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

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

S

olenne celebrazione eucaristica a
Casoria, il 15 gennaio scorso, nella
Basilica “S. Mauro”in occasione della festa del Santo Patrono. Accolto dalla Fanfara
dell’Arma dei Carabinieri di Napoli e dai bambini del catechismo, il Cardinale Crescenzio
Sepe, prima di entrare nel Tempio per presiedere la Santa Messa, si è fermato sul sagrato
per salutare i piccoli, esortando gli adulti ad
aiutarli a “crescere nella fede, non con le chiacchiere, ma con il buon esempio”.
Il Preposito curato, don Mauro Zurro, nel
porgere il benvenuto a Sua Eminenza a nome
del viceparroco p. Raffaele, dell’insigne
Capitolo Collegiale di San Mauro, dei parroci
e confratelli presenti, dell’Arciconfraternita di
S. Maria della Pietà e della costituita
Associazione “Casoria terra dei Santi”, ha posto in rilievo che, a seguito della voragine del
due luglio scorso nella piazzetta antistante la
Basilica, fu annullata, d’accordo con il
Cardinale, la festa programmata per gli inizi
dello stesso mese, annunciando che “i lavori di
messa in sicurezza e del ripristino della viabilità,
escluse le auto per il momento, sono quasi al termine”, grazie al fattivo impegno degli amministratori e particolarmente dell’Ufficio Lavori
Pubblici”. Dopo aver sollecitato le Autorità politiche presenti, tra cui il Sindaco Raffaele
Bene, ad una ulteriore attenzione per la sicurezza del sottosuolo adiacente la voragine, don
Mauro ha sottolineato il “significato intercomunitario” che da qualche anno ha assunto la
festa patronale, “espressione di quella unità voluta da Gesù nella sua preghiera: “Che tutti siano una sola cosa”. Inoltre ha chiesto
all’Arcivescovo di benedire la nascente associazione “Casoria Terra dei Santi”, il cui
Presidente, Massimo Falcade, in sintonia d’intenti con tutti i membri, si prefigge lo scopo di
realizzare un percorso di riscoperta del ruolo
evangelizzatore della bellezza e dell’arte. Nella
parte conclusiva del suo intervento, il
Preposito Curato ha espresso la sua gioia per
la facciata della Basilica ristrutturata “con i soli fondi e offerte dei fedeli, aggiungendo che “le
statue di San Pietro e San Paolo, collocate in due
spazi che per l’incompiutezza dell’originale facciata risultavano ancora vuoti, ricorderanno
l’elevazione di questa storica Chiesa a Basilica
Pontificia, ma soprattutto ci ricorderanno che
la Chiesa è Via Salutis, la via della Salvezza celebrata nei sacramenti, dono di Dio in Cristo
Gesù”.
Dopo il rito di nomina dell’ Ebdomadario
don Nicola Grieco, quale nuovo membro del
Capitolo Collegiale, si è svolta la liturgia della
Parola e, a seguire, la riflessione omiletica del

Nuova Stagione
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto
la celebrazione in occasione della festa di San Mauro

«Camminate
verso la santità»
di Antonio Botta

Cardinale. Il nostro Arcivescovo ha posto l’accento sulla preziosa opportunità che ogni anno
ci offre la festa patronale per imparare dalle
virtù di S. Mauro a “diventare santi”. Egli è il
Protettore,
l’Intermediario,l’Avvocato,
il
Patrocinatore tra noi e Dio e ci esorta a camminare, seguendone l’esempio, sulla via della
Santità, incarnando il messaggio del Vangelo
nella vita quotidiana”. “Il Patrono di Casoria” ha
spiegato “apparteneva ad una famiglia facoltosa, ricca, ma egli compì la scelta radicale, diventando discepolo di S. Benedetto, di rinunciare ai
beni materiali per scoprire la vera ricchezza,
quella del cuore, che il Signore Gesù offre a chi,
come S. Mauro e tutti i Santi, si pone alla Sua sequela”. “Invece, oggi, ha proseguito Sepe “si obbedisce non alla volontà di Dio, ma a quella propria, ci si presume di essere Dio di se stessi, praticando forme di egoismo, di personalismo” che
alimentano discordie, dissidi e contrasti a tutti
i livelli: da qui derivano tutti i mali che affliggono l’uomo, che preferisce la legge dell’ “occhio per occhio e dente e per dente” al comandamento dell’amore, che il Maestro di Galilea
ci ha insegnato, facendoci conoscere il vero

volto di Dio, quello di Padre di tutti gli uomini,
che non fa alcuna differenza tra i Suoi figli. Il
Signore, ha aggiunto, pone un’attenzione particolare a chi ha particolarmente bisogno del
Suo aiuto.
“Altrettanto dobbiamo fare noi, nel cammino
verso la santità uno sguardo premuroso e tenero
dobbiamo rivolgere ai più deboli, come i Santi,
che si sono meritati il Paradiso, rispettando il
patto d’amore con Dio”. “Non c’ è messa che valga contro le mancanze, gli atti di odio e gli atteggiamenti di colpevole indifferenza che offendono
la dignità dei fratelli umiliati emarginati, dimenticati”. “Sull’esempio di San Mauro, dunque”, ha concluso Sepe, che ha testimoniato la
bellezza della vita vivendo in Dio e con Dio, anche noi dobbiamo obbedire al patto stipulato
con Dio nei Sacramenti, dando testimonianza di
un amore vissuto nella carità fraterna, nella misericordia, nel perdono vicendevole”.
Moltissimi i fedeli che hanno partecipato in
un clima di raccoglimento e di preghiera alla
celebrazione eucaristica, animata dal coro parrocchiale, che ha intonato canti di lode e di ringraziamento a Dio.

La carità che si fa servizio
Esperienze a confronto nella chiesa di San Gioacchino per celebrare il giubileo parrocchiale
di Rosanna Borzillo

Piccole
Ancelle
di
Cristo Re
“Lectura Patrum
neapolitana” . Prossimo
incontro: sabato 22 febbraio,
ore 17, presso l’Aula Magna
della Casa del Volto Santo, in
via Ponti Rossi 54, a
Capodimonte. Marcello
Marina, professore ordinario
di Letteratura cristiana
antica nell’Università di
Foggia, leggerà: Agostino,
Vedere Dio (Lettera 147). A
cura di Giovanni Catapano.
Collana Testi Patristici 261.
Roma, Città Nuova, 2019.

Carità e solidarietà per raccontare sessant’anni di vita: la parrocchia
di san Gioacchino a Napoli sceglie di vivere la sua festa giubilare attraverso le testimonianze di chi ha scelto strade diverse per declinare la carità in ambito sanitario, politico, culturale, imprenditoriale. Sabato 18
gennaio, al convegno dal titolo “Carità e solidarietà: provocazioni e dialoghi”, promosso da padre Salvatore Farì, parroco e missionario vincenziano, e l’associazione “Nuovi Orizzonti”, presieduta da Salvatore
Sannino, è toccato a monsignor Antonio De Luca, vescovo di TeggianoPolicastro, delegato della Cec per l’immigrazione parlare della «sfida
dell’integrazione», prima forma di solidarietà. Che deve basarsi non sul
«procurare un piatto, un letto, il cibo», ma nell’«elaborare percorsi che
promuovono e accompagnano». De Luca ha ricordato «la rilettura nelle
scuole del documento del Papa sulla fratellanza umana per smantellare
pregiudizi e modificare l’errata percezione della realtà. Fermo restando
che il nostro impegno resta sempre quello del samaritano: ‘va e fa anche
tu lo stesso’».
Toccante la testimonianza di Rossella Paliotto, presidente della
Fondazione Banco di Napoli, che ha raccontato il suo «no all’aborto avvenuto trenta anni fa», nonostante una diagnosi di disabilità per la sua
bimba e per lei stessa e «che oggi si è concretizzato in una provocazione
alla vita» per chi la incontra con sua figlia, ormai diventata madre. Ma
è provocazione anche l’intervento di Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida ha invitato a «recuperare un’ecologia delle relazioni». «Chi delinque - ha detto - non ha conosciuto soggetti adulti in
grado di instaurare relazioni valide con cui confrontarsi. Spetta allora
alla parte di città che ha sperimentato tali relazioni non rinchiudersi in
se stessa, ma rimettere in moto comunità per riedificare relazioni che
siano umane». Come la possibilità di creare percorsi culturali accessibili
ai disabili, citata dal rettore del Suor Orsola Lucio D’Alessandro o la
preoccupazione di cure per tutti, paventata dal direttore generale del
Santobono Anna Maria Minicucci che ha sottolineato anche la nuova
emergenza: «l’autismo virtuale che coinvolge i bambini in età prescolare: bimbi che che non sanno relazionarsi con altri bambini per mancan-

za di relazioni e hanno bisogno di ricorrere a terapie psicologiche».
Attenzione alla carità e tenerezza nell’accudire gli ammalati, viene riferite da Federica Postiglione, presidente Unitalsi Campania che guida i
pellegrinaggi a Lourdes. Mentre Luigi Carbone, vicepresidente della II
municipalità ha auspicato una politica che si «occupi di trascurare le
novantanove pecore per inseguire l’unica persa: quindi non i grandi numeri, ma l’individuo.
«Attenti a che la pastorale della carità diventi servizio ai fratelli», è
l’appello di padre Valerio Di Trapani, assistente nazionale dei gruppi di
volontariato vincenziano, ripreso da Salvatore Sannino di “Nuovi
Orizzonti” che rilancia: «dobbiamo costruire una rete: essere presenti
anche nella provincia, spesso abbandonata a se stessa. Ricominciamo
da qui, oggi, e portiamo il nostro percorso di carità e di solidarietà attraverso l’azione, anche nella periferia». «Consapevoli – ricorda il vescovo ausiliare Lucio Lemmo – che da oggi si riparte. Con queste provocazioni che ci offrono una bella speranza: c’è più bene che male. E a
dieci anni dal Giubileo per Napoli- conclude il vescovo – è una bella scoperta».
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Nella Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte
il Cardinale Crescenzio Sepe ha conferito il Sacramento
della Cresima a ventuno giovani che hanno concluso
il percorso dei “Dieci comandamenti”

Chiamati ad evangelizzare
@ Crescenzio Card. Sepe *

Quella
Parola nuova
Lunedì 3 febbraio riprende
a Capodimonte, alle ore 21,
il percorso dei
“Dieci Comandamenti”
per i giovani dai 18 ai 40 anni
di Rosanna Borzillo
Valentina racconta di sé, della sua vita che scorreva
tra insoddisfazioni e fallimenti. «Mi sentivo uno scarto», dice al microfono della basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte dove il Cardinale Sepe, domenica 19 gennaio, ha presieduto la concelebrazione
per conferire la Cresima a ventuno giovani, che hanno
concluso il percorso dei “Dieci Comandamenti”.
Valentina racconta di quando «si sentiva brutta, grassa e poco fortunata, fallita e continuamente a confronto con le persone accanto, per tutto ciò che, secondo
me, non ero riuscita ad ottenere». Poi, a febbraio 2019,
lo spartiacque: durante una catechesi. «E oggi – continua Valentina - apprezzo la vita che ha un ritmo: ognuno di noi ha il proprio. Mai forzarlo, mai rinnegarlo.
Oggi non vivo più di ansie; ho imparato a comprendere
che da qualsiasi esperienza, pur dolorosissima, si può
ricominciare a rinascere». «Oggi –aggiunge - per me,
la preghiera è conforto e sostegno; e ringrazio, giorno
dopo giorno, per i doni che ricevo. Ho dovuto rinunciare al lavoro che mi piaceva: l’avvocato, ma non mi
lamento, a differenza di prima, perché ho capito che
sono fortunata e, anche nel giorno in cui non mi piaccio, ricordo di essere una figlia di Dio. Sono così perché Lui mi ha voluto così».
Le testimonianze di chi era presente alla celebrazione sono tante: il percorso delle “Dieci Parole” e
quello successivo dei “Sette Segni” (ideato da don
Fabio Rosini a Roma) qui, a Napoli, ha incontrato e incrociato le vite di tanti. Oggi spetta a don Nicola
Liccardo, come responsabile di questa nuova forma di
evangelizzazione, proseguirne il cammino in Diocesi,
così come indicato dall’arcivescovo nella sua omelia.
Con don Nicola un’equipe formata da sacerdoti, religiosi, religiose, laici che lo affiancano e coadiuvano.
«Ma naturalmente - ha spiegato don Nicola, all’inizio
della celebrazione - grazie all’arcivescovo, che ci conferma con la sua presenza e ci invita a proseguire; e, soprattutto, grazie a Dio, a cui dobbiamo tutto questo».
Le testimonianze si susseguono: ci sono Marco e
Valeria, oggi marito e moglie, che raccontano di quando si sono trovati dinanzi ad un bivio «dopo un bilancio della vita, ci siamo accorti che, nonostante i successi, i conti non tornavano. Non bastavano le parole degli amici: ci voleva una parola nuova. Così è arrivato il
cammino delle Dieci Parole e da lì abbiamo compreso
che il problema era l’idolatria. Solo quando abbiamo
iniziato a dire una serie di “sì” la vita è cambiata.
Quando dici sì al Signore, tutto si trasforma». Poi, c’è
Livio che «dopo qualche interessante falso profeta, ho
capito che il vero uomo della rivoluzione è Cristo, l’unico che mi ha aiutato a riflettere sulla mia vita, la mia
verità, ed insegnato ad amarla». Ci sono Mario e
Valentina «che raccontano di come il Signore ci abbia
portati in braccio e ci abbia fatto superare i momenti
bui».
Ognuno delle persone presenti nella basilica potrebbe raccontare di quando e come il Signore si è manifestato nella sua vita, di quando si è sentito amato e
da lì ha ricominciato a camminare. «Conosciamo
quello che il Signore ha fatto in ciascuno – chiarisce
don Nicola Liccardo - questa Eucarestia è un ringraziamento ed è stato bello dire un grazie che non smettiamo mai di pronunciare perché Cristo ci chiama a vita nuova nella Chiesa di Napoli».
Intanto, il 3 febbraio il percorso delle “Dieci Parole”
ricomincia, sempre a Capodimonte, alle 21, per giovani dai 18 fino ai 40 anni. Per le persone dai 40 in poi,
basta consultare il sito www.lapartemigliore.org: ci
sono tutte le parrocchie di Napoli che iniziano il cammino. Un’opportunità da cogliere.

La Parola di Dio è una provvidenziale chiamata per la nostra vita quotidiana. Nel Salmo responsoriale abbiamo
ripetuto: «Eccomi Signore, io vengo per fare la tua volontà». Don Nicola Liccardo ha chiamato ventuno di voi
e avete detto: «Eccomi, sono qui perché, con l’aiuto dello
Spirito Santo, voglio incontrare quel Signore che è stato
il primo a fare la volontà di Dio». E il Battista così lo presenta quando lo indica come l’Agnello di Dio, colui sul
quale ha visto discendere lo Spirito in forma di colomba
perché possa compiere quel mandato che il Padre gli ha
affidato come Messia.
Questo è senso vero ed ultimo del nostro essere cristiani:
fare la volontà di Dio. E ce lo ha spiegato bene San Paolo
apostolo nella seconda lettura, chiamato a santificare se
stesso e le Chiesa che lui fondava. In quel tempo le prime
comunità cristiane, pur vivendo talvolta situazioni particolari, come la chiesa di Corinto, di fatto avevano tutti
una caratterizzazione chiara: chi desiderava accogliere
Cristo ed essere suo discepolo doveva diventare santo,
doveva, cioè, fare la volontà di Dio. Perché esiste per ogni
uomo una vocazione a realizzare, a fare, ad attuare qualcosa nella propria vita perché l’uomo non è un soggetto
insignificante e vuoto ma ha una responsabilità, quella di
vivere la vocazione umana e cristiana a cui è chiamato.
Siamo stati battezzati, siamo entrati a far parte di questa
comunità, di questa assemblea, siamo diventati gente
nuova, popolo nuovo, compaginati gli uni agli altri come
sono compaginate le nostre membra. Formiamo un solo
corpo in Cristo Gesù, nostro Signore. Giovanni Battista
ci presenta Gesù di Nazaret come colui che è venuto a fare la volontà di Dio. E il Signore ha come mandato quello
che gli ha dato il Padre quando si è fatto uomo: dare cioè
la sua vita per noi, essere l’agnello immolato, attraverso
il sacrificio della croce, per salvarci. Dal colpo di lancia
del soldato romano che trafisse il cuore Cristo, scaturirono acqua e sangue. Il sangue di Dio diventa il lavacro per
purificarci da ogni peccato, lavacro che ci ridona la dignità di essere e vivere da figli di Dio.
Ecco, cari giovani, siete stati chiamati per nome, perché
non siete anonimi. Avete risposto con una parola piena di
responsabilità. Oggi ricevete lo Spirito Santo che vi riempirà dei suoi doni perché possiate attuare la volontà di
Dio. Voi dite: «Signore, eccomi! Come tu hai voluto compiere la volontà del Padre fino a dare la vita, così metto la
mia vita nelle tue mani per potere attuare il disegno di
amore che tu hai per me».
Dio ci ha pensati da sempre, fin dall’eternità. E il pensare
di Dio significa amare. Egli ci ha amati e ci ha dato la vita
e, per amore, ci chiama a realizzare questo programma
nella nostra esistenza. Non è un atto formale, non è un
comandamento nuovo ma è un patto di amore perché basato sull’amore di Dio. È un patto tra me e Dio. È il
Signore che stabilisce un rapporto e un patto personale fatto di nome e cognome - tra me e Lui, e ci chiama a camminare per le strade della verità, della libertà, dell’amore
e della giustizia.

Ogni giorno, ogni ora constatiamo i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri peccati, le nostre insufficienze.
Ogni giorno verifichiamo la difficoltà di vivere questo
patto di amore, questo comandamento che ci ha lasciato.
Ma non siamo da soli, non ci ha mandati allo sbaraglio,
Egli ci ha indicato una meta e ci accompagna, sarà con
noi sempre.
Adesso vedremo scendere lo Spirito Santo su questi nostri ventuno giovani, perché il Signore mantiene la sua
parola e ci incoraggia: non temete, io vi mando lo Spirito
perché diventiate forti e, con la forza dello Spirito, possiate superare ogni difficoltà in un contesto sociale, economico, culturale, politico come il nostro che rema contro, che non accoglie l’insegnamento di Cristo e cambia,
anzi, stravolge il Vangelo: invece della carità predica l’odio, il rancore, la sopraffazione, la violenza: tutto contro,
tutto a negazione del Vangelo.
E allora voi, cari giovani, siete la Chiesa giovane, siete la
Chiesa dei giovani chiamati oggi responsabilmente a vivere il Vangelo di Cristo e a testimoniarlo agli altri. È questo il senso del sacramento della Confermazione che tra
poco riceverete. Siete la generazione che vuole edificare
la Chiesa: non domani, ma oggi cominciate a mettere le
pietre per costruire nel presente la casa da abitare nel futuro.
Intanto, volevo ringraziare don Nicola Liccardo e tutta
l’équipe sacerdotale, diaconale e laicale che vi ha accompagnato. Sono quindici anni che esiste questa realtà nella
nostra Diocesi, da ventuno anni che è stata formata a
Roma. Una realtà bella, ed è lo Spirito che suscita questi
sentimenti, questa spiritualità, questo carisma, riconosciuto dal Vescovo. Con tanto piacere ho voluto ufficializzare questo cammino, chiamando don Nicola, a nome
degli altri, a far parte di questa carismatica intuizione
della nuova evangelizzazione, perché tutti siamo chiamati, non solo quelli che vengono in chiesa la domenica,
ma tutti, anzi, soprattutto quelli che forse hanno perso la
strada e che vogliono incontrare il Signore, rivivere e rinnovarsi nella vita.
Ognuno di voi proviene da una esperienza personale particolare. Siamo tutti insieme, formiamo una sola famiglia, la Chiesa di Dio, la Chiesa dei giovani qui a Napoli,
perché vogliamo essere testimoni di questa santità, di
questa volontà di far conoscere quell’Agnello che ha dato
la vita per noi e sul suo esempio, vogliamo, a nostra volta,
donare in qualche modo la vita agli altri.
È questo il mio augurio più bello: siate felici, siate fieri di
essere cristiani, di essere cresimati, di essere amici di
Cristo Signore, che è venuto a darci la sua salvezza.
Pregate per tutta la Chiesa di Napoli, soprattutto per i
giovani di Napoli. Voi giovani dovete evangelizzare gli altri giovani che sono lontani perché solo la vostra testimonianza potrà attirare altri a conoscere, amare e adorare
il Signore Gesù. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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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.

Comunità
del Magnificat
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Dal pomeriggio di mercoledì 26
febbraio al mattino di domenica
1 marzo (Quaresima):
“Andiamo verso Gerusalemme
per vivere la pienezza della
Pasqua”.
Dal pomeriggio di martedì 26
maggio al mattino di martedì 2
giugno (Pentecoste): “Lo Spirito
Santo: luce della vita e potenza
del quotidiano”.
Dal pomeriggio di sabato 8 al
mattino di venerdì 14 agosto:
“Maria: mi è madre, maestra,
compagna di viaggio”.
Per la Famiglia Magnificat, dal
pomeriggio di mercoledì 25 al
mattino di domenica 29
novembre: “L’obbedienza alla
Parola: garanzia dell’oggi e
dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925 –
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Paolina Maria Jaricot, fondatrice dell’Opf e del Rosario vivente,
è stata indicata dal Papa come figura di riferimento missionaria per i laici

Ricchezza immensa
per la Chiesa
Ai primi vespri nella memoria di S.
Teresa di Gesù Bambino, patrona delle
Missioni, Papa Francesco ha inaugurato il
mese missionario “Battezzati e Inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel mondo”
per risvegliare in tutti i battezzati lo slancio
e la responsabilità dell’annuncio del
Vangelo. All’inizio della liturgia il Papa ha
incensato tre figure che hanno portato nel
cuore il fuoco della Missione universale e le
ha indicate come esempi da seguire nei vari
stati di vita: Santa Teresina per le religiose,
San Francesco Saverio per i sacerdoti, la
Venerabile Paolina Maria Jaricot per i laici.
Dietro la presentazione del Pontefice, di
questi tre giganti missionari in santità, la
nostra attenzione si sofferma sulla
Venerabile Paolina M. Jaricot “donna laica”. Chi è costei che offrì il cuore a Cristo
con generosità incondizionata, bellezza e
ricchezza fino a patire un vero e proprio
martirio con un amore ardente per la nobile causa: la salvezza delle anime?
Paolina nasce il 22 luglio 1799 a Lione da
una ricca famiglia borghese, profondamente religiosa. Da ragazza amava l’eleganza e
la mondanità, quando una predica sulla vanità provoca in lei una profonda conversione interiore. Paolina ha solo 17 anni e fa della comunione quotidiana il centro della sua
giornata e dell’Eucarestia il sole della sua vita. Riesce a dire «Il fuoco del Tuo
Tabernacolo ha consumato, o Dio, le mie
passioni più violente». Ella decide di consacrare la sua vita emettendo il voto privato di
castità nello stato laicale. Toccata dalla luce
divina, in breve tempo fiorì in ogni più salda
virtù dedicandosi ai poveri, ai diseredati e ai
malati. L’amore di Dio la spinge all’azione,
infatti a soli 19 anni scrive pagine meravigliose sull’ “Amore infinito di Gesù
Eucarestia”, che fanno ancora oggi vibrare
le anime di amore divino. Contro l’indifferentismo religioso, l’empietà, l’errore, la ribellione alla Chiesa, forma l’associazione
delle Ripatrici del Sacro Cuore di Gesù tra
le operaie e le persone di servizio.
Sollecitata dal fratello Philéas, che diverrà missionario in Cina, promuove sia la
preghiera per la conversione dei non cristiani e per la perseveranza dei cristiani, sia
un metodo per raccogliere fondi per le missioni. Riunisce infatti, persone in gruppi di
dieci e chiede a ciascuno di trovare altre

dieci persone ognuna delle quali si impegna
a formare un nuovo gruppo. Questo piano
semplice e facile si estenderà rapidamente
e darà vita all’ Opera della Propagazione
della Fede (OPF), fondata il 3 maggio del
1822. Paolina in questo modo realizza un
fondo di solidarietà per le missioni ricevendo dai missionari di tutto il mondo visite e
lettere di ringraziamento. La Chiesa riconoscerà l’OPF e il suo carattere Universale
dichiarandola Pontificia nel 1922 e sarà
presente in tutti i paesi della cristianità.
Nel 1826 Paolina realizza una nuova
opera ecclesiale, il Rosario Vivente. Come
quindici sono i misteri del Rosario (ai tempi di Paolina), così quindici saranno le persone disposte a pregare e a meditare ogni
giorno unasola decina del Rosario, con particolare attenzione alla contemplazione del
mistero enunciato il cui riferimento è sempre biblico. Dopo un mese il mistero cambia. Questo metodo crea comunione e unione nella preghiera e garantisce ai partecipanti di sentirsi spiritualmente unite ad altre persone che pregano, non solo per le
proprie necessità, ma anche per un continente a loro affidato e per i missionari sparsi nel mondo.
Inoltre, Paolina ha un’attenzione straordinaria per i problemi sociali della sua città,
perciò apre e fonda la “Banca del Cielo” che
concede “prestiti gratuiti” a istituzioni impegnate nella salvezza delle anime e nella

crescita della fede. Il suo sogno più grande
è quello di fondare una fabbrica nella quale
l’operaio riottenga la sua dignità di uomo,
di padre e di cristiano, attraverso un’equa
retribuzione ed una riduzione dell’orario di
lavoro. Nasce così la fonderia Rustrel per la
quale impegna tutte le sue sostanze, ma imbrogliata da persone presentate a lei come
oneste il progetto fallisce, Paolina perde
ogni suo avere e si trova oberata dai debiti
che costituiranno il suo calvario vissuto fino alla fine dei suoi giorni. Il Santo Curato
D’ars, con ammirazione, dal pulpito dirà:
“Conosco una persona che sa accettare le
croci, pesantissime croci, e portarle con
amore”. È la sig.na Paolina Jaricot.
Paolina muore il 9 gennaio del 1862 accompagnata da un solo sacerdote, ma dietro quella cassa di legno che parlava di una
grande povertà, seguiva una folla di persone beneficate, operai, popolo, testimoniavano che questa donna nata ricca, aprì una
sorgente di ricchezze immense per la
Chiesa Universale.
L’associazione Maria Charis, collaborando con il Centro Missionario Diocesano,
è disponibile a presentare la figura di
Paolina e l’iniziativa del rosario vivente alle
comunità interessate, come ha già fatto
l’anno scorso a Torre Annunziata e quest’anno sia a Portici che a Torre del Greco.
Anna Navarra
Centro Missionario Diocesano

Note magiche all’Istituto Brando
Nella festosa e suggestiva atmosfera della chiesa del SS.
Sacramento in Casoria, come sempre nel periodo che precede
la festività liturgica del 20 gennaio, che commemora il pio
transito al Cielo di Santa Maria Cristina Brando, fondatrice
della Congregazione delle Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato, si è tenuto un concerto di Canti antichi e nuovi, inneggianti alla Santa e al Natale da poco trascorso, così
da trasportare i presenti in una dimensione incantata, che solo la voce dello spirito può infondere nei nostri cuori spesso
inariditi dalla routine e dalla ripetitività di un vivere solo apparentemente “vivo”.
La serata è stata animata dal professor Ludovico Silvestri,
che ha introdotto i diversi momenti delle performance canore, mentre uno spazio iniziale, finalizzato a ricordare l’operato della Madre Santa, è stato riservato al dottor massimo
Falcade, che, sul territorio, da tempo, si attiva per la promozione e la conoscenza dei nostri Santi.
La bella serata, che ha avuto per protagonisti i piccoli alunni della scuola primaria e le meravigliose voci delle consacrate, ha toccato il suo clou quando sulle note di un bellissimo

canto alla Vergine si è prodotta suor Maria Rosaria, la cui voce
è realmente voce di Paradiso. Tutti comunque, sono stati encomiabili, grazie anche alla bravura di chi ha diretto i diversi
cori, come il maestro Michele Polese, supportato al piano
dall’altrettanto eccezionale Nicola Polese, degno figlio d’arte.
Stamane poi, un altro momento di alta spiritualità ha segnato
questi giorni di preparazione alla citata ricorrenza, con la
professione perpetua di ben dieci converse che hanno giurato
amore eterno allo Sposo Celeste.
A loro vanno gli auguri più fervidi per una vita spirituale
ricca di gioie interiori, così che possano essere al servizio del
prossimo col giubilo che caratterizzò Santa Cristina; come
cittadini poi, il nostro grazie per questi momenti di festa va alla congregazione tutta ed in particolare a Madre Carla Di
Meo, che è artefice attiva, con l’instancabile suor Leonia, di
momenti così singolari; a lei si affianca l’infaticabile preside
suor Giocondina, che si adopera con forza ed entusiasmo per
ogni iniziativa e alle consacrate tutte che stano facendo dell’istituto brando la stella cometa della nostra terra.
Margherita De Rosa

Vita Diocesana

Nuova Stagione

26 gennaio 2020 • 5

Celebrazione ecumenica della Parola nella Cattedrale, con il Cardinale Crescenzio Sepe
e i membri del Gruppo interconfessionale delle attività ecumeniche di Napoli,
in occasione della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

«Ci trattarono con gentilezza»
di Vincenzo Lionetti *

Il Servizio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi insieme ai pastori e alle
pastore delle varie chiese hanno aperto la Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani il 19 gennaio nella splendida cornice della Cattedrale di Napoli
con una ricca celebrazione della Parola di Dio che aveva per tema: “Ci trattarono con gentilezza”, tratto dagli Atti
degli Apostoli 28,2.
Il testo fa riferimento alla vicenda
ambientata a Malta del naufragio di
Paolo e di altri 276 passeggeri. Infuriava la tempesta e un senso di smarrimento attraversava i cuori dei poveri
viaggiatori, l’unico a infondere coraggio agli altri naufraghi era Paolo
imbarcato come prigioniero per essere
condotto al cospetto di Cesare. Un
angelo aveva già provveduto a rassicurare Paolo con queste stupende parole:
«Non temere, Paolo! Tu dovrai comparire davanti all’imperatore e Dio, nella
sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi
compagni di viaggio» (Atti 27, 24).
Paolo porterà la fede cristiana nell’isola maltese e si farà carico del destino di questi compagni di viaggio che
la sorte accomuna nella lotta alle
avversità della natura. Per questo
motivo ogni anno il 10 febbraio a Malta si celebra la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo.
Il tema di quest’anno ha dato modo
al pastore Giuseppe Verrillo della
Chiesa Libera di Volla, di intervenire
al termine della Prima Lettura, suscitando nella assemblea in preghiera un
doloroso interrogativo: «È possibile
conciliare l’adesione al vangelo e la
non accoglienza di coloro che appro-

dano con mezzi di fortuna sulle nostre
coste e sulle nostre spiagge?» Padre
Georgios Antonopoulos, archimandrita della comunità greca ha letto il messaggio del metropolita di Italia e Malta, S. Em.za Gennadios Zervos, che ha
riproposto il valore della filantropia
declinato come filoxenia; infine, il Cardinale Crescenzio Sepe ha ricordato
«come nei momenti di tempesta sia
necessario remare con tutte le forze
nella medesima direzione.
La vita del discepolo non è in balia
di forze indifferenti al suo destino, è
nelle mani di Dio a cui Paolo si sente
unito da un legame intimo e filiale. È
la fiducia di Paolo che farà sorgere nel
cuore dei maltesi la fede nel Cristo
risorto e farà sì che ricambieranno il
dono dell’apostolo con una calorosa e

gentile accoglienza».
Il simbolo scelto per la preghiera è
stata una barca con otto remi, ognuno
dei quali indicava un valore evangelico, che per l’occasione è stata collocata
sul transetto della cattedrale davanti
agli occhi meravigliati dei pastori e dei
fedeli presenti per la preghiera. La barca è il simbolo del viaggio, a volte tempestoso, che i cristiani intraprendono
insieme verso l’unità.
La celebrazione vissuta in Cattedrale è stata curata dalla parrocchia San
Gennaro al Vomero, i canti sono stati
eseguiti dal coro giovanile del quinto
decanato guidato dal decano don Massimo Ghezzi e dai giovani del Centro
pastorale giovanile Shekinà che da più
di venti anni è punto di riferimento per
i giovani del Vomero.

Già da diversi anni il Servizio diocesano ha scelto di coinvolgere le parrocchie per alimentare soprattutto tra
i più giovani la sensibilità ai temi ecumenici.
Note sono le vicende delle periferie
dove le ecomafie hanno reso la vita
delle persone esposta a pericoli per la
salute. Tutte le chiese si sono impegnate a fare un cammino comune per sensibilizzare i fedeli al problema della
accoglienza dei migranti unito al problema delle mutate condizioni climatiche.
Papa Francesco ha avuto il merito
di evidenziare che nei paesi dove più
sono evidenti i cambiamenti climatici
più ampio è il flusso migratorio. Per
questo motivo è stata scelta una parrocchia della diocesi di Nola per concludere la settimana di Preghiera dove
l’amore e la cura delle campagne ha
favorito nei secoli scorsi il proliferare
di attività agricole importanti.
Infine, un ricordo. Il 17 gennaio è
morta Maria Vingiani, aveva 99 anni
ed era assessora alle Belle Arti al
comune di Venezia quando era
patriarca il cardinale Angelo Roncalli,
proprio nei suoi colloqui confidenziali
con il futuro papa Giovanni XXIII parlava di dialogo e di riconciliazione tra
le chiese e da qui nacque l’idea di fondare il Sae (Segretariato per le attività
ecumeniche), organismo di rilievo
nazionale ancora attivamente impegnato nel dialogo ecumenico nelle
nostre città e nella animazione delle
settimane di preghiera dell’unità.
* Servizio diocesano
per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso

Celebrata anche a Napoli, nella Sinagoga in Via Cappella Vecchia,
la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra ebrei e cattolici

Un abbraccio nel segno di Dio
(e.l.) Cospicua partecipazione di pubblico il 12 gennaio 2020 all’evento ospitato nella Sinagoga della comunità ebraica di Napoli, in occasione della XXXI giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
cattolici ed ebrei.
L’incontro è iniziato con la presentazione a più voci
del Cantico dei Cantici, un poemetto unico nel suo genere in tutta la letteratura biblica. Composto di sole
1.250 parole scritte in ebraico, intitolate con un’espressione superlativa, Shir ha-shirim, cioè “Cantico” per eccellenza. La serata è continuata con un concerto eseguito dal gruppo denominato “Progetto Davka”, un ensemble che utilizza la musica e la voce per veicolare
l’antico patrimonio culturale custodito dalla tradizione ebraica.
La riflessione sul Cantico dei Cantici è stata introdotta da Maskil Rav. Ariel Finzi che guida la comunità
ebraica napoletana.
Egli ha ricordato che nel Cantico non si fa mai direttamente menzione di Dio, né della Parola, né ci sono
sentimenti propriamente religiosi, pur tuttavia esso è
colmo di luce, di colori, di aromi, di passione ed ha come sfondo il freddo inverno che lascia il posto alla primavera. Rav Finzi, ha poi proseguito dicendo: «Quella
di oggi è la trentunesima Giornata del dialogo tra cristiani ed ebrei, e questo vuol dire che finiamo il trentunesimo anno ed entriamo nel trentaduesimo. Siccome
in ebraico i numeri vengono espressi mediante le lette-

re dell’alfabeto, 31 sarà espresso dalle lettere “lo” (no) e
32 dalle lettere “lev” (Cuore)» e ciò è di buon auspicio
anche per le sorti della Amicizia ebraico-cristiana di
Napoli che nell’ultimo periodo ha registrato qualche segno di sofferenza.
Mons. Gaetano Castello, docente di Sacra Scrittura

e delegato del Cardinale Crescenzio Sepe per il dialogo
interreligioso della arcidiocesi, ha ricordato che la tradizione giudaica e cristiana, come documentato nei
commenti rabbinici e patristici, ha interpretato questa
storia d’amore in chiave allegorica e spirituale, celebrando nel Cantico l’amore tra Dio e il popolo di Israele
e tra Gesù Cristo e la Chiesa.
Infine il pastore della Chiesa valdese Leonardo
Magrì ha sottolineato che in questa opera poetica Dio
parla il linguaggio degli innamorati, la base di partenza
è terrestre e umana, è l’amore di una coppia giovane e
felice che ripropone l’eterno fiorire dell’amore tra ogni
Adamo e ogni Eva, riprendendo i temi del secondo capitolo della Genesi.
Nella seconda parte dell’incontro, Maurizio Di
Veroli giovane ebreo osservante della comunità di
Roma, responsabile del gruppo musicale “Progetto
Davka” ha eseguito canti in lingua originale provenienti
da diversi paesi. Il pubblico è stato condotto in un viaggio virtuale alla scoperta della spiritualità, degli usi e
della storia del popolo ebraico.
I canti provenivano dai paesi che sono bagnati dal
Mare Mediterraneo dove popoli di diversa cultura e fede sono accolti come in un grande abbraccio e uniti in
una grande famiglia umana dove le differenze, seppur
notevoli, di lingue e tradizioni religiose diverse sono
perfettamente ricomposte in un mosaico di colori e di
melodie dai toni ancestrali.
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Incoronata Madre
della Consolazione
a San Giovanni
a Teduccio

Cinquantenario
della
Dedicazione
In occasione del
Cinquantenario della
Dedicazione della chiesa, la
comunità parrocchiale vive,
fino a settembre 2020, l’Anno
Santo “In compagnia dei
Santi”.
Questi i prossimi eventi in
programma.
Da venerdì 31 gennaio a
domenica 2 febbraio, la
Comunità accoglierà le
spoglie mortali di Santa
Caterina Volpicelli.
Da sabato 22 a martedì 22
febbraio, Esposizione del
Santissimo Sacramento.
Da giovedì 27 febbraio a
domenica 1 marzo, la
Comunità accoglierà il
quadro della Madonna di
Pompei. Giovedì 27, alle ore
18, Santa Messa presieduta
dall’Arcivescovo Prelato di
Pompei S. E. Mons.
Tommaso Caputo.
Da giovedì 19 a domenica 22
marzo, la Comunità
accoglierà le spoglie mortali
di San Nunzio Sulprizio.
Da mercoledì 25 a venerdì 27
marzo, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Sabato 4 aprile, alle ore 18,
Solenne Celebrazione
Eucaristica nel
Cinquantesimo anniversario
della dedicazione della
parrocchia.
Nei mesi di aprile, maggio e
giugno, benedizione delle
famiglie.
Da giovedì 21 a domenica 24
maggio, la Comunità
accoglierà la reliquia di San
Giuseppe Moscati.
Da sabato 20 a martedì 23
giugno, la Comunità
accoglierà la reliquia di San
Vincenzo Romano.
Dal 4 al 12 settembre,
Novena della Madonna della
Consolazione. Sabato 12, nel
Giorno della Solennità, Sante
Messe alle ore 8.30, 11.00 e
18.00.
Domenica 13 settembre, alle
ore 11, Solenne Celebrazione
Eucaristica con il rito della
chiusura della Porta Santa.
Processione della Madonna.
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Al Volto Santo
una lectio su Sant’Ilario
Secondo incontro del decimo ciclo della Lectura Patrum Neapolitana
Con la lectura di Patrick Descourteux sulla “Raccolta antiariana parigiana”
di Ilario di Poitiers, nella serata di sabato
18 gennaio, si è tenuto il II incontro del XL
ciclo della Lectura Patrum Neapolitana l’attività culturale di approfondimento
del pensiero dei Padri della Chiesa, curata
dal Prof. Emerito Antonio V. Nazzaro e da
Antonietta Tuccillo, Madre Emerita delle
Piccole Ancelle di Cristo Re. L’incontro si
è svolto nel Tempio del Volto Santo davanti ad un qualificato uditorio, ed ha visto in
sala, oltre al relatore, anche uno degli autori del testo, il professor Pasquale
Giustiniani.
«Monsignor Patrick Descorteux - così
Nazzaro nell’introduzione- è docente
nell’Istituto Augustinianum di Roma ed è
uno studioso e teologo autore di diverse
pubblicazioni, in particolare nell’ambito
della Patrologia. Di origini francesi, è stato ordinato sacerdote nel 1986, e ha avuto
incarichi a Roma presso la Segreteria di
Stato dal 1989 per 10 anni. È uno dei delegati per la celebrazione in Rito Antico
del Triduo pasquale».
«Quello che presentiamo non è un libro nel senso abituale del termine - ha detto il relatore - ma è una raccolta di documenti messi in ordine molto difficile. È un
atto coraggioso nel suo complesso ed è
una monografia su S. Ilario che merita
grande approfondimento». Descortex,
dopo aver tracciato un breve profilo di
questo Padre della Chiesa - registrando
che era «vescovo e dottore della Chiesa,
vissuto nel IV secolo, convertitosi da adulto al Cristianesimo, e famoso per le sue
battaglie contro l’arianesimo» - ne ha
messo in luce la produzione letteraria,
specificando come «egli sia stato pioniere

in alcuni attività, quali il commento al
Vangelo di San Matteo, l’approfondimento della Trinità con l’omonimo trattato De
Trinitate, un commento ai salmi, nonché il
primo a scrivere un’opera storica cristiana di un alto valore teologico e pastorale».
«Questo volume - ha continuato - è stato scritto nel IV secolo, ma solo nel 1590,
grazie ad un ritrovamento di un collezionista di Parigi di un certo Pithou. Esso
contiene documenti relativi alla controversia ariana (dal 343 al 366 ca.), ritrovati
da P. Pithou nel 1590, in un codice del XV
secolo di cui non disponiamo più. E’ un riferimento indiscusso per la storia delle
Chiese nel IV secolo ed è una testimonianza sulla personalità di Ilario». Descrotex
ha, infine, letto alcuni frammenti del testo, in particolare quello sulla fede, la speranza e la carità.
In sala, dopo la presentazione, Nazzaro
ha letto l’inno composto da Cristina di

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Il viaggio di Paolo
di Antonio Colasanto

Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 20. «Paolo accoglieva tutti
quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio…con tutta
franchezza e senza impedimento» (At 28,30-31). La prigionia di
Paolo a Roma e la fecondità dell’annuncio.
Concludiamo la catechesi sugli Atti degli Apostoli, con l’ultima tappa missionaria di San Paolo: cioè Roma (cfr At 28,14). Il
viaggio di Paolo, che è stato un tutt’uno con quello del Vangelo,
è la prova che le rotte degli uomini, se vissute nella fede, possono
diventare spazio di transito della salvezza di Dio, attraverso la
Parola della fede che è un fermento attivo nella storia, capace di
trasformare le situazioni e di aprire vie sempre nuove. Con l’arrivo di Paolo nel cuore dell’Impero termina il racconto degli Atti
degli Apostoli, che non si chiude con il martirio di Paolo, ma con
la semina abbondante della Parola. La fine del racconto di Luca,
imperniato sul viaggio del Vangelo nel mondo, contiene e ricapitola tutto il dinamismo della Parola di Dio, Parola inarrestabile
che vuole correre per comunicare salvezza a tutti. A Roma, Paolo
incontra anzitutto i suoi fratelli in Cristo, che lo accolgono e gli
infondono coraggio (cfr At 28,15) e la cui calda ospitalità lascia
pensare a quanto fosse atteso e desiderato il suo arrivo. Paolo si
riconosce profondamente ebreo e vede nel Vangelo che predica,
cioè nell’annuncio di Cristo morto e risorto, il compimento delle
promesse fatte al popolo eletto. A questo punto della narrazione,
Luca conclude la sua opera mostrandoci non la morte di Paolo
ma il dinamismo della sua predica, di una Parola che «non è incatenata» (2Tm 2,9) – Paolo non ha la libertà di muoversi ma è
libero di parlare perché la Parola non è incatenata - è una Parola
pronta a lasciarsi seminare a piene mani dall’Apostolo. Paolo lo
fa «con tutta franchezza e senza impedimento» (At 28,31), in una
casa dove accoglie quanti vogliono ricevere l’annuncio del regno
di Dio e conoscere Cristo.

Lagopesole inserito nel Flos Sanctorum
su Sant’Ilario che la Chiesa ricorda il 13
gennaio.
Degno di menzione, il commento di
uno dei curatori dell’opera, Giustiniani,
che ha spiegato la genesi di questo lavoro
e le «modalità con le quali è stata avviata
la traduzione, partendo dal diritto romano, metodo di base per la raccolta delle
fonti, e dalla consultazione della cancelleria dell’imperatore Costanzo, e da un’analisi della prospettiva comparata del contesto storico in cui viene scritto». Prossima
lectio sabato 22 febbraio alle ore 17,
con
Marco Rizzi, professore di
Letteratura
Cristiana
Antica
nell’Università Cattolica di Milano che
leggerà “Cesario d’Arles. Commento
all’Apocalisse”, in luogo della programmata Lectura del prof. Marcello Marin
che è rinviata al 18 aprile.
Antonio Boccellino

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

26 gennaio. Terza Domenica del Tempo Ordinario

Pescatori di uomini

Il Beato Angelo da Canosa è un francescano vissuto nella prima metà del quindicesimo secolo. Lo si definisce confessore, ed uomo che visse all’insegna dell’innocenza e della perfezione celeste. Alfonso Germinario in un suo articolo scrisse
di aver trovato un manoscritto a Roma dove si parla proprio di questo giovane
frate: «Il Beato Angelo di Canosa, laico dell’Ordine Francescano, di virtù ricchissimo e dotato di singolar candore e di costumi, riposa nel convento di Capestrano della provincia di San Bernardino». Anche nel volume sulle opere spirituali di mons.
Paolo Regio, si parla di lui: «Nella chiesa di Santa Maria di Capistrano, giace fra’
Agnolo di Canosa. Singolar unico della povertà et opera miracoli».
Morì nel 1452. La sua santità è testimoniata da un primo fatto miracoloso alla
sua morte. Infatti, durante il suo funerale un malato toccò la sua bara e immediatamente guarì. Nel martirologio francescano è ricordato con queste parole:
«Capistrani in Aprutio, beati Angeli a Canusio laici et confessoris, summae innocentiae et perfetionis viri». Nello stesso testo si ricorda la celebrazione della
sua festa nel giorno 28 gennaio.

Santa Giacinta Marescotti

La preghiera

Religiosa – 30 gennaio

Signore Gesù, luce dei popoli,
continua a tirarci
fuori da noi stessi.
La tua Parola ci raggiunga
e cambi i nostri pensieri,
trasformi i nostri stili di vita,
guidi le nostre scelte,
interroghi
le nostre motivazioni,
smuova la nostra mentalità
dalle più svariate forme
di rigidità.
Tu sei Vangelo, Signore,
la buona notizia dell’amore
proclamata sul mondo.
Insegnaci a diventarlo,
perché la tua luce si diffonda
anche attraverso
la nostra vita.
Amen.

la salvezza annunciata da Gesù resta qualcosa di estremamente concreto, giacché si
mostra immediatamente nelle vite di questi uomini, che hanno dei nomi precisi,
vale a dire una loro particolarissima identità. A differenza di Luca e Giovanni i quali, nei loro racconti, pongono le prime chiamate dopo eventi o parole significativi (per
Luca, una pesca miracolosa, cfr. Lc 5,1-11;
per Giovanni, le parole del Battista e la
sua testimonianza, cfr. Gv 1,29-37), per
Marco e per Matteo la chiamata di Gesù è
come l’irrompere improvviso di una luce
che non vuole dilazioni, che chiede
un “sì” immediato, generoso e senza
domande.
La stessa parola di promessa che Gesù
rivolge a Pietro e ad Andrea («Venite dietro
a me, vi farò pescatori di uomini») è una
parola ambigua e senza alcun precedente
nella tradizione ebraica che potesse renderla chiara: essere pescatori di uomini
non è una promessa di ricompensa, non
specifica vie di un possibile percorso o
mete da raggiungere, non dà nessuna assicurazione sul futuro. L’essere pescatori di
uomini trova il suo senso unicamente nella
personale relazione con Gesù e nella
sequela di Lui: è l’andare dietro di Lui a
rendere possibile e a dare senso a quell’essere pescatori in modo così nuovo. Solo chi
sia disposto a stare davvero dietro a Gesù
potrà sperimentare la potenza di quella
promessa e ai quattro, come a ciascun
chiamato dopo di loro, non resta che
rispondere con la medesima logica, senza

RECENSIONI

La vita consacrata
La vita consacrata attraversa una stagione di crisi.
Come si può esprimere oggi l’identità ecclesiale dei
consacrati? Come determinare la maturità umana e
spirituale dei giovani attratti da queste forme di vita?
Le comunità religiose possono ammalarsi, ma possono anche guarire se riescono a considerare pienamente i bisogni affettivi e psicologici delle persone consacrate. Questo libro percorre due strade, una di psicologia sistematica e una di teologia spirituale.
L’approccio psicologico esamina le forme con cui
un gruppo, una comunità, si struttura e matura, in fedeltà alla propria missione e vocazione, mentre la dimensione spirituale approfondisce soprattutto i processi formativi.
Noelle Hausman – Dominique Struyf
La vita consacrata.
Luci e ombre di una vocazione
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019 – euro 12,00

Un solo corpo
La diversificazione laico-sacerdote, diventata corrente per designare i membri del nuovo movimento
sorto nel nome di Gesù di Nazaret, non compare nei testi del Nuovo Testamento, che sono gli scritti cristiani
più antichi e anche normativi.
Là invece si dà una paritaria convergenza nel costituire tutti insieme una nuova realtà ecclesiale, cioè comunitaria, i cui membri comprendono indistintamente i ministri ecclesiali, mai chiamati sacerdoti, insieme
a tutti gli altri membri della comunità, mai chiamati
laici.
Importa allora scandagliare quelle scritture, comparando la struttura ecclesiale ivi attestata con la compagine religiosa dell’ambiente greco ed ebraico, per
prendere atto di quale sia la novità e l’autentica natura
del cristianesimo.
Romano Penna
Un solo corpo.
Laicità e sacerdozio
nel cristianesimo delle origini
Carocci Editore – 2020
Pagine 248 – euro 23,00

Cambiate!
Gesù sceglie: è così che inizia il
suo Ministero pubblico. Sceglie
di uscire dalla sua casa. Sceglie
di abitare in una terra incrocio
di genti, di culture, di abitudini,
di diversità, con tutto quello che
questo comporta. Sceglie di dire
alcune esplicite parole:
convertitevi perché il Regno dei
cieli è vicino.
Parole ancora troppo neutre.
Non hanno rivelato tutta la loro
carica. Chi le ascolta per la
prima volta ancora non sa, non
immagina, non può capire la
portata rivoluzionaria di quel
Regno.
Ma per noi queste parole e
questo Vangelo ripetuto anche
oggi sono l’ennesimo scossone
alla nostra tranquillità.
Convertitevi è parola la cui
carica esplosiva ci investe e ci
chiede di cambiare i pensieri, di
lasciarci smuovere da certe
nostre comprensioni e rigidità.
È la prima parola che
Gesù sceglie di pronunciare, e
questo non può lasciarci
indifferenti. È come se lui ci
dicesse: aprirvi, aprire mente e
cuore è condizione necessaria
per vedere Dio, per scoprire il
suo agire nella storia, le sue
logiche, per ascoltarlo, per
credere in lui, per metterlo al
centro della vita, per seguirlo.
Non possiamo pensare di
ascoltare la Parola fatta carne
senza smuoverci da noi stessi.
Non possiamo capire fino a che
punto può arrivare il Dio
crocifisso restando fermi sulle
nostre convinzioni. Non
possiamo seguire Colui che
è andato tra peccatori e
prostitute continuando a
mettere noi stessi al centro di
tutto.
Questo annuncio è come la
chiave di volta da cui tutto
può partire: la missione di Gesù
e la nostra stessa fede.
Convertite, cambiate il vostro
modo di pensare e valutare,
capovolgete la vostra mentalità:
è la prima e più universale
chiamata a cui ci è chiesto di
rispondere, ogni giorno, in ogni
situazione della vita. Solo
accettando di rivoluzionare le
nostre logiche riusciremo ad
ascoltare e seguire Colui che ci
chiama alla vita.

Isaia 8, 23b-9, 3; Salmo 26; 1 Corinzi 1, 10-13. 17; Matteo 4, 12-23
Al battesimo al Giordano e all’esperienza della tentazione nel deserto, Matteo fa
seguire un altro evento di salvezza essenziale nel vangelo: l’inizio della predicazione di Gesù. Egli inizia ad annunziare, proclamando il Regno che è venuto a portare
nella storia in modo definitivo: «Il regno dei
cieli è vicino». Se già Israele aveva atteso
questo regnare di Dio nella storia e nei
cuori degli uomini, ora Gesù annunzia che
il Regno è vicino, portando a pieno compimento le parole di profezia del Libro di
Isaia, che Matteo puntualmente cita: «Terra
di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla riva del
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il
popolo che abitava nelle tenebre vide una
grande luce, per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è sorta».
Mentre, però, le parole del profeta si
riferivano alla rinascita di un popolo ridotto a non-popolo (il riferimento è alle popolazioni appartenenti alle tribù di Zàbulon e
di Nèftali, che erano state umiliate e deportate dall’Assiria), la liberazione che Matteo
collega a quell’oracolo è una liberazione
che si colloca su di un piano teologico:
«Convertitevi», ossia «Ritornate a Dio». La
rinascita che la luce del vangelo di Gesù
porta in quelle stesse terre provoca la
novità di vita in alcuni uomini galilei
(dei pescatori), che vengono alla luce come
pescatori di uomini, cioè come discepoli di
Gesù, annunziatore e dimora stessa del
Regno.
Anche se colta in una prospettiva diversa da quella dell’antica profezia di Israele,
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valutare pro o contro, senza fare domande
e senza chiedere assicurazioni, ma semplicemente lasciando tutto per seguire Gesù.
E così il vangelo grida un’esigenza: il
non pretendere di capire tutto e subito
davanti al Signore che chiama; il lasciarsi
afferrare dalla luce per seguire la luce,
fidandosi della luce. Dietro il domandare e
l’indugiare vi sono, di solito, calcoli e metri
giudizio
che
lasciano
l’uomo
di
raggelato, in un immobilismo che pietrifica: tanti rimangono con le loro reti e le
loro barche, con i loro progetti e i
loro affetti lì sulla spiaggia, incapaci di volgere lo sguardo a quell’ulteriore, che Gesù
solo può indicare.
Stare con Gesù significa andare verso
un ignoto che può fare certamente paura,
ma che è possibile attraversare nella fiducia che in quell’ignoto Lui è presente. La
sequela entusiastica dei discepoli al lago
dovrà però trasformarsi in un rimanere
che non si stanca, che non si tira indietro:
essa dovrà passare per le domande, per le
incapacità a comprendere, per le viltà, per
le paure, per l’ora buia della croce. Ma solo
quando si sarà attraversata l’opacità del
proprio cuore, questo è il vero ignoto che
attende il discepolo di Cristo, e in essa si
sarà sperimentata la liberazione che viene
dalla potente debolezza del Crocifisso, sarà
possibile restare con Lui e in Lui ed essere, davvero e per sempre, pescatori di
uomini fino ai confini del mondo.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Angelo da Canosa
Francescano – 28 gennaio

Nasce nel 1585, nel castello di Vignanello, nei pressi di Viterbo. Si chiama
Clarice, figlia del principe Marcantonio Marescotti. Nobile e bella, sogna un matrimonio degno del suo casato. Si presenta anche il partito giusto nella persona
di un giovane marchese. I genitori, però, preferiscono sistemare per prima la sorella minore Ortensia. Grande è la delusione di Clarice che reagisce rendendo la
vita impossibile a genitori e parenti. Da parte sua il principe Marcantonio costringe la figlia ad entrare nel convento delle Clarisse. Ma la giovane non si arrende: si fa Terziaria Francescana in modo da non essere costretta alla clausura,
vive in un appartamento ben arredato e fa di tutto per distinguersi dalle altre
Religiose.
Poi si ammala seriamente e il confessore la scuote. Suor Giacinta, che ha ormai trenta anni, comprende che non conviene vivere di rancore e repentinamente decide di cambiare. Chiede perdono alle consorelle, si priva del superfluo, si
sottopone a severe penitenze. Nella sua stanza, ormai, l’unico ornamento è una
grande croce che costantemente le ricorda che «Gesù, il mio amore, è stato crocefisso».
Medita di continuo sui dolori della passione, è devota dello Spirito Santo, lo
invoca insistentemente perché accresca il suo amore. L’amore di Dio trascina
con sé anche l’attenzione per il prossimo. Ai più poveri dona il suo cibo, le vesti,
le coperte del letto.
Poi inizia a chiedere aiuto agli amici di un tempo per sostenere due importanti opere di carità: i “Sacconi”, infermieri per l’assistenza agli ammalati e gli
“Oblati di Maria”, per la cura delle persone anziane. Morì a Viterbo nel 1640, subito venerata come Santa dalle consorelle e dai fedeli. A Viterbo lei resterà per
sempre, nella chiesa del monastero delle Clarisse, distrutta durante la seconda
guerra mondiale e ricostruita nel 1959. La sua canonizzazione fu celebrata da
Papa Pio VII nel 1807.

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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Speciale

Il messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente
«Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19, 16). La domanda che
il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito
di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza.
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: «Se vuoi entrare nella vita osserva
i comandamenti». La risposta introduce un cambiamento, da avere a entrare, che
comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita
eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può cambiare e
spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo Papa Francesco ci dice:
«L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione». All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian
piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. «Possiamo solo diventare
consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra
intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato».
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire
anche la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti. Solo così si può diventare
responsabili verso gli altri e «Gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri».
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui
la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la
porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della
dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia.
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su
noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero:
i rapporti con gli altri e il creato.
Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza
che potremo andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad
ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo
spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie
forme di eutanasia.
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare
ad ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va
riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti. È l’unica via perché l’uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti
emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli
uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità

Preghiera iniziale (da una preghiera di Giovanni Paolo II)
Maria, aurora del mondo nuovo, affidiamo a Te la causa della vita: fa’ che quanti credono nel suo figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo
il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre muovo, la gioia di celebrarlo con
gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per
costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell’amore
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.

In ascolto della Parola: il giovane ricco (Matteo 19, 16-22)
«Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere
la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre
e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le
ho osservate; che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello
che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi! Udita questa parola,
il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze».
Una lettura complessiva del brano evangelico mostra che il protagonista di questo
brano è un giovane che possiede molte ricchezze e che cerca di vivere la propria fede
nell’osservanza attenta, quasi scrupolosa, della Legge ebraica.
La domanda posta a Gesù mostra tuttavia che questo giovane non è soddisfatto della
sua vita ed è alla ricerca di qualcos’altro. La vita eterna rappresenta per lui la pienezza
della vita, quella felicità promessa da Dio all’avvento del Regno messianico. Il giovane
usa due verbi: fare e avere, come la vita eterna si riducesse a un possesso da ottenere o a
un manufatto da produrre.
Nella sua risposta Gesù sottolinea invece che la vita non si possiede, ma è un dono ricevuto in cui ciascuno fa il suo ingresso grazie all’amore gratuito di un altro. Il giovane
è quindi invitato a entrare nella vita con discrezione, perché la vita non gli appartiene e
non gli apparterrà, e osservando i comandamenti, in particolare quelli che riguardano
la relazione con il prossimo: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non
testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso».
Nel passaggio successivo, «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo», Gesù invita il giovane a uscire dal suo individualismo
per fare della sua vita un dono per gli altri, in una prospettiva di solidarietà e condivisione. «L’individualismo di questi tempi a volte conduce a rinchiudersi nella sicurezza di un
piccolo nido e a percepire gli altri come un pericolo molesto. Tuttavia, tale isolamento non
offre più pace e felicità, ma chiude il cuore della famiglia e la priva dell’orizzonte ampio dell’esistenza» (Francesco, “Amoris Laetitia”, 187).

Nuova Stagione

Quarantaduesima Giorn

«Aprite le po

Domenica 2 febbraio passeggiata in famigli
Da sempre la Chiesa italiana celebra la
Giornata Nazionale della Vita la prima domenica di febbraio come occasione particolare per rilanciare il valore e la bellezza della
vita, dal concepimento al suo termine naturale.
Il Messaggio dei Vescovi Italiani, che prepara e accompagna la celebrazione della quarantaduesima Giornata si intitola «Aprite le
porte alla vita» e si articola in tre passaggi
ciascuno dei quali sottolinea alcune attenzioni. Il primo sottolinea il desiderio di una
vita sensata, e propone un capovolgimento
radicale di prospettiva che consiste dal considerare la vita come un possesso e come un
fare, all’esigenza di entrare nella vita come
un dono ricevuto.
Il secondo ricorda che vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati;
anche se talvolta in modo inadeguato.
Passare dalla riconoscenza, per il dono ricevuto, alla cura, è quell’impegno di responsabilità che permette alla persona di aprire la
porta agli altri e di far fiorire la speranza.
Questa esperienza ci permette di vivere con
responsabilità le nostre relazioni, favorendo una cultura fondata sui valori della fiducia, dell’ospitalità e della solidarietà reciproca, superando al tempo stesso le tante
chiusure che caratterizzano la nostra società. Si tratta di ospitare l’imprevedibile, in
quanto l’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati accolti, ospitati, per
accogliere, ospitare, cogliendo il valore delle differenze, anche se possono scompaginare i nostri equilibri.
Il Messaggio completo è disponibile sul portale: www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Da diversi anni la Diocesi di Napoli aderisce
con grande entusiasmo alla celebrazione
della Giornata Nazionale della Vita con una
nutrita partecipazione di famiglie e di associazioni, movimenti e gruppi che promuovono la vita, tutti guidati dal Cardinale
Crescenzio Sepe.
Quest’anno l’Ufficio Famiglia e Vita della

Diocesi di Napoli ha organizzato la celebrazione della Giornata, con la tradizionale
passeggiata con l’Arcivescovo, presso il comune di Portici, unitamente alle comunità
parrocchiali del dodicesimo Decanato. Si
dà così continuità all’idea di sensibilizzare
al tema della vita i diversi territori della
Diocesi. Da anni il Cardinale Sepe desidera
dare ampio risalto all’avvenimento con la
sua partecipazione, segno di vicinanza al
suo popolo, come testimonianza concreta
di una Chiesa in uscita.
La promozione della vita non si è concentrata soltanto sull’evento ma, attraverso la collaborazione dell’Ufficio diocesano con
gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali,
comunità del dodicesimo decanato è inizia-

Spunti di rifless
Gettare un ponto tra il dono ricevuto e la cura per gli altri
Si entra nella vita grazie all’amore di qualcuno che ci precede: «Ogni muova vitaci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci. È la
bellezza di essere amati prima: i figli sono amati prima che arrivino. Questo riflette il primato
dell’amore di Dio, che prende sempre l’iniziativa, perché i figli sono amati prima di aver fatto
qualsiasi cosa per meritarlo» (Francesco, “Amoris Laetitia”, 166).
Ci apriamo alla vita grazie all’amore dei nostri genitori, che è un segno dell’amore di Dio,
che ci stima e ci ama, da sempre. Ogni vita umana è preziosa ai suoi occhi (cfr. Is 43, 4:
«Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo»). La bellezza e il
miracolo della vita che prende forma e che nasce non ispira soltanto meraviglia; bisogna riconoscere che spesso questo dono è misconosciuto e non valorizzato: tante sono le forme
di di abbandono, di maltrattamento e di abuso.
Di fronte ai bambini che vengono derubati della propria infanzia e del loro futuro qualcuno osserva che è stato un errore farli venire al mondo; allo stesso modo, di fronte alla sofferenza di un malato o alle difficoltà di un disabile o di un anziano, si può pensare che in alcune condizioni la vita non è più un dono e che vengono a mancare le condizioni per una
vita dignitosa.
Non è possibile e forse neanche opportuno avventurarsi nella complessità di queste situazioni. Parafrasando Papa Francesco si può osservare che la vita non può essere considerata una colpa, anche se viene alla luce in circostanze non desiderate, o se è ferita dalla sofferenza della malattia o dell’età (Francesco, “Amoris Laetitia”, 166).
Il Messaggio dei Vescovi osserva che anche in queste situazioni la vita può ritrovare senso
e dignità se trova qualcuno disposto ad accoglierla, custodirla e valorizzarla con amore. È
una questione di responsabilità: «Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci
è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo
aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità,
anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia».
Chi ha vissuto l’amore che è all’origine della propria vita o ha avuto modo di scoprirlo
perché è stato comunque amato, può fare di questo amore e di questa cura un impegno rivolto verso gli altri, gettando un ponte verso chi non ha vissuto e ricevuto questo amore e
questa cura. In questo modo si superano quegli equivoci legati alla cultura del nostro tempo,
che lega il valore della vita a quello economico della funzionalità e della produttività, o a
quello tecnologico delle relazioni con un mondo virtuale.
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nata Nazionale della Vita

orte alla vita»

a del Cardinale Sepe per le strade di Portici

ta a ottobre con un percorso di approfondimento e riflessione sul tema della vita, ispirato al Messaggio dei Vescovi Italiani:
“Gettare un ponte dalla cura ricevuta alla responsabilità della cura da prestare responsabilmente agli altri”.
La formula scelta è quella di essere tra la
gente, motivo per cui in diverse piazze delle
diocesi tanti volontari saranno impegnati in
strada a testimoniare che la Chiesa è per la
vita, per la sua difesa e per la sua tutela sotto
tutte le forme.
La manifestazione pubblica di domenica 2
febbraio partirà, alle ore 10, con il raduno di
tutte le famiglie, in piazza San Pasquale a
Portici e proseguirà, con il Cardinale Sepe,
verso corso Umberto. Diversi gruppi par-

rocchiali e scuole accompagneranno, con i
loro bambini e ragazzi, la passeggiata
dell’Arcivescovo mentre, lungo corso
Umberto, saranno presenti gli stands delle
associazioni pro-vita. Queste ultime durante la mattinata coinvolgeranno i passanti
stimolandoli a riflettere, con domande appositamente redatte e basate su una tecnica
di coinvolgimento personale, sul sostegno
alla vita.
La manifestazione prevede un palco in piazza San Pasquale dove gruppi musicali giovanili e speakers si alterneranno per intrattenere i passanti ed al suo arrivo
l’Arcivescovo, ispirandosi al messaggio dei
Vescovi, divulgheranno pubblicamente le
motivazioni della manifestazione.
All’organizzazione, oltre al decanato, al territorio, alle Associazioni ed alle istituzioni
locali, hanno partecipato attivamente le
parrocchie di San Pasquale Baylon e di
Santa Maria della Natività e San Ciro che
promuoveranno la partecipazione dei propri fedeli.
L’Ufficio Famiglia propone, infine, a tutte le
comunità parrocchiali di prepararsi con la
preghiera alla Giornata: in questa prospettiva ha prodotto una scheda di riflessione e
una veglia di preghiera che sono disponibili
sul portale del Settore Laicato della Diocesi:
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
La passeggiata in famiglia sarà accompagnata anche dalle note festose di una banda
musicale e terminerà alle ore 12 con la
Celebrazione Eucaristica, presieduta
dall’Arcivescovo, nella parrocchia di Santa
Maria della Natività e San Ciro.
Appuntamento quindi a domenica 2 febbraio, alle 10, in piazza San Pasquale a
Portici. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio, il
mercoledì e giovedì, dalle 10.30 alle 13, al recapito telefonico 081.55.74.226, oppure
consultare il link del portale della Diocesi:
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Ufficio Famiglia e Vita
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Il programma
della Giornata
Dodicesimo Decanato - Portici
ore 10.00
Piazza San Pasquale - Portici
Raduno dei partecipanti
Animazione dei gruppi di volontariato
che promuovono e difendono la vita
ore 10.30
Piazza San Pasquale - Portici
Arrivo del Cardinale Crescenzio Sepe
Performance per l’Arcivescovo
dei gruppi di volontariato del territorio decanale
ore 11.00
Piazza San Pasquale - Portici
Inizio della passeggiata del Cardinale
con le famiglie e le aggregazioni ecclesiali
ore 11.00 - 11.50
Piazza San Pasquale – Corso Umberto I
Piazza San Ciro - Portici
“Passeggiata in famiglia” con il Cardinale Sepe,
Lungo Corso Umberto visita agli stand delle associazioni pro vita
ore 11.50-12.00
Santuario Santa Maria della Natività e San Ciro
Arrivo ed accoglienza dei partecipanti della “passeggiata”
ore 12.00
Santuario Santa Maria della Natività e San Ciro
Concelebrazione della Santa Messa
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

sione per gruppi

sumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna, ma può fiorire anche la
speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti (Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare
responsabili verso gli altri».

Uscire da sé per scoprire le ricchezze dell’altro

• Quali sono i segni di speranza del nostro tempo di fronte alla sofferenza?
• Come trasformare le delusioni e i tradimenti ricevuti in speranza e impegno
di responsabilità verso gli altri?

Il fatto che la vita non sia un possesso, ma un dono ci ricorda che l’ospitalità è una legge
fondamentale della vita: siamo stati ospitati per imparare a ospitare. L’ospitalità è una virtù
che ha oggi una importanza cruciale, in quanto permette di fare fronte alle situazioni di povertà, di degrado e di violenza familiare (Francesco, Udienza Generale del 6 maggio 2015).
Per evitare di pensare all’ospitalità in un modo astratto e sentimentale, i Vescovi italiani sottolineano giustamente che «ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza
che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri».
Non possiamo far entrare qualcuno nella nostra vita senza evitare i cambiamenti che
questo comporta; le persone sono sempre altre da noi, portano con sé una differenza radicale che è un valore unico e irripetibile della persona e che non si può pensare di ignorare o
annullare senza ferire profondamente la dignità della persona stessa. Ospitare una persona
accogliendo le sue differenze comporta quindi la perdita di quegli equilibri sui quali si era
costruita la propria vita fino a quel momento: non si può pensare che l’accoglienza sia un
gesto che non cambia la propria vita e le proprie abitudini.
Da questo punto di vista ospitare significa quindi perdere qualcosa: al tempo stesso, significa arricchirsi con la differenza dell’altro che è la sua ricchezza e che ci viene donata. «È
questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i fiuti (Gv
12, 24). E l’unica via perché l’uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa,
anche laddove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non
è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il fiuto del Vangelo è la fraternità».

Domande per il confronto di gruppo
«La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo
è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati».
• La società dei consumi non ci dice piuttosto che la vita è un prodotto da consumare?
• Nella nostra cultura non prevale il «qui e ora» sulla prospettiva della vita eterna?
«Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti a queste azioni di-

«Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta
e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. È l’unica via perché l’uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile».
• La nostra cultura è preparata ad accogliere le differenze, anche se questa accoglienza comporta il sacrificio di costruire nuovi equilibri? Siamo consapevoli che questa fatica in realtà ci arricchisce?
• Come sarebbe una società, una comunità ecclesiale, una famiglia, che si scopre incapace di andare verso l’altro e di accoglierlo?

Preghiera conclusiva
Donaci, Signore,
grandi ali per volare e piedi forti per camminare.
Donaci un cuore grande che assomigli al tuo
e sia capace di contenere l’universo.
Donaci anche mani belle, tenere, delicate,
pronte a toccare e a curare le ferite del mondo
e ad accarezzare i volti e i cuori.
La nostra vita non sia mai fine se stessa,
ma abbia in sé il segno dell’eterno,
di ciò che non finisce perché è prezioso ai tuoi occhi.
E mentre ci chiami a camminare e a volare,
insegnaci ad amare davvero, ad impegnarci a fondo
per rendere più bella la terra e più felice chi ci sta accanto.
Donaci il gusto di vivere per dar più colore al mondo,
alle sue speranze e ai suoi sogni,
se sono anche i tuoi, Signore.
E grazie perché, avendoci fatti simili a te,
ci dai la certezza che anche noi, con te,
possiamo fare grandi cose! (Maria Chiara Carulli)
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Celebrato il convegno diocesano per la vita consacrata alla Facoltà Teologica

Discernimento e accompagnamento
di Carmine Matarazzo*
Nell’aula magna della Sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
lunedì 20 gennaio è stato celebrato il
Convegno diocesano sulla vita consacrata
dell’Arcidiocesi di Napoli dal titolo
“Discernimento e accompagnamento
nella vita consacrata”.
L’intervento inziale di padre Salvatore
Farì, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi partenopea, instancabile organizzatore e animatore formativo, ha messo in rilievo l’importanza della
riflessione teologico-spirituale per la formazione continua e ricorrente di tutti i
battezzati e in modo particolare per le
persone consacrate.
La relazione dello psicologo padre
Amedeo Cencini, FDCC è stata introdotta
da una breve riflessione del Direttore
dell’Istituto di scienze pastorali della
Facoltà Teologica.
Dopo aver portato i saluti del Decano,
prof. Francesco Asti giunti per via breve,
ha posto in rilevo il tema discernimentosinodalità alla luce del magistero di Papa
Francesco. Un riferimento obbligato dal
momento che la Sezione San Tommaso
d’Aquino sta dedicando parte delle sue
migliori energie in un progetto di ricerca
esplicitamente dedicato a questo tema.
All’interno di una riflessione più ampia, il
discernimento della vita consacrata appare come un segnale importante per svegliare il mondo dal sonno dell’indifferenza
e dell’accidia, per uno slancio pastorale
più coinvolgere nella storia e nei rapporti
umani.
Padre Cencini ha posto in rilievo prima di tutto il necessario recupero della dimensione misterica della vita. Infatti,
spesso il termine/concetto di mistero è riferito quasi esclusivamente al culto, ma
prima che in riferimento alla liturgia, andrebbe correlato alla dimensione antropologica. Nel mistero e sentendosi mistero

la persona umana può raggiungere una
più profonda conoscenza di se stesso e di
Dio per elaborare una effettiva crescita in
autonomia, non senza un proficuo progresso in ambito socio-relazionale.
Il relatore ha posto quindi l’attenzione
sul concetto di autorità ed obbedienza
(oboedientia) per declinare in senso responsabile il concetto di “prestare ascolto”, da non confondere con un semplicistico adeguamento della volontà individuale a quella del superiore solo per compiacimento. In quest’orizzonte, nel più
ampio contesto relazionale dell’obbedienza e del discernimento in rapporto alle dinamiche della vita comunitaria religiosa, ha poi parlato di “un abuso dell’autorità dal basso”. Con questa espressione
ha inteso stigmatizzare quegli atteggia-

Policlinico Federico II, un intervento chirurgico
nel trattamento della Malattia di Crohn

Nuovi orizzonti
Un nuovo approccio chirurgico alla malattia di Crohn messo a punto
al Policlinico Federico II, nell’ambito del Dipartimento ad Attività Integrata di
Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica, diretto dal
prof. Giovanni Domenico De Palma.
L’equipe chirurgica diretta dal prof. Luigi Bucci e, a seguire dal prof. Gaetano
Luglio, in collaborazione con l’equipe gastroenterologica dell’Unità Operativa
Semplice di Terapie avanzate delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali,
guidata dalla prof.ssa Fabiana Castiglione, ha sperimentato, negli ultimi anni,
una nuova tecnica chirurgica che si è dimostrata efficace nel ridurre in maniera significativa la percentuale di recidiva post-chirurgica nella malattia di Crohn, senza
registrare differenze significative in termini di sicurezza e complicanze per i pazienti.
«Per mettere a punto questo nuovo tipo di intervento - sottolinea il prof. De
Palma – lo studio è durato oltre quattro anni e i risultati saranno a breve pubblicati sulla rivista internazionale Annals of Surgery, una delle riviste più prestigiose al
mondo nel campo della chirurgia generale».
La malattia di Crohn è una malattia infiammatoria cronica intestinale che può
colpire il tubo digerente interessando, nella maggior parte dei casi, la fascia d’età
dei giovani adulti. Gran parte dei pazienti affetti dalla suddetta patologia va incontro ad uno o più interventi chirurgici, vale a dire resezioni intestinali, nel corso della
propria vita. Ciononostante, la malattia frequentemente si ripresenta dopo l’operazione, anche se il paziente è sottoposto al trattamento farmacologico. Ecco perché
la modalità di intervento proposta dal team federiciano apre nuovi orizzonti per i
pazienti, con un approccio decisamente più ottimistico alla patologia.
«L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, che ho l’onore di dirigere, si
avvale di competenze scientifiche ed assistenziali di altissimo livello. La nuova tecnica chirurgica realizzata dalla nostra equipe conferma quanto l’attività di ricerca
scientifica sia determinante per il miglioramento continuo dell’assistenza, concorrendo così ad ampliare l’offerta sanitaria della Regione Campania, che è oggi in grado di fornire risposte concrete e sempre più innovative ai bisogni di salute dei cittadini», sottolinea l’Avv. Anna Iervolino, Direttore generale dell’AOU Federico II.

menti di pigrizia e di eccessivo zelo nei
confronti della volontà del superiore, tanto che la persona consacrata si priva della
prerogativa di sentirsi liberamente responsabile nell’autonomia decisionale.
Quasi come un decalogo, ha poi declinato dieci “atteggiamenti” che possono
favorire positivamente un’azione formativa orientata al discernimento:
ascolto: comporta la capacità di superare le barriere autoreferenziali per
proiettarsi nella realtà comunicativa
dell’altro facendo spazio alla sua parola;
obbedienza adulta: è esercitata da chi
non si accontenta semplicemente di sapere dove andare, ma si pone sul cammino
della vita in modo cosciente e autonomo;
obbedienza personale: riguarda chi ha
raggiunto un grado di maturità relaziona-

le-affettiva che sa relazionarsi alle indicazioni dei superiori ed agisce di conseguenza in modo responsabile;
obbedienza universale: è esercitata nella dimensione di una ampia apertura e accoglienza al mondo degli altri e alle loro
esigenze;
docilità: è il criterio-meta alla quale la
persona consacrata è invitata ad orientare la sua vita per raggiungere un reale
equilibrio tra l’ascolto e l’obbedienza operosa nell’amore;
oltre la presunzione: un equilibrio psico-relazionale adeguato alla missione dei
consacrati e delle consacrate porta al superamento delle barrire relazionali esprimendo coraggio per la contaminazione di
altre posizioni;
superamento degli istinti: è attivare l’intelligenza relazionale a scapito di quella
istintuale che vorrebbe solo un appagamento delle pulsioni, quasi una dittatura
dei bisogni;
com-pasione: è la capacità di ospitare il
dolore degli altri, ma a patto che la propria sensibilità sia stata evangelizzata, ovvero abbia incontrato il Cristo crocifisso;
libertà di scegliere: significa optare per
la sequela Christi, perché il cammino cristiano nella vita consacrata possa essere
risposta coraggiosa alla chiamata del DioAmore.
Il Convegno ha avuto un momento di
confronto con alcune domande alle quali
il relatore ha offerto il suo contributo.
L’intervento di monsignor Gennaro
Acampa, vescovo ausiliare del cardinale
arcivescovo, ha concluso la serata puntualizzando gli aspetti toccati dal relatore
e sottolineando la preziosa opera che la
Sezione San Tommaso d’Aquino della
Facoltà Teologica di Napoli offre nel campo della formazione a favore delle diocesi
e del territorio campano e meridionale.
*Docente di Teologia pastorale,
Facoltà Teologica di Napoli

Lunedì 27 gennaio al Teatro Totò
il Giorno della Memoria, organizzato
dalla Fondazione Valenzi

Per non dimenticare
Presentazione del progetto #CriticaMente
e proiezione del film #AnneFrank. Vite parallele
Il Giorno della Memoria il 27 gennaio alle ore 9, 30 al Teatro Totò, via
Frediano Cavara 12, Napoli si presenta il progetto #CriticaMente contro la propaganda xenofoba, antisemita e razzista con la proiezione del film
“#AnneFrank.
Vite parallele” per circa 500 studenti di circa 15 scuole della regione.
All’evento saranno presenti portando il loro saluto le maggiori autorità di
Napoli e della Campania. Interverrà Lucia Valenzi.
Condurrà l’evento il giornalista Ettore De Lorenzo.
Verrà lanciato il progetto della Fondazione “#Criticamente”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del “Programma Scuola Viva - Azioni di
Accompagnamento”, che vedrà l’organizzazione di iniziative didattiche, mostre ed eventi volti all’analisi storica della forza persuasiva della propaganda xenofoba, antisemita e razzista e sulle sue modalità nella società della comunicazione digitale e dei social network, partendo dai temi della Shoah.
A seguire, proiezione del film “#AnneFrank. Vite parallele” di Sabrina Fedeli
e Anna Migotto con Helen Mirren.
Dal campo di concentramento, oggi centro di documentazione di BergenBelsen, 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 e alcune capitali d’Europa, con le
testimonianze di alcune donne sopravvissute alla deportazione, in dialogo costante con il diario che l’adolescente Anne Frank scrisse nel rifugio di
Amsterdam, prima di essere deportata e finire i propri giorni nel lager.
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L’impegno di don Salvatore Giuliano, parroco di San Giovanni Maggiore, per i ragazzi del Centro storico.
Evangelizzazione di strada e chiesa aperta fino a tarda notte nei luoghi della movida

La parrocchia
è come un ospedale da campo
di Elena Scarici
Don Salvatore Giuliano, parroco
della basilica di San Giovanni
Maggiore, apre le porte della parrocchia per accogliere i ragazzi che fanno
uso di alcol e droghe. La sua chiesa si
trova proprio nel cuore del Centro storico, luogo della movida giovanile; in
tanti, molti minorenni, si ritrovano qui
e nelle piazze limitrofe il venerdì e il sabato sera. I bar sono sorti ad ogni angolo. I gestori dei locali fanno affari d’oro,
spesso non verificando se a comprare
gli alcolici sono minorenni. Soprattutto
nei giorni delle feste sono stati denunciati casi di ragazzi anche quattordicenni in coma etilico. La chiesa così diventa un avamposto, un luogo di accoglienza e di ristoro dove i ragazzi possono trovare un’alternativa. Don
Salvatore ha aperto le porte del tempio
nella consapevolezza che si tratta di
una goccia nell’oceano ma è notorio che
anche una goccia può servire se salva
ragazzini dal pericolo dell’alcol, ben
venga dunque la scelta di stare fra quei
ragazzi nelle sere in cui affollano la
piazza. E di aprire loro la basilica fino
all’una. L’ultimo appuntamento venerdì scorso, 17 gennaio, festa di
Sant’Antonio abate, c’è stata anche la
tradizionale accensione del cippo e la
benedizione degli animali.
«È la Chiesa come ospedale da campo che ci propone papa Francesco –
spiega il sacerdote – più che vedere un
problema, in questa piazza così movimentata io ho visto un’opportunità. E
allora occupiamola, il venerdì e il saba-

to sera, proponendo dei concerti di musica leggera, dei flash mob. E così attraverso la musica e l’accoglienza, cerchiamo di parlare il loro linguaggio. Per loro
è importante sentirsi ascoltati e non
giudicati, la Chiesa deve provare a dare
queste risposte e la parrocchia deve avere anche questa funzione. Facciamo
musica dal vivo, cerchiamo di attrarre i
giovani, quello che mi colpisce è che
molti entrano in chiesa soprattutto per
parlare e per essere ascoltati, in effetti è
proprio questo che a loro manca di più.
Sono ragazzi feriti. In piazza si vendono
cicchetti a un euro, ed alcuni prendono
anche le bottiglie da casa per venire a
bere qui».
La serata funziona cosi: i ragazzi
possono entrare in basilica, scegliere
dei fogliettini con dei passi della Bibbia,

Un libro di Carmine Matarazzo

La Chiesa in carcere
Andare in carcere è una missione
essenziale, perché Cristo si trova anche in chi non ha più nessuna speranza, o in chi non trova la forza di
reagire, per chi si sente schiacciato
dal peso del delitto, come fu per il re
Davide, adultero e omicida. La sfida
che Cristo ci presenta è sempre un
capovolgimento delle nostre sicurezze. Non è l’amico che dobbiamo cercare, è il nemico che dobbiamo amare sempre e in ogni condizione.
Questo libro, che vede la luce grazie ai contributi di validissimi esperti
quali Carmine Matarazzo, docente di Teologia pastorale alla Facoltà Teologica di
Napoli, don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane, don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio di pastorale carceraria
dell’Arcidiocesi di Napoli, Antonio Spagnoli, referente del “Progetto Carcere”
dell’Azione Cattolica di Napoli, Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della
Regione Campania, offre una parola qualificata sulle riflessioni e sulle impegnative
attività formative proposte dal Documento base di pastorale nell’ambito del penale,
elaborato dall’Ispettorato generale dei cappellani delle carceri italiane.
Il documento è qui proposto integralmente sia per alimentare l’impegno e l’azione
personale e comunitaria dei cristiani nei confronti delle persone ristrette nel contesto
carcerario, sia per accompagnare l’inserimento di tutte quelle persone che hanno lasciato il carcere affinché non si ritrovino nuovamente in condizioni di svantaggio in
una società sempre più bisognosa di strumenti idonei a reimparare la grammatica dell’accoglienza e della relazione. (Crescenzio Card. Sepe)
Carmine Matarazzo (a cura di)
La Chiesa in carcere.
Il Documento base di pastorale nell’ambito del penale e prassi di misericordia
Edizioni Dehoniane Bologna – 2020
Pagine 144 – euro 13,00

o scrivere una preghiera che qualcun altro della parrocchia si impegnerà a recitare. Oppure, ancora, decidere di confessarsi, se ne sentono il bisogno. «In
molti lamentano la solitudine prosegue
il parroco - e soprattutto l’incapacità di
ascolto dei genitori, se gli mostri disponibilità, a poco a poco si aprono.
Cerchiamo comunque di mantenere
uno stile di accoglienza, così se qualcuno ad esempio entra in chiesa con la
bottiglia di birra o il bicchiere con il
drink, cerchiamo di fargli capire con
gentilezza che forse è il caso di lasciarli
all’ingresso. Nel Centro storico c’è un’emergenza e noi non possiamo stare a
guardare. Io sono stato dal questore e
gli ho segnalato il problema, gli ho chiesto maggiore vigilanza e controllo e lui
mi ha detto che non c’è la possibilità di

effettuare un pattugliamento fisso perché purtroppo c’è scarsità di mezzi.
Certo ci vorrebbe al collaborazione di
tutti…».
Intanto quest’anno la parrocchia di
S. Giovanni Maggiore vivrà un particolare momento di grazia avendo ottenuto l’indulgenza plenaria in occasione
dei 1700 anni dalla fondazione. Una vero gioiello di antichità, questa basilica è
stata fondata nel 320 e conserva all’interno i resti dell’antico tempio dedicato
alla sirena Partenope ispirò anche numerose leggende circa i motivi della sua
costruzione. Una di queste vuole
che Costantino abbia desiderato la costruzione della chiesa come ringraziamento per lo scampato pericolo ad un
naufragio della figlia Costanza.
Insomma chi più ne ha più ne metta.
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Confcooperative
Campania

Al via
il percorso
formativo
di cooperazione
di comunità
per il Sud
Confcooperative Campania è
orgogliosa di dare il via al
primo percorso formativo
“cooperazione di comunità
per il sud: progettualità,
competenze, territorio”,
organizzato in sinergia
con la diocesi di Benevento,
Ufficio per i problemi sociali
ed il lavoro e la cooperativa
sociale di comunità Cives
Campolattaro.
I primi destinatari
sono tutti coloro che
transitano nelle nostre
organizzazioni e possono
essere interessati a fare

Città

Nuova Stagione
L’Azione Cattolica e le parrocchie del Vomero in piazza
per ripulire strade e aree verdi

Missionari in città
di Rosanna Borzillo

In piazza con scopa, paletta e sacco dei rifiuti, dalle 9.30 alle 12: così i giovani
dell’Azione cattolica delle parrocchie di San
Gennaro al Vomero, Santa Maria del
Soccorso all’Arenella e Buon Consiglio a
Confalone hanno deciso, di trascorrere la loro domenica mattina.
In tanti hanno scelto di ripulire aree verde e strade cittadine: scuole elementari e
medie, studenti del liceo Pansini, il coordinamento del liceo studenti Sannazaro.
Palette, scope, guanti (che sono stati forniti dall’Asia di Napoli) per iniziare a ripulire
l’aiuola di piazza Medaglie d’Oro dove i cittadini sono stati fino alle 12. Poi, in giro, per
lasciare un messaggio ai commercianti
«Collaborate, e per il bene della città, tenetela pulita». L’idea, partita dall’Azione cattolica San Gennaro al Vomero, ha coinvolto
anche la V Municipalità, l’Asia Napoli,
Retake Napoli, il Centro di Pastorale giovanile Shekinà, l’associazione laica degli scout
(il Cngei) e tutti coloro che hanno scelto di

fare la loro parte per custodire al meglio il
quartiere. «L’appello è semplice – spiega
Massimo Fedele, presidente dell’Azione cattolica di San Gennaro al Vomero– siamo
chiamati ad abitare la città e il nostro compito e renderla vivibile per tutti. Insomma,
diventiamo noi stessi custodi di Napoli, non
aspettiamo sempre qualcosa dagli altri»».
Il territorio è per l’Azione Cattolica uno
dei luoghi privilegiati dove essere missionari. «Come associazione – prosegue Fedele siamo chiamati ad “abitare” la comunità attraverso uno sguardo attento sulla città,
amandola, contribuendo a renderla ambiente sano e vivibile per tutti, prendendosene cura e stando dentro i processi che generano bene comune, cercando di ricostruire
quel sentimento di comunità che spesso viene a mancare».
Entusiasta don Massimo Ghezzi, il decano del Vomero, (zona che raggruppa 21 parrocchie): «l’iniziativa si sposa con il piano
pastorale che ha come tema “Impariamo a

vivere con i fratelli”». È importante – sottolinea il parroco «che siano state coinvolte
tutte le realtà: scuole, centro giovanile, commercianti: ognuno, da parte sua, può e deve
impegnarsi per rendere sano e vivibile il
quartiere dove abita: questo significa vivere
con i fratelli».
L’input – spiega don Massimo - «ci viene
da papa Francesco che nella “Laudato sì” ci
invita ad una ecologia integrale dove tutto è
connesso: la responsabilità verso l’ambiente
e l’inclusione sociale dei poveri, il rispetto
delle culture umane e le linee d’azione per
uno sviluppo equo e solidale».
Tante le adesioni, al punto che il 26 gennaio si replica: in piazza Quattro Giornate,
(dal lato della caserma dei Carabinieri),
sempre alle 9.30, ma l’obiettivo è che l’appuntamento sia mensile. «Abbiamo pensato
– conclude il presidente di Ac Fedele - alla IV
domenica del mese: tutti in piazza per ripulire le arre e gli spazi segnalatici». Priorità
alle aree degradate.

un’esperienza di studio
e di approfondimento
su una materia innovativa
che impatterà sempre più
sulle comunità locali, specie
del mezzogiorno.
Il percorso consta di due
tappe e approfondisce
il tema della cooperativa

Arriva in Campania
la settimana della salute
Visite e consulti gratuiti nei capoluoghi campani
grazie al coinvolgimento delle Società di Cardiologia

di comunità
come strumento
per contrastare lo
spopolamento delle aree
interne e per offrire servizi
nelle aree interne,
nelle aree urbane degradate
o nei piccoli comuni.
La prima tappa
del percorso è una due
giorni calendarizzata
per venerdì 31 gennaio e
sabato 1 febbraio 2020,
con possibilità
di pernottamento,
a Campolattaro,
in provincia
di Benevento.
Per partecipare
ed informazioni:
segreteria organizzativa:
089.33.83.96
mail:
cooperazionedicomunitacam
pania@confcoperattive.it

Il Progetto “Tavi è Vita” arriva in Campania con l’iniziativa la
“Settimana della Salute”: sei tappe nei capoluoghi di provincia
della Regione in programma dal 27 gennaio al 1 febbraio.
L’iniziativa partirà da Napoli, farà tappa a Salerno (28 gennaio),
Avellino (29 gennaio), Benevento (30 gennaio), Caserta (31 gennaio) e si concluderà il 1 febbraio a Napoli.
La Campania si conferma così, dopo il Piemonte, la seconda
Regione del Progetto “Tavi è Vita”, volto a sensibilizzare le istituzioni, la comunità medico-scientifica e l’opinione pubblica sul
tema della stenosi aortica e sulla tecnica operatoria Tavi
(Transcatheter Aortic Valve Implantation, impianto transcatetere di valvola aortica).
L’edizione campana presenta una novità e propone un format
differente rispetto a quello piemontese.
Il progetto, promosso da Medtronic, è stato ideato e realizzato da Gise (Società Italiana di Cardiologia Interventistica) in collaborazione con Sicch (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca) e
Sic (Società Italiana di Cardiologia).
Il prof Giuseppe Tarantini, direttore cardiologia interventistica università di Padova, Presidente GISE e responsabile del
Progetto “Tavi è Vita” italiano, spiega che la stenosi aortica è una
delle malattie più comuni delle valvole cardiache (che in Italia riguardano oltre 1 milione di persone e il 10 per cento della popolazione oltre i 65 anni, la fascia più colpita). La tecnica operatoria Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation, impianto
transcatetere di valvola aortica) è una procedura estremamente
innovativa ma che risulta essere attualmente sottoutilizzata. A
oggi, infatti, sono soltanto circa 110 i pazienti trattati ogni milione di abitanti rispetto ai circa 250 per milione di abitanti che meriterebbero il trattamento secondo le evidenze cliniche.
A confermarlo è un’indagine Doxa effettuata sia a livello nazionale sia a livello regionale, che ha coinvolto medici di medicina generale e cardiologi di base, evidenziando come nei due tar-

get la conoscenza della stenosi aortica, delle possibili opzioni terapeutiche e del percorso ideale che dovrebbe fare il paziente affetto da tale patologia non sia elevata.
“Numerose barriere di prevalente natura organizzativa ed
economica ostacolano la diffusione della Tavi”, spiega il professor Giovanni Esposito (Professore Ordinario di Cardiologia
Università Federico II di Napoli e Direttore Cardiologia
Interventistica e Strutturale AOU Federico II di Napoli).
“In aggiunta, nelle regioni meridionali, la mancanza di standard organizzativi per la gestione e la cura dei pazienti con stenosi aortica severa si associa e aggrava la problematica finanziaria e favorisce il triste fenomeno della mobilità passiva ovvero
delle migrazioni dei pazienti, oneroso per le amministrazioni regionali ma anche per i cittadini. Tavi è Vita ha tra gli obiettivi
principali quello di sensibilizzare i medici del territorio e soprattutto creare un network all’interno del quale i pazienti e i medici
coinvolti nella loro cura possano muoversi con facilità e ottenere
il miglior risultato terapeutico».
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Presso la sede dell’associazione Verace Pizza
Napoletana

La Giornata
del pizzaiolo
in nome
di Sant’Antonio
Abate

E pizza fu. Giorno di festa e di premiazione lo scorso 17 gennaio, festa di
Sant’Antonio abate, patrono dei pizzaioli napoletani e Giornata cittadina del
Pizzaiolo napoletano.
Per celebrarla si sono riuniti all’associazione Verace Pizza Napoletana, nella
bellissima sede del Tondo di Capodimonte, il presidente dell’associazione Antonio
Pace, il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, l’assessore comunale al Commercio e alle Attività Produttive, Rosaria Galiero con la benedizione del Rettore del Tempio di Capodimonte, mons. Nicola Longobardo, che,
nel ricordare il legame esistente tra la pizza e il fuoco e la figura di Sant’Antonio
Abate, ha augurato ai presenti di andare avanti sempre nell’unità e coltivando la
passione per la città e per la pizza, patrimonio immateriale dell’umanità.
Come novità l’istituzione del Premio “Sant’Antuono Awards” proposto dall’associazione Pizza Verace Napoletana e patrocinato dalla Fondazione Univerde con
l’obiettivo di valorizzare culturalmente l’arte del pizzaiolo napoletano.
I premi sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per l’impegno alla diffusione e alla promozione sociale della pizza: Luciano Pignataro per il suo blog, il
direttore di Fan Page Francesco Piccinini e quello di Napoli Today, Nicola
Clemente. «Sono tanti i giornalisti e gli esperti che ci hanno accompagnato in questi anni valorizzando gli elementi culturali di questa campagna per riconoscere
l’arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio dell’umanità - ha dichiarato
Alfonso Pecoraro Scanio - ho voluto patrocinare questo premio propostomi da
Associazione Verace Pizza Napoletana per poter ringraziare ed incoraggiare chi ci
aiuta a ricordare che, oltre al fenomeno commerciale in netta crescita proprio grazie a questa maggiore visibilità, occorre preservare le ragioni culturali alla base
dell’iscrizione nella lista ASnesco».
Successivamente è stato acceso dai presenti il tradizionale cippo di
Sant’Antuono, dedicato al patrono del fuoco e dei pizzaioli.
Elena Scarici

Città
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Presentata
la Carta dei diritti
per i riders
In Italia il 12 per cento dei lavoratori è a rischio povertà: lo dice l’Istat nel suo ultimo, drammatico rapporto che introduce alcuni termini che purtroppo stanno diventando familiari e che raccontano storie che non possono passare sotto silenzio. Come
quello dei Riders e degli altri lavoratori della “economia dei lavoretti”: facchini, fattorini, badanti a chiamata e tanti altri che, per conseguire uno stipendio dignitoso sotto
la promessa di un lavoro autonomo e indipendente sacrificano in realtà gran parte delle ore della loro giornata senza alcun tipo di tutela.
Magistrale, in tal senso, l’esempio splendido portato da Ken Loach in questi giorni
nelle sale con il film “Sorry we missed you” che può essere interpretato come il manifesto di una nuova generazione di lavoratori sfruttati, sottopagati, un proletariato che
combatte un nemico invisibile, che troppo spesso è messo all’angolo da un sistema che
non prevede per loro alcuna garanzia.
Ed è per questo che, rivelandosi attenta ai diritti delle fasce sociali a maggior rischio
esclusione, l’amministrazione cittadina napoletana ha presentato, alla presenza del
sindaco Luigi de Magistris, degli assessori Monica Buonanno (Politiche Sociali e
Lavoro) e Alessandra Clemente (Giovani) e i segretari napoletani della Cgil Walter
Schiavella, della Cisl Giampiero Tripaldi e della Uil Giovanni Sgambati, la “Carta dei
diritti fondamentali dei riders e dei lavoratori della Gig Economy”.
«Il Comune di Napoli – ha spiegato l’assessore Buonanno – si pone, nel solco del dettato costituzionale, come Ente Locale che svolge a pieno il suo ruolo nel favorire il dialogo.
Si tratta di un momento importante per un dibattito che rischia da troppo tempo di passare sotto traccia, e Napoli in questo senso ancora una volta è in prima fila per la tutela
dei diritti delle persone, non chiudendo gli occhi davanti ai lavoratori poveri».
Il documento è il risultato di un percorso che si è sviluppato lungo diversi mesi di
lavoro, incontri e riflessioni in piena sintonia con le organizzazioni sindacali e con le
rivendicazioni dei riders, e rappresenta un formale riconoscimento della necessità, rivendicata dall’amministrazione, di stimolare una discussione pubblica sulla cultura
del lavoro e promuovere la crescita dell’economia digitale, senza arretrare sui diritti e
sulle tutele dei lavoratori ma favorendo anche il consumo responsabile.
«Il principio su cui si fonda la Carta – riassume la Buonanno – è quello di stabilire
degli standard minimi di tutela al di là della qualificazione del rapporto giuridico, come
l’obbligo di assicurazione nei confronti dei lavoratori e dei terzi, il diritto ad un compenso
equo e dignitoso, una maggiorazione nei casi di impiego nei giorni festivi o notturni, la
sospensione del servizio in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli tali da mettere
a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori, gli obblighi di informazione, il diritto
di disconnessione. Garantire in sintesi i minimi diritti sindacali, quelli per cui i nostri
nonni e i nostri genitori hanno lottato, per non trattare i riders come lavoratori di serie
B».
L’obiettivo condiviso è quello di puntare al riconoscimento formale dei diritti dei
lavoratori della “economia dei lavoretti” di cui fanno parte i riders e tutti coloro che,
su piattaforme digitali, si candidano per lavori a chiamata.
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li aderenti alla sezione campana
della Fondazione Italiana per gli
Studi Tonioliani si sono incontrati
presso la Basilica dell’Incoronata a
Capodimonte per confrontarsi e discutere sui progetti futuri e sulle nuove
prospettive della Fondazione. Il responsabile della sezione Campania e sud Italia,
Francesco Manca ha esposto il programma di iniziative per consolidare e divulgare i principi sui quali si fonda il pensiero di Toniolo individuando nella data
del prossimo 7 marzo un momento di incontro con un convegno in prospettiva
della prossima visita ad Assisi di Papa
Francesco.
L’editore Diego Guida ha auspicato la
costruzione di una rete concreta per fondare un percorso per la crescita del territorio. Un momento importante non solo
in prospettiva dei nuovi progetti della fondazione ma anche per discutere ed approfondire i tanti impegni che riguardano i
diversi membri, come quello di Teresa
Cerciello ed Antonio Falcone, la prima
presidentessa
dell’associazione
di
Volontariato “Arcobaleno” che dal 1992,
valorizza e diffonde il patrimonio artistico e culturale del territorio vesuviano e il
secondo presidente dell’associazione “La
Fontana del Villaggio” che promuove il
premio “Artisti per la Pace”.
Armando De Rosa, presidente della
Pro Loco di Villaricca, ha parlato di cura
e trasmissione della tradizione del territorio, testimoniando la splendida riuscita
dell’evento della sera precedente, il
tradizionale “Fucarazzo di Sant’Antuono”, tenutosi presso il piazzale antistante
la parrocchia di Santa Maria dell’Arco a
Villaricca che ha visto tutta la comunità
stringersi attorno alle proprie tradizioni.
Un incontro importante anche quello
che il presidente De Rosa ha avuto con
don Franco Rivieccio, il quale, essendo un
postulatore, ha indicato la strada da percorrere per la santificazione di Vittorio
De Marino, il barnabita medico dei poveri
nato proprio a Villaricca, ricordando anche il recente pellegrinaggio della comunità villaricchese guidata da don Gaetano
Bianco verso San Felice a Cancello, per
sostenere e ricordare il proprio concittadino.
Il gruppo della Fondazione di Studi
Tonioliani, guidati da mons. Nicola
Longobardo, Rettore della Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte, si è recato presso la vicina pizzeria Verace per passione. Giornate del genere sono il segno di
un sempre crescente impegno da parte di
tutti i membri della fondazione a voler
costruire una strada concreta di opportunità e valori per il prossimo futuro, legati
sempre ai principi e alle dottrine della
chiesa di cui si fa custode il pensiero di
Giuseppe Toniolo.
Altro appuntamento, nella parrocchia
San Pasquale Baylon di Villaricca. Un clima di festa da parte di tutta la comunità
per il ritorno del colombiano padre
Edwin che sarà al servizio della pastorale
giovanile. Adulti e bambini lo hanno accolto con grande entusiasmo presentando suggestive scenografie e importanti
ringraziamenti dall’altare. A far sentire la
propria presenza anche tutta la comunità
rappresentata dal sindaco Maria Rosaria
Punzo. Anche il vicario parrocchiale
padre Carlos, presente nella delegazione
villaricchese che si recò a Circello, paese
natio di padre Alfonso Ricci, ha elogiato
ai microfoni di Campanifelixtv padre
Edwin, della comunità degli Ardorini,
particolarmente vicina ai giovani che,
insediatasi a Villaricca ha voglia di plasmare e modellare le nuove generazioni
del futuro sui valori della Chiesa. Presenti
inoltre Tommaso Di Nardo, collaboratore
dello stesso presidente della Pro Loco di
Villaricca e Flora Ciccarelli, del gruppo
“Napulìa”, esibitosi recentemente nella
Cappella della Casa Madre dell’Istituto di
Santa Teresina del Bambino Gesù di
Qualiano, per il Premio Napoli - Omaggio
a Sergio Bruni che ha visto le Pro Loco di
Giugliano, Qualiano e Villaricca insieme
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Pro Loco di Villaricca

Cultura, tradizioni e volontariato
Foto: Pino Attanasio
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per ricordare il maestro cantore Bruni, vera e autentica voce di
Napoli.
Presso il piazzale antistante la parrocchia alcuni volontari
dell’Avis hanno messo a disposizione dei cittadini un camper per
la donazione del sangue con il duplice obiettivo di contribuire
all’aumento delle scorte di sangue agli ospedali e permettere ai

donatori di ricevere a casa, in maniera del tutto gratuita, le analisi. Una giornata, insomma, all’insegna della solidarietà e del
bene comune, obiettivo che la Pro Loco di Villaricca persegue dal
1985, anno della sua fondazione, quello di legare e saldare una
comunità ai valori delle proprie tradizioni.
Francesco Topo

Cultura
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Premio Cardinale
Michele Giordano
Ottava edizione
L’associazione culturale Brunetti Editrice bandisce la
VIII edizione del Premio cardinale Michele Giordano con
il patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania. Il riconoscimento verra assegnato a un’opera di ambito religioso edita nel corso del
2019, fara fede la data della stampa tipografica riportata
sul volume. Presidente del premio e il professore Fulvio
Tessitore. Segretario del premio e il giornalista Francesco
Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it. La
commissione per l’edizione 2020 e composta, oltre che
dal presidente e dal segretario che sono membri di diritto,
dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente Ordine dei
Giornalisti della Campania, La Repubblica), Antonello
Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania), Marco
Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro
Treccagnoli.
Tra le opere che saranno candidate dagli editori la
commissione scegliera una terna finalista stabilendo anche un podio. La commissione, purche a giudizio unanime, potra prendere in considerazione anche volumi non
presentati da editori. La cerimonia di premiazione si svolgera sabato 30 maggio 2020 nella Biblioteca cardinale
Michele Giordano (via Capodimonte, 13 Napoli). Le pubblicazioni candidate dovranno essere presentate dagli
editori in numero di sette copie entro il 29 febbraio 2020
pena l’esclusione dal concorso, fara fede il timbro postale.
Ogni editore potra candidare al massimo cinque volumi.
La commissione provvedera a esaminare le opere pervenute e a scegliere la terna finalista entro il 31 marzo
2020. I volumi candidati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Segreteria Premio cardinale Michele
Giordano - Corso Vittorio Emanuele, 286 - 80135 Napoli.
Per ulteriori informazioni e possibile contattare la segreteria del premio al numero telefonico 081405981.

Albo d’oro
2013 “Piccolo mondo vaticano” (Laterza) di Aldo Maria
Valli
2014 “Da Pietrelcina. L’altro Padre Pio” (La Fontana di
Siloe) di Luigi Ferraiuolo
premio speciale “La penna di Pietro” (Libreria Editrice
Vaticana) di Angelo Scelzo
menzione speciale “Il nostro amico Jorge” (San Paolo) di
Jeanne Perego e Giovanni Manna
2015 “Il sorriso di tenerezza” (Libreria Editrice
Vaticana) di Paolo Portoghesi
menzione speciale “Le mani della mafia” (Chiarelettere)
di Maria Antonietta Calabro
2016 “Testimone della misericordia” (Garzanti) di
Walter Kasper e Raffaele Luise
menzione speciale “Svegliate il mondo!” (Paoline) di
Alessandra Buzzetti e Cristiana Caricato
2017 “Vittime e carnefici nel nome di Dio” (Einaudi) di
Giulio Albanese
secondo posto ex aequo “Le parole del Papa: da Gregorio
VII a Francesco” (Laterza) di Alessandro Barbero e
“Francesco e le donne” (Paoline) di Enzo Romeo
premio speciale don Giuseppe Costa, direttore della
Libreria Editrice Vaticana
menzione speciale “Potere Vaticano” (il Giornale) di
Fabio Marchese Ragona
2018 “Il crollo del noi” (Laterza) di Vincenzo Paglia
secondo posto “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.
Immagini di una vita” (San Paolo) di Maria Giuseppina
Buonanno e Luca Caruso
terzo posto “L’enigma della zizzania” (Rubbettino) di
Vincenzo Bertolone
menzioni speciali “Vangelo e Psiche” (Cantagalli) di
Luigi De Simone e Gianpaolo Pagano e “Dimmi che
mangi e ti diro in chi credi” (Guida) di Germana
Militerni Nardone
2019 “Tutti gli uomini di Francesco” (San Paolo) di
Fabio Marchese Ragona
secondo posto “Oltretevere” (Piemme) di Alessandro
Acciavatti
terzo posto “Diplomazia segreta in Vaticano”
(Cantagalli) di Johan Ickx
premio speciale “Chiesa, liberati dal male!” (Rubbettino)
di Gian Franco Svidercoschi
menzione speciale “Vie meravigliose di Dio” (Libreria
Editrice Vaticana) di Abraham Kavalakatt
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Un corso e un libro
in attesa del
“nuovo” Messale
Aperte le iscrizioni al corso di formazione
presso la San Tommaso
di Michele Giustiniano*

Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
Letterario
Internazionale

«Il Messale è il libro che custodisce la lex orandi e la lex credendi,
affinché diventino lex vivendi». Con queste parole esplicative dell’importanza del Messale nella vita della Chiesa, lo scorso giovedì 16 gennaio, presso la Basilica di Santa Restituta gremita per l’occasione,
monsignor Salvatore Esposito ha aperto la serie di interventi che ha
inaugurato uno speciale percorso di formazione interdisciplinare, organizzato dalla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM) in vista della prossima diffusione della terza edizione italiana del Messale Romano.
Alla cerimonia, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe nelle vesti di Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà e aperta da monsignor
Beniamino Depalma con una prolusione su Il Messale nella vita cristiana, sono intervenuti anche don Francesco Asti, decano della sezione San Tommaso della Pftim, e don Valerio Bocci, direttore generale della casa editrice Elledici, moderati dal professor Carmine
Matarazzo, direttore dell’Istituto di Teologia Pastorale della Pftim.
Per l’occasione, è stato presentato al pubblico il volume In attesa
del “nuovo” Messale, un sussidio con una chiara impronta pastorale,
preparato da alcuni docenti della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e edito dalla Elledici, allo scopo di sostenere la
fatica degli operatori chiamati a presentare al popolo di Dio il Libro
per la celebrazione dell’eucaristia.
«Il cammino di questa terza edizione – ha dichiarato il cardinale
Sepe nella presentazione del volume – è stato quanto mai lungo e laborioso ed è durato oltre 16 anni. La nuova edizione del Messale chiederà a tutti un rinnovato impegno pastorale, che si concretizza nel costruire nei battezzati il volto ecclesiale e personale del Signore per
condurli alla comunione trinitaria. Comunione preziosa e gioiosa che
fa riscoprire ai cristiani di essere uomini nuovi per una Chiesa e un
mondo nuovo. È questa la meta di ogni celebrazione sacramentale additata dal Messale».
Il nuovo Messale segna una tappa di grande importanza nella tradizione liturgica di tutta la Chiesa. Una adeguata preparazione al suo
uso è necessaria per tutti coloro ai quali si rivolge il corso, ovvero: presbiteri, parroci, diaconi permanenti, seminaristi, lettori, accoliti, vicari episcopali e delegati per la liturgia, responsabili della formazione
dei collegi liturgici e ministranti, studenti di teologia e di scienze religiose, catechisti, consacrate, consacrati e quanti collaborano a diverso titolo alla pastorale liturgica. Per venire incontro alle loro esigenze, è stato appositamente progettato questo corso che «mette insieme meditatio, actio e contemplatio», ha spiegato il professor
Matarazzo, evidenziando il carattere fortemente interdisciplinare
dell’iter formativo.
«Questo corso – ha commentato il Decano don Francesco Asti – è
un esempio di come la Facoltà Teologica, con la sua riflessione, sappia
essere al servizio delle diocesi: ogni lezione è tenuta in abbinamento
da un docente della Facoltà e da un direttore dell’ufficio di liturgia di
una diocesi campana». Una tale scelta consente di affrontare nel migliore dei modi quella che Asti denuncia come una duplice problematica: «da un lato, c’è uno scollamento tra il Messale e la formazione
dei sacerdoti, dall’altro, di conseguenza, c’è uno scollamento tra
Messale e vita spirituale del popolo di Dio». Il corso si articolerà in 5
incontri, che si terranno con cadenza mensile da gennaio a maggio
2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso la sezione San Tommaso
d’Aquino in viale Colli Aminei 2. Le iscrizioni al corso sono tuttora
aperte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il coordinatore didattico don Oreste Rinaldi (3479970381) oppure i direttori del
corso professor Salvatore Esposito (081.299091) e professor Carmine
Matarazzo (081.7410000).
* Portavoce Facoltà Teologica

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