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Carissimi, siamo chiamati per vocazione a farci pane per le nostre comunità, a
chinarci sulle loro ferite, a spenderci completamente per esse. Come Gesù: fino alla
fine, fino al segno della Croce, fino all’ultimo respiro. Sappiamo per fede che questa
strada della completa donazione è l’unica che porta alla vita nella sua pienezza.
Lo fu per il nostro Maestro, lo sarà per noi. Sono certo che questo è stato da sempre
anche il vostro stile di vita. Penso in questo momento al vostro impegno quotidiano, instancabile e disinteressato. Sono fiero e orgoglioso di voi!
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Numero verde
Automobil Club
d’Italia
per la mobilità
Nuovo servizio ACI a
disposizione dei cittadini. È il
numero verde 800183434 che
fornisce informazioni a
tutti sulla situazione dei
trasporti nel nostro Paese
(trasporto pubblico locale,
stazioni ferroviarie, porti,
aeroporti, ecc.), nonché
chiarimenti sui documenti da
portare con sé qualora si abbia
necessità di spostarsi in questo
periodo di emergenza.
Il numero verde è attivo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 7.00
alle ore 20.00, ed è gestito da un
team di Aci Infomobility che, nel
pieno rispetto delle misure
adottate dal Governo per
contenere la diffusione del
Coronavirus, lavora da casa, in
regime di smart working.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

don Mario
Bellicose
parroco di San Biagio
in Mugnano e Cappellano
della Polizia Locale di Napoli

Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

don Salvatore
Antonio Save
già parroco
di San Francesco di Sales
in Boscotrecase (NA)
e Cappellano ospedaliero
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Suor Raffaella
Costanzo
Delegata diocesana
dell’Unione Superiore
Maggiori d’Italia
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
delle Serve di Maria
Santissima Addolorata
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S.E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli, celebra la Santa
Messa dagli studi televisivi di Canale 21 nella quinta domenica di Quaresima

Un esercizio costante di carità
@ Gennaro Acampa *
Non nascondo la mia difficoltà nel dare oggi una riflessione sulla Parola di Dio, poc’anzi
proclamata. Il non vedervi fisicamente mi crea
qualche disagio, perché sono convinto che la
buona riuscita di un’omelia dipende anche
dall’attento ascolto dei fedeli. Cerco di superarmi immaginando che Voi da casa state partecipando con tanta fede a questa celebrazione
domenicale, che ci avvicina sempre più alla
Santa Pasqua; una Pasqua senz’altro inedita,
molto diversa da tutte le altre, ma forse più
sentita dentro, perché preparata dalla sofferenza e da una più prolungata preghiera in
questa singolare Quaresima.
Oggi la Liturgia ci presenta Gesù, come datore di Vita, difatti il lungo brano evangelico ci
racconta la Risurrezione di Lazzaro, l’ultimo
segno compiuto da Gesù secondo il Vangelo di
San Giovanni, prima d’inoltrarsi nel cammino
doloroso della Passione. E’ il miracolo più
grande di Gesù; è, come si dice, la goccia che
fece traboccare il vaso, facendo affrettare la
decisione del Sinedrio di eliminare Gesù.
Questa pagina evangelica, ricca di tanti
spunti di riflessione, è preparata dalla prima
lettura tratta dal libro di Ezechiele, un profeta
deportato in Babilonia insieme ad altri suoi
connazionali nel sesto secolo avanti Cristo.
Stando in esilio, il profeta riceve la notizia che
c’è stata una nuova incursione a Gerusalemme
ad opera dell’esercito di Nabucodonosor, che
ha invaso la città ed ha distrutto il Tempio.
Dinanzi a questa catastrofe, il profeta ha inizialmente un profondo scoraggiamento: vede
la sua gente, trafitta dalla spada, come disseminata in un grande campo dove si raccolgono le
ossa dei morti, sconnesse dai loro corpi ed in fase di decomposizione. A questo stato di profonda desolazione subentra però la speranza: Dio
può ridare la vita, a Lui niente è impossibile! Ci
sarà un futuro, ora imprevedibile, nonostante
la desolante situazione. Difatti noi sappiamo
dalla storia che ci fu la liberazione dei deportati, il ritorno degli esuli e la ricostruzione di
Gerusalemme ad opera di Ciro, re di Persia.
Non è per niente difficile fare immediatamente
un’applicazione alla situazione che stiamo vivendo nei nostri giorni: questa pandemia che ci
mette tutti a terra, in una situazione inedita,
imprevista ed inimmaginabile, ma dalla quale
possiamo uscire se facciamo la nostra parte,
osservando le norme che ci sono state date,

confidando nell’opera preziosa dei medici e degli operatori sanitari e soprattutto affidandoci
al Signore, che è Padre misericordioso. La
Sacra Scrittura ci ricorda che tante volte il nostro Dio ha ascoltato la preghiera del suo popolo ed è intervenuto con mano potente, salvando
i suoi figli. Voglia ascoltare la nostra preghiera,
che con più fede continueremo ad innalzargli
durante questi giorni. Il Vangelo di Giovanni,
come già dicevo, ci presenta l’ultimo segno miracoloso di Gesù, la risurrezione di Lazzaro.
Nel quarto Vangelo questo episodio vuole anche essere un incoraggiamento che Gesù dà ai
suoi nel sostenere lo scandalo della Passione; è
un invito a guardare oltre la sua Crocifissione.
Non è possibile illustrare ogni particolare di
questo lungo brano evangelico, che più che essere il resoconto di un miracolo, è una pagina
di alta teologia. Cercherò soltanto di mettere in
evidenza qualche aspetto che mi è rimasto dentro leggendo e meditando questo brano.
Gesù si dimostra oggi certamente come vero Figlio di Dio, soltanto Dio può risuscitare i
morti; ma si presenta anche come una persona
carica di umanità, che ha il culto dell’amicizia,
che sa curare i rapporti e che si commuove fino
al pianto, vedendo la sofferenza degli amici,
che abitano a Betania, in una casa dove egli
ama trattenersi. Sono certo che anche oggi
Gesù vuole spiritualmente fermarsi nella nostra casa, se come Marta, Maria e Lazzaro ci
sforzeremo di vivere nella sua amicizia, attualizzando il Vangelo. Nella casa di Betania si verificò una disgrazia: Lazzaro si ammalò e

morì; le sorelle nel dialogo che, in momenti diversi, hanno con Gesù, dimostrano di credere
in una risurrezione futura, ma non ancora sono giunte alla comprensione che Gesù stesso è
la Risurrezione e la Vita e che per il credente la
morte è soltanto il passaggio all’altra sponda
nella Casa dell’Eterno Padre. Sarà il miracolo
della risurrezione di Lazzaro il segno che spianerà la strada all’evento più grande, quello della Pasqua di Gesù, quando il Risorto, entrando
vittorioso in Cielo, spalancherà le porte del
Paradiso a tutti noi, suoi fratelli.
Viviamo allora con questa luminosa speranza, da uomini nuovi, avendo come riferimento il Vangelo. Nel brano di oggi possiamo
raccogliere ancora un’ulteriore indicazione,
racchiusa in un invito del Maestro rivolto ai
presenti, dopo il miracolo. Egli dice testualmente: “liberatelo e lasciatelo andare”, cioè fate la vostra parte, collaborate con me.
Mi sembra che con questa richiesta di collaborazione, che per altro si trova anche in altri miracoli, Gesù voglia coinvolgerci nella sua
opera, voglia dire che dobbiamo metterci in
gioco aiutando quanti sono in difficoltà. È ciò
che possiamo fare in questi giorni, cercando di
alleviare nei modi che ci sono consentiti le sofferenze delle persone più bisognose e fragili.
Così con questo esercizio costante di carità,
pur rimanendo necessariamente vuoti i nostri
luoghi di culto, daremo un apporto decisivo
per la costruzione della Chiesa viva. Maria, nostra tenera Madre, ci sostenga e ci guidi!
* Vescovo ausiliare di Napoli

L’umano nei tempi di pandemia
Tra paura, maschere, opportunità e speranza di futuro
Aldilà delle tragiche ricadute, spaventa scoprire come tale pandemia
abbia improvvisamente fatto emergere i limiti umani e, tra tutti, come il
progresso, ritenuto prima rassicurante, non sia sufficiente, non appaghi
più e non possa conciliarsi con differenti valori e nuove modalità di vita
nell’attuale mondo connesso, complesso ed in continuo cambiamento. Si
diventa allora improvvisamente consapevoli dei limiti, di come tanti valori in realtà siano state maschere che hanno falsato l’umano: individualismo, egocentrismo, egoismo, narcisismo, chiusura, autoreferenzialità,
hanno ferito e feriscono tuttora l’umano nel profondo, si rimane improvvisamente spogliati e senza la presunta protezione.
La risposta immediata è allora fuggire dagli eventi, non approfondirli
e non riflettervi, cancellarli se possibile per recuperare una normalità che
improvvisamente si scopre soltanto illusoria. Si coglie che non è più possibile delimitare la vita con ogni sua espressione in ambiti ristretti perché
sempre più essa si costituisce tra connessione, complessità e cambiamento
su cui scarsamente si riflette. Su come affrontare l’attuale disagio esistenziale vanno diffondendosi consigli ed indicazioni incompleti anche da
parte di professionisti, inducendo a guardare l’oggi ed il futuro come attraverso uno specchietto retrovisore (Mc Luhan), ma soprattutto senza
considerare che conoscenze frammentarie possono diventare una forma
d’ignoranza. Non si coglie a sufficienza invece che nei limiti e negli attuali
eventi bisogna entrarvi ed attraversarli per farvi esperienza, abitarli come
per un viaggio in un territorio sconosciuto con cui istaurare relazioni anche generative per un umano di verità.
Tra le difficoltà sicuramente è rilevante il cambiamento con i suoi significati ed implicazioni, ma se efficacemente espresso con fedeltà è un
fiorire, una crescita (Bergoglio 2007). Viene in tal modo ribaltato quanto
inteso per il passato laddove la fedeltà è stata identificata con l’immobilismo e con l’autoreferenzialità, con lo sguardo nostalgico al passato.
Connessione e complessità introducono dimensioni inedite ed aprono
orizzonti del tutto nuovi che vanno ad introdurre valori, modi di essere e
relazioni altrettanto nuovi per individui e comunità. Improvvisamente al-

lora si scopre che il bene personale è strettamente collegato al bene comune, cogliendo come sia stato miope separarli. Bene comune e bene personale acquistano concretezza, aldilà degli slogan, delle astrazioni e delle
ideologie. Sicuramente quello attuale è un tempo cupo dove smarrimento
e paura rendono difficile talora impossibile riconoscersi e vivere, tempo
che bisogna comunque attraversare cercando di sfuggire non solo all’ansia e al panico, ma anche alla genericità ed all’insipidità.
A tali inedite condizioni, la risposta viene dallo sviluppo umano integrale, dove l’integrazione di spirituale ed umano dinamicamente interconnessi, concorrono al costituirsi della persona e dell’identità formata
(Papa Francesco). Nuove capacità di resilienza per tutti, ma anche opportunità di sguardi rinnovati, nuovi punti di vista attraverso cui vedere la
realtà e gli uomini, una nuova prospettiva che può essere la premessa per
una fede più profonda, dove credere significa superare l’orizzonte umano
per schiudersi all’Oltre al fine di guardare secondo il Suo punto di vista e di
partecipare al Suo modo di vedere. Si entra nel mistero con tutta la completezza della persona che si vive nella concretezza dell’esperienza aldilà
di astrazioni. E qui, ad esempio, le preghiere comunitarie del Padre nostro
e del Rosario, promosse da Papa Francesco, hanno una indiscussa valenza non solo spirituale ma anche profondamente umana con l’evocare ricordi e vissuti infantili. Il dolore allora si trasfigura e diventa fonte inesauribile di forza e di speranza per se stessi e per gli altri, diventa Resurrezione
dopo aver attraversato la Croce e l’angoscia dell’abbandono da parte del
Padre. Che niente vada perduto del momento attuale. Dolore e speranza diventano momento d’integrazione di umano e spirituale, arricchiscono il
futuro di un nuovo dinamismo come testimoniano nell’oggi medici ed
operatori sanitari, volontari e anche la solidarietà e la sussidiarietà di popoli anche lontani. È pertanto è auspicabile che di questo momento di
grande sofferenza non si dissolvano valori e modi di vivere, possibile solo
se, attraverso conoscenza e riflessione, diventano esperienza e vissuti.
A cura dell’Associazione Italiana
psicologi e psichiatri cattolici di Napoli
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arissimi sacerdoti, in questo difficile
momento sento vivo il bisogno di stringermi a tutti voi e di farvi giungere il mio
paterno, incoraggiante abbraccio. La memoria liturgica dell’Ultima Cena è stata sempre
un’occasione per guardarci negli occhi, per rivivere il nostro sacerdozio, per ricaricarci di
entusiasmo in funzione del nostro cammino
pastorale. Un appuntamento atteso ogni anno,
vissuto con profonda sincerità di cuore.
Tuttavia, la situazione di grave emergenza
sanitaria in atto nel nostro Paese non ci consente quest’anno di partecipare fisicamente alle celebrazioni della Settimana Santa, così come avremmo voluto, secondo un’antichissima
tradizione della nostra Chiesa che guarda a
questi giorni come a quelli centrali di tutto
l’anno liturgico.
Tale grave contesto tuttavia non ci impedisce di vivere i giorni che ricordano la passione,
morte e risurrezione di Gesù con grande intensità spirituale, anzi con una speciale consapevolezza. Siamo chiamati a vivere questa particolare contingenza come uomini tra gli uomini, coinvolti e partecipi del comune destino di
sofferenza della nostra gente, ma ancor più come pastori responsabili delle comunità a noi
affidate.
Ci sentiamo sommersi da un’ondata di sofferenza, che in maniera inattesa è arrivata a
sconvolgere le nostre famiglie, le nostre comunità, il nostro modo abituale di vivere. Davanti
ai nostri occhi vediamo sfilare innumerevoli
immagini di ospedali stracolmi di ammalati,
strutture sanitarie sull’orlo del collasso, file interminabili di bare condotte anonimamente
alla sepoltura.
Eppure, in questo fosco quadro d’insieme,
non mancano uomini e donne che si sono interamente votati a soccorrere vite umane, ad alleviare pene e disagi, a sostenere la comunità
umana nelle sue necessità. Medici, infermieri,
ausiliari stanno dando il meglio di loro stessi:
senza vantarsi, senza risparmiarsi. Un’onda di
generosità e di altruismo veramente edificante.
Sono esempi che danno il senso vero dell’umano, sono immagini che nella nostra mente
di credenti si sovrappongono a quella di Gesù
e ne attualizzano il messaggio. Nell’Ultima
Cena, la sera prima di morire, Egli si fece pane
per essere mangiato dai suoi, così come per
tutta la vita si era fatto pane per gli altri, ponendosi a servizio degli ammalati, dei poveri, di
tutti. Ed è tratta proprio da questo contesto
una delle scene più belle ricordate dall’evangelista Giovanni, che ci descrive Gesù chino a lavare i piedi di Pietro e degli altri discepoli.
Forse è questa la pagina più alta che funge da
icona riassuntiva dell’intero Vangelo.
Carissimi sacerdoti, anche noi - celebrando
questo insolito Giovedì Santo - siamo chiamati
per vocazione a farci pane per le nostre comunità, a chinarci sulle loro ferite, a spenderci
completamente per esse. Come Gesù: fino alla
fine, fino al segno della Croce, fino all’ultimo
respiro. Sappiamo per fede che questa strada
della completa donazione è l’unica che porta
alla vita nella sua pienezza. Lo fu per il nostro

«Li amò sino alla fine»
Lettera ai presbiteri della Chiesa di Napoli
@ Crescenzio Card. Sepe *

5 aprile 2020 • 3

Nota
del
Cardinale
sulla
Messa
Crismale
Di seguito e a parziale modifica
del comunicato riguardante le
Celebrazioni pasquali, tenuto
conto dei nuovi Orientamenti
della Conferenza Episcopale
Italiana che ha recepito
l’apposito Decreto, in data 25
marzo 2020, della
Congregazione per il culto
divino e la disciplina dei
sacramenti
ho deciso che la sola
celebrazione della Messa
Crismale è rinviata a nuova
data. Sarà mia cura
comunicare, a tempo debito,
modalità e data.
***

Maestro, lo sarà per noi. Sono certo che questo
è stato da sempre anche il vostro stile di vita.
Penso in questo momento al vostro impegno
quotidiano, instancabile e disinteressato.
Sono fiero e orgoglioso di voi!
Ciò che ci rende sacerdoti è la misura della
nostra donazione. Farci pane, sempre, fino alla fine, incondizionatamente. In questi giorni
di grande ambascia e tribolazione il nostro posto non può che essere accanto a chi soffre, a
chi è nel bisogno. Non lo potremo fare nelle
modalità abituali dei riti liturgici, dei contatti
umani. Ma certamente potremo far sentire a
tutti la nostra vicinanza affettuosa e paterna,
raggiungendoli ugualmente con una telefonata, una lettera, un gesto di attenzione, utilizzando anche le modalità della comunicazione
digitale. Per portare tutti nel cuore. Per sentirci ancora una comunità viva, operosa e solidale. Siamo convinti che questa è la strada per
trasformare l’attuale emergenza, con il suo carico di sofferenza umana, in un momento di
grazia e di crescita per tutti. Potremo così vivere il nostro sacerdozio in quest’ora particolare
della storia che richiede da tutti una vicinanza,

una prossimità diversa da quella solita, ma
non meno significativa e oblativa.
Fermiamoci in silenzio davanti al
Crocifisso, in compagnia di Papa Francesco.
Lo abbiamo visto attraversare le strade di
Roma a piedi, con un’andatura malferma ma
decisa. Gli stava a cuore portare davanti a
Cristo in croce le ansie, le sofferenze di tutti i
credenti, di tutti gli uomini angosciati e oppressi. Per incontrare il suo sguardo, per ritrovare luce e forza, per attendere la sua e nostra
Pasqua. Quando l’ala gelida della solitudine e
dello smarrimento dovesse attraversare l’animo dei nostri cari, dei nostri fedeli, crocifissi
alla loro sorte, noi saremo ancora là: a farcene
carico, come l’umile cireneo del Vangelo, per
condividere l’umano patire e annunciare
un’alba vittoriosa.
In questa profonda sintonia di affetti e d’intenti, con lo sguardo supplice rivolto a Maria,
Salus infirmorum, auguro a ciascuno di voi e
alle vostre comunità una Santa Pasqua di vero
cuore. Dio vi benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Non avere paura
La lettera dell’Arcivescovo ai detenuti
Carissimi amici, vi scrivo in questi giorni difficili, pieni di paure e di
preoccupazioni per il diffondersi di un virus che si sta espandendo in
Italia e in molte parti del mondo e che colpisce soprattutto le persone
più fragili come gli anziani.
Capisco che anche voi siete in ansia per voi stessi e per le vostre famiglie, e che la condizione di reclusione vi tiene lontani dai vostri affetti
in un momento così pieno di incertezze. Una condizione che è resa ancora più difficile dal fatto che non potete fare i colloqui con i vostri cari,
per impedire che il contagio possa entrare all’interno del carcere. So che
comunque state comunicando attraverso i telefonini cellulari anche
con chiamate in video, anche se non è la stessa cosa che vedersi di persona, ma è comunque un modo per non interrompere i legami e per
guardare negli occhi le persone a cui volete bene.
E allora vi chiedo di mandare alle vostre mogli, ai vostri figli e alle
vostre madri, il mio abbraccio paterno, e invoco su tutti la mia benedizione. Dite che il Cardinale vi è vicino e prega per voi. D’altra parte questa situazione la stanno vivendo tutte le persone libere, che sono costrette a restare a casa e non si possono incontrare con gli amici e i parenti
come si era abituati a fare. E questo ci rende tutti un po’ carcerati e ci
unisce a voi in questo tempo difficile in cui ciascuno deve fare la propria
parte per evitare che il virus si possa propagare.
È il momento in cui mantenere la calma, sostenere i compagni più
fragili e pregare il Signore che non ci farà mancare il suo sostegno.
Come quando stava nella barca con i discepoli, venne una tempesta e

sembrava che stessero per naufragare. Gesù sgridò il vento e disse al
mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse
loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Anche a noi il
Signore dice di non avere paura e di continuare a rivolgerci a lui con fede
e speranza.
Rivolgiamo alla Madre di Dio il suo sguardo e ci affidiamo alla sua
misericordia. Dio Vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
@ Cardinale Crescenzio Sepe

Aggiunta
alla
Preghiera
universale
del
Venerdì
Santo
Facendo seguito alle indicazioni
dei Decreti su una speciale
intercessione «per chi si trova in
situazione di smarrimento, i
malati, i defunti» da aggiungere
alla Preghiera universale del
Venerdì Santo, di seguito la
Proposta dell’Ufficio liturgico
nazionale:
X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo dalle
sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la
fame, doni la pace, estingua
l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori
sanitari, speranza e conforto alle
famiglie,salvezza eterna a coloro
che sono morti.
Preghiera in silenzio. Poi il
sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità
sofferente: salvaci dalle angustie
presenti e donaci di sentirci
uniti a Cristo,
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione
promessa agli afflitti.
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Le mense
nel
territorio
della
Diocesi
Dall’ultima relazione inviata si
riscontra un aumento notevole
degli ospiti, persone che
abitualmente non mangiavano
nelle mense: tanti cittadini
dell’Est ed italiani che
lavorano nel sommerso e che
al momento sono disoccupati.
La mensa del Carmine ha
raggiunto punte di 700 ospiti.
Monica Buonanno, assessore
alle Politiche sociali del
Comune di Napoli, si è resa
disponibile a contattare grosse
aziende di generi alimentari
per fornirli alle mense che ne
faranno richiesta. Sempre in
Piazza del Carmine sarà
allestita una tenda all’interno
della quale medici della Croce
Rossa misureranno la febbre e
verificheranno le condizioni di
salute dei senza dimora che
non hanno nessun tipo di
assistenza medica.
Sono cinque le mense che
presentano una criticità alta:
Carmine (700 ospiti con
cestino), Arco Mirelli (80, con
cestino), San Vincenzo de’
Paoli (90, con cestino da
lunedì a venerdì), Santa Lucia
(90, con cestino il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì), La
Tenda (130, a cena),
quest’ultima unica nel servizio
ai tavoli.
Tutte le altre mense presentano
una situazione regolare e
distribuiscono cestini a
pranzo: San Gennaro al
Vomero (30 il giovedì e 50 il
sabato), Santa Maria
Apparente (30 il martedì e il
venerdì), Trinitari (50),
Sant’Antonio alla Pineta (50),
Santa Teresa a Casoria (80),
Arzano (30), Buon Consiglio
(60) e Sant’Antonio (25) a
Torre del Greco, Spirito Santo
a Torre Annunziata (135).
Santa Brigida, invece,
distribuisce 80 cestini (dal
martedì al venerdì a cena. La
mensa di Portici serve 50
pranzi ai tavoli il sabato, la
domenica ed il lunedì.
Sant’Antonio ad Afragola
garantisce aiuto alimentare a
50 famiglie. Il Binario della
Solidarietà aiuto 50 ospiti con
altre modalità. San Tarcisio
dalla Settimana Santa
riprenderà il regolare servizio
di distribuzione cestino con il
contributo delle Parrocchie
territorialmente vicine, mentre
resta sospeso il servizio in due
mense: Gianturco e Santi
Francesco e Chiara. Info
mense: 3313722659
Gianni Scalamogna
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Nel «Venerdì della Misericordia» della Chiesa italiana anche il Cardinale
Crescenzio Sepe si è recato da solo al Cimitero di Poggioreale
per un momento di raccoglimento e di preghiera

Consolare quanti sono nel dolore
Da solo, all’ingresso del Cimitero di Poggioreale,
a Napoli, per un momento di raccoglimento, di
preghiera e la benedizione. Il Cardinale
Crescenzio Sepe, alle ore 11 del 27 marzo scorso
si è unito a tutti i vescovi della Chiesa italiana,
nel portare la propria vicinanza alle vittime del
coronavirus.
L’immagine degli automezzi militari che trasportano le bare verso i luoghi della cremazione
sta a rappresentare la drammaticità di quello
che l’Italia sta vivendo e, per il rispetto delle misure sanitarie, tanti defunti a causa del coronavirus non hanno potuto avere alcun conforto
delle persone care né dei sacramenti.
L’intenzione della visita ai cimiteri da parte dei
vescovi è di affidare «alla misericordia di Dio tutti i defunti di questa pandemia, nonché di testimoniare la vicinanza della chiesa a quanti sono
nel pianto e nel dolore». Di seguito il testo della
preghiera pronunciata dall’Arcivescovo:
Dio onnipotente ed eterno,
gloria dei credenti
e Signore amante della vita,
Tu che ci hai mostrato il Tuo amore
tenero e misericordioso
risuscitando il Tuo Figlio Gesù Cristo
e, innalzandolo
accanto a Te nella gloria,
lo hai reso Re dell’universo,
vieni in nostro aiuto
e soccorrici nella debolezza.
Immensa è la sofferenza
per le immagini delle numerose salme
caricate sui mezzi militari
nei giorni scorsi,
profondo è il dolore
per non aver potuto offrire
il conforto della fede
ai familiari dei defunti
di queste settimane.
Ascolta,
Signore Gesù Cristo, la preghiera
che la nostra Chiesa di Napoli

eleva a Te in questo giorno
di Misericordia e di Perdono.
Accogli – Ti supplico –
tra le Tue braccia
i morti a causa dell’epidemia
e tutti gli altri defunti;
libera l’umanità da questo male.
Siano preziose al Tuo cospetto
le preghiere e le lacrime
di quanti hanno perso i loro cari.
T’invoco, Spirito Santo,
perché non manchi alla Chiesa,
in questo tempo di prova,
lo spirito di preghiera,
di carità e di pazienza.
Manda la Tua Consolazione
ai defunti di questa epidemia
e a quanti sono nel pianto e nel dolore.

Maria, Consolatrice degli afflitti
e Porta del Cielo, sii Tu a consolare quanti sono
nel dolore
e ad accogliere i nostri defunti
quando, incontrato il Cristo,
compariranno
davanti al Padre celeste.
Glorioso San Gennaro,
nostro potente Patrono,
ottienici da Dio
il dono della guarigione e intercedi,
in questo Venerdì della Misericordia,
per le anime dei nostri cari defunti.
Gloria al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.

Gli interventi della Caritas diocesana

L’aiuto agli ultimi non è venuto meno
La carità ai tempi dell’emergenza Covid-19 non si ferma, non va in quarantena e continua ad essere speranza per chi si trova in una situazione
difficile. E così anche la Caritas diocesana non interrompe le sue attività e non chiude sul territorio i presidi di solidarietà verso gli ultimi,
valorizzando al meglio le indicazioni del Cardinale Sepe, che vede la necessità di non interrompere i legami e di non lasciare soli i più deboli,
che pagano sempre il prezzo più alto.
L’aggravarsi della situazione ha portato le autorità a introdurre progressive restrizioni con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus
e sostenere l’impegno dei sanitari, richiamando tutti ad assumere comportamenti responsabili verso se stessi e gli altri. La Caritas diocesana
è costantemente in contatto con le Istituzioni, i parroci, le Caritas parrocchiali e decanali, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i diaconi e i laici
per sostenere il loro impegno quotidiano e la loro generosità che, in
questo momento così particolare, non fanno venire meno la testimonianza della carità a sostegno dei più indifesi.
La Caritas assicura alle persone in gravi difficoltà il servizio mensa mediante la preparazione di pasti d’asporto. Sono da 2500 a 3000 circa i
cestini che distribuisce quotidianamente e, se si aggiungono i panini di
sera, si superano le tremila unità, grazie anche all’aiuto di molte associazioni laiche che si sono aggregate al lavoro della Caritas. Gli sportelli
presso i Servizi centrali e i vari Centri di ascolto tramite i contatti con i
parroci continuano a fornire gli aiuti necessari (info 3334596318). I colloqui vengono svolti solo su appuntamento. Benché il numero delle persone raggiunte da questi servizi sia elevato, la gestione è fattibile grazie
all’ordinato intervento dei parroci e le indicazioni di tutela date dalle
autorità pubbliche.

«Proprio quando potrebbero prevalere la paura e la diffidenza verso il
prossimo - afferma don Enzo Cozzolino, Direttore della Caritas diocesana -, la fede e la speranza in Dio ci chiamano a mettere in pratica una
nuova “fantasia della carità”, che ci faccia uscire tutti insieme da questa
crisi. Così sono state individuate soluzioni creative che, con le opportune cautele, continuano a garantire i servizi essenziali alle persone più
fragili. Il virus - conclude - ci ha messo davanti all’evidenza della corresponsabilità».

Rettifica

Numero fisso Economo diocesano

In riferimento all’articolo “Il Vescovo non lascia soli”, pubblicato a pagina 4 dello scorso numero,
il numero di telefono fisso corretto per contattare l’Economo diocesano è il seguente: 081.7385208
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Nota della Presidenza della Conferenza episcopale italiana con gli Orientamenti
per la Domenica delle Palme e il Triduo Pasquale a partire dal Decreto della Congregazione
per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Orientamenti per la Settimana Santa
Mercoledì 25 marzo il Bollettino della
Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato
un Decreto della Congregazione per il culto
divino e la disciplina dei sacramenti, con cui
aggiorna – “su mandato del Santo Padre” –
le indicazioni generali e i suggerimenti già
offerti in un precedente Decreto dello scorso
19 marzo.
Il testo della Santa Sede (disciplina le celebrazioni della Settimana Santa, dando disposizioni specifiche per i Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. Dopo aver chiarito
che – nonostante la pandemia – la data della
Pasqua non può essere rinviata, indica i criteri con cui celebrarla.
Alla luce delle misure restrittive in atto,
che riguardano gli assembramenti e i movimenti delle persone, il Decreto della Congregazione stabilisce che i Vescovi e i
Presbiteri evitino la concelebrazione e celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo.
Nell’interlocuzione della Segreteria
Generale con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri si è rappresentata la necessità che,
per garantire un minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all’altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due
operatori per la trasmissione. Su questa linea l’Autorità governativa ha ribadito l’obbligatorietà che siano rispettate le misure
sanitarie, a partire dalla distanza fisica.
Il Decreto chiede che i fedeli siano invitati
a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni, anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi e alla valorizzazione di sussidi curati per la preghiera familiare e personale. I media della Cei –
a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofoni-

co InBlu – copriranno tutte le celebrazioni
presiedute dal Santo Padre; il sito
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/,
grazie alla collaborazione dell’Ufficio Liturgico Nazionale e ai contributi condivisi
dal territorio, rimane un possibile riferimento anche per la sussidiazione.
Per quanto riguarda le espressioni della
pietà popolare e le processioni, il Decreto affida al Vescovo diocesano la possibilità di
trasferirle a una data conveniente (propone,
a titolo esemplificativo, il 14 e il 15 settembre).
Nello specifico, il Decreto prevede:
1. Per la Domenica delle Palme una distinzione tra la celebrazione in Cattedrale e
quella nella chiesa parrocchiale. Nel primo
caso chiede che venga assunta la seconda
forma prevista dal Messale Romano, con
una processione all’interno della chiesa con
ramo d’ulivo o di palma. Nel secondo caso,
invece, l’ingresso del Signore in
Gerusalemme vie commemorato in forma

semplice (terza forma del Messale Romano).
2. Messa crismale: il Decreto dà facoltà alle Conferenze Episcopali di trasferirne la celebrazione ad altra data. Va in questa direzione anche l’indicazione giunta da buona
parte dei Presidenti delle Conferenze
Episcopali Regionali, che già la scorsa settimana ipotizzava un rinvio della celebrazione a tempi migliori, così da consentire la piena partecipazione di presbiteri e laici. Sarà
il Consiglio Episcopale Permanente a offrire
un orientamento unitario, in sintonia con la
decisione che il Santo Padre, Primate
d’Italia, adotterà per la Diocesi di Roma. Si
ricorda che, in caso di vera necessità, ogni
presbitero può benedire l’olio per l’Unzione
degli infermi (Cfr. Sacramento dell’unzione
e cura pastorale degli infermi, Introduzione,
n, 21 e 77bis).
3. Giovedì Santo: il Decreto concede in via
straordinaria ai presbiteri la facoltà di celebrare la S. Messa senza concorso di popolo.

Stabilisce che siano omesse la lavanda dei
piedi e la processione al termine della celebrazione: il Santissimo viene riposto nel
Tabernacolo.
4. Venerdì Santo: riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave
necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può
permettere o stabilire che si aggiunga una speciale intenzione”, n. 12) il Decreto chiede che
il Vescovo introduca nella preghiera universale un’intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”.
5. Veglia pasquale: il Decreto prescrive che
sia celebrata esclusivamente nelle chiese
cattedrali e parrocchiali. Rinvia i battesimi
e prevede che si mantenga soltanto il rinnovo delle promesse battesimali.
Le indicazioni del Decreto sono estese a
seminari, collegi sacerdotali, monasteri e
comunità religiose.
Si ricorda che in caso di estrema necessità l’atto di dolore perfetto, accompagnato
dall’intenzione di ricevere il sacramento della Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la riconciliazione con Dio. Se si
verifica l’impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il votum sacramenti, ovvero, anche il solo desiderio di
ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnata da una preghiera di
pentimento (il Confesso a Dio onnipotente,
l’Atto di dolore, l’invocazione Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo abbi pietà di
me) comporta il perdono dei peccati, anche
gravi, commessi. (cfr. Concilio di Trento,
Sess. XIV, Doctrina de Sacramento Paenitentiae, 4 [DH 1677]; Congregazione per
la Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre
1989; Catechismo della Chiesa Cattolica,
nn. 1451-1452).
La Presidenza della Cei

Nota del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Direzione generale degli Affari
dei Culti del Ministero dell’Interno, in ordine alle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto

Le regole per chi vuole recarsi in chiesa
Le misure disposte per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 comportano la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà
di movimento, e vanno a determinare importanti ricadute in una molteplicità di settori, dalla mobilità, al lavoro, alle attività produttive, interessando anche l’esercizio delle attività di
culto.
Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell’autorità ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese .
È evidente quindi che l’apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli,
purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da
eventuali contagi: l’accesso, conformemente alla normativa vigente, deve essere consentito
solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando
qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone.
Al riguardo, sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica
sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione, è necessario che l’accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative”, ovvero per “situazioni di necessità” e che la chiesa sia situata lungo il percorso , di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia , possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici
motivi.
Quanto alle celebrazioni liturgiche, le norme stesse - alla luce della esclusiva ratio di tutela della salute pubblica per cui sono emanate - sono da intendersi nel senso che le celebrazioni medesime non sono in sé vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio.
Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli
accoliti necessari per l’officiatura del rito non rientrano nel divieto normativo, in quanto si
tratta di attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle
opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale
contagio che possano giustificare un intervento normativo di natura limitativa.
Le considerazioni fin qui esposte inducono a ritenere che il numero dei partecipanti ai
riti della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione.
Anche in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge

la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo
senso agli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni
correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia
da Covid-19. Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile ad un rapporto
di impiego, e peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione, ai fini delle causali
da indicare nella autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a “comprovate esigenze
lavorative”: la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge.
Analoghe considerazioni possono essere estese ai matrimoni che non sono vietati in sé,
in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione di contagio virale. Ove dunque il rito si svolga alla sola
presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni - e siano rispettate le prescrizioni sulle
distanze tra i partecipanti - esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall’emanazione
delle norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid-19.
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“The Economy of Francesco”

Lettera
dei giovani
al Papa
Caro Papa Francesco,
ci saremmo dovuti incontrati ad
Assisi per “The Economy of
Francesco”, evento che si e
dovuto rimandare a novembre
per l’emergenza globale causata
dal coronavirus.
Avresti conosciuto il lavoro di
noi giovani che abbiamo
risposto con generosità ed
entusiasmo al tuo appello.
Avresti ascoltato le nostre storie
di cambiamento…
Ma oggi anche “The Economy of
Francesco” e le tante persone che
stanno lavorando a questo
processo attraversano il dolore e
la complessità della crisi
mondiale. Anche noi viviamo
questo tempo come una lunga
Quaresima, come un lungo
Sabato Santo, che e il tempo del
silenzio, dell’attesa, ma anche
della cura e degli aromi sui corpi
feriti, in attesa della
resurrezione. Il Sabato Santo e il
tempo di Maria, delle donne,
della loro diversa economia, che
e economia di relazioni prima
che di denaro e ricchezza.
Noi non ci fermiamo. La crisi
internazionale dovuta al
coronavirus mostra ancora una
volta come tutto sia
interconnesso. Alla luce di
questa esperienza drammatica,
l’appuntamento che ci hai dato
appare ancora più urgente e
profetico. Da parte nostra,
moltiplicheremo l’impegno,
integreremo i temi,
organizzeremo eventi ed incontri
nelle forme possibili,
coinvolgeremo altre voci e
sensibilità…
Queste poche righe, caro Papa
Francesco, per portarti
l’abbraccio che oggi ti avremmo
dato ad Assisi. Siamo certi che
continuerai ad accompagnarci
in questo cammino con la tua
presenza e la tua preghiera, di
cui abbiamo bisogno e di cui ti
ringraziamo, sempre.
Arrivederci ad Assisi il 21
novembre.
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Papa Francesco ha presieduto uno storico momento di preghiera sul sagrato
della Basilica di San Pietro con la piazza vuota, ma seguito dai cattolici di tutto
il mondo, sempre più minacciato dalla diffusione del Covid-19. Al termine
dell’adorazione del Santissimo Sacramento la Benedizione “Urbi et Orbi”,
alla quale è stata annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria

Il Santo Padre prega
per la fine della pandemia
di Doriano Vincenzo De Luca
Il Papa che prega, da solo, sul sagrato della
Basilica vaticana, in una piazza San Pietro
vuota e bagnata dalla pioggia. Non era mai accaduto prima. È l’istantanea, già consegnata
alla storia, che esprime la portata di un evento
che sta sconvolgendo il mondo: la pandemia di
Covid-19. Una prima volta all’interno di un’altra prima volta: l’evento più drammatico dalla
seconda guerra mondiale, come lo ha definito
lo stesso Francesco. Quando, sette anni fa, subito dopo la sua elezione il 265° successore di
Pietro si è affacciato dalla Loggia delle
Benedizioni, annunciando che il vescovo di
Roma concepiva il suo pontificato come un
cammino “vescovo-popolo”, l’uno accanto
all’altro, non avrebbe mai immaginato di trovarsi, un giorno, da solo in quella stessa piazza.
Un pastore “con l’odore delle pecore” senza
il suo gregge, a causa della guerra in atto contro un nemico invisibile. Eppure, quella che le
immagini diffuse in mondovisione hanno ritratto come una piazza deserta, quasi spettrale, è in realtà incommensurabilmente più piena di quella degli eventi più affollati. Nelle case
di tutto il mondo, “cum Petro e sub Petro”,
hanno pregato milioni di persone. A vegliare
su di loro, l’immagine della “Salus Populi
Romani” e il Crocifisso di San Marcello al
Corso, invocato per la liberazione della città
eterna dalla peste del 1522, davanti al quale
Francesco aveva già pregato il 15 marzo dopo
un pellegrinaggio a piedi da Santa Maria
Maggiore, da solo, in una Roma deserta.
Un’altra istantanea che, come quella di oggi,
ha fatto e farà il giro del mondo.
«Da settimane sembra che sia scesa la sera». È la prima fotografia sul momento presente, eccezionale nella sua gravità, così come
senza precedenti è lo scenario nel quale
Francesco eleva la sua supplica: «Fitte tenebre
si sono addensate sulle nostre piazze, strade e
città; si sono impadronite delle nostre vite
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di
un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al
suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei
gesti, lo dicono gli sguardi».
«Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti»,
ha proseguito Francesco ricordando che «su

questa barca… ci siamo tutti». La tempesta del
coronavirus, come quella che ha sorpreso
Gesù e i discepoli sul lago di Tiberiade, «smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte
quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità». Con la
tempesta, quella che ha scatenato dentro e fuori di noi la pandemia in atto, «è caduto il trucco
di quegli stereotipi con cui mascheravamo i
nostri “ego” sempre preoccupati della propria
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una
volta, quella – benedetta – appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli».
Al centro dell’omelia il contrasto, sotto forma di denuncia, tra il mondo in cui abbiamo
vissuto finora e quello rivelatoci da un virus finora sconosciuto.
Questa Quaresima del tutto eccezionale,
per Francesco, è il tempo di «scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore,
e verso gli altri». «Le nostre vite sono tessute e
sostenute da persone comuni, solitamente di-

menticate - ha puntualizzato il Papa-, che non
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermieri e infermiere, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori,
forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose
e tanti ma tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo… Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti.
La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti».
«Da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al
Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta», ha detto Francesco al termine dell’omelia,
conclusa con un atto di affidamento a Maria.
«Da questo colonnato che abbraccia Roma e il
mondo scenda su di voi, come un abbraccio
consolante, la benedizione di Dio: Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto
ai cuori. Non lasciarci in balia della tempesta».
Alla fine, la Benedizione “Urbi et Orbi”, con la
possibilità dell’indulgenza plenaria.
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Un Rosario lungo un giorno,
tutti i giorni
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Parte dal Santuario mariano la proposta di recitare il Rosario, a turno, dalle 7 alle 22
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In questi giorni difficili, nei quali il dolore e l’angoscia sembrano avere il sopravvento, il Santuario di Pompei, accogliendo l’invito di Papa
Francesco a unire le nostre voci in una preghiera unanime, ha lanciato
ai pompeiani e ai devoti della Vergine del Rosario presenti in tutto il
mondo la proposta di realizzare una lunga “staffetta” di Rosari per impetrare la fine di questa epidemia.
Ogni giorno, dalle 7 alle 22, ognuno sceglie una mezz’ora nella quale
recitare il Rosario, così da creare una vera e propria catena di preghiera.
È possibile comunicare l’orario scelto sulla pagina Facebook ufficiale
“Pontificio Santuario di Pompei”, mediante un post specifico dedicato
all’iniziativa. Già da alcuni giorni, migliaia di fedeli delle parrocchie della città mariana e di altre città hanno cominciato questa pratica e anche
le Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei, fondate proprio dal Beato Bartolo Longo, che hanno “il Rosario per insegna, per difesa, per titolo”, stanno dando il proprio contributo.
La preghiera del santo Rosario, fondamento stesso del Santuario di
Pompei, è, come diceva San Pio da Pietrelcina, “arma” efficace contro il
male. Via di contemplazione del mistero cristiano, come ribadito con
forza da San Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica “Rosarium

Virginis Mariae”, il Rosario è anche preghiera per la Pace, così tanto anelata da tutta l’umanità, soprattutto in questi giorni di dolore.
Rispondendo perfettamente alla richiesta di spiritualità di questo tempo, esso è, allo stesso tempo, «meditazione e supplica. L’insistente implorazione della Madre di Dio poggia sulla fiducia che la sua materna
intercessione può tutto sul cuore del Figlio. Ella è “onnipotente per grazia”, come, con audace espressione da ben comprendere, diceva nella
sua Supplica alla Vergine il beato Bartolo Longo» (RVM, 16). Inoltre, «a
questa preghiera la Chiesa ha riconosciuto sempre una particolare efficacia, affidando ad essa, alla sua recita corale, alla sua pratica costante,
le cause più difficili. In momenti in cui la cristianità stessa era minacciata, fu alla forza di questa preghiera che si attribuì lo scampato pericolo e la Vergine del Rosario fu salutata come propiziatrice della salvezza» (ibidem, 39).
La fede cristiana ci assicura che Dio è nostro Padre, veglia su di noi
e ci sostiene in quest’ora della prova. Grazie a Lui, anche il male si può
trasformare in bene. L’emergenza che stiamo vivendo ci aiuta a tramutare la sofferenza in grazia e ci fa riscoprire il valore della fratellanza
umana, facendoci sentire, come realmente siamo, tutti fratelli.
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Giosia rinnova l’alleanza con Dio
@ Crescenzio Card. Sepe *

Con il Secondo Libro delle Cronache
stiamo esplorando uno dei periodi più interessanti e intensi della storia del popolo
eletto. In esso si raccontano le vicende del
popolo d’Israele dal re Salomone fino alla
tragica conclusione del regno di Giuda, a
cui misero fine i babilonesi. Quando ciò
accadde, Gerusalemme venne gravemente
danneggiata e parte del popolo fu deportato a Babilonia. I discendenti di Davide,
purtroppo, non furono tutti all’altezza della situazione: molti di loro si erano distinti
per aver trascurato il culto del Signore.
Tuttavia, qualche re fedele c’è stato, come
per esempio Giosia.

Momento della lectio
Il re Giosia nacque nel 648 avanti Cristo
e salì al trono a poco più di otto anni, perché suo padre era stato ucciso per una congiura. Appena divenne in grado di governare, iniziò a purificare la vita religiosa del
popolo eliminando i culti idolatrici.
Durante il suo regno cominciarono la loro
predicazione i profeti Geremia e Sofonia.
Egli è lodato dalla Bibbia per il suo coraggio, la sua fedeltà al Signore e la sua giustizia. Purtroppo morì nel 609, a causa delle
ferite subite nella battaglia di Meghiddo
contro gli egiziani.
Allora il re mandò a radunare tutti gli
anziani di Giuda e di Gerusalemme [v. 29].
Gli atti solenni in una società e nei contesti
religiosi si svolgono con la partecipazione
di tutto il popolo, soprattutto degli anziani
che sono le persone più autorevoli. Anche
un re, quindi, deve agire tenere conto di
questo, avendo come testimone tutto il popolo. Il suo proposito è quello di invertire
il cammino del suo popolo: dall’idolatria
volgerlo al culto vero, quello del Dio dell’alleanza. Non basta un uomo solo al comando: occorre il supporto del popolo, che può
essere coinvolto solo dall’assemblea delle
persone più ragguardevoli che fanno rispettare le disposizioni del sovrano.
Il re salì al tempio; erano con lui tutti gli
uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo,
dal più grande al più piccolo. Lesse alla loro
presenza tutte le parole del libro dell’alleanza, trovato nel tempio del Signore [v. 30]. Il
tempio, centro della vita religiosa del popolo di Giuda, raccoglie un’assemblea
completa del popolo. L’obiettivo è rinnovare l’alleanza con Dio. Ciò è possibile soltanto se il popolo viene messo al corrente del
contenuto di questa alleanza. Come Mosè,
al suo tempo, lesse l’alleanza al popolo riunito nel deserto perché la conoscesse e l’accettasse, come Giosuè, una volta radunato
il popolo a Sichem, fece rinnovare l’alleanza, così Giosia propose la lettura del libro
dell’alleanza per rinsaldare nel popolo di
Giuda la fede nel Signore.
Il re, in piedi presso la colonna, concluse
l’alleanza davanti al Signore, per seguire il
Signore e osservare i suoi comandi, le
istruzioni e le leggi con tutto il suo cuore e
con tutta la sua anima, per mettere in pratica le parole dell’alleanza scritte in quel libro
[v. 31]. Per concludere l’alleanza, il re si pose in piedi, cioè nella posizione di chi vuole
assumersi il compito di essere interlocutore di Dio e di assumersi le responsabilità
derivanti dalla rinnovazione del patto.
L’alleanza implica l’assunzione di impegni
ben precisi, cioè seguire il Signore osservandone le leggi e i decreti. Non è sufficiente, però, un’adesione esteriore. Nel testo si
adopera un linguaggio che ci ricorda quello usato nel Libro del Deuteronomio: «con
tutto il cuore e con tutta l’anima». Dio ci
vuole interamente per sé; di conseguenza,
il nostro cuore e la nostra anima devono
appartenergli senza riserve. Questo si riscontra dall’obbedienza alle sue parole.
Gli abitanti di Gerusalemme agirono
secondo l’alleanza di Dio, Dio dei loro padri
[v. 32b]. Il Secondo Libro delle Cronache
riporta molto sinteticamente che il popolo
delle tribù di Giuda e Beniamino adottaro-

no l’alleanza di Dio, secondo le decisioni
del re. Non solo, quindi, gli abitanti di
Gerusalemme e di Giuda, ma anche la
tribù di Beniamino, il cui territorio era
confinante con Gerusalemme. Da quanto
leggiamo, dunque, il popolo aveva accettato di buon grado di aderire al rinnovo dell’alleanza, scegliendo di tornare al Dio dei
loro padri. Certamente, però, l’impegno di
Giosia era stato massimo, perché aveva fatto tutto quanto era in suo potere per riformare la vita religiosa del suo popolo, purtroppo abituato da lungo tempo a vivere
nell’infedeltà alla legge e a Dio.
Finché egli visse, non desistettero dal
seguire il Signore, Dio dei loro padri [v. 33b].
Questo re condusse una strenua lotta contro l’idolatria, che è una continua tentazione nella storia del popolo d’Israele. La sua
azione si estese anche nelle zone che una
volta erano occupate dalle tribù del nord e
ora popolate da coloro che ne erano gli eredi. Infatti, tra i suoi programmi vi era l’unione dell’intero territorio che un tempo
costituiva il regno di Davide sotto un solo
scettro e, soprattutto, sotto un unico Dio.
Giosia mantenne questo comportamento
fedele al Signore per tutta la sua vita, costringendo pure i suoi sudditi a comportarsi in tal modo. Purtroppo, il suo esempio
non fu seguito dai successori, che fecero ripiombare il popolo nell’infedeltà, nell’idolatria e nella lontananza da Dio.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ha illustrato
il senso del brano e ci ha permesso di raccogliere tutto quello che si rivela utile per il
passo successivo, la meditatio, durante la
quale avviene il confronto con altre parti
della Scrittura e, soprattutto, con la nostra
vita cristiana.
Vi propongo di concentrare l’attenzione
su due aspetti: la rinnovazione dell’alleanza
e l’amore per Dio con tutto il cuore, tutta l’anima e tutta la forza.
Cominciamo dalla rinnovazione dell’alleanza. Il Secondo Libro delle Cronache
narra l’organizzazione di una solenne celebrazione per rinnovare l’alleanza con Dio.

Egli ne sente la necessità perché il popolo
di Giuda si era allontanato dal Signore dedicandosi all’idolatria.
Rinnovare un’alleanza vuol dire non solo “rinsaldare i rapporti”, ma anche “riconciliarsi” e cominciare di nuovo un rapporto
incrinato a causa dell’infedeltà di una delle
due parti. In realtà, Dio rimane sempre fedele, mentre noi siamo spesso manchevoli.
Nel profeta Isaia, al capitolo primo, versetto diciotto, troviamo scritto: «Su, venite e
discutiamo – dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana». Il Signore, come ben sappiamo, è sempre pronto a perdonare ogni qual volta nota in noi il ravvedimento. A sua volta, l’apostolo Paolo scrive nella Seconda Lettera a
Timoteo, al capitolo 2: «Questa parola è
degna di fede: Se moriamo con lui, con lui
anche vivremo; se perseveriamo, con lui
anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui
pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se
stesso». La Parola di Dio, quindi, è molto
chiara nel dirci che Dio non abbandona
mai il popolo dell’alleanza, perché la sua
fedeltà è più stabile della roccia.
Noi, che ci prepariamo alla Pasqua, sappiamo che l’alleanza nuova è stata stipulata da Gesù, il nostro Redentore. Non è un
caso se il Nuovo Testamento lo ricordi nel
racconto dell’Ultima Cena e nella
Preghiera eucaristica il celebrante pronunci queste parole: «Prendete, e bevetene
tutti: questo è il calice del mio sangue per
la nuova ed eterna alleanza, versato per voi
e per tutti in remissione dei peccati. Fate
questo in memoria di me». Noi facciamo il
memoriale della nuova ed eterna alleanza
quando si celebra l’Eucaristia, alla quale si
raccomanda insistentemente di partecipare con la migliore disposizione possibile,
che noi chiamiamo essere in grazia di Dio.
“Essere in grazia di Dio” significa trovarsi nella condizione giusta per godere i
frutti dell’alleanza con il Signore: la vita ecclesiale, i sacramenti e, soprattutto,
l’Eucaristia. Perciò, come possiamo pre-

tendere di essere in comunione con Dio
con il cuore gravato dal peccato e dall’infedeltà? Egli è misericordioso, perché ci
chiama continuamente a tornare a lui e ci
accoglie con gioia: diamogli la possibilità
di accoglierci, rinnovando l’alleanza con
lui.
Il secondo tema è l’amore per Dio con
tutto il cuore, tutta l’anima e tutta la forza.
Nel Libro del Deuteronomio troviamo
queste parole, che senz’altro conoscete:
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
unico è il Signore. Tu amerai il Signore,
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che
oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti
troverai in casa tua, quando camminerai
per via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai». Non ci può essere un vero amore
se non c’è un cuore ben disposto, aperto,
leale, sincero, pronto al sacrificio. Il cuore
è il centro della persona, perciò le persone
che amiamo devono essere al centro della
nostra vita, dei nostri interessi. Questo vale in modo particolare per il Signore: amarlo significa mettere al primo posto i comandamenti e osservarli per il bene nostro
e dei fratelli.
Insieme con il cuore, bisogna amare
Dio anche con tutta l’anima. L’anima indica la vita, specialmente il “respiro”. Se vogliamo essere concreti, allora, il respiro è
segno della vita, perciò amare con il respiro vuol dire essere capaci di donare la propria esistenza al prossimo, come ha fatto il
Figlio di Dio, Gesù Cristo, nato dalla
Vergine Maria. Infatti, il Vangelo di
Giovanni, al capitolo diciannove, ci dice
che Gesù ha dato finanche l’ultimo respiro
per noi in obbedienza alla volontà del
Padre: «Dopo questo, Gesù, sapendo che
ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”. Vi era lì
un vaso pieno di aceto; posero perciò una
spugna, imbevuta di aceto, in cima a una
canna e gliela accostarono alla
bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse:
“È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito». Regalando anche quest’ultimo respiro egli ci ha riconciliato con il
Padre e ci ha fatto entrare nella figliolanza
divina.
In conclusione, se siamo figli di Dio, come possiamo rivolgerci ad altri? Come
possiamo pensare di tradirlo andando dietro ad altri “dèi”, rovinando noi stessi e coloro che ci sono attorno? Dobbiamo, quindi, rinnovare ogni giorno il nostro patto di
amore con Dio e con suo Figlio, Gesù.

Momento dell’actio
È ora giunto il momento di prendere
qualche impegno concreto, affinché il nostro cammino in questa Quaresima 2020 ci
renda degni della fedeltà che Dio ci dimostra. In primo luogo mi rivolgo alle famiglie: sappiamo quanto sia difficile, in questo momento così difficile a causa dell’epidemia di coronavirus riuscire a vivere in
armonia in casa, rinunciando a tutte le abitudini consolidate. Cogliamo quest’occasione come propizia per non isolarci davanti a uno schermo di computer, per dialogare di più in casa, per rinsaldare i legami tra marito e moglie, tra genitori e figli,
tra fratelli.
Insieme al dialogo tra i membri della famiglia, possa anche crescere il dialogo con
il Signore nella preghiera: forse stiamo
sperimentando un modo “diverso” di vivere la Quaresima, in cui l’interiorità può essere una risorsa. Approfittiamone per riflettere di più e per recuperare il rapporto
con Dio. Trasformiamo questo periodo in
un momento di “grazia”.
Perciò, con l’intercessione della Vergine Madre, risorgiamo tutti dicendo sì a
Cristo, affidandoci alla volontà del Padre e
camminando con gioia e coraggio verso la
Pasqua!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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