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Cosa sarebbe una vita chiusa in se stessa, una vita che rifiuta gli altri o, peggio
ancora, che li disprezza, li emargina, li ritiene inutili scarti, come dice Papa
Francesco? Una vita egoistica è una vita che non sa vivere, è una vita senza respiro, una vita dove non c’è alito che possa, in qualche maniera, sostenerci.
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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Convegno “Media Education: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!

Strumenti potentissimi in mano ai nostri ragazzi
«Oggi il lettore non è più solo lettore, ma
anche autore, produttore di forme culturali che è facile socializzare attraverso la pubblicazione. Anche i testi oggi non sono più
solo testi, ma forme culturali ibride che sono tutt’uno con la sociomaterialità di cui
sono fatte le nostre giornate e che sono reperibili non più solo nei contesti formali (la
scuola) ma sempre più spesso nell’informale (i terzi spazi).
Questo richiede nuovi alfabeti, nuove
competenze». Lo ha detto Pier Cesare Rivoltella, docente di Didattica generale e
tecnologie dell’istruzione presso l’Università Cattolica di Milano e direttore del
Centro di ricerca sull’educazione ai media,
all’innovazione, alla tecnologia (Cremit),
intervenendo a Roma nell’ambito del convegno “Media Education: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!”, organizzato dal ministro dell’Istruzione Lucia
Azzolina presso la Camera dei deputati.
«Occorre affermare una frontiera etica dei
media – ha spiegato Rivoltella –. Questo

impone una resistenza contro i poteri economici forti; i problemi sono la profilazione e i dati, non il controllo degli strumenti.
Educare alla cittadinanza significa mirare
alla costruzione del cittadino, che è l’oppo-

sto di costruire il consumatore. La scuola e
le agenzie educative devono educare alla
produzione creativa, contrastando la produzione stereotipata». «I nostri ragazzi
hanno in mano strumenti potentissimi,

sembra che li sappiano usare, ma hanno bisogno di una bussola – ha sottolineato il ministro Azzolina –. È necessario accompagnare i ragazzi fornendo loro i giusti strumenti. È necessario formare cittadini consapevoli e responsabili, l’educazione ai media è educazione alla cittadinanza». Nel
corso del convegno sono state presentate
inoltre diverse esperienze di ricerca.
Tra queste la ricercatrice dell’Università
del Molise Livia Petti ha illustrato un progetto per la progettazione di curricoli verticali (dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado) per lo sviluppo
delle competenze mediali, volto, spiega
Petti, allo «sviluppo delle competenze mediali per una cittadinanza critica, consapevole, attiva e responsabile non mira a inserire la Media education come un intervento
spot in scuola, ma vuole integrarla armonicamente all’iter del curricolo d’Istituto per
promuovere nei ragazzi comportamenti
dove il senso critico e la responsabilità di
fronte al digitale siano sempre presenti».

Centro
Missionario
Diocesano

Per
una
coscienza
ecologica
Incontri nella sede
di Santa Maria
del Rifugio,
in via Tribunali
Il Centro Missionario Diocesano organizza una serie di incontri
mensili, condotti dal missionario
comboniano padre Alex Zanotelli,
presso la chiesa di Santa Maria
del Rifugio in via Tribunali 188,
Napoli.
Gli appuntamenti si terranno
sempre di martedì, alle ore 18.30,
secondo il seguente calendario.
18 febbraio – “Ascoltare il grido della terra e dei poveri. Dalla
Laudato si’ al Sinodo sull’Amazzonia”.
3 marzo – “Questa terra è sacra. Il Vangelo della creazione”
7 aprile – “Chiamati a una conversione ecologica”.
5 maggio – “Il disastro ecologico campano ci interpella”.
Durante questi incontri di formazione sarà possibile visitare la
mostra “Il grido della terra” composta di dodici pannelli “roll up”
che si ispirano alla “Laudato sì”.
Ritenendo i suddetti temi molto importanti, è possibile svolgere
alcuni di essi presso altre sedi su
invito. Anche la mostra con i
dodici pannelli è a disposizione di
chi volesse utilizzarla, previ
accordi con il direttore del Centro
Missionario Diocesano.

La reliquia di Santa Lucia Vergine e Martire per la prima volta sarà accolta a Torre del Greco nel Santuario della Madre e
Regina del Buon Consiglio. La santa martire Lucia, presente nel
segno della Reliquia, sia stimolo per un cammino spedito verso
la santità e il recupero della “vista del cuore”.
Sabato 15 febbraio, ore 18, arrivo ed accoglienza della reliquia in piazza, sul sagrato: saluto e preghiera con tutti i bambini. A seguire Santo Rosario e Solenne Celebrazione Eucaristica.
Al termine preghiera di affidamento a Santa Lucia.
Domenica 16 febbraio. Sante Messe alle ore 8 – 10 e 11.30.
Alle ore 18, Santo Rosario meditato. Ore 18.30, Celebrazione
Eucaristica e preghiera di affidamento.
Da lunedì 17 a sabato 22 febbraio. Ore 7.45,
apertura
chiesa e preghiera dell’Angelus. Ore 8, Santo Rosario e
Celebrazione Eucaristica a seguire. Preghiera personale o
Catechesi con le scuole. Ore 12, preghiera dell’Angelus Domini
e Ora Media. Alle ore 16.30, Rosario Eucaristico
Lunedì 17 febbraio – Serata con i Pellegrini. “O gloriosa
Santa Lucia docile nell’educazione cristiana”. Ore 18,
Santo Rosario. Ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta
da don Giuseppe Carmelo, parroco di Santa Lucia a Mare,
Napoli, Basilica-Santuario con la Comunità. Preghiera di affidamento.
Martedì 18 febbraio. Serata per le Comunità parrocchiali. “O
gloriosa Santa Lucia accompagnata dall’intercessione dei
Santi”. Ore 18, Santo Rosario. Ore 18.30, Celebrazione
Eucaristica con i parroci e le comunità di Santa Maria la Bruna,
Santissimo Crocifisso, San Vincenzo a Postiglione e
Preziosissimo Sangue. Preghiera di affidamento

Mercoledì 19 febbraio. Serata con i corallari e i commercianti. “O gloriosa Santa Lucia coraggiosa nella rinuncia”. Ore
16.30, incontro con i ragazzi della parrocchia. Ore 18, Santo
Rosario. Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e preghiera di affidamento. Ore 19.45, catechesi con famiglie, ragazzi e giovani
sulla vita di Santa Lucia. Relatore don Ciro Sorrentino, Rettore
del Santuario
Giovedì 20 febbraio. Serata Eucaristica. “O gloriosa Santa
Lucia Vergine amorosa”. Ore 18, Santo Rosario. Ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica ed Esposizione del Santissimo
Sacramento. Ore 19, Adorazione Eucaristica Comunitaria guidata da don Roberto Granatino, parroco. Benedizione
Eucaristica e preghiera di affidamento.
Venerdì 21 febbraio. Serata con i medici oculisti. “O gloriosa
Santa Lucia donna di fede”. Ore 18, Santo Rosario. Ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Leonardo
Zeccolella, Direttore Ufficio Pastorale della Salute – Arcidiocesi
di Napoli. Preghiera di affidamento.
Sabato 22 febbraio. Serata del saluto. “O gloriosa Santa
Lucia, sposa di Cristo, vittoriosa nella tentazione”. Ore 18.15,
Santo Rosario. Ore 18.30, Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di
Napoli Al termine bacio della reliquia e saluto sul sagrato con
tutti i bambini. Benedizione e partenza della Reliquia.
Facciamoci pellegrini per vivere questa settimana di grazia, affidando all’intercessione di Santa Lucia, la guarigione della “vista del cuore” per tutte le nostre famiglie.
Roberto Granatino, parroco
Ciro Sorrentino, rettore
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«Siate
segno
di
contraddizione»
di Salvatore Farì*

Sono trascorsi ventiquattro anni
da quando il Santo Papa Giovanni
Paolo II ha istituito la Giornata
Mondiale della Vita Consacrata proprio in occasione della Festa della
Presentazione di Gesù al tempio, indicandone i motivi: il bisogno di lodare
e ringraziare il Signore per questo
“stupendo dono”; di promuoverne la
conoscenza e la stima nel popolo di
Dio; e infine di aiutare le persone consacrate a prendere sempre più coscienza della bellezza della loro vocazione e della loro insostituibile missione nella Chiesa e nel mondo.
Giovanni Paolo II spiegava anche
la ragione che lo spinse a scegliere
questa data. La Presentazione al
Tempio - che manifesta l’atteggiamento profondo del Figlio, permanentemente rivolto e totalmente donato al Padre - è la perfetta icona della
vita dei consacrati; mette chiaramente in luce l’ispirazione, il fondamento
e l’atteggiamento di oblazione costante che i consacrati hanno assunto con
la professione dei consigli, quando
hanno accettato di condividere i “tratti caratteristici di Gesù” (VC 1) e, come Lui, si sono messi incondizionatamente nelle mani del Padre (LG 44a)
diventando, in certo qual modo, prolungamento vivente nella storia, del
modo di esistere e di agire del Signore
(VC 22).
La Festa della Presentazione di
Gesù al tempio è un’occasione per tutti i consacrati per “evangelizzare” la
propria vocazione e testimoniare la
bellezza della sequela Christi. Con
Sant’Agostino si può dire: “Noi non
amiamo se non ciò che è bello!”.
Evangelizzare la propria vocazione significa accrescere il desiderio di
fermarsi a lungo, come pellegrinaggio
interiore, innanzi all’orizzonte della
prima ora, dove gli spazi sono caldi di
relazionalità amica, l’intelligenza è
condotta ad aprirsi al mistero, la decisione stabilisce che è bene porsi alla
sequela di quel Maestro che solo ha
parole di vita eterna (Gv 6,68). È necessario fare dell’intera esistenza un
pellegrinaggio di trasformazione
nell’amore.
L’incontro con il Signore, mette in
movimento, spinge ad uscire dall’autoreferenzialità. La relazione con il
Signore non è statica, né intimistica:
chi mette al centro della propria vita
Cristo, si decentra e si apre agli altri!
La Vita Consacrata, allora diventa
diaconia che si testimonia attraverso
il dono della presenza, vestita di sensibilità e calore umano, attraverso la
gestualità (una stretta di mano, una
carezza, un sorriso, un abbraccio…),
attraverso parole sananti.
Si tratta insomma, di compiere un
esodo da noi stessi per abitare la vita
degli uomini superando la cultura
dello scontro, della frammentarietà,
dello scarto essendo così “segno di
contraddizione”. Questa è Vita
Consacrata!
* Vicario episcopale
per la Vita Consacrata

Celebrata la Giornata per la Vita Consacrata,
organizzata dal Vicario episcopale padre Salvatore Farì.
L’ omelia dell’Arcivescovo

Profezia di verità
e di bene
@ Crescenzio Card. Sepe *
Care eccellenze, cari vescovi ausiliari, caro vicario episcopale per la Vita consacrata, a cui va
il mio grazie per aver organizzato e reso così bella significativa questa celebrazione, cari sacerdoti, rappresentanti di diverse Congregazioni religiose, e voi care sorelle, ci ritroviamo in questo
Tempio per accogliere il Signore dopo averlo accolto e portato nel cuore. A tutti il mio saluto e il
mio abbraccio nel Signore. Voi rappresentate le tante persone consacrate che vivono, operano,
si sacrificano in questa santa Chiesa di Napoli insieme alle nostre sorelle di vita claustrale, unite
a noi spiritualmente in comunione con tanti nostri fratelli e sorelle anziani, ammalati e sofferenti. Questa mattina, celebrando la Giornata della Vita, nel dodicesimo decanato, abbiamo sottolineato la necessità di predicare con forza il Vangelo della Vita, dal concepimento alla morte naturale, contro coloro che vivono di egoismo e predicano aborto ed eutanasia. La vita vissuta anche nella sofferenza fisica diventa in Cristo sorgente di immortalità.
Ora siamo venuti nel tempio del Signore perché vogliamo lodare e ringraziare di questo dono
stupendo che ci ha dato. Ricorderete certamente i primi palpiti nel cuore quando il Signore bussava alla vostra vita e vi chiamava. Egli ci ha amati da sempre e ha fato crescere in noi questa volontà di consacrarci, dono totale a Lui. Con questa celebrazione vogliamo prendere sempre più
coscienza di questo dono, non lo vogliamo deporre, non lo vogliamo mettere in un cassetto ma
far sì che sia l’occasione per rinnovarci nella gratitudine a Dio.
Sono passati quaranta giorni dal Natale, abbiamo visto la luce, questo bambino che ci illuminava, che ci travolgeva nella sua bellezza, umile e serena, che ci rinnovava interiormente, che ci
chiamava a vita nuova. Oggi la Chiesa ci fa celebrare questa solennità che vuole essere un incontro con Cristo. La Chiesa ci invita ad accogliere questo bambino non semplicemente tra le braccia
materiali, ma in quelle del nostro cuore, della nostra volontà, della nostra vita interiore, sull’esempio di Simeone e Anna, che rappresentano i poveri di Israele, le persone che hanno saputo
ascoltare la voce dello Spirito ed hanno vissuto nell’attesa di incontrare il Signore nel Tempio.
Questo pensiero è riassunto nel segnalibro che il nostro vicario episcopale ha voluto donarvi in
ricordo di questa ventiquattresima Giornata Mondiale della Vita Consacrata, icona di grande
ispirazione teologica e di superlativa spiritualità che ci viene da queste rappresentazioni soprattutto nei Paesi orientali. La Vita consacrata è lo stupore di Dio che si incarna in ciascuno di noi
e che manifesta a noi il suo grande invincibile amore, qualcosa di inedito, di originale, una chiamata a rinnovarci, a costruire un nuovo uomo, una nuova donna, profezia di verità, di bene, apertura nello spazio e nel tempo, incarnazione della carità di Cristo laddove la Provvidenza ci ha
chiamati, vita che si spezza giorno dopo giorno a favore dei tanti che hanno fame e sete di Dio.
Questa realtà è raffigurata in questa icona, in questo segnalibro, dove troviamo Giuseppe e
Maria, Simeone e Anna, che sono i testimoni di questo incontro. I genitori di Gesù portano l’offerta, come è scritto nel libro del Signore, una coppia di tortore o di giovani colombi. Simeone
accoglie Gesù come vera offerta, Anna, nel gesto della mano, esprime la lode a Dio. Giuseppe, come capita spesso, è messo un po’ da parte, dietro la Madonna, Anna invece si trova alle spalle del
vecchio Simeone. Significa che loro sono il contorno di quella che è la scena centrale cioè Maria
con il bambino, a significare che Lui solo è la luce, Lui solo è colui che è venuto a illuminare le
genti. Maria, con il suo vestito rosso, non solo raffigura la divina maternità ma anche la sofferenza futura, la spada che trafiggerà il suo cuore.
Carissimi, come Simeone dobbiamo essere semplici e pieni di fede nell’accogliere il Signore,
non cercare noi stessi ma mettere lui al centro, sul candelabro, perché risplenda come luce per
tutti i popoli. Ed è bello vedere che provenite da tante Congregazioni diverse e anche da tante
parti del mondo. Popoli che si riuniscono, si radunano, formano la Chiesa, perché animati tutti
dalla stessa grazia e illuminati dalla stessa luce.
Il Signore ci ha scelti, ci ha chiamati, ci ha invitati ad accoglierlo e a mostrarlo nel seno della
nostra consacrazione. Ci siamo consacrati per consacrare, per mostrare al mondo la bellezza di
un Dio che si è fatto uomo per redimerci. Abbiamo, certo, i nostri limiti e le nostre debolezze, non
presumiamo di avere acquisito già il Paradiso, ma proprio le difficoltà della vita comunitaria ci
purificano e ci rinnovano e rendono più bella la nostra unione con il nostro sposo.
Vita consacrata come profezia ma nella semplicità, tenendo sempre e comunque, davanti ai
nostri occhi Lui, il Cristo Signore, la nostra vita, la nostra speranza, il nostro futuro. A Lui vogliamo tenerci uniti in modo da evitare qualsiasi tentazione personale che possa indebolire la nostra consacrazione. Ogni giorno sia un’occasione che la Provvidenza ci offre, una possibilità in
più di testimoniare la bellezza dell’amore di Dio, fuggendo mediocrità, scoraggiamenti, lamenti
ed insoddisfazioni, evitando tutto ciò che ci impedisce di guardare a Dio come luce della nostra
vita, come amore del nostro cuore, realizzazione della nostra carità.
Tutta la Chiesa di Napoli guarda a voi, anime consacrate, perché ci predichiate il Vangelo della
speranza che sa tradursi nella fede e nella la carità di Cristo, a favore dei poveri, dei sofferenti,
degli abbandonati e degli. Siate sempre testimoni fedeli e gioiosi di questo dono che avete ricevuto, così da compiere la vostra missione in attesa che un giorno, lo sposo, il Signore, vi abbracci
e vi doni la vita eterna. Dio vi benedica e la Vergine Maria, come stella luminosa vi conduca nei
vostri passi, vi aiuti a risollevarvi nelle difficoltà e vi guidi all’incontro eterno con il Signore. Dio
vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Basilica Sant’Antonio
ad Afragola

Festa della
Lingua di
Sant’Antonio
Mercoledì 12 febbraio.
“Sant’Antonio maestro e guida
di saggezza”. Sante Messe alle
ore 7.30, 9 e 10. Ore 18.15 Santo
Rosario meditando i misteri con
i Sermoni di Sant’Antonio. Ore
18.45 Recita della Coroncina al
Santo. Ore 19, Intronizzazione
della Reliquia del Santo, Santa
Messa con la partecipazione
degli insegnanti delle scuole di
Afragola.
Giovedì 13 febbraio.
“Sant’Antonio, amante della
croce”. Sante Messe alle ore
7.30, 9 e 10.30 con benedizione
dei bambini. Ore 12, Santa
Messa per tutti gli ammalati.
Ore 18.15, Santo Rosario
meditando i misteri con i
Sermoni di Sant’Antonio. Ore
18.45, recita della Coroncina al
Santo. Ore 19, Santa Messa
Solenne presieduta da don
Carmine Spada, parroco della
Basilica di San Tammaro in
Grumo Nevano, con la
partecipazione delle associazioni
di volontariato presenti sul
territorio di Afragola e
dell’unione cattolica
Sant’Antonio. A seguire
processione con la Reliquia del
Santo e consegna a tutti i fedeli
del “Breve di S.Antonio”. Ore
20.30, Adorazione Eucaristica
con i giovani “S. Antonio
giovane innamorato di Dio”
Venerdì 14 Febbraio
“S. Antonio testimone di
purezza”. S. Messe ore 7.30 - 9.
Ore 10 S.Messa con la
partecipazione dei ragazzi del
“Centro H” e al termine della
celebrazione sul sagrato flash
mob “Abbraccio dell’Amore”
Ore 18.15 S.Rosario Meditando
i misteri con i Sermoni di
Sant’Antonio. Ore 18.45 Recita
della Coroncina al santo
Ore 19 S.Messa solenne con la
partecipazione delle coppie che
in questo anno hanno
partecipato al corso prematrimoniale e che saranno
presentate alla comunità, al
termine della S.Messa consegna
a tutti i fedeli “dei bulbi dei
tradizionali gigli del santo”
Sabato 15 Febbraio Festa della
lingua di Sant’Antonio
e 25° Anniversario dell’arrivo
della Reliquia del Santo ad
Afragola. “S. Antonio difensore
dei poveri”. S. Messe ore 7.30 - 9
- 10. Ore 18.15 S.Rosario
Meditando i misteri con i
Sermoni di S.Antonio
Ore 18.45 Recita della
Coroncina al santo
Ore 19 Solenne concelebrazione
Eucaristica, con la
partecipazione dell’ordine
Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, durante la quale
il Sindaco di Afragola affiderà al
Potente Taumaturgo la nostra
città, al termine della
celebrazione bacio della reliquia
del santo e consegna del
tradizionale “pane benedetto di
Sant’Antonio”. Domenica 16
Febbraio ore 19.00 S.Messa e
“festa dell’eccomi”. Incontrarci
in famiglia insieme ad Antonio
di Padova.
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Associazione Medici Cattolici Italiani di Napoli, sezione San Luca

Presentata la Campagna
“Cuore a Cuore”
Convegno presso i padri Rogazionisti ai Colli Aminei
Con un convegno organizzato insieme
al Forum Nazionale delle Associazioni
Socio-Sanitarie, presso l’auditorium dei
padri Rogazionisti ai Colli Aminei,
l’Associazione Medici Cattolici Italiani di
Napoli, sezione San Luca, ha presentato
la Campagna “Cuore a Cuore” promossa
dal Movimento per la Vita. All’evento è
stato dato il titolo di “Amore a primo battito”. Introdotti da Giuseppina Ricciardi,
presidente dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani di Napoli e da Aldo Bova,
presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Socio-Sanitarie, hanno tenuto le relazioni Paola Mancini,
Consigliera nazionale del Movimento per
la Vita e Giuseppe Gallo, Consigliere
Nazionale dell’Associazione Medici Cattolici.
«La cultura della morte e non la cultura
della vita – ha sottolineato Paola Mancini
– sono purtroppo imperanti in questo momento. Le donne, che drammaticamente
scelgono di abortire, non ricevono, nelle
strutture pubbliche del Servizio Sanitario
Nazionale, nessun supporto psicologico,
nessun tipo di sostegno, non hanno nessun
essere umano al quale poter esprimere il loro vissuto. Non hanno un punto di ascolto
benché minimo, che cerchi di capire le motivazioni di una scelta, che sopprime una
vita e che lascerà nella madre segni indele-

bili. Quanti bambini potrebbero sfuggire a
questa strage!».
L’esponente del Movimento per la Vita
ha denunciato il boicottaggio che subiscono tutti coloro che negli ospedali, dove
si praticano interruzioni volontarie di
gravidanza, chiedono di poter dire una
parola, non certo per convincere nessuno,
ma solo per cercare di capire le motivazioni di una scelta, della quale le donne non
sono spesso neppure convinte.
Manifesti che vengono strappati, ten-

tativi di impedire inspiegabilmente una
semplice informazione, come quella che
spiega che c’è la possibilità di poter partorire un figlio in anonimato, quando ci sono difficoltà insormontabili e che questo
bambino troverà subito una famiglia
pronta ad accoglierlo. Per quale motivo ci
si dovrebbe opporre a tutto ciò? La cultura della morte non lo prevede?
Giuseppe Gallo ha illustrato i progressi
enormi della ostetricia e, in particolare,
quelli ottenuti nel campo della Fertilità e
della Sterilità di coppia. Il rischio di questo, come di tutti gli altri progressi della
scienza e della tecnologia, è quello di mettere da parte sempre di più il fattore umano. Il medico non può certo rimanere ancorato alla medicina del passato, ma non
può farsi travolgere da una scienza e da
una cultura imperante, che ha portato a
considerare il figlio come un oggetto di
consumo e la maternità e la genitorialità
non come un fatto culturale, ma solo come un processo biologico, che si può realizzare come e quando lo vogliamo noi.
Questa presunta onnipotenza della
scienza ci porta a scartare un nascituro
che si annuncia non perfetto. Oggi non si
può nascere imperfetti. La cultura della
morte si associa alla cultura dello scarto.
Il ginecologo Giuseppe Gallo, da anni
impegnato nei consultori familiari di ispirazione cristiana, ha ricordato il famoso
romanzo di Aldous Huxley del 1932, intitolato “Il Mondo Nuovo”. Esseri perfetti,
concepiti rigorosamente in provetta e selezionati dalla fase di embrione a seconda
del ruolo che avrebbero dovuto ricoprire
nella società. Ci siamo. La fantascienza è
diventata realtà o siamo addirittura oltre?
Gravidanza per conto di altri, surrogata.
Utero in affitto per coppie, anche dello
stesso sesso, che ordinano il prodotto e
che vanno a ritirare quanto pattuito al termine dei nove mesi, sottraendolo per sempre alla donna che lo ha portato in grembo.
È questo il mondo nuovo? Non può essere questo. Ha concluso con un messaggio di speranza, citando Papa Francesco
in Laudato Si’: «Gli esseri umani possono
anche superarsi, ritornare a scegliere il bene
e rigenerarsi».
Infine il gesuita padre Marafioti, assistente spirituale l’Associazione Medici
Cattolici Italiani di Napoli, ha concluso,
invitando i Medici a seguire sempre il
messaggio evangelico, sintetizzandolo
nella parola “amore”.

Vita Diocesana
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«La spiritualità del presbitero diocesano» il tema del secondo incontro di formazione al clero
tenuto dal Cardinale Crescenzio Sepe al Seminario Maggiore di Napoli

Alzare la voce laddove il Vangelo è negato
di Doriano Vincenzo De Luca

«Vorrei vivere questo incontro con voi
come espressione di quella comunione
che ci fa crescere come presbiterio, come
comunicazione della propria esperienza
pastorale. Non un atto formale, ma un desiderio profondo di andare alle radici del
nostro ministero per chiederci come stiamo vivendo la nostra missione nell’attuale contesto socio-culturale». Chiarisce subito il Cardinale Crescenzio Sepe il senso
del suo intervento all’incontro di formazione per il clero su “La spiritualità del
presbitero diocesano” che si è tenuto martedì scorso presso il Seminario Maggiore
di Napoli.
A dare la parola all’Arcivescovo mons.
Giosuè Aldo Scatola, Vicario episcopale
per il clero, che ha rimarcato il valore familiare dell’incontro e il bisogno di crescere nella comunione. «La vita spirituale
- ha detto il Cardinale - soffre di tensione
stanchezza e tutti avvertiamo il bisogno
di un rinnovamento interiore, dimensione essenziale della vita sacerdotale. La
consacrazione ci ha resi contenitori della
grazia che, tuttavia, siamo chiamati a
riempire sempre. Per questo dobbiamo
andare alle fonti, alle origini del nostro
“sì”, dobbiamo anche noi spostarci al
Mare di Galilea per sentire nuovamente la
voce del Signore, ricordare le motivazioni, l’entusiasmo e la fiducia che ci hanno
portato a dire con responsabilità il nostro
“sì” a Cristo».
L’Arcivescovo ha poi messo l’accento
su due punti fondamentali della vita sacerdotale: la gratuità dell’amore di Dio e
la provvidenzialità del dono, invitando i
sacerdoti ad interrogarsi sui segni che caratterizzano il tempo nel quale vivono ed
esercitano la loro missione. «Sono giorni
duri e difficili – ha detto -, pieni di mutamenti culturali e sociali che ci fanno considerare come “relegati sociali”: il mondo
non accetta più la profezia di chi consacra
nella libertà la sua vita a Dio e agli uomini». La conseguenza di tutto questo è l’accresciuto numero dei martiri e dei confessori non meno, oggi, dei primi anni del
cristianesimo.
L’invito poi a fare un serio esame di coscienza: «Talvolta siamo più funzionari
che animatori del sacro. Tuttavia non
dobbiamo tenere la nostra umanità: come l’incarnazione non ha distrutto ma si
è unita all’umanità, così il sacramento
dell’Ordine non distrugge i nostri limiti e
le nostre debolezze, ma li rende punti di
svolta». E allora, ha proseguito
l’Arcivescovo, «se vogliamo ritornare alle
origini e vivere con gioia il nostro ministero, la nostra identità e la nostra vocazione
è quella di santificarci per santificare gli
altri. La santità la si comunica non solo
con la dottrina ma soprattutto con la testimonianza della vita, non solo con le opere
ma rendendoci conto delle nostre debolezze. È nella debolezza che maturiamo la
santità della nostra vita».
Su questo punto il Cardinale ha poi ricordato la “presenza” costante del
Signore che non non ci lascia soli, anzi ci
ha donato gli strumenti necessari per raggiungere la salvezza: lo Spirito e la Chiesa.
Ecco perché la santità - ricordando l’icona delle “Sette opere di misericordia” del
Caravaggio che caratterizza l’impegno
pastorale della Chiesa di Napoli -, ci impegna a vivere la carità. «Bisogna avere coraggio - ha detto -, non dobbiamo avere
paura di diventare santi e lo strumento
fondamentale è la grazia di Dio che vivifica il nostro operare attraverso la preghiera e l’apostolato, binomio inscindibile da
vivere con e nell’equilibrio».
«Il Padre - ha sottolineato ancora il

Cardinale - è la potenza che fonda e sostiene il nostro ministero, Cristo Figlio è l’esempio concreto del rapporto incarnato
con Dio e l’umanità, lo Spirito l’amore che
ci lega alla Trinità. La trasformazione totale dell’uomo, dunque, viene dal fatto che
sentiamo il dinamismo della nostra missione come spirito di evangelizzazione,
nella consapevolezza che se c’è un linguaggio che gli uomini comprendono
sempre è quello dell’amore. Per questo abbiamo il dovere evangelico di animare la
società nella quale viviamo e di alzare la
voce laddove la dignità dell’uomo viene
crocifissa e il Vangelo negato!».
Il Porporato ha ricordato le difficoltà
della Diocesi ma anche la bella immagine
di Papa Benedetto XVI al termine del

P

apa Francesco nei suoi interventi sul tema per mettere in
guardia dal pericolo che la rete possa trasformarsi nel luogo dove dare sfogo al proprio individualismo sfrenato scrive: «È a tutti evidente come, nello scenario attuale,
la social network community non
sia automaticamente sinonimo di
comunità.
Nei casi migliori le community
riescono a dare prova di coesione e
solidarietà, ma spesso rimangono
solo aggregati di individui che si riconoscono intorno a interessi o argomenti caratterizzati da legami
deboli» (Francesco, Messaggio per
la 53° Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 24.01.2019).
Dunque, la neutralità dei media
è solo apparente, poiché questi, e in
particolar modo i mezzi di comunicazione digitale, hanno una valenza morale che dipende dal modo di
usarli.
Su questo punto deve concentrarsi l’attenzione educativa per
sviluppare un atteggiamento critico verso l’uso di tali mezzi, il loro
messaggio e il loro influsso.
Ed è per questo motivo che vorremo sottoporre l’attenzione sull’opportunità di rilanciare una riflessione sull’educazione delle giovani generazioni all’uso dei socialmedia. Quali azioni educative intraprendere con i “nativi digitali”?
Ma prima di tutto, quale spiritualità dovrà assumere un educatore
in un contesto del genere?

“Giubileo per Napoli”, il cielo aperto sulla
città, come profezia di un tempo nuovo e
ha ringraziato il clero per l’esemplarità e
la qualità: «v i ringrazio per questo, ma
non arrendiamoci, non dobbiamo aver
paura.
A volte bisogna staccare un po’ la spina,
ma senza ricorrere mai ai surrogati. Più
siamo stanchi più dobbiamo metterci in
ginocchio davanti a Cristo». E per i momenti difficili esorta i presenti a trovare
sempre un sacerdote con cui confrontarsi, aprirsi, avere un consiglio, un padre
spirituale, un confessore: «la resa - ha aggiunto - è mancanza di fiducia in noi stessi
e nella potenza di Cristo.
Il mare può essere agitato, la barca può
correre il pericolo di affondare, ma se sap-

piamo guardare a Lui raggiungeremo
sempre un porto sicuro: quando sono debole che sono forte!».
Risorgere, rinnovarci, trapiantarci nel
Signore sempre in questo periodo difficile della storia della Chiesa la consegna che
l’Arcivescovo lascia ai suoi presbiteri:
«non lasciamoci prendere dalle contrapposizioni inutili. Quanti Santi nella nostra Chiesa in questi ultimi anni, quanta
santità nei sacerdoti, quante famiglie sante, quanti uomini e donne hanno cambiato vita, un’infinità di bene! Rinnoviamo in
noi l’incarnazione del Cristo e quando
spezziamo il pane della parola e della carità agli altri, sappiano che contribuito a
costruire il Regno di Dio. Camminiamo
cantando le grazie del Signore».
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Confraternite
mons.
Fisichella
«strumento
di annuncio
del Vangelo
nel
quotidiano»
(Sir) Con una lettera
indirizzata a Francesco
Antonetti, presidente della
Confederazione delle
confraternite delle diocesi
d’Italia, il presidente del
Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova
evangelizzazione, mons. Rino
Fisichella, ha fatto pervenire
il suo apprezzamento per
l’iniziativa del Forum
paneuropeo delle
confraternite che si terrà il 15
e 16 febbraio a Lugano, in
Svizzera. «Auspico che non
venga mai a mancare, come
da voi spesso sottolineato, lo
spirito di servizio e della
promozione umana
attraverso la formazione
religiosa, culturale e politica
per poter dare il vostro
contributo per una società
credibile ed affidabile», ha
scritto Fisichella.
Per il presidente del
dicastero vaticano che si
occupa dell’annuncio
cristiano, si tratta di
«mantenere vivo ed efficace
l’annuncio di Cristo
attraverso forme e strumenti
adatti, perché attraverso un
nuovo linguaggio, si possano
risvegliare i germogli della
fede nel cuore di coloro che
sono lontani».
E aggiunge: “Le confraternite
sono uno strumento con cui
possiamo permettere al
Vangelo di giungere nel
quotidiano dove abita l’uomo
con i suoi progetti, i
problemi e le fatiche”.
Mons. Fisichella interverrà
sabato 15 febbraio al Forum
paneuropeo con una
relazione su “Il ruolo delle
confraternite nella nuova
evangelizzazione del terzo
millennio”.
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La catechesi del Santo Padre all’udienza generale del mercoledì

«Le Beatitudini
sono un messaggio
per tutta l’umanità»
Papa Francesco spiega come Gesù insegni una “nuova” legge, quella dell’essere poveri,
miti, misericordiosi. L’esortazione del Pontefice è a sperimentare il potere del Signore
manifestato nelle nostre sofferenze quotidiane, per arrivare alla felicità proposta da Dio
di Antonio Colasanto

«Iniziamo oggi una serie di catechesi sulle Beatitudini nel Vangelo di Matteo (5,111)», ha detto il Santo Padre all’udienza generale del mercoledì, ricordando il “Discorso della montagna” he ha illuminato la
vita dei credenti anche di tanti non credenti.
«Le Beatitudini contengono la “carta
d’identità” del cristiano - questa è la nostra
carta d’identità -, perché delineano il volto
di Gesù stesso, il suo stile di vita – ha proseguito il Pontefice - Anzitutto è importante come avvenne la proclamazione di questo messaggio: Gesù, vedendo le folle che
lo seguono, sale sul dolce pendio che circonda il lago di Galilea, si mette a sedere e,
rivolgendosi ai discepoli, annuncia le
Beatitudini. Dunque il messaggio è indirizzato ai discepoli, ma all’orizzonte ci sono le folle, cioè tutta l’umanità».

«Ora – ha sottolineato - inquadriamo
globalmente queste parole di Gesù; nelle
prossime catechesi commenteremo le singole Beatitudini, una a una.
È un messaggio per tutta l’umanità.
Inoltre, il “monte” rimanda al Sinai, dove
Dio diede a Mosè i Comandamenti. Infatti,
Gesù non impone niente, ma svela la via
della felicità – la sua via – ripetendo otto
volte la parola “beati”. Dapprima c’è sempre la parola “beati”; poi viene la situazione in cui si trovano i beati: la povertà di spirito, l’afflizione, la fame e la sete della giustizia, e via dicendo; infine c’è il motivo
della beatitudine, introdotto dalla congiunzione “perché”: “Beati questi perché,
beati coloro perché …” Così sono le otto
Beatitudini e sarebbe bello impararle a
memoria per ripeterle, per avere proprio

nella mente e nel cuore questa legge che ci
ha dato Gesù. Nel terzo elemento, che è appunto il motivo della felicità, Gesù usa
spesso un futuro passivo: “saranno consolati”, “riceveranno in eredità la terra”, “saranno saziati”, “saranno perdonati”, “saranno chiamati figli di Dio”.
Dio, per donarsi a noi, sceglie spesso
delle strade impensabili, magari quelle dei
nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte. Le Beatitudini ti portano alla gioia, sempre; sono la strada per raggiungere la gioia. Ci farà bene prendere il
Vangelo di Matteo oggi, capitolo quinto,
versetto da uno a undici e leggere le
Beatitudini - forse alcune volte in più, durante la settimana - per capire questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità
che il Signore ci propone».

Un nuovo cammino ecumenico
Il cammino ecumenico vive una stagione di grande vivacità
che suscita speranze e preoccupazioni. Proprio il termine
“cammino” aiuta a comprendere il presente del desiderio di
unità che percorre tante comunità di confessioni diverse e per
indicare cosa e come i cristiani vivono la chiamata alla Chiesa
Una.
Il termine compare nella storia dell’Ecumenismo contemporaneo, tanto da essere associato ad altri termini come movimento ecumenico, con i quali provare a esprimere le molteplici iniziative dei cristiani per la ricerca dell’unità visibile dei cristiani.
La novità è nell’uso che ne fa Papa Francesco quando insiste
sulla dimensione della Chiesa peregrina nel mondo in modo da
sottolineare ‘importanza della dinamicità della vita quotidiana
dei cristiani che devono farsi pellegrini per provare a vivere il
dono dell’unità della Chiesa.
Nella “Evangelii gaudium”, infatti, Francesco esorta sempre a ricordare che siamo pellegrini e che peregriniamo insieme. Bisogna affidare il cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze, e guardare a quello che cerchiamo: la
pace nel volto dell’unico Dio. Affidarsi all’altro è qualcosa di artigianale, la pace è artigianale. La ricerca di percorsi di unità

diventa urgente quando si introduce il numero relativo al rapporto tra missione ed ecumenismo.
Per quanto riguarda il contributo della Chiesa Cattolica alla
costruzione dell’unità visibile dei cristiani, il termine “cammino” è continuamente presente, con un’accezione molto vasta
che spesso affonda le proprie radici nel comune patrimonio biblico, definendo modalità e contenuti dell’ecumenismo del
ventunesimo secolo nella Chiesa Cattolica e nell’universo cristiano.
Per comprendere quanto sia diventato rilevante il termine
“cammino” nel pontificato di Papa Francesco è utile ricordare
il suo viaggio a Ginevra, lo scorso anno, conclusosi con la
Celebrazione eucaristica per la comunità cattolica locale così
da sottolineare sempre e comunque che, per la Chiesa
Cattolica, il pellegrinaggio ecumenico inizia dalla conversione
dei cuori e non è semplicemente l’incontro tra i responsabili
delle Chiese e degli organismi ecumenici: «Siamo chiamati insieme – esortò il Pontefice – a camminare così. La strada passa
per una continua conversione, per il rinnovamento della nostra
mentalità, affinché si adegui a quella dello Spirito Santo».
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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9 febbraio. Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Voi siete la luce del mondo
Isaia 58, 7-10; Salmo 111; 1 Corinzi 2, 1-5; Matteo 5, 13-16
Per quanto il mondo tenda oggi, forse più
di ieri, a neutralizzare la presenza dei cristiani nel mondo tentando, da un lato, di relegare la loro fede a una sfera privata alla
quale non è riconosciuto alcun diritto di incidere sulla vita della pòlis, e spingendoli,
dall’altro, a fare scelte di compromesso, che,
di fatto, sconfessano la differenza alla quale
il vangelo sempre chiama i discepoli del
Signore, tale presenza, secondo la parola
dello stesso Gesù, dovrebbe invece avere
sempre chiara la coscienza della propria
specificità, ma anche del proprio essere indispensabile al mondo proprio in ragione
della sua alterità dialogica nei confronti del
mondo: «Voi siete il sale della terra, voi siete
la luce del mondo».
Anzitutto, dicendo il sale e la luce, Gesù
sta affermando che i cristiani non rappresentano uno tra gli elementi capaci di dare
sapore alla terra o di illuminare mondo, ma
che sapore e luce possono darli al mondo solo i cristiani. Non è questa, tuttavia, un’affermazione arrogante o che deve generare arroganza, d’altra parte, il sale, per dare sapore, deve scomparire e la luce, perché faccia
vedere, non deve attirare lo sguardo su di sé:
si tratta, invece, di un’affermazione che intende richiamare a quella consapevolezza di
sé e della propria identità dalla quale scaturisce una grande responsabilità e senza la
quale si corre il rischio di perdersi, di diluirsi

tra gli altri, nascondendosi per paura o magari diventando come loro, oppure, all’opposto, di combattere gli altri, prigionieri dell’illusione di essere migliori e di non potersi
sporcare con loro.
Gesù non teme di affermare che, senza la
presenza dei suoi discepoli in seno al mondo
e alla storia degli uomini, il mondo non
avrebbe sapore e sarebbe immerso nelle tenebre: ciò, evidentemente, dipende dal fatto
che i discepoli del Signore hanno una vocazione precisa, ossia quella di essere il prolungamento e l’attualizzazione di Cristo in
ogni luogo e in ogni epoca della storia.
Cogliere il rapporto intimo tra Gesù e i
suoi discepoli, tra la sua e la loro identità, tra
la sua e la loro missione, aiuta a comprendere il senso dell’umile presenza cristiana nel
mondo: il Figlio di Dio, infatti, è venuto a salvare il mondo restituendo all’uomo quella
somiglianza con Dio che il peccato ha deformato e deforma. Gesù non ha distrutto per
ricostruire ex novo, ma ha ricreato dal di
dentro, facendo emergere dal profondo
dell’uomo quella bellezza che già lo abitava,
in quanto creatura pensata e fatta a immagine di Dio.
Quando, dunque, Gesù dice ai suoi che
essi sono sale e luce, egli sta dicendo loro che
essi non dovranno fare altro che esaltare il
sapore di ciò che ha già un suo sapore e di
rendere visibile ciò che ha già colori e forme

RECENSIONI

Alla ricerca di un senso
Questo contributo sull’accompagnamento spirituale salesiano è il risultato di una riflessione fatta dall’autore negli anni del suo ministero. La sua
esperienza pastorale come incaricato vocazionale e poi anche della pastorale giovanile salesiana di Malta gli ha fornito una solida visione della pastorale giovanile che mette al centro il discernimento vocazionale. Alla luce
del Sinodo dei vescovi sui giovani, “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, il libro rappresenta uno strumento utile per quanti si imbarcano
nella pastorale giovanile, nell’accompagnamento spirituale e nel discernimento vocazionale.
Questo studio dettagliato mira innanzitutto a definire l’unico metodo di
Don Bosco nel cammino con i giovani alla luce di altre tradizioni spirituali
che arricchiscono l’esperienza pastorale della Chiesa. Inoltre, tale ricerca arricchisce la rinnovata attenzione e interesse che il carisma salesiano sta generando in un momento in cui i giovani sono alla ricerca di adulti significativi nella loro vita, di adulti che incarnano e testimoniano una visione e una
missione proprio come ha fatto Don Bosco.
Grech Louis
Accompagnare i giovani alla ricerca di un senso nella vita
Edizioni Elledici – 2019 - Pagine 224 – euro 16,00

Comunica il prossimo tuo
Ispirandosi nel titolo al comandamento più umano che c’è, “Ama il prossimo tuo come te stesso”, l’autore prova a trapiantarlo nei processi di una
società orientata sempre più dalle logiche della cultura digitale. Si tratta di
un comandamento comunicativo che si rivolge a tutti: donne e uomini che
usano e vivono gli spazi del web proiettando in essi la propria umanità. Il libro racconta questo tempo di connessioni, di complessità e di derive e prova
a concretizzare la sollecitazione di Papa Francesco che, in relazione all’universo digitale, chiede di passare dalla diagnosi alla terapia, aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza.
Massimiliano Padula
Comunica il prossimo tuo. Cultura digitale e prassi pastorale
Edizioni San Paolo – 2020 - Pagine 128 – euro 10,00

Cuore di neve
Un piccolo testo luminoso, che narra le tribolazioni di uno sfortunato
gatto nero, obbligato da varie vicissitudini a vivere nel buio, fino al giorno
in cui l’intercessione di un fiocco di neve scende con lenta dolcezza a riaccendere la luce del suo cuore. Magia bianca per un gatto nero, restituito alla
vita. L’autore, poeta e romanziere francese, dedica queste pagine a una bambina, ma esse sono capaci di parlare anche agli adulti. Una storia che fa bene
al cuore, in cui si fa strada la consapevolezza del fatto che affetti e legami
procedono tra luci e ombre, fra incontri, abbandoni e ritrovamenti, gratitudine e riconoscenza per la presenza dell’altro, perché quelli che amiamo,
l’essenziale è che siano felici.
Bobin Christian
Cuore di neve
Edizioni Elledici – 2019 - Pagine 80 – euro 7,50

ben definiti: sale e luce non fanno che consentire che venga fuori quello che è già dentro e lo fanno non come condizioni accessorie, ma indispensabili: senza sale il sapore
resta indefinito, senza la luce il colore e la
forma risultano impercettibili.
È in questa capacità di far emergere che
il sale e la luce svolgono il proprio umile servizio nei confronti di ciò a cui sono rivolti e
che è, già in sé, portatore di un bene e di un
bello.
Gesù ha realizzato ciò, ha restituito sapore e visibilità al bello dell’uomo, mettendosi
dal lato dell’uomo e assumendone anche la
fragilità, al cuore della quale ha portato la
sua solida e consapevole scelta per l’altro: è
in questo essere per che Gesù ha indicato la
via dell’essere davvero uomini, ma anche la
verità di una vita che voglia dirsi veramente
umana.
Così, anche i discepoli di Cristo sono
chiamati a vivere la propria presenza nel
mondo secondo questa pro-esistenza che,
mentre li rende davvero uomini, li rende anche via e strumento di umanità per gli altri.
Proprio come l’immagine giovannea del
chicco di grano, il sale e la luce dicono una
uguale necessità, tutta cristologica, di perdersi per dare frutto. Gesù lo ha mostrato:
ora tocca ai suoi assumerlo.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Scolastica
Vergine – 10 febbraio
Il nome di Scolastica, sorella di Benedetto da Norcia, richiama al femminile gli inizi del monachesimo occidentale,
fondato sulla stabilità della vita in comune. Benedetto invita
a servire Dio non già fuggendo dal mondo verso la solitudine
o la penitenza itinerante, ma vivendo in comunità durature
e organizzate, e dividendo il proprio tempo fra preghiera, lavoro o studio e riposo. Da giovanissima si consacrò al
Signore col voto di castità. Più tardi, quando già Benedetto
vive a Montecassino con i suoi monaci, in un altro monastero della zona fece vita comune con un gruppo di donne consacrate.
La Chiesa ricorda Scolastica come Santa, ma di lei sappiamo ben poco. L’unico testo quasi contemporaneo che ne
parla è il secondo libro dei Dialoghi di Papa Gregorio Magno
(590-604). Ma i Dialoghi sono soprattutto composizioni
esortative, edificanti, che propongono esempi di santità all’imitazione dei fedeli mirando ad appassionare e a commuovere, senza ricercare il dato esatto e la sicura referenza
storica. Inoltre, Gregorio parla di lei solo in riferimento a
Benedetto, solo all’ombra del grande fratello, padre del monachesimo occidentale.

Beato Paolo da Barletta
Religioso Agostiniano – 12 febbraio
Il 13 maggio 1580 moriva in grande concetto di santità il
frate agostiniano Paolo da Barletta, dopo aver condotto una
vita evangelica, rivelando il messaggio di Dio. Ci è sconosciuto l’anno di nascita, così come anche la sua casata di appartenenza. Le notizie che abbiamo sul suo conto possiamo
le desumiamo dalle cronache dell’Ordine Agostiniano, di cui
fu membro. Entrato fin da giovane nell’ordine di
Sant’Agostino, man mano crebbe sempre più in lui il desiderio di vivere in una maggiore perfezione, tanto da allontanarsi dalla patria per «andare dove nessuno lo conoscesse di persona, se non Dio solo».
Tutte le fonti a noi note ci parlano di lui come di un uomo
di Dio, particolarmente dedito all’orazione e alla contemplazione, oltre che a una vita austera di penitenza. Nelle lunghe
ore di preghiera che trascorreva personalmente durante la
giornata fu singolarmente attratto verso il Mistero della
Passione e Morte di nostro Signore Gesù Cristo.
Rappresentò un sincero esempio di preghiera e di instancabile operaio del Vangelo, umile e obbediente. La sua fama di
santità andò sempre più crescendo tra i cristiani del luogo,
tanto da meritargli il titolo di Beato. Barletta, fiera di questo
suo figlio, ha voluto perpetuare ai posteri la sua memoria dedicandogli una traversa della centrale via Regina
Margherita, nei pressi della chiesa di Sant’Agostino, anticamente officiata dai suoi confratelli agostiniani, e ricordandolo liturgicamente il 12 febbraio.
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Sale
e luce
Dare sapore, fare luce… sembra
che altro senso la nostra vita
non abbia. Siamo chiamati a
questo, è Dio stesso ad affidarci
questa missione. La fa pur
conoscendo la nostra fragilità.
Lo fa pur sapendo tutte le volte
in cui ci siamo tirati indietro.
Eppure oggi, questa pagina di
Vangelo, ci conferma come
destinatari di una missione
straordinaria che Dio rimette
nelle nostre mani: portare luce,
dare sapore.
Sprechiamo qualche minuto e
pensiamo… pensiamo a tutte
quelle situazioni difficili di buio
interiore, di dubbio, di
disorientamento… Pensiamo a
chi vive un momento di apatia,
di non-senso, di indifferenza…
Mettiamo a fuoco situazioni e
persone, anche a noi molto
vicine… Forse ci verrà
spontaneo chiedere al Signore di
intervenire, di mandare
qualcuno, di far brillare la sua
luce.
E se Lui avesse bisogno di noi?
Se stesse affidando a noi la sua
missione? Se avesse acceso in
noi la luce giusta per portare
luce al mondo, agli altri, a noi
stessi? Se avesse messo in noi
quella giusta dose di sale, di
senso, di convinzione, di vita,
tale da poter dare senso e sapore
a ciò che ci circonda?
Attendiamo da Dio, quello che
lui stesso ci ha già dato.
Ci rivolgiamo a lui come se
sempre dovesse intervenire
dall’esterno.
E invece i suoi doni nella storia
di sprecano… solo che facciamo
fatica ad accorgercene… e
facciamo fatica a capire che noi
stessi siamo un dono di luce e di
sapore per gli altri. Dio,
attraverso di noi, può rendere
bella la vita del mondo e di chi
ci sta attorno.
E allora, avanti tutta! Con
coraggio e audacia scegliamo di
portare nel mondo quella luce
che gratuitamente abbiamo
ricevuto: Dio stesso, presente in
noi.

La preghiera
Luce del mondo
e sale della terra:
ecco cosa ci chiedi di diventare,
Signore Gesù.
Luce nelle notti,
quando ogni cosa disorienta,
sale per dare intensità e senso
a ciò che sembrerebbe
non averne:
questo ci chiedi di essere.
Ti fidi di noi, Signore,
luce del mondo,
fino al punto da affidarci
la tua stessa missione.
Ma noi siamo fragili,
insicuri e incostanti.
Di fronte alle difficoltà
ci tiriamo indietro.
E allora,
altro non possiamo chiederti:
rendici tu, con il tuo Spirito,
luce che rischia
e sale che dà sapore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Celebrata a Portici la Giornata diocesana della Vita. Numerosi i bambini, i giovani, gli adulti, gli a
ecclesiali che hanno vissuto la “passeggiata ” lungo le vie del centro, fino al Santuario Santa Maria d

Cantare l’inno alla vit
@ Crescenzio

Mi associo ai saluti del coparroco,
don Ciro Sica, e del direttore
dell’Ufficio Famiglia e Vita, don
Alessandro Mazzoni, nel ringraziare
quanti hanno reso possibile la composizione di questo inno alla vita che abbiamo cantato oggi, qui a Portici, nel
segno di tutta la comunità diocesana,
unitamente alla Chiesa italiana.
Ringrazio per i sacrifici e le difficoltà superate e per l’impegno dei coniugi Russo, che da anni, nei vari decanati organizzano la Giornata per la
Vita. Un grazie anche ai sacerdoti per
la loro partecipazione, segno di comunione, espressione della gioia e della
gratitudine al Signore della vita che,
nonostante le nostre debolezze, continua ad infondere i suoi doni in noi.
È bello vedere i bambini lungo la
strada, i volontari delle associazioni che
si dedicano alla loro cura, i numerosi
ammalati, è bello ascoltare i canti e le
preghiere e osservare le danze, tutto un
coro diventa inno alla gioia e alla vita. E
tutto questo anche grazie al Sindaco ed
alle autorità militari e civili.
L’inno alla vita è l’inno a Cristo, perché egli ha esplicitamente detto “io sono la vita”, la vita vera, autentica, eterna, che non ha né principio né fine.

Egli ci ha comunicato la vita non con
le solite chiacchiere e i soliti discorsi,
ma offrendo se stesso per noi, perché
possiamo, qualunque sia la nostra
condizione, vivere questa vita in sovrabbondanza, come ci dice San
Paolo.
Vita donata, vita che si inserisce nel
piano misericordioso di Dio. Si dice
della Madonna che Dio, fin dall’eternità, la cerca come madre. Eppure
ognuno di noi è stato scelto da Dio da
sempre: Dio ci ha amati, ci ha pensati,
ci ha voluti e ci ha messi nella strada
della vita in un determinato giorno e
anno, perché Lui è la fonte della vita. È
la vita che ci ha donato è manifestazione del suo amore, della sua gratuità e
della sua bontà.
Ma come vivere in pienezza questa
vita? Come compiere il disegno che
Dio ha posto in noi? Gesù ci chiede di
seguirlo e di osservare il suo unico comandamento: amare. Poiché siamo
frutto dell’amore di Dio che ci ha amati da sempre, così la nostra vita deve
entrare in questa atmosfera e progetto
d’amore per poter, a nostra volta, donare la vita. Ed è per questo che i
Vescovi italiani, nel Messaggio in occasione di questa quarantaduesima

Foto di Roberto Conturso

Giornata per la Vita, ci invitano ad aprire le porte del nostro cuore e della nostra mente all’impegno civile e sociale.
Cosa sarebbe una vita chiusa in se
stessa, una vita che rifiuta gli altri o,
peggio ancora, che li disprezza, li emargina, li ritiene inutili scarti, come dice
Papa Francesco? Una vita egoistica è

una vita che non sa vivere, è una vita
senza respiro, una vita dove non c’è alito
che possa, in qualche maniera, sostenerci.
Come il Signore ci ha dimostrato di
amarci fino a dare la sua vita, così anche
noi dobbiamo donare qualcosa della
nostra vita soprattutto per chi soffre,

Anche a Trecase la celebrazione il 1 febbraio

Due comunità in festa
“Aprite le porte alla vita” è stato il titolo del Messaggio dei Vescovi per la 42°
Giornata per la Vita che si è tenuto domenica 2 febbraio 2020 in tutte le Diocesi.
Anche a Trecase, comune alle falde del Vesuvio, le comunità parrocchiali di
S. Antonio di Padova e del Santuario “Santa Maria delle Grazie e S. Gennaro”,
con i rispettivi parroci don Federico Battaglia e don Aniello Gargiulo, hanno
aderito in maniera sentita all’invito del Consiglio episcopale della Cei e del
Cardinale Crescenzio Sepe, celebrando la giornata nazionale della vita sabato
sera 1 febbraio con un corteo e una suggestiva fiaccolata che, partita dalla chiesa di S. Antonio di Padova, è arrivato al Santuario “Santa Maria delle Grazie e
S. Gennaro” per la celebrazione della S. Messa.
L’iniziativa, promossa dal Settore Laicato, Ufficio Famiglia e Vita
dell’Arcidiocesi di Napoli, è stata organizzata dalle due comunità parrocchiali
con la fattiva collaborazione dell’Azione cattolica e delle associazioni di Trecase
Insieme per la Vita, Pro Loco e Logos.
Alla testa del corteo dopo lo striscione con la scritta “Aprite le porte alla vita”
i giovani delle due comunità parrocchiali, gli alunni e gli studenti con i loro docenti dell’ICS Sancia d’Angiò-Via Vesuvio, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Trecase con il Sindaco Raffaele De Luca. All’iniziativa hanno
aderito anche l’associazione culturale Prometeo e la Fondazione Nazionale di
Studi Tonioliani della Campania.
Il corteo, dopo aver attraversato il corso principale della cittadina vesuviana,
supportato dalla Protezione civile e dai Vigili urbani, è giunto al Santuario
“Santa Maria delle Grazie e S. Gennaro” dove, in una chiesa gremita di fedeli è
stata celebrata la Messa, presieduta da don Federico Battaglia con don Aniello
Gargiulo, don Polydore, collaboratore interparrocchiale e con il diacono
Francesco Ranieri.
Don Aniello Gargiulo ha richiamato il messaggio del Consiglio episcopale
della Cei ricordando che con una serie di iniziative a favore della vita, che si tengono nelle due parrocchie, sottolineando l’importanza della “cultura della vita”.
Infatti, a proposito delle iniziative promosse – ha aggiunto don Federico
Battaglia - già da anni si sono avviati, tra gli altri, corsi di primo soccorso, un corso di preparazione di base per i familiari dei malati allettati e per chi intende diventare assistente domiciliare; attivati corsi per i gruppi parrocchiali impegnati
per le visite ai malati che ricevono la comunione nella propria abitazione».
Questi concetti sono stati ribaditi anche da don Aniello Gargiulo che, a conclusione della celebrazione, ha esortato i fedeli e i presenti a diffondere comunque e sempre “la cultura della vita”; l’inviolabilità della vita umana, ricordando
che la Vita è bella e come tale deve essere vissuta nella sua pienezza e interezza
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perché la Vita è un dono di Dio. Don Aniello, ha inoltre ricordato ai fedeli e agli intervenuti alla concelebrazione eucaristica, che domenica 26 aprile ci sarà il prosieguo della Giornata per la vita 2020 che si terrà, in collaborazione tre le due parrocchie cittadine, per una giornata di festa in piena comunione con le due comunità parrocchiali e la cittadinanza di Trecase.
Francesco Manca
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nziani, i genitori, i nonni, le comunità parrocchiali e religiose, le aggregazioni laicali e i movimenti
della Natività e San Ciro, dove il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica

ta senza stancarsi mai
Card. Sepe*

Foto di Roberto Conturso

per chi è emarginato, indebolito da tante situazioni fisiche o psicologiche, morali o intellettuali, perché tutti abbiano
una vita degna di essere vissuta nella
pienezza della dignità.
Vita ricevuta, vita donata: solo così
siamo nella vita di Dio e possiamo dirci
cristiani, comunicando questa vita agli

S

altri. La Chiesa, nonostante la sua storia
fatte di mancanze e difficoltà, ha sempre predicato il Vangelo della vita, manifestato nell’attenzione ai piccoli e ai
poveri.
La Chiesa di Napoli continua a percorrere questa strada e nostro interesse
primario è l’aiuto ai tanti bambini rico-

i è svolta a Portici, domenica 2 febbraio, la 42° giornata per la vita. L’evento
è stato preparato con impegno e attenzione da un gruppo di lavoro appositamente costituito nel XII decanato e con il coinvolgimento di operatori pastorali e rappresentanti delle diverse realtà territoriali. L’Ufficio diocesano di
Pastorale Familiare ha coordinato l’organizzazione e promosso la partecipazione
delle associazioni e dei movimenti diocesani, impegnate nella promozione e nella
difesa della vita.
Da un punto di vista pastorale ed ecclesiale le parrocchie del decanato e dell’intera diocesi sono state invitate e sollecitate a riflettere sul Messaggio che i vescovi
italiani hanno scritto per la giornata e dal titolo “Aprite le porte alla vita”. I punti
focali del Messaggio hanno dettato anche i tempi della giornata: desiderio di vita
sensata, riconoscenza e cura della vita, ospitalità dell’imprevedibile e di ogni novità.
L’icona biblica di riferimento è quella tratta dal Vangelo di Matteo con la domanda
sempre aperta, affascinante e carica di desiderio e inquietudine: «Che cosa devo
fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19,16). Scrivono i vescovi «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».
Si è trattato, così, di un vero e proprio cammino quello che ha preso forma per
le strade di Portici: sin dal mattino presso la parrocchia S. Pasquale, alla presenza
delle autorità civili e militari, del Sindaco Vincenzo Cuomo e del cardinale
Crescenzio Sepe si sono avvicendati gruppi e associazioni del XII decanato, che
hanno testimoniato l’amore per la vita nelle sue diverse manifestazioni. La vita fragile, la vita sofferente, la vita non accolta, la vita precaria che hanno testimoniato
comunque la bellezza della vita.
Alla manifestazione hanno preso parte numerosi cittadini e fedeli, ma anche
tante famiglie accompagnate dai figli, e che sono state l’inno più bello alla vita.
Particolarmente suggestivo è stato il momento che ha visto coinvolti oltre cento
bambini che si sono esibiti, guidati dai propri catechisti, sulla gradinata della Villa
comunale di Portici. Tutti insieme hanno danzato e cantato con entusiasmo e gioia
le meraviglie di Dio e l’amore di Cristo unica fonte di vita. L’Arcivescovo, dopo aver
abbracciato i bambini, ha visitato gli stand delle numerose aggregazioni laicali particolarmente impegnate nel campo della carità, della formazione e della promozione della vita e si è poi recato in corteo presso il santuario di San Ciro dove ha concelebrato, insieme a numerosi sacerdoti del decanato, a don Alessandro Mazzoni
direttore dell’ufficio diocesano di pastorale familiare e a don Ciro Sica co-parroco
della parrocchia di S. Maria della Natività e San Ciro.
Un pensiero particolare e carico di emozione e gratitudine è andato, all’inizio
della celebrazione, al decano del dodicesimo decanato don Raffaele Galdiero regista, insieme ai responsabili diocesani, dell’intera manifestazione, curata in ogni
particolare che fisicamente non ha potuto partecipare poiché convalescente, ma
sicuramente presente spiritualmente con la sua preghiera. L’omelia del cardinale
ha sviluppato i temi portanti della celebrazione per la vita, che coincide, quest’an-

verati nei nostri ospedali. Con l’asta di
beneficenza abbiamo in questi anni
donato apparecchiature sofisticate o
avviato progetti, come la “banca del
latte materno”, segni per rimarcare
che crediamo alla vita e vogliamo contribuire affinché la vita degli altri sia
una bella, qualitativamente espressiva del dono ricevuto.
Dobbiamo, tuttavia, constatare,
che oggi il Vangelo della vita è negato
e offeso da tanti che vivono contro la
vita, da tanti che offendono e violentano la vita, da chi continua a predicare l’aborto.
La vita va difesa sempre dal suo
concepimento fino alla fine. Chi soffoca l’atto d’amore costituito nel seno di
una madre è omicida. Purtroppo l’aborto è quasi sempre espressione di
egoismo e di quella concezione della
vita basata solo sul successo, sul consumismo, e sulla propria individuale
felicità.
Quante vite violentate, al punto tale che un padre insegna al proprio figlio ad usare la pistola: non si è padri
quando s’insegna la violenza ai propri figli! Donne ed anziani, vite preziose che ci hanno comunicato tanti
valori, tenuti accantonati, come se

non dovessero vivere una vita degna
di ciò che hanno meritato nel corso
della loro esistenza.
Dobbiamo combattere i peccati
contro la vita e, di conseguenza, contro l’Autore della vita. Disprezzando la
natura umana disprezziamo Dio.
Difendiamo sempre la vita anche, come spesso accade, a costo della nostra
vita, perché la vita è verità, la vita è dignità, la vita è dono, la vita è amore e
quando riusciamo a comunicare questo amore, costruendo relazioni fraterne e di amicizia, facciamo crescere
tutta la comunità, civile, sociale e culturale.
Il Signore ci benedirà. Benedirà
questa bella città di Portici, benedirà la
nostra santa e gloriosa Diocesi di
Napoli, l’Italia ed il mondo intero.
Affidiamo tutto alla Madre della vita, a
Maria che qui è venerata come Madre
dell’ascolto, sempre attenta ai nostri
bisogni, capace di comunicarci l’amore e la strada che conduce al Figlio.
Cari fratelli, cari amici, camminiamo
per le strade della vita, comunichiamo
il vero amore, la vera giustizia e la vera
pace nel nome di Maria. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Aprite le porte”
Foto di Roberto Conturso

no, con la festa della Candelora, la festa liturgica della presentazione di Gesù al
Tempio, giorno in cui si benedicono le candele che rappresentano Cristo luce
del mondo come profetizzato da Simeone: «I miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria
del tuo popolo Israele» Luca (2,22-40). Cristo è la luce che illumina il cammino
della vita, ma «cos’è la vita?» ha chiesto, lapidariamente, il cardinale Sepe ai numerosi fedeli che gremivano la chiesa. «La vita è verità, la vita è dignità, la vita
è dono, la vita è amore», questa la risposta chiara del cardinale che ha poi fatto
sentire forte la sua voce contro l’aborto e contro l’idea di una felicità individualista, arrivista ed egoista che non rispetta la vita. Cristo gratuitamente ci ama,
ci dona e comunica la vita, noi siamo chiamati a fare altrettanto con i più deboli,
con gli abbandonati, con gli emarginati, con i sofferenti, con i poveri. Le parole
del Vescovo sono, così, in piena sintonia con quanto affermato ancora dal
Messaggio dei vescovi e dal magistero di papa Francesco: fiducia, solidarietà,
ospitalità sono antidoto ad ogni forma di eutanasia che tende ad uccidere la dignità della persona umana, spesso di quella più vulnerabile e fragile. Siamo fondamentalmente affidati gli uni agli altri in un vincolo generativo di fraternità,
che nasce dalla buona notizia del Vangelo.
Al termine della celebrazione si è vissuto un breve momento conviviale,
espressione della vita vissuta nella dimensione della gioia e della festa, termini
che hanno contraddistinto l’intera giornata.
Sui canali social del santuario di San Ciro è possibile rivedere la diretta streaming dell’intero evento.
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Il racconto dell’esperienza di missione in Guatemala di don Angelo Esposito,
sacerdote «fidei donum» della nostra diocesi

Vincere povertà ed emarginazione
A partire dalla teologia popolare e da un messaggio “cristocentrico”
la trasformazione della comunità di Tacanà
di Doriano Vincenzo De Luca
«Come dice papa Francesco, ho scelto la periferia del mondo come luogo in cui vivere».
Presente in Guatemala da 10 anni, prima a
Tajumulco e poi a Tacanà, don Angelo
Esposito ha voluto dar spazio a quella vocazione missionaria che aveva avvertito già
nel Seminario di Napoli, al tempo della formazione al sacerdozio. «Chiesi al Cardinale
Sepe di fare un’esperienza in terra di missione – ricorda – e lui acconsentì. Una volta partito, sperimentai il desiderio di rimanere
qui, nella foresta, tra i vulcani del
Guatemala, e sono ancora con questa gente
a vivere la mia storia e la mia missione».
Racconta con semplicità ma chiarezza d’idea la sua vita di missionario in questo luogo così povero e lontano. Il 75 % delle persone che vivono nella sua diocesi sono giovani.
Tacanà, che in lingua Mam (la lingua locale)
significa “Casa del Fuoco”, conta 120mila
abitanti, la maggior parte agricoltori ma poveri che vivono senza conoscere le grandi
possibilità che la terra potrebbe offrire.
Padre Angelo Esposito, 45 anni, missionario in Guatemala da 10 anni, parla per esperienza diretta: «Il Paese, ricchissimo di risorse naturali e al tempo stesso poverissimo, è la porta d’accesso verso il sogno americano: si calcola che passassero di lì circa 3
mila migranti al mese. Con la presidenza
Trump, i passaggi sono un po’ calati, ma non
perché non si parta più. Semplicemente si
scelgono altre vie. Quanto costa il viaggio
verso gli Stati Uniti? Ottomila dollari.
Partono anche da Tacanà, dove c’è la mia
missione: sono giovani e anche giovanissimi di 12-14 anni. Prima di intraprendere il
viaggio spesso vengono da me a chiedere la

benedizione. Cerco di convincerli a non partire, non serve. Qualcuno non arriverà mai a
destinazione; altri mi telefonano, magari
dopo due-tre mesi, e mi dicono che sono riusciti ad entrare negli Stati Uniti».
«La gran parte di loro emigra per lavorare
negli Stati Uniti - ci dice -, anche se adesso,
con la politica restrittiva di Trump, è sempre
più difficile». Quasi tutti gli abitanti di questa regione non sa leggere, ma «ogni catechista - aggiunge - ha una Bibbia e la porta con
sé, per insegnare in qualunque luogo la
Parola della Chiesa».
Per aiutare don Angelo nella sua missione è
nata “Hermana Tierra”, una onlus che segue
adozioni a distanza e finanzia soprattutto
l’acquisto di medicine e strumenti per l’am-

bulatorio medico e tutte le altre emergenze
che possono nascere. Infatti, racconta il
missionario, «abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze primarie della comunità realizzando Los Angelitos, un dispensario e centro di ricovero per i bambini colpiti
da malnutrizione, una delle emergenze
principali del Guatemala». Quasi il cinquanta per cento dei bambini sino ai cinque anni
del Guatemala soffre di malnutrizione e se a
questo si aggiunge alcolismo, droga e violenza, ci si rende conto che la famiglia è perennemente attaccata. «Viviamo una povertà
frutto di un’ingiustizia prodotta da chi dovrebbe provvedere al bene comune - afferma
don Angelo -. Per questo abbiamo iniziato
con i volontari l’esperienza degli orti sociali,

un esempio per dire che con la terra si può
sopravvivere e vincere la perenne condizione di povertà ed emarginazione».
Il lavoro va avanti tra mille difficoltà ma grazie anche ad una fitta rete di volontari. Molti
arriveranno da Napoli, mentre dagli Stati
Uniti è previsto un buon numero di medici:
«saranno una benedizione per il lavoro abbondante che dobbiamo continuare a fare
in questa terra meravigliosa fatta di villaggi
e strade inesistenti, paesini isolati per le forti piogge e vulcani».
«E grazie a questo impegno costante che ha
conquistato la fiducia di molti fedeli - dice,
contento, don Angelo -. E per dialogare con
loro uso i documenti della Chiesa e, grazie
alla teologia popolare elaborata nelle università dei Gesuiti del Centro America, modellata per questo contesto rurale, porto ai
miei fedeli un discorso di liberazione, soprattutto dalle dipendenze, per far conoscere loro il messaggio di salvezza del
Vangelo».
Una catechesi incarnata nelle realtà e nelle
ingiustizie del territorio attraverso un “messaggio cristocentrico”: «seguendo Cristo come modello e, grazie all’immagine di Chiesa
come famiglia – sostiene don Angelo -, superiamo l’individualismo per vivere l’esperienza comunitaria, senza dimenticare l’impegno e la coscientizzazione sociale». «Stiamo
vedendo dei cambiamenti - conclude -.
Recentemente abbiamo ricevuto la visita,
tra gli altri, del direttore della Fao e dell’ambasciatore italiano che hanno riconosciuto
che il seme che abbiamo gettato, comincia a
dare qualche frutto. È per questo che resto
in Guatemala».

Il Papa: torniamo a raccontare
il bene e il bello che ci abita
È l’importanza della narrazione il tema al centro del
Messaggio per la 54ª Giornata delle comunicazioni sociali.
Infatti, osserva papa Francesco, per non smarrirsi l’uomo ha
bisogno di respirare la verità di racconti buoni.
Cioè «storie che edifichino, non che distruggano; storie
che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti
insieme». Occorre cioè ritornare a una narrazione umana,
«che ci parli di noi e del bello che ci abita.
Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi
con tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri».
Si tratta, come si capisce, di scegliere una strada controcorrente, perché, inutile negarlo, larga parte della comunicazione contemporanea è fatta di racconti artefatti per dan-

Il
commento
della Fisc

neggiare l’avversario, di trabocchetti per farlo cadere, di falsità verosimili spacciate per verità.
Occorre allora la forza per scegliere una via diversa. «In
un’epoca in cui la falsificazione si rivela sempre più sofisticata, raggiungendo livelli esponenziali (il deepfake) – denuncia il Papa –, abbiamo bisogno di sapienza per accogliere
e creare racconti belli, veri e buoni. Abbiamo bisogno di coraggio per respingere quelli falsi e malvagi. Abbiamo bisogno di pazienza e discernimento per riscoprire storie che ci
aiutino a non perdere il filo tra le tante lacerazioni dell’oggi;
storie che riportino alla luce la verità di quel che siamo, anche nell’eroicità ignorata del quotidiano».
E il segreto per riuscirci, per non perdersi d’animo, sta nel
guardare a Dio, il Narratore per eccellenza. Infatti «quando
facciamo memoria dell’amore che ci ha creati e salvati,

La Federazione italiana dei settimanali
cattolici ha accolto con grande attenzione il
messaggio per la 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali – “Perché tu possa
raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,
2) La vita si fa storia che Papa Francesco ha
voluto dedicare alla narrazione. La narrazione è la tematica alla quale papa
Francesco ha voluto dedicare la sua attenzione; una narrazione che vede l’uomo protagonista, al centro, come essere narrante
che sa tessere pagine e di storia, ne sa annodare i fili come un grande abito in continuo
divenire.
La Giornata mondiale della Comunicazione che si terrà il giorno dell’Ascensione
porta con sé il “sapore” del Concilio, perché
da esso è stata istituita e voluta, ma anche
l’invito ad uscire da noi stessi, dalle nostre
chiusure, inaugurato ed indicato da papa
Francesco come via di evangelizzazione per
il terzo millennio.

quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane,
quando tessiamo di misericordia le trame dei nostri giorni,
allora voltiamo pagina.
Non rimaniamo più annodati ai rimpianti e alle tristezze,
legati a una memoria malata che ci imprigiona il cuore ma,
aprendoci agli altri, ci apriamo alla visione stessa del
Narratore». Ecco allora che anche quando raccontiamo il
male, possiamo «imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del bene e dargli spazio».
E ci consola sapere che, come insegna la sapienza dei
giorni, «mentre le storie usate a fini strumentali e di potere
hanno esistenza breve, una buona storia è in grado di travalicare i confini dello spazio e del tempo. A distanza di secoli
rimane attuale, perché nutre la vita».

Nel lavoro quotidiano, nelle nostre redazioni, dal nord al sud della nostra Italia, ogni
giorno ci sforziamo in questo lavoro redazionale di cucitura e di proposta delle storie
belle e buone, cercando di stare al riparo dalla bugia, dal pettegolezzo, che narcotizzano
l’uomo con discorsi falsamente persuasivi.
Un lavoro di vigilanza, quello dei nostri giornali, sulla verità e sull’uomo, nel nostro territorio, nelle nostre Chiese per un annuncio
mai gridato di una storia non nostra, la storia delle storie, quella di Dio e del suo grande
amore per l’umanità.
Questa storia è il grande segreto trasmesso da generazione in generazione, come scrive papa Francesco, non è solo informativo
ma performativo, trasformante, che è poi la
sfida di fronte alla quale ci troviamo nel nostro ministero ecclesiale di comunicatori.
Come comunicatori siamo chiamati così
a narrare storie di vita, di bene, facendoci
pellegrini dai veri protagonisti, che sono gli

uomini e le donne del nostro tempo, soprattutto quelli che non hanno voce, che sono
ascoltati o sono scartati.
Attraverso queste storie concrete, che
aiutano l’uomo a ritrovare le sue radici, abbozziamo pagine cronaca. Esse diventeranno storia quando, passando dalla vita, dopo
aver evitato i sentieri del chiacchiericcio e
del pettegolezzo, ci porteranno a custodire
nella memoria, quello che i nostri occhi hanno visto, quello che e nostre mani hanno toccato, quelle che le nostre orecchie hanno
udito.
Quando saremo capaci di fare questi passaggi il nostro cuore sovrabbonderà e allora
proprio lì, in quell’inchiostro speciale, potremo intingere la penna per narrare le meraviglie dell’uomo, del Creato e dell’opera di
Dio. Così ci consigliava il nostro patrono San
Francesco di Sales.
Enzo Gabrieli
segretario Fisc
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Un nuovo corso interdisciplinare alla Sezione San Tommaso d’Aquino della Facoltà Teologica di Napoli

Le maschere e il volto
L’identità ferita tra pastorale e scienze umane
di Carmine Matarazzo* e Pia Pezza**

La trasformazione profonda delle condizioni attuali
di vita, definite da papa Francesco come cambiamento
d’epoca, modificano l’orizzonte antropologico dove
l’umano distorto e distruttivo rimane rinchiuso nella
più grande povertà, quella di visione e di orizzonti, come direbbe papa Wojtyla, e ferisce l’identità nel proprio sviluppo.
Nella ricerca di risposte, la frammen tazione dei saperi e la pluralità delle teorie, che si contendono le soluzioni, acuiscono l’insicurezza fino allo smarrimento
e la sfiducia nella speranza e nel futuro, non più terreno buono del Vangelo ma estraneo ed inabitabile (di
veda la parabola del Seminatore) per quel messaggio
che invece risponde alle necessità più profonde delle persone (EG 265).
Anche quest’anno, grazie alla sinergia dell’Istituto di
scienze pastorali della Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli con l’Associazione Italiana
Psicologi e Psichiatri Cattolici di Napoli (Aippc), è stato organizzato e promosso un corso interdisciplinare
dal titolo Le maschere e il volto. L’identità ferita tra pastorale e scienze umane, che vedrà il contributo qualificato di più specialisti, tra filosofi, teologi, psichiatri,
psicologi, biblisti.
L’obiettivo è quello di soffermarsi a riflettere sull’instabilità, sull’incertezza e sulla superficialità de ridestare l’attenzione sullo Sviluppo Umano Integrale (con
palese riferimento al servizio del Dicastero omonimo
istituito da Papa Francesco), che elementi (economia,
finanza, lavoro, cultura, famiglia, religione) e di dimensioni (individuale e comunitaria, corpo ed anima), si
vorrebbe provare a ricomporre la frammentazione
dell’unità e dell’unicità della persona nella propria identità e «aiuta a perseguire uno sviluppo pienamente
umano… Persona dice sempre relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento, la libertà e non la costrizione» (Francesco 4 aprile 2017).
Con l’apporto di diverse competenze dei docenti coin-

volti nel corso interdisciplinare, che partirà il prossimo
3 marzo alle ore 15 alla sede della Sezione San
Tommaso d’Aquino della Pftim (Viale Colli Aminei 2,
Napoli, tel. 081.7410000), si vogliono intravvedere
nuove opportunità relazionali ed esperienziali, poiché
costituiscono «un mezzo e al contempo una finalità per
far fiorire l’intera famiglia umana e ciascuna persona»
(cardinale P. Turkson responsabile del dicastero), con
orizzonti di speranza e di futuro oltre lo smarrimento.
Sviluppo umano integrale ed identità formata rappresentano la premessa per acquisire valori umani e maturità essenziali con capacità sia di discernimento e
d’impegno per relazioni generative stabili ed efficaci,
sia di assumere responsabilità nel privato come genitori, partner, come nelle comunità ed istituzioni-lavoro,
politica, operando per il bene comune oltre le disuguaglianze, per ponti ed inclusione oltre muri e divisioni.
Pur nella sua semplicità, coglierne le implicazioni e
le opportunità, muoversi all’interno del suo orizzonte
sicuramente è difficile: l’interconnessione ed il dinamismo degli elementi e delle dimensioni conferiscono
all’identità ed alla persona innovativi e più ampi significati ed occasioni che rendono possibile un nuovo
protagonismo dove lo sviluppo umano divenuto integrale attraverso un percorso evolutivo completatosi
con la sintesi di umano e spirituale diventa forza vitale,
fermento per rispondere alla
Il Corso di formazione Le maschere e il volto, indirizzato particolarmente a presbiteri, studenti di teologia,
psicologi, operatori pastorali, non intende proporre
soluzioni, ma ha come scopo quello di aprire processi
di approfondimento delle tematiche presentate così da
incoraggiare una modalità condivisa per la costruzione di una mentalità cooperativa che voglia ricucire e
risanare le tante ferite di un’identità orami frantumata
dal frastuono e dall’ipocrisia delle tante maschere.
*Teologo, Direttore dell’Istituto
di Scienze Pastorali, Pftim Napoli
** Neuropsichiatra età evolutiva,
Referente Aippc di Napoli
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Il protagonismo dei ragazzi
Progetto “Bella Presenza”, due giorni di attività con il regista Gabriele Vacis

Soglitelle,
oasi
per gli
uccelli
migratori
Lungo il litorale domitio le
vasche delle Soglitelle
costituiscono una zona umida
di rilevante importanza per la
migrazione degli uccelli. In
quest’area si sparava
illegalmente alle marzaiole, agli
aironi, ai falchi, ai cavalieri
d’Italia e venivano abbandonati
e bruciati ingenti quantità di
rifiuti speciali, anche pericolosi.
Già nel 1997 Sergio Costa,
allora ufficiale forestale e oggi
ministro dell’Ambiente,
setacciava le vasche a capo di
un Nucleo specializzato,
sequestrando fucili, cartucce e
denunciando decine di
bracconieri e inquinatori. Nel
2005, con l’operazione Volo
Libero i carabinieri per la tutela
dell’ambiente sequestrano le
Soglitelle e lanciano con la Lipu
una campagna antibracconaggio
divenuta poi una battaglia
sociale e culturale per il
ripristino della legalità, tant’è
che nel 2006 la Regione
Campania le protegge istituendo
una riserva naturale.
Successivamente il Ministero
dell’Ambiente stanzia risorse
finanziarie per la tutela e
valorizzazione dell’habitat
naturale, realizzando insieme
alla Regione Campania ed al
Comune di Villa Literno
strutture per la fruizione
naturalistica dell’area. Oggi,
grazie al finanziamento della
Fondazione con il Sud,
nell’ambito del Bando Ambiente
2018, e al supporto dell’Ente
Riserve, la zona umida, messa a
disposizione dal Comune di Villa
Literno, viene restituita alla
collettività con visite guidate ed
eventi organizzati da Lipu e
Consorzio Agrorinasce.
L’Istituto Gestione Fauna
conduce campagne di ricerca
scientifica e monitoraggio
dell’avifauna, mentre i
Carabinieri Forestali ed i
volontari Lipu controllano il
territorio con un piano di
sicurezza partecipata per
prevenire l’abbandono di rifiuti,
gli incendi ed il bracconaggio.

Nell’ambito delle attività di Bella Presenza - metodi, relazioni e pratiche nella
comunità educante, progetto selezionato
da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa
minorile e coordinato dalla cooperativa
Dedalus, i ragazzi e le ragazze delle scuole
hanno incontrato Gabriele Vacis, regista e
scenografo. Uno degli obiettivi di Bella
Presenza, che ha già coinvolto sul territorio napoletano oltre 600 studenti, 50 nuclei
familiari e 70 docenti, è proprio quello di
sollecitare il protagonismo dei ragazzi e
favorire la condivisione dei loro punti di
vista sulla realtà. Gabriele Vacis, attraverso
l’attività dei video-colloqui, stimolerà proprio la partecipazione degli studenti e delle
studentesse.
Il 3 febbraio le riprese sono state effettuate presso l’Ipia Casanova, mentre il 4
febbraio l’appuntamento si è tenuto presso
il centro interculturale Officine Gomitoli
dove gli studenti coinvolti nel progetto
“Bella Presenza” hanno incrociato altri
due gruppi di giovani che presso il centro
frequentano corsi di scrittura creativa e di
web-radio.
Sempre presso il centro di piazza Enrico De Nicola è stato proiettato, in un evento aperto alla cittadinanza, il docu-film di
Gabriele Vacis, “La paura siCura”, un giro
d’Italia in 6 tappe, da nord a sud, per raccontare storie di paura e di coraggio, promosso dal Forum Italiano per la Sicurezza
Urbana in coproduzione con il Centro
Internazionale di ricerca teatrale “Inteatro”.
Al centro del racconto le storie di bambini, giovani, adulti e anziani raccolte
durante sei laboratori teatrali a Catania,
Genova, Montegranaro, Ravenna, Schio,
Settimo Torinese. Un dialogo intimo su un
tema universale perché riguarda ognuno di

noi: dalle paure più intime, esistenziali e
adolescenziali di tanti ragazzi; a quelle
derivanti dai mutamenti che le nostre città
grandi, medie e piccole hanno affrontato in
questi anni; a quelle, drammatiche, del
degrado e della criminalità diffusa e organizzata. Gabriele Vacis, dopo la proiezione,
ha dialogato con le ragazze e i ragazzi del
centro interculturale e con Renato Quaglia (Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli), Rosario Stornaiuolo (Federconsumatori) e Paola Lattaro (Matematici per la
città).
Il progetto è stato selezionato da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il con-

Musei, grande successo
per la domenica gratuita
da Pompei al Mann

Visitatori al Museo di Capodimonte per la Domenica gratuita
istituita dal Mibact
Migliaia di visitatori nei siti di Napoli e della Campania. Buona
affluenza a Palazzo Reale, a Capodimonte e a Paestum
Pompei seconda, il Mann all’ottavo posto, Palazzo reale decimo, Capodimonte posto 14. Ancora un successo per i siti e i musei della Campania per l’iniziativa della “Domenica al museo”, la
promozione del ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi
della cultura statali ogni prima domenica del mese.
Introdotta dal ministro Franceschini nel luglio 2014, dalla prima
edizione sono stati oltre 17 milioni i visitatori accolti gratuitamente dai musei statali e dai tanti musei civici che aderiscono alla promozione.
Ecco alcuni dei principali dati di oggi, domenica 2 febbraio
2020: primo il Parco archeologico del Colosseo con 20.619 visitatori, seguito dagli Scavi di Pompei che hanno registrato 8.790 ingressi. Molto bene il Museo archeologico nazionale di Napoli che
tocca quota 6.328 biglietti gratuiti staccati; al Museo di
Capodimonte 3.867 persone hanno visitato il museo, 1.974 il
Real Bosco). Bene anche il Parco Archeologico di Paestum ha
avuto 2.322

trasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni
di origine bancaria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo Settore e il
Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i programmi del
Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata
dalla Fondazione “Con il Sud”. www.conibambini.org

A domicilio terapia
contro cancro al seno
Da fine febbraio all’Istituto nazionale
dei Tumori di Napoli

Effettuare la terapia contro il cancro al seno dal proprio divano
di casa piuttosto che da un letto o una poltrona in ospedale. Da fine
febbraio tutto questo sarà possibile per la prima volta in Italia
all’Istituto nazionale tumori di Napoli ‘Pascale’ grazie al programma “Herhome” realizzato in collaborazione con Roche. Le prime
due pazienti a goderne sono Rita Maria, 55 anni di Marano, e
Marisa 59 anni di San Giuseppe Vesuviano.
Le pazienti, in cura al Pascale, hanno già completato i cicli di
chemioterapia e ora sono state selezionate insieme ad altre 100
donne. Rita Maria e Marisa potranno ricevere a domicilio e gratuitamente il trattamento biologico sottocutaneo e in assoluta sicurezza seguite da un medico opportunamente addestrato. Scopo
del progetto è rendere più confortevole la terapia biologica antitumorale per le donne costrette ad affrontare un momento difficile
e senza stravolgere la vita di un’intera famiglia.

Nuova Stagione
Nasce “Parthenologos”
il nuovo percorso editoriale
della Rogiosi

San
Tommaso
e il sogno
napoletano

Città
A Teatro Bolivar uno spettacolo scaturito
dalla sinergia del mondo delle Pro Loco

Napoli tra musica,
teatro e storia

Presentato il terzo libro
di Massimiliano Crocco
di Rosanna Borzillo

Una collana dedicata ai filosofi che hanno vissuto a Napoli o che hanno intrecciato un rapporto
particolare con la città: è questa l’intuizione di
“Parthenologos”, il nuovo percorso editoriale della Rogiosi, che ha visto la prima presentazione ufficiale sabato 1 febbraio. Ad inaugurare la nuova
collana, il volume curato da Massimiliano Crocco
su “Tommaso D’Aquino. De ente et essentia”, una
selezione di brani e commenti.
Crocco è alla sua terza pubblicazione con
Rogiosi: il primo libro, nel 2017, era un viaggio
nelle periferie di Napoli dal titolo “Periferie di
Napoli – La bellezza dentro”, in cui si ha raccontato la periferia da un altro punto di vista: una sorta di viaggio giornalistico nei luoghi per vivere la
periferia anche come “luogo personale”. Come
stato dell’anima.
Poi, nel 2018, con “Il Sessantotto a Napoli –
Frammenti di vita”, Crocco riportava alla luce le
storie del quotidiano, confrontandosi con il ’68 al
femminile e raccontandolo a Napoli, tra i pescatori di Mergellina, a Mezzocannone tra le strade
dell’Università.
Per la presentazione del terzo libro ha cambiato argomento e scenario: nella sala del complesso
monumentale di San Domenico Maggiore, presso
l’aula San Tommaso D’Aquino, là dove il grande
filosofo insegnava teologia ai suoi studenti napoletani e dove contribuì così alla formazione del
pensiero di tanti giovani, come ha spiegato anche
padre Francesco Maria Ricci, intervenuto alla
presentazione.
Oltre al curatore, anche l’editore Rosario
Bianco e Luigi Imperato, dottore di ricerca in
Filosofia moderna e contemporanea, che ha innanzitutto tratteggiato l’immagine di San
Tommaso e del suo rapporto con Napoli. Crocco
nel libro parla, infatti, di «anni colmi di certo di
conflitti e desideri,, di sogni e scoperte.
Tommaso, se fu sognatore – scrive - lo fu a
Napoli».
Nel testo ,l’autore esamina la vitadel teologo, il
suo rapporto con la città, sceglie alcuni brani e li
commenta in maniera divulgativa. L’idea è di rendere l’autore accessibile a tutti e non solo agli addetti ai lavori.
Per Tommaso – scrive Crocco - «Napoli fu maturità e conflitto». Perciò la presentazione – egregiamente condotta da Luigi Imperato – spazia
dall’analisi del pensiero del grande Aquinate, soffermandosi in particolare su quanto concerne il
mondo dell’uomo e delle esperienze sensibili. «La
spiegazione tomista degli enti reali e degli enti logici, e quella delle essenze, fatta da Crocco, viene
analizzata in un linguaggio che al rigore filosofico
unisce una grande ricchezza di esempi ‘visivi’,
consentendogli – come ha spiegato Luigi
Imperato – «di riappropriarsi empaticamente
non solo dei pensieri, ma persino dei vissuti del
suo autore». Una visione nuova della figura di
Tommaso d’Aquino. Intanto, Crocco rivela i suoi
“ progetti nel cassetto”: Gian Battista Vico o
Giordano Bruno. Napoli ancora protagonista e
un filosofo ancora da “riscoprire”.

Serata all’insegna della canzone napoletana al Teatro Bolivar di Napoli.
Protagonista la giovane cantante, attrice e mandolinista Alessia Moio con lo spettacolo “A voce ‘e Napule”. Un viaggio canoro che ha ripercorso l’intera storia artistica e culturale della Napoli del Novecento, un cammino a tratti difficile, ostacolato dalla povertà e dalla guerra che la città di Napoli è sempre riuscita a percorrere anche grazie alla propria arte.
Lo spettacolo, prodotto, diretto e condotto da Alessia Moio, con la regia di Ciro
Ridolfini, ha raccontato i grandi protagonisti del teatro e della canzone napoletana.
Così, sul palcoscenico, a partire da un camerino e un proiettore, immagini,
musiche e parole hanno raccontato la storia della musica partenopea. Il testo ha
rivisitato i maestri del varietà senza trascurare i poeti della canzone: dal saluto
all’ultimo Pulcinella, Antonio Petito, passando per Maldacea, Gill, Viviani, Totò,
Petrolini, Taranto. Non solo musica, ma anche aneddoti e approfondimenti, si è
parlato della figura della macchietta e del suo inventore, della sciantosa, una delle
prime a spianare la strada, a suo modo, all’emancipazione femminile.
Non sono mancate delle chicche musicali, come “Mandulinata” di Libero
Bovio del 1917, il cui arrangiamento di Ernesto Tagliaferri e l’interpretazione di
Vittorio Parisi viene ripreso e utilizzato da Alessia Moio, degna interprete di questa rara gemma della cultura partenopea. Tra tutte le personalità raccontate dalla
giovane artista non poteva mancare Ernesto Murolo, il poeta per eccellenza, capace di declinare Napoli in tutte le sue sfaccettature.
A fine spettacolo Alessia ha voluto ringraziare chi, con il proprio supporto
morale l’ha aiutata nella realizzazione di tale progetto. Speciale riferimento per
Armando De Rosa, presidente della Pro Loco di Villaricca, che, sin dall’inizio ha
supportato ogni progetto e iniziativa dell’artista. La giovane cantante ha voluto
omaggiare il presidente De Rosa per la sua capacità di aver creato una fitta rete
di rapporti tra istituzioni, impresari e il grande mondo delle Pro Loco.
De Rosa è riuscito con pazienza a creare e far durare quelle sinergie necessarie
nel mondo di oggi, in particolare in quello dello spettacolo. L’arma vincente è proprio quella delle Pro Loco, una fitta rete di associazioni che cooperano su tutto il
territorio italiano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cultura di ogni
luogo, come nel caso di Villaricca, paese natio di Sergio Bruni che De Rosa, nella
duplice veste di amico e ammiratore, da sempre valorizza attraverso iniziative e
grandi progetti, come quello che si terrà l’anno venturo, il 2021, nel centenario
della sua nascita.
Presenti anche il presidente della Pro Loco di Napoli, Massimo Montisano, e
il presidente della Pro Loco di Mugnano Ciro Clemente, a dimostrazione che le
Pro Loco ci sono, operano capillarmente sul territorio e credono nelle nuove
promesse artistiche, come Alessia Moio. Anche il territorio casertano ha voluto
far sentire il proprio sostegno, con la presenza di Vincenzo Buffardi, presidente
dell’Associazione Riviera Domizia che, lo scorso Dicembre, proprio grazie al confronto con il dottor De Rosa, ha deciso di omaggiare Alessia col premio “Venere
Sinuessana”.
Una fitta rete di rapporti creata e sostenuta dalla Pro Loco di Villaricca, che
spazia tra le diverse associazioni e fondazioni che cooperano sul territorio tra cui
figurano anche l’associazione Ariete, rappresentata da Gaetano Cuccurullo e la
fondazione Patrizia Nidoli onlus, di Anna Torre. In questa rete sinergica, fondata
sull’amicizia e sulla stima reciproca, non potevano mancare i tanti colleghi che
ammirano il lavoro svolto dalla giovane e poliedrica artista, come il cantante già
intervistato lo scorso novembre dalle telecamere di CampaniaFelix.tv Mario
Cavallini, l’illusionista Sergio Priante, in arte Mago Marvin e il giovane attore
Salvio Cirillo.
Francesco Topo
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Uno
sguardo
ai dati
Nel 2018 la Campania si
conferma sul podio nella spesa
per il gioco d’azzardo, con
numeri pressoché invariati
rispetto al precedente anno. È
quanto emerso dagli ultimi dati
nazionali elaborati da Agimeg
sulla base del rapporto
pubblicato dalla Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ADM).
Rimasta dunque
sostanzialmente invariata la
spesa nel gioco da parte dei
residenti della nostra regione,
pari a 1,8 miliardi di euro, in
lieve calo sul 2017 (-0,4%). La
Campania si conferma così
seconda a livello nazionale
dietro la Lombardia.
Entrando nel dettaglio delle
tipologie di giochi preferiti dai
partenopei nel 2018, le slot
hanno registrato una spesa
stabile mentre sono aumentati i
giocatori di scommesse sportive
(+6,6%) e virtual games
(+14,5%). In calo invece gli
acquisti di Gratta e Vinci (9,6%), le giocate sull’ippica
(-6,7%) e al Lotto (-3,5%).
Prosegue il buon momento
anche del gioco su Internet.
Secondo le ultime ricerche di
mercato, è il Centro Sud dove si
concentra il maggior numero di
giocatori online. In vetta la
Campania con il 18%, seguita
dalla Lombardia con il 12% e
dalla Sicilia con l’11%. A
contribuire alla crescita del
gioco sul web, la possibilità di
divertirsi comodamente da casa
o dal proprio smartphone,
scegliendo fra una vasta
tipologia di titoli, dalle
scommesse sportive ai casino
online. Con l’ulteriore vantaggio
di approfittare di promozioni
speciali e bonus per casino sui
giochi, non presenti nelle sale
terrestri.
Tornando ai numeri complessivi
contenuti nel report sulla
Campania, dal punto di vista
della collocazione geografica per
provincia, in testa Napoli con
un giocato di 3,9 miliardi di
euro. A seguire le province di
Salerno con 1,6 miliardi e
Caserta con 1,3 miliardi.
Avellino e Benevento chiudono
questa speciale “classifica”
rispettivamente con 433 milioni
e 323 milioni di euro giocati nel
2018.
Prendendo invece come
riferimento la spesa (giocato –
vincite), sempre lo scorso anno
in Italia, Napoli si piazza al
terzo posto con 945 milioni di
euro, dietro Milano (1,06
miliardi) e Roma (1,3 miliardi).
Anche Caserta nella top ten,
esattamente nona in graduatoria
(323 milioni).
Un mercato del gioco campano
che si conferma importante
anche per i conti dell’Erario, con
quasi 1 miliardo di euro versati
nel 2018.

Provincia
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Il progetto della Caritas del nono decanato contro il gioco d’azzardo

Sconfiggere le dipendenze
di Vincenzo Lionetti
“Dipendenza senza sostanza”, con queste tre parole è possibile indicare il motivo
che ha portato due coniugi che abitano nella
periferia orientale di Napoli a intraprendere
un cammino che li ha condotti fuori dal gioco d’azzardo.
Tutto è iniziato sei anni fa con la Lettera
pastorale del cardinale Sepe: “Dare da mangiare agli affamati”, in cui l’arcivescovo si
chiedeva quali sono le nuove forme di povertà, a cui come chiesa dobbiamo dare una
risposta. È stato così che all’interno della
Caritas del IX decanato, si è deciso di prestare attenzione al fenomeno del gioco d’azzardo, dato che Il Sole 24 Ore, in un articolo
del 21 dicembre 2018, aveva riportato i dati
di una ricerca in cui emergeva che Cercola è
il quarto comune in Campania, dopo
Pompei, dove si spende 2701,38 pro capite
all’anno per il gioco d’azzardo. Così uno dei
volontari della Caritas del IX Decanato,
Salvatore Russo, ha chiesto ad esperti come
entrare in argomento e ha iniziato, con pochi altri volontari un percorso di formazione con gli operatori del SerD (servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema
Sanitario Nazionale)di Ponticelli, per prendere coscienza del fenomeno e delle sue ricadute sulla vita sociale.
L’anno dopo è stato proposto ai volontari
delle Caritas delle parrocchie di Cercola di
intraprendere un cammino formativo più
articolato per creare una rete di enti e associazioni sensibili alla problematica. In uno
di questi incontri serali tra i banchi di una
chiesa l’incontro con Grazia, una catechista
di una parrocchia, che aveva questo problema in casa dato che il marito Giuseppe da
tre anni era diventato dipendente dalle macchinette slot. Giuseppe di professione bari-

sta, improvvisamente a aveva perso il lavoro
e questa condizione di sfiducia e di solitudine aveva alimentato la sua sofferenza spingendolo a giocare somme sempre più consistenti.
Il ciclo di incontri ha evidenziato i sintomi che fanno capire la differenza tra un momento ludico e una dipendenza patologica.
Giuseppe, ad esempio, ha raccontato che un
amico lo aveva invitato a giocare due euro alla slot, e da quella prima giocata la sua vita
era diventata un inferno: non pagava più le
bollette di casa, si isolava e entrato nella sala

gioco il mondo reale non esisteva più; intanto sua moglie era costretta a lavorare come
collaboratrice domestica per sollevare l’economia familiare. Grazia, da parte sua, notava che il marito era spesso nervoso e aggressivo: un giorno per caso si rese conto che da
tempo non venivano pagate gli affitti di casa
e le utenze domestiche, da qui scattò in lei la
voglia di approfondire i suoi sospetti e facendo delle indagini tra amiche e amici scoprì che il marito si rintanava in una delle sale
da gioco del paese. Giuseppe dovette ammettere la sua attrazione per quel luogo,

aveva bisogno di trascorrere ogni giorno del
tempo alle macchinette, lì si sentiva completamente ipnotizzato da suoni e colori per
cui nessun altro pensiero impegnava la sua
mente, era più forte il bisogno di giocare che
di mangiare.
La azzardopatia, infatti, è un disturbo
del comportamento che non permette al ludopata di controllare i suoi impulsi, è trattata dagli esperti come una vera dipendenza,
ma non da sostanze chimiche, Grazia aveva
notato anche dei furti in casa di piccola entità e che Giuseppe era diventato bugiardo e
diffidente. Anche i tre figli iniziavano ad allontanarsi dal padre perché notavano degli
strani comportamenti in lui. Il rapporto coniugale di Giuseppe e Grazia era ad un passo
dal collasso e finalmente decisero, insieme,
di vincere la loro battaglia.
Giuseppe ha seguito la moglie e ancora
oggi si fanno curare dalla psicologa Gina
Cappuccio e dalla psicologa familiare
Teresa Centro che lavorano nel SerD di
Ponticelli, un centro di eccellenza con tanti
progetti e iniziative tra cui un grande orto
sociale curato da Anna Ascione, responsabile assistenti sociali del SerD, che ha anche
avviato il Centro Lilliput per ragazzi con tossicodipendenze.
Giuseppe ha capito che poteva farcela
quando ha sentito che il suo cuore si stava di
nuovo innamorando di sua moglie Grazia,
che non lo ha abbandonato al suo destino
ma lo ha sostenuto anche con la forza della
sua fede in Dio, e della preghiera. Una storia
a lieto fine grazie alla forza dell’amore vero.
Oggi Giuseppe e Grazia sono più sereni e in
incontri pubblici raccontano la loro storia
per dare la possibilità ad altri giocatori di
uscire dal tunnel della dipendenza.

A Casoria un convegno su “Terra dei Fuochi” organizzato dall’Istituto “Torrente”
e dalla parrocchia Sant’Antonio Abate

Vincere l’indifferenza
con la conoscenza e la cultura
Un convegno sul tema della Terra dei Fuochi organizzato dall’Istituto TuristicoAlberghiero Andrea Torrente di Casoria con il fattivo apporto della parrocchia
Sant’Antonio Abate. Studenti del “Torrente”, accompagnati da una rappresentanza
del corpo docente, con la comunità parrocchiale del quartiere Duca D’Aosta, motivati nel proposito di ascoltare e confrontarsi con i due relatori: Tommaso Morlando,
direttore editoriale del periodico “Informare”, e Marzia Caccioppoli, presidente dell’associazione “Noi Genitori di Tutti”. Presenti all’Evento, il dirigente scolastico De
Rosa, e il parroco don Salvatore Piscopo, uniti nel comune obiettivo di formare le
coscienze sulla necessità della tutela ambientale per un mondo più vivibile, a misura
delle future generazioni, e sull’urgenza di denunciare gli scempi ambientali che continuano a deturpare, devastare e ad avvelenare i nostri territori.
«Nella Terra dei Fuochi – ha ricordato Morlando – sono sepolte tonnellate di rifiuti
tossici. Dal 2002, Legambiente ha censito 119 inchieste giudiziarie su traffici di rifiuti
diretti alle discariche legali e illegali sia nel napoletano, sia nel casertano, con 447 ordinanze di custodia cautelare, 734 denunce e 177 aziende coinvolte. L’ultima operazione giudiziaria risale all’agosto 2019, quando i droni dell’esercito hanno individuato e
consentito di sequestrare un deposito abusivo di oli esausti».
Forte la testimonianza della Caccioppoli che, insieme alle altre mamme fondatrici dell’associazione, affiancano padre Maurizio Patriciello nell’impegno di lottare
contro questo crimine ambientale. «I soci fondatori dell’associazione “Noi Genitori
di Tutti” ha spiegato Caccioppoli – vivono nella cosiddetta Terra Dei Fuochi ed hanno
in comune il dolore sovrumano di avere un figlio in cielo». Bambini colpiti da maligne
neoplasie e sottratti, dunque, alla vita, all’affetto dei loro cari per l’aria avvelenata
dai fumi tossici che si sprigionano da incendi appiccati ai rifiuti speciali e per le discariche abusive in cui sono stati interrati gli scarti lavorativi e scorie velenose
smaltiti illegalmente al fine di contenere i costi di smaltimento Ciò emerge anche
dall’ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo semestre 2019, in cui si evidenzia la colpevole azione di aziende di settore che, dopo
avere acquisito sottocosto i rifiuti dalle società di raccolta, li smaltiscono senza il
preventivo trattamento, in capannoni abbandonati, poi dati alle fiamme.
«Insieme – ha sottolineato Caccioppoli – abbiamo deciso di dedicarci alla denuncia di quanto accaduto per decenni e di impegnarci a difesa e a protezione dei bimbi

che vivono in Campania, tutelando l’ambiente e il diritto alla vita. Costante è il nostro
impegno per la nascita e la crescita della cultura del bambino prima di tutto, priva di
interessi, di profitti, di individualismi e egoismi di ogni tipo. Lo facciamo con loro, i
nostri figli, per i figli del futuro».
Donne coraggiose, quindi, capaci di trasformare il dolore materno in amore per
i bambini di questa nostra terra martoriata, facendo germinare dal male il bene, dal
profondo sconforto la speranza, dall’odio iniziative di giustizia e progetti di solidarietà.
Sia Morlando che Caccioppoli hanno puntualizzato che finora le bonifiche dei
terreni che occultano scarti di lavorazione inquinati e perniciosi non si sono effettuate e che ci si è limitati a porli in sicurezza, ossia a isolarli e a coprirli, aggiungendo
che le notevoli quantità di rifiuti sono state raccolte in ecoballe in attesa del loro
smaltimento; hanno, inoltre, posto in rilievo che la nuova normativa sugli ecoreati
è molto più severa rispetto a quella precedente, ma non è, però, retroattiva, motivo
per il quale tutti coloro che si sono macchiati, in passato, di crimini contro l’ambiente sono puniti con pene molto meno restrittive rispetto a quelle attuali.
Il convegno si è concluso con un appello ai giovani a informarsi, a leggere e a studiare perché solo la cultura sviluppa il senso di responsabilità per un impegno forte
e serio a favore del bene comune; è il disimpegno sociale, è il voltarsi dall’altra parte,
è il chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie, alla contaminazione e alla deturpazione dei nostri territori a facilitare gli atti abominevoli dei camorristi e degli intrallazzatori contro la natura. «L’indifferenza – ha concluso don Salvatore Piscopo – è
un grave peccato contro l’amore; abbiate cura del vostro quartiere e della vostra città».
I giovani che hanno partecipato al convegno hanno avuto l’opportunità di vivere
un’esperienza che li ha sollecitati a riflettere sul fatto che la giustizia, la trasparenza,
l’onestà, la verità, il senso di responsabilità e di cura verso gli altri e il Creato non
possono essere parole belle e astratte, ma valori che ci impegniamo a testimoniare,
a rendere visibili ogni giorno nel lavoro e nello studio, nei comportamenti pubblici
e privati. Questo è possibile se poniamo al centro della nostra vita la cultura della legalità, cioè del rispetto delle regole, del patto di convivenza democratica che ci rende
cittadini, soggetti di diritti e di doveri.
Antonio Botta

Cultura
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Premiazione dei vincitori del Concorso letterario “Emily Dickinson”,
organizzato dall’omonima associazione fondata da Carmela Politi Cenere

La scrittura rende migliore la società
Presso la sala consiliare “Silvia Ruotolo”
della quinta Municipalità di Napoli, giovedì 30
gennaio si è tenuta la premiazione dei vincitori
del 23° Concorso letterario internazionale
“Emily Dickinson”, organizzato dall’omonima
associazione, fondata nel 1989 dalla prof.ssa
Carmela Politi Cenere e dedicato alla grande
poetessa statunitense, considerata tra i maggiori lirici moderni.
Il Premio ha assunto negli anni una grande
rilevanza nell’ambito letterario non solo italiano: tanti autori partecipano al concorso presentando i loro scritti, un lavoro enorme per la
commissione esaminatrice, formata da scrittori, professori e giornalisti, chiamata a leggerli e recensirli, che dura per un intero anno.
Erano presenti all’evento il presidente della V
Municipalità Paolo De Luca e l’assessore alla
cultura Luigi Sica.
Il Premio consta di varie sezioni, inoltre riconoscimenti speciali vengono assegnati a
esponenti del mondo della cultura e del giornalismo, che si sono distinti nell’ambito letterario e nel proprio lavoro. Quest’anno due premi speciali sono stati attribuiti ai giornalisti
Vittorio Del Tufo, capo redattore del quotidiano Il Mattino, autore di diversi libri sui miti napoletani, e Antonello Perillo, direttore del TG3
Campania, scrittore e vincitore di numerosi
premi letterari e giornalistici. Entrambi hanno dimostrato un amore immenso per la loro
città, Napoli, compiendo un grande lavoro per
valorizzare il Sud e le sue eccellenze, preservandone inoltre la memoria, che diventa uno
strumento di salvezza.
Carmela Politi Cenere ha dato il via all’evento ricordando la grande passione e il desi-

derio d’amore che sostiene gli scrittori nel loro
lavoro, sottolineandone i sacrifici, le notti insonni vissute, ma anche l’aspirazione alla perfezione e all’armonia che muove le loro penne.
Poi si è rivolta ai tanti autori presenti, vincitori
del concorso: «Grazie per aver raccontato l’amore, la dolcezza, che sono armi potenti contro la sopraffazione e la violenza che regnano
nella società di oggi, che con le vostre opere
cercate di rendere migliore».
Per la prima volta è stato riconosciuto un
premio alla carriera al prof. Francesco De
Piscopo, docente di Letteratura italiana
all’Università Federico II. A lui è spettato il
compito di presentare l’ultimo libro scritto dalla prof.ssa Politi Cenere, “La vita privata e gli

Al Museo Pignatelli la mostra “Napoli, musica ininterrotta.
100 anni dell’associazione Alessandro Scarlatti”

La musica per sempre

amori di un monarca illuminato”, dedicato
proprio a Federico II di Svevia, il re dei primati,
mecenate della cultura, fondatore della prima
università pubblica e laica d’Europa e della prima scuola poetica d’Italia.
Tanti sono stati i premiati della serata, tra
questi Annella Prisco, Raffaele Bussi, Giulia
Fera, Sandro Pandolfi, Gabriella Ruggiero,
Luca Biondi e Francesco Testa. È già in corso
la 24° edizione del concorso: tanti testi stanno
arrivando, che richiederanno un’attenta lettura e valutazione, per poi culminare con la cerimonia di premiazione, prevista per il prossimo
anno, sempre a cura dell’associazione Emily
Dickinson.
Oreste D’Amore

Un’opera
del Mann in
Lussemburgo
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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.
23 febbraio
8 marzo
22 marzo
19 aprile
3 maggio
17 maggio
31 maggio
14 giugno
28 giugno
12 luglio
26 luglio
13 settembre
27 settembre
11 ottobre
25 ottobre
8 novembre
22 novembre
13 dicembre
27 dicembre.
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Continua al Museo Pignatelli la mostra “Napoli, musica ininterrotta. 100 anni
dell’Associazione Alessandro Scarlatti”, un percorso espositivo originale che raccoglie
opere, documenti e contributi audiovisivi. Sono iniziati anche i percorsi didattici, per
adulti e per le scuole. Da questa settimana e fino a conclusione al via “Musica Maestra”, le
visite guidate e laboratori corali che ogni prima domenica del mese alle 10,30 e alle 11,30
saranno gratuite e per tutti. Con originali percorsi didattici oltre all’itinerario espositivo
tradizionale, i visitatori avranno l’occasione di partecipare a mini performance di canto e
musica, un modo giocoso di “accordare” le voci dei partecipanti e farle esibire insieme in
un improvvisato coro.
Le visite guidate dedicate ai ragazzi si dividono invece in tre proposte: “Coro a core” per
ragazzi dagli 8 ai 13 anni, “Napoletani di intelletto e di cuore” e “Voci di donne” dedicato
invece a ragazzi tra i 14 e i 18 anni. La mostra è a cura di Aldo Di Russo in collaborazione
con l’associazione Scarlatti ed è un progetto voluto e realizzato dalla Regione
Campania con la Scabec – Società Campana Beni Culturali, e con il Polo Museale della
Campania. Cento anni di attività ininterrotta dal 1919 ad oggi, che partono dal sogno di
Donna Emilia Gubitosi, fino ai giorni nostri. Artisti, musicisti, orchestre, palcoscenici e la
storia di questi ultimi 100 anni in una città che con la musica ha sempre avuto un rapporto
speciale. La mostra è anche un’occasione speciale per visitare il Museo Pignatelli, tra i pochissimi esempi di casa-museo a Napoli. Comprende la Villa con l’Appartamento Storico,
il Museo delle Carrozze e dei finimenti al pianterreno della Palazzina Rothschild e il giardino storico. Tutte le info su www.100scarlatti.it. Per le visite guidate: info e prenotazioni
tel. 0812395653 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17

Per la terza volta al Palais della Corte di
Giustizia
dell’Unione
Europea
in
Lussemburgo sarà esposta un’opera d’arte
conservata a Napoli. Così per 18 mesi la doppia
erma di Erodoto/Tucidide appartenente alle
collezioni del Museo archeologico nazionale
di Napoli sarà in prestito presso la prestigiosa
istituzione europea nell’ambito del progetto
universitario Obvia. «Prestiamo un grande capolavoro archeologico estremamente significativo - ha detto Giulierini in Lussemburgo un’erma di età imperiale romana con due titani della storiografia a confronto: Erodoto e
Tucidide. Il primo chiude un’epoca, quella arcaica, nella quale è ancora forte l’idea di un intervento divino nella storia. Il secondo appartiene all’età successiva, quella classica, nella
quale i protagonisti e le cause degli accadimenti sono gli uomini e, in parte, il caso: che,
quindi, possono in buona parte essere indagati
con un metodo non troppo dissimile da quello
utilizzato, in medicina, dal contemporaneo
Ippocrate di Cos. Fatti, cause, moventi, possono dunque essere sviscerati per arrivare alla
verosimiglianza».
Giulierini ha ricordato come «non c’è giustizia senza storia, non ci può essere giustizia
senza memoria. Questo è il messaggio che il
Mann e Napoli portano alla Corte in questa
nuova occasione. Grazie al Presidente di averci dato nuovamente voce».

VINCENZO DORIANO DE LUCA

Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00

abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A.

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 9 febbraio 2020

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