N. 2 • 19 gennaio 2020 • € 1,00
Anno LXXIV • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA DIOCESANA

Riscoprire
le nostre radici cristiane
@ Crescenzio Card. Sepe

Diaconi permanenti
a
convegno

4
VITA DIOCESANA

All’Incoronata Madre della Consolazione
un Anno Giubilare
in compagnia dei Santi

5

SPECIALE

Giornata
per la Vita
Consacrata

8e9
CULTURA

Riacquistiamo, recuperiamo, ridiventiamo cristiani nella vita di ogni giorno.
L’eredità vera da lasciare è l’amore, l’amicizia e la solidarietà. È questo l’insegnamento che ci viene da San Felice. Ed è questo il motivo che ci spinge a crescere nella fede, testimoniandola in questo mondo così difficile nel quale ci troviamo a vivere.
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Nuova Stagione

Le Beatitudini:
promessa di felicità
per la famiglia
Continua il ciclo di incontri di formazione
promossi dall’Ufficio Famiglia e Vita
Nell’ambito delle iniziative formative promosse dall’Ufficio “Famiglia e Vita” del
Settore Laicato della Diocesi, viene promosso un ciclo di 4 incontri per promuovere e
sviluppare la pastorale familiare diocesana. Al primo incontro su: “La famiglia via ordinaria si santità” segue il secondo che avrà per tema: Le Beatitudini: promessa di felicità per la famiglia" e si terrà Giovedì 23 gennaio 2020 - ore 18,30 presso la Sala
Convegni della Casa del Volto Santo Via Ponti Rossi, 54 – Napoli.
Il relatore sarà: Mons. Renzo Bonetti, Presidente della Fondazione "Famiglia Dono
Grande" che ci accompagnerà per tutti gli incontri di formazione programmati
dall’Ufficio Famiglia.
L'appuntamento è il secondo di quattro che costituiranno un itinerario ispirato
all’'Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco, sulla riscoperta
della vocazione alla “santità della porta accanto” tipica delle nostre famiglie. Come suggerisce la Lettera Pastorale del Cardinale Sepe “Visitare i carcerati” le famiglie vogliono
fare proprio l’invito ad essere una Chiesa domestica “che annuncia, celebra e testimonia il Vangelo della Carità”.
L'incontro di gennaio si propone di continuare ad approfondire la vocazione della
famiglia alla santità cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i rischi e le opportunità che ogni famiglia si ritrova a vivere ogni giorno.
In particolare l’incontro proporrà una lettura delle Beatitudini che propongono uno
stile di vita controcorrente rispetto a quello abituale: delineando l’identità del cristiano,
sottolineano che la vocazione alla santità nasconde una promessa di felicità per la coppia e per la famiglia (cfr. Gaudete et Exsultate, 63-65). L’incontro proporrà una traduzione delle Beatitudini nella vita di coppia e di famiglia.
Gli argomenti proposti e l’autorevolezza del relatore costituiscono una possibilità
unica per approfondire le tematiche legate alla pastorale e alla spiritualità familiare: la
comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il più possibile l’invito coinvolgendo il maggior numero di operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella pastorale
familiare e non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure inviare una mail a
famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio “Famiglia e Vita”

Le Sacre Scritture e il cammino ecumenico

Una fonte sempre viva
«La preparazione di una versione interconfessionale è un sforzo particolarmente significativo, se si pensa a quanto i dibattiti attorno alla Scrittura abbiano influito sulle divisioni, specie
in Occidente. Questo progetto interconfessionale, che vi ha dato la possibilità di intraprendere
un cammino comune per qualche decennio, vi ha permesso di affidare il cuore agli altri compagni di strada, superando sospetti e diffidenze, con la fiducia che scaturisce dall’amore comune per la Parola di Dio».
Con queste parole Papa Francesco ha voluto ricordare a tutti la centralità delle Sacre
Scritture nel dialogo ecumenico. Lo ha fatto in occasione dell’udienza ai membri
dell’Alleanza Biblica Universale per la presentazione della Bibbia in lingua italiana “Parola
del Signore. La Bibbia interconfessionale in lingua corrente”. Il Pontefice ha sottolineato
quanto sia importante l’opera della traduzione interconfessionale della Bibbia per la comunità cristiane e per il cammino ecumenico.
Le parole di Papa Francesco non costituiscono un caso isolato nella promozione dell’ecumenismo, che rappresenta uno degli elementi forti del pontificato di Bergoglio. Infatti,
fin dalla sua elezione, dalle sue primissime parole dalla loggia centrale della Basilica di San
Pietro, il Papa ha mostrato un’attenzione del tutto particolare alla costruzione dell’unità visibile dei cristiani, riprendendo e rafforzando i passi già compiuti dai suoi successori, a partire da Papa Paolo VI.
Nei vari interventi per l’ecumenismo e sull’ecumenismo, spesso pronunciati in occasione
degli incontri con organismi ecumenici, con commissioni per il dialogo o con rappresentanti di Chiese Cristiane, si coglie l’importanza che Papa Francesco attribuisce alla riflessione teologica senza, però, darle un valore assoluto, come se fosse sufficiente porre la firma
a un documento comune, fosse questo il risultato di un dialogo ecumenico pluriennale o
una dichiarazione al termine di una preghiera ecumenica, per giungere all’unità.
Per il Santo Padre l’unità va costruita giorno per giorno, affidandosi al Signore, che decide tempi e modi. Per questo motivo, accanto al necessario confronto teologico, che il
Pontefice chiede ai teologi per indicare delle soluzioni in grado di sciogliere i nodi che ancora impediscono di superare lo scandalo delle divisioni, Papa Francesco ricorda sempre
come sia fondamentale, non solo nei rapporti ecumenici ma nelle stesse comunità, l’esperienza dell’incontro che è fatto di accoglienza, di ascolto e di dialogo.
L’esperienza dell’incontro apre orizzonti nuovi nel cammino ecumenico come mostra,
sempre secondo le parole del Papa, l’esperienza della preghiera condivisa che caratterizza
i rapporti tra cristiani, al di là della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che, per
decenni, ha rappresentato, in molti casi, l’unica occasione di incontro tra cristiani.
Con Papa Francesco, grazie soprattutto alle sue parole e ai suoi gesti, si è tornati a sottolineare il rilievo della preghiera nella costruzione dell’unità della Chiesa. Con la preghiera
si esprime un ringraziamento al Signore per i passi compiuti, per tanti versi del tutto inimmaginabili solo qualche anno fa e si ricorda a tutti che la costruzione dell’unità visibile della
Chiesa è nelle mani di Dio e non nella testa degli uomini e delle donne.
Virgilio Frascino

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe presiede la celebrazione eucaristica vespertina
della Festa di San Felice a Cimitile, accolto dal Vescovo emerito di Acerra
Mons. Giovanni Rinaldi, dal parroco don Cosimo Esposito
e dal coro degli alunni delle scuole elementari.
Presenti il Sindaco Nunzio Provvisiero e il consigliere regionale Pasquale Sommese

Riscoprire
le nostre radici cristiane
È con tanta gioia e commozione che celebro questa Eucarestia, con voi e per voi, nella
solennità del Santo Patrono di questa parrocchia e di questa città. San Felice, un nome conosciuto in tutto il mondo attraverso i ricordi
che San Paolino ci ha tramandato nei suoi carmi. Molto giustamente Monsignor Giovanni
Rinaldi ha messo in rilievo come questi due
Santi dei primi secoli hanno intrattenuto dei
rapporti di vita spirituale e di profondità pastorale, tramandandoci una straordinaria testimonianza di fedeltà a Cristo, alla Chiesa e al
popolo santo di Dio.
Per questo è mio dovere anche ringraziare
il caro Pastore di questa bella e santa Diocesi
di Nola, mons. Franco Marino, che ho avuto
l’onore e il piacere di consacrare prima come
vescovo di Avellino, accompagnandolo poi a
Nola, a cui mi lega un rapporto spirituale particolare poiché con tanti sacerdoti di questa
diocesi abbiamo studiato al Seminario interregionale di Salerno. Ma un saluto e un ringraziamento del tutto particolare vanno al caro
parroco di questa parrocchia, don Cosimo
Esposito, al presidente Giovanni Napoletano,
che costituiscono l’anima del comitato di questa festa di San Felice.
A loro la mia gratitudine perché mi danno
la possibilità di rivivere la spiritualità e la santità non solo di Felice ma di tutto quello che costituisce la gloriosa storia di questa santa diocesi. E un abbraccio, particolare e fraterno al
caro confratello monsignor Rinaldi che continua a partecipare agli incontri della
Conferenza Episcopale Campana: grazie eccellenza per quello che ha fatto e per quello che
continua a fare per tutti i sacerdoti qui presenti.
E poi non posso non esprimere gratitudine
per questa accoglienza. Devo dire che ho trovato una città di grande calore umano, di grande apertura, di grande sensibilità, di grande
bontà: grazie a tutti, a cominciare dal signor
Sindaco. Sono stato a venerare colui che mi ha
ordinato sacerdote, il Vescovo mons. Antonio
Cece, caro non solo per la sua intelligenza e la
sua cultura filosofica, ma perché è stato per me
come un padre. Quando venivo da Roma andavo sempre all’Episcopio per salutarlo. Saluto
anche un caro amico di vecchia data, l’onorevole Sommese, anch’egli di Cimitile.
Sono venuto per lodare, insieme agli abitanti di questa città, il Signore come ci ha incoraggiato a fare l’autore del Siracide nella prima
lettura: Signore ti canterò, voglio lodare il tuo
nome perché hai arricchito questa terra, questa città, questa diocesi, questa nostra regione
di tanta bontà, al punto che la fama travalica
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anche i confini di questo territorio e si spande
ovunque.
Tutto è provvidenza. Felice nacque da un
papà che venne qui dalla Siria, perché c’era nei
primi secoli erano frequenti questi scambi culturali. E la provvidenza ha voluto che questo
papà fosse strumento nelle mani di Dio per la
crescita umana e spirituale di questo figliolo.
L’altro figlio, Ernia, continuò la strada del padre ma Felice volle consacrarsi a Dio e così diventò sacerdote ma, come capitava in quei
tempi, nel terzo secolo, il Cristianesimo era
soggetto alle pazzie degli imperatori romani
che si credevano divini, si facevano incensare
come se fossero “dei”. E così prima l’imperatore Decio e poi Valeriano, perseguitarono i cristiani per il fatto stesso di essere tali. La provvidenza di Dio intervenne per liberare questo
suo sacerdote dalle torture, dalla prigionia e
come successe per San Pietro, quando Dio
mandò un angelo nel carcere per liberarlo, così
accadde per Felice.
Ad un periodo di tregua, come ci racconta
San Paolino, seguì una seconda persecuzione
e intanto Felice, dando sfogo alla sua vocazione sacerdotale, ritornò a curare i suoi fedeli e
di nuovo fu sottoposto al carcere e alle torture.
Non si conosce l’anno ma secondo gli storici
morì alla fine del terzo secolo. Possono perseguitarci nel corpo ma non possono bloccare la
nostra anima, come abbiamo ascoltato dal
Vangelo, perché l’anima è l’abitazione di Dio,
esprime la fede, la carità, la speranza di ogni
discepolo di Cristo.
La santità di Felice continua, ancora oggi,

ad essere insegnamento e provocazione per
noi cristiani del ventunesimo secolo e la dimostrazione è data da questi bambini che hanno
cantato un’aria bellissima che risale all’inizio
del Novecento, tramandando quello che innumerevoli altri bambini in questi cento anni
hanno cantato. E voi, quando sarete adulti e
genitori, continuerete a trasmettere ai vostri
figli questi bei canti.
Che cosa San Felice dice a noi oggi, devoti
suoi, che lo veneriamo perché è luce che ci illumina, ci protegge, ci aiuta? Oggi, grazie a
Dio, non subiamo persecuzioni, almeno qui in
Italia, anche se in altre parti del mondo molti
cristiani vengono incarcerati, torturati e condannati a morte. Ma c’è un modo di perseguitare Cristo, il Vangelo e le verità di fede che
non si vede, non si esprime esteriormente. Vi
è come un fiume sotterraneo di persecuzione
che tende ad annullare il messaggio di Cristo,
ad allontanare i fedeli e i discepoli dalla fonte
della vita che è il Signore risorto.
Si predica un altro vangelo, non quello della carità, della solidarietà, della fraternità, dell’amicizia, del rispetto verso l’altro ma il vangelo dell’odio, della vendetta, che mette l’uno
contro l’altro, come se l’altro fosse mio nemico
perché è altro da me, non mio fratello, non figlio dello stesso Dio, dello stesso padre.
Qualche volta anche noi ci facciamo prendere
da gelosie, rancori, odio, invidia. Eppure
Cristo ci dice: «tu sei mio fratello, mi sei costato il sangue per redimerti, ti ho reso di nuovo
figlio di Dio perché tu potessi guardare l’altro
come fratello». Alla fine, invece di predicare
amore, oggi, in tante parti del mondo si predica odio e violenza. Da qui le innumerevoli
guerre che rovinano tanti Paesi e tante città.
Dobbiamo riscoprire l’amore, la grandezza della nostra vita, la nostra dignità umana,
sociale e religiosa per sentirci e vivere da fratelli. Siamo stati tutti battezzati, apparteniamo tutti, come ci dice San Paolo, ad un solo
corpo, ad una sola famiglia, ad un solo popolo
ed allora dobbiamo agire di conseguenza perché altrimenti i persecutori di Cristo ci metteranno a morte, ci staccheranno come si taglia
il ramo dal tronco dell’albero, e ci faranno inaridire, rendendo la nostra vita vuota, senza
senso, senza dignità. Dobbiamo riprendere le
nostre radici cristiane così come ha fatto San
Felice che rifiutò di fare il Vescovo per umiltà,
distribuendo i suoi averi ai poveri, ai necessitati, a quelli che oggi noi chiamiamo clochard,
a quelli che vivono ai margini della nostra società, a quelli che vivono negli ospedali senza
cure adeguate, ai bambini che hanno bisogno
di affetto, agli anziani che vengono spesso
considerati superflui dopo aver sacrificato
una vita intera per la famiglia e la società.
Riscopriamo questi valori, e vinceremo
tutte le tentazioni e le torture che questo mondo così materializzato ci offre, affinché siamo
sempre di più i testimoni della carità di Cristo.
Riacquistiamo, recuperiamo, ridiventiamo
cristiani nella vita di ogni giorno. Tu moglie,
ama tuo marito! E tu marito ama tua moglie!
Voi genitori amate i vostri figli, non i beni materiali: il vostro dovere primario è quello di
educare i vostri figli. L’eredità vera da lasciare
è l’amore, l’amicizia e la solidarietà. È questo
l’insegnamento che ci viene da San Felice. Ed
è questo il motivo che ci spinge a crescere nella
fede, testimoniandola in questo mondo così
difficile nel quale ci troviamo a vivere.
Cari amici di Cimitile, sono venuto per dirvi grazie per quello che fate, grazie per quello
che siete, grazie per quello che donate alla nostra Chiesa, non solo qui di Nola e di Napoli
ma alla Chiesa universale. E ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
Letterario
Internazionale
XXIII edizione
Giovedì 30 gennaio, alle ore
16.30, presso la sala consiliare
“Silvia Ruotolo” della quinta
Municipalità Vomero – Arenella,
in via Morghen 84, si terrà la
cerimonia conclusiva della
ventitreesima edizione del
Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” fondato da Carmela
Politi Cenere, insieme
all’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in sei
sezioni tra i quali libri editi ed
inediti di narrativa, poesie,
saggi. Riconoscimenti speciali,
poi, nell’ambito della cerimonia
conclusiva di premiazione,
verranno assegnati a personalità
del panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
meridionale, che si sono distinte
per doti umane, per coerenza,
per attaccamento alle memorie
del proprio paese.
La giuria del premio è costituita
dalla Presidente, Carmela Politi
Cenere, da Luisa Gregory, da
Carmine Monti, da Ruggiero
Cenere e da vari iscritti
all’Associazione.

Esercizi
spirituali
per il Clero
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. Quota di
partecipazione: 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.

rizzonti nuovi sembrano aprirsi per il
Diaconato, alla luce del bisogno di una
migliore comprensione e delle promettenti prospettive, fortemente avvertite nella
Chiesa e suggerite dalle più recenti riflessioni
teologiche e pragmatiche su questo argomento. Molte sono state messe a fuoco nel secondo
incontro diocesano di formazione programmato per i Diaconi permanenti della Diocesi di
Napoli nel corrente anno pastorale. Don Dario
Vitali, docente alla Pontificia Università
Gregoriana, ha tenuto una intensa relazione
sul tema: “Identità e prassi del Diacono alla luce della Lumen Gentium”.
Nutrito il numero di Diaconi partecipanti,
molti accompagnati dalle mogli che in numero
sempre crescente condividono con i loro sposi
questi momenti di indispensabile formazione
e
concreta
comunione
ecclesiale.
Sull’argomento di questo incontro si sta ancora cercando un orizzonte condiviso. L’unica
via percorribile è quella di rileggere il
Ministero ordinato alla luce del Vaticano II;
l’obbiettivo è quello di coglierne il quadro intero e gli elementi fondamentali per tradurre nel
vissuto ecclesiale la forma propria del singolo
Ministero ordinato.
La carrellata fatta dal relatore gli ha consentito di partire dalle fonti della Sacra
Scrittura e della Tradizione, in particolar modo da quella del primo millennio dove il diaconato risplende in maniera straordinaria e non
è stato ancora subordinato in una scala gerarchica che successivamente lo schiaccerà in
una dimensione piramidale verticistica che rischia di confonderne il profilo per una indebita sovrapposizione con quello del presbitero.
I punti salienti proposti dal Relatore alla riflessione dei presenti e meritevoli di un successivo approfondimento, sono stati:
Il diaconato appartiene alla dimensione
evangelicamente costituente del Sacramento
dell’Ordine.
In epoca costantiniana, con l’assorbimento
della Chiesa a propaggine imperiale, iniziò
una concentrazione verticistica dei rispettivi
ruoli dei tre Ministeri ordinati, producendo un
graduale svuotamento dei compiti affidati al
diacono ed alla successiva sopravvivenza di
questo ministero a mero passaggio di transizione per il presbiterato.
L’inversione di tendenza sancita dal
Concilio Vaticano II, che ha ridato spazio e valore al diacono quale irrinunciabile e più immediato testimone della diakonia di Cristo, ha
iniziato un cammino di rinnovata consapevolezza del ruolo e dell’importanza di questo
Ministero.
L’indispensabile discernimento nella
Chiesa per metabolizzare questa riscoperta ha
subìto pause e deviazioni nell’immediato primo periodo di applicazione, portando a travisarne l’identità assimilando il diaconato ad
una sorta di parapresbiterato con limitate attribuzioni liturgiche.
I guasti che osserviamo tuttora in conseguenza di tale miope visione ecclesiologica, si
sono manifestati in tante malaugurate attese
ed aspettative foriere di successivi scimmiottamenti e conseguenti insoddisfazioni, incomprensioni, contrapposizioni, ed infine a chiusure di autodifesa per paura di un’occupazione
di campo.
L’identità e la dimensione diaconale da recuperare con crescente e convinta azione ecclesiale, è invece quella consegnataci dal
Vaticano II in linea con quanto desumibile dalla Sacra Scrittura, restituendogli il ruolo di ser-

Nuova Stagione
Convegno sul diaconato permanente

Orizzonti nuovi

vitori dei poveri. Il diacono parte vivendo il
Servizio nei compiti suoi propri a lui affidati
nella Celebrazione eucaristica per poi, carico
di questa energia, attuarli nei luoghi dove il popolo di Dio incontra la sofferenza per le molteplici manifestazioni di povertà nelle quali esso
verrà soccorso dalla presenza terapeutica e
riabilitante di Cristo.
Alla riflessione pastorale da fare in ciascuna diocesi, in ciascun quartiere, in ciascuna
parrocchia, secondo i singoli differenti carismi, spetta poi il compito di individuare la specifica povertà a cui dirigersi, ma preservando
l’identità diaconale nella dimensione diocesana dove non c’è più spazio per diminutio di vario genere ed appartenenze localistiche, così
come per alibi e rifugi ammuffiti.
Così si spazza il campo a qualsiasi equivoco: Il diacono ha dimensione diocesana ed in
parrocchia svolge solo una parte del proprium
del suo Ministero.
Sia il presbiterato che il diaconato scaturiscono entrambi dal Ministero episcopale, dalla cui pienezza entrambi attingono motivo e
mandato per manifestare la carità di Cristo in
differenti modalità attuative: il sacerdotium
per il presbitero che lo esprime prevalentemente ma non esclusivamente nell’azione liturgica e sacramentale, ed il ministerium per il
diacono che altrettanto lo esprime prevalente-

mente ma non esclusivamente nei luoghi dove
il popolo di Dio combatte il male nelle sue multiformi manifestazioni;
La provocazione, ricevuta durante questo
incontro, può trovarsi proprio nella sintesi riportata in apertura di questa nostra risonanza
personale su quanto meditato durante l’incontro alla luce delle parole del Relatore. Esse ci
hanno riempito di rinnovato entusiasmo confrontandole con i riscontri positivi che confortano le recenti prospettive del Ministero diaconale apertesi, nella nostra Diocesi, al seguito
ed in forza delle tappe annuali del Giubileo
diocesano della Misericordia.
I tempi ed i percorsi dell’azione divina per
la cura amorevole del suo Corpo mistico non
sono riducibili alla misura umana del Tempo.
Allo stesso modo non si riesce ad entrare nello
svolgersi degli eventi per capirli guardando ad
un singolo aspetto di una realtà tanto multiforme, complessa ed articolata.
In definitiva, più che interrogarsi su che
cosa può fare, il diacono deve discernere dove
rinnovare il proprio “eccomi” nell’incontrare
le persone che il Signore invierà sulla sua
strada per donare loro quell’Amore ricevuto e
scoperto impastandosi ogni giorno con
Cristo, primo ed assoluto Diacono della storia
umana.
Luisa e Corrado Ciannella
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Un gruppo di Diaconi permanenti nella parrocchia Incoronata Madre della Consolazione
ricorda l’anniversario di ordinazione. Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa

Un dono per il popolo di Dio
I Diaconi permanenti della Diocesi
di Napoli, si sono ritrovati nella parrocchia Incoronata Madre della Consolazione, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, che sta vivendo un Anno
Santo Giubilare straordinario, per pregare insieme e ricordare il loro anniversario dell’ordinazione. I diaconi
Roberto Amazio, Fabrizio Botta,
Roberto Cacciaglia, Carlo Caffieri,
Michele Calvanese, Guglielmo Cuccaro, Gerardo Farina, Raffaele Gigliano,
Giovanni Iescone, Antonio Itri, Francesco Marrazzo, Ciro Matteo, Davide
Mauriello, Ciro Muti, Pasquale Punzo,
Vittorio Scandurra, Giuseppe Siniscalchi, Ciro Terracciano, Silvio Tomaselli
e Carmine Travaglione hanno vissuto
un momento molto intenso e tutta la
comunità, unita alle spose presenti,
hanno partecipato alla processione
d’ingresso con il Vescovo e i diaconi
che indossando la propria veste liturgica di Ordinazione, la dalmatica,
andavano verso il presbiterio.
La Santa Messa è stata presieduta
da Mons. Gennaro Acampa, Vescovo
Ausiliare di Napoli, e ha concelebrato
il parroco, don Ciro Scognamiglio. Il
Vescovo durante l’omelia, ha sottolineato che il sacramento del Diaconato
imprime, in colui che viene ordinato,
un sigillo che lo configura a Cristo, il
quale si è fatto diacono, è al servizio e
per il servizio di tutto il popolo di Dio.
Il diacono è un discepolo del Signore Gesù che è chiamato ad entrare in
intimità di vita con lui e a renderlo
visibile nella comunità come colui che
serve. In altre parole il diacono è chiamato ad essere come una copia di
Gesù. Gesù si è messo al servizio del
Padre e dei fratelli, così fa anche il dia-

cono. È vero che tutti i cristiani e perciò tutti i membri della Chiesa sono
chiamati ad imitare il Signore Gesù in
questa dimensione del servizio. Ma il
diacono riceve un sacramento, entrando a fare parte dell’Ordine Sacro, perdendo la sua laicità, ne diventa Chierico, una grazia speciale dello Spirito
Santo, perché tutta la sua vita sia un
servizio.
Con la sua consacrazione il diacono
si mette al servizio della Chiesa, per aiutare il Vescovo e il suo presbiterio nell’annuncio del Vangelo, nella celebrazione dell’Eucaristia e dei Sacramenti e
delle altre azioni liturgiche, nella testimonianza della carità particolarmente
verso i sofferenti e i bisognosi.
La Celebrazione è continuata poi
con il rinnovo delle promesse diaconali
davanti al Vescovo e a tutto il popolo di
Dio, con il proposito dei diaconi di

continuare a camminare nella Chiesa
come discepoli e servi fedeli di Gesù e
si è fatta memoria dei diaconi Salvatore Scarpati e Antonio Ansanelli, chiamati alla Casa del Padre.
Al termine, il ringraziamento del
diacono della Comunità Raffaele
Gigliano che ha espresso i sentimenti
di letizia, amore, gratitudine per il gran
bene spirituale che da sempre Mons.
Acampa dimostra verso i diaconi. «Da
lei – ha ricordato Cigliano – ci attendiamo consigli preziosi affinché i cristiani
ferventi e praticanti diventino fermento
per tutti gli altri in modo da rendere la
testimonianza di Cristo risorto ieri, oggi
e sempre. Ci aiuti a compiere la nostra
parte, ad andare avanti e noi Diaconi la
ringraziamo perché ci ha spronati a
vivere oltre l’ovvio, oltre gli stereotipi, ad
interpretare in modo creativo le nuove
esigenze ed emergenze della società guar-

dando al futuro con la solida speranza
ancorata a Cristo; per averci indicato la
strada da percorrere fatta di rispetto, di
leale confronto, di ferma schiettezza nella difesa della verità sulle orme del
Risorto il cui amore è per sempre».
Sono seguiti poi i ringraziamenti
del parroco don Ciro Scognamiglio,
prima al Vescovo per la sua presenza,
legata all’Anno Santo della Misericordia, ma anche come segno di affetto
verso la comunità, e poi ai diaconi per
aver voluto condividere con tutti i presenti la gioia del ricordo dell’ordinazione. Alla fine della liturgia Eucaristica, nei locali parrocchiali, per suggellare il lieto anniversario, c’è stato un
momento di agape fraterna, accompagnato da tanta gioia, che ha visto la
partecipazione di tutta la comunità
che con affetto si è stretta intorno ai
diaconi.

Parrocchia Incoronata Madre della Consolazione

Un Anno Giubilare
in compagnia dei Santi
Dallo scorso mese di settembre, e fino al prossimo settembre 2020 la comunità parrocchiale dell’Incoronata Madre della Consolazione vive l’Anno Santo
Giubilare, in occasione del cinquantesimo anniversario della Dedicazione della
parrocchia che si ricorda il prossimo 4 aprile 2020.
Il tempo di Grazia del Signore, si è spalancato davanti a noi, con la
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe che ha
aperto la Porta Santa, un evento molto atteso e partecipato da tutta la comunità.
L’Arcivescovo si è soffermato sull’accogliere nei cuori Gesù, vera porta di accesso al Padre, ma soprattutto di fare nostre le necessità morali, materiali e spirituali altrui così da far scorgere dai nostri volti la presenza amorevole di Gesù.
“Un Anno Santo in compagnia dei Santi” è il percorso che accompagnerà la
comunità nel corso di questi mesi. Una prima tappa significativa è stata vissuta
lo scorso ottobre quando la comunità ha accolto la reliquia di San Giovanni
Paolo II. Una tre giorni all’insegna della preghiera personale e comunitaria anche attraverso una veglia di preghiera con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali.
Un momento molto rilevante ed emozionante è stata la Celebrazione
Eucaristica presieduta da don Tonino Palmese che ci ha trasmesso attraverso
l’omelia la forte spiritualità di San Giovanni Paolo II.
Il Vicario Episcopale, dopo la Celebrazione ha incontrato il gruppo famiglie
durante il quale ha donato ai presenti emozioni forti raccontandoci di alcuni incontri personali avuti negli anni con Giovanni Paolo II da dove si evinceva anche
il carattere molto gioviale di Sua Santità.
A novembre i collaboratori parrocchiali, con il sostegno della ditta Sagifi,
hanno preparato i pasti per trentacinque bambini accogliendoli con i loro accompagnatori della Comunità di Sant’Egidio per il pranzo della solidarietà con-

sumato nel salone parrocchiale. Evento che si è concluso nel tardo pomeriggio
dopo aver cantato e ballato e soprattutto ascoltando alcune loro storie che hanno commosso tutti i presenti.
Altra tappa significativa è stata l’accoglienza delle spoglie mortali della Beata
Maria della Passione. La comunità si è radunata per quattro giorni innanzi a
Gesù. Le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia, hanno animato sia l’adorazione Eucaristica che la veglia di preghiera.
Alla presenza della Beata è stato dato il via al nuovo Anno Liturgico con la
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare
di Napoli che, con la sua omelia ha aperto per ognuno nuovi orizzonti spirituali.
Al termine della Celebrazione, il Vescovo si è fermato con il “Gruppo Famiglie”
offrendo piste per una riflessione sul significato più profondo del vivere da famiglie cristiane incarnando nel quotidiano il messaggio di Gesù.
Fino alla fine di dicembre è è stato il tempo del mercatino natalizio, occasione per fraternizzare, per scambiare opinioni e scambiarsi gli auguri per il Natale
ed il nuovo anno.
Altra tappa di questo cammino è stata l’accoglienza della reliquia di Santa
Rita da Cascia molto venerata in comunità. Domenica 15 dicembre ha presieduto la Celebrazione Eucaristica Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di
Napoli, che ha presieduto la cerimonia di intronizzazione della reliquia, esposta
alla venerazione fino al giorno di Natale.
Il Tempo di Avvento è stato arricchito da tre catechesi guidate da Luigi
Santopaolo attraverso le figure di San Giuseppe, Maria, e la genealogia di Gesù.
La luce di Gesù illumini scelte mature per un cammino di santità; la Vergine
Madre della Consolazione sostenga tutta la comunità nel percorso intrapreso.
Ciro Scognamiglio
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La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Donna di grande coraggio
di Romualdo Gambale*
Ho letto sull’ultimo numero del
Messaggero di Sant’Antonio (2019/12, p. 60)
del popolare Gino Bartali Un giusto su due
ruote, che tra il 1943 e il 1944, contribuì a
salvare oltre ottocento ebrei, prestandosi a
trasportare documenti falsi, da Firenze ad
Assisi: nascondeva i documenti nel tubo della bicicletta. Fingeva di allenarsi e si prestava a questo servizio, altamente significativo
ed estremamente pericoloso. Il nostro Gino
in questo si rivelava anche un autentico
campione di virtù cristiana.
Dietro impulso di questa lettura, conoscendo la vita della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, ho pensato di richiamare qui come un flash, le circostanze in cui
operò questa persona, nel medesimo periodo bellico 1943-44. Nel 43 ella aveva 29 anni;
laureata in Lettere moderne l’anno prima,
era in procinto di conseguire la specializzazione in Storia dell’arte.Figlia di famiglia,
ma adulta, contribuiva responsabilmente
alle decisioni sul da fare, nei momenti importanti.
Nel 1943 si viveva in tutta Italia una situazione drammatica. Caduto il Fascismo,
veniva nominato Capo del Governo il
Maresciallo Pietro Badoglio, che dopo breve tempo cambia le carte in tavola e dichiara
guerra alla Germania. L’Italia si trovò divisa
in due: il Settentrione sotto il dominio tedesco, e il Meridione protetto dagli Alleati, che
a mano a mano avanzano. I tedeschi, diventati nostri nemici, rastrellano gli ebrei e i
perseguitati politici; portano in Germania
gli ufficiali dell’Esercito italiano e buona
parte dei nostri militari. Hanno il loro quartiere generale a Roma, installato con grande
schieramento di forze, nel palazzo del
Viminale.
Casa Beltrame, in via Depretis, è a un tiro
di pietra; da sempre punto di incontro di
personalità del mondo religioso, a discutere
sul versante dell’edificazione e del bene operare; ora cambia lo scenario. Dalle finestre

di casa si assiste al coprifuoco; le autorità
italiane non esistono o sono paralizzate. A
don Paolino, rientrato a casa come cappellano militare per una breve licenza, arriva una
telefonata con voce strozzata; è l’Ordinario
militare che gli comunica sommessamente:
“Toglietevi i gradi e le decorazioni e cercate
di non farvi notare; i tedeschi hanno cominciato a rastrellare per le case e deportare gli
ufficiali in Germania. Se possibile allontanatevi da Roma. Dio salvi l’Italia”. Un telegramma che apre a giorni di terrore e di morte.Casa Beltrame è punto di riferimento per
tante persone in apprensione; in breve l’appartamento diventa centro di raccolta e di
smistamento per soldati, ebrei ed anche per
famiglie in pericolo. Si deve trovare per tutti
un modo per allontanarsi da Roma e sfuggire al controllo feroce dei tedeschi.Quando
incombe un pericolo grave è l’istinto che detta il ritrovato più adatto, per difendersi. Don
Paolino e Don Tarcisio raggiunsero presto
Rocca di Subiaco, dove l’abate Don
Emanuele Caronti, a sua volta, aveva accolto in Monastero ebrei e ricercati a qualun-

que titolo dai tedeschi.In casa Beltrame a via
Depretis si pensa come poter salvare la vita
a persone in pericolo. Forse fu ad Enrichetta
o ai genitori che venne il pensiero di ricorrere al travestimento. Furono certamente consenzienti tutti e tre sul ritrovato. In casa c’erano le vesti talari di ricambio di Don
Paolino e Don Tarcisio; si decise di travestire
da monaci i rifugiati, per consentire loro di
allontanarsi da Roma, sotto mentite spoglie.
A Subiaco il segretario comunale, un grande
amico dell’abate Caronti, senza esitazione
fu a disposizione per dare nuove generalità
a uomini e donne, militari ed ebrei, che avessero bisogno di sfuggire alle ricerche dei nazisti. Si riferisce che Don Paolino, da
Subiaco a via Depretis recò un pacco di oltre
cento carte di identità in bianco, con relativi
timbri e finanche con le marchette per i diritti di segreteria. Dio sa quante vite umane fu
possibile salvare, grazie ai documenti elaborati dall’anagrafe clandestina di via Depretis
e grazie ai travestimenti. Si parlò del cosiddetto “sistema delle vocazioni tardive”: era
l’aspetto esterno di protezione cui con piace-

re si assoggettavano le persone interessate,
pur di avere salva la vita. Le vesti talari utilizzate, molte volte furono riportate da Subiaco
a via Depretis, per essere riutilizzate per casi
analoghi.Si calcola che dall’Italia vennero
rastrellati 8 mila ebrei, inviati ai campi di
sterminio; il numero sarebbe stato maggiore
se la Chiesa non si fosse adoperata a proteggere queste persone, con la libera e volontaria esposizione al pericolo dei suoi figli migliori. Dalla Germania ne vennero rastrellati
210 mila. Il totale degli ebrei eliminati dai
nazisti è di circa 6 milioni; un crimine enorme compiuto nel secolo scorso; è denominato shoah, che significa sterminio.
Enrichetta, come i genitori, nel rendersi
disponibile a favorire i travestimenti, era
consapevole che, nel caso in cui fosse stata
sorpresa dai tedeschi, potesse essere portata
immediatamente davanti a un plotone di
esecuzione. Alla scuola dei genitori aveva bene appreso che solo un amore che costa si
può dire un grande amore, ed ella volle amare i fratelli a costo della vita. La virtù cristiana, se è puntata sul soggetto, è dubbiamente
autentica; ma quando il soggetto riconosce
di essere amato grandemente da Dio ed
esprime con riconoscenza tale amore nei riguardi del prossimo, allora la sua virtù brilla
come il sole.Non c’è amore più grande di chi
dona la vita per gli altri (Gv 15,13).
Le operazioni di casa Beltrame nel 1943,
erano a pochi passi dal Comando germanico. Il pericolo era reale e grave; e i tedeschi
come è risaputo erano drastici ed inflessibili.Gino Bartali, ricordato al principio, per
salvare gli ebrei fu molto coraggioso, al pari
della sua alta qualifica di campione del ciclismo. Allo stesso modo, la Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi, nelle circostanze di cui si è detto, mostrò un’autentica fortezza cristiana, quale è dato riscontrare negli eroi e nei Santi! Un bello esempio
che vale la pena ricordare ai nostri giorni.
* ofm capp

La catechesi settimanale di Papa Francesco

La prova del naufragio:
tra salvezza e ospitalità
Il libro degli Atti degli Apostoli, nella parte finale, racconta che il Vangelo prosegue la sua corsa non solo per terra ma per mare, su una nave che conduce Paolo prigioniero da Cesarea verso Roma, nel cuore dell’Impero, perché si realizzi la parola
del Risorto: «Di me sarete testimoni fino ai confini della terra». Leggete il Libro degli
Atti degli Apostoli, ha sollecitato Papa Francesco nel corso dell’udienza generale, e
vedrete come il Vangelo, con la forza dello Spirito Santo, arriva a tutti i popoli, si fa
universale.
La navigazione incontra fin dall’inizio condizioni sfavorevoli. Il viaggio si fa pericoloso. Paolo consiglia di non proseguire la navigazione, ma il centurione non gli
dà credito e si affida al pilota e all’armatore. Anche nella prova, Paolo non cessa di
essere custode della vita degli altri e animatore della loro speranza. Luca ci mostra
così che il disegno che guida Paolo verso Roma mette in salvo non solo l’Apostolo,
ma anche i suoi compagni di viaggio, e il naufragio, da situazione di disgrazia, si muta in opportunità provvidenziale per l’annuncio del Vangelo.
Al naufragio segue l’approdo sull’isola di Malta, i cui abitanti dimostrano una premurosa accoglienza. I maltesi sono bravi, sono miti, sono accoglienti già da quel
tempo. Anche qui Paolo, da vero discepolo di Cristo, si mette a servizio per alimentare il fuoco con alcuni rami. Durante queste operazioni viene morso da una vipera
ma non subisce alcun danno: la gente, guardando questo, dice: «Ma questo dev’essere
un grande malfattore perché si salva da un naufragio e finisce morso da una vipera».
Aspettavano il momento che cadesse morto, ma non subisce alcun danno e viene
scambiato addirittura per una divinità.
In realtà, quel beneficio viene dal Signore Risorto che lo assiste, secondo la promessa fatta prima di salire al cielo e rivolta ai credenti: «Prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Marco 16, 18). Dice la storia che da quel momento non ci
sono vipere a Malta: questa è la benedizione di Dio per l’accoglienza di questo popolo
tanto buono. In effetti, il soggiorno a Malta diventa per Paolo l’occasione propizia
per dare carne alla parola che annuncia ed esercitare così un ministero di compassione nella guarigione dei malati.

Paolo ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti» e la «certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo».
L’amore è sempre fecondo, l’amore a Dio sempre è fecondo, e se tu ti lasci prendere
dal Signore e tu ricevi i doni del Signore, questo ti consentirà di darli agli altri.
Sempre va oltre l’amore a Dio.
Chiediamo oggi al Signore, ha così concluso Papa Francesco, di aiutarci a vivere
ogni prova sostenuti dall’energia della fede e ad essere sensibili ai tanti naufraghi della storia che approdano esausti sulle nostre coste, perché anche noi sappiamo accoglierli con quell’amore fraterno che viene dall’incontro con Gesù.
Antonio Colasanto
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Chiamati
ad essere
discepoli
di Michele Autuoro

“Battezzati e inviati” e “Tutti discepoli missionari”: in questi due slogan è racchiuso il
cammino comunitario di quest’anno.
Cammino, come sempre, con alcune direttrici.
Una è quella del cammino unitario di tutta
la comunità scandito dai ritiri mensili, dalle
Lectio, dagli incontri formativi comunitari,
dalle liturgie penitenziali. L’altra è rappresentata dal cammino dei singoli bienni così come
è stato pensato ed è racchiuso nel progetto
educativo del Seminario Arcivescovile di
Napoli: “Sulla tua parola getterò le reti”.
Forse è meglio dire che il cammino dell’anno è solo una sottolineatura particolare di chi,
discepolo grazie al battesimo e divenuto adulto nella fede con la grazia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, ha risposto al Maestro
che lo ha chiamato e desidera, con tutto se
stesso, configurare la propria vita a Cristo pastore, servo e sposo della Chiesa.
La proposta del cammino annuale ci sintonizza con il cammino che la Chiesa vive in
questo determinato momento storico e che ci
viene proposto attraverso la parola del pastore universale che è il Papa. Questo ci educa a
sentire “cum ecclesia”, a formarci “cum ecclesia”, a servire “cum ecclesia” e a pensare “cum
ecclesia”.
Il Santo Padre, alla luce della esortazione
apostolica “Evangelii gaudium”, che detta le
linee guida programmatiche per tuta la
Chiesa, in questio tempo ha voluto indire, in
occasione dei cento anni della lettera apostolica “Maximum Illud” di Benedetto XV, un
mese straordinario per tutta la Chiesa dedicato alla missione con l’intento di dare nuovo
slancio all’azione missionaria di annunciare
il Vangelo.
L’identità della Chiesa, infatti, è quella di
non perdere la tensione per l’annuncio. La
Chiesa esiste per annunciare, l’azione missionaria è il paradigma di ogni opera nella
Chiesa. “Battezzati ed inviati” è lo slogan voluto da Papa Francesco per questo mese, per
avviare nuovi cammini di Chiesa che non si
esauriscano in eventi celebrativi.
È importante, inoltre, riscoprire il dono
del Battesimo, il sentirci parte di un Popolo di
Dio e non separati, anche se difatti consacrati
significa anche questo: messi a parte, un popolo di Dio, fatto di Santi e peccatori, un popolo tutto sacerdotale, profetico e regale, con
molteplici carismi da vivere in comunione tra
laici e ministri ordinati in cui tutti hanno una
grande dignità e dove il più grande si fa servo
e l’essere primi diventa servizio.
È necessario un cammino di conversione
per essere santi, testimoni. Santi per generosità, passione per il Regno, coerenza di vita,
fantasia e amore perché la parola di Dio corra
e giunga a tutti.
Coraggio e misericordia, gioia e semplicità, prudenza e forza nelle avversità.
Chiamati ad essere discepoli e lo siamo nel
Battesimo, chiamati a stare con Lui, in vista
della missione perché nello stare con Lui la
nostra vita sia come quella del Maestro.

Matrimonio,
famiglia e minori
Siglata un’intesa tra il Foro di Napoli
e il Polo teologico “San Tommaso” di Capodimonte
per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati
di Michele Giustiniano*

Teologi e avvocati insieme, nel segno della famiglia. Lo scorso mercoledì 18
dicembre, presso il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati
e la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale (PFTIM) hanno siglato un accordo per collaborare nell’ambito della formazione giuridica in materia di «matrimonio, famiglia e minori nella società multietnica».
In virtù di questo accordo, la Pontificia Facoltà, attraverso il suo
Dipartimento di Diritto Canonico, si impegna a promuovere corsi di alta formazione interdisciplinari per quei professionisti, come gli avvocati, che operano in materia di matrimoni e gestione dei minori nel contesto di famiglie multietniche. A sua volta, l’Ordine degli avvocati si impegna a incentivare studi e ricerche specifiche, organizzare attività formative, di aggiornamento, orientamento e perfezionamento professionale oltre a seminari, scambi culturali, nonché forum telematici dedicati alle materie oggetto della convenzione.
Il progetto formativo, fortemente voluto da monsignor Antonio Foderaro,
moderatore del Dipartimento di Diritto Canonico della PFTIM, è stato sottoscritto alla presenza del presidente degli avvocati napoletani, Antonio Tafuri,
del consigliere tesoriere Elena De Rosa e di don Francesco Asti, decano e vicepreside della sezione San Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.
Con questi nuovi appuntamenti di formazione, dunque, si arricchisce ulteriormente l’offerta formativa della Sezione San Tommaso, che negli ultimi tempi ha già fatto registrare delle importanti novità. A partire da quest’anno accademico, infatti, è possibile conseguire a Napoli il Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare di II livello, che forma consulenti professionisti, abilitati ad
operare nella pastorale familiare pregiudiziale e nel processo di nullità matrimoniale presso i Tribunali ecclesiastici e gli altri organismi competenti. «Si tratta di un percorso di studi – ha spiegato il professor Antonio Foderaro, moderatore del dipartimento – che coniuga sapientemente tutte le scienze che afferiscono al matrimonio: il programma analizza aspetti giuridici, teologici, filosofico-antropologici, psicologici, spirituali, biblici e pastorali. Questa completezza e questo approccio multidisciplinare ci consentono di formare quelle figure
altamente professionali di cui il mondo giudiziale ed extragiudiziale ha tanto
bisogno».
Questo corso è rivolto a coloro che desiderano lavorare da professionisti
nell’ambito delle consulenze matrimoniali e familiari a 360 gradi. Per accedere
è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità), ma il corso è particolarmente indicato anche per laureati in
giurisprudenza, sociologia, psicologia, scienze del servizio sociale, scienze politiche, scienze religiose etc.
Il corso ha la durata di 1 anno accademico (60 CFU/ECTS). Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano per consentirne la frequenza anche a chi è già impegnato in altre attività lavorative o di studio.
Per saperne di più, contattare la segreteria al numero 081.7410000 oppure
inviare una richiesta di informazioni all’indirizzo email segreteria.st@pftim.it.
*Responsabile Sala Stampa Facoltà Teologica
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Messaggio Cei
sulla scelta
dell’insegnamento
della religione
cattolica
(Sir) «Cari studenti e cari
genitori, anche quest’anno
entro il 31 gennaio siete
chiamati a scegliere se
avvalervi o non avvalervi
dell’insegnamento della
religione cattolica in
occasione dell’iscrizione al
primo anno dei diversi ordini
e gradi di scuola.
Le scelte compiute a
larghissima maggioranza
negli oltre trent’anni anni
trascorsi dalla revisione del
Concordato mostrano quanto
questa disciplina scolastica si
ponga come un servizio
educativo molto apprezzato e
inducono ad un sempre
maggior impegno per la sua
qualità». Lo scrive la
presidenza della Conferenza
episcopale italiana (Cei), nel
messaggio a studenti e
genitori, invitandoli ad
avvalersi, nell’anno scolastico
2020/21, dell’insegnamento
della religione cattolica.
«Il tema del messaggio che vi
indirizziamo – prosegue la
Cei – riguarda la conoscenza
e la valorizzazione dello
studio della Bibbia da un
punto di vista sia culturale
sia storico e artistico.
Da quest’anno, infatti, il
periodo delle iscrizioni viene
a comprendere anche la
domenica che Papa
Francesco ha voluto dedicare
alla Parola di Dio, collocata
nel mese di gennaio per
assumere una valenza
ecumenica nel periodo
dell’anno dedicato a
rafforzare i legami con gli
ebrei e alla preghiera per
l’unità dei cristiani. Sembra
inutile ricordare come la
Bibbia costituisca un
patrimonio culturale per tutti
gli uomini; essa è stata
definita il Grande Codice in
cui la cultura occidentale può
trovare le proprie radici, ma il
suo contenuto va oltre i
confini dell’Occidente e
intende parlare a tutta
l’umanità per avviare un
confronto sul significato
ultimo della vita e del
mondo». Scrive infatti Papa
Francesco, conclude la
presidenza della Cei, «che ‘la
Bibbia non può essere solo
patrimonio di alcuni e tanto
meno una raccolta di libri per
pochi privilegiati. Spesso, si
verificano tendenze che
cercano di monopolizzare il
testo sacro relegandolo ad
alcuni circoli o a gruppi
prescelti. Non può essere
così’».
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N

ell’omelia del 2 febbraio 2014,
Papa Francesco ha meditato sull’evento della presentazione di Gesù
al tempio attraverso la categoria dell’incontro. Esplicitamente il Pontefice ha affermato: «Quando Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio di
Gerusalemme, avvenne il primo incontro
tra Gesù e il suo popolo, rappresentato dai
due anziani Simeone e Anna. Quello fu anche un incontro all’interno della storia del
popolo, un incontro tra i giovani e gli anziani: i giovani erano Maria e Giuseppe, con il
loro neonato; e gli anziani erano Simeone a
Anna, due personaggi che frequentavano
sempre il Tempio».
Alla luce di questa scena evangelica,
Papa Francesco ha guardato alla vita consacrata come ad un incontro con Cristo: «è
lui che viene a noi, portato da Maria e
Giuseppe, e siamo noi che andiamo verso di
lui, guidati dallo Spirito Santo. Ma al centro
c’è lui. Lui muove tutto, lui ci attira al
Tempio, alla Chiesa, dove possiamo incontrarlo, riconoscerlo, accoglierlo, abbracciarlo».
Quella dell’incontro è una buona chiave di lettura per ripensare alla presenzaidentità e missione dei consacrati
nell’Arcidiocesi di Napoli. Passiamo in
rassegna le Lettere Pastorali del Card.
Arcivescovo a partire dall’anno del
Signore 2006 richiamando i significativi
riferimenti alla Vita Consacrata.
Nella Lettera Pastorale del 2006 “Il sangue e la speranza”, il Cardinale Sepe scriveva: «È con la certezza che “Il Signore è mia
forza e mia salvezza” (Sal 33), che vorrei essere per tutti voi, cari napoletani, il Vescovo
della speranza e lavorare al fianco di voi sacerdoti, religiosi e laici, che ancora credete
nel riscatto della nostra terra, per proteggere
Napoli dai mali che l’insidiano. Sono testimoni della Presenza i parroci, i religiosi, le
religiose, e quanti sono impegnati nella pastorale della nostra grande Diocesi, tutti di
frontiera, che sanno essere voce di chi non
ha voce».
Nella Lettera Pastorale del 2010 “Non
chiudete le porte alla speranza”,
l’Arcivescovo ricordava che «la nostra
Chiesa, in ascolto delle drammatiche urgenze che provengono dalla comunità e, in particolare, dalla parte più disagiata della popolazione, avverte il dovere di chiamare a raccolta non solo sacerdoti, religiosi, diaconi e
quanti lavorano nella vigna del Signore, ma

Speciale
tutti gli uomini di buona volontà, il mondo
del volontariato e, soprattutto, i responsabili delle istituzioni politiche».
Nella Lettera Pastorale del 2011 “Per
amore del mio popolo”, scriveva che «è necessario promuovere, inoltre, la vita di comunione con i religiosi e le religiose i quali,
grazie al loro specifico carisma, potranno
apportare all’interno di ogni parrocchia e
decanato, dove sono presenti, il loro prezioso contributo».
Nella Lettera Pastorale del 2013 “Canta
e cammina” l’Arcivescovo invitava i fedeli
tutti «ad uscire dal tempio e stare con la gente come compagni di viaggio con l’impegno
di essere testimoni e presenza visibile
dell’Invisibile: chi incontra noi, incontra
Qualcuno, la Persona di Cristo. Questa missione presuppone che siamo coscienti e responsabili della nostra identità: chi sono?.
La riscoperta del nostro essere comporta un
continuo ritorno alla propria interiorità, un
tempo necessario per incontrare Cristo e noi
stessi. La nostra personale conversione renderà più credibile ed efficace la conversione
degli altri e, sull’esempio del Maestro, potremo educare le nostre comunità a passare
dall’individualismo alla comunione; dalla
propria affermazione alla ricerca della verità; dalla competizione alla collaborazione;
dalla fuga all’appartenenza. Particolare attenzione per la crescita della spiritualità del
clero sarà la partecipazione agli incontri di
formazione e agli esercizi spirituali. Quanto
sopra, si può applicare anche alla Vita consacrata il cui valore, anche oggi, è altissimo
e molto sentito nella nostra società. Essa
nasce dall’esigenza di una scelta totalizzante: seguire Gesù con cuore indiviso e mettere
il Regno al centro della propria verginale esistenza. Talvolta, però, la peculiarità della vita consacrata è stata percepita come una
forma di disinteresse per il mondo o indifferenza verso le sorti dell’umanità. È necessario che la loro distanza non sia vissuta come
distacco e che l’alterità della loro vita sia colta come un indispensabile servizio all’uomo, ai suoi sogni di trascendenza, ma anche
al suo bisogno di abitare dignitosamente
questo mondo. La vita religiosa, pertanto,
deve sempre più caratterizzarsi come una
radicale prossimità: prossimità al mondo
nella prossimità al Signore per aiutare gli
esclusi a diventare protagonisti della comune vicenda umana. La nostra idea progettuale esige di essere recepita sinergicamente
in tutti gli ambiti della vita diocesana, dagli

La lettera dei Vescovi ausiliari ai Membri
degli Istituti di Vita Consacrata
dell’Arcidiocesi di Napoli e ai fedeli laici,

«Ringraziamo
per il dono
dei consacrati»
Carissimi fratelli e sorelle, nella Festa della Presentazione del Signore al Tempio, celebriamo la XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacrata.
Papa Francesco ci ricorda che la «Vita Consacrata non è sopravvivenza ma vita nuova... quando fiorisce diventa richiamo per tutti contro la mediocrità.: contro i cali di quota
nella quota spirituale, contro la tentazione di giocare al ribasso con Dio, contro l’adattamento a una vita comoda e mondana contro il lamento, e l’insoddisfazione».
Insieme vogliamo ringraziare il Signore per il dono dei consacrati e delle consacrate
che rinnovano l’offerta totale di sé al Signore nel generoso servizio dei fratelli.
Con il cuore riconoscente al Signore vi invitiamo alla solenne concelebrazione eucaristica che presiederà il nostro Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe domenica 2 febbraio 2020, alle ore 18.30, nella Chiesa Cattedrale di Napoli.
La Celebrazione sarà anche espressione di ringraziamento al Signore per i consacrati
e le consacrate che nell’anno in corso festeggiano il 25° e il 50° di Professione Religiosa.
Entro sabato 25 gennaio potete indicare il nome e il cognome scrivendo alla segreteria
del Vicariato per la Vita Consacrata c.navarra@hotmail.it
Nella gioia di poterVi salutare ed incontrare, Vi accompagniamo con la nostra
Benedizione.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi Ausiliari
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Tra il Deser

La Vita Consacrata a Napoli nel mag

di Salvat
Organi collegiali alle strutture della Curia, dal
Decanato alla vita quotidiana delle
Comunità parrocchiali, coinvolgendo attivamente le organizzazioni laicali, i religiosi, il
mondo del lavoro e della scuola, il settore sanitario, gli insegnanti di religione, ma anche
quanti si rendessero disponibili al di là di ogni
appartenenza confessionale.
Voglio soffermarmi, in particolare, sulla
Parrocchia, la quale è chiamata ad essere casa di comunione e, quindi, scuola di formazione attraverso le molteplici attività che svolge. Il parroco, il vice parroco, il diacono, i religiosi, le religiose e tutti i membri della comunità, ognuno per il servizio che gli è proprio,
costituiscono gli indispensabili strumenti di
formazione per educare ad una coscienza rinnovata della retta fede e dell’impegno civile».
Nella Lettera Pastorale del 2014, Anno
della Vita Consacrata, “Dar da mangiare agli
affamati”, l’Arcivescovo ha definito la Vita
Consacrata «luogo di frontiera e icona di carità. Cade opportuno in questo contesto l’invito di Papa Francesco a fissare, per il prossimo anno pastorale, il nostro sguardo sulla vita consacrata, su quella particolare forma di
sequela del Maestro che si caratterizza per
una più decisa radicalità, per una totale disponibilità a porsi al servizio del Regno. Essa
è nel cuore stesso della Chiesa, perché esprime
l’intima natura della vocazione cristiana di
unirsi allo Sposo in un’alleanza incondizionata. La vita consacrata, nonostante ombre e
difficoltà, è un’esperienza intensa di vita, è
tutt’altro che disinteresse per la storia e per il
destino degli uomini. È servitium Dei et hominis, testimonianza di coerenza e responsabilità. Ancora oggi essa può costituire un prezioso spaccato di vita evangelica, uno spazio
di servizio e di profezia; una riserva di coraggio e sapiente follia. La comunità umana ha
bisogno della testimonianza dei religiosi e della loro laboriosa prossimità. La loro missione
è servizio del bene comune: non mera ridistribuzione del benessere materiale, ma promozione del valore della persona, di ogni perso-

na. Essi ci aiutano a superare la crisi antropologica in atto, il vuoto di tante esistenze,
catturate da una falsa idea di autonomia, rinchiuse nella propria individualità. Napoli ha
bisogno dei religiosi. I cittadini li pensano
con simpatia e riconoscenza per tutto il bene
che hanno ricevuto, per le numerose istituzioni caritative ed educative di cui è ricca la nostra storia. La comunità ecclesiale li immagina al proprio fianco nel difficile compito di
formare le coscienze ad una fede vigile e operosa, immersa nella concretezza delle difficili
situazioni in cui versa la popolazione. Si tratta di una preziosa risorsa, insostituibile per la
realizzazione delle finalità del nostro piano
pastorale. La vocazione ad una vita integrale
può essere di grande stimolo per una città dove regna spesso il pressapochismo, l’arte di arrangiarsi giocando al ribasso, la furbizia elevata a regola di vita. Per questo, ancora oggi
c’è tanta fame di un riferimento alto d’impegno e di fedeltà! Luogo di frontiera: così mi
piacerebbe definire la vita consacrata. Luogo
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rto e la Città

gistero del Cardinale Crescenzio Sepe

tore Farì*

dell’imprevisto, dell’inedito, dell’originale;
fuori dalle consuetudini scontate e rassicuranti; laboratorio attrezzato per la costruzione dell’uomo nuovo, sempre in attesa di futuro; spazio d’inclusione, senza chiusure, senza
pregiudizi; luogo dove viene spezzato il pane
della carità per i tanti affamati di Dio. Sono
certo che in occasione dell’anno dedicato alla
vita consacrata e nel contesto di questo piano
pastorale non mancheranno proposte concrete per favorire la crescita della vita consacrata nella nostra Diocesi».
Nella Lettera Pastorale del 2015 “Dar da
bere agli assetati” richiamando il Vangelo di
Giovanni 4, 11 - «Tu non hai un secchio e il
pozzo è profondo» - ha esortato il Clero i
Religiosi e i Laici «a prendere coscienza della
piccolezza della propria statura e avvertire l’inadeguatezza delle nostre comunità nei confronti di obiettivi tanto ambiziosi».
Nella Lettera Pastorale del 2017
“Accogliere i pellegrini”, l’Arcivescovo ha invitato i consacrati «a sviluppare un’etica

dell’accoglienza come stile proprio di ogni vocazione cristiana, ad adottare un barbone o
uno straniero, curandolo nei suoi bisogni immediati, circondandolo di ogni premura.
Non si trascuri di inserirlo in un progetto di
recupero e d’integrazione piena nel tessuto sociale».
Nella Lettera Pastorale del 2018 “Visitare
gli infermi” l’Arcivescovo chiedeva al Clero,
ai Religiosi e ai laici di «trasformare le nostre
comunità ecclesiali in laboratori dove apprendere l’arte del curare. In questi spazi, figure luminose di religiosi e laici si sono alternate in una testimonianza eroica di abnegazione. Il vissuto della nostra città ne è un’eccezionale testimonianza. La storia di Napoli,
è stato scritto, è storia della carità. Qui tutti
gli antichi ospedali sono sorti da un’esperienza religiosa. È il caso, in particolare, degli
Incurabili, fondato da Maria Longo, all’epoca
primo ospedale moderno e riferimento clinico
per l’intero Meridione. Qui si sono avvicendati nel servizio agli ammalati più di trenta santi: da san Gaetano da Thiene a sant’Alfonso de
Liguori, da santa Giovanna Antida Thouret a
san Giuseppe Moscati».
Nella Lettera Pastorale del 2019 “Visitare
i carcerati” l’Arcivescovo ha ringraziato «i
Cappellani delle carceri, ma anche ai tanti sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, seminaristi e laici impegnati che, con passione, annunciano la Parola di Dio, costruiscono rapporti personali con i detenuti e diventano,
spesso, l’unico legame umano con la società
che è fuori».

***
Nell’Anno della Vita Consacrata (20142015) il Cardinale Sepe ha indirizzato
all’Arcidiocesi di Napoli il Messaggio di
Avvento e di Quaresima dove non ha fatto
mancare un chiaro ed esplicito riferimento
alla Vita Consacrata.
Avvento: Con la prima Domenica di
Avvento, diamo inizio all’Anno della Vita
Consacrata, voluto da Papa Francesco nel

contesto dei 50 anni del Concilio Vaticano
II, e più in particolare nella ricorrenza dei 50
anni dalla pubblicazione del Decreto conciliare Perfectae caritatis sul rinnovamento
della vita consacrata.
L’Anno della vita consacrata sarà per tutta la Chiesa un evento importante, un’occasione donata dallo Spirito, per “evangelizzare” la propria vocazione e testimoniare la
bellezza della sequela Christi nelle molteplici
forme, una vita dedita a Dio e agli uomini e
alle donne del nostro tempo. I consacrati
raccolgono oggi il testimone lasciato loro
dai rispettivi fondatori e fondatrici e sono
chiamati a renderlo credibile.
In questo tempo privilegiato, esorto i
consacrati e le consacrate a ritrovare ogni
giorno il senso della vocazione e la gioia di
essere discepoli e testimoni, a “gridare” al
mondo con forza e con gioia la santità e la
vitalità che sono presenti nella vita consacrata, a vivere la gioia della fraternità.
Tale testimonianza di gioia costituisce
una grandissima attrazione verso la vita
consacrata, una fonte di nuove vocazioni e
un sostegno alla perseveranza.
Apriamo il cuore al Bambino che a
Betlemme nascerà per noi! Prepariamoci a
ricevere la sua luce che illumina i nostri passi e il suo amore che dà vigore alla nostra esistenza. Ci accompagnino in questa trepida
attesa i Santi Fondatori e Fondatrici e la
Vergine Santissima, Madre della gioia.
Quaresima: Anche la Vita Consacrata è
una chiamata al deserto! In quest’Anno della Vita Consacrata, esorto i consacrati e le
consacrate a ritornare al deserto, tempo di
fedeltà, tempo nuziale di comunione piena
con il Signore da cui nascono progetti e decisioni d’amore. È nel deserto, spazio senza
confine, che si ritrova la libertà perché è qui
che si sciolgono le catene abituali, ci si allontana dal superfluo, dalle comodità, dal
materialismo, per dedicare tempo e attenzione all’essenziale.
È nel deserto che ci si riconcilia con se
stessi, con gli altri, con Dio. La Vita
Consacrata si pone nello spazio tra il deserto
e la città e pertanto, è chiamata a coniugare
desiderio di Dio e solidarietà con gli uomini.
La Quaresima quindi, sia anche occasione
di sincera condivisione dei doni ricevuti con
i fratelli e di attenzione ai bisogni dei più poveri e abbandonati. La Vergine Santa ci sostenga e ci accompagni in questo itinerario
quaresimale nell’impegno di liberare il cuo-
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re dalla schiavitù del peccato, affretti la nostra conversione. Con Maria, camminiamo
decisamente verso la Pasqua.

***
L’Arcivescovo sta aiutando i Consacrati
e le Consacrate a superare una visione funzionalistica della Vita Consacrata recuperando una visione ontologica. I consacrati
sovente sono ritenuti utili perché assumono, di fatto, compiti di gestione pastorale
nella comunità e le consacrate sono ritenute preziose finché svolgono dei servizi o
gestiscono opere. In realtà è la consacrazione l’apostolato fondamentale. La consacrazione non è mezzo per garantire la
funzionalità dei servizi nelle opere, ma è il
contenuto fondamentale della missione
dei consacrati: “Perciò anche se sono estremamente importanti le molteplici opere
apostoliche che svolgete, tuttavia l’opera di
apostolato veramente fondamentale rimane
sempre ciò che (ed insieme chi) voi siete nella
Chiesa”
(Giovanni
Paolo
II,
Redemptionis donum 15, 1984).
A riscoprire la Vita Consacrata come
mistero e ministero di comunione. La comunione, non è solo una realtà teologica,
ma anche una realtà pastorale, intesa come teologia incarnata. “Esperti di comunione i religiosi sono chiamati ad essere nella Chiesa e nel mondo testimoni e artefici di
quel progetto di comunione che sta al vertice
della storia dell’uomo secondo Dio”
(Giovanni Paolo II, Redemptionis donum
14, 1984). La comunione quindi, non è anzitutto un metodo o una tecnica, è il modo
più vero di vivere nella Chiesa; essa è necessaria prima di ogni coordinamento o di
ogni organizzazione, che pure sono importanti, soprattutto in una progettualità di
Chiesa locale.
A sviluppare la fantasia della carità (tale aspetto lo abbiamo analizzato nella rassegna delle Lettere Pastorali).
La Vita Consacrata che è dono di Dio alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella
Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa, non è
un patrimonio chiuso che bisogna custodire, ma è piuttosto una «sfaccettatura integrata» nel corpo della Chiesa, attratta
verso il centro, che è Cristo. Da questo
principio ecclesiale nascono i legami di comunione, collaborazione e corresponsabilità al fine di attuare coraggiosamente una
nuova evangelizzazione.
*Vicario Episcopale per la Vita Consacrata

La Vita Consacrata oggi
È il 31 dicembre pomeriggio. Sono sul treno da Verona
a Napoli. A Firenze un gruppo rumoroso di giovani scende
e per un attimo c’è un po’ di silenzio. Accanto a me rimane
il posto vuoto. Ero desiderosa di avere un po’ di tempo per
riflettere sull’anno passato e pregare. Cominciano a salire
molti passeggeri e subito i posti vuoti si riempiono. Quello
accanto a me è ancora libero. Sono contenta! Ma ecco che
si fa strada una giovane e mi fa cenno che quello è il suo posto! Le faccio spazio e lei contraccambia il mio saluto.
Qualche convenevole e ritorno a leggere il mio libro sicura
di poter continuare il viaggio in silenzio. Subito dopo inizia
una bella conversazione che terminerà all’arrivo!
Era una giovane laureata, mezza giornata in ufficio e
mezza giornata tra studio e circo ad esercitarsi al trapezio,
in viaggio per raggiungere il suo fidanzato a celebrare l’inizio del nuovo anno.
«E lei, che fa?», mi chiede. Cosa dire e come spiegare a
una giovane che ha tanti interessi diversi dai miei che cosa
faccio io, che cosa è la Vita Consacrata oggi? Provate a farlo
anche voi. La vita consacrata si può spiegare e identificare
con quello che uno fa? Con la propria missione? Eppure
quella giovane aspettava una risposta sincera. Non era una
domanda di cortesia.
«Vengo da una lunga esperienza di missione in Africa.
Una esperienza che considero un grande dono del Signore, e
che mi ha aiutato a scoprire e approfondire la mia vocazione
e la bellezza di essere consacrata al servizio del Signore e della
Chiesa per portare il Vangelo a tutti».
La Chiesa ha dedicato un anno intero ad approfondire il
significato, il valore e la missione della Vita Consacrata nella Chiesa oggi, e sono usciti ricchi approfondimenti in merito. Documenti, riflessioni ed esperienze che ogni persona
consacrata dovrebbe studiare e meditare per vivere in pienezza il dono ricevuto. I carismi, qualche volta, rischiano

di isolarci invece di unirci, soprattutto quando diventiamo
gelosi della nostra eredità. Ma quando il Signore chiama
una persona a sé, quando una persona è consacrata al
Signore, questa viene inserita in Cristo e nel cuore della
Chiesa.
Ed è in questa Chiesa che riceve un mandato specifico,
a seconda del suo carisma e, lasciandoci guidare dallo
Spirito Santo, continua la missione di Cristo insieme agli
altri. Animati dallo Spirito, ogni persona consacrata deve
godere del bene che fa l’altra, rendersi compartecipe del bene di tutti, e vivere nella comunione, nel servizio, nel dono

di sé, creando relazioni nuove, che fanno nascere il desiderio di incontrare il Signore.
L’esperienza più bella che porto nel mio cuore
dall’Africa è stata la scoperta di un nuovo modo di essere
Chiesa: lì mi sono sentita parte viva di una Chiesa locale in
cui i carismi dei vari istituti religiosi e del clero, si completavano, nel servizio, nel dono e, insieme si viveva il nostro
essere Chiesa nell’annuncio del Vangelo e a servizio dei poveri. Proprio come in una grande famiglia, dove tutti i
membri hanno compiti diversi, a seconda delle necessità,
ma dove tutti mirano allo stesso scopo, in una collaborazione viva, gioiosa ed efficace, sinodale e sinergetica, si direbbe in termini tecnici.
La Vita Consacrata oggi, credo, acquisterebbe valore e
visibilità, se si vivesse pienamente con coscienza e gioia la
realtà di questo dono che il Signore fa ad alcuni suoi figli e
figlie. Come suggeriva Papa Francesco, che bello sarebbe
se quando due persone consacrate si incontrano, si dicessero, «Grazie per quello che sei. Grazie, perché quello che fai.
Lo fai per il Signore, ma anche per me, per tutti noi». Allora,
anche se il numero diminuisce, anche se si invecchia, rimane la gioia di appartenere a una Famiglia che diminuisce in
una nazione, ma cresce in un’altra, il mio carisma forse
sparirà, ma il Signore ne farà sorgere un altro.
In questo periodo in cui la Chiesa si prepara a celebrare
per la prima volta in modo solenne la Domenica della
Parola di Dio, la prima scommessa è per noi consacrati. Il
Santo Padre esorta tutti i fedeli a leggere, meditare e vivere
la Parola di Dio, quotidianamente, e portare sempre con sé
il Vangelo. Quale è la nostra risposta a tale invito, noi che
siamo chiamati ad essere annunciatori e annunciatrici del
Vangelo? Noi che siamo chiamati a essere Chiesa, a promuovere l’unità attorno all’Eucarestia e alla Parola di Dio?
Teresa Marcazzan, fsp
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Un testimone originale del Vangelo
Charles de Foucauld
di Alfonso D’Errico
Per la sua fede ardente e generosa, con il
suo amore fervente per Gesù, con il suo rispetto per gli uomini, con la sua predilezione verso i più poveri, in cui sapeva di scoprire il riflesso del volto del Figlio dell’Uomo,
Fratello Charles non ha cessato, dopo la
morte, di attirare sempre più anime verso il
mistero di Nazareth. E il suo stesso cammino, dal baratro, in cui era rimasto «dodici
anni senza credere in nulla, disperando della
verità e non credendo in Dio», sino al sommo
dell’abbandono spirituale nell’imitazione
del modello unico, in «perfetta conformità
alla sua vita» non è forse un potente e contagioso esempio di ciò che può la grazia del
Signore allorché è ricevuta da un uomo di
buona volontà?
Testimone vivente, nella sua povertà,
dell’amore che il Cristo porta agli uomini,
Fratello Charles tutti li chiama a vivere come Gesù, con e per Gesù, il cui cuore tanto
egli desidera «irradiasse su tutta questa povera terra, su quelli che noi amiamo e su noi
stessi». All’incrocio delle vie delle
Beatitudini, egli ci insegna che vivere il
Vangelo rimane, oggi come ieri, il segreto
dell’irradiamento dell’Apostolo che attinge
nella preghiera al “solo Benamato” la forza
di essere un testimonio dell’Invisibile nel
cuore del mondo.
Possa il luminoso messaggio del Beato
de Foucauld esercitare il suo benefico influsso su un numero d’anime sempre maggiore, per rivelare loro di quale amore il
Signore le ama e a quale amore esse siano
chiamate nella loro stessa esistenza quotidiana. Voglia anche l’Onnipotente Dio benedire le anime consacrate, i sacerdoti e i laici
che appartengono a questa grande famiglia
spirituale e si sforzano di vivere nella semplicità e nello spogliamento una profonda
vita spirituale, alimentata dalla contemplazione amorosa e dal culto eucaristico e votata alla carità fraterna.
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». Nella vicenda spirituale del
Beato Charles de Foucauld questa parola
evangelica, a lui molto cara, rappresenta il
cuore della sua vocazione e della sua missione. Egli si è posto con una tale docilità nelle
mani di Dio, con una tale fiducia e abbandono alla Sua volontà, da lasciarsi gettare da
Lui nel terreno, come il seme nella mano del
seminatore. Dio, come è noto, lo ha gettato
nel deserto del Sahara, ma non solo, anche
nel mezzo dei deserti umani, perché essi potessero fiorire e dare frutto. Per Charles è
stato un lavoro paziente, umile, totalmente
affidato, un lavoro nascosto, povero, fiducioso, solitario. Fatto di cura delle relazioni,
di accompagnamento e amicizia, di preghiera e meditazione del Vangelo, di studio
della lingua e della cultura della popolazione tuareg, di diffusione del bene e di ricerca
di operai per il Regno di Dio. In vita è rimasto solo: umanamente, un fallimento.
Eppure dopo la sua morte sono nati via via,
nel tempo e in diverse parti del mondo, molti gruppi, laici, sacerdoti, religiosi e singole
persone che si ispirano a lui e vivono nella
loro quotidianità la vita semplice di
Nazaret, l’ascolto della Parola di Dio, l’adorazione eucaristica silenziosa, la condivisione con i poveri: una fecondità secondo il
Vangelo.
Oggi gli appartenenti alla grande
Famiglia Charles de Foucauld sono più di
tredicimila dei venti gruppi formalmente riconosciuti
dall’Associazione
Internazionale. Sono presenti in tutti i continenti, in particolare nelle periferie delle
metropoli dell’occidente e dei paesi più poveri e nei luoghi di forte presenza araba:
dall’Iraq ad Haiti, dal Libano al Giappone,
da Israele al Rwanda, al Vietnam, al deserto
del Sahara, al Cile, al Pakistan.
La vitalità della grande famiglia foucauldiana, che non emerge in grandi avvenimenti, ma nella fedeltà umile e semplice della vita ordinaria, fatta di silenzio e contem-

plazione, di piccoli gesti di amicizia e di
prossimità ai poveri e agli ultimi, si è resa
più visibile, in occasione del centenario della morte. Charles de Foucauld desiderò imitare la vita nascosta di Gesù durante i
trent’anni trascorsi a Nazaret. Dalla sua
conversione, 1886, e fino alla morte, 1916,
Foucauld fa riferimento costante a questa
intenzione fondamentale, e nella sua vita
spirituale non fa che sviluppare questo desiderio. Vuole vivere il vangelo, in modo nascosto e silenzioso.
Per alcuni anni importanti della sua vita
fu prigioniero dell’orgoglioso desiderio
dell’uomo moderno, che cerca il potere per
il potere, che vuole colonizzare popoli stranieri ed esplorare terre sconosciute. Ma con
la sua conversione a Nazaret è diventato un
segno per il nostro tempo; un segno del fatto
che non conta il potere e il possesso, ma lo
spogliarsi di sé, per diventare liberi dagli
stolti desideri di costruire in questo mondo
il proprio regno, un progetto folle che, poco
dopo la morte di Charles de Foucauld, vedrà
sorgere al suo servizio una schiera di anime.
“Nazaret” si chiama la sua intuizione fondamentale che si realizza per gradi. Vuole vivere questa povertà concreta, vuole assumere
di persona, alla lettera, il ruolo del povero
carpentiere Gesù. Nel vangelo cerca tutto
quello che rirnanda a questa povertà, all’umiliazione del Figlio di Dio che si è fatto uomo; un’umiliazione che egli ha vissuto nel
modo più povero e concreto possibile.
Nacque a Strasburgo il 15 settembre
1858, secondogenito di Edouard de
Foucauld, visconte di Pontbriand e sovrintendente alle foreste dell’Alsazia. La madre,
Elisabeth, educò lui e la sorella Marie in maniera seria e religiosa, ma mori nel marzo
1864. Nel mese di agosto fu la volta del padre, da tempo affetto da una malattia mentale. I figli vennero allora presi sotto la tutela
del nonno materno Charles de Morlet che,
con l’annessione dell’Alsazia alla Germania,
seguita alla guerra del 1870, scelse di dare
loro la nazionalità francese e si trasferi a
Nancy.
Charles continuò gli studi in quella città.
Ricevette la Prima Comunione e la Cresima
il 28 aprile 1872 nella cattedrale di Nancy,
ma di lì a poco, verso il 1874, perse la fede.
Fu stimolato in questo dalla sua passione
per la lettura, non regolata né guidata, e dalle correnti filosofiche del tempo, improntate al materialismo e alla negazione di Dio.
Espulso dalla scuola di preparazione per
l’accademia militare di Saint-Cyr a causa
della sua pigrizia e della cattiva condotta,
riuscì comunque a vincere il concorso, per
non dispiacere il nonno.
Pur essendo stato battezzato, Charles

non aveva mai vissuto una vera e propria vita di fede, ma tornato in patria sentì il bisogno di conoscere meglio la religione cattolica. Iniziò, così, un cammino spirituale che,
agli inizi del 1889, lo portò in Palestina.
Rimase affascinato da quella realtà e comprese di essere chiamato a vivere come viveva la Santa Famiglia di Nazaret.
Successivamente tornò a Nazaret, dove rimase tre anni, lavorando come domestico
delle monache Clarisse.
Nel 1901 giunse in Algeria stabilendosi a
Beni-Abbés nel deserto del Sahara, ai confini con il Marocco. Iniziò una vita conforme
allo stile di Nazaret, basata sulla preghiera,
sul silenzio, sul lavoro manuale e l’assistenza ai poveri. Definì le linee del suo pensiero
e gli statuti dei Piccoli fratelli del Sacro
Cuore, congregazione religiosa che non riuscì a fondare.
A Beni Abbes fondò un romitorio, dove
accolse i poveri della regione e studiò, per
agevolare il lavoro dei futuri missionari, la
lingua dei Tuareg. Viaggiò nel deserto e
fondò un eremo. Si impegnò nella difesa
delle popolazioni locali dagli assalti dei predoni, il suo monastero consisteva in una
cappella, una stanza, un locale per l’accoglienza dei viandanti, i poveri, chiunque
chiedesse aiuto.
Si recò tre volte in Francia, tra il 1909 ed
il 1913, nell’intento di fondare l’Unione dei
Fratelli e delle Sorelle del Sacro Cuore, associazione di laici per l’evangelizzazione dei
popoli.
Rispetto, amicizia e fiducia sono il suo
modo di dire che Gesù vi ama. Farà di tutto
per migliorare le condizioni di vita dei suoi
amici. Tra l’altro un importante lavoro di
traduzione della lingua Tuaregs, per poter
trasmettere il messaggio evangelico. La sera
del l° dicembre 1916 è ucciso da una banda
di predoni di passaggio. Il suo sogno è sempre stato quello di condividere la sua vocazione con altri, infatti pensa che questa vita
di Nazaret possa essere vissuta da tutti ed
ovunque. A dare impulso alla beatificazione
fu la sua menzione nell’enciclica
Populorum Progressio: «In parecchie regioni i missionari sono stati i pionieri del progresso materiale come dello sviluppo culturale. Basti ricordare l’esempio di padre de
Foucauld, che fu giudicato degno d’esse chiamato, per la sua carità, il Fratello universale
e al quale si deve la compilazione di un prezioso dizionario della lingua tuareg. È nostro dovere rendere omaggio a questi precursori troppo spesso ignorati, uomini sospinti dalla carità di Cristo, cosi come ai loro emuli e successori che continuano ad essere, anche oggi,
al servizio di coloro che evangelizzano».
Il 13 aprile 1978 fu decretata l’introdu-

zione della causa presso la Congreazione
delle Cause dei Santi, seguita dal decreto sul
processo sul non culto il 18 maggio 1979. Il
17 novembre 1979 la causa ottenne la dispensa sul processo apostolico, ma venne richiesto un supplemento di ricerca storica,
per la redazione della “Positio super virtutibus”, consegnata il 25 luglio 1995 dopo oltre
quindici anni di lavoro. ln quel periodo
giunse anche la convalida dei processi diocesani, il 21 giugno 1991.
La Commissione teologica, il 20 ottobre
2000. si pronunciò favorevolmente circa l’esercizio in grado eroico delle virtù teologali
da parte del Servo di Dio. Il parere venne
confermato dai Cardinali e vescovi membri
della Congregazione delle Cause dei Santi il
9 febbraio 2001. Infine, il 24 aprile 2001,
Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto che dichiarava Venerabile
fratel Charles.
Nel corso degli anni, il postulatore, monsignor Maurice Bouvier, si impegnò a trovare un possibile miracolo, senza riuscirci. Ai
primi di dicembre 2000 una delle Piccole
Sorelle di Gesù incontrò una coppia di
Desio, Giovanni Pulici e Giovanna Citeri, di
passaggio a Roma per il Giubileo degli
Artisti, Giovanni era da molto tempo devoto
di fratel Charles e chiese alla suora quando
fosse prevista la beatificazione. Lei rispose
che serviva un miracolo, sempre più difficile
da trovare. A quel punto, l’uomo affermò
che ne aveva uno proprio di fronte a lei, indicando sua moglie: la suora, invece, era
proprio quella incaricata di seguire il processo di beatificazione.
Alla fine del 1983 Giovanna era stata colpita da un tumore osseo, che nella
Quaresima del 1984 era già molto avanzato.
Suo marito, allora, chiese espressamente
l’intercessione del fratello universale: da
quel momento, le ossa, che prima erano tanto fragili da rompersi a ogni starnuto, si rinsaldarono. Il processo sul miracolo si svolse
quindi nella diocesi di Milano dal 28 ottobre
2002 al 4 marzo 2003. Nel corso dell’inchiesta emerse che mancavano i documenti necessari per comprovare la presunta guarigione miracolosa; tuttavia, i molti testimoni
compensarono la carenza di referti medici.
Il 15 maggio 2003 la Congregazione delle
Cause dei Santi approvò gli atti del processo. La commissione medica il 24 giugno
2004, riconobbe l’inspiegabilità scientifica
del fatto, mentre i cardinali e vescovi confermarono, il 7 dicembre successivo, l’intercessione del Venerabile. Charles de Foucauld,
beatificato il 13 novembre 2005 da papa
Benedetto XVI, è morto in totale solitudine,
ma oggi sono molte le persone che si rifanno
a lui. Non è possibile separarlo da questi discepoli spirituali. Questo mistico ha suscitato non solo un grande numero di seguaci,
ma anche una grande diversità nelle modalità
della
sequela.
Alcuni sono attratti dalla sua vita di eremita,
altri sono ispirati dai suoi progetti di vita comune; gli uni lo seguono come religiosi, gli
altri come laici; ma tutti possono richiamarsi legittimamente a lui. Anche non credenti
e giovani con mentalità moderna guardano
a lui. Charles de Foucauld è una figura interessante sul piano psicologico e storico, ma
soprattutto dà testimonianza di una sensibilità religiosa che fa di lui un profeta del
ventesimo secolo, così che gli uomini possano guardare al terzo millennio con il cuore
aperto alla speranza.
Per lui Dio è come una madre, che nel
suo intimo trepida per gli uomini. Per lui
Dio è anzitutto amore e quindi vulnerabilità; è qualcuno che si fa conoscere personalmente, e al quale si risponde riconoscendolo.
Foucauld si lascia guardare da Dio. In un
mondo che rischia una fine apocalittica a
causa dell’irresponsabilità degli uomini,
l’appello di Charles de Foucauld ad essere
per gli altri, a essere vulnerabili e coraggiosi,
è di un’attualità strepitosa.
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Incontro di commiato dei volontari del Servizio Civile con il Cardinale Sepe

Un’esperienza indimenticabile

Momenti di autentica commozione si sono vissuti mercoledì 8
gennaio quando, nel Salone delle Udienze della Curia Arcivescovile,
i giovani volontari del Servizio Civile Universale in servizio presso
la Caritas diocesana, hanno voluto prendere commiato dal
Cardinale Arcivescovo.
La delegazione dei giovani, guidata dal Direttore della Caritas
partenopea, Don Enzo Cozzolino e dal vice direttore, unitamente
agli Olp (i tutor dei ragazzi) hanno incontrato Sua Eminenza accompagnato, nell’occasione, da mons. Raffaele Ponte, Vicario per
gli Affari Economici dell’Arcidiocesi.
L’incontro è giunto a conclusione dell’annualità 2019/2020 che,
ufficialmente, terminerà il prossimo 14 gennaio (mentre il giorno
15/01 entreranno in servizio i nuovi volontari selezionati nell’ambito del Progetto di Caritas Italiana dal titolo “La Carità non finirà” n. d. r.).
I giovani volontari presenti hanno svolto il proprio servizio nell’ambito dei Progetti “Gocce di Carità 5” ed “Includendo 2” di Caritas
Italiana, operando in alcune “opere segno” della Chiesa di Napoli,
quali la Casa Famiglia “Riario Sforza” per persone sieropositive o in
Aids conclamata, oppure il Centro Ascolto Donna Immigrata, o ancora il “Binario della Solidarietà”, centro diurno per persone senza
dimora; hanno lavorato anche in uffici diocesani quali il Centro d’ascolto diocesano, il Centro d’ascolto immigrati, la Pastorale
Carceraria, il Cair (il banco alimentare della Caritas diocesana);
presso mense per i bisognosi quali quella della parrocchia
dell’Immacolata Concezione a Torre Annunziata oppure quella del

Santuario del Buon Consiglio a Torre del Greco; infine in enti accreditati quali la Fondazione Massimo Leone Onlus, l’Istituto
Antoniano di Portici, la Cooperativa Sociale La Locomotiva Onlus.
I giovani – qualcuno tra le lacrime per la commozione – hanno
raccontato al Presule della loro esperienza, contrassegnata all’inizio
da grande smarrimento ed inadeguatezza, rivelatasi poi un’esperienza forte, positiva ed importante nel loro percorso di vita.
Il Cardinale, dal canto suo, ha ringraziato i giovani volontari per
il generoso lavoro svolto, ha avuto parole di sincero apprezzamento
per una esperienza – quale quella del Servizio Civile Universale –
che andrebbe implementata e, magari, estesa temporalmente. Ha ricordato anche le difficoltà affrontate e superate nel corso degli anni
per assicurare continuità all’esperienza del Servizio Civile, come pure ha avuto parole di attenzione ed incoraggiamento per una condizione giovanile che, oggi più che mai, richiede attenzione alle sue legittime aspirazioni ed al riconoscimento dei propri diritti, primo fra
tutti quello al lavoro.
Prima della benedizione dell’Arcivescovo, il tradizionale scambio dei doni: i giovani hanno donato al Cardinale un romanzo agiografico sulla figura di Sant’Antonio di Padova, il celeberrimo “Santo
dei Miracoli”. Ai ragazzi l’Arcivescovo ha regalato uno zainetto personalizzato con una frase tratta da una canzone del cantautore
Simone Cristicchi: «Il tempo ci cambia fuori, l’amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro».
Giancamillo Trani
Vice-direttore Caritas diocesana di Napoli

Campania, torna “Adotta un filosofo”:
83 scuole e 34 filosofi coinvolti
Seconda edizione del progetto di formazione rivolto agli Istituti Superiori
della Campania che affronteranno il tema della giustizia
È partita il 13 gennaio la seconda edizione di “Adotta un filosofo”, il progetto di formazione a cura di Massimo Adinolfi rivolto alle scuole superiori della Campania, organizzato - d’intesa
con l’Ufficio Scolastico Regionale - dalla Fondazione Campania
dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da
Ruggero Cappuccio. Trentaquattro professori e studiosi di filosofia saranno impegnati fino a marzo 2020 in un ciclo di incontri
sul tema della Legge che coinvolgerà 83 istituti superiori dell’intero territorio campano: 35 le scuole che hanno aderito a Napoli
e provincia, 18 a Caserta, 15 a Salerno, 12 ad Avellino, 3 a
Benevento. Dopo la risposta positiva riscontrata con la scorsa
edizione dedicata all’Europa, quest’anno la Fondazione
Campania dei Festival ha scelto di promuovere una riflessione
sulla Giustizia lungo due assi principali: uno politico-giuridico e
l’altro antropo-teologico. Un percorso che per la prima volta sarà
destinato anche agli studenti delle quarte classi, oltre che delle
quinte.
Anche quest’anno l’iniziativa gode del sostegno dei quattro testimonial - Biagio de Giovanni, Aldo Masullo, Fulvio Tessitore,
Vincenzo Vitiello - che l’anno scorso avevano ironicamente lanciato l’appello, accolto con entusiasmo da più di 2000 studenti
della regione Campania. L’edizione 2020 di Adotta un filosofo
coinvolgerà, tra gli altri già citati, gli studiosi Michele Abbate,
Stefania Achella, Massimo Adinolfi, Giovanni Bisogni, Gianvito
Brindisi, Giuseppe Cacciatore, Giuseppe Cantillo, Mico

Capasso, Nicola Capone, Gennaro Carillo, Anna Cavaliere,
Agostino Cera, Fabio Ciaramelli, Domenico Conte, Leonardo
Distaso, Anna Donise, Franco Ferrari, Ernesto Forcellino, Giulio
Goria, Davide Grossi, Pietro Maffettone, Sebastiano Maffettone,
Francesco Mancuso, Eugenio Mazzarella, Ferdinando Menga,
Bruno Moroncini, Massimo Palma, Francesco Piro, Geminello
Preterossi, Ingrid Salvatore, Renato Trombelli, Renata Viti
Cavaliere. Una nuova edizione che raddoppia, inoltre, il numero
degli appuntamenti per un totale di 166 lezioni in tutta la regione
Campania: per ogni scuola è infatti previsto un primo colloquio
con il filosofo “adottato” e, dopo qualche settimana, un secondo
incontro con lo stesso, durante il quale si avrà modo di riprendere l’argomento già trattato, per approfondirlo e svilupparlo secondo le direzioni che gli studenti stessi avranno saputo indicare.
A conclusione del ciclo di incontri, i ragazzi e le ragazze potranno prendere parte a un concorso presentando un elaborato
che abbia ad oggetto i temi affrontati nel corso della conversazione con il filosofo. Una commissione istituita presso la
Fondazione Campania dei Festival, e composta da alcuni dei filosofi che avranno partecipato al progetto, selezionerà i 6 migliori lavori. Questi saranno premiati durante una cerimonia pubblica, prevista ad aprile, con alcuni gadget, abbonamenti a teatro e
un viaggio di istruzione e di formazione in una città legata al tema approfondito.
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Lectura
Patrum
neapolitana
L’Istituto delle Piccole Ancelle di
Cristo Re, nel solco tracciato da
cofondatore, padre Giacinto
Ruggiero ofm, promuove e
diffonde lo studio e la
conoscenza dei Padri della
Chiesa.
La voce dei Padri è la voce di
una tradizione viva, che ha
guidato e animato il cammino
della civiltà romano-germanica
e, dopo, di quella europea.
In questo quarantesimo anno
della “Lectura Patrum
neapolitana” sono in
programma cinque incontri, a
cadenza mensile, presso l’Aula
Magna della Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54, a
Capodimonte.
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e per i
dottorandi dell’Università di
Napoli “Federico II” che abbiano
partecipato alle Lecturae.
Sabato 18 gennaio, ore 17
Patrick Descourtieux, docente
dell’Istituto “Augustinianum” di
Roma, leggerà: Ilario di Poitiers,
Raccolta antiariana parigina. A
cura di Pasquale Giustiniani e
Luigi Longobardo. Collana testi
patristici 257. Roma, Città
Nuova, 2019.
Sabato 22 febbraio, ore 17
Marcello Marina, professore ordinario di Letteratura cristiana
antica nell’Università di Foggia,
leggerà: Agostino, Vedere Dio
(Lettera 147). A cura di Giovanni
Catapano.
Collana
Testi
Patristici 261. Roma, Città
Nuova, 2019.
Sabato 21 marzo, ore 17
Maria Veronese, professoressa
ordinaria di Letteratura cristiana antica nell’Università di
Padova, leggerà: Lucifero di
Cagliari, Su Atanasio. A cura di
Rocco Schembra. Collana Testi
Patristici 252. Roma, Città
Nuova. 2019.
Sabato 18 aprile, ore 17
Marco Rizzi, professore ordinario di Letteratura cristiana antica nell’Università Cattolica di
Milano, leggerà: Cesario d’Arles,
Commento all’Apocalisse. A cura di Francesco Tedeschi.
Letture cristiane del primo millennio 56. Milano, Paoline, 2016.
Sabato 16 maggio, ore 17
Roberto Palla, professore ordinario di Letteratura cristiana antica nell’Università di Macerata,
leggerà: Gregorio di Nazianzo,
Epigrammi Epitaffi. A cura di
Lucio Coco. Collana Testi
Patristici 228. Roma, Città
Nuova, 2019.
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Basilica
San Gennaro
Antignano
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Il turismo in un’app
Il progetto della Prima Municipalità

Itinerario di formazione biblica
2019-2020. “Visitare i
Carcerati”. Prof. Luigi
Santopaolo. Prossimi incontri:
Lunedì 13 gennaio, ore 19,
“Visitare Cristo nel fratello
carcerato”. Lunedì 3 febbraio,
ore 19, “Carcerazione e
persecuzione”. Gli incontri sono
aperti a tutti e suggeriti come
formazione permanente per
diaconi, accoliti, lettori, ministri
straordinari, religiosi, religiose,
operatori pastorali ed animatori.
Ogni incontro sarà trasmesso in
diretta facebook
(www.quintodecanato.it).

Chiesa
Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
19 febbraio, a partire dalle ore
16. Alle ore 17, celebrazione
della Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il
sacramento della Penitenza.

Comunità del Magnificat

Tempi
dello Spirito
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 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

La Sala del Consiglio gremita ha fatto da
sfondo alla presentazione della quarta edizione di Prima Turismo, il progetto ideato e
promosso dalla Commissione Turismo della Prima Municipalità di Napoli che quest’anno vedrà al fianco della Prima
Municipalità del Comune di Napoli anche
l’Ats composta da Battage (www.battage.info) e Sytapp (www.sytapp.it).
L’iniziativa, nata con l’intento di voler
coordinare e promuovere l’offerta turistica
della Prima Municipalità, tentando di lavorare sempre meglio e auspicando in una
crescente valorizzazione turistica del quartiere, quest’anno si avvale infatti anche di
una partnership privata che a fronte di un
bando pubblico vinto con la migliore proposta progettuale garantirà all’istituzione
un piano di comunicazione altamente innovativo.
Oltre a stampare e distribuire tramite
infopoint ed associazioni di albergatori e
b&b ben diecimila cartine turistica del territorio, recanti le informazioni su attrattori
ed eventi del territorio in italiano ed inglese, Prima Turismo potrà fruire da quest’an-

no anche di uno spazio nell’area dedicata
dell’app realizzata dalla newco, un marketplace geolocalizzato dove da oggi sarà possibile scaricare la stessa cartina in formato
pdf ed essere costantemente aggiornati su
eventuali variazioni o nuovi eventi.
In più, sarà attivo il sito www.primaturismo.it ed i relativi canali social dedicati, curati a loro volta (come già l’ideazione grafica della cartina) dallo staff di Sytapp e
Battage.
“Sono molto entusiasta delle attività che
quest’anno si stanno realizzando intorno
alla quarta edizione di Prima Turismo – ha
commentato il presidente della Commissione Cultura e Turismo della Prima Municipalità di Napoli Iris Savastano - Un lavoro di grande sinergia tra la Municipalità
e i soggetti vincitori dell’avviso pubblico,
tutti con un unico obiettivo: l’incremento
dei flussi turistici verso il territorio della
Prima Municipalità. Questo l’intento che
mi ha mosso quattro anni fa a presentare il
Progetto Prima Turismo alla sua prima edizione, allora un sogno, oggi una realtà sempre più interessante che può diventare uno

degli elementi che può concorrere alla crescita dell’economia turistica e culturale”.
“Siamo partiti con grande entusiasmo
quattro anni fa – le ha fatto quindi eco il presidente della Prima Municipalità di Napoli
Francesco de Giovanni – ed oggi siamo qui
a presentare un progetto assolutamente innovativo che è stato realizzato grazie all’entusiasmo di chi ha creduto in noi e nelle potenzialità del territorio. Troppo spesso sentiamo lamentele su questioni inerenti tematiche che non ricadono nella nostra giurisdizione. Oggi invece mi piace dire che
abbiamo fatto un passo avanti nella promozione di un territorio che ha molte potenzialità di attrattore, e che sicuramente porterà economia agli imprenditori dell’area e
non solo”.
Alla presentazione hanno preso parte
anche il presidente di Federalberghi Napoli
Antonio Izzo, che ha confermato la piena
collaborazione tra l’associazione e gli attori
di Prima Turismo, il fondatore di Sytapp
Roberto Galloro che ha illustrato il funzionamento dell’app e della sezione dedicata
con Cristina Cennamo di Battage.

Telescopio spaziale
scopre pianeta abitabile
Due astrofisici della Federico II nel gruppo di lavoro
Giovanni Covone, docente di astronomia e astrofisica e
Luca Cacciapuoti, studente magistrale del corso di laurea in
Fisica, hanno preso parte alla prima scoperta di un pianeta extrasolare di dimensioni terrestri nella cosiddetta zona abitabile, del telescopio spaziale Transiting Exoplanet Survey
Satellite (Tess) della Nasa.
Progettato e lanciato in orbita allo scopo di trovare pianeti
simili alla Terra in orbita attorno a stelle vicine, Tess ha scoperto un pianeta parte di un sistema planetario triplo e tra pochi
pianeti di dimensioni terrestri individuati finora nella zona
abitabile, vale a dire la regione intorno ad una stella dove è possibile la presenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta, intorno alla stella TOI 700, da cui prende il nome.
Il gruppo di lavoro, guidato da Emily Gilbert,
dell’Università di Chicago, ha presentato la scoperta del pianeta denominato TOI 700 d, nel corso della conferenza annuale
dell’American Astronomical Society ad Honolulu.
«La scoperta del pianeta TOI 700 d - ha sottolineato
Giovanni Covone, astrofisico presso il Dipartimento di Fisica
della Federico II - rappresenta un risultato scientifico fondamentale per Tess. I pianeti finora scoperti da Tess si trovavano
o al di fuori dalla zona abitabile o di massa molto maggiore di
quella terrestre, sistemi gassosi più simili a Nettuno che alla
Terra».
Tess rivela la presenza di un pianeta intorno ad una stella
osservando la diminuzione periodica di luminosità della stella
causata dal pianeta mentre transita davanti ad essa.

Il sistema planetario di TOI 700 - ha spiegato il professore
Covone - si trova relativamente vicino a noi, distante circa 101
anni luce. La stella è una piccola nana rossa, più piccola e meno luminosa del Sole: la sua massa è pari a circa il 40 per cento
di quella solare. Il fatto che sia una stella tranquilla, quasi
quanto il Sole, con minime variazioni di luminosità rende più
interessante il pianeta appena scoperto per studi sulla sua possibile abitabilità».
Il sistema planetario scoperto è un sistema triplo. Il pianeta
più interno, TOI 700 b, è quasi esattamente delle dimensioni
della Terra, è probabilmente roccioso e completa un'orbita
ogni dieci giorni. Il pianeta medio, TOI 700 c, è 2,6 volte più
grande della Terra, tra le dimensioni della Terra e di Nettuno orbita ogni sedici giorni ed è probabilmente un mondo gassoso. TOI 700 d, il pianeta più esterno e l'unico nella zona abitabile, ha un raggio di circa il 20 per cento più grande della Terra
e compie un giro intorno alla sua stella in soli trentasette giorni. Al momento attuale le esatte condizioni fisiche sulla superficie di TOI 700 d risultano sconosciute. Gli scienziati hanno
usato le informazioni a disposizione, per generare al computer
modelli climatici del pianeta e confrontare con le condizioni
del nostro pianeta.
«Nei prossimi anni - ha concluso Covone - potremo ottenere osservazioni spettroscopiche di questi pianeti e confermare
o smentire questi modelli. Sarà un momento ancora più emozionante perché non sappiamo affatto cosa aspettarci quando
avremo nuovi dati di questi mondi alieni».

Città
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Comitato di cittadinanza responsabile del Centro storico

Corso per operatore museale
di Maria Pia Mauro*
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“Leonardo” e Università
Federico II

Insieme
per l’alta
formazione
Da marzo 2020
al via l’Aerotech
Academy
su tematiche
di frontiera
dell’ingegneria

Nella nostra città, gli esempi virtuosi,
valorosi, di singoli o gruppi che hanno il
desiderio di costruire il bene per i giovani
e per le famiglie, sono innumerevoli.
Spesso sono vissuti nel nascondimento,
come nella immaginifica icona della “foresta che cresce nel silenzio”.
A questi esempi virtuosi, si aggiunge il
servizio silenzioso del Comitato di cittadinanza responsabile del Centro storico
(Ccrcs), voluto dal Cardinale Crescenzio
Sepe, che, in varie occasioni, oltre che nelle sue Lettere pastorali, invita alla sinergia
tra persone ed enti, per dare risposte concrete ai problemi causati dalla marginalità ed a quanti chiedono aiuto, assistenza
o semplicemente ascolto. Il Comitato ha
una storia breve, ma intensa, fatta di presenze autorevoli che si sono alternate nel
tempo e che hanno l’ambizione di essere
di riferimento per l’intera Arcidiocesi.
La sinergia, parola spesso usata ed
abusata, quasi impossibile da raggiungere in una città caratterizzata da protagonismi, talvolta riesce a divenire, oltre il desiderio, realtà operativa. Da questa breve
premessa, che nasconde il sostegno e l’autorevolezza dei suoi protagonisti, nascono la storia e le iniziative di vari soggetti,
che credono sia possibile amare il prossimo e mettere a disposizione il proprio
tempo, moneta impagabile, e le loro abilità a servizio del bene comune. Il bando
per operatore museale, disegnato nell’ambito del turismo religioso, ne è l’esempio, poiché vede la disponibilità e, soprattutto, la gratuità di soggetti quali, parroci
del Centro storico, responsabili di
Arciconfraternite, docenti, professionisti
del Comitato Unitario delle Professioni, la
Fondazione di comunità del Centro storico, alcuni Uffici di Curia, l’Ufficio
Scolastico Regionale, i rappresentanti di
alcune realtà giovanili del Centro storico.
Ognuno, per quanto attiene la propria responsabilità e competenza, ha dato tempo ed energie per arrivare ad un progetto, che si snoderà per un anno intero e che
vedrà i giovani impegnati a costruire il
proprio futuro, spendendo talenti e avvicinandosi alle immense ricchezze del patrimonio artistico e spirituale della
Chiesa di Napoli. Il Corso per operatore
dei servizi di custodia ed accoglienza museale costituisce realtà già in molte altre
città, ma la diversità che caratterizza il
percorso di Napoli è la contemporanea
azione dei soggetti promotori e l’assoluta
gratuità del loro operato. Tutti, infatti, dai
docenti ai parroci, ai responsabili delle
Arciconfraternite coinvolte, al personale
della scuola che ci ospiterà, ed a questo

proposito occorre ringraziare in modo
sincero la dirigenza scolastica ed i docenti
dell’Istituto Casanova, dove si svolgerà il
corso, fino all’Agenzia formativa che ha
fornito le competenze per attivare il percorso, hanno vissuto e vivranno questa
esperienza, in modo assolutamente gratuito. E questa, veramente, è una risposta,
benché piccola, che vuole essere seme a
dimora per quanti guardano alla Chiesa di
Napoli, e alle forze buone della città, con
fiducia e speranza.
*Coordinatrice del Comitato
di cittadinanza responsabile
del Centro storico

Il Comitato di cittadinanza responsabile del Centro storico è formato da:
Comitato Unitario delle Professioni
Napoli e Campania, Decano e Parroci
del primo decanato dell’Arcidiocesi di
Napoli, Fondazione Comunità Centro
storico di Napoli, Ufficio Aggregazioni
Laicali Arcidiocesi di Napoli, Ufficio
Cultura Arcidiocesi di Napoli,
Rappresentanti delle Associazioni giovanili del Centro Storico di Napoli,
Ufficio Scolastico Regionale della
Campania.

Leonardo, principale azienda
industriale italiana nelle alte
tecnologie e tra le prime dieci al
mondo nell’Aerospazio, Difesa e
Sicurezza, ha siglato un accordo
di collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli
Federico II che consentirà
l’avvio dell’Aerotech Academy,
un percorso di alta formazione
su tematiche di frontiera
dell’ingegneria in grado di
fornire competenze e capacità
operative immediatamente
spendibili in settori industriali a
tecnologia avanzata.
L’iniziativa, rivolta a studenti
selezionati con un apposito
bando (Link al bando) ed in
possesso di un titolo pari
almeno alla laurea triennale in
ingegneria o altre discipline
scientifiche, si svolgerà da
marzo a dicembre 2020 nel sito
di Leonardo a Pomigliano
d’Arco (Napoli) presso l’Aerotech
Campus, il centro di
innovazione sui materiali e i
processi produttivi parte del
nascente network dei Leonardo
Labs, i laboratori di ricerca e
innovazione concepiti per
rafforzare lo sviluppo
tecnologico e la crescita
competitiva dell’azienda. Con
l’Università Federico II,
l’Aerotech Campus di
Leonardo punta a favorire
l’innovazione e l’apertura a
nuove soluzioni tecnologiche in
linea con i trend di mercato.
Nel dettaglio, l’Aerotech
Academy offrirà un percorso
interdisciplinare che coniuga e
integra temi avanzati di ricerca
con applicazioni di interesse per
l’industria manifatturiera
attraverso metodologie di
insegnamento e di
apprendimento innovative. Le
attività di formazione,
riconosciute dall’ateneo
napoletano e svolte in lingua
inglese da professori universitari
ed esperti di Leonardo,
prevedono un impegno
complessivo di nove mesi, a
tempo pieno, di cui sei in aula
sulla ricerca e la formazione
superiore nel settore aerospaziale
e tre di project work attraverso
l’analisi, l’applicazione e
l’evoluzione di case study di
esperienze lavorative.
Il programma didattico
della Aerotech Academy 2020 si
articola in tre filoni (le
tecnologie core delle
aerostrutture, l’industria 4.0 e la
digitalizzazione, le sfide per i
velivoli di nuova generazione),
ciascuno dei quali ulteriormente
articolato in specifici
approfondimenti.
Scopri Leonardo, scarica
il Company Profile.
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Cresime
in Cattedrale
Il sacramento della Cresima
o Confermazione si celebra,
solo per coloro che
appartengono alla Diocesi di
Napoli, previa prenotazione.
I documenti richiesti sono:
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.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal
lunedì al sabato, dalle ore
9.30 alle 12.30
(081.44.90.97).
Queste le prossime
domeniche del 2020 in cui
verrà conferito, nella
Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
9 febbraio
23 febbraio
8 marzo
22 marzo
19 aprile
3 maggio
17 maggio
31 maggio
14 giugno
28 giugno
12 luglio
26 luglio
13 settembre
27 settembre
11 ottobre
25 ottobre
8 novembre
22 novembre
13 dicembre
27 dicembre.
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Il convegno internazionale promosso dalla Diocesi,
d’intesa con il Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione,
e organizzato dall’Accademia delle Arti, mestieri e professioni.
Presenti il Cardinale Crescenzio Sepe e l’Arcivescovo Rino Fisichella

«Il fascino
Nel presepe
il senso della vita del mistero»
di Rosanna Borzillo

Stupore e meraviglia dinanzi al presepe per riscoprire il mistero della
nostra vita e trovare una risposta alle nostre domande di senso. Dal presepe,
insomma, secondo gli esperti di storia e cultura, presenti venerdì 10 gennaio, nella sede del museo diocesano di Napoli, si può ripartire. L’occasione
è il convegno, promosso dalla Diocesi, d’intesa con il Pontificio Consiglio
per la nuova evangelizzazione, dal tema “Il presepe napoletano come strumento di evangelizzazione” e organizzato dall’Accademia delle arti, mestieri e professioni, ideata e creata dall’imprenditore Rosario Bianco e dal magistrato Catello Maresca.
«L’idea originaria di san Francesco – spiega l’Arcivescovo di Napoli,
Crescenzio Sepe, nell’aprire i lavori – era quella di trasmettere un messaggio: era un po’ la Bibbia dei poveri. Un modo per evangelizzare chi non sapeva né leggere, né scrivere. Ancora di più –sottolinea Sepe – lo è il presepe
napoletano, conosciuto per eccellenza artistica, perché ha realizzato una
‘teologia incarnata’ nella vita del popolo».
La gente di Napoli – aggiunge l’arcivescovo – orientata a guardare la
Sacra famiglia, vi scorge anche i mestieri del quotidiano: la lavandaia, il pescivendolo, il panettiere e comprende come, questa realtà, entri a far parte
della vita di tutti i giorni. «Ecco la vera evangelizzazione – secondo Sepe –
comunicare, anche attraverso un’opera d’arte, un messaggio che è parte essenziale della nostra fede». Rilancia monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. «Nel
presepe cogliamo il senso della nostra vita personale: dinanzi al mistero
della nascita si coglie il senso della riflessione, della meditazione e soprattutto del silenzio».
«Davanti a quel bambino – incalza Fisichella - tutto è avvolto dal silenzio
di quel bambino che ascolta. L’ascolto della mia esistenza e di quelle domande accolte dal silenzio dell’ascolto del figlio di Dio: così il presepe diventa strumento di evangelizzazione».
Anche i pastori possono essere un incentivo alla conversione: ne è convinto Rubio Antonio Diaz Rubio, fondatore del Museo internacionale di
Arte Belinista di Mollina in Spagna dove sono custoditi anche numerose
statuette, provenienti dai laboratori di Napoli. «Il presepe ci insegna: - spiega Antonio Diaz Rubio - l’umiltà di Maria, in un mondo in cui domina il successo e l’abitudine di prevaricare l’altro; l’amore casto e sincero della Sacra
famiglia, che ci spiega come non far prevalere atteggiamenti e messaggi di
senso opposto; la semplicità dei pastori , che si prostrano davanti a un bambino, ci invita a mettere da parte la superbia; la speranza dai magi ,che credono nel Dio autentico, a scegliere sempre strade di verità. Il presepe – conclude - è scuola di buoni sentimenti e messaggio semplice di concordia, pace, festa. Conduce, insomma alla salvezza, il resto è una goffa caricatura».
Intervenuti anche i direttori dei due musei napoletani di Capodimonte
e San Martino, rispettivamente Sylvain Bellenger e Francesco Delizia.
Presenti, tra gli altri, Filippo Maria Gambari, direttore del Museo nazionale
delle arti e tradizioni popolari di Roma che ha riferito su “I briganti nel presepe”, mentre María Teresa Marín Torres, direttrice Museo Salzillo di
Murcia ha parlato del legame tra Napoli e Spagna. «C’è un forte legame tra
Napoli e Murcia – spiega Maria Teresa Marin Torres – che passa attraverso
l’arte del presepe in Nicolas e Francesco Salzillo. Nicolas, in particolare,
che è vissuto per 27 anni a Murcia, nacque a Santa Maria Capua Vetere e ha
lavorato in botteghe napoletane, dove ha fatto grande esperienza anche il
figlio Francesco».
Entusiasta Rosario Bianco, presidente dell’Accademia arti mestieri e
professioni: «Vogliamo far ritornare il presepe a quella che è la sua missione
primaria – dice Bianco - parlare di famiglia, di accoglienza, dei temi del
Vangelo: un percorso difficile, ma ci stiamo provando». L’Associazione, oltre al convegno, ha promosso una mostra nella chiesa di Sant’Angelo a
Segno, in via Tribunali 45, in cui si è riusciti a dialogare con intere scolaresche sull’importanza del presepe. «Innanzitutto – conclude Catella
Maresca – lanciando un messaggio di pace per grandi e bambini perché nel
presepe si abbattono tutte le barriere».

di Elena Scarici

Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione era ieri a Napoli per partecipare ad
un convegno internazionale sul presepe, organizzato
dall’Accademia delle Arti, Mestieri e Professioni dell’editore Rosario Bianco e del magistrato Catello
Maresca, che ha visto riuniti, nel Museo diocesano di
Donnaregina, i maggiori esperti di presepi al mondo.
Eccellenza, questo convegno si tiene a Napoli,
terra di antica tradizione presepiale, ma anche nel
solco della Lettera apostolica del Papa Admirabile
signum dello scorso dicembre, nella quale si invita
a riscoprire il presepe come strumento di annuncio
del messaggio evangelico oltreché per il l valore artistico che ha.
«Certo è un momento molto importante non soltanto per la città ma per tutti coloro che nel presepe vedono la continuità di una tradizione. Davanti al presepe
c’è il fascino di quel mistero per cui non sappiamo cosa
succede ma ci si sente più buoni, si coglie di più il senso
della riflessione, della meditazione, si capisce il valore
del silenzio e soprattutto si scopre la bellezza dell’arte,
della fantasia, della creatività, tutte cose che non dobbiamo dimenticare».
E cosa pensa dell’innesto sul presepe, nella tradizione napoletana, di queste nuove figure, spesso
vengono rappresentati calciatori, politici, personaggi del mondo dello spettacolo. Lo trova un fatto
positivo, di attualità, oppure no?
«A me piace molto vedere come il presepe venga attualizzato, nel presepe non ci sono sole le statuine classiche ma anche nuovi personaggi che dicono però la vita quotidiana, il presepe non è una parentesi nella vita
delle persone, ci dice invece, e le statuine nuove stanno
ad indicarcelo, che la vita è quella di tutti i giorni, e il
Natale la pone in un evento straordinario. Anche la vita
di tutti i giorni può diventare uno strumento di salvezza».
Non è la prima volta che lei viene a Napoli, conosce la nostra città, come l’ha trovata? La vede cambiata, le sembra ci sia un’atmosfera diversa?
«Era da diverso tempo che non venivo e scendere e
trovarsi davanti a questa bella piazza dà un senso di
grande respiro e dice che ancora Napoli, come le nostre
belle città italiane, si apre allo sviluppo e al progresso e
si mostra sempre di più capace di ospitare, con le sue
ricchezze, la sua storia e le sue tradizioni, turisti che
vengono da ogni parte del mondo».
D’altro canto lei sa anche che la Chiesa è una
presenza molto significativa in questa città, per tradizione dei suoi arcivescovi ma anche per le esigenze del territorio.
«La Chiesa è sempre una presenza significativa perchè rappresenta la trasmissione di valori di fede di cui
soprattutto il popolo napoletano è quanto mai attaccato, certo come in tutte le situazioni anche qui si vivono
momenti di crisi di fede che hanno bisogno di testimonianza ancora più forte, però mi sembra che l’impegno
della Chiesa e della comunità dei credenti che si fa accoglienza e vicinanza alle persone più deboli, sia ancora una testimonianza estremamente valida».

Pastorale e Domenica
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19 gennaio. Seconda Domenica del Tempo Ordinario

«Ecco l’Agnello di Dio»
Isaia 49, 3. 5-6; Salmo 39; 1 Corinzi 1. 1-3; Giovanni 1, 29-34
All’inizio del tempo ordinario ritorna la
figura di Giovanni il Battista, che ha accompagnato il cammino della Chiesa già al principio dell’Avvento, segno che l’ordinario non
può essere considerato un tempo debole in
opposizione ai tempi forti. Tra i tempi liturgici vi è una profonda e intima continuità,
per la quale, se i cosiddetti tempi forti costituiscono l’immediata preparazione o l’immediato effetto della celebrazione dei misteri centrali della fede cristiana, il tempo ordinario è il tempo simbolico del
quotidiano camminare nella vita di ogni
giorno; è il tempo in cui i misteri celebrati,
contemplati e accolti devono portare frutti
di salvezza e di novità di vita.
Il Battista, al principio di questo tempo,
dice alla comunità credente una parola essenziale per il cammino dei credenti, chiamati a riflettere sulla propria conoscenza di
Gesù, sulla esperienza viva che si è fatta di
Lui.
Se il Figlio di Dio è venuto nella storia per
evangelizzare Dio, rendendo Dio una buona
notizia; se Dio stesso, nel Figlio amato del
Padre, si è messo dalla parte degli uomini e
non ha temuto di mettersi in fila con i peccatori al Giordano, è questo il Dio che deve essere conosciuto e testimoniato, pena la costruzione e la trasmissione di una immagine
di Dio non corrispondente a quella che Dio
stesso ha inteso offrire di sé attraverso la rivelazione.
È necessario, dunque, che si verifichino,
e non una volta soltanto, la conoscenza che

si ha di Lui, ma anche il coinvolgimento esistenziale con Lui, nella coscienza che il Dio
della rivelazione biblica è il Dio della vita e
in Lui la vita umana giunge alla sua pienezza
e al suo compimento.
Dinanzi a Gesù bisogna crescere nella conoscenza, per testimoniare quanto si è conosciuto e questo è possibile solo in un vero ascolto della Parola, dal quale il credente
è riportato a entrare in un permanente stato
di discernimento, vale a dire in quella attitudine per cui, ascoltata la Parola, si giunge a
comprendere quali sono i concreti passi da
compiere nella propria vita e quali le prese
di posizione reali e non solo ideali da assumere.
Dinanzi a Gesù si deve fare la fatica di
una conoscenza che non è mai esaustiva, ma
che resta sempre aperta a un oltre. Di tutto
ciò è icona potente Giovanni il Battista: egli
già conosceva Gesù, il quale era un suo discepolo se, come dice il Quarto vangelo,
Gesù stava dietro a Giovanni, ma ha dovuto
accettare di non conoscerlo appieno nella
sua identità di rivelatore del Padre; ha dovuto ammettere la propria conoscenza imperfetta di Lui.
Giovanni ha dovuto anche capovolgere il
suo ruolo di maestro, facendosi egli stesso
discepolo del suo discepolo: «Dopo di me viene uno che è avanti a me». Ciò è stato possibile perché Giovanni è un uomo che
sa ascoltare e solo l’ascolto è in grado di aprire a una conoscenza ulteriore: l’ascolto, tuttavia, è vero quando avviene in un cuore po-

RECENSIONI

Istruzioni minime per essere felici
Le condizioni materiali in cui viviamo non sono quasi mai drammatiche, ma questo dato di realtà non ci libera dalla necessità di dare significato e valore alla nostra esistenza: crescere, fare famiglia, pagare il mutuo della casa, aspettare la pensione non sembrano a volte abbastanza,
non del tutto soddisfacenti.
Abbiamo bisogno d’altro: di sentire il calore delle relazioni con gli altri, di sentirci al nostro posto nella famiglia e nella comunità che abitiamo. Abbiamo bisogno di sentirci a nostro agio come figli, genitori, compagni nella vita di qualcuno. L’autore propone un viaggio dentro le emozioni, i desideri, le paure, i ruoli precostituiti per arrivare a trovare, a piccoli passi, ciascuno il proprio personale sentiero di felicità.
Luciano Grigoletto
Istruzioni minime per essere felici
San Paolo Edizioni – 2019 - Pagine 144 – euro 12,50

Preghiere di un cappellano militare
Una raccolta di preghiere di un cappellano militare che, oltre a diversi
servizi prestati sul territorio nazionale, ha svolto missioni in Kossovo e
in Afghanistan. L’autore ha raccolto in queste pagine le parole che i militari, lontanissimi dalle loro famiglie, rivolgono al cielo e condividono tra
loro come si condivide il pane sulla mensa.
Parole sussurrate tra la sabbia del deserto afghano, preghiere che invitano a riflettere sul valore della vita, magari scritte dopo un attentato, o
per uno scampato pericolo, per le anime tornate al Padre, per la gioia di
un matrimonio o per la nascita di un figlio. «Don, mi raccomando, una
preghierina per me!», è la richiesta di tanti ragazzi, uomini e donne in divisa, pronti a partire sapendo che il pericolo è in agguato a ogni angolo di
strada, dietro ogni porta chiusa o lungo una pista tracciata nel deserto.
Gianmario Piga
Preghiere di un cappellano militare
Edizioni Elledici – 2019 - Pagine 80 – euro 8,00

Il pettegolezzo
Il testo analizza i danni dovuti a un uso superficiale, e talvolta cattivo,
della parola. Aiuta a misurarne le conseguenze e ricorda gli insegnamenti
della Sacra Scrittura a tal proposito.
Propone, inoltre, un percorso di ascesi, di risurrezione, che permetta
alla parola umana di divenire ciò che essa era nel progetto di Dio: una parola che procede dall’amore e produce amore; una parola di verità e di
misericordia. Un vero cammino di liberazione per recuperare il valore
del linguaggio. E diventare positivi, nella consapevolezza, verso noi stessi
e gli altri.
Leoluca Pasqua
Il pettegolezzo. Tra malizia e superficialità
Edizioni Paoline – 2019 - Pagine 128 – euro 10,00

vero, accogliente, capace di farsi sovvertire
da Dio.
Dinanzi a Gesù risulta dannosa qualsiasi
conoscenza che presuma di essere troppo
certa e che, in quanto tale, rischia di ingabbiare Dio e il vangelo, riducendo Cristo a risposta alle nostre attese. Gesù, invece, è
Colui che suscita domande in chi riconosce
in sé una sete di infinito alla quale si sente e
si avverte che nessuna creatura può rispondere mai pienamente: Gesù risponde a questa sete, non esaudendo tutte le attese singolarmente considerate, ma suscitando un’attesa ben più radicale e mai del tutto colmabile, quella di crescere nella conoscenza di
Lui e del progetto del Padre.
L’unica certezza sulla quale poter contare, dunque, non è quella di una conoscenza
piena ed esaustiva, ma quella di averlo incontrato e di essere disposti, in forza di questo incontro personalissimo, alla ricerca
dell’ulteriore e del sovversivo, in una vera
apertura a un conoscere che mai dovrà essere sazio.
Una tale conoscenza sarà forse precaria
e provvisoria, ma non debole, perché fondata sulla inesauribile profondità del mistero
che indaga e nel quale consente all’uomo di
immergersi: una tale conoscenza renderà la
testimonianza del cristiano credibile, perché fondata non sulla sapienza dei propri ragionamenti e discorsi, ma sulla potenza della Parola e della rivelazione di Dio.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Maria Cristina
dell’Immacolata Concezione
(Adelaide Brando)
Religiosa e Fondatrice – 20 gennaio
Adelaide Brando nacque a Napoli nel 1856. Quando aveva
appena 12 anni, la notte di Natale del 1868, ai piedi di Gesù
Bambino, Adelaide si consacrò a Dio. Nel 1875 entrò tra le
Adoratrici Perpetue di Gesù Sacramentato del monastero napoletano di San Giuseppe dei Ruffi e l’anno successivo poté indossarne l’abito, prendendo il nome di Maria Cristina
dell’Immacolata Concezione.
L’adorazione a Gesù Sacramentato, cardine della spiritualità di quelle religiose, era il suo maggior desiderio. Nel 1877 si
ritirò come pensionante nel Conservatorio delle Teresiane a
Torre del Greco. Successivamente, insieme ad alcune compagne, andò ad abitare in un appartamento della salita Ventaglieri
e poi in vico Montemiletto.
Suor Maria Cristina ebbe come consiglieri preziosi padre
Ludovico da Casoria, fra’ Michelangelo Longo e i sacerdoti
Raffaele Ferraiolo e Polidoro Schioppa. Nel 1884 si trasferì definitivamente a Casoria, ospitata con il suo gruppo dal canonico Domenico Maglione. Qualche anno dopo, nel 1890, vista l’affluenza di altre giovani adoratrici, acquistò la casa degli eredi
Costa in via San Rocco e vi si stabilì con la sua comunità.
Qui l’ormai fondatrice avvertì la necessità di potere erigere
un tempio dedicato a Gesù Sacramentato, dove l’adorazione
potesse continuare giorno e notte senza interruzione. Nel 1893
venne posta la prima pietra della chiesa. Per sé riservò una stanzetta, che chiamò grotticella, con un’apertura dalla quale poteva vedere l’altare, così da poter essere ancora più unita alla
Divina Vittima del Tabernacolo. La comunità, oltre allo scopo
principale dell’adorazione, si assunse il compito della catechesi
e dell’istruzione ai fanciulli.
L’approvazione pontificia giunse nel 1903 e l’Istituto prese il
nome di Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato. Madre
Maria Cristina si ammalò gravemente il 14 gennaio 1906.
Ricevuti i sacramenti, morì sei giorni dopo, il 20 gennaio.
L’Istituto da lei fondato a Casoria si allargò ad altre numerose case in Italia e all’estero. Le sue figlie, impegnate oggi come
allora nell’arduo cammino della virtù, sulla scia del suo luminoso esempio, sono diventate varie centinaia. Fu proclamata
Beata nel 2003, da Papa Giovanni Paolo II, mentre il 17 maggio
2015, in piazza San Pietro a Roma, Papa Francesco ha ufficialmente posto Maria Cristina alla venerazione di tutta la Chiesa
cattolica.
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Testimoni
Mi viene in mente una
domanda, una di quelle
domande più volte sentite e che
lasciano senza parole: «Come
riuscire a credere? Come si può
credere in Gesù? Come
possiamo sapere che sia davvero
esistito?».
C’è un elemento da cui non
possiamo prescindere. La fede in
Gesù ha una sua caratteristica
propria: è testimoniale. Non è
questione di prove scientifiche,
di DNA della Sindone, di prove
storiche. Per quanto ci possano
essere fonti da rintracciare, la
nostra fede nel Figlio di Dio si
fonda su testimonianze oculari.
Di chi, cioè, ha visto e
raccontato.
E devono aver visto così da
vicino e raccontato con tanta
convinzione da essere stati
talmente credibili da generare
conversioni, capovolgimenti
radicali, risurrezioni, guarigioni.
Gli stessi Vangeli non sono altro
che testimonianze di fede di
intere comunità che hanno visto
Gesù, creduto alle sue parole,
aderito al suo messaggio,
testimoniato il suo amore.
L’atteggiamento di Giovanni,
descritto dal Vangelo di questa
seconda domenica del Tempo
Ordinario, è straordinario. Di
Giovanni sappiamo alcune cose:
è la voce, e Gesù è la Parola; è la
lampada, e Gesù è la luce; è il
testimone, e Gesù è la
Rivelazione di Dio Padre; è colui
che indica, e Gesù è la salvezza
da incontrare.
È come se la vita di Giovanni
non avesse altro senso se non in
funzione di Gesù di Nazaret.
È come se ogni sua azione non
avesse altro senso se non in
vista dell’incontro con Gesù di
Nazaret.
È come se ogni sua parola non
avesse altro perché se non
rimandare a lui. Ed è anche
grazie a lui che i primi hanno
visto, hanno capito, hanno
seguito.
E allora possa Giovanni
insegnarci a essere voce della
Parola, testimoni di Salvezza,
annunciatori di Vita. Possa
ognuno di noi, con coraggio e
audacia, indicare lui, Gesù di
Nazaret, come luce vera,
ricchezza piena che riempie di
senso a ogni vita.
La preghiera
Rendici testimoni,
Signore, come Giovanni,
che ha visto, ascoltato
e testimoniato.
Rendici capaci di raccontare
quelle meraviglie che vediamo
accadere sotto i nostri occhi,
anche se scomode
e non allineate
con la mentalità corrente.
Rendici attenti a scoprire
la tua luce, Signore, che pur
nelle notti dell’umanità brilla
e rischiara.
Rendici testimoni di te,
della tua presenza,
del tuo amore.
Tu sei colui che dona
salvezza al mondo. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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