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Fondiamo la nostra vita
sulla Parola
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nell’esistenza
cristiana
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Noi siamo di Gesù Cristo, apparteniamo alla sua Parola, agiamo in quanto manifestazione della Parola di Dio, che diventa viva in noi. Prendiamola sul serio, facciamo
in modo che ognuno di noi possa escogitare qualcosa. Portiamo il Vangelo in tasca,
leggiamolo, noi cristiani non abbiamo bisogno di parole inutili e vuote che non rispettano la nostra dignità di uomini e di persone.
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Il Messale Romano n
Si offre ai lettori di “Nuova Stagione” una sintesi della prolusione di S. E. Mons: Beniamino Depalma, Vescovo emerito di
Nola, tenuta lo scorso 16 gennaio, all’inaugurazione del Corso
di preparazione all’accoglienza della terza edizione italiana del
Messale Romano.
A riguardo, la nostra Diocesi è impegnata in vari fronti.
Anzitutto la corposa presentazione del Cardinale Crescenzio
Sepe al testo edito dalla Elledici: AA.VV. – In attesa del nuovo
Messale.
• Come accogliere la terza edizione italiana del Messale
Romano – (a cura di S. Esposito), Torino 2020;
• Il Sussidio che accompagna la Guida Liturgica-Pastorale regionale 2019-2020: Commissione Liturgica della Campania,
In Attesa del Messale (a cura di S. Esposito), Napoli 2019.
• Convegno diocesano Ministri Straordinari della Comunione,
relazione sul Messale, di don Domenico Barbarulo della
Diocesi di Teggiano-Policastro e intervento di don Antonio
Smimmo.
• Plenum diocesano, martedì 24 marzo, con all’ordine del giorno il Messale.
• Corso sul Messale organizzato dalla Diocesi e dalla Facoltà
Teologica, sezione San Tommaso, che vede impegnati docenti
della Facoltà e Direttori degli Uffici Liturgici Diocesani. Il corso è programmato da gennaio a maggio del 2020, dalle ore 17
alle 18.30.

Introduzione:
un Messale “in uscita
Finalmente abbiamo tra le mani la
III Editio del Messale Romano. Una
simpatica domanda ha accompagnato
questi lunghi anni che hanno portato
alla redazione e alla sia pubblicazione.
Spesso agli addetti ai lavori è stato
chiesto: «Quando esce il Nuovo Messale?».
Mi è parso bello che la pubblicazione di un libro liturgico si individuasse
nei termini dell’uscita, perché questa
espressione è già un’accezione da riscoprire relativamente al cammino ecclesiale che parte dalla Riforma
Liturgica, recepita e rilanciata dal
Concilio Vaticano II e che trova nel
concetto di “Chiesa in uscita” di Papa
Francesco un punto alto di incoraggiamento.
Il Nuovo Messale diventa, dunque,
un’opportunità per rilanciare lo studio,
la meditazione e l’approfondimento
della “Sacrosanctum Concilium” che
resta il riferimento assoluto di ogni
comprensione e attività liturgica. Per
questi motivi non mi attarderò nell’analisi delle piccole riforme del Messale:
per quanto ne condivida e ne stimi la
Ratio fondamentale, ritengo mio compito personale e compito di animazione nelle nostre comunità parrocchiali,
quello di offrire qualche traccia di riflessione a partire dal suo contenuto
teologico, etico e dal suo scopo pastorale.
Pertanto è mio desiderio ed auspicio
che l’uscita della nuova edizione del
Messale Romano origini un rinnovato
movimento liturgico che stimoli a riscoprire la bellezza della liturgia come
annuncio missionario. Lo afferma
Papa Francesco in vari interventi e in
particolare lo sottolinea al numero 24
della “Evangelii gaudium”.
È anzitutto la scelta del Signore
Risorto nella “Liturgia di Emmaus”.
Come ricorda in maniera puntuale
Goffredo Boselli, monaco di Bose, in
una riflessione a partire dall’icona biblica narrata nel terzo vangelo. Nel senso che nel racconto lucano sono presenti sia gli elementi della celebrazione
liturgica (parola, spiegazione, eucarestia, offerta della giornata), sia gli
aspetti di una bella umanità (cammino, accompagnamento, ascolto ricerca
di senso, conversione).

Ci è chiesto, dunque, di riscoprire
una liturgia che faccia uscire l’umano
autentico nella duplice accezione: ovvero che trasudi di storia concreta, che
si aderente con la vita degli uomini e
delle donne del nostro tempo; e nella
seconda accezione di una bella umanità che traspare attraverso gesti e parole belle (non a caso testi eucologici)
che purificano gli abbrutimenti del
quotidiano e le stanchezze dell’ordinarietà incoraggiando verso un modo autentico di vivere. Sarebbe interessante
anche analizzare quanto afferma il numero 7 della “Sacrosanctum Concilium” circa il culto pubblico in un tempo in cui sempre più aspetti vengono
relegati alla sfera privata della persona,
determinando forme di umanesimo intimistico e autoreferenziale.
Il Messale, dunque, non è un manuale per trovare cose da fare. È un testo di spiritualità liturgica, di teologia
liturgica, di morale liturgica, di esegesi
liturgica; non meno è un testo di catechesi e racchiude un progetto pastorale
possibile.
In maniera più ampia è un testo che
parla alla vita delle nostre comunità,
incoraggia cammini esistenziali, promuove itinerari di fede.

Il Messale:
una “mappa geografica”
per ritrovare
il tesoro della vera umanità
È a questo livello che le azioni liturgiche sono il luogo dell’annuncio esplicito e visibile di un’umanità che, uscendo allo scoperto, offre la testimonianza
della presenza e della missione del
Maestro. Lo ricorda ancora Papa
Francesco: «L’evangelizzazione gioiosa
si fa bellezza nella Liturgia. La Chiesa
evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia» (“Evangelii gaudium”).
Le parole del Santo Padre incoraggiano una prospettiva di indagine che,
mentre conferma il cammino che ci
precede, stimola verso nuovi itinerari
che, necessariamente, chiedono scelte
pastorali adeguate a tal fine. Nella
Liturgia si annuncia, infatti, il duplice
mistero di Cristo presente nella storia
dell’umanità e operante in mezzo alla
comunità riunita attivando una autentica trasformazione che i Padri orienta-
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ell’esistenza cristiana

li ci aiutano a comprendere nei termini
della divinizzazione.
La Liturgia, dunque, come annuncio di un incontro sacramentale possibile con Cristo e di una trasformazione
esistenziale del credente realizzabile
proprio a partire da quell’evento. È per
questo che nella celebrazione le nostre
parole e i nostri gesti devono lasciare lo
spazio a quella Parola e a quella
Presenza che aiutano noi come i viandanti di Emmaus a rileggere la tragicità dell’umano in quella prospettiva
nuova inaugurata dalla Risurrezione
di Cristo.
La Liturgia come annuncio di una
nuova umanità in cui agisce ormai la
presenza del Signore che invita a rileggere i fatti passando da una ciclicità
biografica ad una ritualità sapienziale
che fa emergere la tensione verso il
compimento della storia oltre la noia
della routine quotidiana. Una Liturgia
che, sebbene non affidata all’improvvisazione o al caso, non è mossa tuttavia
dalla preoccupazione di osservare norme comportamentali o dal semplice
eseguire cerimonie sensazionali, ma
tesa a favorire un nuovo modo di guardare la storia e se stessi.
È in questo che il nuovo Messale ci
aiuta a riscoprire le diverse orazioni, i
diversi formulari adatti in momenti e
contesti della vita personale e sociale.
Si pensi ai formulari in tempo di guerra, di calamità naturali, di momenti
particolari della vita ecclesiale (per la
riconciliazione, per incontri pastorali)
e civili (all’inizio dell’Anno civile, per la
pace, per il Presidente della Repubblica).

Il Messale:
un progetto pastorale
per le nostre comunità
In altre parole voglio intendere, come afferma San Paolo VI nell’allocuzione al termine della seconda sezione
del Concilio (4 dicembre 1963), che la
liturgia è anche una palestra e una
scuola di umanità nella quale, attraverso l’annuncio sacramentale, abbiamo
la possibilità di educare, di catechizza-

re, facendo emergere la bellezza dell’umano, la sua positività e incoraggiando
un modo nuovo di vivere l’esistenza
quotidiana.
Da sempre la Chiesa ha compreso
che la catechesi liturgica aiuta il credente ad entrare nel mistero di Dio e
l’uomo a ritornare in se stesso.
Sono convinto che non basti semplicemente spiegare i riti e accontentarsi
che il Popolo di Dio sappia cosa sta avvenendo, penso sia anche necessario
non limitarsi alla efficacia dei sacramenti di fatto realizzata attraverso l’intervento dello Spirito: è urgente preoccuparsi di favorire la consapevolezza
morale e il passaggio a livello esplicito
di quanto viene celebrato in modo da
ottenere una reale trasformazione esistenziale a partire dalla fede celebrata:
dalla celebrazione sacramentale per arrivare alla conversione esistenziale.
Forse ancora oggi gli uomini e le
donne del nostro tempo ci ripetono le
parole dell’Eunuco a Filippo che chiedeva cosa stesse comprendendo dal
passo di Isaia: «Come potrei capire se
nessuno mi istruisce?» (cfr. At, 8).
Sebbene in maniera solo accennata è
mio desiderio sottolineare, da figlio di
San Vincenzo, il legame tra la cura per
la liturgia e la cura per il povero. Nel
contesto liturgico l’attenzione ad ascoltare e a “tenere tra le mani” Cristo ci
educa ad assistere e ad accarezzare,
con la stessa devozione e dedizione, i
poveri e qualsiasi realtà di povertà
umana. Nei gesti liturgici, sobri e solenni, si apprende anche quello stile di
approccio alle membra doloranti del
Corpo mistico. La presenza di Cristo,
dunque, che si rivela e che educa.
In definitiva la liturgia della
Trasfigurazione è il prototipo di ogni
nostra celebrazione: vissuta in un tempo storico e in un luogo preciso, ma ben
oltre le coordinate spaziotemporali;
immersa nella tragicità della ormai
prossima salita a Gerusalemme come
limite dell’esistenza di Gesù, ma, al
contempo, annuncio e prefigurazione
di un oltre possibile. Preludio della
Passione e, al contempo, superamento
delle paure e della morte.
Se le nostre liturgie custodissero la
memoria del Tabor e ne imitassero la

modalità celebrativa, certamente trasfigurerebbero un’umanità che spesso
porta i tratti dello sconforto e della depressione.
La via del “trasfigurare”, attraverso
la liturgia diventa la possibilità di aiutare il Popolo di Dio a recuperare la
Speranza.

Il Messale:
una provocazione
alla dimensione umana
più che “religiosa”
In maniera chiara Papa Francesco
chiede a ciascuno di noi: «Lascia dunque che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità»
(“Evangelii gaudium”, 15). Gesù Cristo
si è incarnato per insegnarci a vivere da
umani. Lo ricordavano i Santi Papa
Paolo VI e Giovanni Paolo II: l’uomo è
la strada della Chiesa. Dobbiamo ritornare a far vedere la santità come una vita bella, realizzata, riconciliata con se
stessi e con gli altri.
Come diceva San Giovanni XXIII la
Chiesa è esperta in umanità e riesce a
dimostrarlo quando ha a cuore la cura
per l’umano, È necessario, a questo livello, un ritorno al dialogo con la cultura del nostro tempo. È impensabile, oggi, una Chiesa rinchiusa nelle proprie
norme e regole, trasformandosi in una
dogana pastorale.
È anacronistica una comunità cristiana che non tenti di incarnare il vangelo nelle pieghe e nelle piaghe dell’umanità.
Incontrare Cristo è incontrare la verità della propria umanità ad un livello
profondo. Quante vere le parole di
Papa Francesco: «La santità non ti rende meno umano perché è l’incontro della
tua debolezza con la forza della grazia»
(“Evangelii gaudium”, 34).
L’esperienza della preghiera liturgica è una delle dimensioni più importanti della vita spirituale, ne traccia il
cammino, quotidianamente ne disegna i sentieri, ne sottolinea le pause e le
necessarie riprese. Potremmo dire che
l’aiuto a vivere una spiritualità ci è dato
proprio dalla traccia della preghiera liturgica che, forte delle grandi sugge-

stioni della Parola, ritraduce in virtù i
nostri pensieri e le nostre azioni, associandole a quelle dell’intero popolo di
Dio, che nella liturgia trova la sua più
sublime esperienza di comunione.
Finora abbiamo sempre inteso che
dovere imparare l’ars celebrandi fosse
un elemento costitutivo del ministro e
che dovesse diventare attitudine per
coloro che presiedono la preghiera guidandola, forse oggi è il momento di capire che questa dimensione non appartiene semplicemente ai ministri ordinati ma che anche i partecipanti, in
quanto appartenenti al popolo di Dio,
dotati del sensus fidei fidelium, devono
affinare questa competenza e sensibilità.
Del resto, «è tutta la comunità, il
Corpo di Cristo, unito al suo Capo, che
celebra. L’assemblea che celebra è la comunità dei battezzati» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1140-1141). La preghiera è fatta anche di una risposta celebrativa fatta di acclamazione, orazione e canti, rendimento di grazie, ha un
proprio “genere letterario” da coltivare
e da incentivare.
La dimensione della preghiera-dialogo non prevede estranei o muti spettatori, l’assemblea che partecipa non
compie un puro atto collettivo ma una
dimensione comunionale in cui l’esperienza della grazia parla i diversi linguaggi dell’umano.
Vorrei concludere con la sintesi efficace della Colletta del Lunedì della
Prima Settimana di Quaresima:
«Convertici, o Padre, nostra salvezza e
formaci alla scuola della tua sapienza,
perché l’impegno quaresimale lasci una
traccia profonda nella nostra vita. Per il
nostro Signore Gesù Cristo…».
In queste stupende parole si può cogliere il vero significato della liturgia in
generale. La celebrazione del mistero
deve lasciare sempre una traccia
profonda nella nostra vita. È questo
l’augurio che sento di rivolgere a tutta
la Chiesa italiana: il nuovo messale sia
la rinnovata occasione di riscoprire la
liturgia e la celebrazione eucaristica
come quella traccia profonda nella nostra vita.
@ Beniamino Depalma
Vescovo emerito di Nola
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La parrocchia di Santa Croce ad Orsolone, guidata da don Lorenzo Pianese, nella Domenica
della Parola, celebra l’ottocentesimo anniversario dell’ingresso di Sant’Antonio nell’ordine dei frati francescani

Custodi della Parola
di Rosanna Borzillo

La lettura del libro del profeta
Neemia,
la
processione
con
l’Evangeliario, la scritta “La Parola luce
per i propri passi”; infine, la benedizione
dell’altare di sant’Antonio per celebrare
un anniversario importante: gli 800 anni della vocazione francescana del santo
predicatore. La Domenica della Parola,
il 26 gennaio scorso, alla parrocchia di
Santa Croce ad Orsolone ai Camaldoli è
l’occasione per la comunità, guidata da
don Lorenzo Pianese, per riflettere sul
valore della Parola di Dio e crescere come comunità.
All’ingresso una parola per ciascuno:
sono i giovani della comunità a distribuire a chi entra un versetto della Bibbia
che possa essere «guida e accompagnamento per la propria vita», spiega don
Lorenzo.
Ma il momento centrale è occupato
dall’omelia. «Che deve avere tre caratteristiche – spiega il sacerdote - essere a
tutti comprensibile, breve e cristocentrica». Don Lorenzo cita l’esortazione
apostolica Evangelli Gaudium in cui il
Papa parla dell’omelia come di «una felice e intensa esperienza dello Spirito;
un dialogo tra Dio e il suo popolo».
Spiegando – aggiunge don Lorenzo – che
la celebrazione eucaristica non è una catechesi, ma deve sempre far parlare Dio
e mai l’io. A tal proposito è fondamentale: prepararsi con calma e avere familiarità con la Parola perché si possa parlare a chi vive un cammino e un’esperienza
di fede».

Fondamentale affidarsi allo Spirito
«senza la sua azione nulla è possibile: chi
ignora le Scrittura ignora Cristo, ma senza lo Spirito c’è il nulla».
Dopo la spiegazione delle due letture,
don Lorenzo ricorda che nel Vangelo «i
discepoli vengono chiamati personalmente. Insieme a Pietro, ci sono Andrea,
Giacomo e Giovanni: nella Chiesa nessuno viene chiamato da solo, nessuno annuncia la Parola da solo – ribadisce il parroco – e nessuno annuncia la sua verità,

ma ciò che dice la Chiesa. E la Parola ti fa
muovere dalla tua situazione, ti fa uscire
dalle tenebre e dalla morte».
Infine, l’ultimo passaggio è per Maria
«riconosciuta come beata perché ha creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le aveva detto». La beatitudine di
Maria precede tutte le beatitudini pronunciate da Gesù «perché nessun povero
è beato perché povero; lo diventa se, come Maria, crede nell’adempimento della
Parola di Dio».

Grazie a Maria – ricorda don Lorenzo
- «si possono superare tutte le fratture: è
a lei che dobbiamo rivolgerci quando in
una comunità ci sono delle tensioni: lei
è una madre santa che vuole la comunione tra i propri figli. Maria parla poco e
agisce molto: è la via breve, è colei che ci
accompagna e ci ha voluto qui. Si è messa in ascolto e ha ubbidito ad una Parola.
Ecco l’augurio per tutti voi».
Al termine della celebrazione lo svelamento e la benedizione della cappella
dedicata a sant’Antonio ad 800 anni dalla sua vocazione francescana; in mostra:
l’abito, donato dai Frati Rinnovati di
Miano e foto di eventi, legati alla vita del
santo. «Ricordiamo il ruolo di Antonio
come predicatore: perciò nel giorno dedicato alla Parola - spiega don Lorenzo –
vogliamo dedicare a lui la cappella perché fu lui a scoprire il significato di una
omelia breve, profonda e intensa e il senso di essere predicatori teneri ma capaci
di abbracciare il cuore di chi ascolta».
Poi la comunità ha festeggiato i suoi
“figli”, ricordando i compleanni della
settimana e l’anniversario di matrimonio di una famiglia particolare: i coniugi
Pollio, che festeggiano con i loro nove figli, una testimonianza viva dell’ascolto
alla Parola.
Un plauso particolare al coro della
parrocchia che ha animato la celebrazione e al direttivo dell’ Unione cattoliche operaie Sant’Antonio di Padova che
ha curato l’allestimento della cappella
dedicata al santo.

Vivere la vocazione
alla santità
Prosegue il ciclo di incontri di formazione
promossi dall’Ufficio “Famiglia e Vita”
Lo scorso 23 gennaio, presso la Sala Convegni della “Casa del Volto Santo”, si è tenuto il secondo di un ciclo di incontri rivolti agli operatori di pastorale familiare e agli sposi e organizzati dall’Ufficio “Famiglia e Vita” del Settore Laicato della nostra Diocesi. Robert Cheaib, docente di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha tenuto l’incontro sostituendo degnamente mons. Renzo Bonetti, assente a causa di una indisposizione.
La relazione prevedeva una riflessione sulle Beatitudini nella vita di coppia; come sottolinea papa Francesco «Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e distinzioni. Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che ritornare alle parole di Gesù. Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha
fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita» (Francesco, Gaudete ed Exsultate,
63). Cheaib ha ripercorso infatti il capitolo III della Gaudete ed Exsultate, sottolineando che
nel Vangelo secondo Matteo le Beatitudini sono il primo grande discorso di Gesù e che propongono uno stile di vita controcorrente rispetto a quello abituale. Esse delineano infatti l’identità del cristiano sottolineando che la vocazione alla santità nasconde una promessa di
felicità per la coppia e per la famiglia. La felicità che Dio vuole e realizza per noi nel Signore
passa attraverso un cammino sintetizzato nelle otto beatitudini. Il relatore ha poi proseguito la sua esposizione esaminando ogni beatitudine traducendola nella vita di coppia e di famiglia con una serie di esempi concreti. Cheaib, laico, sposato e con tre figli, e la sua esperienza personale nella vita familiare lo ha senza dubbio facilitato nella sintesi tra riflessione
teologica e traduzione nella vita quotidiana.
Non ci soffermiamo su tutte le Beatitudini, ma ci sembra opportuno riprendere quanto
detto sulla seconda: “Beati i miti perché avranno in eredità la terra”. Questa è un appello
alla tenerezza, che costituisce un elemento indispensabile nella coppia e aiuta la vita insieme. Infatti non bisogna dimenticare che le famiglie si distruggono non per grandi cataclismi, ma a partire da piccole scortesie che alla lunga allontanano i cuori. È questa la beatitudine più concreta che ci invita a vivere bene in questo mondo, ad essere miti soprattutto
nel rapporto matrimoniale perché proprio nell’ambito familiare si incontrano i maggiori
ostacoli. Se fuori casa si riesce, a volte con grande impegno, a mantenere un atteggiamento
mite, più difficile è esserlo in casa dove situazioni di ansia, irritazione, stress, alterano i rapporti rendendo difficile mantenere la giusta disponibilità d’animo che induce alla comprensione, alla pazienza ed eventualmente alla capacità di fare pace. Il momento di riflessione,
nella Sala Convegni della “Casa del Volto Santo”, si è concluso con una preghiera di ringraziamento al Signore e al riconoscimento che il matrimonio è un cammino di santità sulla
terra e le beatitudini rappresentano i gradini verso la felicità e verso la pienezza della santità.
Ufficio Famiglia e Vita
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In occasione dei 15 anni dall’apertura della Parrocchia Santa Maria Maddalena a Scampia,
guidata da don Antonio Cecere, al termine di una solenne celebrazione eucaristica, alla quale hanno partecipato
numerosi fedeli, il Cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto il nuovo mosaico raffigurante la Santissima Trinità

Fondiamo la nostra vita sulla Parola
@ Crescenzio Card. Sepe *
Sono trascorsi quindici anni da quel 22
gennaio, come ci ricordava il parroco don
Antonio Cecere, in cui si celebrò per la prima volta la Santa Messa in questa splendida
chiesa, veramente meravigliosa e conforme
a quella che è la Trinità di Dio che qui abita.
Dopo tanti sacrifici, sofferenze e non poche
difficoltà, la Provvidenza ha voluto che voi,
come comunità, vi riuniste in questo tempio
che è casa di Dio ma anche la casa di ognuno
di noi. Sono passati quindici anni, sono state realizzate tante cose belle e oggi opportunamente don Antonio vuole lasciare un segno di questo primo cammino, di questi primi quindici anni, con l’inaugurazione di
questo bel mosaico dedicato alla Santissima
Trinità.
La chiesa è bella ma ancora più bella è la
chiesa che voi, come pietre vive, formate in
questa comunità. Siete diventati una sola famiglia, un solo popolo, una sola razza perché, come scrive San Paolo in una sua lettera, noi siamo di Cristo, noi siamo la famiglia
del Signore che è venuto sulla terra per ridarci la vita, per invitarci ad essere parte di
quel regno che Lui è venuto a fondare.
Quante cose belle: il presepe, questo
tronco sul quale avete posto la Parola di Dio,
ma soprattutto la partecipazione di ciascuno di voi che fa bella questa chiesa, la rende
viva, a sottolineare che non solo crediamo in
Gesù Cristo ma lo vogliamo testimoniare
con la nostra vita di ogni giorno. Ed è questo
il senso che il Papa ha volito dare a questa
terza domenica del tempo ordinario istituendo, da quest’anno, la Giornata della
Parola di Dio.
Non basta solo ascoltare la Parola ogni
domenica, il Vangelo è un libro vivo, come è
vivo Gesù Cristo, perché contiene quella pa-

rola che Lui ci ha lasciato e che ci è stata tramandata attraverso i discepoli, gli apostoli.
La Parola è viva perché si è fatta carne, il
Verbo è diventato uomo, la Parola è Dio stesso che comunica. Quando noi ascoltiamo la
Parola dai sacerdoti, dai diaconi, dai lettori,
dobbiamo diventare come megafoni che
prestano la loro voce umana per farci ascoltare ciò che il Signore dice a noi. Non possiamo vivere da autentici cristiani se non facciamo nostra questa parola viva e la testimoniamo nell’esistenza concreta.
Il compito del parroco è quello di testimoniare che Cristo è vivo e ci parla, attraverso il Vangelo e la Parola. Quando Dio parla
dobbiamo prenderlo sul serio, altrimenti
non siamo autentici discepoli del Signore
che è venuto ad incararsi per ciascuno di
noi. È bello leggere il Vangelo non solo in
chiesa ma anche, come ci esorta Papa
Francesco, in famiglia, per arricchirci di
questa Parola che scava nei nostri cuori e
che vuole migliorare la nostra esistenza,
renderla veramente immagine di Dio. Solo

Agli Esercizi spirituali per il presbiterio diocesano
protagonista il nuovo Messale Romano

Libro di preghiera
per tutto il popolo di Dio
La Santa Sede sta per consegnarci il nuovo Messale Romano nella
terza edizione italiana con l’approvazione di Papa Francesco. Tutto il
clero italiano, in diversi modi, si sta
preparando ad accogliere questo libro liturgico molto importante,
coinvolgendo anche tutto il popolo
di Dio, esprimendo tutto il grande
valore spirituale che esso comunica.
La Chiesa di Napoli sta organizzando e vivendo vari eventi in merito.
Di recente, dal 20 al 24 gennaio,
si sono tenuti gli Esercizi Spirituali
per il nostro presbiterio diocesano.
Il luogo della Casa di Spiritualità
Armida Barelli a Meta di Sorrento,
frazione Alberi, ha favorito il clima di comunione tra tutti. I partecipanti sono stati magistralmente guidati dall’Arcivescovo Emerito di Foggia-Bovino Mons. Francesco Pio
Tamburrino che, da grande liturgista, ci ha portato in tutte le tematiche del Messale, facendocelo gustare con linguaggio cordiale e pastorale, con un desiderio di presentarlo anche ai
nostri ministri collaboratori come un autentico libro di spiritualità.
A molti è anche sembrato un ritorno agli studi di Liturgia, come un proficuo corso di aggiornamento.
L’attenzione che il relatore ha posto per tutti i presenti è stata ben supportata, in modo
provvidenziale, dal sussidio posto a suo tempo vicino alla Guida liturgico-Pastorale 201920 e anche all’ultimo testo “In attesa del nuovo Messale”, curati entrambi da Mons. Salvatore
Esposito.
A breve prenderà il via anche un Corso presso la Facoltà Teologica di Capodimonte ed
anche il Plenum Diocesano avrà come protagonista il Messale Romano. Ci auguriamo che
l’esperienza degli Esercizi, oltre a tutte le altre iniziative, siano strumento preferenziale per
efficacemente accogliere il Messale Romano come un vero strumento per lodare Dio con la
Chiesa universale e locale.
Giorgio Cozzolino

così possiamo capire il perché dei sacramenti e la ragione per la quale la Chiesa è impegnata in tante opere di carità: tutto deriva
da questa fonte perché tutto è scritto nella
Parola. E quello che noi ascoltiamo e leggiamo nel Vangelo diventa la sorgente di tutte le
attività. È così anche per l’attività pastorale
messa in campo dal vostro caro parroco,
don Antonio. Egli, fondando tutto sulla
Parola, dà la sua vita come sacerdote, ed è
presente, sta con voi, vi aiuta, vi incoraggia.
Noi siamo di Gesù Cristo, apparteniamo
alla sua Parola, agiamo in quanto manifestazione della Parola di Dio, che diventa viva
in noi. Per questo il Papa ha voluto dedicare
questa domenica a questa speciale intenzione. Prendiamola sul serio, facciamo in modo che ognuno di noi possa escogitare qualcosa. Portiamo il Vangelo in tasca, leggiamolo, noi cristiani non abbiamo bisogno di
parole inutili e vuote che non rispettano la
nostra dignità di uomini e di persone.
Ringraziamo Dio per questi quindi anni
di vita comunitaria e parrocchiale, ringra-

ziamo il Signore per i doni che ha dato a ciascuno di voi nel cammino della vita.
Preghiamo perché possiamo tramandare
anche agli altri la fede che abbiamo ricevuto, soprattutto alle giovani generazioni e
rendiamo ancora più bella e viva questa parrocchia attualizzando la Parola che è Gesù
Cristo, venuto a testimoniare il suo amore
per noi.
Continuiamo a pregare per il caro don
Antonio, per i suoi collaboratori e vogliamoci bene gli uni gli altri. Siamo fratelli e sorelle: è questa la Parola di vita che Cristo ci ha
lasciato. Non ci ha lasciato altro, ci ha semplicemente raccomandato di amarci come
fratelli e sorelle perché è proprio nell’amore
che incarniamo la volontà di Dio iscritta nel
cuore di ciascuno di noi. E così le nostre famiglie saranno benedette, i nostri giovani
saranno rinforzati, i nostri bambini troveranno una luce per vivere la loro fanciullezza, i nostri malati si sentiranno sostenuti
dalle nostre preghiere e la Chiesa diventerà
come un volto luminoso nel quale ognuno
potrà rispecchiarsi, punto di riferimento
per tanti che sono lontani.
Un altro favore vi chiedo: preghiamo per
i nostri sacerdoti che non stanno bene, perché se queste persone hanno donato e donano continuamente la loro vita per noi, dobbiamo sentire la necessità di pregare per loro perché il Signore ce li conservi nella salute fisica e spirituale, come nostri padri e nostra speranza.
La Madonna benedica tutti voi, benedica
il parroco, il viceparroco, le famiglie, i parenti, gli amici, tutti. E con la benedizione
del Signore, l’augurio che ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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l 25 gennaio la città di Torre del Greco ha
ospitato la terza edizione del convegno
intitolato alla memoria di mons.
Francesco Sannino, nato il 20 marzo 1928 e
ordinato presbitero il 19 marzo 1951. Nel
1971 iniziò un proficuo periodo di insegnamento nell’Istituto Nautico Statale di Torre
del Greco. Stimato docente per le doti umane e per la ampia preparazione culturale,
monsignor Sannino si guadagnò nei suoi
alunni un profondo affetto e una grande stima, ancora viva nei giovani presbiteri che lo
hanno conosciuto da bambini.
Il cardinale Corrado Ursi lo volle alla guida del settimanale diocesano “Nuova
Stagione”, incarico che ha mantenuto fino
al 1993 quando in seguito ad una lunga malattia si spense suscitando dolore in chi l’aveva conosciuto e amato. Ideatrice del convegno è la docente Giovanna Romano, nipote del monsignore, che nei saluti introduttivi ha ricordato come lo zio era vicino ai marittimi di Torre del Greco. Egli impiegava la
“sciabica”, metodo pastorale appreso da san
Vincenzo Romano, termine che ricordava
un tipo particolare di pesca con la rete.
Ricoprendo il compito di cappellano di bordo, mons. Sannino, sviluppò una grande
sensibilità per le religioni e le culture del
Mediterraneo.
Il tema del convegno è stato desunto dalla pubblicazione del primo volume di
Sannino: “Le grandi religioni nel mondo
d’oggi”, per cui si è parlato di: “Mediterraneo, frontiera di una nuova umanità riconciliata, religioni e culture nella migrazione”. Salvatore Perillo ha portato i saluti
del sindaco Giovanni Palomba e ha auspicato nel suo intervento che limes termine assimilato a terminus, frontiera, potesse evolvere in limen, principium, soglia. Lucia
Cimmino, dirigente scolastico dell’ISISS
Cristoforo Colombo, ha ricordato che
mons. Sannino portò più di quaranta anni
fa nella scuola statale il metodo didattico inclusivo, aprendo scenari culturali e disciplinari di ampio respiro. La relazione è stata
affidata a mons. Doriano Vincenzo De Luca
vice-direttore del settimanale Nuova
Stagione che ha ricordato che il Mare
Mediterraneo è stato teatro di storiche guer-

Nuova Stagione

Dialogo tra le religioni
per la pace nel Mediterraneo,
ricordando mons. Sannino
A Torre del Greco il convegno intitolato alla memoria del sacerdote
che ha diretto anche il nostro Settimanale
di Vincenzo Lionetti

re ma anche “luogo teologico” che ha permesso fioriture di teologie e culture che si
sono contaminate tra loro in un armonioso
mosaico. Papa Francesco nel suo intervento
il 21 giugno 2019 nella sez. san Luigi di
Posillipo ha parlato di una “teologia della
frontiera”.
Numerosi esponenti delle religioni hanno accolto l’invito ad offrire il loro contributo consentendo ai convenuti di compiere un
suggestivo viaggio nelle culture e nelle religioni dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Il
primo a parlare è stato Massimo Abdallah

Cozzolino della Confederazione Islamica
Italiana che ha ricordato la motivazione costrittiva dei flussi migratori: tanti scappano
dalla guerra e dalla fame. Maria Laura
Chiacchio dell’Istituto Buddista Italiano
“Soka Gakkai” ha parlato di potenziale di illuminazione che ogni persona umana porta
in sé e ha ricordato che un ruolo fondamentale nella gestione del fenomeno giocano la
politica e la economia. Luigi Vitiello della
Comunità Dzogchen ha affrontato l’argomento da un punto di vista antropologico e
ha ricordato come già l’homo sapiens ha ini-

ziato la colonizzazione dei continenti con
una massiccia migrazione.
Thusha Melagoda della comunità buddista srilankese del Frullone ha ricordato come trascorriamo la nostra vita ad accontentare noi stessi e come cadiamo nelle trappole che la nostra mente ci tende, infine ci ha
proposto un piacevole esercizio di meditazione. Il rev. Li Xuang Zong Prefetto della
Chiesa Taoista d’Italia ha parlato del processo conoscitivo umano per cui si conoscono
le cose mettendole in relazione tra loro, il
dialogo non può essere ridotto a semplice
informazione. Infine i coniugi Silvio Cossa
e Angela Furcas della Comunità Internazionale Baha’i hanno concluso la serata
con una poesia e ricordando che il tempio
Baha’i ha nove porte segno di accoglienza di
tutte le fedi, siamo onde dello stesso mare,
frutti del medesimo albero. Il vescovo ausiliare di Napoli, mons. Gennaro Acampa ha
chiuso il convegno ricordando una grande
donna, Chiara Lubich, di cui è stato celebrato da pochi giorni il centenario della nascita,
riprendendo la sua regola d’oro: «Non fare
agli altri ciò che non vuoi fosse fatto a te». Al
termine della serata due alunni dell’istituto
Nautico hanno ricevuto le borse di studio
intitolate a monsignor Sannino. La serata è
stata ricca di spunti e la soglia a cui siamo
stati accompagnati fa desiderare di realizzare altri progetti di conoscenza e di dialogo
interreligioso.

Enrichetta Beltrame Quattrocchi a Cimitile
La comunità parrocchiale san Felice in Pincis accoglie il Cardinale Sepe
nella chiesa dove riecheggiano le preghiere e le invocazioni della Serva di Dio

Con gioia e grande trepidazione la comunità parrocchiale san Felice in Pincis e tutto
il popolo di Cimitile hanno dato il benvenuto a Sua Eminenza Crescenzio Sepe la sera
del 13 gennaio, in occasione della Celebrazione Vespertina della solennità di S. Felice,
confessore e “martire”. Il calore della comunità, il saluto della parrocchia, l’inno cantato
dai bambini, le parole di amicizia espresse da mons. Giovanni Rinaldi, la gioia del parroco Don Cosimo Damiano Esposito, e l’emozione delle istituzioni civili rappresentate
dal sindaco Nunzio Provvisiero hanno lasciato trapelare la profonda commozione e la
grande esultanza che pervadeva l’animo di tutti i convenuti.
Fortemente voluta dal Comitato Festa 2020 e dal vice-presidente Giovanni
Napolitano, la sua venuta, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono
Felice, è stata annunciata dal parroco e presidente, durante le festività natalizie ed è stato
davvero un grande regalo di Natale.
Anche se rappresenta una piccola realtà della Diocesi di Nola, la comunità di Cimitile
vanta una storia di fede quasi bimillenaria. Il culto riservato all’amato presbitero Felice,
i carmi del santo Vescovo Paolino ed il complesso basilicale che ancora si può ammirare
nella sua bellezza ne danno testimonianza. Custodi di cotanta eredità e coscienti di essere rinati dalla sepoltura del Beato Confessore, ancora oggi, con profonda fede e sincera
devozione, gli abitanti della cittadella di Felice si ritrovano per testimoniare, nel nome
del Santo Patrono, la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
La novena, tenuta anche quest’anno da P. Massimiliano Noviello OFMCap,
Postulatore delle Cause dei Santi ha dato la possibilità di approfondire le Sacre Scritture,
meditare sulla Parola di Dio, conoscere la vita dei Santi e dilatare le relazioni comunitarie giungendo così con un’anima ardente alla memoria liturgica del Protettore. Felice,
come scriveva Paolino “É per noi Padre, Patria, Casa ed ogni Bene […] in Lui è il rifugio
della nostra Anima”. Per questo motivo Cimitile è stata, ed è ancora, terra feconda di san-

tità, nel secolo scorso il grembo di questa comunità ha donato numerosi religiosi e religiose, sacerdoti e Vescovi alla Santa Chiesa di Dio. Lo stesso Cardinale di Napoli ha voluto iniziare la sua visita alla città facendo tappa al cimitero, dove riposa, in attesa della
resurrezione, il compianto Vescovo Antonio Cece, al quale, come ha sottolineato Sua
Eminenza nell’omelia, è profondamente legato da filiale affetto e devozione.
«Il mio auspicio – ha detto il sindaco di Cimitile Nunzio Provvisiero – è che sempre
più le istituzioni civili e religiose possano offrire il loro contributo sia alla cura delle gravi
emergenze sociali figlie di quest’epoca, sia alla promozione della cultura e del nostro
enorme e diffuso patrimonio storico-artistico. Non bisogna dimenticare la necessità di
progettare e costruire un futuro che possa dare speranza e concretezza alle aspirazioni
dei nostri giovani».
Anche la Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi “è giunta” quest’anno a
Cimitile, lo ha fatto con le sue parole così profonde ed espressive - «O mio Dio, tu sei il
mio compagno di viaggio»; «Tu dai senso al mio cammino» -, impresse sui drappi festivi
che addobbano la chiesa parrocchiale. Storie di santità che si intrecciano, modelli di vita,
espressioni pure e semplici del volto di Dio, esempi che si sintetizzano tutte nell’unico
vocabolo della fede: l’Amore di Cristo. “Un amore che infiamma” come asserito dal
Vescovo Metropolita di Napoli nell’omelia, con parole speciali rivolte anche al coro dei
bambini “un coro così bello ed armonioso – ha detto – non l’ho mai visto” facendo arrossire il professore e tutti i piccoli cantori di Felice. “Ringrazio Cimitile, questa terra e questa Diocesi, per il dono che attraverso i suoi Santi fa non solo alla nostra regione, ma alla
Chiesa universale – ha dichiarato a conclusione della sua omelia prima della sua particolare ‘materna’ benedizione – la vita di Felice trasmessa dagli scritti e dall’opera di
Paolino è un dono prezioso per tutti noi.”
Giuseppe Trinchese

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

2 febbraio. Quarta Domenica del Tempo Ordinario – Presentazione del Signore

I miei occhi hanno visto
la tua salvezza
Malachia 3, 1-4; Salmo 23; Ebrei 2, 14-18; Luca 2, 22-40
Se è vero che, con la sua predicazione e la
sua attività, mai Gesù ha inteso abolire la
Legge antica, preoccupato piuttosto di mostrare che in Lui quella Legge, insieme con
tutta l’attesa dell’antico Israele, trovava ormai il suo pieno compimento, massima
espressione di questa continuità e di questa
pienezza sono le beatitudini, con cui si apre,
nel vangelo di Matteo, il cosiddetto Discorso
della montagna.
Che le beatitudini vadano lette nel senso
del compimento della Legge risulta dal fatto
che esse, in realtà, parlano di Gesù: è Lui che
incarna l’uomo nuovo capace di assumere la
storia senza fuggirla, senza farsi scudo degli
altri, senza pretendere esenzioni, senza girare le spalle al dolore, ma senza nemmeno
rinunciare al desiderio bruciante di un oltre.
Gesù è esattamente questo oltre: è la terra
promessa dell’umanità, il Regno che sta annunziando dall’inizio del racconto di
Matteo.
Ciò che Gesù afferma con le beatitudini,
dunque, è quello che vive, ma anche quello
che comunica a ogni carne. In altre parole
Gesù non solo ha detto la via (cfr. Gv 14, 6:
«Io sono la via»), ma, con la sua umanità, ha
immesso nell’umano la capacità di percorrere quella via.
Lui, il povero, l’afflitto, il mite, l’assetato
di giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, il pacificatore, il perseguitato per la giu-

RECENSIONI

Il Papa
che ha cambiato
la storia del mondo
Il Pontificato di Giovanni Paolo II, grazie anche ai numerosi viaggi, fu determinante per il ritorno di molti Paesi latinoamericani alla democrazia, per ridare voce
e dignità ai popoli del Sud.
E spesso, nei momenti di crisi dell’umanità, con i grandi della terra pavidi e silenziosi, fu soltanto lui, Wojtyla, a parlare, a
intervenire, a denunciare. Soltanto lui a testimoniare la speranza in un futuro che poteva essere diverso.
“Tutto può cambiare”, ripeteva. E allora, come si fa a dimenticare un Papa così?
Chi ha paura del progetto geopolitico che
questo Papa aveva disegnato per un mondo
più giusto, più pacifico?
È stato il Papa che ha realizzato concretamente diversi documenti conciliari: la
centralità del popolo di Dio, la libertà religiosa e i diritti umani, i rapporti con l’ebraismo e con l’islam.
Il Papa che ha creato le Giornate mondiali della gioventù E allora, come si fa a dimenticare un Papa così? Chi ha paura di
quel modello di Chiesa che Giovanni Paolo
II aveva proposto? Questo libro vuole essere un invito a riscoprire l’eredità del pontificato di Wojtyla, ripercorrendone i tratti
salienti.
E a far sbocciare questa eredità in una
rigogliosa primavera per la missione della
Chiesa.
Giacomo Galeazzi
Gian Franco Svidercoschi
Chi ha paura di Giovanni Paolo II?
Il Papa che ha cambiato
la storia del mondo
Rubbettino Editore – 2019
Pagine 132 – euro 15,00

stizia, rende capaci di vivere concretamente
la sua vita, di camminare verso il Regno da
poveri, da afflitti, da assetati di giustizia,
da misericordiosi, da puri di cuore, da pacificatori, da perseguitati per la giustizia.
E così le beatitudini, per coloro che sceglieranno di assumerle come forma della
propria vita, saranno la via per conformarsi
a Lui. Sul monte Gesù non dà una nuova legge, ma dice cosa è possibile ormai a chi lo segue e accoglie la nuova umanità che Egli è.
Intesa come possibilità di vita, la beatitudine è un cammino entusiasmante, che consente di trovare il senso autentico della vita, all’interno di un mondo che dice, con violenza e forza di persuasione, l’opposto.
Proprio per sottolineare questa dimensione di cammino, André Chouraqui, nella
sua versione della Bibbia in lingua francese,
traduce il “beati” evangelico evangelico
con “en marche”, cioè “in cammino”, privilegiando il seguire la via di Cristo, rispetto
alla gioia profonda dell’essere con Lui in
questo peregrinare. Chouraqui intende così
suggerire che la beatitudine evangelica è
una condizione non statica, ma profondamente dinamica.
È come, d’altra parte, potrebbe non esserlo, dal momento che essa è tanto lontana
dalle logiche dal mondo, da esigere da parte
dei discepoli del Signore una consapevole
resistenza al grido del mondo che la consi-

dera stoltezza (cfr. 1 Cor 1, 18), ma anche, da
parte del mondo, una lotta per respingere,
magari persino annacquandolo, ciò che appare illusione e debolezza?
È solo assumendo questo cammino che
tutto può cambiare e che una nuova umanità può sbocciare.
Non a caso, dopo i tre capitoli del
Discorso della montagna che si apre con
le beatitudini, Matteo fa seguire, nei capitoli ottavo e nono, dieci miracoli, dei quali
uno è un esorcismo: quei prodigi non sono
messi lì casualmente, ma mostrano il potere che la Parola pronunciata da Cristo ha su
coloro che la incontrano con cuore aperto:
essa purifica il lebbroso, risponde alla fede
del centurione, rende la suocera di Pietro
capace di servire, libera dal male gli indemoniati di Gadara, libera dall’immobilismo del peccato il paralitico, libera dall’impurità l’emorroissa perché il Cristo se ne fa
carico, ridona la vita alla figlia di Giairo, illumina i due ciechi, dona al muto la capacità di parlare.
Le beatitudini allora non sono una legge
morale, sono un vangelo; sono, cioè, la buona notizia per l’umanità, perché Gesù in esse
si narra e narra agli uomini cosa ha fatto di
loro: li ha fatti capaci di essere come Lui,
stando con e dietro di Lui.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Anna Rivier
Fondatrice – 3 febbraio
Nacque a Viviers in Francia, nel 1768. Dopo la prima Comunione crebbe in lei il desiderio
di appartenere solo a Dio. Chiese di essere ammessa nel monastero delle stesse suore, ma il
Consiglio della Comunità religiosa, escluse che Maria, per la sua gracilità e malferma salute,
potesse essere adatta alla vita religiosa. Rifiutata dalle suore, Maria Rivier non si arrese e nel
1786 a diciotto anni, chiese ed ottenne, non senza difficoltà, il permesso di aprire una scuola,
che fu subito frequentata da molti fanciulli, affidati dai genitori che nutrivano tanta fiducia
nella giovane maestrina. Divenne Terziaria Domenicana e Francescana, aprì un locale per le
giovani disoccupate della parrocchia per formarle ad un lavoro, visitò gli ammalati e si occupò dei bisognosi. Nel 1796, radunò alcune giovani e il 21 novembre dello stesso anno, con
quattro compagne, con il permesso del Vicario Generale, promise di offrire se stessa e la sua
opera alla Regina del cielo; così nella soffitta dell’edificio scolastico, sorgeva il primo nucleo
della futura Congregazione delle Suore della Presentazione di Maria.
Nel 1797, con le prime undici compagne, Maria che aveva aggiunto il nome di Anna, fece
la professione religiosa, con una Regola provvisoria, che fu poi approvata nel 1801. La
Comunità prese il volo, nel 1803 venne aperto il primo Noviziato e, in pochi anni si aprirono
ben 46 Case. In tutte Maria Anna portò la sua esortazione ad una vita di preghiera e di impegno educativo e pastorale. Convocava i fedeli in chiesa per l’assemblea della domenica, invitava a recitare il rosario e impartiva istruzione agli uomini e donne. Dalle multiformi attività
otteneva numerosissime confessioni, conversioni clamorose e tante vocazioni. Nel 1820 era
presente in otto diocesi e contava 88 Case e nel 1822 la Regola, frutto di venti anni di esperienza, fu data alle Suore della Presentazione di Maria. La sua intensa attività, che la faceva
girare per tutte le Case ed accorrere da tanti parroci che richiedevano la sua opera e la presenza delle sue figlie, la consumarono, ed il decadimento fisico si avvertì alla fine del 1837 e
l’inizio del 1838 e dopo breve malattia, morì il 3 febbraio 1838, a 70 anni, nella Casa Centrale
di Bourg-Saint-Andéol.
Con la sua morte tutti ebbero l’impressione che con lei moriva una donna eccezionale e
santa; lasciava trecento suore sparse in una quindicina di diocesi, con 141 Case. La sua tomba
si trova nella Casa generalizia e oggi la Congregazione è presente in Africa, Asia, Europa ed
Americhe. La piccola, storpia, gracile, bambina che non poteva reggersi in piedi, con la sua
continua, insistente richiesta di guarire, esaudita dal Signore, diventò un colosso della religiosità operosa cattolica; respinta dal convento, fondò una grande Congregazione; e venne
beatificata il 23 maggio 1982 da Papa Giovanni Paolo II.

Beata Francesca Meziére
Vergine e Martire – 5 febbraio
Originaria della diocesi di Laval e martire della rivoluzione francese, fu educata dalle
Suore di Nostra Signora della Carità di Evron, nel 1768 si consacrò all’opera delle scuole parrocchiali a Saint Léger.
Quando le fu richiesto di giurare la costituzione repubblicana come maestra, preferì
smettere la sua attività e vivere dei piccoli proventi che ricavava dall’assistenza ai malati. Fu,
infine, ghigliottinata per avere ospitato e curato due soldati vandeani, per non aver voluto
rivelare il nascondiglio di altri sette ed avere rifiutato il giuramento di libertà ed uguaglianza
nuovamente impostole. Prima di salire sul patibolo, condannata a morte in odio alla fede,
ringraziò i giudici per il beneficio che le recavano di potersi unire subito a Dio. Fu beatificata
nel 1955.
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Chi ti
riconoscerà?
Anna e Simeone, due
straordinari esempi di attesa
realizzata. Entrambi disposti a
vivere in uno stato precario di
attesa. Entrambi nel tempio,
aperti quindi alla presenza di
Dio. Entrambi non bloccati da
sicurezze raggiunte. La loro
posizione non è invidiabile.
Proviamo a metterci nei loro
panni. La precarietà dell’attesa è
uno stato fragile, rende insicuri,
vulnerabili. Non c’è nessuna
sicurezza materiale, né di tempo
né di luogo. La presenza di Dio
alla quale si aprono è
ingombrante, scomoda. Il Dio di
Abramo, Isacco, Giacobbe, nel
quale entrambi credono è un
Dio dell’esodo non dell’Olimpo.
Un Dio che scende accanto al
suo popolo non un dio che sta a
guardare dall’alto. È un Dio che
mette in modo il suo popolo, che
lo libera, che lo conduce nel
deserto per aprire il cuore e
parlargli. E allora la sua
presenza e la sua Parola
diventano pesanti,
concretamente hanno un peso,
determinano in modo forte. E
sia Anna sia Simeone si
lasciano determinate.
L’attesa del compiersi delle
promesse diventa il senso della
loro vita. E quella precarietà
diventa ciò che consente loro di
vedere un bambino e riconoscere
la presenza di Dio.
Anna e Simeone sono il
prototipo della donna e
dell’uomo che sanno guardare in
profondità, che sanno scoprire
la mano di Dio nelle pieghe della
storia. Dio è luce che si diffonde.
Dio è amore che si moltiplica,
ma ci sono occhi che non
vedono e mani che non toccano,
cuori che non percepiscono e
orecchie che non sentono.
La voce di Dio può essere
silenziata dalla nostra libertà,
dalla nostra superficialità, dalle
nostre chiusure, dalle mille
distrazioni. Per vedere e
riconoscere occorrono cuore,
orecchie, mani, occhi liberi da
noi stessi e capaci di vivere la
precarietà dell’attesa… un’attesa
che Dio è pronto a colmare.

La preghiera
Svelati a noi, Signore Gesù,
salvezza attesa dai popoli.
Manifestati a noi,
Signore Gesù, speranza
e pienezza che può rinnovare
il mondo e la nostra vita.
Liberaci da ogni catena,
da ogni miopia,
da ogni chiusura
per scoprire nella storia
le tracce della tua presenza,
per guardare ciò che accade
e riconoscere te,
vita che rinnova.
Luce delle genti,
speranza delle nazioni,
futuro della storia,
pienezza del tempo,
vivi in noi,
e ogni istante della vita
che viviamo brillerà di te.
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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Martedì 11 febbraio, ventottesim

Consolati da Cristo per essere no

Il messaggio di P
Le parole che Gesù pronuncia:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro» indicano il
misterioso cammino della grazia che si
rivela ai semplici e che offre ristoro agli
affaticati e agli stanchi. Queste parole
esprimono la solidarietà del Figlio
dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad
una umanità afflitta e sofferente.
Quante persone soffrono nel corpo e
nello spirito! Egli chiama tutti ad andare da Lui, «venite a me», e promette
loro sollievo e ristoro. Quando Gesù dice questo, ha davanti agli occhi le persone che incontra ogni giorno per le
strade di Galilea: tanta gente semplice,
poveri, malati, peccatori, emarginati
dal peso della legge e dal sistema sociale oppressivo. Questa gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua parola, una parola che dava speranza.
Nella
ventottesima
Giornata
Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai
poveri che sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal peso della
prova, hanno bisogno di guarigione.
Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la
propria situazione di fragilità, dolore e
debolezza, non impone leggi, ma offre
la sua misericordia, cioè la sua persona
ristoratrice. Gesù guarda l’umanità fe-

rita.
Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, non corrono indifferenti, ma si
fermano e accolgono tutto l’uomo,
ogni uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando
ciascuno ad entrare nella sua vita per
fare esperienza di tenerezza.
Perché Gesù Cristo nutre questi
sentimenti? Perché Egli stesso si è fatto debole, sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta ristoro
dal Padre. Infatti, solo chi fa, in prima
persona, questa esperienza saprà essere di conforto per l’altro. Diverse sono
le forme gravi di sofferenza: malattie
inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie dell’infanzia e della
vecchiaia.
In queste circostanze si avverte a
volte una carenza di umanità e risulta
perciò necessario personalizzare l’approccio al malato, aggiungendo al curare il prendersi cura, per una guarigione umana integrale. Nella malattia
la persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica, ma anche
le dimensioni relazionale, intellettiva,
affettiva, spirituale; e attende perciò,

oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione, insomma, amore.
Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia che soffre e chiede anch’essa
conforto e vicinanza.
Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra
quanti, stanchi e oppressi, attirano lo
sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene
la luce per i vostri momenti di buio, la
speranza per il vostro sconforto. Egli vi
invita ad andare a Lui: «Venite». In Lui,
infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa notte del corpo e dello
spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo
non ci ha dato ricette, ma con la sua
passione, morte e risurrezione ci libera
dall’oppressione del male.
In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e
sempre meglio la locanda del Buon
Samaritano che è Cristo, cioè la casa
dove potete trovare la sua grazia che si
esprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In questa casa potrete incontrare persone che, guarite
dalla misericordia di Dio nella loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la
croce facendo delle proprie ferite delle
feritoie, attraverso le quali guardare

Promotori di una cultura d
La ventottesima Giornata Mondiale del Malato ha come tema:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro.” (Matteo 11, 28).
Qual è questo ristoro che Gesù ci offre? Perché dovremmo prestare fede alla sua Parola? Perché il Signore rimane sempre fedele al suo amore per noi, non si stanca mai di amarci e di consolarci. Gesù è l’unico e il solo che offre speranza e realizza la salvezza in noi.
Papa Francesco nel suo annuale Messaggio afferma che «le parole che Gesù pronuncia indicano il cammino della grazia che si rivela ai semplici e che offre ristoro agli affaticati e stanchi. Perché
Egli stesso si è fatto debole sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta ristoro dal Padre. La Chiesa vuole essere sempre
più e meglio la locanda del Buon Samaritano aggiungendo al “cu-

rare” il “prendersi cura” per una guarigione umana integrale».
Non dobbiamo illuderci che relazionarsi con la sofferenza, in
particolare con le persone ammalate, non comporti difficoltà,
dobbiamo essere veri ed essere convinti di quello che diciamo, al
punto da viverlo nella nostra persona in questo modo abbiamo
una possibilità in più di essere d’aiuto.
La Giornata Mondiale del Malato ha lo scopo manifesto di
sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici
istituzioni sanitarie e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi; di aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza.
Guardano alla situazione della sanità nella nostra città, possiamo dire che gli sforzi che si stanno facendo per migliorarla so-

no encomiabili ma non bastano ancora.
uscita dal commissariamento e questo
deve adesso urgentemente tradursi in u
ministrativo, manageriale e della societ
ticolazioni territoriali, nei vari gruppi d
nergia di intenti ed obiettivi comuni che
ticolare e mettere al centro la persona ma
Papa Francesco «il sostantivo persona, vi
gettivo malata».
Un appello: le comunità cristiane si fa
traverso i mezzi propri dell’evangelizza
cultura della vita e della salute per cont
siche e lo svilimento valoriale del princ
vita.

Speciale

Nuova Stagione

2 febbraio 2020 • 9

ma Giornata Mondiale del Malato

oi stessi consolazione degli afflitti

Papa Francesco
l’orizzonte al di là della malattia e ricevere luce e aria per la vostra vita.
In tale opera di ristoro verso i fratelli
infermi si colloca il servizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, ausiliari, volontari che con competenza
agiscono facendo sentire la presenza di
Cristo, che offre consolazione e si fa carico della persona malata curandone le
ferite. Ma anche loro sono uomini e
donne con le loro fragilità e pure le loro
malattie. Per loro in modo particolare
vale che, una volta ricevuto il ristoro e
il conforto di Cristo, siamo chiamati a
nostra volta a diventare ristoro e
conforto per i fratelli, con atteggiamento mite e umile, ad imitazione del
Maestro. Cari operatori sanitari, ogni
intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo persona, viene sempre
prima dell’aggettivo malata. Pertanto,
il vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona,
senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o
soppressione della vita, nemmeno
quando lo stato della malattia è irreversibile.
Nell’esperienza del limite e del pos-

della vita

. La Regione Campania è
risanamento finanziario
un impegno politico, amà civile tutta nelle sue ardi volontariato ad una sie mettano da parte il paralata dove, come afferma
iene sempre prima dell’ag-

acciano sul territorio, atazione, promotrici di una
trastare le derive eutanacipio della sacralità della

Così come stigmatizzare e condannare con forza gli atti di violenza che vengono continuamente compiuti sugli operatori delle
ambulanze del 118 e contro i sanitari all’interno dei Pronto
Soccorso ospedalieri. A chi giova la rabbia e la violenza? Non certamente ai malati causando danni, sfiducia e di conseguenza un
peggioramento delle condizioni generali di assistenza.
Concludo con l’affidamento e la benedizione espressa da Papa
Francesco nel suo annuale messaggio: «Alla Vergine Maria, Salute
dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il peso della
malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera
e invio di cuore la Benedizione Apostolica.”.
Leonardo Zeccolella
Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute

La Celebrazione
dell’Arcivescovo
Martedì 11 febbraio, alle ore 18.30, nella Basilica Santuario dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa, Tempio di Capodimonte, Solenne
Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Sono invitati cappellani ospedalieri, ammalati, associazioni di categoria, dirigenti, medici, infermieri, suore, religiosi, ministri straordinari della Comunione, volontariato, associazioni di ammalati e tutti i movimenti ecclesiali.

sibile fallimento anche della scienza
medica di fronte a casi clinici sempre
più problematici e a diagnosi infauste,
siete chiamati ad aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il senso pieno della vostra professione.
Ricordiamo che la vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e
indisponibile. La vita va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere
al suo morire: lo richiedono contemporaneamente sia la ragione sia la fede in
Dio autore della vita. In certi casi, l’obiezione di coscienza è per voi la scelta
necessaria per rimanere coerenti a
questo sì alla vita e alla persona. In
ogni caso, la vostra professionalità,
animata dalla carità cristiana, sarà il
migliore servizio al vero diritto umano,
quello alla vita. Quando non potrete
guarire, potrete sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo al malato.
Purtroppo, in alcuni contesti di
guerra e di conflitto violento sono presi
di mira il personale sanitario e le strutture che si occupano dell’accoglienza e
assistenza dei malati. In alcune zone
anche il potere politico pretende di manipolare l’assistenza medica a proprio
favore, limitando la giusta autonomia
della professione sanitaria. In realtà,

attaccare coloro che sono dedicati al
servizio delle membra sofferenti del
corpo sociale non giova a nessuno.
In questa Giornata Mondiale del
Malato, penso ai tanti fratelli e sorelle
che, nel mondo intero, non hanno la
possibilità di accedere alle cure, perché vivono in povertà. Mi rivolgo, pertanto, alle istituzioni sanitarie e ai
Governi di tutti i Paesi del mondo, affinché, per considerare l’aspetto economico, non trascurino la giustizia sociale. Auspico che, coniugando i principi di solidarietà e sussidiarietà, si
cooperi perché tutti abbiano accesso a
cure adeguate per la salvaguardia e il
recupero della salute.
Ringrazio di cuore i volontari che si
pongono al servizio dei malati, andando in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di
tenerezza e di vicinanza, l’immagine di
Cristo Buon Samaritano.
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno
portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli
operatori sanitari. A tutti con affetto
assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedizione
Apostolica.
Francesco
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Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

La catechesi
del Papa
Il tema di quest’anno, che è
quello dell’ospitalità, è stato
sviluppato dalle comunità di
Malta e Gozo, a partire dal passo
degli Atti degli Apostoli che
narra dell’ospitalità riservata
dagli abitanti di Malta a San
Paolo e ai suoi compagni di
viaggio, naufragati insieme con
lui. La nave su cui viaggia Paolo
è in balia degli elementi.
Dall’alto sono sferzati dal vento
e dalla pioggia. La forza del mare
e della tempesta è terribilmente
potente e indifferente al destino
dei naviganti: erano più di 260
persone!
Ma Paolo che sa che non è così,
parla. La fede gli dice che la sua
vita è nelle mani di Dio, che ha
risuscitato Gesù dai morti, e che
ha chiamato lui, Paolo, per
portare il Vangelo sino ai confini
della terra. In contrasto con la
brutale violenza del mare in
tempesta, ricevono la
testimonianza della “rara
umanità” degli abitanti
dell’isola. Infatti, l’ospitalità
spontanea e i gesti premurosi
comunicano qualcosa
dell’amore di Dio. E l’ospitalità
degli isolani maltesi è ripagata
dai miracoli di guarigione che
Dio opera attraverso Paolo
sull’isola. Quindi, se la gente di
Malta fu un segno della
Provvidenza di Dio per
l’Apostolo, anche lui fu
testimone dell’amore
misericordioso di Dio per loro.
Anzitutto significa riconoscere
che gli altri cristiani sono
veramente nostri fratelli e nostre
sorelle in Cristo. Siamo fratelli.
Accogliere cristiani di un’altra
tradizione significa in primo
luogo mostrare l’amore di Dio
nei loro confronti, perché sono
figli di Dio – fratelli nostri -, e
inoltre significa accogliere ciò
che Dio ha compiuto nella loro
vita. L’ospitalità ecumenica
richiede la disponibilità ad
ascoltare gli altri, prestando
attenzione alle loro storie
personali di fede e alla storia
della loro comunità, comunità
di fede con un’altra tradizione
diversa dalla nostra. L’ospitalità
ecumenica comporta il desiderio
di conoscere l’esperienza che
altri cristiani fanno di Dio e
l’attesa di ricevere i doni
spirituali che ne derivano. Io
penso ai tempi passati, alla mia
terra per esempio. Siamo fratelli,
siamo tutti fratelli e dobbiamo
fare l’ospitalità l’un l’altro.
In tutto il mondo uomini e
donne migranti affrontano
viaggi rischiosi per sfuggire alla
violenza, per sfuggire alla guerra,
per sfuggire alla povertà. Come
Paolo e i suoi compagni
sperimentano l’indifferenza,
l’ostilità del deserto, dei fiumi,
dei mari… Tante volte non li
lasciano sbarcare nei porti.
Lavorare insieme per vivere
l’ospitalità ecumenica, in
particolare verso coloro la cui
vita è più vulnerabile, ci renderà
tutti noi cristiani – protestanti,
ortodossi, cattolici, tutti i
cristiani - esseri umani migliori,
discepoli migliori e un popolo
cristiano più unito.
Antonio Colasanto

Vita Ecclesiale
Il nono decanato riflette
sulla Lettera pastorale dell’Arcivescovo
“Visitare i carcerati”

Accanto
a chi sbaglia

Nuova Stagione

Editoria:
“franciscus”
i frati
lanciano
il primo font
della Chiesa
Il nuovo sito sanfrancesco.org
e l’inedito carattere tipografico

Le parrocchie del nono decanato si sono ritrovate lunedì 20 gennaio nel teatro della
parrocchia SS. Pietro e Paolo in Ponticelli per la presentazione della lettera pastorale del
cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe “Visitare i carcerati”. La riflessione è stata affidata
a don Franco Esposito, da diversi anni direttore dell’ufficio di pastorale carceraria della
arcidiocesi di Napoli e cappellano del carcere di Poggioreale.
Nel saluto introduttivo, Antonio Romano, storico volontario della Caritas decanale, ha
ringraziato don Franco e la Associazione “Liberi di Volare” che ha proposto per la serata
un musical intitolato “Uomo nuovo”. Nella sua riflessione don Franco ha notato che le lettere pastorali degli ultimi sei anni hanno consentito di andare al cuore del vangelo. Con le
sette opere di misericordia, ispirate alla celebre tela di Caravaggio, siamo entrati nella sostanza della dinamica pasquale per cui si passa, nella fede in Cristo, dall’uomo vecchio all’uomo nuovo. Il sacerdote ha messo in guardia da una religione senza Dio, e quindi senza
amore. Le opere di misericordia in fondo ci mettono davanti ad una scelta: rispondere o
meno all’amore di Dio. La risposta all’amore di Dio comporta inevitabilmente una risposta
generosa ai fratelli, citando l’apostolo Giovanni ci ha ricordato che non è possibile amare
Dio che non vediamo e odiare il fratello che vediamo. Sui detenuti circolano tanti pregiudizi, anche quelli che hanno scontato la pena e sono tornati liberi, in genere sono definiti
“ex detenuti”, come se portassero un marchio che continuerà a bollarli per sempre, soprattutto se andranno alla ricerca di un lavoro o di una storia affettiva importante.
Il tema della affettività è stato molto sottolineato dai giovani della associazione Liberi
di volare, essi hanno raccontato come negli anni di permanenza in carcere la cosa che è pesata di più è stata la lontananza dai loro cari, sicuramente la privazione della libertà ha la
sua importanza ma i momenti più dolorosi erano vissuti quando dovevano accontentarsi
di poco tempo da trascorrere con i loro familiari, soprattutto con i figli piccoli che vedevano crescere attraverso un vetro o dietro ad un bancone di legno usato come barriera. Il cardinale Sepe, citando papa Francesco, nella sua lettera pastorale ricorda che i poveri e i carcerati sono vera carne di Cristo e meritano da parte nostra la stessa devozione e amore che
riserviamo alle cose più sacre. Don Franco non giustificava certamente la condotta dei detenuti, ma credeva nelle reali possibilità di pentimento, il motto della maggioranza delle
persone di fronte ad un condannato è: “deve pagare” lui invece diceva “deve cambiare”. Il
mondo ci abitua già da piccoli a giudicare, spesso dimentichiamo che ci sono delle zone
della nostra città dove è più facile essere condotti su strade di morte e di perdizione, forse
ognuno di noi condotto da una persona saggia nella direzione giusta proverebbe a scegliere il bene. Attualmente il carcere italiano vive uno stato di emergenza permanente, dovuto
al sovraffollamento delle celle e alla carenza di personale numericamente proporzionato
e adeguatamente formato. Oggi ci sono in Italia 64.000 persone in carcere, l’articolo 27
comma 3 della Costituzione parla del carcere come di un luogo di rieducazione e di reinserimento nel tessuto sociale sano.
Purtroppo le statistiche dicono che su dieci detenuti otto ritornano dietro le sbarre e
spesso con reati peggiori dei precedenti. Bisogna ricordare che un grande lavoro è svolto
da centinaia di volontari che ogni giorno tra le mura delle case di detenzione rendono possibile il recupero di parte dei detenuti che ritornati in libertà cercano una strada alternativa
per vivere da persone libere e diverse, che hanno saputo fare dei propri errori tesoro e oggi
sperano di vivere onestamente con un lavoro dignitoso accanto alle loro famiglie. Con le
parrocchie e le associazioni ecclesiali non deve mai mancare il sostegno per dare a questi
nostri fratelli e sorelle una possibilità di risorgere ed esser creature nuove.
Vincenzo Lionetti

I frati del Sacro Convento di Assisi si preparano al centenario della rivista San
Francesco e lo fanno con grandi novità per
il mensile e il sito sanfrancesco.org. La prima riguarda un nuovo carattere tipografico. È stato creato ad hoc, dai frati della
Basilica di San Francesco e i designer di
Studiogusto, “Franciscus”, il primo font digitale della Chiesa, un unicum. Per elaborarlo, sono stati fonte di ispirazione i manoscritti dal ‘200 al ‘400 della Biblioteca del
Sacro Convento e gli affreschi della Basilica
di San Francesco. E le parole del santo,
scritte di suo pugno per frate Leone e impresse sulla celebre “Chartula di Assisi”,
con cui ogni giorno immaginiamo di accogliere i lettori: “Il Signore ti benedica e ti custodisca. Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo sguardo e ti
dia pace. Il Signore ti dia la sua grande benedizione”
I tratti spigolosi, tipici della scrittura gotica medievale, sono stati il punto di partenza per la creazione di un carattere che mette
insieme tradizione e contemporaneità.
Franciscus, infatti, affonda le radici nell’epoca di Francesco ma ha la forza di rivolgersi con chiarezza all’uomo di oggi. Riflette l’identità francescana, capace di rinnovarsi
sempre perché sempre attuale il messaggio
del Santo di Assisi. Franciscus sarà open
source, scaricabile e disponibile gratuitamente per tutti.
Rappresenta insomma l’apertura francescana all’altro, storicamente racchiusa
nei manoscritti e nelle stampe in cui riecheggiano le preghiere e gli insegnamenti di
Francesco. Negli antichi testi medievali è
facile rintracciare lettere, parole o intere
frasi scritte in rosso. Con quel colore, gli
amanuensi segnalavano l’inizio di un testo,
note o parti da non leggere a voce alta che
però costituivano indicazioni essenziali per
la lettura. Il rosso, per la rivista San
Francesco, è il nome della testata e il logo
online perché ancora oggi le parole del santo di Assisi sono una guida per il mondo,
una lente attraverso cui leggere i fatti.
Il colore delle antiche “rubriche” sarà
ancor più pervasivo nel nuovo sito, a partire
proprio dalla testata: San Francesco è scritto integralmente in rosso e molti più elementi sono evidenziati nello stesso tono.
Non solo grafica, però, tra le novità del sito.
Consultando le sezioni, si noterà un altro
prezioso contenuto, la “rubrica San
Francesco” dove, con un apposito strumento di ricerca, sarà possibile ripercorrere virtualmente la vita del santo per parole chiave.
Padre Enzo Fortunato, direttore Sala
Stampa di Assisi: «questo nuovo font,
Franciscus, è un contributo frutto dell’impegno di questi anni nel mondo della comunicazione e della ricerca. Segnerà sicuramente una svolta culturale nel digitale.
Verrà offerto gratuitamente a chi vorrà farne uso, in sintonia con l’inclusività che ci
contraddistingue. Sarà utilizzato per il
mensile San Francesco e il sito sanfrancesco.org che desiderano rappresentare l’abbraccio francescano verso ogni persona. Ed
è con Franciscus che scriveremo nuove pagine di vita».
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Presentato al Teatro Trianon, il progetto di educazione stradale, “Guida bene a Forcella”.
Madrina Marisa Laurito

Cultura della legalità e rispetto delle regole
di Elena Scarici

Diffondere la cultura della sicurezza
stradale per recuperare e sviluppare le regole della cittadinanza e della solidarietà. Con
questi obiettivi nasce Guida bene a Forcella,
progetto promosso dalla direzione generale
territoriale (Dgt) del Sud del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) d’intesa
con la Città metropolitana di Napoli,
Unasca (Unione nazionale autoscuole studi
di consulenza automobilistica), Confarca
(Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici), l’Altra Napoli onlus e la fondazione Trianon Viviani.
Nato sulla scorta della felice esperienza
recente di Guida bene in Sanità, il nuovo
progetto ha una popolare madrina, Marisa
Laurito, neodirettore artistico del teatro
Trianon Viviani: «E fondamentale che il nostro teatro si intrecci con il territorio e con
tutte le sue iniziative.
Davide Iodice, che cura i progetti speciali, lavora insieme a noi, si occuperà dei rapporti con le altre istituzioni e si interfaccerà
per tutto quello che riguarda le manifestazioni collaterali, dando voce, sostegno e
speranza ai ragazzi e alle ragazze di questo
quartiere».
L’iniziativa nasce dall’esigenza di contribuire a diffondere la cultura della legalità e
del rispetto delle regole in una realtà territoriale complessa e non priva di situazioni
di fragilità o disagio. Il progetto offre a cento persone (non sono solo ragazzi ci sono
anche persone adulte), che vivono realtà socio-economiche poco fortunate, la possibilità di crescita finalizzata anche a un futuro
inserimento lavorativo, conseguendo la patente A1 o B.
«Questo è un territorio che ha una forte
voglia d’inclusione – ha detto Pasquale
D’Anzi, direttore generale territoriale del
Ministero dei Trasporti – è una grande possibilità per i formatori e per le istituzioni
che hanno la possibilità di percepire risultati concreti: togliere dalla strada ragazzi a
rischio e regalarli alla società civile.
Questo è un progetto di libertà». Alla
presentazione dell’iniziativa anche l’asses-

sore comunale Alessandra Clemente: «È
importante stare vicino ai ragazzi, soprattutto a quelli che si muovono su due ruote,
farlo in sicurezza e farlo bene», l’assessore
regionale Lucia Fortini e il dirigente della
Città metropolitana, De Angelis. In affiancamento anche l’Arma dei Carabinieri e naturalmente le autoscuole.
«La capacità di infrastrutture di comunità che c’è a Napoli non esiste in altre
città», ha detto Ezio Micillo di Unasca. Così
Antonio lucidi, vicepresidente de L’Altra
Napoli: «Questa è una zona essenziale della
città il gioco di squadra è aumentato. Le richieste hanno superato i posti disponibili
iscritti. L’intero tessuto questa è la strada
giusta».
Per favorire l’iniziativa e avere una maggiore penetrazione nel territorio sono state
coinvolte anche alcune realtà attive nel
quartiere: l’associazione Amici di Carlo

Fulvio Velardi, le parrocchie santissima
Annunziata maggiore e san Giorgio maggiore, l’Associazione gioventù cattolica –
Assogioca e l’associazione dei commercianti AForcella.
Con il supporto delle altre associazioni
coinvolte, l’Altra Napoli ha individuato i
cento allievi nelle Municipalità 2 e 4 del
Comune di Napoli, che, suddivisi in classi,
seguiranno un corso di preparazione alle
prove di verifica dell’idoneità tecnica per il
conseguimento delle patenti di categoria A1
e B, previste dall’articolo 121 del Codice della Strada. Al termine della formazione, le
autoscuole selezionate da Unasca e
Confarca si occuperanno di istruire e presentare tutte le pratiche per la prenotazione
agli esami di teoria e di guida per il conseguimento delle patenti. Gli allievi che supereranno l’esame per la patente A1 riceveranno in “premio” un casco protettivo. I corsi

saranno svolti presso la Casa di Vetro, la
struttura realizzata recentemente dall’Altra
Napoli nella quale operano gli Amici di
Carlo Fulvio Velardi, e avranno una durata
di 28 ore ciascuno. I moduli didattici, individuati dalla Dgt, verranno sviluppati (per
12 ore) direttamente da esperti della direzione generale e, per le restanti 16 ore, da
esperti di Unasca e Confarca e dall’Arma dei
Carabinieri, che presterà il suo contributo
nella realizzazione del corso.
Successivamente gli allievi saranno avviati alla formazione specifica per il conseguimento della patente di categoria A1 o B
presso le scuole guida del territorio che
hanno aderito al progetto.
Al termine della formazione, le autoscuole stesse si occuperanno di istruire e
presentare tutte le pratiche per la prenotazione agli esami di teoria e di guida presso
l’ufficio della Motorizzazione di Napoli.

La sedazione palliativa profonda
non è eutanasia
La notizia ha suscitato commozione ed è stata ampiamente ripresa dai media.
«Giovanni potrà riposare, ma rimarrà il mio guerriero», questa la comunicazione data da
Luana Amati, la fidanzata di Giovanni Custodero, il 27enne ex portiere di calcio, malato di
sarcoma osseo in stadio avanzato. Ha fatto ricorso alla sedazione palliativa profonda per
«non continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo». Già amputato della gamba sinistra; diversi interventi chirurgici, nonché radio e chemioterapie; metastasi diffuse fino al cranio con dolori e sofferenze refrattari ai normali
trattamenti. Un lungo calvario. Eppure, come ricorda la fidanzata, «non ha mai smesso di
sorridere, vive col sorriso perché pensa che la sua vita sarebbe finita con la prima diagnosi,
ma da quel giorno ogni alba è per lui un regalo dal valore inestimabile». Il “guerriero sorridente”, come dalla struggente dichiarazione di Luana. Dolore e sofferenza sono state le
motivazioni principali per ricorrere alla sedazione palliativa profonda che, per alcuni, sia
in merito al caso di Giovanni Custodero che in linea di principio per la tecnica stessa o per
come è divulgata, potrebbe rilevare una procedura da inquadrare nell’ambito dell’eutanasia. Ma non è così. La sedazione palliativa profonda non è eutanasia!
La sedazione palliativa profonda rientra nel contesto generale delle cure, appunto, palliative e consiste nella intenzionale riduzione della coscienza del paziente fino al suo possibile annullamento, al fine di alleviare i sintomi refrattari fisici e/o psichici (dispnea, dolore intrattabile, nausea e vomito incoercibili, delirium, irrequietezza psico-motoria, distress psicologico o esistenziale). Come riportato nelle Raccomandazioni della Società
Italiana per le Cure Palliative (SICP) «per sintomo refrattario si intende quel sintomo non
controllato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia
tollerabile, efficace, praticato da un esperto e che non comprometta lo stato di coscienza».
La sedazione palliativa profonda è un trattamento sanitario che si può realizzare attraverso diverse modalità: moderata/superficiale (non toglie completamente la coscienza),
profonda (annullamento della coscienza), temporanea (per un periodo limitato), intermittente (somministrata in alternanza, in base al modificarsi delle circostanze), continua
(protratta fino alla morte del paziente). Nel caso di Giovanni Custodero, come annunciato
dalla fidanzata, si è fatto ricorso alla modalità continua: protratta fino alla morte che non
sarà causata dalla sedazione ma dal cancro di cui è affetto.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) si è espresso recentemente sulla liceità della sedazione palliativa profonda continua, in particolare nell’imminenza di morte che fa
riferimento alla condizione di attesa della morte in un lasso di tempo compreso tra poche
ore e pochi giorni, secondo diagnosi e prognosi dell’équipe medica. Nel Parere del CNB sono indicate, poi, le circostanze che devono essere presenti contemporaneamente per la legittimazione etica del trattamento: consenso informato del paziente, malattia inguaribile
in uno stadio avanzato, morte imminente generalmente attesa entro poche ore o pochi
giorni, presenza di uno o più sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con sofferenza
intollerabile per il paziente.
Qual è la conflittuale e problematica questione bioetica di fondo sottesa all’utilizzo della
sedazione palliativa profonda? È il rapporto tra “attivazione” della sedazione profonda e
“sospensione” delle cure per le funzioni vitali sostenute artificialmente (es. ossigenoterapia, idratazione, alimentazione artificiale, ecc.).
Infatti, il combinato art.1 comma 5 (“rinuncia o rifiuto di trattamenti sanitari come la
nutrizione e l’idratazione artificiale”) e art 2 comma 2 (“ricorso alla sedazione palliativa
profonda continua”) della L.219/2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, pone rilevanti e non secondari interrogativi circa le finalità. Il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari nella Nuova Carta degli Operatori
Sanitari ribadisce che la sedazione palliativa, nelle fasi prossime al momento della morte,
deve essere attuata secondo corretti protocolli etici e sottoposta ad un continuo monitoraggio e non deve comportare la sospensione delle cure di base. Comunque, nella sua rigorosa interpretazione e applicazione la sedazione profonda non è indicata come trattamento che abbrevi la vita, se applicata in modo appropriato, e non può essere ritenuta un atto
finalizzato alla morte. È il trattamento estremo - vale a dire quando sono risultate inefficaci
altri - che la biomedicina offre. La sedazione palliativa profonda è un trattamento che rispetta la dignità dell’uomo, cercando di dare una risposta al dolore incoercibile e alla sofferenza.
Lucio Romano
Docente di Bioetica Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso - Componente Comitato Nazionale per la Bioetica
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Il bando scade
il 7 febbraio

FS
Mobility
Academy
La prima edizione
si è conclusa con
il 100 per cento
di allievi
occupati a tempo
indeterminato
C’è tempo fino al 7 febbraio
2020 per presentare la
domanda di partecipazione
alla seconda edizione della
FS Mobility Academy, il
percorso di formazione
gratuito nato dalla
cooperazione tra FS Italiane
S.p.A. e l’Università degli
Studi di Napoli Federico
II che ha visto la prima
edizione terminare con il
100% di allievi occupati a
tempo indeterminato entro i
30 giorni dalla chiusura della
fase di formazione.
Il bando di selezione è aperto
a laureati
magistrali/specialistici di
numerose classi di laurea in
ingegneria ed economia. Il
corso di alta formazione è
mirato a formare competenze
specialistiche sulla mobilità
ed il trasporto integrato e
multimodale di persone e
merci. La seconda edizione
rivolge particolare attenzione
ai temi della innovazione
tecnologica e della
sostenibilità dei trasporti. La
didattica è orientata ad un
approccio innovativo e
fondato su tecniche di
apprendimento attivo ed
esperienziale. Il corso prevede
320 ore tra lezioni frontali,
seminari e visite tecniche ad
impianti, 480 ore di
laboratori di sperimentazione
e 450 ore di project work
presso le aziende del Gruppo
FS. Il percorso formativo
avrà una durata complessiva
da marzo a novembre
2020. Le fasi didattiche che
precedono i project work in
azienda si svolgono nel Polo
Universitario della Federico
II di San Giovanni a
Teduccio, nel centro del
sistema delle Academy
federiciane.
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“Facciamo 100”:
un museo per tutti
Progetto didattico gratuito per le scuole primarie e secondarie di primo grado realizzato
al Museo e Real Bosco di Capodimonte: 2500 alunni ‘giocano’ con l’arte nel 2020,
più di 30mila lo hanno fatto nelle dodici edizioni
“Giocare” con le opere d’arte di Tiziano,
Bruegel, Carracci, Simone Martini, Colantonio, Caravaggio per entrare in contatto con
esse e abituarsi alla bellezza, anche quando si
vivono realtà difficili in quartieri periferici della città.
È questo il cuore del progetto “Facciamo
100: un museo per tutti!” che, in dodici anni,
ha portato al Museo e Real Bosco di
Capodimonte oltre 1200 scuole e 30mila ragazzi.
Il progetto “Facciamo 100: un museo per
tutti” è curato dagli storici dell’arte di Progetto
Museo e promosso dall’associazione Amici di
Capodimonte onlus, con il contributo della
Fondazione Emiddio Mele e la Fondazione
Banco di Napoli che si fanno carico di tutti i costi, compreso il noleggio degli autobus dalle
scuole, soprattutto quelle delle aree periferiche della città di Napoli e del suo hinterland.
«Per molti alunni di queste scuole di
Scampia, Secondigliano, Ponticelli, Barra,
San Giovanni a Teduccio, Bacoli, Crispano, la
visita a Capodimonte è il primo incontro con
l’arte, il primo ingresso in un museo e speriamo non diventi l’ultimo.
Per questo la nostra associazione sostiene
interamente l’iniziativa, ritenendo prioritaria
la missione educativa e l’importanza della relazione scuola-museo, come strumento fondamentale per far radicare nei giovani il valore
dell’arte e della storia, per educare al bello e
creare un legame nei confronti del nostro patrimonio artistico e culturale», afferma il presidente di Amici di Capodimonte onlus, Errico
di Lorenzo.
La visita degli studenti al Museo comincia
dai capolavori della collezione Farnese e ter-

mina nella Sala Burri o nel Salone degli Arazzi
con vari ‘giochi’: La sai questa? (due classi si sfidano a colpi di domande da loro stessi formulate e poste agli avversari sulla base di quanto
appreso sulle opere analizzate); Il Museo nel
sacco (riconoscimento, attraverso i soli sensi
del tatto e dell’olfatto, di una serie di oggetti
contenuti in un sacco che rimandano alle opere viste e loro abbinamento all’opera e all’artista); Fermo immagine(riconoscimento dell’opera la cui composizione viene ricostruita come in un tableaux vivant dalla squadra avversaria).
Queste alcune delle scuole coinvolte quest’anno nel progetto “Facciamo 100”: IC

Giovanni Falcone di Pianura, IC Adelaide
Ristori del Porto, SMS Giovanni Scotti di
Ischia, IC Quasimodo di Crispano, IC Ruggero
Bonghi di Poggioreale, IC D’Aosta-Scura di
Montecalvario, IC Aldo Moro di BarraPonticelli, IC Bracco di Soccavo, 54° CD M.
Scherillo di Soccavo, IC Massimo Troisi di
Pianura, IC Miraglia Sogliano di piazza
Nazionale, IC 68° Rodinò di Barra, SS Tito
Livio di Chiaia, IC Paolo di Tarso di Bacoli, 5°
CD Montale di Scampia, IC 88° E. De Filippo di
Barra-Ponticelli, IC 43° Tasso San Gaetano di
Piscinola, IC Cimarosa (plesso Casale) del
Casale di Posillipo, IC 70 Marino Santa Rosa di
Ponticelli e IC Pirandello Svevo di Soccavo.

Parte il conto alla rovescia per la Maratona partenopea,
in programma domenica 23 febbraio

Vi aspettiamo a Napoli
Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia.
Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.
Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà
il benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del
mondo.
«Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon» è l’invito del sindaco de Magistris. «A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra
città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli».
Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon
Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale
di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo
di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite. Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la
mezza, per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda,
India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.
Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport
Expo alla Mostra d’Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio
con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare
attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno
essere usate come monete per l’iscrizione. Domenica 23 febbraio
la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon. Napoli Running, con il patrocinio
del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della
Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il Trofeo Napoli

ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza,
dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program in collaborazione con
Sport Senza Frontiere onlus.
Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli
Running: IG e Facebook hashtags ufficiali #napolirunning
#napolihalf #sorrentopositanoraces
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Cinquecento ragazzi di diciotto scuole della Campania hanno preso parte il 27 gennaio,
Giornata della memoria, alla partenza del progetto #CriticaMente, proposto dalla Fondazione
Valenzi e sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del Programma Scuola Viva

Conoscere oggi per non sbagliare domani
di Elena Scarici

Cinquecento ragazzi di diciotto
scuole della Campania hanno preso
parte il 27 gennaio, Giornata della memoria, alla partenza del progetto
#CriticaMente,
proposto
dalla
Fondazione Valenzi e sostenuto dalla
Regione Campania nell’ambito del
Programma Scuola Viva. Un’iniziativa
che intende promuovere e realizzare attività tese a mettere in guardia gli studenti dai rischi della propaganda xenofoba, antisemita e razzista, in relazione soprattutto alla sua diffusione attraverso la comunicazione digitale e i
social network. Al varo di ieri mattina,
al Teatro Totò, la proiezione del film
“#AnneFrank. Vite parallele” di Sabrina
Fedeli e Anna Migotto con Helen
Mirren, una storia attuale che racconta
come dal campo di concentramento,
oggi centro di documentazione di
Bergen-Belsen, in Germania, dove furono uccise Anne Frank e sua sorella,
una ragazza di oggi, Katerine, con lo
smartphone a portata di mano, parte
per un viaggio che toccherà i luoghi della memoria ebraica.
«Solo una conoscenza di quello che
abbiamo dietro alle spalle ci permette
di avere la capacità di distinguere quello che accade oggi e quindi preparare la
società del futuro – ha detto Lucia

Valenzi, presidente della Fondazionese noi, attraverso la conoscenza della
Shoah, ci rendiamo conto dei rischi che
si corrono, individuiamo rapidamente
quelli che sono i germi presenti oggi. È
piuttosto evidente anche nella nostra
società questo razzismo, questo odio ingiustificato che non ha basi solide ma
spesso viene dalla rabbia confusa, indistinta che hanno le persone insoddisfatte e piene di problemi per cui cerchi

qualcuno su cui sfogarti, che può essere
il più debole, l’emarginato, il barbone,
l’immigrato, il disabile».
Razzismo che viaggia oggi soprattutto attraverso i social, infatti
#CriticaMente prevede un’attività di ricerca sul campo della diffusione tramite social networks di messaggi discriminatori e di fake news contro gruppi sociali deboli, privilegiando i canali più
diffusi tra le nuove generazioni

(Facebook, Youtube, Instagram,
Whatsapp, Pinterest, Twitter…).
«Abbiamo deciso di celebrare questo
giorno della memoria non in maniera
retorica, ma collegando la storia della
Shoah con i fenomeni attuali – ha aggiunto la Valenzi - come bullismo e violenza ingiustificata, i giovani delle
scuole cominciano oggi questo programma che andrà avanti tutto l’anno
con un percorso che riguarderà appunto l’uso dei social network e dei messaggi razzisti sui telefonini».
Tra le attività in programma, incontri nelle scuole e un concorso rivolto
agli istituti superiori della Campania
con la produzione di video, racconti e
poesie sul tema. I vincitori saranno premiati in un evento pubblico che si terrà
nella Giornata della memoria 2021.
«Quello che cerchiamo di fare attraverso la Fondazione Valenzi che sosteniamo - ha detto l’assessore regionale
Lucia Fortini - è creare empatia nei ragazzi, non è soltanto una questione di
istruzione ma di educazione ai sentimenti perchè altrimenti la memoria resta un numero e non si capisce fino in
fondo quale è stata la devastazione
dell’olocausto, cerchiamo di far capire
ai ragazzi che dietro ai numeri ci sono
state delle persone».

Una cittadella dello spettacolo
all’Albergo dei Poveri
Il fondatore del Sabato delle Idee Marco Salvatore lancia una nuova proposta di valorizzazione
dello storico Palazzo Fuga al centro di progetti di restauro mai realizzati da quasi quarant’anni
«Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo da
realizzare a Napoli sul modello del “Lincoln Center for the Performing Arts” di New
York mi è venuto immediatamente in mente l’Albergo dei Poveri come il luogo più
suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto».
Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo stamane l’incontro dedicato alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del
Mezzogiorno.
Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di
numerosi progetti di restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo
dei Poveri, che è uno dei palazzi monumentali più grandi d’Europa, è al centro di
una scelta di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che
sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune manifestazioni di interesse lanciate dal sindaco Luigi de Magistris già durante il
suo primo mandato.
Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di euro (è in corso dal 2017
una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro, una struttura così mastodontica e così
logisticamente strategica (vista la sua posizione all’interno del Centro Storico
Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto) potrebbe
essere appetibile anche per forze imprenditoriali private.
Ne è convinto anche il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio
d’Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la proposta di una
cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie
al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono
dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi
di restauro e di progettazione culturale.
«Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l’alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta
nel ‘governo’ attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell’Università Federico II
di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco allora che su una proposta così importante come
questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione di tutte le
forze della città». “66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA

per la sola voce infrastrutture”. I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano, professore
ordinario di Diritto privato all’Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell’importanza dell’azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata
al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato insieme all’Ordine dei
Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa
Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore.
Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico - privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli
interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da Stefano d’Alfonso,
professore ordinario dell’Università Federico II di Napoli.
Il prossimo appuntamento del Sabato delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio
alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore ed all’interno
del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell’Ordine
dei Giornalisti della Campania) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente del CNR Massimo Inguscio
e del Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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A Quarto nasce
la Cittadella dell’inclusione
Intervenuti il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Gualtiero Bassetti,
il Vescovo di Pozzuoli monsignor Gennaro Pascarella,
il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e il Governatore della Campania Vincenzo De Luca
Iinaugurata la Cittadella dell’Inclusione a Quarto (Via Plinio il Vecchio,
14/a), giovedì 23 gennaio. L. La cerimonia è stata verrà presieduta dal presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, e
dal vescovo di Pozzuoli, monsignor
Gennaro Pascarella, con il presidente
della Camera dei Deputati, Roberto
Fico, dail Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Nunzia Catalfo. Sarà
presente anche il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca,
e il presidente della Fondazione “Con il
Sud” e dell’Impresa sociale “Con i bambini”, Carlo Borgomeo.
La Cittadella dell’Inclusione è un
progetto della Fondazione “Centro educativo diocesano Regina Pacis”, presieduta da don Gennaro Pagano, realizzato grazie alla volontà del vescovo di
Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella. La scommessa è quella di credere
che diverse fragilità, accompagnate
con professionalità e passione, possono
divenire l’una per l’altra una risorsa
importante per la crescita e l’autonomia di tutti.
«La dove c’è la carità e l’amore, l’à
c’è Dio e qui ho trovato la carità», dice
il cardinale Bassetti. La provvidenza
vuole che l’amore di Dio si manifesti
agli uomini attraverso le opere di
carità: è amore solo ciò che nasce dalla

gratutità. E qui la vedo». «La nostra –
ha sottolineato don Gennaro – è una
sfida complessa, grande e, nello stesso
tempo, entusiasmante. Dobbiamo lavorare, quotidianamente, per ridare una
speranza ai tanti giovani e alle tante
persone che si avvicineranno a noi.
Saremo un presidio di amore e legalità
allo stesso tempo, per tutti».
La Cittadella che sorge accanto all’opera avviata anni fa dal sacerdote Pippo Russo vuole essere «un luogo aperto
al territorio in cui l’inclusione non solo
viene praticata ma offerta a tutti attraverso una riflessione scientifica e culturale incisiva ed efficace ».

Lorenza Mazzetti
in mostra
Il 29 gennaio è stata presentata a Nocera Superiore
l’esposizione che racconta opere e alla vita della regista,
scrittrice e pittrice italiana, scomparsa all’età di 92 anni
Presentata a Nocera Inferiore, presso la Curia vescovile, in via Vescovado 4, la prima
retrospettiva con le opere di Lorenza Mazzetti, artista scomparsa a Roma lo scorso 4
gennaio.
Ad ospitare l’esposizione in programma dal 31 gennaio al 15 febbraio è il Battistero
Paleocristiano di Nocera Superiore. “Album di famiglia, diario di una bambina sotto il
Fascismo” è la mostra dedicata alle opere e alla vita della regista, scrittrice e pittrice
italiana, scomparsa all’età di 92 anni.
L’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno attraverso il Museo
diocesano “San Prisco”, si arricchisce della mostra fotografica “Diario di famiglia” della nipote Eva Krampen Kosloski.
Nella suggestiva, quanto unica, cornice del Battistero Paleocristiano di Nocera
Superiore sono esposti 25 dipinti di vario formato che raccontano la vita di Lorenza
Mazzetti fino al terribile giorno in cui la sua famiglia fu sterminata dalla furia nazista.
Lorenza e la sorella gemella Paola, infatti, rimaste orfane della mamma, morta poco
dopo il parto, vissero con gli zii Cesarina Mazzetti e il marito Robert Einstein, cugino
di Albert Einstein, fino al 3 agosto del 1944 quando la famiglia fu trucidata dai tedeschi
in quella che è ricordata come la strage del Focardo a Rignano sull’Arno.
Nella sua carriera di scrittrice, tra le sue opere più note c’è il romanzo Il cielo cade,
tradotto in ben 12 lingue e Premio Viareggio Opera Prima. Dal libro, nel 2000, fu tratto
un film con Isabella Rossellini come protagonista, lungometraggio premiato come miglior film al Giffoni film festival.
«L’evento – ha spiegato il direttore del Museo, Salvatore Alfano – mira al raggiungimento di un duplice obiettivo. Da un lato la presentazione di una pluralità di linguaggi,
tutte espressioni della capacità umana di raccontare la vita con segni e modi diversi, ma
tutti ugualmente efficaci. D’altro canto, però, auspichiamo che la cifra stilistica delle
opere presentate sia non tanto un fine quanto un veicolo per aprire una discussione, mai
completata, sulla memoria e sulla necessità sempre urgente ed attuale di comunicazione tra le diverse religioni e filosofie di vita. Una mostra per fare memoria del passato,
per stare insieme nel presente e per pensare, sempre insieme, un futuro migliore».
L’evento promosso dal Museo San Prisco, in collaborazione con l’Ufficio Beni
Culturali Ecclesiastici, l’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali e il Mensile Insieme,
gode del patrocinio del ministero della Pubblica istruzione attraverso l’Ufficio scolastico regionale della Campania, del Comune di Nocera Superiore e del Comune di
Nocera Inferiore.

«L’attenzione alle nuove povertà - ha
detto il vescovo di Pozzuoli, Gennaro
Pascarella - non solo materiali ma
anche culturali, morali ed educative, e
la donazione di un ampio terreno
annesso ci hanno fatto pensare ad un
progetto di ampio respiro che raccogliesse in Cittadella ideale varie forme
del prendersi cura di persone con varie
difficoltà ». Non mancherà l’attenzione
alla formazione professionale grazie
all’impegno di diverse persone che
faranno in modo che sarà l’attività di
un ristorante, di un laboratorio di trasformazione di prodotti biologici.
Alle ore 15 di giovedì 23 gennaio c’è

statoci sarà il taglio del nastro e la
benedizione della struttura polifunzionale che ospita la casa famiglia “Casa
Raoul”, rivolta ai ragazzi disabili, per il
“dopo di noi” (l’acronimo “Raoul”
significa “Ragazzi Autonomi Originali
Uguali Liberi”), il centro diurno (composto da zona mensa, palestra, tensostruttura, spazi verdi e per il tempo
libero, aule attrezzate), il polo di eccellenza “Dal Sud” (per la produzione, la
formazione e l’avviamento professionale nel campo della ristorazione per adolescenti e giovani in difficoltà, un polo
formativo che diviene anche ristorante,
laboratorio di trasformazione di prodotti biologici, centro di apicoltura) e
le aule del Centro clinico destinate
all’ascolto protetto di bambini e adulti
vittime di abuso e maltrattamenti.
E’ stata Sarà inaugurata anche
“Casa Donna nuova”, destinata all’accoglienza residenziale di donne che
provengono dalla Casa circondariale di
Pozzuoli e da situazioni di difficoltà,
con particolare attenzione a quelle con
bambini, in continuità con l’esperienza
iniziata dalla Caritas diocesana di Pozzuoli nel Centro San Marco.
Queste opere si affiancano a progetti
già esistenti, come “Casa Papa Francesco”, comunità alloggio per ragazzi
provenienti da Nisida e dal circuito
penale.

Cultura
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Festa di San Franceco di Sales in Curia con il Convegno: “La deontologia ai tempi di Internet”

Applicare i principi etici
di Elena Scarici

Con il corso di formazione organizzato
in collaborazione con l’Ordine regionale dei
Giornalisti, l’Ucsi Campania ha celebrato la
festa di San Francesco Sales, patrono dei
Giornalisti, il 24 gennaio, nel Salone arcivescovile. Al centro del dibattito, una riflessione sul tema: “La deontologia ai tempi di
Internet”. Ha introdotto i lavori il presidente
dell’Ucsi Campania, Giuseppe Blasi: «San
Francesco di Sales è un santo per laici e cattolici, aveva scoperto un metodo di comunicare semplice e geniale, portava volantini alle porte con messaggi del Vangelo utilizzando una purezza di linguaggio, ancora oggi
straordinaria.
Come giornalisti, dobbiamo essere
profondamente curiosi e andare incontro
alla notizia e alla verità, nonostante la valanga di notizia che ci travolge, senza dimenticare che viviamo in un momento in cui la
nostra professione è minacciata, come è
successo anche qui da noi ai nostri amici e
colleghi di Videoinformazioni, Pierpaolo
Petino e Alessandro Jovane».
Continua la feconda collaborazione con
l’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il
presidente Ottavio Lucarelli ha così sintetizzato: «Il tema deontologico di questo incontro ci impone una riflessione profonda soprattutto sul tema delle fake news. Come
giornalisti abbiamo il dovere di contrastare
il falso attraverso la verifica delle fonti. Oggi
però con l’esplosione del web e dei social, la
verità è a rischio, ma non andare a verificare
le fonti e mettere in giro false notizie mina il
principio di democrazia».
Anche quest’anno ha voluto essere presente l’Arcivescovo di Napoli, il cardinale
Crescenzio Sepe, sempre vicino all’Ucsi
Campania. «Non posso non essere presente
alla vostra festa - ha detto - voi siete quelli
che raccontano la storia della vita di tutti i
giorni, un racconto che diventa anche testimonianza.
La deontologia è proprio l’etica applicata
al dovere di raccontare». Insomma è importante per l’arcivescovo dire la verità anche se
brutta, ma senza farsi prendere dal catastro-

fismo e quando si può bisogna raccontare
anche le cose belle. Il cardinale ha poi ricordato i tanti giornalisti uccisi nella nostra
Regione, in Italia e nel mondo: «è sempre un
martirologio», per poi concludere: «Avete in
mano la vita della società, siete lo specchio.
San Francesco di Sales ha vissuto tempi difficili oggi come ieri ma voi non vi scoraggiate, andate avanti, il Signore benedice questo
vostro lavoro. Il giornalista è la persona del
coraggio».
La relazione è stata tenuta da Giuseppe
Acocella, Rettore dell’Università “Giustino
Fortunato.
«La diffusione di internet ha rafforzato il
potere dell’informazione?», si è chiesto il
rettore all’inizio del suo intervento. «Il codice deontologico è fatto per coloro che ricevono le notizie. Al giornalista spetta il compito di saper discernere. Purtroppo però
nell’abbondanza delle informazioni, è sempre più difficile operare questo discerni-

mento. Ecco allora che l’abbondanza di
informazioni priva di discernimento manda
in frantumi il principio di uguaglianza». A
questo proposito il relatore, nel ricordare
che certamente la stampa libera è garanzia
di democrazia, si è anche chiesto cosa si intende per stampa libera. «Non avere limiti?
Certamente no. Anzi l’assenza di limiti ha
generato scandalismo e sensazionalismo nel
giornalismo.
È giusto invece porsi dei limiti che non
vengono ovviamente dalla censura ma dal limite che ci imponiamo noi stessi e dal dovere di applicare la deontologia». E qui si è
giunti al terzo nodo della relazione, la deontologia. «La deontologia nella comunicazione - ha concluso Acocella - non è assicurata
dall’informazione pluralista, nè dalla moltiplicazione dei codici deontologici, ma piuttosto essa è fondata sull’applicazione dei
principi etici, quello di uguaglianza in particolare».

Un’altra strada è possibile?
Rappresentazione teatrale a Scampia, presso la Congregazione dei Missionari. “I ragazzi della “Parabola” hanno messo
in scena “Madre Teresa ed il Presepe”. “La Parabola” è una compagnia amatoriale costituita dai ragazzi di Scampia, Chiaiano,
Marianella, Piscinola che da qualche anno, frequentando le
Suore Missionarie della Carità di Via Torrepadula (Frullone), in
occasione del Natale e della Pasqua, mettono in piedi delle simpatiche rappresentazioni, aiutati dalle Suore stesse e da alcuni
volontari.
“Madre Teresa e il Presepe” è stato scritto a quattro mani dai
ragazzi insieme a Suor Maria David Missionaria della Carità.
L’idea, che a prima vista poteva suonare un po’ stonata, è venuta
in mente a Raffaella, una ragazza della Parabola che poi nella
commedia ha interpretato il ruolo di Madre Teresa.
La storia è ambientata ai giorni nostri e nasce in una classica
famiglia napoletana di un qualsiasi quartiere popolare. Un papà
ricco di fede e con la tradizionale passione per il Presepe, vorrebbe dare una mano a sua moglie a convincere i due figli scugnizzi
a fare il Presepe, per fare ciò compie il prodigio di far comparire
in casa Madre Teresa in persona.
Da quel momento sulla scena teatrale comincia un susseguirsi
di canti, balli e narrazioni biografiche nelle quali la Madre racconta l’incontro con Gesù, l’evoluzione della sua vocazione e la
scelta di servire nelle strade i più poveri tra i poveri. Gli ambienti
scenici saltano dai quartieri di Napoli a quelli di Calcutta, pian
piano si svela il filo logico e geniale di questo lavoro il cui messaggio religioso e spirituale è allo stesso tempo semplice e profondo.
I poveri diventano i pastori in adorazione e le opere di carità ricevute dalle Missionarie si trasformano nei doni da portare alla capanna.
Gli scugnizzi diventano i Re Magi guidati dalla Stella Cometa
nella quale si concretizza tutto il racconto di Madre Teresa che è
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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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sintetizzato nel messaggio “You did it to me”; “Quello che farete
al più povero che c’è l’avrete fatto a me”.
Anche questa volta la rete di collaborazione ha consentito di
raggiungere un importante risultato: padre Giuseppe dalla
Congregazione dei Missionari ha offerto il teatro, i volontari
hanno collaborato in tutto il lavoro partecipando dall’inizio alla
fine. Le Missionarie della Carità, oltre a realizzare le scene e i costumi, hanno scritto insieme ai ragazzi il copione teatrale. Ma il
teatro, i canti, i balli, sono solo uno strumento; il vero obiettivo
è quello di provare ad indicare a questi ragazzi che un’altra strada è possibile, ma questa strada si può costruire solo con l’impegno, il lavoro, il gioco di squadra. La presenza di tanto pubblico
che ha partecipato con entusiasmo è stata molto importante.
Siamo convinti che gli applausi, l’incoraggiamento, gli abbracci
dal vivo valgono molto di più dei cuoricini e dei like sui social.
Giuseppe Vaccaro
Volontario Congregazione dei Missionari
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