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L’esempio di san Sebastiano sia per voi stimolo, coraggio, fiducia ad andare avanti
anche nelle difficoltà, perché la soddisfazione più bella rimane quella di poter affermare in coscienza di aver dato il proprio contributo per la crescita della società, affinché tutto sia ordinato e si svolga con quella attenzione umana che è propria di una
città grande e meravigliosa come la nostra bella Napoli.
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A Nostra Signora del Sacro Cuore, per iniziativa dell’Agesci e del parroco
don Marco Beltratti, verrà presentato il libro “Viaggio al centro della notte”

Vite da salvare
Ne parliamo con il parroco che ci illustra il progetto “Siblings, adolescenti e famiglie”
di Rosanna Borzillo

Primo
appuntamento
dell’anno per il
ciclo d’incontri
ecumenici a 3 voci:
cattolici, ortodossi
e protestanti,
insieme per la pace
Lunedì 24 febbraio, presso la
Sezione San Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale,
a Napoli in viale Colli Aminei 2,
si è svolto il primo incontro
dell’anno 2020 del percorso di
formazione ecumenica I lunedì
di Capodimonte per l’unità dei
cristiani. Le opere di
misericordia nella vita delle
Chiese, promosso dal Consiglio
Regionale delle Chiese Cristiane
della Campania (CRCCC) con il
supporto della stessa Facoltà
Teologica, la collaborazione del
Centro Studi Francescani per il
dialogo interreligioso e le culture
e il patrocinio della Conferenza
Episcopale Campana.
Nata due anni fa per essere
un laboratorio di dialogo e di
unità, attraverso dibattiti,
approfondimenti, lezioni frontali
e seminari di ricerca, nella
prospettiva della testimonianza
comune, la rassegna I lunedì di
Capodimonte è tornata
quest’anno con un nuovo e ricco
programma formativo,
incentrato sulle opere di
carità portate avanti dalle
diverse comunità cristiane,
singolarmente e insieme.
L’incontro di lunedì scorso,
prendendo spunto da un passo
del Vangelo di Matteo («Ero
nudo e mi avete vestito» - Mt
25,36), ha visto un dibattito a 3
voci (una cattolica, una
ortodossa e una protestante) sul
tema Riconoscere Cristo nei
poveri: la testimonianza dei
cristiani, nel quale sono stati
impegnati don Antonio
Cairo (direttore dell’ufficio per
l’ecumenismo della Diocesi di
Gaeta), il pastore Jaime
Castellanos (Chiesa Battista di
Napoli) e un delegato della
Chiesa Ortodossa, moderati dal
professor Michele Giustiniano,
giornalista e teologo
specializzato in ecumenismo e
dialogo interreligioso.
La partecipazione ai lunedì di
Capodimonte, aperta a tutti
e gratuita, è valida ai fini
dell’aggiornamento
professionale del personale
docente della scuola italiana di
ogni ordine e grado. Il ciclo
d’incontri formativi, infatti, è
riconosciuto a tutti gli effetti
dal MIUR ed è presente
sulla piattaforma
S.O.F.I.A. contrassegnato dal
codice identificativo 36156.

«Dottoressa, ho fatto una c….»,
Sembra una confessione ma non lo è. In
una notte di luglio del 2015 un’auto con a
bordo una coppia di fidanzati, lui dj, lei fotografa, inverte la sua marcia sulla
Tangenziale di Napoli e inizia un “contromano” che dura sei minuti e si conclude
con uno schianto che uccide due persone:
un padre di famiglia, Aniello Miranda, che
arrivava dalla parte giusta, e Livia
Barbato, la ragazzina a bordo della vettura guidata da Nello Mormile, l’autista-kamikaze, che esce miracolosamente indenne dal botto. Sono sue le parole alla dottoressa che lo soccorre in ospedale.
Le immagini delle telecamere documentano, infatti, l’inversione di marcia
improvvisa che arriva al termine di una serata trascorsa dal dj a mettere musica in
un locale, a bere, a scattare selfie. Nello finisce in carcere, inizia la ricerca della verità.
Potrebbe capitare nella famiglia di
ognuno di noi. Potrebbe essere la storia di
ogni famiglia che si trova a combattere oggi, con giovani che trascorrono serate in
discoteca e si ubriacano fino a non ricordare più nulla: Livia non è più tornata a casa dai suoi genitori. Don Marco Beltratti,
parroco di Nostra Signora del Sacro
Cuore, da tempo ha pensato all’emergen-

za che colpisce il quartiere Vomero, dove
ha sede la parrocchia.
«Il sabato, il venerdì, spesso anche il
giovedì sera, nel quartiere bar e locali notturni vengono presi d’assalto e diventano
teatro della movida. Condividere in compagnia di altre persone il tempo libero fa
parte della natura dell’essere umano – dice
don Marco – ed è certamente un fattore
positivo - ma spesso si degenera: ho registrato spesso la preoccupazione di genitori e la presenza di famiglie di giovanissimi, vittime dell’abuso di alcolici e di droghe».
«Per questo in parrocchia – ci spiega
don Marco – è nato già dal 2017 il progetto
““Siblings, adolescenti e famiglie”, promosso dall’associazione “Genitori per
sempre”. Si tratta – aggiunge il parroco –
di sostenere le famiglie nei loro compiti
educativi, migliorando la comunicazione,
sia tra i coniugi che tra genitori e figli e tra
fratelli e sorelle».
In situazioni di difficoltà - ne è convinto don Marco - occorre l’aiuto di persone
esperto. Così in parrocchia è nato uno
sportello di ascolto che vede la collaborazione della psicologa Giusy Errico e della
psichiatra Annamaria Santonicola: sono
esperti nella cura delle relazioni familiari
che intervengono per attenuare il conflitto

e valorizzare la collaborazione tra i genitori e sostenere il legame con i figli.
In questo contesto si inserisce la presentazione del libro, “Viaggio al centro
della notte” di Luca Maurelli, previsto per
il il 21 marzo prossimo alle 16,30. Dopo
l’uscita in libreria, le presentazioni del libro-inchiesta, proseguono nelle scuole e
nelle parrocchie, grazie al gruppo Agesci,
per affrontare grazie agli spunti offerti dal
volume sui temi di emergenza giovanile
più stringenti.
L’autore, infatti, si propone di discutere nelle scuole di droghe, alcol e nottate a
rischio proprio con loro, i protagonisti, i
ragazzi raccontando conoscere una storia
vera, unica, e traendone delle riflessioni
generali. Con il sostegno della Fondazione
Ania, il libro affronta tutti i temi legati alla
sicurezza stradale e alla prevenzione.
In parrocchia saranno proiettati video
che ricostruiscono la tragedia di quella
notte, saranno analizzate cifre e origini
del fenomeno dello sballo e delle stragi del
sabato sera, si chiederà ai ragazzi di raccontare le proprie notti e il proprio divertimento, si analizzeranno testi e significati di canzoni di rapper che trattano i temi
di attualità. «Si parlerà di come in sei minuti una vita possa cambiare», conclude
don Marco.

Unioni Cattoliche Operaie

Usmi Diocesana

Ritiro
di Quaresima

Incontri
delle Religiose

La Quaresima che ritorna ogni anno è un tempo forte,
ci offre un itinerario di crescita nella fede che tutti siamo
chiamati a compiere in preparazione alla celebrazione della Pasqua.
Noi delle Unioni Cattoliche Operaie, vivremo questo
tempo forte dell’Anno Liturgico partecipando a tutte le iniziative organizzate dalla Diocesi, dal Decanato e dai nostri
parroci nelle parrocchie di appartenenza.
Anche il Centro Diocesano ha organizzato, come sempre, il Ritiro di Quaresima che si terrà sabato 7 marzo, alle
ore 17.30, nella chiesa del Rosariello, sede del Centro
Diocesano, in piazza Cavour 124, Napoli.
La preghiera e la catechesi saranno guidate da Mons.
Lello Grosso, Prelato della Real Cappella del Tesoro di
San Gennaro e Parroco di San Giovanni in porta San
Gennaro.
Questi quaranta giorni diventeranno per noi un tempo
di conversione, affinché il Signore rinnovi la nostra vita
nella Sua Pasqua di Resurrezione.

Domenica 8 marzo, alle ore 16, Seminario Maggiore,
viale Colli Aminei, incontro sul tema: “Carcere per colpa”.
Il fondamento dell’amore non è il merito, Gesù ce l’ha insegnato attraverso comandamenti sconvolgenti: “ama il
tuo nemico”, “prega per il tuo persecutore”.
Relatore: don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio di
Pastorale Carceraria. Sabato 14 marzo, alle ore 16,
Seminario Maggiore, viale Colli Aminei, incontro sul tema:
“Carcere per povertà”. Essere in carcere è, prima di tutto,
una condizione del cuore che può vivere anche chi è fuori
dalle sbarre.
Relatore: don Tonino Palmese, Vicario Episcopale per
la Carità e la Giustizia. Domenica 22 marzo, alle ore 16,
Seminario Maggiore, viale Colli Aminei, incontro sul tema:
“Carcere per sofferenza morale”. Gabbie dell’affetto negato, della solitudine perenne di cuori chiusi.
Relatore: padre Salvatore Farì, Vicario Episcopale per
la Vita Consacrata. Sarà presente il Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
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Nella chiesa del Volto Santo a Capodimonte il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la festa
della Polizia Locale, alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris, del Comandante Ciro Esposito
e di altre Autorità civili e militari
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È ormai una tradizione molto bella,
nata alcuni anni fa, quella di celebrare la
santa messa nella memoria del Santo protettore della Polizia Locale. Un momento
di riflessione e di preghiera, perché è talmente delicato e importante il vostro servizio, cari amici, che richiede necessariamente un’apertura di orizzonte, allargare
i cuori, guardare in alto perché il Signore
della vita e della storia possa aiutarci nel
compiere fedelmente e generosamente il
compito che ci è stato affidato.
Saluto con tanto piacere e stima il signor sindaco Luigi de Magistris, il comandante Ciro Esposito e tutte le autorità
civili e militari, le Fiamme gialle e tutti voi
qui convenuti. Il vostro Corpo ha avuto
una serie di denominazioni ma la parola
che più rimane nel cuore dei cittadini è
“vigile”. Il Vigile è colui che vive in mezzo
alla gente appunto per vigilare, affinché
tutto vada bene e si svolga nella maniera
più serena.
Immaginate quanta gente ogni mattina si sveglia ed esce da casa, una umanità
viva, reale, concreta, che si mette in cammino per raggiungere qualche meta, il lavoro, la scuola, l’incontro in qualche famiglia, visitare qualche amico. È una
umanità che si muove e che popola, che
dà vita alle nostre città.
Ognuno, prima di uscire, è come se indossasse uno zaino nel quale ci sono tante
cose. Possiamo trovarci dentro difficoltà,
fatiche, preoccupazione, ma anche gioia,
felicità, festa.
Ognuno di noi, quando si mette in
cammino, porta con sé tutta la sua umanità. E nel suo incamminarsi incontra il
“vigile”, colui che gli rende possibile il
raggiungimento della meta. Una umanità
cosmopolita, variegata, fatta di tante diversità. Il “vigile” è come l’Angelo, diventa
colui che, in qualche maniera, è a disposizione di questa variegata umanità affinché ognuno possa raggiungere il proprio
obiettivo.
Nei Paesi dell’Est, come la Russia o

l’Ucraina, esiste il “Cristo della strada”,
una raffigurazione del Signore seduto,
messo all’angolo della strada nell’atto del
vigilare e guidare. Questo per dire come la
vita dell’uomo che cammina, che è in viaggio, che tende ad una meta, trova la presenza di Dio che è il “vigile supremo”,
Colui che non fa mancare il suo aiuto, che
ci dirige sulla strada buona.
Cari amici, la vostra missione è delicatissima! Voi state lì, per le strade, nei vicoli, nelle piazze, di notte, di giorno, con tanti sacrifici - come voi tutti delle Forze
dell’ordine affrontate - che, alle volte, possono portare, come lo fu per San
Sebastiano, al sacrificio stesso della vita.
E qui permettete che ricordi in questa
Santa Messa il Capitano Francesco
Bruner e Vincenzo Cinque, ai quali è stata
dedicato il Comando della Polizia locale
in via De Giaxa, due vigili di
Secondigliano che hanno offerto la vita

nell’adempimento del proprio dovere.
Il dovere significa sacrificio quotidiano ma può significare anche sacrificio della vita. Ed è per questo che noi tutti vi siamo grati, riconoscenti, vi stimiamo per il
vostro immenso lavoro e soprattutto per il
bene che fate a tutta la comunità, perché
la vostra presenza per le strade trasferisce
nel cuore di ciascuno di noi un senso di sicurezza e di comunità.
Siate come San Sebastiano, coerenti fino in fondo, dando la vita per Cristo. Egli
da Milano andò a Roma e dapprima diventò capo della seconda coorte dell’imperatore, il corpo più delicato, destinato
alla sicurezza; poi ricevette i gradi ma non
tradì la sua vocazione cristiana, la chiamata alla santità, continuando così ad
aiutare i poveri e i prigionieri.
Quando tutto ciò divenne noto a tutti
fu imprigionato dagli uomini di
Diocleziano. Torturato con le frecce, restò

comunque fedele all’imperatore, dimostrando al contempo lealtà ai pretoriani e
alla fede in Cristo, che non volle tradire
mai.
Questo esempio sia per voi stimolo, coraggio, fiducia ad andare avanti anche
nelle difficoltà, perché la soddisfazione
più bella rimane quella di poter affermare
in coscienza di aver dato il proprio contributo per la crescita della società, affinché
tutto sia ordinato e si svolga con quella attenzione umana che è propria di una città
grande e meravigliosa come la nostra bella Napoli.
Auguri di ogni bene al signor comandante e a ciascuno di voi: Dio vi benedica!
Il Signore che sta all’angolo della strada, il
Cristo del viandante, che voi in qualche
maniera rappresentate, vi ispiri a rispondere sempre con tanta generosità a questa
missione bella e delicata che svolgete per
il bene comune.

«Preferisco chiamarvi vigili,
perché siete come gli angeli custodi»
Centinaia di agenti hanno partecipato, lo scorso 7 febbraio, alla Festa della Polizia
Locale alla chiesa del Volto Santo dove si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Presenti numerose autorità civili e militari, il comandante del corpo Ciro Esposito,
e il sindaco Luigi de Magistris. Un’occasione oltre che di festa anche per tracciare un
bilancio dell’anno appena trascorso. «I dati testimoniano che si è trattato di un anno
di alto spessore ha detto il comandante, Ciro Esposito - sono aumentate quantitativamente le attività svolte che in alcuni campi nella nostra città sono esclusivi della Polizia
locale, mi riferisco all’infortunistica stradale, al servizio edilizio e quant’altro, così come l’attività di collaborazione con altre forze di polizia che qualifica il nostro servizio
alla collettività».
Molto partecipata la celebrazione che ha visto gli agenti partecipare all’offertorio
con in testa il sindaco e leggere le preghiere dei fedeli. Il Cardinale Sepe ha sottolineato:
«È un riconoscimento che anche noi come Chiesa sentiamo il dovere di dare per l’opera
infaticabile, difficile, delicata, a volte anche pericolosa che gli agenti della Polizia locale, che io preferisco chiamare vigili perchè vigilano sui bisogni delle persone, proprio
come fanno gli angeli custodi, svolgono giorno per giorno, mattina, sera e notte.
Proprio perché esprimono quella solidarietà e mettono la loro opera a servizio della
collettività che credo dobbiamo essere tutti riconoscenti per quanto loro fanno nella
nostra città».
La cerimonia si è conclusa con la consegna di attestati di merito agli agenti che si
sono distinti in operazioni di contrasto all’illegalità. «Sono qui per esprimere la grati-

tudine per un lavoro difficile, complesso, con un organico sottodimensionato, mancano centinaia di agenti e le leggi non consentono di avere donne e uomini a sufficienza
per presidiare la città, bisogna puntare sempre più in alto però in questi sette anni ho
visto tante cose importanti, tante energie, tanta voglia di mettersi a servizio della comunità, sono un’articolazione fondamentale della città e noi sosterremo sempre con
forza e vicinanza naturalmente pungolando sempre tutti a fare di più», ha concluso il
sindaco de Magistris.
Elena Scarici
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Proseguono gli incontri di Lectura Patrum Neapolitana
promossi dall’Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re

Leggendo l’Apocalisse

Si dice Apocalisse, e subito si pensa
alla catastrofe, alla fine del mondo, alla
rovina totale. «In realtà il termine significa – ha spiegato Marco Rizzi - rilevazione. Si tratta di un genere letterario, sviluppatosi attorno ai primi secoli della nascita di Cristo, che si esprime in varie modalità: con un veggente che ha delle visioni, oppure attraverso un viaggio ultraterreno, come nel caso delle Lettere ai
Corinzi di San Paolo. Anche l’Apocalisse
di Giovanni, nel senso di rivelazione, è legata a questa idea. L’attuale interpretazione sbagliata come “fine del mondo” è
un aspetto riduttivo”. L’intenzione di
Cesario d’Arles è quella di de-escatoligizzare l’Apocalisse, non associarla al destino ultimo del genere umano”.
Questo, in breve sintesi, il tema del
terzo appuntamento di Lectura Patrum

Neapolitana, incontri di approfondimento sul pensiero dei Padri della
Chiesa promossi dall’Istituto delle
Piccole Ancelle di Cristo Re insieme a
Antonio Nazzaro. Tenutosi nella serata
di sabato 22 febbraio, all’Aula Magna
della Casa del Volto Santo, il meeting è
stato un approfondimento anche su
Cesario d’Arles, un esponente del cristianesimo della Gallia vissuto nel V secolo.
A relazionare è stato Marco Rizzi, ordinario di Letteratura Cristiana Antica
nell’Università Cattolica di Milano, che
ha affrontato il tema il “Commento
all’Apocalisse” di Cesario, nella versione durata a cura dal prof. F. Tedeschi,
edita dalle Paoline nel 2016 (Letture cristiane del I millennio).
Monaco prima e vescovo poi, San

APPUNTAMENTI

Centro
Missionario
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. Questi i prossimi appuntamenti che si terranno sempre di martedì,
alle ore 18.30, secondo il seguente calendario.
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.

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.
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.

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

Cesario, è una figura importante dei
Padri della Chiesa, perché, ha spiegato
il relatore “rappresenta uno snodo tra il
mondo tardo antico e quello medioevale,
uomo molto colto, è stato autore di molti
scritti ed omelie che venivano utilizzati
dai sacerdoti del tempo”.
Avvio dell’incontro a cura del prof.
Nazzaro che ha presentato l’accademico, tracciandone un breve profilo:
“Oltre alla cattedra di Letteratura
Cristiana antica– così Nazzaro- Rizzi è
autore di numerosi e apprezzati volumi
per la casa editrice Il Mulino (La secolarizzazione debole, l’Anticristo); è collaboratore del quotidiano Il Corriere della
Sera e di alcune prestigiose riviste di
Storia del Cristianesimo e di scienze religiose. Fa parte di prestigiose associazione di studi patristici, tra le quali campeg-

gia l’Aiep- Iaps (Association Internationale d’Études Patristiques - International Association of Patristic Studies)
di cui è stato eletto segretario generale.
Siamo di fronte ad una figura scientifica
di rilievo”. Nel corso del seminario,
Rizzi ha poi letto alcune frammenti delle omelie: in particolare la seconda e la
quinta, soffermandosi sugli aspetti simbolici presenti in questo testo biblico di
San Giovanni, per i quali ha fornito un
accurato commento e una rilettura in
chiave escatologica. Ha fatto da cornice
all’evento un qualificato uditorio, a partire da una larga rappresentanza di religiose dell’Istituto delle Piccole Ancelle
di Cristo Re, ad alcuni docenti universitari, quali Teresa Piscitelli, Giuseppe
Balido ed altri.
Antonio Boccellino
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iovedì 20 febbraio 2020, presso
la Sala Convegni della “Casa del
Volto Santo”, si è tenuto il terzo
di un ciclo di incontri di formazione rivolti agli operatori di pastorale familiare e alle coppie di sposi e promossi
dall’Ufficio “Famiglia e Vita” del
Settore Laicato della Arcidiocesi di
Napoli.
Gli incontri sono ispirati all’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” di Papa Francesco, che con questo
documento si propone umilmente di
“far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla
nel contesto attuale, con i suoi rischi, le
sue sfide e le sue opportunità”
(Francesco, Gaudete ed exsultate, 2).
Mons. Renzo Bonetti, Presidente della
Fondazione “Famiglia Dono Grande”,
ha proposto ai presenti una riflessione
sulla santità come vocazione che coinvolge gli sposi come coppia. Infatti, se
nel Battesimo – e negli altri sacramenti
– ogni cristiano è chiamato alla santità
come singolo, nel Matrimonio tale
chiamata si rivolge contemporaneamente ai due sposi che sono una cosa
sola.
Nel Sacramento nuziale il Signore
chiama la coppia e la rende rappresentazione reale del rapporto di Cristo con
la Chiesa, segno efficace della relazione
d’amore del Signore con l’umanità.
La vocazione alla santità nel
Matrimonio ha caratteristiche particolari, non solo perché si vive “a due” e
nessuno sposo può prescindere dall’altro, ma anche perché il contenuto della
santità è la vita stessa di coppia. In genere si è portati a pensare che la santità
sia un ideale esterno alla persona, irrag-
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Coppie: a lezione di santità

giungibile, e a cui la persona deve tendere con un grande impegno personale,
ascetico e morale. La santità è invece
per tutti ed è attuabile nella vita di tutti
i giorni: per gli sposi implica riconoscere la bellezza interiore della persona che
ci sta accanto e fare in modo che tale
bellezza cresca nel tempo, senza stancarsi e senza cedere alla tentazione così
comune nella cultura corrente di cercare l’amore e la bellezza nell’altro in un
continuo cambiamento.

La spiritualità degli sposi che guarda
alla santità ha anche un metodo: chiedere allo Spirito Santo di capire cosa il
Signore si aspetta in quel momento da
noi; infatti l’amore va cercato, come ha
fatto Gesù cercando i suoi discepoli; va
aspettato, come ha fatto il Padre aspettando il figliol prodigo; infine, va avvicinato con umiltà e semplicità seguendo
l’esempio del Signore Gesù che nella
sua vita terrena ha accettato di essere il
figlio di un semplice falegname.

Nella sua relazione mons. Bonetti ha
sottolineato più volte che i fidanzati
non sono consapevoli del grande dono
che ricevono nel Matrimonio e della
missione che ne scaturisce; quando se
ne rendono conto, allora qualcosa cambia nella propria vita e diventano davvero una coppia spiritualmente feconda.
Lo stesso relatore ha osservato che probabilmente i fidanzati avrebbero bisogno di un diverso itinerario di preparazione al Matrimonio rispetto a quelli
che sono i tradizionali “corsi prematrimoniali”.
Nel dibattito si è chiesto anche un
approfondimento sulla vocazione alla
santità di quei separati che hanno fatto
la scelta della fedeltà al matrimonio e di
quei separati che sono passati a nuova
unione.
Nella sua risposta Mons. Bonetti ha
osservato che nel caso del separato fedele la sua vocazione alla santità passa
attraverso la grazia del Sacramento;
per quanti invece sono passati a nuova
unione bisogna ricordare che Dio non
abbandona mai nessuno e che la santità
passa attraverso la strada della sua misericordia.
L’incontro si è concluso con la preghiera, e con l’invito dell’Ufficio a partecipare ai prossimi appuntamenti.
Ufficio Famiglia e Vita

APPUNTAMENTI

Incoronata Madre della Consolazione
a San Giovanni a Teduccio

Anno Santo
In occasione del Cinquantenario della Dedicazione della chiesa, la comunità parrocchiale vive, fino a settembre, l’Anno Santo “In compagnia dei Santi”. Questi i prossimi eventi in programma.
Da giovedì 19 a domenica 22 marzo, la Comunità accoglierà le spoglie mortali di
San Nunzio Sulprizio. Da mercoledì 25 a venerdì 27 marzo, alle ore 18, catechesi guidata da Luigi Santopaolo.
Sabato 4 aprile, alle ore 18, Solenne Celebrazione Eucaristica nel Cinquantesimo
anniversario della dedicazione della parrocchia. Nei mesi di aprile, maggio e giugno,
benedizione delle famiglie.Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, la Comunità accoglierà la reliquia di San Giuseppe Moscati.
Da sabato 20 a martedì 23 giugno, la Comunità accoglierà la reliquia di San
Vincenzo Romano.
Dal 4 al 12 settembre, Novena della Madonna della Consolazione. Sabato 12, nel
Giorno della Solennità, Sante Messe alle ore 8.30, 11 e 18.
Domenica 13 settembre, alle ore 11, Solenne Celebrazione Eucaristica con il rito
della chiusura della Porta Santa. Processione della Madonna.

Piccole Ancelle di Cristo Re
“Lectura Patrum neapolitana” . Prossimo incontro: sabato 21 marzo, ore 17, presso l’Aula Magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, a Capodimonte.
Maria Veronese, professoressa ordinaria di Letteratura cristiana antica
nell’Università di Padova, leggerà: Lucifero di Cagliari, Su Atanasio. A cura di Rocco
Schembra. Collana Testi Patristici 252. Roma, Città Nuova. 2019.

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

Per Napoli e Campania: 081.543.18.46 - smariaprovvidenza@gmail.com
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Testimoni
di Dio
e del
Vangelo
La verità vi farà liberi, disse
Gesù ai Giudei, invitandoli a
conoscere e a rimanere nella
verità. Il testo, mentre ci
riporta al tempo delle
incomprensioni dei Giudei
nei confronti del Cristo, mira
a evidenziare chi sia il
Maestro, quale la verità su di
lui. Anche Ponzio Pilato
desiderava sapere quale fosse
la verità, ma era schiavo delle
false notizie pervenutegli e
non ebbe la forza di
liberarsene e cedette, perciò,
alla richiesta di condanna
degli accusatori.
Solo quando si hanno occhi
e cuori liberi da pregiudizi si
può conoscere e trasmettere
la verità. Essa è la fonte del
pensiero, ci dispone
all’ascolto, al confronto, al
dialogo, all’accoglienza. A
partire dal Concilio Vaticano
II, ogni anno, in occasione
della Giornata Mondiale delle
Comunicazioni, il Papa si
sofferma a riflettere sulla
natura, le modalità e i
caratteri della
comunicazione, sul suo
influsso sui piccoli e gli
adulti. Ci invita a non
sottovalutare i pericoli delle
false notizie che minano la
convivenza civile,
minacciano la vera fraternità
e perciò la comprensione e il
dialogo.
Solo una comunicazione
sulla verità di fatti e persone
è capace di ampliare la
comprensione e la fraternità
tra popoli e cultura e
partecipare alla costruzione
della pace. La verità è in
stretto rapporto con la
libertà, la verità ha la libertà
come supporto e referente, la
libertà affonda le sue radici
nell’essere comunicativo
dell’uomo.
La libertà è essere nella
verità, è non aver paura di
affermare la verità anche se,
quando si rivela scomoda,
può rivoltarcisi contro. È la
verità che libera l’uomo dalle
catene dell’arroganza, del
potere, dei compromessi,
della vendetta e dell’odio e lo
fa volare alto.
Virgilio Frascino

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Venerdì 6 marzo, nella Sala Maria Cristina di Savoia, in Santa Chiara,
sarà celebrata la Giornata mondiale di preghiera delle donne

Alzati, prendi il tuo lettuccio
e cammina
Sussidi liturgici predisposti dalle Chiese dello Zimbabwe
Il prossimo 6 marzo le Chiese cristiane di
Napoli si ritroveranno nella sala Maria
Cristina, presso il complesso monumentale
Santa Chiara, per celebrare la Giornata
Mondiale di Preghiera il cui sussidio liturgico
è stato preparato dalle donne appartenenti alle
chiese dello Zimbabwe.
La Giornata sarà celebrata da oltre 170 paesi. L’iniziativa ecumenica è nata alla fine del
1800 negli Stati Uniti d’America grazie all’impegno profuso da diverse organizzazioni religiose femminili evangeliche, presbiteriane e
battiste, che volevano favorire il superamento
delle problematiche nate dalla guerra di secessione americana. Erano da superare la tratta
degli schiavi e delle schiave, inoltre gli immigrati europei ed asiatici erano senza casa,
scuola e lavoro.
Quando fu istituita la ricorrenza si decise di
chiamarla “Giornata mondiale di preghiera
delle donne”, in seguito fu lasciato solo
Giornata Mondiale di Preghiera affinché la
sensibilizzazione ai temi della giornata coinvolgesse tutta la comunità umana. Quest’anno
i sussidi liturgici sono stati predisposti dalle
donne delle Chiese dello Zimbabwe, Paese
dell’Africa meridionale dove convivono diversi
gruppi etnici come Shona, Ndebele e molti altri. Lo Zimbabwe non ha sbocco sul mare, molto ricco è il patrimonio delle bellezze da ammirare, esso presenta una natura selvaggia, il sito
naturalistico più famoso è quello delle Cascate
Victoria incastonata tra le montagne.
Il testo evangelico scelto quest’anno è
Giovanni 5, 2-9, che racconta l’incontro di
Gesù con un uomo infermo, alla piscina che si
trovava presso la Porta delle Pecore. Quando le
acque della piscina venivano agitate da un angelo, permettevano al malato che si immergeva in esse di essere guarito, tuttavia il protagonista del brano non poteva immergersi per la
sua impossibilità a muoversi. L’équipe che ha
preparato lo schema di preghiera ha eviden-

ziato come nella vita dell’uomo si possano presentare delle condizioni fisiche e spirituali particolari che fanno nascere degli interrogativi
molto dolorosi, di fronte ai quali si resta senza
risposta, come immobilizzati nell’attesa che
qualcuno offra il suo aiuto.
Gesù, di fronte alla richiesta dell’infermo,
risponde con autorevolezza: «Alzati e vai!». È
un appello a riprendere forza in se stessi, senza
far morire la speranza di riacquistare il coraggio di camminare sulle proprie gambe. Gesù
invita il malato a portare con sé il suo lettuccio
che da segno di schiavitù diventa il vessillo della vittoria, di chi nella fede si sente guarito.
L’immagine di quest’anno è stata ideata da
Nonhlanhla Mathe, che ha esposto le sue opere
d’arte anche nella National Gallery dello
Zimbabwe ricevendo il premio “Exibition of
Merit Awards in Heritage” come migliore artista femminile.

L’immagine vuole mostrare il cambiamento auspicato all’interno della società dello
Zimbabwe: da un passato oscuro indicato dai
colori cupi della zona destra alta, ad un futuro
di speranza e di ricchezza indicata dai frutti
della terra e dalla vegetazione con i colori giallo
e verde.
L’immagine presentata e il vangelo scelto
indicano un cammino di luce e di speranza, dove un ruolo essenziale è rivestito dalle donne,
perennemente alla ricerca della libertà e della
guarigione. Le donne sono spesso vittime di discriminazioni, di violenza e di abusi in una società maschilista che, nel tempo, poco spazio
ha offerto alla sensibilità femminile. Anche le
Chiese sono impegnate in prima linea per affermare i diritti delle donne riconoscendo loro
nuove forme di ministerialità e di impegno sociale e culturale.
Vincenzo Lionetti

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

«Beati i miti perché avranno
in eredità la terra»
di Antonio Colasanto
Il termine “mite”, qui utilizzato, vuol dire letteralmente dolce,
mansueto, gentile, privo di violenza. La mitezza si manifesta nei momenti di conflitto, si vede da come si reagisce ad una situazione ostile. Nella Scrittura la parola “mite” indica anche colui che non ha proprietà terriere; e dunque ci colpisce il fatto che la terza beatitudine
dica proprio che i miti «avranno in eredità la terra».
Anche lì si mettono in relazione la mitezza e il possesso della terra. Nelle guerre il più forte prevale e conquista altre terre. Ma guardiamo bene il verbo usato per indicare il possesso dei miti: essi non
conquistano la terra; non dice: “beati i miti perché conquisteranno
la terra”. Beati i miti perché “erediteranno” la terra. Il Popolo di Dio
chiama “eredità” proprio la terra di Israele che è la Terra della
Promessa.
Allora il mite è colui che “eredita” il più sublime dei territori. Il
mite non è un accomodante ma è il discepolo di Cristo che ha imparato a difendere ben altra terra. Lui difende la sua pace, difende il
suo rapporto con Dio, difende i suoi doni, i doni di Dio, custodendo
la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza.
Qui dobbiamo accennare al peccato dell’ira, un moto violento di
cui tutti conosciamo l’impulso. Per l’ira, tanti fratelli non si parlano
più, si allontanano l’uno dall’altro. È il contrario della mitezza. La
mitezza raduna, l’ira separa. La mitezza è conquista di tante cose.
La “terra” da conquistare con la mitezza è la salvezza di quel fratello di cui parla lo stesso Vangelo di Matteo: «Se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello». Non c’è terra più bella del cuore altrui,
non c’è territorio più bello da guadagnare della pace ritrovata con
un fratello. E quella è la terra da ereditare con la mitezza.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

1 marzo. Prima Domenica di Quaresima

«Non metterai alla prova
il Signore Dio tuo»
Genesi 2, 7-9; 3, 1-17; Salmo 50; Romani 5, 12-19; Matteo 4, 1-11
La prima pagina evangelica che la Chiesa
invita ad ascoltare e meditare all’inizio della
Quaresima è quella delle tentazioni di Gesù,
che aiutano immediatamente a cogliere il
tempo quaresimale come tempo di grazia, in
cui è richiesta l’assunzione di una lotta.
Per i discepoli del Signore, come già per
Gesù, la lotta non costituisce una condizione eccezionale, straordinaria: essa è la loro
condizione quotidiana. Tuttavia, la
Quaresima riserva una particolare attenzione a questa dimensione di vita per mettere in
evidenza l’esigenza che il credente si lasci
sempre più plasmare dal mistero di Cristo,
al fine di rompere con la mondanità che lo
abita e di far emergere in sé l’uomo nuovo.
La lotta alla quale introduce il vangelo
non è un’impresa titanica affidata alle sole
forze dell’uomo: d’altro canto, se così fosse,
essa sarebbe destinata al fallimento. È la
presenza di Gesù a garantire la possibilità di
vittoria sulla tentazione: il fatto che egli abbia affrontato tutte le umane tentazioni, di
cui la pagina matteana è una mirabile sintesi
antropologica, oltre che teologica, il fatto di
averle attraversate custodendo la fedeltà al
Padre, non è solo un esempio, ma
è mistero che già mette l’umanità in contatto
con quella vittoria che Gesù ha conseguito.
D’altro canto, al di là del contenuto speci-

fico che la tentazione può avere, ciò che è in
gioco in essa non è altro che la libertà dell’uomo, posto di fronte alla costante alternativa
tra l’assumere e lo smarrire la libertà del figlio. Ciascuna delle tentazioni, infatti, è introdotta dalla insinuazione: «Se tu sei Figlio di
Dio...». Gesù lotta per questo: vivere da Figlio,
vale a dire tutto ricevendo dal Padre, o vivere
nella rapina, accaparrandosi ciò che si reputa
necessario per la propria vita.
Letta in questa prospettiva, la pagina delle tentazioni mostra in Gesù il nuovo
Adamo: Adamo nel giardino dell’in-principio aveva teso la sua mano per rubare il dono
di Dio; Gesù, nel deserto, tende la propria
mano, attendendo da Dio il pane che sazia la
sua fame: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» e
ciò è possibile nella logica di un ascolto fiducioso e obbediente, che sa credere alla promessa di vita da parte di Dio, sa custodire la
memoria di quella parola anche quando le
condizioni contingenti sembrano contraddirla e sa attenderne il compimento.
Adamo nel giardino dell’in-principio aveva teso la sua mano per disporre di Dio, per
essere addirittura come Lui; Gesù, «pur essendo nella condizione di Dio», non ha voluto disporre di Dio, ma si è offerto a Lui senza
sfidare la sua potenza, «Non metterai alla

RECENSIONI

Come oasi nel deserto
della città
È morto l’anelito alla spiritualità scritto nel cuore dell’uomo? È
finita la religione come la intendevamo nel recente passato? La domanda di spiritualità dell’uomo troverà in futuro altre strade e modelli, migliori dei precedenti? La religione del passato sarà sostituita
da pseudo-religioni e spiritualità? Grandi interrogativi a cui non è
facile dare risposte. Ma è un fatto: nella nostra società non si può tacitare una domanda di spiritualità sempre forte e diffusa. Ed è necessario individuare nuovi percorsi, nuovi modi e forme, nuovi linguaggi capaci di esprimere e far sperimentare questa dimensione
dell’umano.
Questa raccolta di saggi viene incontro alla sensibilità spirituale
odierna, laica e secolare, con un forte intento di ricerca e di studio,
ma anche di proposta. Tre i grandi argomenti: la spiritualità secolare: una risposta alla domanda di spiritualità; esperienze di spiritualità secolare; testimonianze di spiritualità secolare.
Roberto Romio
Esserci come oasi nel deserto della città.
Per una rinascita della spiritualità
Edizioni Elledici – 2020 – euro 23,00

Il balzo maldestro
Quella cristiana è la storia del riscatto da un sequestro: Satana
sequestra l’uomo, Dio paga di persona per liberarlo. È una storia che
si intreccia con l’autobiografia dell’autore, scandita da un’originale
rilettura dei complementi di luogo imparati alla scuola elementare.
Dal giardino dell’Eden alla gattabuia del Demonio, andata e ritorno,
è l’indicazione dell’eterno viaggio della speranza. Poiché tutto può il
demonio, ma non cancellare dal cuore la nostalgia di Dio. Nulla hanno ancora potuto stragi, graticole, ripicche: la sua memoria è dappertutto. Basterà poco, il bisbiglìo di un Mistero, per risvegliare
nell’uomo il sapore del Cielo. Accadrà come per le anatre domestiche, al tempo delle migrazioni: attratte dal grande volo triangolare
delle anatre selvatiche di passaggio, esse abbozzano un balzo maldestro, disprezzando per un istante il pollaio. Seguendo questa intuizione, suggerita da quello straordinario maestro della narrazione
che è Antoine de Saint-Exupéry, Marco Pozza, in questo suo nuovo
libro ricchissimo di suggestioni, ci racconta una storia che parla di
anatre, di gazzelle e di deserti. Di un sequestro e del suo riscatto. Di
una cittadella da ricostruire, oggi più che mai, nel cuore dell’uomo.
Marco Pozza
Il balzo maldestro
San Paolo Edizioni – 2020
Pagine 208 – euro 16,00

prova il Signore Dio tuo», anzi scegliendo la
via dell’impotenza del crocifisso.
Adamo nel giardino dell’in-principio aveva cercato il potere, ergendosi a signore di sé
stesso; Gesù non si è prostrato a Satana e lo
ha respinto: «Vattene, Satana!», perché solo
Dio si adora «il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto».
Il primo Adamo è capovolto dal nuovo,
Cristo Gesù, l’Adamo definitivo. Il primo rapinò, il secondo si fece figlio obbediente e
tutto ricevette in dono dal Padre.
L’alternativa è esattamente questa: rubare o
accogliere il dono. Rubare è di chi vuole salvare la propria vita; ricevere il dono è di chi
si fida mettendo la propria vita nelle mani di
un altro.
Rapinare e possedere è diabolico, ricevere e condividere è da figlio. Gesù, scegliendo
la via della figliolanza, rende gli uomini capaci di percorrere con lui quella stessa strada. La Quaresima inizia così, con un invito
ad attraversare la storia da figli, perché la
meta dell’umanità è essere il Figlio di Dio. In
fondo è questa la grande lotta: lasciare che
Dio sia Dio, custodendo nell’obbedienza e
nella libertà la sua parola, perché con essa
Egli ci plasmi.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Girolamo Carmelo
di Savoia
Mercedario, Veggente, Vescovo – 2 marzo
Girolamo Carmelo di Savoia, chiamato San Carmelo, anche se
all’interno dell’Ordine della Mercede è considerato Venerabile, era
di origine piemontese appartenente alla famiglia dei duchi di
Savoia. Lasciati gli studi per dedicarsi alla vita militare, dopo un sogno decise di farsi Religioso Mercedario. Prese i voti a Barcellona
nel 1542 e si dedicò allo studio della teologia. Fu grande devoto della
Madonna che definiva la sua “sposa mistica”. Difese il dogma
dell’Immacolata Concezione. Fu Vescovo di Teruel, in Spagna e fu
molto popolare tra la gente per i tanti miracoli compiuti. Morì a
Barcellona nel 1558.

Beato Giacomino da Crevacuore
Carmelitano – 3 marzo
Monaco piemontese poco conosciuto, nacque nel 1438 e morì, a
causa della peste, nel 1508. Queste date, insieme al luogo di origine,
Crevacuore nei pressi di Biella, sono riportate sulla sua tomba che
si trova presso il campanile del convento dei Carmelitani di Vercelli
cui apparteneva come fratello converso. Dalle raffigurazioni esistenti, che lo mostrano con una bisaccia sulle spalle, si capisce che
era un frate cercatore. Un confratello inglese, che lo aveva conosciuto a Vercelli, in un suo scritto racconta e descrive la carità totale che
Giacomino esercitava verso i poveri, privandosi anche della sua razione di cibo quotidiano. Papa Gregorio XVI ne approvò il culto nel
1845.

San Giovanni Antonio Farina
Fondatore e Vescovo – 4 marzo
Grande figura di vescovo ed educatore, nacque nei pressi di
Vicenza nel 1803. Entrato in seminario giovanissimo fu subito notata la sua predisposizione per l’insegnamento. A soli 21 anni, ancora studente di teologia, gli venne affidato il compito di tenere delle
lezioni. Ordinato sacerdote nel 1827 svolse i primi anni del suo ministero a Vicenza e fu qui che intuì il valore sociale che poteva avere
l’insegnamento. Nel 1831 diede inizio ala prima scuola popolare
femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie
dei Sacri Cuori, in un Istituto di maestre di provata vocazione, consacrate al Signore e dedite interamente all’educazione delle fanciulle povere. Nel 1850 Papa Pio IX lo nominò Vescovo di Treviso dove
si distinse in modo particolare per la sua carità, da essere chiamato
il Vescovo dei poveri. Nel 1860 fu poi trasferito alla sede vescovile di
Vicenza e in questa veste partecipò ai lavori del Concilio Vaticano I
dove sostenne con forza la definizione dell’infallibilità pontificia.
Morì a Vicenza il 4 marzo del 1888.
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Nel
deserto
con Dio
Perché lo Spirito spinge nel
deserto?
Se avete letto attentamente
l’inizio del Vangelo, magari ve lo
starete chiedendo.
Perché Gesù è spinto nel deserto
per vivere un lungo tempo di
tentazione? “È il Figlio di Dio!
Anche lui doveva essere messo
alla prova?”. Se lo state
pensando non sentitevi strani.
Obiezioni legittima. Ma non le
concediamo troppo spazio.
Andiamo al sodo! Gesù non è
spinto nel deserto per essere
messo alla prova… Né Dio né
lui ne avevano bisogno. Forse
vedere il suo modo di rispondere
alle tentazioni è qualcosa che
serve a noi. E forse quei
quaranta giorni e notti di
digiuno e preghiera non sono
altro che una lunga
preparazione a quanto avrebbe
vissuto. Le tentazioni, o più
precisamente il tentatore,
arrivano quando i bisogni si
fanno sentire. Quando la
stanchezza, la fragilità aprono
porte e finestre a soluzioni facili.
Già… soluzioni facili: sono
quelle che il tentatore propone.
Stai per cedere? Fallo! Stai per
prendere la decisione più
tranquillizzante? Fallo! Stai per
scegliere di stare dalla parte del
più forte? Avanti, nessuna
paura, è giusto proteggersi! Hai
dubbi? Metti Dio al muro e
costringilo a una risposta, è un
tuo diritto… non può chiederti
troppo! Eppure Gesù a tutto
questo risponde: «Vattene!».
Perché questa è la parola del
tentatore, non di Dio. Questa è
la parola che si nutre delle
nostre ansie, delle paure, delle
preoccupazioni, dei nostri
legittimi bisogni. Ma questo non
è Dio… La sua Parola e la sua
via ci si aprono davanti
attraverso Gesù e le sue scelte.
Nutrirsi di Dio, affidarsi a lui,
mettere lui e solo lui al centro di
tutto: questa è la sua via, l’unica
via capace di farci risorgere da
ogni morte e di farci rifiorire in
ogni deserto.
Buon cammino di Quaresima.

La preghiera
Il deserto, Signore…
luogo di solitudine e aridità:
spazio per pensieri
che mi allontanano
da me stesso e da te;
luogo di scelte
che aprono o escludono.
Eppure non c’è deserto
in cui tu non sia presenza.
Non c’è luogo che possa
tenerti lontano da me.
Non c’è tentazione che
impedisca alle mie mani
di stringere le tue.
Signore del tempo,
insegnami ad ascoltarti
anche nel deserto; insegnami
ad aprirmi alla tua presenza;
insegnami a convertire il cuore;
insegnami a non cercare altro
se non il tuo volto e la tua parola.
Così ci sarà risurrezione. 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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Salute: ben

Suggerimenti, ispirati alla prud

Si susseguono, da più parti, al diffondersi del Coronavirus, richieste
ecclesiali. Seguendo quanto la Conferenza episcopale italiana ha reso
arginando il più possibile il pericolo del contagio, sul questo numero
estrema serenità e senza alcun allarmismo, il dovere di una piena col
per contenere il rischio epidemico, nella piena disponibilità a recepire
Si tratta, nello specifico, dei suggerimenti già pubblicati dal Ministero
luoghi chiusi e affollati. A tal riguardo sarebbe opportuno nelle celebr
distribuire la Comunione eucaristica sulla mano, secondo le norme
rispettosi delle norme di igiene negli oratori, nelle mense, nei centri c
scopo di ridurre un possibile smarrimento, che spingerebbe ad una pr
Ci affidiamo come sempre alla protezione e alla intercessione della Be
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ne comune

denza, per le nostre comunità

relative a linee comuni da adottare anche per le nostre comunità
noto in un comunicato sulla necessità di tutelare la salute pubblica,
riportiamo alcune indicazioni ispirate alla prudenza, avvertendo, con
llaborazione con le competenti Autorità dello Stato e della Regione,
le disposizioni emanate.
o della Salute circa le norme igieniche da adottare, soprattutto nei
razioni astenersi dallo scambiarsi il segno della pace, e si consiglia di
e liturgiche vigenti. È altresì opportuno assumere comportamenti
caritas, nelle aule catechistiche e nelle assemblee parrocchiali, al solo
reoccupazione eccessiva e immotivata.
eata Vergine Maria e del nostro Patrono e Martire Gennaro.
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La scuola di formazione dell’Ucsi intitolata a “Giancarlo Zizola”, tenutasi ad Assisi dal 14 al 16 febbraio

Valore e responsabilità del giornalista cattolico
«Non si fa il giornalista. Si è giornalisti. Perché essere giornalisti è una vocazione».
È nelle parole di Nello Scavo, giornalista di Avvenire, la sintesi dell’edizione
2020 della scuola di formazione
dell’Ucsi intitolata a “Giancarlo Zizola”, tenutasi ad Assisi dal 14 al 16 febbraio.
Al convegno inaugurale “Verità e responsabilità nel giornalismo di oggi”,
presso la Sala della Conciliazione del
Comune, con il vescovo, Monsignor Domenico Sorrentino, la sindaca Stefania Proietti, e Vania De Luca,
presidente dell’associazione, è intervenuto anche Roberto Vicaretti, che ha
puntato l’accento sul dubbio e sul racconto: «Voglio fare le domande, mettere
pietre di inciampo nel pensiero unico, altrimenti noi giornalisti non abbiamo più
senso».
La presa di coscienza della responsabilità che ha chi racconta, del legame
che instaura con chi legge, e del rispetto
che gli deve, non può prescindere dalla
fiducia, tema al centro de “La riconversione digitale”, l’appuntamento che ha
visto protagonista Federico Badaloni.
Partendo da fatti personali, quotidianità, esempi e lavoro, l’architetto dell’informazione ha completamente rapito la platea, condividendo l’esperienza
del cambiamento e dei risultati ad esso
connessi: «Siamo ancora in tempo per
riconvertirci, a patto di essere disposti a
cambiare paradigma».
Una riflessione cui ha partecipato
anche il presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna con

Andrea Cuminatto, consigliere nazionale Ucsi. Ai laboratori, che hanno reso
la Cittadella una fucina, ha fatto seguito
il momento forse più intenso della scuola, “l’Ucsi che vorrei”, un confronto
informale con i giovani presenti sul ruolo e sulle caratteristiche che dovrà avere
l’associazione. Gli spunti di riflessione
sono stati davvero tanti ma qual è la vera
forza dell’Ucsi?
«L’Ucsi è nata sessanta anni fa – ha ricordato la presidente nazionale Vania
De Luca - dal sogno di alcuni giornalisti
che volevano creare un’esperienza di comunità e fraternità in ambito giornalisti-

Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia

Al servizio del clero
Svolto a Roma il convegno nazionale
Dopo una pausa di alcuni anni, è tornato a svolgersi il Convegno Nazionale della
Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia. All’appuntamento, tenutosi a Roma, presso Villa Aurelia, dal 17 al 19 febbraio, hanno partecipato circa settanta presbiteri ed ha interessato anche l’Unione Apostolica del Clero Italiana, che ha aderito in modo propositivo
all’evento.
Le relazioni hanno tenuto conto della realtà attuale del clero diocesano nel mondo, in
Europa ed in Italia. La relazione tenuta da Franco Garelli ci ha visti protagonisti con una
lettura sociologica, pastorale e spirituale del presbitero, coinvolto in pieno nello sviluppo
del tempo attuale dove, tante volte, occupa più risorse nel sociale che nell’aspetto di un ruolo
spirituale.
L’intervento di don Paolo Asolan ha analizzato, facendosi aiutare dal Magistero della
Chiesa, una lettura obiettiva del presbiterato, salvando la propria essenza e il ministero stesso, che, come auspicano anche la Federazione tra le Associazioni del Clero e l’Unione
Apostolica del Clero, per un sostegno di forte identità propria, chiamata “spiritualità diocesana”.
Importante l’apporto di mons. Dario Vitali che ha ribadito il rapporto tra spiritualità e
teologia del presbitero diocesano, molte volte coinvolto più da gruppi, movimenti e associazioni che dall’impegno in parrocchia e diocesi.
Nella relazione di mons. Antonio Interguglielmi è stato illustrato il rapporto tra presbiterio e associazioni clericali che, da un’analisi fatta, sono moltissime e richiedono maggiore
presentazione e un coordinamento, al fine di stimarle meglio per l’utilità di tutti. Su questo
piano sia la Federazione tra le Associazioni del Clero che l’Unione Apostolica del Clero hanno evidenziato che queste associazioni operano su diversi aspetti a favore del clero, offrendo
diversi servizi che servono sia per il ministero presbiterale sia per la vita personale.
Sono, inoltre, intervenuti il Segretario della Conferenza Episcopale Italiana, mons.
Stefano Russo ed il Vescovo Ausiliare di Roma, mons. Gianrico Ruzza. Interessante e ben
gradita la visita guidata ai Musei Vaticani e in particolare alla Cappella Sistina. Il Presidente
della Federazione tra le Associazioni del Clero, don Maurizio Giaretti, nel notare il forte interesse della partecipazione al Convegno, ha auspicato un sempre crescente rapporto.
L’Unione Apostolica del Clero di Napoli ed altre Unioni Apostoliche del Clero presenti hanno
assicurato la loro collaborazione con nuove proposte sia di articoli sia di nuove convenzioni.
Al termine dei lavori, nei vari interventi dei partecipanti, si è auspicato il desiderio del rilancio, in modo anche comune, sia della Federazione tra le Associazioni del Clero che
dell’Unione Apostolica del Clero organi che ormai sono ben radicati nella vita ecclesiale, offrendo diverse opportunità spirituali, pastorali e di vita concreta. Anche l’apporto dei cosiddetti partners o sponsor ha rappresentato l’occasione privilegiata per conoscere come il
mondo imprenditoriale sia in grado di aiutare la vita del clero.
Giorgio Cozzolino
Direttore diocesano dell’Unione Apostolica del Clero

co. Oggi le grandi frontiere che ci aspettano sono quelle del coinvolgimento dei
giovani e quindi un cambio generazionale che ci pone di fronte ad un’inversione
della modalità di fare giornalismo senza
mai dimenticare l’urgenza odierna di essere giornalisti di verità in un tempo in
cui anche attraverso la stampa non è
scontato che ciò che diciamo rispecchi
esattamente la realtà dei fatti».
«Un giornalista – ha commentato padre Francesco Occhetta, consulente ecclesiastico nazionale dell’ associazione
– è come un arciere che tira frecce a cui bisogna dare forza, le frecce sono le parole

che devono essere vere, forti, credibili e affidabili.
Il giornalismo cattolico deve essere il
primo a porre gli ultimi davanti agli altri,
dando spazio a coloro che non hanno parola e non possono essere ascoltati.
Bisogna gerarchizzare i valori e sapere
quindi che la misericordia ed il perdono
sono le principali dimensioni per creare
una comunicazione più giusta. In fondo
l’essere cattolico è un valore aggiunto che
non si impone ma si propone a tutti con
l’antropologia che la Chiesa ha».
Rossella Avella
Rosaria Morra

Primo Piano Città
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Lunedì 24 febbraio nella sede della Pastorale Carceraria il convegno
di presentazione del nuovo progetto di integrazione, dopo la detenzione,
alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe

La casa dell’accoglienza
di Emanuela Scotti

«C’era una volta… ed ancora c’è, il luogo
più brutto che la mente umana poteva concepire, fatto di mura, sbarre e cancelli, dove venivano rinchiusi, uomini dalle vita spezzate.
Il luogo era buio, senza sole e i cuori erano
freddi. Per tutti, chi aveva sbagliato, doveva
pagare ed essere rinchiuso. Ma un bel giorno,
all’interno di quelle mura, si sentì un grido:
“Comme po’ n’omme tenere chiuso a n’ata
omme…”. Quel grido creò delle crepe in quelle
mura e un raggio di sole arrivò al cuore di chi
cominciò a domandarsi se chi sbaglia veramente la deve pagare, o forse non sia meglio
che deve cambiare? Quel raggio di sole illuminò tanti cuori, sino a far nascere il desiderio
di dare risposte o almeno di iniziare a sognare».
Così ha avuto inizio, come il racconto di
una favola, il 24 febbraio 20202, con inizio
alle ore 17.00, il convegno “Accogliere per ricominciare”, presentazione di un progetto
modello di integrazione dopo la detenzione,
svoltosi in Napoli, alla via Buonomo, 39,
presso la sede della Pastorale Carceraria della Curia di Napoli. Alla presenza del cardinale di Napoli, S.E. Crescenzio Sepe, il convegno ha visto la partecipazione di don Franco
Esposito, direttore della Pastorale
Carceraria, Carlo Borgomeo, presidente di
Fondazione per il Sud, Valentina Ilardi, referente dell’associazione Liberi di Volare on-

lus, Marina D’Auria, presidente della
Cooperativa
Articolo
1,
Samuele
Ciambriello; Garante delle persone private
della libertà personale della Regione
Campania. Un progetto pensato affinché, invece di rinchiudere chi ha sbagliato nelle
mura di un carcere, gli venga offerta la libertà di volare, di mettere le ali e spiccare il
volo su una società poco attenta al grido di
chi ha bisogno.
A dare il benvenuto nella sua casa, è stato
di don Franco Esposito, visibilmente emozionato: «Il Signore opera. È lui che mette
insieme le persone e accoglie noi tutti chiamandole attraverso vie che nemmeno immaginiamo. Il ringraziamento a chi ha costruito questo progetto come strumenti nelle mani di Dio che disegna sempre le cose più
belle». Nel suo intervento, Carlo Borgomeo
ha dichiarato: «Oggi stiamo celebrando un
evento importante con un progetto fondamentale che accoglie un tema sottovalutato
a livello nazionale: il lavoro per i detenuti ed
ex detenuti. Dal Sud partono 97 progetti, segno di una domanda enorme di progettualità verso chi ha bisogno di un aiuto concreto
ed esemplare per uscire da una situazione di
stallo. Contestare la povertà educativa è altrettanto importante, soprattutto per i figli
minori dei detenuti». Numeri e cuore alla
mano, il garante dei detenuti della Regione

Campania, Samuele Ciambriello ha dichiarato che bisogna «accudire per reinserire; c’è
chi il carcere lo immagina come contenimento, noi abbiamo bisogno di speranze e
non di cancelli, di muri. Quello presentato
oggi è un sogno che diventa segno, in cui tra
il dire e il fare c’è di mezzo il coraggio».
A concludere l’incontro, il cardinale
Crescenzio Sepe che ha confermato la vicinanza della Chiesa verso chi ha commesso
degli errori: «Tutto è dono di Dio e non siamo
altro che strumenti nelle Sue mani. Il mondo
carcerario è lontano dalla coscienza e dalla
sensibilità della gente. Invece la drammaticità della situazione impone che tutti, a cominciare dalla Chiesa, ma anche dalle istituzioni, abbiano l’obbligo morale di provvedere a un’emergenza che miete tante vittime.
Vogliamo sensibilizzare tutti: prendete coscienza di questa realtà e cercate di dare un
contributo per risolvere il problema. La nascita di questa casa è stata un’idea coraggiosa, non solo perché abbiamo unito sotto lo
stesso tetto i carcerati, ma per la possibilità
di inserimento in futuro nel mondo del lavoro e nella società. Questa opera è nata dal
cuore di Dio, si mantiene col cuore di Dio, di
don Franco e di tanti collaboratori, che ci
mettono il cuore. Cerchiamo di renderla
sempre più bella, con l’aiuto di Dio e… a
Madonna ci accumpagna».

Così il progetto
(em.sc.) Parte dal Rione Sanità di Napoli il progetto “Accogliere
per ricominciare”, una iniziativa che ha l’obiettivo di favorire una accoglienza residenziale per i detenuti e realizzare laboratori artigianali
come bigiotteria, falegnameria, grafica, informatica, pittura, cuoio e
laboratori combinati.
Promosso dall’associazione Liberi di volare onlus, che gestisce la
casa di accoglienza e il centro diurno laboratoriale, in partenariato
con la cooperativa Articolo1, che si occupa del coordinamento delle
attività e i percorsi di inserimento lavorativo e la cooperativa Il
Quadrifoglio, impegnata in comunicazione ed eventi, il progetto è cofinanziato dalla Curia Arcivescovile di Napoli, dalla Fondazione “Con
il Sud”, dalla Fondazione Peppino Vismara, dalla Fondazione San
Gennaro e dalla Fondazione Ubi Banca.
La coordinatrice del progetto è Valentina Ilardi, psicologa che lavora come volontaria all’interno della casa circondariale Giuseppe
Salvia di Poggioreale, con attività di sportello ascolto e supporto ai detenuti. Il progetto intende sistematizzare un modello di intervento
complesso e multidimensionale a favore dei detenuti ed ex detenuti,
offrendo un’opportunità di integrazione con il tessuto sociale che si
fonda sul reinserimento lavorativo delle persone con problemi di detenzione in area penale, sulla ricostruzione dei legami familiari e sul
soddisfacimento dei bisogni contingenti, come quello abitativo e lavorativo.
Luogo di accoglienza scelto per ricominciare è la casa Liberi di

Volare, sita in Napoli alla Via Giuseppe Buonomo nr. 38, nel Rione
Sanità, sede della Pastorale Carceraria della Curia di Napoli, diretta
da don Franco Esposito.
La casa è un centro di ospitalità educativo e relazionale per i carcerati, nata al fine di potenziare l’accoglienza di detenuti comuni non
tossicodipendenti. Offre un appoggio e un aiuto a chi non ha altri punti di riferimento, ma ha intenzione di tornare a vivere nella società in
maniera corretta. Accoglie i detenuti direttamente dal carcere, dopo
aver recepito da loro, con colloqui preventivi, la volontà di cambiamento di uno stile di vita, educandoli in tal senso e facendo leva sull’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro, sulla
riscoperta di capacità possedute e mai sperimentate e sull’aumento
dell’autostima, come chiave fondamentale per aprirsi al mondo sociale in maniera efficace. La struttura può accogliere tredici detenuti residenziali e cinquanta in affidamento dagli arresti domiciliari o in semi libertà. Prevista, anche, l’accoglienza per i detenuti in permesso
premio.
Partendo dal presupposto che il lavoro è fondamentale nella riduzione della recidiva, l’obiettivo principale del progetto è quello di supportare il detenuto nella costruzione di competenze lavorative, contribuendo al conseguimento dell’obiettivo vista l’alta partecipazione
e le richieste di disponibilità che arrivano sia per la casa di accoglienza, sia per gli affidamenti e le messe alla prova, in cui, attraverso l’integrazione socio-lavorativa, gli esclusi diventano inclusi.
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Campania
terza
regione
per
produzione
fiori
Campania sugli scudi per la
sesta edizione di Myplant &
Garden (26-28 febbraio,
FieraMilano Rho), il Salone
professionale del verde tra i più
importanti nel mondo. 780 le
aziende nei padiglioni da tutti i
continenti, a formare una megaserra di 45.000 mq in cui i
protagonisti sono fiori, piante,
vasi, prati, alberi, macchinari,
edilizia green e accessori per la
filiera verde. Oltre 220
le delegazioni di buyer ufficiali
da Europa, Asia, Nord America,
Medio Oriente, Africa e
Australia; enti e istituzioni locali
da tutta Italia e dall’Europa.
Il valore della produzione
italiana di fiori e piante, in
crescita (+1%), è stimato in 2,57
miliardi di euro, pari al 4,7%
della produzione agricola
italiana a prezzi di base. A questi
dati si aggiungono le quote
derivanti da vasi, terricci e
substrati, superando i 3 miliardi
euro alla produzione.
Boom delle esportazioni del
prodotto verde italiano: “Le
esportazioni, cresciute del 7,6%
in un anno, hanno raggiunto la
quota da record storico di 884
milioni di euro, 706 dei quali di
puro ‘Made in Italy’, che registra
un +9,3% in termini di valore
sull’anno precedente”
– comunicano gli organizzatori
di Myplant.
Tra le curiosità a Myplant, il
Verde Sportivo - l’area
multisport con tanto di sedute
da stadio, pista da sci e brani di
campi di calcio, golf e pista
ciclabile – le prove di
treeclimbing dei boscaioli, le
dimostrazioni di giardinaggio, i
contest coi maestri mondiali
della decorazione floreale, i frutti
più antichi e le innovazioni più
recenti, un teatro per sfilate
flower-fashion e cantanti lirici,
floral-coiffeur dagli USA,
ambientazioni per cerimonie
nuziali, pietre luminose e nuove
ibridazioni botaniche, centri
giardinaggio del futuro, ulivi
secolari e bonsai mastodontici,
fiumi di fioriture e cactus
monumentali, produzioni
biologiche ed ecosostenibili,
smart garden per la casa,
attrezzature per orti e giardini,
macchinari eco e wi-fi per la
cura del verde, nuove specie
vegetali brevettate, nuvole di
tsillandia, idroponica e
aeroponica, verde verticale per
interior design, tracciabilità e
sicurezza alimentare,
pavimentazioni outdoor a
elevata durabilità anche in
ambiente ostili e dalle alte
performance, stabilizzanti dei
terreni, bio-acceleratori e
propagatori di crescita vegetale,
vasi ecosostenibili e
biodegradabili, le aromatiche e le
cactacee più belle del mondo,
nuovi accessori e attrezzature
per i punti vendita.

Città
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Presentati i nove progetti vincitori del bando
"Scuola Viva - Azioni di accompagnamento 2019”

Dalla musica il riscatto dei ragazzi
L'iniziativa premia le proposte di fondazioni, scuole, università,
accademie per un totale di 6000 studenti coinvolti
na grande onda musicale partirà da piazza
Dante ed arriverà a Castel dell’Ovo: oltre 1500
ragazzi, a distanza di 1 metro, che intoneranno
e suoneranno un brano della canzone classica
napoletana. È solo uno dei progetti vincitori
del bando «Scuola Viva – Azioni di accompagnamento» della Regione Campania, presentato a Palazzo Santa Lucia giovedì 20 febbraio.
L’iniziativa si amplia sempre di più: 2.7 milioni di euro investiti, 150 scuole coinvolte, oltre
6000 studenti, 9 soggetti (tra fondazioni, università, accademia, e due scuole) per un totale
di nove progetti vincitori.
Obiettivo comune: «Combattere la dispersione –spiega Lucia Fortini, assessore all’istruzione della Regione Campania – per avviare
una buona pratica che trovi soluzioni specifiche per ogni scuola». E aggiunge: «questi sono
i progetti che sostengono il bello e il buono del
nostro territorio», Per “salvare” i giovani si
parte dalla musica: così al progetto “Onda musicale della “Fondazione fare Chiesa e Città” a
cui si aggiunge lo “Young jazz lab” affidato alla
Fondazione Pomigliano jazz.
25 scuole saranno coinvolte (con la
“Fondazione Chiesa e Città”, Assogioca, “Ad
Alta Voce” del maestro Carlo Morelli e
l’Orchestra Scarlatti del maestro Gaetano
Russo) per cimentarsi, dopo due mesi di laboratori, in un’onda musicale: gli studenti formeranno una lunga onda di tre chilometri (da
piazza Dante a Castel dell’Ovo) che illuminerà
la città con la musica e il canto. «Laboratori li definisce il maestro Carlo Morelli di “Ad Alta
Voce” - per imparare a suonare strumenti musicali e combattere la dispersione. Un’onda
che si trasferirà di persona in persona come
una melodia. Attraverso la canzone classica
napoletana, infatti, si possono configurare le
trame, le storie e le impronte lasciate da un popolo, in quanto essa è sempre stata elemento di
scambio tra fasce sociali diverse»
12 istituti scolastici saranno impegnati a
coltivare «la passione per il jazz, grazie al quale
si può contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e il precoce abbandono degli studi», spiega Onofrio Piccolo della “Fondazione
Pomigliano iazz”, nell’illustrare il suo progetto
che prevede mille ore laboratoriali, con lezioni-concerto, proiezioni audio e video e con il
contributo di artisti del panorama campano e
nazionale che suoneranno insieme ai giovani

studenti. Puntano su arti e mestieri l’istituto
Fermi di Montesarchio con Giulio De Cunto e
l’Archimede di Napoli con M. Rosaria Stanziano: «il punto di forza – spiega la Stanziano
– è il coinvolgimento del territorio».
Tredici scuole che si occupano di riscoprire
gli antichi mestieri: i guantai, i corallari, i presepisti e di riproporli ai ragazzi dei licei con
l’impiego di 64 ragazzi diversamente abili.
L’idea è di riscoprire la vocazione artigianale di
tanti. Sulla stessa scia l’istituto Fermi di
Montesarchio: qui grande laboratorio– spiega
il dirigente De Cunto - dove gli alunni sperimenteranno, conosceranno e apprenderanno
la bellezza, ma anche la fatica di attività artigianali che fanno la storia e il tessuto produttivo del Sannio».
Dalla lavorazione della ceramica tradizionale alla sartoria, dalla lavorazione del feltro
alla liuteria, fino alle nuove frontiere dell’artigianato come la bioarchitettura e l’artigianato
tecnologico. Da qui può nascere anche un’opportunità di lavoro.
Caccia al tesoro a Castel Sant’Elmo per la
Fondazione Napoli 99 con Mirella Barracco
che coinvolgendo 52 scuole nell’adottare i monumenti, inviterà gli studenti a diventare guide
della propria città da illustrare anche con video. Perché il valore della memoria resta fondamentale – concorda Lucia Valenzi, dell’omonima fondazione, che con 30 scuole cercherà
di fare un'analisi storica della forza persuasiva

della propaganda xenofoba, antisemita e razzista e sulle sue modalità nella società della comunicazione digitale e dei social network, partendo dai temi della Shoah "#Criticamente" come il nome del progetto.
«Dobbiamo preparare i nostri ragazzi a leggere la competizione con altri mondi, con altre
generazioni che stanno correndo, creando lavoro e opportunità di vita - dice presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca Questa è la grande sfida».
Puntano sulle arti visive Jorit e l’Accademia di Belle Arti: singolare il progetto di
Jorit per lui il “Right between the eyes” «portare i più grandi street art in Campania e far sì
che si incontrino con gli studenti in attività laboratoriali».
Mentre Giuseppe Gaeta dell'Accademia
coinvolge 15 scuole partner in laboratori artistici e multidisciplinari. I risultati delle attività
confluiranno in un “campus” ovvero una serie
di incontri per favorire lo scambio formativo
tra le diverse scuole e far vivere a tutti gli studenti partecipanti gli spazi laboratoriali e multimediali dell’Accademia.
Diversa la proposta del Dipartimento
Scienze Sociali della Federico II: una didattica
sperimentale che serva ad orientare dopo il liceo e ad accompagnare nella scelta universitaria perché più nessuno abbandoni, neanche
l’università.
Rosanna Borzillo

Verso la Giornata nazionale della memoria
e dell’impegno per tutte le vittime delle mafie
Quest’anno la comunità di Libera contro le mafie compirà 25 anni, e sarà Palermo, in Sicilia, protagonista del prossimo 21 marzo
2020.
In occasione della XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta anch’essa al
venticinquesimo anno - sarà organizzato un gran corteo nazionale a
Palermo per ricordare le vittime innocenti e per riflettere insieme
sullo stato della lotta alle mafie e alla corruzione.
“Altro e Altrove” è lo slogan della manifestazione: “altro” impegno, perché le lotte che ciascuno di noi porta avanti non finiscono
ma continuano con maggior vigore, e, in più, devono ricongiungersi
per andare verso un “altrove” fatto di speranza, giustizia, uguaglianza, democrazia, un “altrove” in cui vengano messi al centro i bisogni
e i desideri delle persone. Ed in particolare il diritto a verità e giustizia per tutte le vittime innocenti delle mafie e di ogni forma di criminalità.Anche quest’anno Libera tenterà, nei limiti del possibile, di
agevolare il raggiungimento della città scelta per la manifestazione
nazionale a Palermo al fine di essere tutti insieme in piazza il 21 marzo.
Il Coordinamento regionale di Libera in Campania, in collaborazione con la Fondazione Pol.i.s. , l’Ufficio Scolastico Regionale del
Miur e la Regione Campania, grazie ad AsCenDeR - Associazione
Centro di Documentazione e Ricerca, (ex art. 5 della LR 39/85) che
ha formalizzando un accordo con Grandi Navi Veloci SpA al fine di
permettere la partecipazione alla manifestazione di Palermo di studentesse e studenti, associazioni, parrocchie, singoli cittadini, ha

promosso la partenza di una nave con circa duemila persone che da
Napoli raggiungerà Palermo per abbracciare, in piazza, tutti i familiari delle vittime innocenti.
Inoltre “AsCenDeR” ha promosso una raccolta fondi, dal titolo
“Acquista un posto nave...sospeso”, tutt’ora in corso, coinvolgendo
Sindacati, Associazioni, parlamentari, consiglieri, singoli cittadini,
al fine di garantire pienamente ogni iniziativa nella fase preparatoria, in quella realizzativa ed in quella succedanea con ricaduta culturale nelle scuole.
È possibile donare attraverso bonifico bancario intestato ad
AsCenDeR - Associazione Centro di Documentazione e Ricerca.
“Causale: donazione liberale per acquisto N__”posti nave sospesi” IBAN: Banca Intesa Sanpaolo IT49 S030 6909 6061 0000 0104 254
Oppure tramite paypal: https://www.paypal.me/ascendercampania?locale.x=it_ Qui il link per la campagna raccolta fondi
http://www.liberacampania.it/video/652-raccolta-fondi-21-marzo
Il “Premio Siani” di quest’anno, nella sezione riservata agli istituti scolastici, sarà dedicata ai report degli studenti dedicati alla
XXV Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno, come più
avanti comunicheremo.
Ogni utile informazione al sito www.liberacampania.it
Fabio Giuliani,
referente regionale di Libera
Geppino Fiorenza,
presidente onorario Fondazìone “Giancarlo Siani” e AsCenDeR
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Effetti benefici
della dieta
mediterranea
Li dimostra uno studio europeo, coordinato
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,
in collaborazione con l’Università di Copenaghen
e l’istituto francese MetaGenoPolis

Effetti benefici di un intervento nutrizionale con la Dieta Mediterranea sulla composizione e sulle funzionalità del microbioma intestinale, sul metaboloma sistemico
e sui livelli di colesterolo in una popolazione sovrappeso a rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. Li dimostra uno studio europeo, coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Università di Copenaghen e l’istituto francese MetaGenoPolis. La ricerca, appena pubblicata sulla rivista scientifica
Gut, evidenzia come esista un rapporto diretto tra l’alimentazione, il microbioma intestinale e la salute dell’uomo.
È stato condotto uno studio di intervento nutrizionale controllato di otto settimane in soggetti sovrappeso e obesi con uno stile di vita sedentario. I risultati mostrano
chiaramente che un cambiamento nel comportamento alimentare, senza alcuna concomitante modifica dell’apporto energetico individuale dell’assunzione di macronutrienti e dell’attività fisica, può ridurre i livelli ematici di colesterolo, già dopo quattro
settimane, in una popolazione a elevato rischio cardio-metabolico per uno scorretto
stile di vita. Inoltre, una maggiore aderenza alla dieta mediterranea induce cambiamenti del microbioma intestinale e della sua funzionalità, importanti per la salute
umana. In linea con gli aspetti legati alla nutrizione personalizzata, i dati mostrano
che alcuni individui ospitano un microbioma intestinale che è più suscettibile ai cambiamenti indotti dalla dieta mediterranea e vanno incontro ad ulteriori vantaggi clinici come il miglioramento della sensibilità all’insulina e dello stato infiammatorio.
Il team multidisciplinare ha visto protagonisti i gruppi di ricerca dei docenti Danilo
Ercolini, Paola Vitaglione e Angela Rivellese della Federico II per gli Studi sul
Microbioma; Lars Dragsted ed Henrik Roager del Dipartimento di Nutrizione,
Esercizio e Sport dell’Università di Copenaghen, e i membri del gruppo di ricerca dell’istituto di ricerca francese MetaGenoPolis dell’Università di Parigi, coordinato
da Dusko Ehrlich. Analizzato, quindi, l’effetto della dieta mediterranea sulla composizione del microbioma intestinale e su parametri clinici, metabolici e antropometrici
di 82 soggetti sani, sovrappeso ed obesi, a rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. I partecipanti sono stati inclusi nel gruppo di intervento con dieta mediterranea
o nel gruppo di controllo.
I partecipanti nel gruppo con dieta mediterranea hanno ricevuto un piano dietetico
individuale sul modello mediterraneo, equivalente a quello abituale per calorie e composizione in macronutrienti. Quindi questi volontari hanno aumentato l’introito di fibra alimentare, proteine vegetali e grassi insaturi e hanno ridotto carboidrati semplici,
proteine animali e grassi saturi.
I volontari nel gruppo di controllo non hanno modificato le proprie abitudini alimentari per la durata dello studio. Tutti i volontari hanno mantenuto lo stile di vita sedentario durante il periodo di intervento.
Dall’analisi dei dati di metagenomica, analisi dei genomi di tutti i componenti del
microbioma intestinale, e metabolomica, analisi dei metaboliti, è stato definito il profilo del microbioma e del metaboloma della popolazione in studio contestualmente
ai dati clinici e antropometrici.
Dopo quattro settimane i volontari che consumavano una dieta mediterranea hanno mostrato una riduzione del colesterolo plasmatico totale rispetto ai
controlli. Inoltre, i volontari che hanno aumentato maggiormente l’aderenza alla dieta mediterranea hanno anche mostrato un aumento dei batteri che degradano le fibre
e che producono acidi grassi a corta catena, un arricchimento di degradazione di trigliceridi del metabolismo e una diminuzione delle specie potenzialmente pro-infiammatorie.
L’aderenza alla dieta mediterranea è stata dimostrata con un aumento dei consumo degli alimenti di origine vegetale e una diminuzione di quelli di alimenti di origine
animale quali minori livelli plasmatici e urinari di carnitina e prodotti di degradazione delle proteine animali. Per quanto riguarda i metaboliti microbici di interesse salutistico e legati alla dieta, è stato evidenziato un aumento nelle urine dei livelli di urolitine, molecole dalle proprietà antiinfiammatorie prodotte dal microbiota intestinale a partire da polifenoli presenti nelle noci.
Infine, è stata osservata una riduzione della produzione di acidi biliari fecali e della
resistenza all’insulina, e tali cambiamenti erano correlati ai livelli basali e alle variazioni delle specie microbiche coinvolte in queste specifiche caratteristiche metaboliche.
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Centro Campano per il coordinamento della progettazione
europea per i finanziamenti alla ricerca

Un tavolo di discussione
con i Rettori campani
La costituzione di un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea
per i finanziamenti alla ricerca sarà all’ordine del giorno del prossimo incontro del
Comitato Universitario Regionale che unisce i sette Rettori delle Università della Campania.
L’impegno di Elda Morlicchio, presidente del Cur Campania e Rettore dell’Università
“L’Orientale” di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla Fondazione
Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore, direttore scientifico dell’Irccs Sdn.
«La Campania - ha ricordato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi - è certamente uno dei grandi protagonisti del sistema della ricerca nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il prezzo dell’assenza di efficaci strutture di supporto progettuale al grande lavoro scientifico dei nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta
di Marco Salvatore mi sembra di grande importanza e mi auguro si creino le condizioni per attuarla subito».
Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà uno dei temi di ricerca principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori dell’Università
Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d’Alessandro, e due autorevoli
rappresentanti del sistema universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research
Centre of European Private Law e Antonio Pescapè, direttore della Digita Academy
dell’Università Federico II.
Come ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio, il Consiglio
nazionele della ricerca, per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare una strategia italiana per l’alta formazione
nel settore dell’Intelligenza Artificiale, creando un coordinamento degli Atenei e degli istituti di ricerca italiani. «Il Comitato - ha spiegato Inguscio - ha già sviluppato la proposta di
istituire un programma di dottorato nazionale sull’Intelligenza Artificiale che dovrebbe fungere
da coordinatore nazionale dei programmi di dottorato di ricerca in intelligenza artificiale promossi dalle varie Università italiane».
I diversi utilizzi dell’intelligenza artificiale sono anche all’ordine del giorno dei lavori
dell’Intergruppo Parlamentare sull’Intelligenza Artificiale coordinato dal deputato
Alessandro Fusacchia, che al Sabato delle Idee ha illustrato come «le nuove tecnologie possano essere impiegate anche al servizio della legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative degli Enti Pubblici che evitino i possibili maneggi
che si possono fare con i faldoni di carta».
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Gli Esercizi spirituali
per tutti al Santuario
di Pompei

Un viaggio
attraverso
le virtù
teologali
Il Santuario di Pompei, per il
quarto anno consecutivo
propone, ai devoti della Vergine
del Rosario, gli Esercizi
Spirituali per tutti. Tre serate,
dall’11 al 13 marzo, per
approfondire la Parola di Dio.
Gli esercizi seguono un ciclo
tematico triennale, che riparte
quest’anno. Ogni anno sarà
approfondita una delle virtù
teologali: quest’anno la fede, nel
2021 la speranza e nel 2022 la
carità. Il primo tema, quello di
quest’anno, sarà analizzato
anche alla luce della lettera
apostolica in forma di motu
proprio “Aperuit Illis”, che Papa
Francesco ha pubblicato il 30
settembre 2019 per esortare i
credenti ad una maggiore
familiarità con i testi sacri.
L’11 marzo, la relatrice sarà
Lorella Parente, docente
incaricata di Ecclesiologia e
Mariologia all’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “San
Matteo” di Salerno, socia
ordinaria dell’Associazione
Teologica Italiana e
collaboratrice di diverse riviste e
collane teologiche. La teologa
parlerà, in particolare della
“Fede oltre la speranza. Abramo
e la fede del credente nell’Antico
Testamento”.
Giovedì 12, a guidare la
riflessione sarà Monsignor
Bruno Forte, Arcivescovo di
Chieti-Vasto. Membro della
Pontificia accademia di teologia,
della Pontificia accademia
mariana internazionale, del
Pontificio consiglio della
cultura, del Pontificio consiglio
per la promozione della nuova
evangelizzazione, è, inoltre,
consultore della Congregazione
per la vita consacrata, nonché
membro del Pontificio consiglio
per la promozione dell’unità dei
cristiani e del Consiglio del
Sinodo dei vescovi. Monsignor
Forte parlerà de “La fede di
Gesù. La fedeltà di Gesù alla
volontà del Padre”.
Il 13 marzo, l’ultimo intervento
sarà quello del biblista don
Antonio Pitta, sacerdote del clero
della diocesi di Lucera-Troia,
ordinario di Nuovo Testamento
e pro-rettore della Pontificia
Università Lateranense, nonché
docente alla Pontificia
Università Gregoriana.
Considerato tra i maggiori
conoscitori della figura di San
Paolo sia in Italia sia all’estero,
è autore di commentari alle
lettere paoline, molto apprezzati
non solo dagli studiosi. Don
Pitta parlerà de “La fede
dell’ascolto. La fede nella
riflessione dell’apostolo Paolo”.
Gli Esercizi Spirituali sono
rivolti a tutti coloro che
desiderano approfondire la
Parola di Dio.
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Il vescovo ausiliare, mons. Gennaro Acampa
in visita alla mensa “Santa Teresa di Calcutta”
della parrocchia Sant’Antonio Abate di Casoria

Ogni persona un
capolavoro di Dio
di Antonio Botta

Accolto in un clima di familiarità fraterna il vescovo ausiliare, mons. Gennaro
Acampa, nella mensa Caritas della parrocchia Sant’Antonio Abate in Casoria. Sua
Eccellenza, come ha riferito il parroco don Salvatore Piscopo nel porgergli il benvenuto, aveva espresso a Natale il suo desiderio di visitare la mensa dedicata a Santa Teresa
di Calcutta, quando giunse nella comunità parrocchiale per celebrare la Santa Messa;
in quell’occasione, seppe che il “presidio di carità” era stato aperto per accogliere e servire gli ospiti anche nel giorno della ricorrenza della nascita di Gesù e ne fu lietamente
sorpreso, visto che tutte le altre mense erano rimaste chiuse.
Venerdì 21 febbraio, dunque, il Vescovo ha potuto conoscere i volontari e gli ospiti,
che hanno espresso l’enorme gioia per la sua gradita presenza, intonando due briosi e
allegri canti inneggianti alla bellezza della stare insieme per uno scopo nobile, alla serenità interiore che si prova nell’aprire il cuore e le mani per donare, condividere e manifestare, con gesti di carità concreta e generosa, la grandezza dell’amore di Dio: significativa, a tal riguardo, la tela affissa all’apertura della mensa sulla quale sono state
incollate parti di stoffe raffiguranti le impronte delle mani di tutti i cooperanti e delle
persone che ogni giorno ricevono in dono un piatto caldo e un secondo.
Una delle responsabili, Cristina Laezza, ha evidenziato che soprattutto all’inizio della divina avventura di carità i volontari hanno riempito la dispensa offrendo anche il
denaro occorrente per acquistare gli alimenti; certo, ha aggiunto, come in ogni famiglia, non sono mancati dissidi, ma sono state occasioni per “allenarsi” alla pazienza, a
saper perdere per superare i contrasti nello spirito di pace e di unità evangelica. «La
lebbra del nostro tempo - ha concluso - è l’indifferenza e ciò di cui hanno prioritariamente bisogno gli ospiti della mensa è di essere riconosciuti nella loro dignità, perché
è terribile non essere considerati nessuno, non contare nulla per nessuno».
Nelle relazioni, quindi, che si intrecciano nella mensa, particolare attenzione viene
dedicata al rispetto della specificità di ognuno, rispetto inteso coma “arte” di riconoscere l’identità e la dignità dell’altro.
È ciò che ha messo in evidenza anche il vescovo Acampa nel suo intervento, richiamando la lettera di San Giacomo proclamata nella Messa del giorno: «Chi dice di avere
fede, ma non la concretizza in opere di carità è un bugiardo; l’impronta delle mani è un
chiaro e forte messaggio di sollecitazione a considerare ogni persona un capolavoro
nella sua unicità, un grande dono del Signore all’umanità; per questo, ciascun essere
umano va valorizzato, amato, mai svalutato e deprezzato: ogni volto rappresenta Gesù
Cristo che chiede di essere aiutato con amore e umiltà; è necessaria, oggi, una forma di
catechesi, di evangelizzazione più concreta e profonda, orientata alla presa in carico
di chi ha bisogno non solo di cure materiali, ma chiede compagnia nella solitudine,
ascolto, una parola d’affetto e di incoraggiamento, un sorriso sincero».
Alla richiesta di don Salvatore di lasciare ai presenti una frase del Vangelo da custodire nel cuore per viverla giorno per giorno, Il Vescovo ha citato l’esortazione di Gesù
contenuta nel XXV capitolo di Matteo: «L’avete fatto a me: ogni atto di bontà compiuto
verso gli altri, Il Signore alla fine dei tempi lo considera come fatto a Lui».
Nella dinamica evangelica ciò che salva è, quindi, la proiezione d’amore verso il fratello più povero, più debole, meno libero.
Dopo la benedizione, mons. Acampa si è seduto a tavola con don Salvatore, don
Bruno e gli ospiti, gustando il pranzo preparato dai volontari: gnocchi, salsicce con
contorno di peperoni e assaggio di dolce. Lì, nella mensa “Caritas”, oltre al cibo materiale, il cuore di ogni commensale ha assaporato anche la delizia della convivialità familiare: tutti quanti alla stessa tavola, con gli stessi diritti, uguali in dignità, nessuno
subalterno all’altro, né egemone sull’altro, ma fratelli in Cristo.

La tappa del roadshow
“Sii saggio, guida sicuro”
a Torre del Greco

La
sicurezza
stradale
per tutti

Mercoledì 19 febbraio presso
l’Istituto
comprensivo
statale
“Giampietro – Romano” di Torre del
Greco, si è tenuta la ventitreesima tappa
del roadshow “Sii Saggio, Guida
Sicuro”, promosso dall’associazione
“Meridiani” in collaborazione con l’associazione culturale “Prometeo” e con il
patrocinio del Comune di Torre del
Greco. L’evento, giunto alla sua ottava
edizione, punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione
e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra famiglie, scuole, enti locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada.
Ai saluti di Maria Aurilia, dirigente
scolastico dell’istituto “Giampietro –
Romano”, Giovanni Palomba, sindaco
di Torre del Greco ed Enrico Pensati, assessore alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione, alla presenza di circa 250
studenti del territorio corallino,
Salvatore Visone, comandante della
Polizia Locale di Torre del Greco,
Angelo Esposito, referente progetto
scuola associazione “Meridiani” e il
Capitano Christian Petruzzella, comandante Compagnia Carabinieri di Torre
del Greco hanno spiegato le principali
regole dettate dal codice della strada e
l’importanza di assumere un corretto
comportamento da pedoni, passeggeri e
ciclisti. All’evento, tenutosi presso la
Sala Teatro “San Vincenzo Romano”
dell’istituto “Giampietro-Romano”,
hanno anche partecipato le delegazioni
degli studenti di Torre del Greco degli
I.C.S. “G. B. Angioletti”, “Don Bosco D’Assisi”, “G. Leopardi”, “F. Degni”, “E.
Pantaleo”. A moderare l’incontro il giornalista e presidente dell’associazione
culturale “Prometeo”, Francesco
Manca.
Il progetto “Sii Saggio, Guida
Sicuro”, che prevede la partecipazione
delle classi degli istituti di primo e secondo grado della Campania al
“Concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, consiste
nella proposizione di una soluzione per
il miglioramento della sicurezza stradale e nell’assegnazione di 41 premi, quest’anno ha realizzato 27 incontri in tutta
la regione Campania formando oltre
4000 studenti. La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 3 aprile alle
ore 10 a Piazza del Plebiscito a Napoli,
dove sarà allestito il Villaggio “Sii saggio, Guida Sicuro” nel quale saranno
presentati agli studenti materiali e mezzi per la sicurezza stradale e sarà distribuito materiale informativo da parte degli enti coinvolti nel progetto alla presenza di testimonial del mondo dello
sport e dello spettacolo.
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Concorso
internazionale
di Musica
Sacra
Quindicesima edizione

Pierbattista Pizzaballa, Amministratore
apostolico del Patriarcato latino
di Gerusalemme, alla Federico II sulla sfida
del dialogo, in un incontro promosso dalla
Luogotenenza dell’Italia meridionale-tirrenica
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
e dal Dipartimento di Giurisprudenza

Pace
e integrazione
nel Mediterraneo
di Doriano Vincenzo De Luca

Sono aperte fino al 10 marzo le iscrizioni per partecipare al Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020, quindicesima edizione del più grande concorso al
mondo dedicato a questo repertorio, che
si terrà a Roma dal 25 al 28 marzo prossimi. L’edizione 2020 è parte integrante del
progetto “Let’s Sing Oratorio Music!” vincitore del Bando Europa Creativa e cofinanziata dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea, dedicato a diffondere il genere musicale
dell’Oratorio tra i ragazzi europei offrendo loro non solo un’esperienza formativa
attraverso la collaborazione con cantanti
e orchestre professionali, ma anche un’esperienza teatrale indimenticabile nel
cantare un oratorio di fronte al pubblico.
Il Concorso Internazionale Musica
Sacra 2020 selezionerà Soprani, Tenori,
Baritoni e Bassi “under 36” per trovare i
protagonisti gli spettacoli di Let’s Sing
Oratorio Music, basati sull’Oratorio “La
Creazione” di Haydn che si terranno in
Repubblica Ceca, Grecia, Italia e Romania nella stagione 2020/2021.
I concorrenti dovranno presentare tre
arie dal repertorio di musica sacra a propria scelta e due arie tratte dall’Oratorio di
Haydn The Creation nella versione inglese.
I vincitori di altri Concorsi Lirici saranno ammessi direttamente in Semifinale.
Il concorso si suddividerà in tre prove: eliminatoria, semifinale e finale in forma di
Concerto di Gala.
Sarà trasmesso in video in tutte le fasi
live: eliminatorie e semifinali nella Chiesa
di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del
Popolo tramite il canale Streaming
MariaTV, la Finale – Concerto di Gala
presso la Basilica SS. Apostoli su TelePace
e in sintesi su Radio Vaticana.
I partner del progetto europeo Let’
Sing Oratorio Music! - il Teatro Slesiano
di Opava (CZ), la Filarmonica Mihai Jora
di Bacau (RO), la Federazione Panellenica dei Cori Scolastici e dei Direttori di
Coro (GR) e l’Accademia Musicale Europea (IT), organizzatrice del Concorso - offriranno borse di studio per un totale di
euro 7.500 laboratori gratuiti e rimborsi
viaggi e alloggio per tutte le attività del
progetto.
Davvero una fantastica occasione per
iniziare una grande carriera!

«Riconoscere la realtà; vocazione e profezia; la carità; la convivialità e la parresia»:
sono questi alcuni dei percorsi possibili per «annunciare il dialogo e la pace in maniera seria, senza retorica, concretamente e rimanendo allo stesso tempo credibili».
Ad indicarli mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico del
Patriarcato latino di Gerusalemme, nel corso di un incontro sul dialogo e l’integrazione politico-istituzionale nel Mediterraneo, promosso dalla Luogotenenza
dell’Italia meridionale-tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, che si è svolto lunedì scorso presso l’Aula Pessina dell’Ateneo, moderato da
Massimo Milone, Direttore di Rai Vaticano.
Dopo i saluti istituzionali del Rettore Arturo De Vivo e del Direttore del
Dipartimento Sandro Staiano, mons. Beniamino Depalma, Gran Priore dell’Ordine,
e il Luogotenente, Giovanni Battista Rossi, hanno introdotto la mattinata sottolineando l’urgenza e la necessità di fare verità su un tema delicato che ha visto, peraltro,
riuniti col Papa i vescovi del Mediterraneo proprio sul tema della pace. Alessandro
Saggioro, ordinario di Storia e Antropologia delle religioni alla sapienza di Roma,
nell’offrire un quadro di riferimento al dibattitto ha sottolineato che l’integrazione va
intesa come un «attraversamento, un “inter” da coniugare nel senso di interrelazione,
interloquire, interpretare».
Piazzaballa ha ricordato che «non siamo chiamati a testimoniare solo come singoli credenti il nostro desiderio di dialogo. Esso deve essere innanzitutto testimonianza di tutta la Chiesa, nel suo insieme, intesa come comunità e non come istituzione. La vocazione che le nostre Chiese hanno in un contesto sociale e politico dove
la sopraffazione, la chiusura e la violenza sembrano l’unica parola possibile, è quella
di affermare la via del Vangelo come l’unica via d’uscita capace di condurre alla pace».
Attraverso il dialogo e la realistica percezione dei fatti, che vede tutta la debolezza
politica dell’Europa e degli Stati Uniti nell’attuale piano politico per il Mediterraneo,
«la Chiesa può diventare luogo ed esperienza della pace possibile». «Se abbiamo scarsa possibilità di intervenire sui conflitti politici o di sedere ai tavoli internazionali ha rimarcato l’amministratore apostolico -, abbiamo però tutte le possibilità, e il dovere, di costruire comunità riconciliate e ospitali, aperte e disponibili all’incontro, autentici spazi di fraternità condivisa e di dialogo sincero».
Infine, “il dovere di annunciare”: «Il nostro stare nel mondo è anche parresia, non
può cioè esimersi dall’esprimere, nei modi propri della Chiesa, un giudizio sul mondo
e sulle sue dinamiche. I nostri fedeli attendono da noi una parola di speranza, di consolazione, ma anche di verità. Non si può tacere di fronte alle ingiustizie o invitare i
cristiani al quieto vivere e al disimpegno - ha rimarcato mons. Pizzaballa -. L’opzione
preferenziale per i poveri e i deboli, però, non fa della Chiesa un partito politico. La
Chiesa ama e serve la polis e condivide con le autorità civili la preoccupazione e l’azione per il bene comune, nell’interesse generale di tutti e specialmente dei poveri, alzando sempre la voce per difendere i diritti di Dio e dell’uomo, ma non entra in logiche
di competizione e di divisione. Si impone qui – ha concluso – un discernimento davvero difficile e mai raggiunto una volta per tutte su cosa e come parlare».
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
XXIV edizione
È stata bandita la
ventiquattresima edizione del
premio letterario internazionale
“Emily Dickinson”. Ad
organizzarlo è stata l’omonima
associazione, presieduta dalla
professoressa Carmela Politi
Cenere, scrittrice e giornalista
pubblicista.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita, per un
massimo di dieci poesie; poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi, redatti in triplice copia,
dovranno pervenire alla sede
dell’associazione, in via Elio
Vittorini 10, entro martedì 31
marzo 2020.
Gli interessati possono ritirare il
bando completo del concorso,
nella stessa sede, contattabile al
recapito telefonico
081.556.98.59.
Per questa edizione è stato
istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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