle famiglie in
povertà assoluta nei comuni
centro di aree metropolitane è
pari al 13,6% valore che
raggiunge il 15,7% nel solo Sud.
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l 19 gennaio del 1986, nella chiesa di
San Marco, si svolse una cerimonia
quanto mai singolare, presieduta dal
Cardinale
Silvano
Piovanelli,
Arcivescovo di Firenze, con la partecipazione della autorità civili, di un nutrito
stuolo di sacerdoti, di religiosi e di religiose, e di una grande folla di laici.
Tale era l’importanza della celebrazione, che si tenne quel pomeriggio, che persino la Rai credette opportuno farne un
servizio da trasmettere al telegiornale della sera. Ciò che è accadde, in quel giorno
ormai storico, fu l’istituzione del tribunale diocesano per la causa di beatificazione
di Giorgio La Pira, uomo politico di grandi capacità, sindaco di Firenze, uomo di
cultura e, soprattutto, persona di intensa
e profonda vita spirituale.
Si trattò del primo passo di un lungo
cammino che, si spera, porterà Giorgio
La Pira agli onori degli altari. Compito del
tribunale infatti è quello di raccogliere e
vagliare il più gran numero di testimonianze sulla vita di La Pira, di esaminare
i suoi scritti, di preparare quell’ampio
dossier sulla sua persona che è richiesto
da Roma per introdurre la causa di beatificazione vera e propria.
Tutto questo richiederà molto tempo,
non meno di dieci anni, come previsto dal
Postulatore Generale dell’Ordine. Qualcuno si potrà chiedere: ma ne vale la pena? è utile tutto ciò? serve ad edificare la
Chiesa o è soltanto una questione di prestigio, di gloria semplicemente umana?
Per dare una risposta a questi interrogativi è necessario prima di tutto chiarire
il significato della beatificazione o della
canonizzazione di un Santo.
Questo atto del Pontefice con cui un
cristiano o una cristiana vengono dichiarati santi, non si limita certo al solo permesso di venerarli o di attribuire loro un
culto pubblico.
Quando qualcuno è dichiarato Santo,
per prima cosa egli viene proposto all’attenzione di tutti come un modello da imitare affinché ogni cristiano si senta spronato a compiere cose grandi uscendo dalla mediocrità e dalla tiepidezza, mosso
dall’esempio di chi ha saputo esercitare in
modo eroico le virtù umane e cristiane.
Il Santo, poi, è proposto come aiuto e
intercessore.
Poiché egli nella vita mortale ha seguito fino in fondo il Cristo, divenendone
perfetto imitatore, ora gode in cielo di
un’amicizia tutta particolare con il
Signore, la quale fa sì che le sue preghiere
vengano prontamente esaudite. Queste
considerazioni, che sembrerebbero offrire già delle ragioni sufficienti a ritenere
valida e utile la canonizzazione di un
Santo, non si rivelano tuttavia sufficienti
a giustificare un processo di canonizzazione. Il Santo, per quanto virtuoso, per
quanto provvisto di carismi particolari,
resta pur sempre un uomo.
Se la canonizzazione si limitasse solo
ad offrire alla nostra ammirazione e alla
nostra devozione una persona si resterebbe sempre confinati nella pura dimensione umana: si tratterebbe di uomini che riconoscono le alte qualità di un altro uomo. Resterebbe sempre presente il rischio della ricerca di un prestigio e di una
gloria tutta umana, a cui si aggiungerebbe il rischio della superstizione, il pericolo cioè di attribuire quel culto che è dovuto solo a Dio, ad una sua, per quanto elevata, creatura.
E che questo non resti solo un rischio,
ma si traduca spesso in realtà lo possiamo
verificare nell’importanza che il culto dei
Santi ha assunto lungo la storia del cristianesimo e che ancor oggi perdura in alcune regioni della terra, non ultima la nostra nazione.

Il culto dei Santi
Se si vuole dunque cogliere il significato autentico del culto dei Santi e quindi il
valore della proclamazione solenne della
loro santità, si deve considerare che prima di essere l’apoteosi di un uomo o di
una donna che hanno rivelato doti straor-
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Giorgio La Pira, un Santo dentro la storia

Un politico contemplativo
di Alfonso D’Errico

dinarie di bontà e di dedizione nell’esercizio eroico della virtù, la canonizzazione, e
il culto che ad essa segue, è prima di tutto
e essenzialmente un atto di lode e di adorazione a Dio che compie meraviglie nei
suoi santi.
Il Concilio Vaticano II vuol bene mettere in luce questo aspetto del culto dei Santi
quando, nel documento “Sacrosanctum
Concilium” sulla liturgia, afferma che le
feste dei Santi proclamano le opere meravigliose di Cristo. Quando, dunque, riconosciamo le cose meravigliose che sono
accadute nella vita di un santo, noi rendiamo prima di tutto omaggio, onore e gloria
all’unico Creatore e Santificatore. Tanto
più questa lode è grande, tanto più il nostro cuore viene scosso da un fremito di
commozione, quanto più noi vediamo la
piccolezza, la povertà, la miseria dei Servi
di Dio innalzati ed elevati all’altissima dignità della santità proclamata e riconosciuta.
Nella vita di Giorgio La Pira non pochi
sono i motivi per magnificare le cose mirabili che il Signore compie negli uomini
che si aprono alla sua azione santificante.
Egli è stato prima di tutto un uomo di intensa, profonda, continua preghiera,
un’anima fondamentalmente contemplativa. Ma egli ha saputo trovare un connubio così felice tra vita profondamente contemplativa e vita fortemente attiva, che
ancor oggi ci riempie di ammirazione e di
stupore e ci affascina per la sua originalità.

Contemplativo itinerante
Il suo impegno politico così forte, così
pieno, così deciso, non gli ha impedito il
continuo, assiduo contatto con il Signore
nella preghiera, nell’Eucaristia, nella meditazione dei misteri grandi e meravigliosi della salvezza.
Immerso nella vita politica e nel dibattito continuo con uomini di diverse e opposte tendenze, La Pira ha saputo sempre
conservare una purezza e una onestà veramente straordinarie; né è voluto mai scendere a compromessi o piegarsi ai soliti tristi giochi di potere.
Soprattutto egli ha inteso portare, con
una chiarezza e una fermezza straordinarie, che lo hanno esposto a critiche e a derisioni, la fede cristiana e le sue esigenze
nell’ambito della vita politica e della legislazione civile, perché la Costituzione, le
leggi e le istituzioni della nazione italiana,

non solo non fossero in contrasto, ma addirittura fossero ispirate dallo spirito
evangelico. Alla profonda e solida pietà
che animava la sua vita spirituale, alla intransigenza, alla limpidezza e all’onestà
che caratterizzavano il suo impegno politico, egli unì un grande e traboccante
amore per tutti i poveri, i bisognosi, coloro che vengono schiacciati dall’oppressione di un potere spesso ingiusto animato
solo dalla logica del freddo calcolo politico.
L’impegno di La Pira per la pace rende
poi la sua figura quanto mai attuale.
Quello che egli ha saputo realizzare e ha
saputo osare per la costruzione della pace
nel mondo e per la soluzione delle grandi
tensioni internazionali ha del prodigioso.
Certo il giorno che la Chiesa riconoscesse
a La Pira quel titolo che già nel segreto dei
loro cuori molti suoi discepoli e amici gli
riconoscono, sarebbe davvero un grande
avvenimento.
Quella figura stereotipata del Santo,
come di persona lontana dal mondo insensibile ai grandi problemi che travagliano la sua epoca, tutto perduto in preghiere, mortificazioni e digiuni, capace solo di
cose straordinarie che non fanno che isolarlo sempre più dal consesso dei comuni
mortali per relegarlo in una specie di
olimpo precluso ai più, riceverebbe un
grave colpo.
La Pira ci darebbe infatti l’esempio
splendido di una nuova figura di santo totalmente immerso nella vita del suo tempo, solidale con le attese, le speranze, le
sofferenze e le delusioni dei suoi contemporanei e tuttavia ricolmo di un ottimismo, di una serenità, di una gioia che altra
fonte non possono avere che la grazia ineffabile dell’Altissimo alla quale La Pira
sempre bevve avidamente.
La canonizzazione di Giorgio La Pira
ci mostrerebbe una volta di più come la
via della santità sia offerta a tutti e si realizzi non tanto in una fuga dalla realtà,
quanto piuttosto in un impegno pieno e
coerente di presenza attiva ed efficace alle
esigenze, alle questioni, alle aspettative
del mondo.
Per divenire Santi basta solo aprire il
cuore al dono inesauribile dell’amore di
Dio, basta avere il coraggio di credere e di
sperare quella novità di vita che Cristo è
venuto a portare e che continua a realizzare nelle opere meravigliose e grandi che
egli compie nei suoi servi fedeli. Se il cam-

mino della santità è questo, noi crediamo
allora che La Pira lo ha percorso bene e fino in fondo; la sua canonizzazione allora,
non sarebbe altro che la ratifica in terra di
quella di quella palma di onore e di vittoria che ha già ottenuto in cielo.
In un mondo bersagliato da stimolazioni incessanti, corriamo il rischio di
atrofizzare la vibratilità della nostra contemplazione di quelle realtà mirabili che
premono su tutte le dimensioni del nostro
spirito e ci rendono indifferenti al bello al
sublime ovunque disseminato. «Se l’entusiasmo per le meraviglie si affievolirà – affermava il professore, soffocato da mille
interessi di consumo – questo nostro pianeta diverrà ben presto un deserto allucinante».
Invitava continuamente i suoi allievi a
guardare tutto con gli occhi di Dio con
ammirazione e amore. Saper superare la
barriera dell’abitudinismo. Saper meravigliarsi, sapere incantarsi costituisce la
premessa per valorizzare e teorizzare i capolavori della gloria di Dio.
Giorgio La Pira ebbe l’umile e profonda coscienza di venire da Dio per dire una
parola di stimolo e di speranza ad un mondo astenico e disperato.
Ebbe il costante e consolante anelito di
tornare a Dio accompagnato dai fratelli
del pellegrinaggio terreno che incontrava
sulla sua strada. Era tutto di Dio, si lasciò
prendere da Dio, si lasciò trattare secondo
il Suo piano e il Suo stile amoroso. Era
pervaso dall’amore ruggente e struggente
di Dio Amore.
Uomo tutto innamorato di Figlio di
Dio, La Pira visse dell’intensa vita di unione con l’Amato: la preghiera; visse dell’umile ammirazione all’amato: la penitenza; visse della coraggiosa riproduzione
dell’amato: il distacco. Ha mostrato la vitalità del cristianesimo nel ventesimo secolo. Ha mosso il mondo.
Ha commosso il mondo. Ha suscitato
nel cuore del mondo contemporaneo l’amore sopito verso Dio, la sete della spiritualità più pura.
Al messianismo marxista che proclamava sul suo manifesto che l’economia è
l’anima della storia, sostituisce il rilancio
del messaggio cristiano: l’amore è l’anima
della storia, la preghiera è l’anima
dell’Adorazione orante ed è come amore
adorante. È questo il segreto della radioattività di questo gigante dello spirito: l’innamorato dell’Amore.
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Dal 21 al 23 novembre a Roma la XIX Assemblea nazionale elettiva
della Federazione italiana settimanali cattolici

È in gioco il pluralismo
dell’informazione
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

Presidi di libertà «non contrapposti ai media nazionali, ma portatori di una ricchezza propria» che
riportano spesso al centro chi è ai margini. Una ricchezza, insomma, fatta di approfondimenti, di attenzione per le periferie geografiche ed esistenziali
che rendono «unica» ognuna delle 183 testate che
aderiscono alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), ricevuta al Quirinale anche dal presidente Sergio Mattarella.
Un presidio «determinante» nei territori, che
però è messo alla prova sia dai tagli all’editoria che
dalla sfida dell’innovazione tecnologica. Ecco perché il segretario generale della Cei, mons. Stefano
Russo, in apertura della XIX Assemblea nazionale
elettiva della Fisc, sottolinea come «i vescovi italiani non possono non sostenere e supportare la voce di coloro che, con la Fisc, chiedono che venga
mantenuto il sostegno a favore di questi presidi. È
in gioco il pluralismo dell’informazione».
Non va dimenticato infatti, aggiunge, «quanto
è prezioso contro queste logiche dominanti il contributo di quella stampa che, a torto, viene considerata minore». Perché la stampa diocesana è chiamata non solo a fare informazione, ma ad «integrare alla funzione informativa anche quella formativa». Oggi però questi presidi territoriali di libertà
devono confrontarsi anche con l’evoluzione digitale che «sembra fagocitare tutto».
Il segretario della Cei non nasconde le difficoltà
e la «fatica nel trovare ricette utili», ma a rischio sottolinea - «c’è la sopravvivenza dell’esperienza». Però il vescovo di una cosa è certo: «Avremo
futuro se saremo innovativi dentro, perché informazione è innovazione».
Una prima boccata d’ossigeno arriva dalle parole del Sottosegretario con delega all’editoria
Andrea Martella che ribadisce come «i giornali
diocesani sono la testimonianza di come l’editoria
di prossimità possa farsi strumento di sussidiarietà
orizzontale» oltre che «portatori di speranza capaci
di resilienza». Per questo il governo nella prossima
legge di bilancio ha previsto «il congelamento del
taglio dei contributi - sottolinea - ed è solo il primo

intervento per tenere viva la voce dei giornali locali
a cui dovrà seguire un riordino legislativo organico
degli strumenti diretti e indiretti di sostegno all’editoria».
Certo all’interno di qualsiasi riforma 5.0, come
l’ha definita Martella, non può mancare - è il ragionamento da cui parte il presidente uscente della
Fisc don Adriano Bianchi, l’attenzione ai settimanali diocesani che sono «espressione pesata e pensata in un dialogo collettivo» in redazione, sono il
simbolo del «giornalismo di prossimità».
Caratteristica di questi presidi di democrazia, infatti, è la pacatezza del linguaggio usato e il rifiuto di
frasi urlate o «slogan facili per portare a casa qualche lettore in più».
A tal proposito «una informazione drogata e viziata alimenta ogni giorno antisemitismo, femminicidi e discriminazione del migrante», fa notare il

presidente emerito della Corte costituzionale
Giovanni Maria Flick, che si dice anche preoccupato degli algoritmi che governano i social. La libertà
d’informazione contenuta nell’art. 21 della
Costituzione, precisa, «pur essendo madre di tutte
le libertà non è ancora attuata e va posto rimedio,
perché tutelare la libertà d’informazione significa
difendere la Costituzione».
Davanti ai nostri occhi, ricorda poi il direttore di
Avvenire Marco Tarquinio, abbiamo «una strage di
pluralismo, di professionalità, di qualità informativa. Siamo chiamati a resistere». Senza dimenticare,
gli fa eco il segretario Ucsi Maurizio Di Schino, che
essere «giornalisti credenti significa anche essere
comunità educante». Infine, secondo Carlo Verna,
presidente dell’ordine nazionale dei giornalisti,
«non abbiamo bisogno di tagli ma di una nuova legislazione per il giornalismo».

Accoglienza e incontro
Le parole del Presidente uscente, don Adriano Bianchi, e del Cardinale Bassetti
«Nelle nostre comunità continua l’attenzione per i giornali diocesani, giornali di popolo, del territorio, della Chiesa e della gente
che hanno ancora la forza di far crescere le coscienze e alimentare
lo sguardo di un Paese reale, attraverso la vicinanza alle persone e
alla loro vita». Sono parole di don Adriano Bianchi, presidente
uscente, che traccia un bilancio dei suoi tre anni di mandato.
Soffermandosi sulle difficoltà legate al cambiamento del mondo
dell’editoria, don Bianchi ricorda “alcune chiusure dolorose”. «La
trasformazione dal cartaceo al digitale non sempre è facile».
Quindi, l’auspicio è che «il sostegno da parte delle comunità, della Chiesa e dello Stato non venga meno».
Affermando che la missione dei settimanali diocesani è quella di
«permettere la vasta rappresentazione delle opinioni e delle esperienze diverse», il presidente Fisc evidenzia come «senza il patrimonio dei giornali diocesani, a livello italiano, ci sarebbero delle voci
univoche che sarebbero dettate da gruppi economici e da gruppi politici che hanno in mano i grandi mezzi di informazione». Infine, un
augurio alla Fisc per il futuro: quello di «non certificare solo qualche
chiusura ma una rinascita, una crescita e un’efficacia sul territorio
dei giornali».
Il Cardinale Presidente della Cei Gualtiero Bassetti ha presieduto
poi la Santa Messa in occasione dell’Assemblea elettiva. «Ho presente per conoscenza diretta - ha detto nell’omelia - il contributo essenziale assicurato dai settimanali diocesani alla promozione e all’inclusione nella storia di questo nostro Paese». Ha poi evidenziato come «attualmente, i riferimenti più diffusi, anche nei media, sono
l’apparire, il consumare, l’acquistare». E la stessa informazione è vista «come un prodotto da vendere».
La conseguenza è «il progressivo svuotamento di significato di
molte parole appartenenti al vocabolario della vita, della fede, della
Chiesa». L’antidotoè la ricerca di «un linguaggio che consenta al
messaggio di essere comprensibile e di “insegnare”».
Altra caratteristica essenziale - «l’inchiostro», lo ha definito

Bassetti - dei settimanali cattolici è l’ascolto. «Non un ascolto passivo o distratto - ha proseguito - ma attivo e accogliente». Secondo il
Porporato, «l’ascolto è un atto necessario allo svolgersi della comunicazione, essenziale per riscoprire la bellezza di un’appartenenza,
di far parte di una comunità, di una Federazione».
Di qui un incoraggiamento ai direttori: «Sappiate ascoltarvi con
umiltà e pazienza; tendete a costruire reti di condivisione all’insegna della stima e della valorizzazione reciproca; guardate più in là
dell’immediato, lasciandovi illuminare da quella Sapienza che,
mentre aiuta a leggere il presente, sostiene nelle difficoltà e nella fatica, dando ali d’aquila al vostro servizio»
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Il nuovo
Consiglio
della Fisc
Presenti
due campani
Ecco i risultati dello spoglio
delle schede per le elezioni con le
quali sono stati rinnovati il
Consiglio nazionale ed il
Comitato tecnico consultivo
della Federazione italiana
settimanali cattolici (Fisc) per il
quadriennio 2020-2023.
Per la circoscrizione Nord-Ovest:
Marco Gervino (Il Letimbro –
Savona) con 62 voti, Walter
Lamberti (La fedeltà – Fossano)
con 42 voti, Maria Grazia
Olivero (Gazzetta d’Alba – Alba)
con 29 voti. Per la circoscrizione
Nord-Est: Mauro Ungaro (Voce
Isontina – Gorizia) con 64 voti,
Giulio Donati (Il Piccolo –
Faenza-Modigliana) con 39 voti,
Edoardo Tincanni (La Libertà –
Reggio Emilia-Guastalla) con 34
voti. Per la circoscrizione
Centro: Beatrice Testadiferro
(Voce della Vallesina – Jesi) con
50 voti, don Alessandro Paone
(Millestrade – Albano e
LazioSette) con 42 voti. Per la
circoscrizione Sud: don Davide
Imeneo (L’avvenire di Calabria –
Reggio Calabria) con 69 voti,
Marilisa Della Monica (L’amico
del Popolo – Agrigento) con 50
voti. Eletti oltre le circoscrizioni:
Mariangela Parisi (In dialogo –
Nola) con 45 voti, Ezio Bernardi
(La Guida – Cuneo) e Sabrina
Penteriani (Sant’Alessandro.org
– Bergamo) con 37 voti, Lauro
Paoletto (La Voce dei Berici –
Vicenza) e Riccardo Losappio
(In comunione – Trani) con 30
voti, Jurij Palik (Novi Glas –
Gorizia) con 28 voti. I votanti
sono stati 136, 2 le schede
bianche.
Nel Consiglio nazionale, oltre
agli eletti, siederanno anche i
delegati regionali: Chiara
Genisio (Piemonte), don Giorgio
Zucchelli (Lombardia), don
Alessio Magoga (Triveneto), don
Davide Maloberti (Emilia
Romagna), Domenico Mugnaini
(Toscana), Simone Incicco
(Marche), Mario Manini
(Umbria), don Claudio
Tracanna (Abruzzo e Molise),
Angelo Zema (Lazio), don
Oronzo Marraffa (Puglia), don
Enzo Gabrieli (Calabria), mons.
Doriano Vincenzo De Luca
(Campania), Giuseppe Vecchio
(Sicilia), Giampaolo Atzei
(Sardegna), Raffaele Iaria
(delegazione Estera).
Del Comitato tecnico consultivo
per il quadriennio 2020-2023
faranno invece parte Luciano
D’Amato (eletto con 40
voti), Sergio Criveller (26) e
Roberto Giuglard (23).
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Ottava edizione
del Premio di
giornalismo
Francesco Landolfo

Ambiente
e territorio
Ambiente, ricerca scientifica
e territorio al centro del
Premio di giornalismo
“Francesco Landolfo”,
dedicato alla memoria del
vicedirettore del “Roma”,
segretario dell’Ordine dei
giornalisti e fondatore
dell’Arga Campania. Gremita
la sala di Palazzo Arlotta,
sede dell’Istituto di Cultura
Meridionale. Ad accogliere gli
ospiti Gennaro Famiglietti,
presidente del’Istituto e
console onorario di Bulgaria.
Al tavolo dei relatori il
direttore editoriale del Roma,
Antonio Sasso, il direttore
responsabile Pasquale
Clemente, il presidente
dell’Ordine dei giornalisti
della Campania, Ottavio
Lucarelli, il segretario del
Sindacato Unitario dei
giornalisti della Campania,
Claudio Silvestri, e Geppina
Landolfo, figlia di Franco e
presidente dell’Arga
Campania. Tanti i ricordi
negli interventi dei giornalisti
Giuliana Gargiulo,
Gianfranco Coppola,
Gerardo Ausiello, Umberto
Belpedio, Ermanno Corsi e
Franco Buononato.
Dieci i premi assegnati nelle
diverse categorie. Carta
stampata: “Napoli con Alex,
in fila per lasperanza” di Ciro
Fusco (Ansa), “Coltivazioni
di verdure circondate da
pneumatici, rifiuti e secchi di
vernice” di Monica
Cito (Roma). Radiotelevisione: “Nido Bianco
2.0” di Mariaclaudia
Catalano (Canale21), “Il
Vallo perduto” di Pasquale
Sorrentino (Italia
2Tv). Web: “Terra dei fuochi,
finto compost nei
terreni” di Antonio
Musella (Fanpage), “C’era
una volta Napoli Est: viaggio
tra i disperati del palazzetto
dello sport dell’ex Nato di
Poggioreale” di Oscar De
Simone (Il Mattino.it). Menz
ioni speciali: “Boschi di
pioppi dove c’erano veleni:
così rinasce la Terra dei
Fuochi” di Filippo Femia (La
Stampa), “Solo interventi per
emergenze. Con incendi e
abusivismo più insicurezza”
di Ilenia De
Rosa (Ilfattoquotidiano.it),
“C’è amianto nell’oasi,
interdetta Torrefumo”
di Patrizia Capuano (Il
Mattino). Targa Gianpaolo
Necco a Elisabetta
Donadono per
“Mediterraneo, via del cibo”
(Napolipost).

Città
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Cerimonia pubblica a Secondigliano in onore
di San Gaetano Errico

Intitolata via “Missionari
dei Sacri Cuori”
di Rosanna Borzillo

Sui cartelloni dei bimbi dell’oratorio un
messaggio di preghiera e di auspicio:
«Gaetano, va’ il mondo ha bisogno di amore,
ti chiediamo di accendere i cuori dell’amore
di Gesù e Maria». I bimbi si rivolgono al “loro” santo: Gaetano Errico, sabato 23 novembre, nel giorno in cui la traversa Casilli, diventa via “Missionari dei Sacri Cuori”. Una
delle tante strade che il santo sacerdote percorreva per aiutare e sostenere le tante anime, a pochi metri da dove oggi sorge la parrocchia dei Sacri Cuori (la congregazione
fondata da san Gaetano Errico nel 1833), a
Secondigliano è stata intitolata ai padri che
continuano la sua missione.
Nei cartelloni dei bambini il messaggio:
«La via dedicata a te sia per noi guida per un
cammino verso la santità». È questo il significato dell’iniziativa per Secondigliano e per
i padri Missionari, non solo un giusto riconoscimento all’operato dei sacerdoti presenti attualmente nel quartiere a nord di
Napoli con la parrocchia, la casa madre, la
parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, ma
soprattutto un invito per la comunità a
«camminare verso la via della santità».
Alla cerimonia, hanno preso parte l’assessore alla Toponomastica del Comune di
Napoli Alessandra Clemente, il presidente
della VII Municipalità Maurizio Moschetti
con gli assessori Giuseppe Loffredo e
Rosario Peluso, una delegazione di consiglieri, il parroco padre Luigi Arena e il rettore della Casa Madre dei Sacri Cuori, padre
Luigi Toscano. È festa per tutta
Secondigliano per un giorno tanto atteso.
Ma è anche l’auspicio che la dedicazione della strada possa diventare un riscatto per
Secondigliano che, in nome di san Gaetano
risorga e ritorni al suo antico splendore.
«L’intitolazione della strada alla nostra
congregazione – sottolinea padre Arena – è
motivo di vanto per noi sacerdoti espropriati per amore con i cuori pieni dell’amore di
Gesù e Maria. Grazie per la riconoscenza a

tutti i rappresentanti istituzionali».
Per padre Toscano, anima dell’iniziativa e
promotore da tempo di un rilancio del quartiere nel segno del parroco santo, l’intitolazione della strada: «E’ un’occasione per dire
grazie ai sacerdoti dei Missionari dei Sacri
Cuori, così radicati in questo territorio, che
hanno dato la propria vita per Secondigliano
e, in diversi casi, sono rimasti sepolti in questo quartiere». Ma ribadisce padre Luigi:
«c’è tanto da fare per dare un vero riscatto a
Secondigliano. Il sogno è che ognuno di noi
scenda in campo, superando colori e schieramenti, abbandonando barriere e pregiudizi, costruendo una comunità civica che lavori al fianco delle istituzioni».
Secondigliano, con i Missionari dei Sacri

Cuori, ha chiesto alle Istituzioni, rappresentate dall’assessore Alessandra Clemente un
tavolo permanente aperto a tutti i cittadini,
per il raggiungimento del bene comune: «O
alziamo la testa ora o mai più perché la situazione sta precipitando – prosegue padre
Luigi - in tanti anni non ho mai visto un degrado simile. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto».
Concorda e approva
l’assessore
Clemente che ricorda i tanti esempi di santità della terra partenopea: da sant’Alfonso
dei Liguori a san Gennaro.
«Esempi importanti, testimonianze di
speranza, come lo è stato san Gaetano
Errico e come lo deve diventare sempre di
più per Secondigliano: un simbolo di corag-

Città
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Ha trovato casa in Cattedrale la “Sacra Famiglia”, opera scultorea della bottega d’Arte
Cantone & Costabile, dalle dimensioni record, benedetta, sabato 23 novembre dal Cardinale Sepe

Tra fede e tradizione
di Maria Marobbio
È ormai prossimo il tempo di Avvento,
con cui ci prepariamo a contemplare il mistero dell’incarnazione di nostro Signore
Gesù Cristo, venuto ad abitare in mezzo
agli uomini scegliendo la più fragile delle
condizioni, quella di un neonato, la più
semplice delle dimore, una grotta, e il calore di una famiglia, di una madre e di un
padre.
La natività di Gesù e la sacra famiglia
sono il principale soggetto di quell’arte
presepiale che affonda le sue radici nella
storia – basti pensare che si attribuisce a
San Francesco la prima rappresentazione
della natività a Greccio nel 1223 - e che è
una delle eccellenze che rendono Napoli
famosa a livello mondiale. Oggi la tradizione presepiale napoletana si arricchisce di
un’opera destinata a far parlare di sé, un
complesso scultoreo raffigurante la sacra
famiglia, la più grande esistente al mondo,
eseguita secondo i canoni di realizzazione
settecentesca della scuola napoletana.
Realizzata dalla bottega Cantone &
Costabile di Napoli, da sempre attenta alla
missione evangelizzatrice di quest’arte
che fonde in sé non solo fede e tradizione
ma anche il folclore che anima il Centro
storico partenopeo soprattutto nel periodo natalizio, l’opera ha trovato “casa” nella
Chiesa Cattedrale di Napoli, per essere
ammirata da quel flusso di cittadini e turisti che assiduamente varca le sue porte per
immergersi nella sua bellezza senza tempo.
È stato il Cardinale Arcivescovo di
Napoli, Crescenzio Sepe, a benedire il
complesso scultoreo e a svelare il bambinello adagiato nella mangiatoia, con una

cerimonia che si è svolta lo scorso sabato
23 novembre. «Mettere in una cattedrale la
rappresentazione della sacra famiglia - ha
affermato Sepe - è un richiamo a quel valore fondamentale in cui noi crediamo fermamente, ossia di una famiglia fondata su
basi solide, sulla roccia, perché tutto ruota
intorno al senso di famiglia, dal grande mistero della fede nella Trinità, al mistero
dell’incarnazione.
Scegliendo di nascere in una famiglia,
Cristo ha voluto consacrare questa realtà,
ha scelto una madre, un padre putativo e
ha vissuto in quel contesto come fanno tutti quanti i giovani, fino al giorno in cui ha
iniziato la sua missione pubblica annunciando il Vangelo». Certamente degne di
nota le straordinarie dimensioni dell’opera: San Giuseppe misura 4,20 mt e la
Madonna 3,40 mt. «La scelta di realizzare
la più grande natività al mondo non è casuale - ha affermato il maestro Cantone –
né è l’espressione del bisogno di appagare
uno smisurato ego da parte degli autori,
ma riflette l’importanza della famiglia cristiana all’interno della società contemporanea e del prendersi cura degli altri».
«Dimensioni così particolari – ha aggiunto
il Cardinale Sepe - rimandano a quella trascendenza, a quel superamento della nostra condizione umana che ci permette di
proiettarci in Dio e ci fa capire che la famiglia, la chiesa domestica su cui deve fondarsi la società, è sacra». Come da tradizione, l’opera è stata realizzata con gli stessi
materiali dei classici pastori napoletani:
testa ed arti in terracotta policroma, occhi
in vetro, corpo in tubolari di ferro imbottiti, abiti in tessuti preziosi.
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È

diventata realtà, dopo ben
trent’anni, la nuova chiesa parrocchiale dello Spirito Santo di
Arzano. Istituita nel 1989. La parrocchia dello Spirito Santo fu sistemata in
locali provvisori ed è stata retta da Don
Luigi Rocco fino alla sua morte improvvisa, avvenuta nel 2008.
L’architetto Annaluce Somma, incaricata della progettazione e della direzione dei lavori, ha continuato ad operare in sinergia con il nuovo parroco,
don Fulvio D’Angelo, ed in costante
ascolto dei membri della comunità. Il
progetto, approvato dal Comune di
Arzano e dall’ufficio della Conferenza
Episcopale Italiana per l’edilizia di culto, ha visto, nel settembre 2015, la posa
della prima pietra.
Nonostante le inevitabili difficoltà
incontrate, la chiesa è stata completata
e un migliaio di persone ha preso parte,
domenica 24 novembre, alla solenne
Concelebrazione Eucaristica per la dedicazione, presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo-Metropolita di Napoli. Nell’omelia, il Presule
ha esortato i fedeli ad uscire dalle pur
belle mura della chiesa per andare incontro all’umanità perché «noi che abitiamo questa Casa di Dio siamo chiamati alla santità.
La Casa di Dio è sorgente di vita, non
solo per le mura che oggi vengono consacrate, ma perché qui c’è Dio, nella sua
umanità e nella sua divinità, innanzitutto nell’Eucarestia e poi nella comunità. La vera bellezza è in ciascuno di
noi, il nostro corpo trova in Cristo il suo
capo, la sua pietra angolare, Gesù
Cristo morto e risorto per noi».
La nuova chiesa, apprezzata molto
dal nostro Pastore, è un edificio luminoso, ampio ma raccolto, a pianta quadrata. L’asse della diagonale ovest-est
conduce dal battistero al presbiterio,
nella parte più alta della copertura in le-

Provincia
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Consacrata, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe,
la nuova chiesa parrocchiale dello Spirito Santo ad Arzano

La casa di Dio è sorgente di vita
di Loreta Somma

gno lamellare. I poli liturgici sono stati
realizzati da “Centro Ave Arte” di
Loppiano, in provincia di Firenze e rispettano, come tutta l’opera, le indicazioni dei documenti della Conferenza
Episcopale Italiana per la progettazione di nuove chiese.
La Custodia Eucaristica è disposta
sul lato destro rispetto all’altare e presenta un’apertura anche sul retro, dove
è stata realizzata una cappella feriale,
collegata acusticamente con l’Aula
Sacra, per ospitare le mamme con i

bimbi piccoli. Questo spazio è particolarmente adatto all’Adorazione e alla
preghiera personale.
In comunicazione con l’Aula Sacra è
stata realizzata anche una cappella laterale dedicata alla Madre di Dio, Regina
del Santo Rosario. Il quadro, copia di
quello originale di Pompei, è stato donato da Mons. Tommaso Caputo,
Arcivescovo-Prelato di Pompei, contemporaneo di Don Luigi Rocco durante gli studi in seminario. Il campanile,
sul quale svetta una grande croce, ri-

manda a una ciminiera, collegandosi all’adiacente zona industriale. Grande attenzione è stata riservata all’efficientamento energetico del fabbricato.
Inoltre, attraverso il posizionamento
delle aperture e l’orientamento della
struttura, è stata studiata una ventilazione naturale che permette, nella stagione estiva, all’aria fresca di entrare
dal basso e a quella calda di uscire dall’alto. La cura nella scelta dei materiali
contribuirà a una manutenzione facilitata.

Cultura
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Alla luce della “Laudato si’” dibattito con S.E. Mons. Domenico Pompili
e il Ministro per l’Ambiente Sergio Costa

La Chiesa
e il cambiamento climatico
All’Arciconfraternita dei Pellegrini venerdì 6 dicembre alle 17.30

Un incontro pubblico dal titolo
“Proteggere il Creato per difendere l’uomo
– Sviluppo e sostenibilità”. Sul tema delle
conseguenze del cambiamento climatico
e sull’impegno della Chiesa, della società e
delle istituzioni a difesa dell’ambiente, si
confronteranno S.E.Mons. Domenico
Pompili, delegato di Papa Francesco al
Sinodo per l’Amazzonia e fondatore delle
Comunità Laudato si’, il Ministro per
l’Ambiente Sergio Costa e Ugo Leone si
confronteranno presso nel Salone del
Mandato dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini.
È l’occasione per interrogarsi sulle conseguenze drammatiche che il cambiamento climatico produce in ampie regioni
del pianeta, soprattutto quelle più povere.
Forti precipitazioni e altri eventi clima-

tici estremi stanno causando inondazioni
e un deterioramento della qualità dell’acqua, e in alcune regioni anche la progressiva carenza di risorse idriche.
I Paesi in via di sviluppo poveri sono
spesso i più colpiti. Le loro popolazioni dipendono fortemente dal loro habitat naturale e dispongono di pochissime risorse
per contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici.
L’impatto sulla salute e sulla stessa sopravvivenza umana è significativo: in alcune regioni si registra un aumento dei
decessi dovuti al calore e in altre un aumento delle morti causate dal freddo. Si
osservano cambiamenti nella distribuzione di malattie trasmesse dall’acqua e dai
vettori di malattie.
I danni alle case, alle infrastrutture e al-

la salute umana impongono elevati costi
alla società e all’economia. Tra il 1980 e il
2011 le alluvioni hanno colpito più di 5,5
milioni di persone e provocato perdite
economiche dirette per oltre novanta miliardi di euro.
L’agricoltura, la silvicoltura, l’energia e
il turismo, sono particolarmente colpiti.
I cambiamenti climatici si stanno verificando a ritmi talmente veloci che numerose specie animali e vegetali stentano ad
adattarsi.
Molte specie terrestri, marine e di acqua dolce si sono già spostate verso altre
zone. Alcune specie vegetali e animali saranno esposte a un maggior rischio di
estinzione se la temperatura media mondiale continua ad aumentare in maniera
incontrollata.

Una mostra e un concerto gratuito
per il workshop
L’ematologia, l’oncologia e la Medicina del dolore tra umanizzazione
delle cure e Precision Medicine
Sabato 30 novembre alle ore 19:30 alla Chiesa di San Potito,
si concluderà il III Workshop L’ematologia, l’oncologia e la
Medicina del dolore tra umanizzazione delle cure e Precision
Medicine con l’evento gratuito “Lo sguardo di dentro”, e il concerto “That’s Napoli”.
Lo sguardo di dentro è una mostra fotografica che in 22 scatti
narra il vissuto emotivo degli operatori sanitari coinvolti nell’assistere i pazienti nella fase critica del fine vita.
La mostra è organizzata dai componenti del percorso formativo per gli operatori dell’A.O. Asst Nord di Milano Cure
Palliative domiciliari e Hospice Bassini, ideato da Ico Gasparri,
artista sociale, e Nausika Gusella, psicologa-psicoterapeuta del
team sanitario milanese. Gasparri e Gusella illustreranno le dinamiche del progetto finanziato dall’Associazione Una mano alla vita Onlus .
Alle 21 il concerto That’s Napoli, coro della Città di Napoli in
chiave pop composto da 22 giovani cantanti e 4 musicisti, diretto
dal Maestro Carlo Morelli Castaldi. La seicentesca Chiesa di San
Potito, di proprietà della Curia, è stata affidata e riaperta
dall’Associazione Ad alta voce del Maestro Carlo Morelli che opera nel sociale formando nuovi giovani talenti delle periferie na-

poletane.
“E’ nostra intenzione non limitarci ai soli convegni in ambito
medico
applicando
la
Medicina
Narrativa
–
sostengono Beniamino Casale, responsabile IPAS Terapie
Molecolari e Immunologiche in Oncologia del Monaldi e Carlo
Negri, socio e amministratore di Napolilab, società di consulenza marketing, organizzatori dei workshop e dell’evento – ma intendiamo programmare una serie di iniziative nelle arti rivolte a
tutte le persone coinvolte nel processo di cura e nel sociale che mirano al miglioramento della qualità di vita di chi affronta una malattia e a un dialogo sempre maggiore fra sanitari, pazienti e caregivers.
Questo è il primo appuntamento del progetto “Comunicare con
un sorriso” che abbiamo elaborato ‘contaminando’ biosemiotica,
narrazione, arti e giochi per formare gli operatori e gli stakeholders
con un format coinvolgente e accessibile a tutti. Da gennaio seguiranno altre iniziative in ambito artistico, una serie di workshop formativi e il lancio di un magazine online che riguarderà il delicato
tema della comunicazione in sanità e del ben-essere approfondendo patologie e terapie con un linguaggio semplice e fruibile per tutti.”.
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Vicariato per la
Formazione Permanente
del Clero

Esercizi
spirituali
Da lunedì 20
a venerdì 24 gennaio
Si terranno a Meta di
Sorrento, presso la Casa
Armida Barelli, i tradizionali
Esercizi Spirituali per il
Clero.
Tema di quest’anno:
“Mistagogia nella
celebrazione liturgica alla
luce della terza edizione del
Messale Romano”.
Predicatore sarà S. E. Mons.
Francesco Pio Tamburrino,
Vescovo Emerito di FoggiaBovino.
L’appuntamento è a partire
dal pranzo di lunedì 20 fino
al pranzo di venerdì 24
gennaio.
La quota di partecipazione è
di 220 euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare don Giosuè
Scatola: 347.231.28.39 –
g.scatola@chiesadinapoli.it
La sede si raggiunge con
mezzi propri.
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La Chiesa
ed il

di Napoli

Cardinale Crescenzio Sepe
rinnovano a tutti l’annuale invito alla

SERATA
DI BENEFICENZA
PER L’INFANZIA
AUDITORIUM RAI NAPOLI
Giovedì 12 dicembre 2019 - ore 19.00

Hanno già aderito:
GIANNI ATERRANO
ALESSANDRO BOLIDE
MAURIZIO CASAGRANDE
IL GIARDINO DEI SEMPLICI FEAT. MARTY
MARIO MAGLIONE
VERONICA MAZZA
PATRIZIO RISPO
GINO RIVIECCIO
MONICA SARNELLI
MARIO TREVI
LINO VAIRETTI
PROGETTI
!

“PULMINO”
per trasporto dei piccoli disabili Centro clinico «Nemo»
presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli
!

“TERMOCICLATORI”
per diagnosi e assistenza del diabete mellito in età pediatrica
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
!

“ALTI FLUSSI - CARDIOMONITOR - CONGELATORI 20° e 80°”
per diagnosi e cura per bambini con problemi oncologici ed ematici
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
!

“VIDEOGASTROSCOPIO e VIDEOCOLONOSCOPIO”
aggiornamento endoscopia e motilità digestiva pediatrica
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
!

“MAI PIÙ SOLI”
Pulmino trasporto familiari (Pausilipon)
Installazione telecamere area intensiva neonatale (Santobono)
presso l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon

CONTRIBUTI
Bonifico IT22F0711003400000000005247
Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Intestato a: In nome della Vita onlus
Conto Corrente Postale 14461800
Caritas Italiana Opera Diocesana di Assistenza Napoli - Causale: Asta 2019

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXIII • Numero 42 • 1 dicembre 2019

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2020

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

