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sarà beatificata
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Cristo è la chiave che apre tutti i cancelli, che abbatte tutti i muri per introdurci in un futuro migliore. Pagata la pena per quello che avete fatto, voi ex detenuti vi disponete ad inserirvi in una società che, purtroppo, deve ancora imparare ad accogliervi come uomini,
come fratelli, come uguali nella dignità. Ricordatevi, tuttavia, che Gesù è solidale con voi,
vi ama e vi protegge e attraverso la Chiesa vuole mostrare il volto buono e misericordioso
di un Dio che perdona, sa accogliere e restituire libertà e dignità.
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Unioni
Cattoliche
Operaie
Sabato 7 marzo, alle ore
17.30, nella chiesa del
Rosariello, sede del Centro
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, in piazza
Cavour 124, Napoli, si
svolgerà il Ritiro di
Quaresima. 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.

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.

Movimento Dives
in Misericordia

Preghiera
comunitaria
Venerdì 13 marzo, presso la
Casa “Gesù confido in te”, in
Calata Capodichino 214,
sede del Movimento Dives in
Misericordia, si svolgerà una
Preghiera Comunitaria e
Catechesi, alla presenza di S.
E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Questo il programma della
giornata.
Alle ore 20, accoglienza del
Vescovo.
Ore 20.15, Benedizione delle
Icone impresse sulla nuova
vetrata e fuochi pirotecnici.
Ore 20.45, inizio della
Catechesi e donazione delle
pergamene, da parte di Mons.
Lemmo, per riconoscimento
a quanti si adoperano per le
necessità del Movimento
Dives in Misericordia.
Accompagnerà la preghiera
comunitaria la “Corale della
Rinnovata Aurora” del
Movimento.

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Sabato 16 maggio nella cattedrale la beatificazione della venerabile Maria Luigia
del Santissimo Sacramento, Fondatrice delle Suore Francescane Adoratrici della Santo Croce

Sostegno e conforto
nelle avversità
di Giovangiuseppe Califano*

La beatificazione della Venerabile
Maria Luigia Velotti si celebrerà il prossimo sabato 16 maggio. La notizia è stata
ufficializzata nello scorso mese di febbraio con lettera della Segreteria di Stato
vaticana. Il solenne rito sarà presieduto
da Sua Eminenza il Cardinale Angelo
Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi inviato da Papa
Francesco come suo Rappresentante, e si
terrà nella cattedrale di Napoli a partire
dalle ore 11.
È la quarta volta che lo storico duomo
accoglie un rito di beatificazione, da quando, con il pontificato di papa Benedetto
XVI, si è stabilito che le beatificazioni avvengano nelle diocesi di appartenenza dei
rispettivi beati. In precedenza ci si sono
svolte la beatificazione della Venerabile
Maria della Passione, della Venerabile
Maria Giuseppina Cataneo, della Venerabile Maria Gargani. La beatificazione
della Venerabile Maria Cristina di Savoia si
celebrò invece nella basilica di Santa
Chiara, che ne custodisce il sepolcro.
Maria Luigia Velotti è una singolare figura di quella stagione di santità fiorita
nella Chiesa di Napoli nel corso dell’800, a
cui contribuì in maniera efficace l’azione
pastorale del Cardinale Sisto Riario
Sforza, che fu arcivescovo negli anni
1845-1877. La sua vicenda umana si dispiega negli ambiti più umili della scala
sociale. I casali di Soccavo, Sirico di Nola,
Capodimonte, Miano, ed infine la cittadina di Casoria, furono le tappe che segnarono la modesta geografia della sua vita.
Mentre san Ludovico da Casoria coinvolgeva nella sua vulcanica opera caritativa i
grandi personaggi del mondo culturale,
politico ed ecclesiale del suo tempo e santa Caterina Volpicelli si adoperava a
diffondere con ardore l’Apostolato della
Preghiera e la devozione al Sacro Cuore di
Gesù a partire dai più prestigiosi salotti
della borghesia napoletana, Maria Luigia
Velotti quasi in punta di piedi avviava la
sua opera di evangelizzazione e di promozione umana a favore delle fanciulle e delle donne del popolo, apportando il suo efficace contributo all’azione di carità sociale della Chiesa napoletana. L’opera,
benché piccola, sarebbe cresciuta significativamente dopo la sua morte, dilatandosi oltre i confini della diocesi e dell’Italia, per giungere in Brasile, Filippine,
Indonesia, Africa.
La futura beata nacque a Soccavo, piccolo villaggio del territorio di Napoli, oggi
Diocesi di Pozzuoli, il 16 novembre 1826.
Per la morte di entrambi i genitori, all’età
di quattro anni fu accolta da una zia materna nubile, che la condusse con se a
Sirico di Nola, oggi parte del comune di
Saviano. Qui Maria trascorse l’infanzia e
la giovinezza. La coabitazione con la zia
non fu però facile. Infatti, alcuni parenti,
considerando Maria una possibile rivale
in eredità, istigarono la zia contro di lei.
Maria sopportò con serenità le proibizioni e le angherie di cui fu vittima, restando
umile e sottomessa e rifugiandosi nella
preghiera.
La ragazza progrediva molto nel cammino di fede. Nel 1849 avvenne il fondamentale incontro con Padre Filippo
Antonio da Domicella, frate minore, che
la introdusse alla spiritualità francesca-

na. Il 2 febbraio 1853 nel convento di San
Giovanni in Palco a Taurano di Nola,
Maria ricevette l’abito del Terz’Ordine
Francescano e l’anno successivo ne professò la Regola. Il nome nuovo che aveva
assunto, Maria Luigia Pascale del
Santissimo Sacramento, esprimeva le sue
devozioni principali, al cui centro era la
Santissima Eucaristia.
I doni spirituali che cominciarono a
manifestarsi in lei, tra cui alcune estasi,
consigliarono il confessore ad indirizzarla
verso un chiostro. Pertanto nel mese di luglio 1854 la Serva di Dio fu accolta nel ritiro fondato a Capodimonte da Maria
Michela Russo, dove rimase 10 anni. Poi
dal 1864 passò al conservatorio delle
Teresiane della Torre, alla salita San
Raffaele di Materdei, dove stette due anni.
Attraverso l’esperienza della vita comunitaria il Signore l’andava preparando a
quello che sarebbe stato il suo compito di
fondatrice di una nuova istituzione francescana. Infatti la Serva di Dio avvertiva il
bisogno, accanto alla contemplazione, di
aprirsi anche ad una dimensione apostolica attiva per rispondere efficacemente
alle sfide del suo tempo.
L’opera iniziò con dei timidi tentativi,
perché era quella l’epoca in cui si soffrivano le conseguenze delle leggi eversive contro la Chiesa. Con la sua prima compagna,
Elisabetta Albini, conosciuta presso le
Teresiane, nel 1868 Maria Luigia si trasferì nel casale di Miano, dove le due terziarie si dedicarono ad un umile ma intenso apostolato tra la popolazione.
Successivamente, intorno al 1870, poterono prendere in affitto una casa più
spaziosa nel quartiere Materdei di Napoli,

per iniziare ad accogliere bambine orfane,
bisognose di assistenza spirituale e materiale. Col tempo il raggio d’azione si estese
anche a ragazze e a donne desiderose di vivere ritirate dal mondo. La casa era aperta
anche a persone esterne, tra cui terziari
francescani che cercavano di promuovere
la presenza della Chiesa in una società
sempre più secolarizzata. Con l’arrivo di
nuove vocazioni, in questo contesto spirituale ed apostolico, negli anni 1877-1879
nacquero le Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce.
Con la scelta di questo titolo la fondatrice intendeva esprimere la centralità
della devozione alla passione del Signore
e l’invito per le suore ad onorare la Croce
del Signore con una perfetta donazione di
se stesse. Dalla continua contemplazione
del Crocifisso Madre Maria Luigia sperimentò singolari doni mistici, come la partecipazione ai dolori di Gesù, estasi, bilocazioni, scrutazione dei cuori, guarigioni.
Ebbe in maniera speciale il dono del consiglio e della consolazione, per cui molti
ricorrevano a lei per avere sostegno e conforto nelle avversità.
Nel 1884 avvenne il trasferimento della
sede a Casoria, in quello che fu detto «Il ritiro di Santa Maria», casa madre dell’Istituto. Intanto le condizioni di salute della Serva di Dio – che fin dal 1880 era costretta a muoversi in carrozzella – si aggravarono. La morte la colse il mattino del
3 settembre 1886. La vasta e continua fama di santità suggerì, nel 1927, l’avvio del
Processo di beatificazione, la cui prima fase si concluse con il riconoscimento delle
virtù eroiche il 21 gennaio 2016.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, nella prima domenica di Quaresima,
ha celebrato la Giornata diocesana di preghiera per i carcerati nella Chiesa Cattedrale

«Cristo è la chiave che apre tutti i cancelli»
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari amici, fratelli e sorelle, un caro benvenuto. Avete sentito il desiderio di partecipare a questo momento particolare della
Chiesa di Napoli che da anni chiama tutti i
fedeli a pregare per i nostri fratelli e sorelle
che vivono un tempo di detenzione nelle carceri. E, dopo la nostra esperienza, anche tutte le Diocesi della Campania intendono dedicare questa prima domenica di quaresima
a questa specifica intenzione.
Saluto ciascuno ma soprattutto voi amici che venite da Secondigliano e da
Poggioreale. È bello vivere questo momento, che ci unisce e ci affratella, insieme ai vostri parenti perché anche le sbarre delle carceri non possono impedire l’affetto che nutrite per i vostri cari e i vostri cari per voi, per
cui diventa un momento veramente di gioia,
di serenità, di fraternità, di amore per tutti
voi.
Volevo anche ringraziare i cappellani
delle due carceri, gli agenti, i custodi, i volontari che numerosi ormai da anni costituiscono una parte molto viva e dinamica per
voi detenuti. Saluto con gioia anche il
Garante dei diritti dei carcerati.
È la prima domenica di Quaresima che ci
proietta in un avvenire che ci apre le porte
della speranza per dire che non dobbiamo
disperare della nostra vita, del nostro futuro, perché, nonostante le nostre mancanze,
i nostri limiti, i difetti, i peccati che abbiamo
commesso, nonostante le tentazioni che abbiamo subito e alle quali, forse, non abbiamo saputo rispondere con forza, c’è sempre
una porta aperta alla speranza che è Cristo.
Un esempio lo abbiamo visto già nella
prima lettura. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, subirono la tentazione del diavolo e
disubbidirono a Dio perché volevano farsi
uguali a Lui: «Non ti riconosco come Dio
perché io voglio diventare Dio». Il cibo è la
metafora della non accoglienza di ciò che è
bene e male e ogni uomo, per la sua limitatezza è soggetta a questa tentazione. È così
abbiamo ridotto il nostro mondo a un deserto, non più un giardino bello dove siamo
chiamati a coltivare frutti buoni, ma un deserto, senza acqua, perché ci siamo imprigionati nei nostri vizi. Pertanto, chi brama
la ricchezza non bada a niente, arriva perfino ad uccidere; chi vuole ottenere fama corrompe, chi vuole dominare; come i camorristi, crea terrore, paura.
La cosa più brutta è il deserto interiore

nel quale siamo confinati, il sentirci soli, abbandonati, lasciati a noi stessi, senza che
qualcuno si preoccupi della nostra salute,
del nostro desiderio di lavorare, del nostro
volerci reinserire nella società. Immagino i
tradimenti subiti da parte di amici e parenti
o quei momenti di solitudine che vivete nelle
vostre celle, senza la possibilità di un contatto. E qui che nella mente si insinua il pericolo della disperazione, il pensiero di volerla
far finita.
Il Signore invece, ha accettato di essere
tentato e lo ha fatto per farci comprendere
che non siamo soli, che Lui è venuto sulla terra, è diventato uomo e carne, perché sentissimo la sua vicinanza. Ha lasciato il cielo e si
è messo in cammino per accompagnarci,
aiutarci, sostenerci, per dirci che anche noi
possiamo vincere a tentazione della solitudine che può portare alla disperazione. Egli
stesso lo ha detto: «sono venuto sulla terra
non per conquistare il mondo ma per conquistare i cuori, sono venuto per i peccatori,
per chi sente il bisogno di ritornare al
Signore e porre la sua vita nelle mani di Dio,
che padre e madre e ci attende, anzi si mette
egli stesso in cerca di chi è perduto per liberarlo dalle tante catene che affliggono la sua

esistenza». Quante catene di odio e di violenza nel nostro mondo, che seminano guerra, sangue e inimicizia. L’uomo ha dimenticato di essere figlio del Dio buono e misericordioso e presumendo di essere “dio” stravolge tutti i valori della vita, della società e
del vangelo. Dobbiamo uscire dal deserto
dei nostri cuori e delle nostre anime per
aprirci agli altri.
Ecco il significato di questa giornata: la
Chiesa, nel nome di Cristo, vi è vicina, sta
con voi, attraverso la testimonianza di tanti
sacerdoti, religiosi, religiose, laici, comunità che vi sono vicini, vogliono aiutarvi, desiderano farvi percepire che innanzitutto
non siete soli, ma che tutti siamo chiamati a
rispettare la dignità di ogni uomo, di ogni
donna, per darvi la speranza.
Cristo è la chiave che apre tutti i cancelli,
che abbatte tutti i muri per introdurci in un
futuro migliore. Pagata la pena per quello
che avete fatto, voi detenuti vi disponete ad
inserirvi in una società che, purtroppo, deve
ancora imparare ad accogliervi come uomini, come fratelli, come uguali nella dignità.
Ricordatevi, tuttavia, che Gesù è solidale
con voi, vi ama e vi protegge e attraverso la
Chiesa vuole mostrare il volto buono e mise-

ricordioso di un Dio che perdona, sa accogliere e restituire libertà e dignità.
La preghiera di questa sera vuole infondervi coraggio e speranza, nonostante le indicibili e innumerevoli difficoltà nelle quali
vi trovate a vivere. I vostri parenti, i vostri
amici, i tanti che avete conosciuto e che conoscete in questi momenti, sono testimonianza di una vita che non è finita e che vi
chiede un supplemento di coraggio e speranza. Affidiamoci, allora, a Maria
Santissima, la mamma della speranza, della
bontà, della misericordia, la mamma di ciascuno di noi, che sa guidarci ad incontrare il
figlio Gesù che ci dona libertà, speranza e
pace. Dio benedica tutti voi, operatori, in
questo segno di carità che è accompagnare i
carcerati. Benedica tutti quelli che si sacrificano e donano qualcosa di se stessi perché
aiutare a liberare i reclusi dalle loro catene.
Il Signore aiuti anche tutti noi a liberarci
dalle nostre catene, frutto di egoismo, avidità, superbia e odio.
Dio benedica le vostre famiglie ma soprattutto le vostre aspirazioni. Coraggio, nel
nome del Signore e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’abbraccio della comunità ecclesiale
Su invito dell’Arcivescovo e del delegato diocesano per la pastorale carceraria, don Franco Esposito,
presenti Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, i volontari e i reclusi
della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale e del Centro Penitenziario di Secondigliano
di Emanuela Scotti
Ero in carcere e siete venuti a visitarmi (Mt 25, 31-46): domenica 1 marzo 2020 si è svolta
la Giornata diocesana di preghiera per i carcerati, istituita dalla Conferenza episcopale campana, nella prima domenica quaresimale, quest’anno nello spirito dell’opera di misericordia
“Visitare i carcerati”, alla quale il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, ha dedicato la sua
ultima Lettera Pastorale, a guida dell’Anno Pastorale Diocesano.
Alle ore 18.30, nella Chiesa Cattedrale si è tenuta la celebrazione eucaristica, presieduta
dal cardinale della città metropolitana partenopea, alla quale ha preso parte, tra gli altri, il
delegato diocesano per la pastorale carceraria, don Franco Esposito. Presenti esponenti del
mondo del penitenziario, tra cui Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione
Campania, i volontari e i detenuti della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale
e del Centro Penitenziario di Secondigliano che, insieme alle loro mogli, mamme e figli, hanno occupato il livello inferiore del presbiterio; tutti vicini, come accolti in un abbraccio dalle
balaustre barocche in marmi policromi della cattedrale e raccolti nella Fede, nell’amore e
nella fraternità.
L’incontro liturgico con i carcerati è per il vescovo partenopeo un momento irrinunciabile, rappresentando il carcere luogo di sofferenza, ed è nei detenuti che si rivede il volto di
Cristo sofferente. Laddove si possa pensare che le parole servino poco quando si soffre, le
stesse, invece, possono servire a farli sentire meno soli, alleviandone la pena.
E così, in una domenica sera piovigginosa, nel duomo napoletano, al fianco dei detenuti,
si è ritrovata la comunità cristiana, chiamata a guardare la realtà dei carcerati con occhi diversi da quelli di chi giudica con il metro della giustizia umana; a stare al fianco di coloro
che hanno sbagliato ma che stanno pagando, essere umani e fratelli. Intenso momento di
unione e di condivisione, di riflessione e di preghiera, un’occasione per saggiare l’impegno

comune della Chiesa napoletana, delle istituzioni, del volontariato, nel raggiungere il fine
ultimo, cioè fare in modo che il carcere non sia un inferno, ma un tempo di maturazione e
di redenzione.
Lo sguardo dei fedeli presenti era rivolto soprattutto a loro, ai detenuti e ai loro volti segnati; liberi per poche ore, abbracciati dai loro affetti, consapevoli delle proprie responsabilità e che, di lì a poche ore, sarebbero tornati dietro le sbarre, dentro le mura. «Le sbarre
delle carceri non possono impedire l’affetto reciproco […] È nei momenti di solitudine vissuti
nella cella, che il Signore dice: Tu non sei solo […] Gesù attraverso la Chiesa vuole mostrare il
volto buono e misericordioso di un Dio che sa accogliere e restituire libertà e dignità», in alcuni
tratti dell’omelia.
Al momento dell’offertorio, sulle note dei canti intonati dai detenuti, alcuni di loro, con
i volontari, hanno portato all’Altare, insieme al pane e al vino, delle opere da loro eseguite,
a sigillo della partecipazione della natura umana alla natura divina di Cristo. «Signore Gesù
Tu hai detto: “Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati”. Affidiamo alla Tua
divina misericordia tutti coloro che si ritrovano ristretti nei nostri istituti penitenziari, alla ricerca di cammini di revisione della propria vita per una seria reintegrazione nella comunità civile», in uno dei passaggi della preghiera letta dai detenuti, elevata al Signore.
Al termine della celebrazione eucaristica, il cardinale Sepe si è trattenuto per un momento di fraternità con i detenuti, le loro famiglie e i volontari presenti. Sorrisi, cordialità, carezze e partecipazione: «Aprite il vostro cuore, vedrete e sentirete Dio vicino, guardiamo a voi
come persone ricche di valori, da rispettare ed educare, alle quali comunicare affetto. Non temete le vostre debolezze, perché è importante che sentiate dentro di voi la forza di superare e di
ritrovare una nuova strada. La vita non è finita, è aperta, attende e vi attende».
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Comunità
“Figli
in Cielo”
La Comunità dei “Figli in Cielo”
dell’Arcidiocesi di Napoli si
ritroverà sabato 14 marzo, dalle
ore 9.30 alle ore 16, presso il
Convento dei Camaldoli per il
consueto Ritiro Quaresimale.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi direttamente
alla responsabile della
Comunità, Silvana Sanfelice, ai
recapiti telefonici: 081.66.44.37
– 333.888.00.09.

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.

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.
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

Vita Diocesana
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Incoronata Madre della Consolazione a San Giovanni a Teduccio

Ai piedi della Vergine di Pompei
Nell’Anno Santo Giubilare, in occasione del cinquantesimo anniversario della
Consacrazione della Parrocchia, la comunità dell’Incoronata Madre della Consolazione a San Giovanni a Teduccio ha accolto, per quattro giorni, il Venerato quadro della Madonna del Rosario di Pompei.
L’icona della Vergine è arrivata nel pomeriggio del 27 febbraio nella scuola
“Cavalcanti”, dove ad attenderla erano
presenti alcuni sacerdoti e centinaia di fedeli provenienti anche dalle comunità
parrocchiali limitrofe.
Dopo la preghiera di accoglienza, in
processione ci siamo recati in parrocchia
e, dopo aver intronizzata l’Icona della
Vergine, è stata celebrata l’Eucaristia con
lo schema della Visitazione di Maria presieduta da S. E. Mons. Tommaso Caputo
Arcivescovo Prelato di Pompei, con la presenza di alcuni sacerdoti, tra i quali don
Modesto Bravaccino, parroco della parrocchia di San Giuseppe e Madonna di
Lourdes che ha guidato la sua comunità
pellegrina ai piedi della Vergine di Pompei.
Dopo la Celebrazione Eucaristica, abbiamo ascoltato una attenta e puntuale riflessione sul documento del Papa “Rosarium Virginis Mariae” e ci siamo congedati con la Buonanotte Maria.
Venerdì 28, dopo il Buongiorno Maria
e la recita del Santo Rosario, ci si è recati
a casa degli ammalati dove si è convenuti
ad una commovente e cordiale preghiera
tra ammalati, familiari e l’equipe della
missione mariana guidata da don Franco
Soprano, che ha portato Gesù Eucaristia
ad ogni ammalato e offrendo loro il Santo
Rosario. Dopo aver partecipato con fervore al Santo Rosario, la comunità parrocchiale si è ritrovata per la recita della
Supplica alla Madonna di Pompei.
Nel pomeriggio dopo l’Esposizione del
Santissimo Sacramento e la partecipazione al Santo Rosario, abbiamo pregato insieme il Vespro in preparazione alla Santa
Messa.
A seguire, la serata è stata vissuta all’insegna del mondo giovanile che ha organizzato e coinvolto i presenti in una veglia
di preghiera mariana con punti cardini: la
Vergine Maria, il Beato Bartolo Longo, la
carità e la preghiera. La serata è terminata
con la Buonanotte Maria.
Sabato 29, con il Buongiorno Maria e
la recita del Santo Rosario, abbiamo iniziato un nuovo giorno alla scuola di
Maria. Al termine della Santa Messa abbiamo ripetuto l’esperienza della visita a
domicilio degli ammalati. Al ritorno in
parrocchia, dopo la recita del Santo
Rosario, ci siamo raccolti ai piedi della
Vergine per la recita della Supplica.
Nel pomeriggio, dopo aver vissuto attraverso la preghiera l’esperienza dell’undicesimo sabato del santo Rosario, le
mamme si sono recate con i propri figli ai
piedi della Vergine per l’affidamento alla
Madre. Il pomeriggio è proseguito con la
Santa Messa durante la quale le famiglie
presenti hanno rinnovato le promesse
matrimoniali. La serata si è conclusa con
il coro parrocchiale, che si è espresso attraverso un concerto di canti mariani e la
Buonanotte Maria.
Domenica 1 marzo, dopo il Buongiorno Maria e la recita del Santo Rosario,
sono state celebrate, con notevole partecipazione, le Sante Messe delle 8.30 e delle
10 con affidamento dei bambini alla
Vergine. Alle ore 11.30 la Solenne Liturgia
Eucaristica presieduta dal Vescovo di
Acerra S. E. Mons. Antonio Di Donna, durante la quale la comunità tutta e in parti-

colare i fidanzati e i cresimandi, sono stati
affidati alla Vergine. A conclusione della
Celebrazione sono stati consegnati alla
comunità parrocchiale due bellissimi
quadri, raffiguranti la Madonna di
Pompei e il Beato Bartolo Longo. Al termine della celebrazione, la Supplica alla
Madonna di Pompei.
A conclusione della missione mariana,
il Venerato quadro della Madonna del
Rosario di Pompei, in processione è stato
accompagnato in piazza Caponnetto per il
saluto e la partenza per Pompei.

La gioia, la commozione, la fraternità,
la disponibilità della equipe missionaria
di Pompei, in modo particolare di Mons.
Francesco Paolo Soprano, sono tracce indelebili che rimarranno scolpite perennemente nei nostri cuori.
Un particolare ringraziamento è indirizzato alla disponibilità di tutti coloro
che da tempo mi hanno coadiuvato affinché questa esperienza di preghiera, ascolto e riflessione si sia svolta nella massima
serenità e partecipazione.
Ciro Scognamiglio
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Con l’austero Rito della imposizione delle ceneri ha preso il via
l’itinerario quaresimale, «un momento favorevole per amare Dio
e servire il prossimo». L’omelia dell’Arcivescovo

La “correzione di rotta”
della nostra vita

8 marzo 2020 • 5

La celebrazione
in Duomo

Vincere
ogni
male

@ Crescenzio Card. Sepe *

Con il Rito della imposizione delle ceneri
iniziamo il nostro nuovo cammino penitenziale che ci porterà a celebrare nella gioia la
Pasqua della Risurrezione di Gesù Cristo
nostro Signore.
La Quaresima è un tempo particolarmente adatto a crearsi “un momento favorevole” per la libertà di amare Dio schiettamente e di servire il prossimo per costruire
il regno di giustizia e di pace, già oggi sulla
terra e, domani, nella Gerusalemme celeste.
È quanto ci viene proposto dalla Parola di
Dio in questa celebrazione eucaristica. Così,
nella prima lettura, Dio ci indica, per mezzo
del Profeta, le modalità con cui è possibile incontrare il Signore. Nella seconda Lettura,
San Paolo ci invita a non tergiversare e ad accogliere Dio che elargisce la sua grazia; e, in
fine, nel passo del Vangelo, l’Evangelista
Matteo ci mette davanti dei modi concreti in
cui cimentarsi per mostrare con i fatti la propria volontà di piacere a Dio.
“Convertitevi al Vangelo”. Questa formula, con la quale tra poco imporremo le ceneri, precisa lo scopo e il significato della
Quaresima: la conversione, o se vogliamo, la
“correzione di rotta” della nostra vita.
Convertirsi è, innanzitutto, un ritornare
dentro di noi, un confrontare la “bussola”
della nostra vita per vedere se è orientata a
Cristo, se siamo sulle orme di Cristo.
In realtà, è tutta la liturgia della Quaresima che ci interpella in questo senso; così
nella preghiera di consacrazione delle ceneri che reciteremo tra poco, chiediamo: “O
Dio che hai pietà di chi si pente, e doni la tua
pace a chi si converte”.
Ma, lo sappiamo, la premessa indispen-

sabile di ogni conversione è la mortificazione e la rinuncia di tutto quanto di negativo è
entrato nelle nostre azioni o nelle nostre abitudini.
Questo significa che il vero cristiano deve
rigettare ogni forma di morale permissiva
che ritiene che tutto è lecito; che, anzi, non
esiste un male “dentro di noi”. È questo il
peccato più grave anche di molti della nostra
società, caratterizzata dal drammatico fascino del materialismo e dell’egoismo. Il cristiano, invece, sa che “non di solo pane vive
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, sapendo riconoscere umilmente
la bontà e la misericordia di Dio rivelatasi in
Gesù Cristo.
Il nostro Paese sta vivendo un momento
di grande preoccupazione e sofferenza.
Vogliamo unirci, pertanto, al dolore di tante

persone e famiglie di alcune aree della Penisola, pregando per coloro che, a causa del
coronavirus, hanno perduto la vita e per
quanti sono rimasti contagiati, affidandoci
alla Misericordia del Signore.
Prendiamo sul serio l’invito del Signore a
convertirci e a cambiare, o migliorare, la nostra vita di fede, di figli di Dio, di fratelli in
Cristo; e preghiamo con fiducia: fa, o
Signore, che mediante le opere di carità e di
penitenza, vinciamo i nostri vizi e possiamo
celebrare con gioia la Pasqua del Signore.
In questo itinerario spirituale, lasciamoci guidare dalla Vergine Madre che, per prima, ha percorso il cammino di fede segnatole dal Suo Figlio Gesù.
Buona Quaresima a tutti. Dio vi benedica
e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«La quaresima è il tempo per
sentirci liberi di amare Dio in
maniera schietta e sincera».
Così il Cardinale Sepe durante
la celebrazione eucaristica del
Mercoledì delle ceneri, che ha
dato inizio al cammino
penitenziale di quaresima
verso la Pasqua di
Resurrezione.
Alla presenza del Vescovo
Ausiliare mons. Gennaro
Acampa, dei seminaristi e di
una delegazione del Comitato
San Gennaro, l’Arcivescovo ha
presieduto la celebrazione in
un Duomo, popolato da una
numerosa presenza di fedeli.
“Convertiti e credi al Vangelo”
è la formula che caratterizza
questa solenne celebrazione.
Ma convertirsi, spiega Sepe,
significa correggere la propria
rotta di vita, cambiare
abitudini malsane, guardarsi
dentro, confrontare la bussola
della propria vita per
verificarne l’orientamento
verso Cristo e il servizio al
prossimo. Il porporato esorta
ad abbandonare quelle
abitudini negative dovute alla
morale del “tutto è concesso”
che inquina la vita di fede del
cristiano insidiata dalla
superba certezza di non star
compiendo alcun male.
Una preghiera particolare, poi,
è rivolta per i fratelli lombardi
e veneti che vivono in prima
linea la complicata lotta
contro il coronavirus. Un
ricordo per le vittime, i
contagiati e le loro famiglie,
perché possiamo sentirci
affratellati nella preghiera al
Signore che è venuto a
liberarci da ogni male
materiale e spirituale.
Anche la Chiesa di Napoli ha
preso le sue precauzioni contro
il virus. Durante la
celebrazione, infatti, il
Cardinale non ha pronunciato
la consueta formula che invita
i fedeli a scambiarsi il segno di
pace e dall’altare è stato
annunciato che l’eucarestia
sarà distribuita unicamente
fra le mani.
Tra i fedeli, oltremodo
prudenti, c’è anche chi prima
di ricevere l’eucarestia
cosparge le proprie mani con
gel disinfettanti che
generosamente vengono offerti
anche ai compartecipanti alla
celebrazione. Iniziativa
spontanea questa, e azione di
cautela non indicata fra quelle
elencate da autorità ecclesiali o
statali, ma segnala il
diffondersi di un epidemico
panico incontrollato,
scoppiato anche a Napoli.
Rosaria La Greca

Vita Diocesana

6 • 8 marzo 2020

Nuova Stagione

Cooperazione. Medici con l’Africa Cuamm compie 70 anni

Aiutiamo i Paesi a camminare
con le proprie gambe
(Sir) Nel 2020, esattamente il 3 dicembre, Medici con l’Africa Cuamm compie 70
anni. Un anniversario che non vuole essere
una celebrazione fine a se stessa ma spinta
propulsiva per un impegno concreto e rinnovato, dall’Africa all’Italia. Per questo
compleanno, il Cuamm, la più antica organizzazione non governativa italiana, organizza una serie di eventi. Il primo appuntamento è sabato 8 febbraio, a Padova, al Bo,
con “Africa – Italia: l’abbraccio che cura”.
Seguirà una serie di proposte fino al grande
Meeting annuale del 7 novembre, che riunirà a Padova volontari e sostenitori da tutta
Italia, insieme a istituzioni e testimoni speciali. Don Dante Carraro, direttore di Medici
con l’Africa Cuamm, ripercorre con noi questa storia lunga 70 anni.
Don Dante, il Cuamm quest’anno festeggia un compleanno importante…
«Innanzitutto, mi sembra bello sottolineare che siamo una delle associazioni di un
territorio che ha prodotto tanto bene. Noi
siamo stati degli antesignani e la nostra storia è caratterizzata da un’intuizione profetica di Francesco Canova, un giovane originario di Schio, un centro del nord vicentino,
che si laurea in Medicina a Padova grazie a
una borsa di studio della famiglia Marzotto,
proprietaria della fabbrica Lanerossi presso
la quale lavorava il papà Giovanni che muore, emigrato negli Stati Uniti, quando
Francesco ha nove anni. Canova diventa
medico nel 1933 e nel 1935 parte per la
Giordania, dove resta dodici anni. Il suo lavoro presso l’ospedale di El-Kerak lo aiuta a
capire l’importanza di formare le risorse
umane dei Paesi poveri perché acquisiscano
le competenze, le capacità, le professionalità che non hanno, in particolare nell’ambito della medicina. Tornato a Padova coinvolge il vescovo di allora, mons. Girolamo
Bortignon, e il 3 dicembre 1950 fonda il
Cuamm, Collegio universitario di aspiranti
e medici missionari. Quella di Canova è stata una scelta profetica anche nell’ambito di
Chiesa: in quel tempo i missionari erano solo i sacerdoti o i religiosi, non c’erano laici.
Questa è stata un’altra intuizione fortissima
e innovativa perché solo il Concilio Vaticano
II, con la Gaudium et spes, dice che tutta la
Chiesa è missionaria, non solo i preti, ma
anche i laici».
È cambiata la cooperazione in questi
70 anni?
«Moltissimo. Negli anni Cinquanta si
partiva con la nave e un viaggio poteva durare anche un mese, si andava in un ospedaletto su semplice richiesta di un vescovo locale e si stava in media una decina d’anni.

Così è stato per i nostri primi vent’anni. Poi
la stessa idea di cooperazione è maturata,
c’è stata una legge nel 1971 e via via la cooperazione ha iniziato a lavorare per progettualità, tutto questo è cresciuto fino ai giorni
nostri: oggi tutta la cooperazione si svolge
all’interno di un quadro di riferimento che è
quello nazionale. Noi, ad esempio, facciamo
riferimento al piano sanitario nazionale dei
vari Paesi in cui operiamo. Per spostarsi si
viaggia in aereo e ci sono obiettivi precisi da
raggiungere».
Ci dà qualche numero del vostro impegno?
«In tutti questi anni sono partiti oltre
duemila operatori, tra medici, paramedici e
tecnici, con un periodo medio in servizio di
3 anni per ciascuna persona inviata. Sono
più di seimila anni di vita donati al
Continente africano. Abbiamo scelto di
concentrarci in tutti i Paesi più fragili dell’area sub-sahariana: Etiopia, Sud Sudan,
Repubblica Centrafricana, Uganda, Tanzania, Mozambico, Angola e Sierra Leone.
Attualmente stiamo sostenendo 23 ospedali, 3 scuole per infermieri professionali e
ostetriche, una facoltà di Medicina in
Mozambico.
Abbiamo operativi sul campo 3mila persone, di cui 300 sono italiani. Gli altri sono
africani o dello stesso Paese o di Paesi vicini:
ad esempio, in Uganda si sono formate molte ostetriche e parecchi medici, che adesso
su nostra richiesta vanno in un Paese limi-

trofo, il Sud Sudan, che non ha personale sanitario. Il Sud Sudan, in media, ha un’unica
ostetrica ogni 20mila mamme».
Quali sono le scommesse vinte e quali
gli obiettivi ancora da centrare?
«Quando il nostro contributo di lavoro
riesce a portare risultati concreti è sicuramente una scommessa vinta.
Facciamo l’esempio del Kenya, dove è
andato il nostro primo medico partito per
l’Africa nel 1955. In questo Paese siamo stati
fino a una decina di anni fa: quando il Kenya
è riuscito a migliorare i suoi livelli sanitari,
di mortalità materna e infantile, di formazione del personale sanitario ed è stato in
grado di camminare sulle proprie gambe,
abbiamo deciso di fare un passo indietro.
Anche in Uganda, in cui siamo andati nel
1958, le cose sono migliorate: all’inizio eravamo 60/70 medici italiani e poco personale
locale, adesso è il contrario, gli italiani sono
due e il resto è personale africano.
Nelle zone povere come la Karamoja,
vent’anni fa solo una mamma su 5 era assistita al momento del parto, adesso sono 4 su
5; i bambini malnutriti sono calati moltissimo, l’istruzione è aumentata, il Paese è più
stabile. Non a caso, nel 2017 non c’è stato un
ugandese che abbia attraversato il Mediterraneo.
Questo significa che se si riuscisse a dare
dignità a questi Paesi e ad aiutarli a crescere
anche il fenomeno migratorio si attenuerebbe, perché la gente scappa da situazioni

drammatiche. nvece una sfida ancora aperta sono i Paesi più poveri come il Sud Sudan
dove la gente scappa verso l’Etiopia o
l’Uganda.
Il Papa ha a cuore tantissimo il Sud
Sudan. Lì stiamo lavorando moltissimo,
abbiamo 5 ospedali, 150 centri sanitari,
molto personale, 70 volontari italiani, 1500
locali perché il Sud Sudan vive ancora una
situazione drammatica ed è una sfida aperta».
Quali sono i punti di forza
dell’Africa? E quali le debolezze?
«La voglia potente dei giovani di crescere, di formarsi, di costruire il proprio futuro. Mi dicono: “Don Dante aiutaci a coltivare il diritto di restare, di non essere costretti
a scappare con la famiglia”. Perciò, abbiamo deciso di investire di più sulla formazione del personale locale e sulle potenzialità
dei giovani africani. Le debolezze sono più
sul versante del contesto, in parte geografico: ci sono poche infrastrutture e questo
rallenta lo sviluppo del Paese, ma anche le
strutture di Governo sono fragili.
Ad esempio, la Repubblica Centrafricana, dove il Papa è stato e dove noi stiamo
lavorando in collaborazione con l’Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, è un Paese che
ha una struttura amministrativa statale debole per formazione, capacità, competenze, esperienze e sistemi di controllo. Dove
c’è tanta debolezza e tanta povertà è più facile che la gestione dei fondi pubblici non
sia limpida. Anche dal punto di vista sanitario è così, noi andiamo in un Paese e cerchiamo di rafforzare il sistema sanitario ma
quando presenta grandi debolezze tentare
di aiutarlo non è facile».
Come festeggerete questo compleanno?
«Intanto, ringraziando il buon Dio perché la storia è un dono di bene che va preservato e possibilmente sviluppato. Con il
cuore colmo di riconoscenza a Dio e a chi è
venuto prima di noi, vogliamo continuare a
essere al servizio dei più poveri. La sfida più
grossa è proprio quella di concentrare il nostro intervento nelle aree più fragili, che
chiamiamo “l’ultimo miglio del sistema sanitario”. Negli ultimi 10 anni, con il progetto “Prima le mamme e i bambini”, abbiamo
focalizzato la nostra attenzione proprio su
queste due categorie dando dignità al parto:
purtroppo, in Africa tante donne muoiono
ancora nel momento del parto, uno scandalo intollerabile. La nostra priorità resta
questa, insieme con l’investimento sul capitale umano. L’Africa ha bisogno di tutto
questo per avere sviluppo e futuro».

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Quaresima: entrare nel deserto
Oggi, Mercoledì delle Ceneri, iniziamo il cammino quaresimale – ha detto
Papa Francesco introducendo la catechesi - cammino di quaranta giorni verso
la Pasqua, verso il cuore dell’anno liturgico e della fede. Proprio del significato
spirituale del deserto vorrei parlarvi oggi. Cosa significa spiritualmente il deserto per tutti noi, anche noi che viviamo in città, cosa significa il deserto.
Immaginiamo di stare in un deserto. Ecco, il deserto è il luogo del distacco dal
frastuono che ci circonda. È assenza di parole per fare spazio a un’altra Parola,
la Parola di Dio, che come brezza leggera ci accarezza il cuore (cfr 1 Re 19,12).
Il deserto è il luogo della Parola, con la maiuscola. Nella Bibbia, infatti, il
Signore ama parlarci nel deserto. Nel deserto consegna a Mosè le “dieci parole”,
i dieci comandamenti. E quando il popolo si allontana da Lui, diventando come
una sposa infedele, Dio dice: «Ecco, io la condurrò nel deserto e parlerò al suo
cuore. Nel deserto si ascolta la Parola di Dio, che è come un suono leggero. Il
Libro dei Re dice che la Parola di Dio è come un filo di silenzio sonoro. Nel deserto si ritrova l’intimità con Dio, l’amore del Signore. Gesù amava ritirarsi ogni
giorno in luoghi deserti a pregare (cfr Lc 5,16). Ci ha insegnato come cercare il
Padre, che ci parla nel silenzio.
La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla Parola di Dio. La

Quaresima è deserto, è il tempo per rinunciare, per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. È il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e parlare e dare del “tu” al Signore. Fatichiamo a distinguere
la voce del Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce del bene. Gesù,
chiamandoci nel deserto, ci invita a prestare ascolto a quel che conta, all’importante, all’essenziale. Come il pane, più del pane ci occorre la Parola di Dio, ci serve parlare con Dio: ci serve pregare. Ecco il deserto, luogo di vita, non di morte,
perché dialogare nel silenzio col Signore ci ridona vita.
Il deserto è il luogo dell’essenziale. Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare all’essenziale. Il deserto, infine, è il luogo della solitudine. Tanti sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino nel deserto quaresimale è un cammino di carità verso chi è più debole. Preghiera, digiuno, opere di misericordia: ecco la strada nel deserto quaresimale.
Nel deserto si apre la strada che ci porta dalla morte alla vita. Entriamo nel
deserto con Gesù, ne usciremo assaporando la Pasqua, la potenza dell’amore di
Dio che rinnova la vita. Coraggio, entriamo in questo deserto della Quaresima,
seguiamo Gesù nel deserto: con Lui i nostri deserti fioriranno.
Antonio Colasanto

Pastorale e Domenica
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8 marzo. Seconda Domenica di Quaresima

Il suo volto brillò come il sole
Genesi 12, 1-4a; Salmo 32; 2 Timoteo 1, 8b-10; Matteo 17, 1-9
Se nella prima domenica di Quaresima
Gesù, tentato nel deserto, si mostra come
colui che lotta nella lotta degli uomini, nella seconda domenica, trasfigurato sul monte, si presenta come l’esito stesso dell’umano combattere. Matteo è attento a sottolineare che il volto di Gesù brillò come il sole
e che le sue vesti divennero candide come la
luce. Quel volto e quelle vesti sono promessa di luce per ogni uomo, condannato a
restare prigioniero delle tenebre al di fuori
di lui: «alla tua luce vediamo la luce» (Sal
35, 10).
Tutto ciò, però, non rende la Trasfigurazione un momento di trionfo di Gesù, il
quale sempre, nel vangelo, rifugge ogni forma di trionfo terreno, tanto che già nel
deserto, quando Satana gli aveva suggerito
di mettere alla prova Dio gettandosi dal
pinnacolo del Tempio, egli ha riconosciuto
come tentazione la possibilità di rinnegare
la kenosi in nome di un messianismo trionfalistico e presuntuosamente potente.
La Trasfigurazione è, in profondità, un
mistero di rivelazione, nel quale viene svelata all’uomo la sua vocazione, che è vocazione di una luce, che si riceve definitivamente in Cristo: è Lui la benedizione promessa a tutte le genti; è Lui, figlio di Abramo e Figlio di Dio, l’adempimento dell’antica promessa fatta ad Abramo nell’ora della
sua prima chiamata: «Vattene dalla tua terra, in te si diranno benedette tutte le famiglie
della terra» (Gen 12, 1. 3).

Questa luce, questa benedizione, questa
bellezza sono tutte in un uomo: l’uomo
Gesù. È nella sua umanità che splende Dio;
è in essa che è narrato Dio ed è consegnata
la sua luce. Se, come scrive Paolo, «Dio abita una luce inaccessibile» (1 Tm 6, 16), sul
monte della Trasfigurazione quella luce si
rende accessibile all’umanità, splendendo
nell’uomo Gesù.
Di fronte a tanta bellezza, il rischio, al
quale, come è accaduto a Pietro, si può
facilmente cedere, è quello di fermarsi al
livello emozionale, volendo quasi fermare
una tale esperienza: «Signore, è bello per noi
stare qui! Se vuoi, farò qui tre capanne».
La bellezza promessa non intende essere
estraniamento, fuga dalla storia e dal brutto della storia, che è il dolore. La Trasfigurazione, in quanto annuncio del Regno e
della sua bellezza, non può consentire che
ci si chiuda nella sicurezza delle proprie
capanne: il Regno attraversa la storia e deve
portare la luce di Dio al cuore del dolore del
mondo.
Scendere dal monte per andare a Gerusalemme ha proprio questo significato: portare la bellezza del Regno al cuore
della passione di Gesù, ma anche di ogni
uomo. E come Gesù mai ha inteso sottrarsi
a questo annuncio, qualunque prezzo esso
abbia richiesto, così è chiamato a fare ogni
suo discepolo: quando, allora, la voce dalla
nube dichiara: «Questi è il Figlio mio, l’amato, in cui ho posto il mio compiacimento.

RECENSIONI

La vita e i giorni
Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose, riflette
sul tempo della vecchiaia. Fa riferimento alle quattro parti del giorno e
alle quattro stagioni come metafora del ciclo della vita dell’uomo, della
quale l’ultima parte è appunto la vecchiaia. Bianchi presenta le paure che
l’accompagnano: la mancanza di autonomia, la non considerazione, la solitudine.
Indica quindi i segni che la manifestano: capelli grigi o calvizie, perdita
di udito, indebolimento della vista. Sottolinea che in questa nuova stagione della vita si può dedicare più tempo alla vita interiore, ripensare
il proprio vissuto per comprenderne meglio il senso. Si può curare maggiormente il rapporto con la natura che ci fa sentire con-creature tra
creature diverse.
C’è più tempo per dedicarsi alla casa al giardino, all’orto, alla cucina,
specialmente a ciò che nutre la vita interiore: leggere, scrivere, vedere
con sapienza film o programmi televisivi. Bianchi usa anche tutti i ricordi della sua terra, delle esperienze di vita dell’infanzia, e evidenzia la
saggezza che traspariva dai vecchi di quando lui era bambino. Infine,
presenta l’esperienza da lui fatta e dei cambiamenti che la vecchiaia ha
portato nella sua vita.
Si tratta di un testo scorrevole, di facile lettura, che presenta la i vari
aspetti della vecchiaia, offrendo utili suggerimenti su come prepararsi,
accoglierla e viverla non con rassegnazione ma con l’accettazione.
(Giuseppe Foria)
Enzo Bianchi
La vita e i giorni. Sulla vecchiaia
Il Mulino, Bologna 2018
Pagine 138 – euro 13,00.

Scegliere di rinnovarsi
Il testo, che compie anche una lettura trasversale di passi evangelici,
è una proposta che oscilla tra meditazione e provocazione, in cui i participi (pro-vocati, schiodanti) determinano scelte.
Scelte che chiamano tutti a rinnovarsi per diventare una Chiesa di
schiodanti, cioè di chiamati a togliere dalle croci della fame, dello sfruttamento, dello scarto coloro che ingiustamente vi sono stati inchiodati.
Quello proposto è un cammino che parte dalla pro-vocazione, la
chiamata a camminare, passa per la trasfigurazione e prova a costruire
con misericordia quella Chiesa che Papa Francesco non ha paura di esigere.
È la svolta della nuova evangelizzazione, che richiede di uscire dalle
chiese con porte chiuse per costruire un mondo dove nessuno è più
schiavo o straniero.
Antonio Ruccia
Scegliere di rinnovarsi.
Cammino di conversione per una Chiesa di “schiodanti”
Paoline Edizioni – 2020
Pagine 96 – euro 9,00

Ascoltatelo», essa addita in Gesù la via da
seguire, non solo perché le sue parole contengono tutto quanto è necessario al conseguimento di quella luce che tanto attrae
l’uomo, ma anche perché egli è il modo
paradossale nel quale non tirarsi fuori dalla
luce, in una penombra che sa già di morte.
Si è luce se, come Gesù, si è in grado di
attraversare le tenebre, senza cedere alla
tentazione di credere che le tenebre siano
più forti. Gesù è, in tal senso, una parola
dura da accogliere e da vivere: per questo,
scendendo dal monte, i tre si sentono dire
che non si può parlare di quella luce «prima
che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai
morti», prima, cioè, che abbia portato quella luce di bellezza fino al cuore del dolore e
della morte e abbia, così, consentito all’uomo di fare esperienza, nella fede, della
potenza del suo amore debole.
Alla fine del racconto, Matteo dice che i
tre discepoli «alzando gli occhi, non videro
nessuno, se non Gesù solo»: lungo il cammino verso Gerusalemme, resta solo Gesù ed è
questo Gesù quotidiano, per così dire ordinario, che bisogna ascoltare con coraggio. Il
monte non è il quotidiano ed è Gesù che
bisogna avere il coraggio di seguire per strade che devono attraversare il dolore e la
morte. Come i tre discepoli, ogni altro discepolo è chiamato ad andare all’ordinario, per
portare il Regno al cuore del mondo.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Giustina
Bezzoli Francucci
Vergine Benedettina – 12 marzo
A Firenze, nel Monastero benedettino di Santa Maria del
Fiore a Lapo, è custodito e venerato il corpo incorrotto della
Beata Giustina Bezzoli Francucci. Discendente da nobilissima
famiglia Giustina nacque ad Arezzo tra il 1257 e il 1260. Dal carattere amabile e umile, crebbe nella ricca casa paterna, tra agi
e comodità, assimilò con la preghiera quotidiana i più genuini
sentimenti religiosi. Sovente si privava del cibo e amava ritirarsi
nella propria stanza a pregare, maturando così la decisione di
consacrarsi a Dio.
Il diniego dei genitori fu immediato e senza appello. Figlia
unica, amatissima, erede di cospicue ricchezze, aveva davanti a
sé un futuro assai invidiabile: sposarsi con un uomo degno della
sua casata. Sappiamo però che le vie del Signore non sono le vie
degli uomini: convinse prima il padre, poi fu la volta dello zio paterno, risoluto anch’egli a non privarsi dell’unica nipote. Una
grave malattia del padre fece riflettere tutti sulla caducità delle
cose e Giustina ottenne il desiderato benestare. Aveva solo dodici
anni quando venne accolta nel monastero di San Marco portando con sé solo un’immagine del Crocifisso. Lasciava tutto per dedicarsi alla meditazione della Parola di Dio: il rozzo saio prendeva il posto delle vesti opulente. Novizia esemplare, nei compiti
più semplici si mostrava lieta di rispondere con l’obbedienza alle
necessità comunitarie.
Giustina soggiornò nel monastero per circa quattro anni, fino
a quando fu costretta a partire con le consorelle a causa delle
guerre che sconvolgevano la città.
Ebbe una devozione singolare per la Passione di Cristo e, sebbene ammalata, usava dei cilici, giungendo persino a flagellarsi.
Trascorse gli ultimi venti anni di vita completamente cieca, cadendo più volte in estasi, anche in presenza delle consorelle.
Visse in condizioni di grande miseria ma sempre fiduciosa nella
Provvidenza e a quanti le chiedevano una parola di conforto non
mancò di soccorrerli come poteva. Morì pregando, circondata
dalle compagne, il 12 marzo 1319.
Sul suo corpo erano evidenti, in tutta la loro crudezza, le piaghe causate da una catena di ferro che per anni tenne stretta in
vita. Le grazie ottenute per sua intercessione furono subito numerose. Un candido giglio nacque spontaneamente sulla sua
tomba e con tale attributo viene solitamente raffigurata, basti ricordare il ritratto che ne fece Giotto per la Chiesa fiorentina della
Misericordia. A dieci anni dalla morte, il Vescovo di Arezzo,
Buono degli Uberti, ratificò quel culto che spontaneo era nato
nel popolo. Due secoli dopo venne chiuso in una cassa di ferro fino al 1709, quando riapparve eccezionalmente incorrotto. Il culto fu confermato dalla Santa Sede il 14 gennaio 1891. Il 12 di ogni
mese un’associazione si ritrova per farne memoria con la celebrazione dell’Eucaristia.
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Doni
donati
Ne prende tre… solo tre: Pietro,
Giacomo e Giovanni. E
potremmo chiederci il perché…
perché solo loro?
Li prende e li porta su un
monte… Non in un posto
qualsiasi, ma su un monte.
Perché il monte è il luogo della
presenza di Dio. Il monte, nella
storia di Israele, è stato
testimone di cose meravigliose,
di alleanze inaspettate. Su un
monte si sono scritte le tavole
della legge. Su un monte Dio ha
incontrato l’uomo.
E il monte, con Gesù, ancora
una volta, diventa testimone di
questo straordinario incontro…
scambio di doni immeritati.
Scambio di doni.
Così oggi mi piace pensare alla
Trasfigurazione. Dono
immeritato che il Padre in Gesù
ci ha fatto.
La Trasfigurazione in fondo non
fa altro che aprirci uno scorcio
sull’oltre… su quel che accadrà
oltre la passione, oltre la croce,
oltre la morte del Signore. In
Gesù riceviamo la pienezza del
dono.
In Gesù riceviamo quello che le
antiche Scritture avevano
promesso. Il cielo ci viene
riconsegnato come la nuova
terra promessa, la nuova terra
da abitare. E no, non sono
ingenua. Quando dico “cielo”
non penso alle nuvole, ma a
Dio.
In Gesù e nel suo essersi fatto
dono d’amore per noi, Dio stesso
diventa la terra da abitare, la
casa che si fa per noi grembo di
una nuova vita. Ok, penserete
che o sono allucinata o sono
blasfema. Eppure io mi sento
semplicemente figlia di questa
Parola, figlia amata nell’Amato,
nelle cui mani Lui si consegna.
Oggi, pregando e contemplando
la Trasfigurazione del Signore
non ho voglia di fare tende,
perché non ho voglia di farmi
bastare quello che vedo. Aspiro
ad altro. So di poterlo fare.
Aspiro a Dio. So che in Gesù è
possibile. Nella sua luce voglio
restare, ma non per fermarmi,
ma per ricominciare a correre
verso Dio, con gli altri.

La preghiera
Signore Gesù,
Figlio amato del Padre,
vogliamo ascoltarti,
vogliamo accogliere
la tua Parola
che risplende luminosa
tra le oscure pagine della storia
che viviamo.
Storia attraversata da paura,
rabbia, violenza, ira,
incomprensione, morte.
Vogliamo ascoltarti,
Parola vivente,
per risplendere in te,
per portare al mondo la tua luce,
per irradiare attorno a noi
la tua presenza che ridona vita.
Insegnaci a restare
alla tua presenza,
a rimanere in te. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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La
parola
ai
ragazzi
Domenica 16 febbraio, nella
splendida cornice del
complesso monumentale di
Santa Chiara, i lavori della
mattinata sono stati
ufficialmente aperti dai
membri più piccoli
dell’Associazione, i ragazzi
dell’Acr, futuro ma anche e
soprattutto presente della
chiesa e della società.
Paolo e Marco, luminosi
come le lampadine di “Light
Up - Ragazzi in Sinodo”,
hanno condiviso la ricchezza
di questa esperienza vissuta
a Roma, insieme a centinaia
di ragazzi da tutta Italia, nel
novembre scorso per la
celebrazione del 50°
compleanno dell’Azione
Cattolica dei Ragazzi. La loro
testimonianza, semplice e
spontanea, ha poi lasciato
spazio ad una delegazione di
ragazzi dalle parrocchie della
Diocesi, che hanno
consegnato ai Presidenti
parrocchiali il Documento
Finale del Sinodo, con le loro
proposte e riflessioni.
I ragazzi hanno poi avuto la
possibilità di vivere un
proprio momento, durante il
quale hanno potuto
confrontarsi su quello che
per loro è l’ingrediente che
può rendere oggi l’ACR
ancora più bella e
significativa. L’ACR è
l’Azione Cattolica dei
Ragazzi, non per i ragazzi e
dunque il loro protagonismo
è essenziale, infatti, proprio
come ci ricorda Matteo
Truffelli, è necessario dare
loro il giusto spazio e il
giusto peso: “Sono veramente
cose da grandi le questioni
politiche e quelle
economiche? Le decisioni
sull’ambiente? Le scelte che
riguardano la vivibilità delle
città? Le strategie
occupazionali? La
previdenza e il welfare?
L’eterno dibattito sulla
scuola? Sì, certo che lo sono.
Ma la verità è che i “piccoli”
non sono poi così piccoli. La
verità è che sono
perfettamente in grado di
intuire, approfondire,
comprendere ed esprimersi,
persino di scegliere. Hanno il
diritto di “dire la loro”. E
hanno diritto di essere
ascoltati, di essere presi sul
serio.”
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re giorni significativi, dal 14 al 16
febbraio per l’Azione Cattolica di
Napoli, che ha celebrato la sua
XVII assemblea diocesana. Ogni tre anni, infatti, i soci sono chiamati a rinnovare gli incarichi associativi e a tracciare
le linee programmatiche del nuovo
triennio.
Tre giorni accompagnati dalla centralità della preghiera, della memoria
grata e della progettazione condivisa dei
passi futuri. Tre tappe che chiudono un
tempo ma ne intravedono subito un altro, perché quella associativa è esperienza generativa e che continua proprio nel
passaggio delle responsabilità.
A ripercorrere i passi associativi compiuti nei tre anni trascorsi è stata la presidente diocesana Maria Rosaria Soldi,
che nella sua relazione ha sottolineato
alcune dimensioni che dicono processi
avviati, esperienze, doni, scelte e stili generati e da custodire. «Un triennio - dice
la presidente - attraversato dalla celebrazione del 150° nazionale e poi di
quello diocesano. Due tappe che hanno
dato nuovo slancio e aperto nuove prospettive, radicati nella fedeltà di una storia. Un triennio attraversato dal magi-

La diciassettesima Assemblea dioces

Radicati n
stero di Papa Francesco, il magistero della
missionarietà e della centralità dei poveri,
della sinodalità, della fraternità e della popolarità, quattro parole che ci indicano delle mete, ma che rappresentano anche le vie,
lo stile con cui perseguirle. Un triennio attraversato dal cammino pastorale della nostra chiesa diocesana che ci ha educato a incarnare le opere di misericordia: accogliere
i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i
carcerati. In questo tempo - continua la presidente Soldi – sei le parole da custodire.
Relazioni, quelle di sempre, quelle nuove
che si generano nella condivisione di una
responsabilità. Quelle semplici e quelle più
faticose che si sono costruite e maturano
gradualmente. Relazioni con i presidenti,
con il consiglio diocesano, con la presidenza con cui si condivide la quotidianità, e nel
mettersi a servizio ci si conosce ci si raccon-

In preghiera
con il Cardinale Sepe

Ad aprire l’Assemblea diocesana, venerdì sera nella Reale
Cappella del Tesoro di S. Gennaro, è stata la veglia di preghiera celebrata insieme al Cardinale Crescenzio Sepe, e che ha coinvolto
tutti i giovani e gli adulti, che in questo tempo assembleare hanno
accolto con gioia le nuove responsabilità associative parrocchiali.
Al centro della preghiera le scelte che rappresentano i pilastri di
sempre e le attenzioni future per un’Azione Cattolica che possa essere sempre più missionaria, fraterna, popolare. Scelta missionaria perché dobbiamo farci trovare lì dove le persone abitano, lavorano, studiano, giocano, soffrono, questo è il tempo per chiederci non tanto chi siamo, quanto per chi siamo. Papa Francesco
ci ha ricordato che la missione non è un compito tra i tanti
dell’Azione Cattolica, è il compito”, il nostro Vescovo lo ha rilanciato ribadendo che siamo chiamati ad essere missionari in questa nostra diocesi, nelle nostre città ricordandoci che siamo nel mondo,
ma non del mondo.
Scelta fraterna perché sebbene sia da sempre il carattere essenziale della vita ecclesiale, si ritrova ad essere la nuova frontiera del
cristianesimo, una frontiera che non è un confine ma l’orizzonte
che ci orienta; la fraternità si edifica con le buone prassi di accoglienza e di rispetto dell’altro secondo giustizia; la fraternità sa rischiare l’incontro con l’altro senza paura, ma vedendo nell’altro
un fratello perché uomo come me. Significativa è stata l’immagine che il Vescovo ci ha lasciato: siamo chiamati ad essere missio-

nari nel mondo, mano nella mano, insieme, gli uni con gli altri, nessuno escluso.
Scelta popolare perché l’Azione Cattolica non può stare lontano
dal popolo, ma viene dal popolo e deve stare in mezzo al popolo,
condividere la vita della gente e imparare a scoprire quali sono i
suoi interessi e le sue ricerche, quali sono i suoi aneliti e le sue ferite più profonde e di che cosa ha bisogno da noi. Il Vescovo ci ha
ricordato che ogni cammino di fede deve parlare alla vita, deve partire da essa, deve intercettare i sogni e le paure, i doni e le difficoltà
di ciascuno perché la Parola possa abitare il cuore di ciascuno e
orientare, quindi, l’abitare del mondo di ciascuno. Tra questi rimandi e le parole cariche di affetto del Cardinale, ogni presidente
parrocchiale ha avuto la possibilità di salutare fraternamente il
proprio pastore e ricevere direttamente dalle sue mani la nomina.
Momento conclusivo della veglia è stato il sincero grazie che la
presidenza diocesana uscente a nome di tutta l’associazione ha rivolto al suo Cardinale, accompagnato dal dono di una tela raffigurante la Madonna Immacolata, dipinta nella Domus Mariae sita nella sede nazionale di Azione Cattolica. Facendo tesoro dell’intenso incontro vissuto, l’Azione Cattolica si augura di essere sempre così incarnata nella vita della Chiesa locale e che ogni membro
al suo servizio lo faccia non per far grande la propria associazione,
ma per rendere nella Chiesa il servizio che gli è chiesto per tutti i
fratelli.
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sana dell’Azione Cattolica di Napoli

nella storia
ta, ci si incontra e ci si confronta, e ci si rincontra dopo con una marcia in più e con un
legame più forte, ma sempre e solo nel bene
e per il bene. Relazioni e dialogo con i parroci: non è pensabile un’Azione Cattolica in
una parrocchia che non sia in comunione
con il parroco, che non partecipi alla vita
della comunità. Un’Azione Cattolica è vera
se abita il territorio e la comunità, ci sta
dentro, si spalma in essa, la contagia, la
contamina. Apertura alla novità, al confronto, all’interparrocchialità, alla diocesanità,
al rinnovarsi e rigenerarsi. La responsabilità ci impone di guardare sempre avanti, e
non solo al presente. Saper abitare la responsabilità nel modo giusto vuol dire saper alternare lo stare una volta avanti, una
volta accanto, e una volta indietro. Solo così
possiamo crescere e continuare a seminare
una esperienza di vita, di fede, di chiesa.

Comunione, avere la passione per la comunione che è stare bene insieme, condividere, sapersi confrontare, mettere
in comune, saper stare accanto, saper
ascoltare l’altro. I luoghi del consiglio,
della presidenza sono quelli che ci aiutano a crescere proprio nella comunione. Non luoghi organizzativi ma di discernimento comunitario. L’Azione
Cattolica, scuola di corresponsabilità,
può essere davvero quello strumento di
comunione ecclesiale. Unità, nel saper
abitare la responsabilità vivendo il dono di una vita unica, non a pezzi.
Qui l’importanza della proposta formativa e la cura della vita interiore che
accompagna a maturare questa vocazione a saper abitare la vita, trattando le
cose temporali e ordinandole secondo
Dio (cfr. Lumen Gentium 31). Bellezza:
se riusciamo ad essere persone di relazione, di comunione, aperte e che sanno
fare unità di vita allora possiamo davvero dirci persone di Azione Cattolica che
comunicano la fede. Gratitudine per la
Bellezza e la profondità di un tempo
straordinario certamente abitato dalla
grazia di Dio. Perché sempre tutto è grazia».

A Napoli
tra memoria e futuro

Seconda tappa del percorso assembleare, in occasione della celebrazione dei 150 di storia associativa dell’Azione Cattolica di
Napoli, è stato il convegno “Tra memoria e futuro”, che si è tenuto
nella sala Maria Cristina presso il complesso monumentale di
Santa Chiara.
Un incontro per “interrogare” il tempo del Concilio Vaticano
II, nuova stagione per la Chiesa, per comprenderne suoi frutti e le
sfide ancora aperte così come Paolo VI ebbe a dire “Noi continuiamo a meditare sugli insegnamenti del Concilio, perché siamo convinti che questo avvenimento costituisce per il nostro tempo una
«summa», un compendio ricchissimo e autorevole di dottrine e di
norme per i bisogni del nostro tempo, e segna un momento caratteristico e decisivo nel corso della tradizione cattolica per i tesori di verità ch’esso ci conserva del passato e per quelli ch’esso ci apre sul
cammino dell’avvenire. (Udienza del 1970).
Ad aiutare a riscoprire i tesori di verità del passato e quelli che
aprono il cammino futuro gli interventi di Raffaele Cananzi,
Presidente diocesano di Napoli dal 1972 al 1980 e Presidente nazionale dal 1986 al 1992, Giuseppe Palmisciano, docente di storia
della Chiesa moderna e contemporanea presso la Facoltà
Teologica, e Franco Miano, presidente nazionale dal 2008 al 2014.
Dall’ intervento di Giuseppe Palmisciano e di Raffaele Cananzi è
emerso il racconto della storia associativa e della nostra chiesa
diocesana negli anni post conciliari: la stagione del trentesimo
Sinodo diocesano, voluto dal cardinale Ursi pastore della Chiesa
napoletana dal 1966 a conclusione del Concilio, che vide nelle sue
tre fasi una partecipazione corale delle parrocchie e del laicato e
in particolare dell’Azione cattolica. Fu questo un Sinodo pastorale rivolto a tutto il popolo di Dio, che accolse le proposte di tutti i

partecipanti e vide l’emanazione di un nuovo piano pastorale per
la diocesi. Franco Miano nel suo intervento ha delineato le nuove
sfide, le novità, le scelte introdotte dal Concilio e che l’Azione
Cattolica ha accolto e rilanciato attraverso le sue proposte formative, continuando ad essere un’esperienza che aiuta a scoprire la
propria vocazione, il proprio posto nella società e nella Chiesa,
una vocazione vissuta insieme agli altri, in quanto la dimensione
della cura delle relazioni, dei legami buoni, liberi e disinteressati
è una chiave fondamentale per la vita autentica e credibile di cristiani laici.
E ancora la cura della vita spirituale, altra scelta centrale
dell’Azione Cattolica che consente agli uomini e donne di oggi di
fare scelte evangeliche in un tempo di grandi contraddizioni e
cambiamenti nei quali bisogna stare con lo stile del ricercatore,
sempre aperti a nuovi orizzonti e stando accanto alla gente, agli
ultimi, ai poveri, a chi è fragile e piccolo.
Un’Azione Cattolica che educa ad una fede essenziale, a fare
sintesi tra fede e vita; un’Azione Cattolica che promuove cultura,
popolare e profonda; un’Azione Cattolica che continui a tradurre
il Concilio Vaticano II, così come nel Programma pastorale di
Papa Francesco, con scelte concrete e con stile sinodale, valorizzando quanto di buono trasmesso dal passato, ma aperta a scelte
nuove e creative. Il messaggio finale di questo Convegno si può
sintetizzare con una frase di Raffaele Cananzi, «Ripercorrere il
passato per correre il futuro».
Servizio a cura della Presidenza Diocesana di Azione Cattolica
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Il
Consiglio
diocesano
eletto
L’Assemblea diocesana, che
ha visto la partecipazione di
oltre duecento delegati
parrocchiali, ha eletto
domenica mattina il nuovo
Consiglio diocesano per il
triennio 2020 – 2023, che
risulta essere composto
da 15 persone:
Per il Settore Adulti: Izzini
Nunzia; Romano Chiara;
Teschio Annabella; Candurro
Antonio; Del Pizzo
Francesco; Di Napoli
Massimiliano; Gaudino
Pasquale.
Per il Settore Giovani:
Triscino Viviana; Venturino
Rita Viviana; Santoro
Armando; Siciliano
Giuseppe.
Per il Settore Ragazzi: Aprea
Valentina; Comegna
Alessandra; Cuomo
Francesco; D’Angelo
Antonio.
L’Assemblea è l’occasione per
guardarsi indietro con
gratitudine, per rievocare il
triennio passato e ringraziare
chi ne ha fatto parte, ma
anche per guardare avanti
con fiducia, sottolineando
ciò che è seminato per il
futuro. A delineare
maggiormente le prospettive
è stato il momento dedicato
alla lettura, discussione e
approvazione del Documento
Assembleare, bussola per gli
orientamenti che guideranno
il prossimo triennio.
Il Documento Assembleare
per il triennio 2020-2023
consta di cinque paragrafi:
Scrutati dalla Scrittura è il
paragrafo che apre il
Documento: la Parola è
lampada per i passi anche
dell’Associazione, luce per il
suo cammino;
Immersi nella memoria è il
paragrafo che mette a fuoco
l’ora della storia, il tempo nel
quale il cammino
dell’Associazione va ad
inserirsi;
Attenti a tutto ciò che è
umano è il paragrafo che fa il
punto sul qui della storia, il
luogo che l’Associazione è
chiamata ad abitare;
Per essere un’Ac sinodale e a
misura di tutti è il paragrafo
che indica lo stile con cui
l’Associazione è chiamata a
servire la Chiesa e le diverse
città del territorio diocesano;
Che guarda lontano è il
paragrafo che chiude il
Documento provando a
tracciare i processi possibili
per questo tempo.

Attualità Ecclesiale
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Giovani cristiani e musulmani
a scuola di pace
Partirà a breve in Campania la “Summer School” promossa della Cei
Partirà a breve nella regione
Campania il progetto denominato
“Summer School” promosso dall’Ufficio
Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
della Conferenza Episcopale Italiana.
Esso nasce dalla collaborazione della
Chiesa Cattolica Italiana con la Comunità
Religiosa Islamica Italiana, l’Unione delle
Comunità e Organizzazioni Islamiche in
Itali e la Confederazione Islamica
Italiana. Lo scopo della iniziativa è di riunire giovani cristiani e musulmani di tutta Italia, impegnati con gli studi universitari, per vivere alcuni giorni di formazione, riflessione e scambio di idee, sui temi
centrali della identità religiosa vissuta nel
contesto della comunità civile.
La seconda edizione della Summer
School è stata organizzata nella “Scuola
di Pace” di Monte Sole a Marzabotto (BO)
nel settembre 2019. Essa ha avuto come
tema: “Fratellanza umana per la pace
mondiale e la convivenza comune”, è stato studiato il documento siglato il 4 febbraio 2019 da papa Francesco e il grande
imam di Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb, nella città di Abu Dhabi. La forza del documento sta nel metodo della narrazione
condivisa che pone nel principio di cittadinanza il rapporto tra credenti di fedi diverse, collocandolo all’interno di un quadro civile comune di riferimento in cui
tutti possano vivere ed esprimersi nella libertà e nel rispetto delle regole. Le piste di
riflessione offerte ai 45 partecipanti residenziali provenienti da diverse regioni
d’Italia sono state tre: 1) la fratellanza
umana alla prova della guerra, 2) la fratel-

lanza sperimentata nel comune impegno
per la tutela dell’ambiente, 3) la capacità
di collegare credenti di religioni diverse.
Momenti di riflessione, laboratori attivi e
condivisione di esperienze sono serviti
per creare tra i giovani spazi nuovi di dialogo e di conoscenza.
Nel comune di Marzabotto, dove è sorta la Scuola di Pace, nel settembre 1944 ci
fu l’eccidio per mano nazifascista di 770
tra anziani, bambini e donne. Alcuni superstiti alla strage hanno diffuso da quel
luogo di dolore un messaggio di pace, di
giustizia riparativa e non vendicativa. È
nata una comunità di laici che educano al
dialogo e al perdono. Tra i giovani partecipanti si sono stabilite relazioni di prossimità che hanno fatto cadere in maniera

La santità
nella vita di coppia

Le iniziative formative promosse dall’ufficio “Famiglia e vita” del settore laicato
della diocesi per promuovere e sviluppare la pastorale familiare diocesana, si concludono con il 4° incontro del ciclo “La famiglia via ordinaria di santità”. Il prossimo incontro avrà per tema: "La santità: nel mondo attuale e nella vita di coppia " e si terrà
giovedì 12 marzo 2020 - ore 18,30 Presso la sala convegni della Casa del Volto Santo
via Ponti Rossi, 54 – Napoli il relatore sarà: mons. Renzo Bonetti, presidente della
fondazione “Famiglia dono grande”.
Monsignor Bonetti ci sta accompagnando per l’intero itinerario ispirato
all’'Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco, sulla riscoperta
della vocazione alla “santità della porta accanto” tipica delle nostre famiglie.
L'incontro di marzo concluderà un itinerario che vedrà ancora protagonista la vocazione della famiglia alla santità nel mondo attuale, con le caratteristiche che ogni
famiglia si ritrova a vivere ogni giorno. In particolare, il prossimo incontro svilupperà
i contenuti dei capitoli finali della Gaudete ed Exsultate dove papa Francesco indica
alcune caratteristiche della vocazione alla santità: una rilettura di tali caratteristiche
nella prospettiva della vita familiare, sottolineando il valore del discernimento e della
vigilanza, ma anche quali sono gli ostacoli della santità.
Gli argomenti proposti e l’autorevolezza del relatore costituiscono una possibilità
unica per approfondire le tematiche legate alla pastorale e alla spiritualità familiare:
la comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il più possibile l’invito
coinvolgendo il maggior numero di operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella
pastorale familiare e non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure inviare una mail
a famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio “Famiglia e Vita”

naturale e spontanea pregiudizi e riserve,
le differenze religiose sono state esplorate
in maniera positiva e costruttiva. Lo spazio geografico ideale è il bacino del
Mediterraneo, dove popoli e fedi antiche si
sono incontrate creando un mosaico di
culture e credenze che hanno rafforzato l’identità dei popoli che lì sono stanziati.
Considerare ciò che è comune prima ancora che esaminare ciò che divide è stato di
vitale importanza. Costruire una identità
riconciliata, evidenziare la banalità del
male, educare al cambiamento, prevenire
è meglio che curare, sono stati i temi scelti
dai relatori per evitare che altre stragi come si sono consumate in Europa nel secolo scorso si possano ancora presentare.
Dopo le relazioni tenute da eminenti

esperti, tra cui il cardinale Matteo Zuppi,
arcivescovo di Bologna, i ragazzi si sono
confrontati raccontando le loro esperienze. La condivisione dei pasti e i dopo cena
liberi hanno permesso di stabilire delle relazioni di empatia e di fiducia. Anche la
preghiera ha scandito i momenti principali della giornata lasciando ai giovani,
anche se di fede diversa, la possibilità di
partecipare liberamente. Anche i giovani
delle diocesi della Campania, insieme ai
fratelli musulmani di diverse denominazioni, si preparano a realizzare la
Summer School, per essere fedeli alla vocazione dell’Italia meridionale che ha permesso un fecondo scambio tra religioni e
culture.
Vincenzo Lionetti

L’apertura dell’archivio del pontificato di Pio XII

Ogni società
deve conoscere
il suo passato
(Sir) Ogni società, per proiettarsi avanti, deve sapere del suo passato, per essere
consapevole del suo presente. Ma fare storia richiede metodo, richiede fatica, richiede un certosino lavoro sulle fonti. Per questo l’apertura alla consultazione degli studiosi di tutto il mondo dello sterminato archivio del pontificato di Pio XII, a partire
dal 2 marzo è una data importante. Per fare storia come si deve e per ritrovare le ragioni della storia.
Difficile sopravvalutare l’importanza del suo lungo pontificato, iniziato nel 1939
e conclusosi nel 1958, che si colloca giusto nel mezzo del ventesimo secolo: il secolo
delle guerre mondiali (due, o, più esattamente tre, compresa quella cosiddetta fredda), dell’accelerazione dei processi, della mondializzazione, della Shoah e dei totalitarismi, di una persecuzione della Chiesa e dei cattolici senza precedenti nella storia
dell’umanità.
Studiare il pontificato di Pio XII significa misurarsi con le grandi questioni della
storia contemporanea.
Non può allora stupire che su questa personalità carismatica, il “pastror angelicus” presentato in un film memorabile, si siano catalizzate le attenzioni, le discussioni, le polemiche, le accuse, le esaltazioni e le menzogne interessate dalle propagande,
di cui è massima espressione una mediocre opera teatrale, funzionale a tesi ideologiche e politiche, il Vicario, rappresentata in Germania per la prima volta nel 1963. Gli
archivi si aprono e riaffermano l’apertura prima di tutto culturale e strutturale della
Chiesa cattolica alla storia, che rifiuta qualsiasi concezione ciclica e ripetitiva, per l’idea invece di un tempo dinamico, proiettato verso l’eternità, ma proprio per questo
ben piantato nella realtà.
Le carte d’archivio non sono le prove di un supposto tribunale. La storia ricostruisce processi, fornisce dati e così stimola al dialogo, al confronto, alla ricerca.
Spiccano alcuni grandi temi: quelli che riguardano la vita e il governo della Chiesa,
come anche il rapporto con le grandi questioni politiche e geo-politiche. Si potrà, nel
primo versante, misurare il percorso verso il Concilio Vaticano II, nel compresso rapporto con la modernità, e poi le controverse questioni della guerra e del dopoguerra.
Ha detto giustamente il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa che magari potranno uscire degli scoop, ma quello che
conta è il lavoro propriamente storico: uno studio serio, metodico ed approfondito
che certamente darà molti buoni frutti.
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l Centro “Le ali” i salesiani del Don
Bosco alla Doganella offrono un
percorso formativo nel campo
della ristorazione a quei ragazzi che, già
fuori dall’obbligo scolastico, non hanno
raggiunto un traguardo. La ricetta è
semplice: un po’ di cultura generale, lavoro d’insieme, proposta educativa fatta
di ragione, religione e amorevolezza, e
soprattutto un programma specifico per
cuochi, camerieri e baristi alfine di prepararli all’esame di qualifica professionale regionale di terzo livello, riconosciuta anche in ambito europeo.
«Da 14 anni questa attività formativa
di recupero e di risveglio motivazionale
per tanti adolescenti -ci racconta il responsabile del Centro, don Tonino
Lobefalo -, ha permesso a centinaia di
ragazzi di conseguire un titolo e a molti
di entrare nel mondo del lavoro». Anche
il Cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso
25 febbraio, ha avuto modo di apprezzare e di complimentarsi con don
Tonino e con don Fabio Bellino, direttore dell’Istituto, «per l’eccellente lavoro
svolto, mostrando proprio come questa
scelta sia in perfetta linea con l’opzione
fondamentale che la Chiesa di Napoli
ha messo in campo in questi anni».
L’Arcivescovo, insieme ai sacerdoti del
VII Decanato, dopo il presbiterio locale, hanno visitato il Centro e si sono intrattenuti al pranzo, preparato dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano
“Le Ali”.
«Il banco di prova speciale - aggiunge don Tonino -, è dato da una serie di
attività laboratoriali e alcuni eventi speciali, come quello di oggi, che segnano
il nostro cammino. Tutte le attività sono
guidate da volontari, insegnanti, educatori, appassionati di Don Bosco, che si
sforzano di continuarne l’opera educativa e formativa a titolo completamente
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Il Cardinale Crescenzio Sepe al Centro “Le Ali” dei Salesiani
alla Doganella, in occasione del presbiterio del settimo Decanato

La “pedagogia del sarto”
di Doriano Vincenzo De Luca

gratuito». In questo modo i ragazzi sperimentano la loro capacità al lavoro attraverso una “pedagogia del sarto” il cui
scopo è quella di costruire per ciascuno
un abito professionale su misura. Altri
percorsi, poi, arricchiscono il cammino
di formazione: la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, il primo e il pronto soccorso, la salute e la cura della persona,
nozioni di diritto e di economia, cittadinanza attiva e legalità. Si tratta, dunque,
di risvegliare “l’orgoglio dormiente” dei
giovani, istruirli non semplicemente o
unicamente al lavoro ma anzitutto alla
formazione della propria personalità,
principio collegabile anche alla dignità

che l’attività lavorativa dà all’uomo, come sancito dal primo articolo della nostra Costituzione.
Al Centro “Le Ali” è possibile organizzare anche pranzi e cene per gli ospiti
della struttura del Don Bosco, famiglie
che desiderano festeggiare ricorrenze e
anniversari, comunità e gruppi di preghiera, ad un costo economicamente
contenuto, allo scopo di fornire un’esperienza professionale completa ai
giovani, ma anche per garantire un servizio onesto e conveniente agli ospiti
della struttura.
Visto i dati tristemente elevati al Sud
Italia e ancor di più nelle periferie di

Marzo: è tempo di donne
Un mese di eventi nella rassegna promossa dal Comune di Napoli
Una targa per le donne migranti morte nel Mediterraneo
sulla panchina rossa del litorale di san Giovanni a Teduccio
allo scopo di non dimenticare le tante vite scappate da guerre
e disperazione e mai approdate ad porto sicuro. È uno degli
appuntamenti del “Marzo donna 2020”, presentato ieri mattina in sala giunta, dall’assessore alle Pari opportunità del
Comune di Napoli Francesca Menna, che «chiama tante donne di diverse etnie –a pregare insieme, con i loro diversi linguaggi, per onorare chi non ce l’ha fatta»
“Lo sguardo delle donne”, il tema di quest’anno vede circa
cento eventi, svolgersi dal 7 marzo al 5 aprile, «per far emergere – aggiunge Menna – la modalità femminile di interpretare la realtà in tutte le sue articolazioni e la capacità delle
donne di intervenire nella realtà con uno sguardo “altro».
Mostre fotografiche, pittoriche, eventi sportivi, presentazioni di libri, percorsi di benessere e salute, flash mob delle donne della Whirpool al fine di sensibilizzare sulla lotta in difesa
del lavoro. Riflettori sulle figure che hanno inciso sull’attualità: la 5 municipalità punta su Artemisia Gentileschi (se ne
discute il 9 marzo); l’associazione Soroptimist International
Club su Frida Kahlo (13 marzo, ore10 auditorium del Vittorio
Veneto di Scampia) appassionata della vita e impegnata in
politica. “Cratere di Luce” accende i riflettori su sulle opere
di Shirin Neshat, artista iraniana, impegnata ad analizzare le
difficili condizioni sociali all’interno della cultura islamica
(13 marzo, 16.30 visita alle stazioni metro di Toledo e
Università). Mentre il movimento dei Focolari per il 3 aprile
(alle 17,30 a Santa Maria la Nova) punta lo sguardo su
“Chiara Lubich”: generatrice di relazioni autentiche capaci di
superare fratture e divisioni. Per lei anche una targa come
donna di pace e di dialogo che sarà consegnata il 24 marzo;
mentre salita Pontecorvo sarà intitolata alla napoletana
Fabrizia Ramondino (il 2 aprile).
Occhio allo sport con passeggiate musicali (Street art is woman previste per domenica 8 marzo, ore 9).
Lo sguardo delle donne di allunga anche sulla medicina, la
famiglia, l’ambiente, la giurisprudenza…Il programma dettagliato dell’evento è consultabile sul sito www.comune.napoli.it/marzodonna2020

Napoli circa la dispersione scolastica,
«le parrocchie potrebbero aiutarci - sottolinea don Lobefalo -, nel segnalare
l’attività del Centro ai ragazzi in cerca di
formazione professionale, ma anche
nel richiedere qualche servizio di accoglienza o ristorazione e nel mettersi a disposizione per qualche azione di volontariato».
Un modo efficace e semplice per trovare le risposte più adeguate e soddisfacenti per i ragazzi in difficoltà dando loro la possibilità di «sperimentare - conclude don Tonino -, che, nonostante
qualche sconfitte, non tutto è perduto e
nella vita si può sempre riuscire».

Gli eventi
speciali
23 marzo
Intitolazione area autobus di piazza
Garibaldi a Rosa Parks in collaborazione con l’Assessorato alla Toponomastica.
24 marzo
Consegna di una targa alla memoria
di Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari, come donna di Pace e di Dialogo.
26 marzo
Intitolazione di una scuola all’educatrice De Conciliisin collaborazione all’Assessorato alla Toponomastica.
27 marzo
Cerimonia di apposizione di una
targa dedicata alle donne migranti
morte nel Mediterraneo sulla panchina rossa sul litorale di San
Giovanni a Teduccio.

Ma è sulla capacità di resilienza e sulla collaborazione che
puntano tutte le iniziative. Lo ribadisce l’assessore che ringrazia «i volontari del servizio civile, autori del manifesto
dell’evento; le associazioni che lavorano in rete» e cita la ricerca della Stanford University (da cui muove l’iniziativa
dell’associazione “Un amore di famiglia”). «Per superare lo
stress ad un uomo si consiglia di sposare una donna. Ad una
donna di lavorare con le altre donne. Superiamo, allora – conclude l’assessore - la logica della più bella e più importante
del reame per puntare ad un lavoro in sinergia e sulla nostra
capacità di guardare la vita con ironia».
Rosanna Borzillo

1° aprile
Ripristino murales dedicato alla
“Tarantina” sulla facciata dell’ex
Palazzetto Urban in Via Concezione
a Montecalvario 26 in collaborazione con l’Assessorato alla Creatività
Urbana.
2 aprile
Intitolazione a Fabrizia Ramondino delle scale di Salita Pontecorvo
in collaborazione all’Assessorato alla Toponomastica.
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Al Mann fino al 30 marzo
una mostra dedicata
all’universo femminile

Essere
donna

Dodici donne sconosciute, ma
che attraverso elementi
simbolici incarnano dodici
figure iconiche appartenenti
all’’immaginario
contemporaneo: questa è l’idea
dell’installazione fotografica
di Donatella Donatelli dal
titolo Be that woman –
Mitologia
Contemporanea visitabile presso
la Sala delle Veneri del Mann –
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli.
Una visione moderna dell’essere
femminile che affonda le radici
nei riferimenti classici ma che
da essi si emancipa divenendone
complementare: è così che
l’istallazione di Donatelli
“sostituisce” la Venere
Callipigia (in prestito fino a
giugno 2020) prendendone
fisicamente il posto, contornata
dalle altre opere greco-romane di
inestimabile valore storicoartistico che omaggiano l’essere
femminile. Il messaggio non
lascia adito a fraintendimenti:
senza voler negare l’accezione
classica di femminilità intesa
come bellezza, leggiadria e
fecondità, l’artista intende
proporre un nuovo universo
iconografico in cui la donna è
anche simbolo di forza,
sapienza, diversità, accoglienza,
multietnicità, tolleranza.
Attraverso l’accostamento delle
opere di Donatelli con i tesori
custoditi dal Museo cittadino
osserviamo come “mitico” e
“contemporaneo” non sono cosi
poi così distanti: oggi il
sostantivo “mito” e l’aggettivo
“mitico” sono utilizzati
frequentemente in riferimento a
una persona o personaggio
divenuto un’”icona” nel senso
semiologico del termine:
portatore di un messaggio
attraverso l’immagine. La
mostra intende rendere omaggio
alla donna che può incarnare
ogni forma, quelle indicate dalle
fotografie di Donatelli e quelle
delle inestimabili opere grecoromane.
Il mito femminile a cui si
riferisce la mostra arriva
dall’antichità e sotto una nuova
veste fotografica rinnova l’idea
alla base del divismo: indicare
riferimenti femminili in cui,
come nel mito, possano
riconoscersi tutte.
La mostra, a cura di Chiara
Reale, è visitabile fino al 30
marzo. - aperto tutti i giorni
(chiuso il martedì) – dalle ore
09.00 alle 19.30 (le operazioni di
chiusura iniziano alle 19.00)
Info: www.museoarcheologicon
apoli.it
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Policlinico Federico II, visite gratuite per l’Open Week End
promosso da Fondazione Onda per la salute femminile

Prevenzione innanzitutto

Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo, in occasione
della Festa della Donna, il Policlinico Federico
II aderisce all’Open Weekend di ginecologia dedicato alla menopausa promosso dalla
Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale per
la Salute della Donna e di Genere) ed offre visite mediche specialistiche gratuite nell’ambito
di un percorso di promozione della salute declinato al femminile.
Numerose le opportunità per le donne: visite endocrino-metaboliche; consulenze per il
trattamento laser “Mona Lisa Touch”; visite
urologiche; dermatologiche e cardiologiche

con Ecg e valutazione clinica del rischio cardiovascolare. È necessaria la prenotazione.
Tutte le informazioni sono disponibili sul portale aziendale www.policlinico.unina.it e sul sito www.bollinirosa.it.
«La Fondazione Onda ci offre l’opportunità
di promuovere la consapevolezza e la corretta
informazione sui cambiamenti che derivano
dalla menopausa. Un’importante occasione per
offrire alla popolazione femminile strumenti di
prevenzione e sensibilizzazione. Il nostro impegno verso un’assistenza sanitaria personalizzata
e rispondente ai bisogni degli utenti, nelle varie

Donne
vittime di violenza,
dalla Regione
risorse agli ambiti
territoriali

fasi della vita, è costante e si riflette in un’organizzazione orientata verso percorsi che facilitino
l’accesso e l’accoglienza dei cittadini, sottolinea
il direttore generale dell’Aou Federico II, Anna
Iervolino.
Anche per il 2020-2021, per il quarto biennio consecutivo, l’attenzione che il Policlinico
Federico II rivolge alla salute femminile è stata
riconosciuta dall’Osservatorio nazionale per la
Salute della Donna e di Genere che ha conferito
alla struttura il massimo riconoscimento, pari
a tre bollini rosa, quale “ospedale a misura di
donna”.

A 50 anni dallo sgombero del Rione Terra

Due volumi
commemorativi
In occasione dei 50 anni dello sgombero del Rione Terra a
Pozzuoli un gruppo di studiosi, giornalisti, artisti e rappresentanti di associazioni ha promosso la pubblicazione di 2 volumi commemorativi e un ricco programma di iniziative culturali per mantenere vivo il ricordo degli avvenimenti del 1970 ed aprire un confronto sugli scenari futuri. Per onorare la ricorrenza del 2 marzo
1970, giorno dello sgombero, sono appena usciti i 2 volumi dell’opera Pozzuoli 1970-2020. A cinquant’anni dallo sgombero del
Rione Terra, editi dall’Editore D’Amico per la Collana Flegrea diretta da Maurizio Erto. La data della presentazione sarà successivamente comunicata.
Il primo volume (La cronaca, la storia, la memoria) raccoglie
14 contributi di carattere storico e documentario sul bradisismo
del 1970 e sullo sgombero; il secondo volume (Le foto dello sgombero) contiene invece una collezione di 86 fotografie del Rione
Terra, quasi tutte inedite, appartenenti all’Archivio Antonio
Grassi e Associazione Lux in Fabula. All’opera hanno collaborato
vulcanologi (Roberto Scandone, Lisetta Giacomelli), archeologi
e storici (Costanza Gialanella, Gennaro Di Fraia, Fabio Cutolo,
Maurizio Erto), docenti (Angela Giustino, Giovanna Buonanno),
giornalisti (Eleonora Puntillo, Ciro Biondi, Gemma Russo,
Gennaro Gaudino), scrittrici (Angela Schiavone, Luisa de
Franchis) e artisti (Antonio Isabettini, Claudio Correale).

Premio Capri San Michele

«Si tratta - spiega l’assessore alle Pari opportunità Chiara
Marciani - di risorse destinate alle donne vittime di violenza ed
ai loro figli per progetti individuali volti a sostenerle nella difficile fase successiva alla denuncia. In tal modo, oltre al supporto
psicologico e legale sempre garantito dai centri antiviolenza,
sarà data alle donne l’opportunità di poter usufruire di risorse
per le spese di prima necessità e per le spese volte a favorirne l’autonomia».
Tali risorse integrano quanto già disposto dalla Regione
Campania con il progetto “Svolte” Superare la Violenza con
Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative”, a valere
sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico
9, Priorità di Investimento 9, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3.
che, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, ha garantito a tante donne vittime di violenza la possibilità di poter ricominciare a vivere.

Un invito
alla preghiera
Il premio Capri San Michele ha invitato i suoi amici che sono
nell’isola, in Italia e nel mondo, e tutti coloro che ne condividano
la necessità, a pregare, nel segreto dell’anima, San Raffaele (che
guidò Tobiolo a procurarsi la medicina per guarire la cecità del padre), affinché, per sua intercessione, Dio conceda che, più presto
di quanto da essa previsto, la scienza medica scopri il vaccino indispensabile per debellare il Coronavirus, dando, nell’attesa, speranza, tranquillità e forza interiore.
Ciò ricordando che il monastero di San Michele in Anacapri,
nella cui chiesa, dal pavimento maiolicato, il Premio è stato ideato
e iniziato, fu costruito dalla caprese Prudenza Pisa, poi suo
Serafina di Dio, dopo che ella aveva pregato San Michele di aiutare
l’esercito imperiale a sconfiggere (come avvenne nel settembre del
1683) l’esercito musulmano che aveva assediato Vienna, baluardo
della cristianità.

Provincia
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Margherita Candia,
martire d’amore
Nel libro di Giovanni Russo, edizioni San Bonaventura Editore, la storia, la vita,
le amicizie, le passioni, gli studi e i sogni, della diciassettenne nata ad Afragola nel 1924
Margherita Candia: chi è costei? Per molti
una perfetta sconosciuta, ma non per gli
Afragolesi che hanno viva memoria di questa
illustre concittadina, la cui personalità è stata
perfettamente delineata da Giovanni Russo
nel testo recensito dal ministro dell’OFS di
Afragola, Maria Rita Lucido e intitolato, appunto, “Margherita Candia, una vita per la pace”. Cerchiamo, pertanto di “raccontare” questa giovanissima martire dell’amore, vissuta
appena 17 anni. Margherita venne alla luce il
24 agosto del 1924 in una dimora situata nei
pressi del santuario di sant’Antonio di Padova
ad Afragola e a lui fu affidata la piccola Margherita, ben presto in pericolo di vita per gravi
problemi polmonari.
Ben presto Margherita si differenziò dalle
sue coetanee, per il nascondimento, la riservatezza e per una capacità d’amare totale ed incondizionata pur nella certezza di non riceverne corrispondenza. Amò con pienezza le sue
compagne così come una sua insegnante di
matematica e le suore d’Ivrea presso le quali
conduceva gli studi a Vico Equense; fu legatissima ai suoi genitori e ai suoi fratelli e, prima
di tutti, fu infiammata dall’amore per Dio, un
Dio ch’ella riconosceva nel prossimo. Ben presto avvertì la necessità di consacrarsi ma, data
la giovane età le fu consigliato di attendere; nel
contempo, fu studentessa presso le suore
d’Ivrea.
Intanto, infuriava la seconda guerra mondiale e la fanciulla, che pure era stata sostenitrice del Fascismo, cominciò a distaccarsene
già nel momento dell’alleanza di Benito
Mussolini con Hitler e a dissociarsene totalmente nel momento dell’entrata in guerra
dell’Italia. Spinta dallo spirito d’obbedienza,
con ogni probabilità, ella aveva aderito all’ideologia del duce poiché cosa voluta ai vertici
del suo istituto, ma, non priva di spirito critico
e, come già evidenziata, colma d’amore, non
poté non prendere le distanze da un movimento promotore di odio e cieca violenza, distruttrice della pace: e così fu… a maturare ancor
più l’afflato di solidarietà e sacrificio per il
prossimo fu la visita ai soldati feriti, ai quali,
con le sue compagne di studio, portò doni di
vario genere, sebbene quelli più graditi fossero
oggetti ed immagini sacre. Margherita fu colpita in maniera significativa da un giovane ufficiale al quale non aveva nulla da regalare ma,
spinta dalla sua infinita generosità, dopo aver
chiesto il permesso alla Superiora, mossa sempre dalla necessità di non contravvenire allo
spirito di obbedienza che la contraddistingue-
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va, si disfece della sua collanina alla quale era
appesa la medaglina della beata Vergine di
Lourdes.
Il suo stupore si accrebbe allorché il giovane le chiese aiuto per poterla indossare e lei lo
scoprì mutilato di entrambe le braccia … a
quel punto pensò al dolore di tante spose e di
tanta madri, che avrebbero visto tornare i loro
uomini così mutilati o non tornare affatto dalla
strage di una folle guerra e nel suo cuore balenò l’idea di offrire la sua vita per la pace e soprattutto per salvare tanti ragazzi e uomini
condannati ad una morte quasi certa o, comunque, all’acquisizione di un handicap che
ne avrebbe compromesso la qualità della vita.
Rese partecipe di questo richiesta inoltrata a
Dio anche sua madre, alla quale più volte ripeté: «Tu, mamma, piangerai tanto, ma tante
altre mamme godranno» e così fu… gradualmente Margherita divenne sempre più ferma
nel suo proposito e, mossa da ispirazione profetica, confessò al padre, ch’era giunto in visita
a Vico , pregato da lei caldamente, che sarebbe
stato bello morire nel mese di Maggio … inoltre lei aveva chiesto a Dio di offrire tra ore della
sua sofferenza per la vita dei soldati; così, nel
giro di qualche giorno, alcuni colpi di tosse e
sbocchi di sangue annunciavano che si approssimavano i giorni della fine, sebbene i medici
sostenessero la non esistenza di un’effettiva
gravità….Margherita, invece, rivolgendosi
spesso a sua madre, ribadiva che il suo desiderio stava per essere esaudito e così, la sera del
25 Maggio, alle 20.00 ebbero inizio le implora-

te tre ore di sofferenza, ad imitazione di quelle
della Vergine o, se si vuole, di Gesù nel
Getsmani…e di Gesù ella chiese più volte che
le si parlasse, informandosi ogni tanto sull’ora
e quando la consacrata, commossa e turbata,
bleffò sull’orario reale, Margherita replicò che
mancava ancora mezz’ora e infatti, alle ventitré in punto ella spirò, dopo aver voluto accanto a sé le immagini di Cristo, della Vergine e del
caro Sant’Antonio. Grande fu la commozione
e la partecipazione della cittadinanza ai suoi
funerali, ma le sue spoglie mortali non fecero
più ritorno ad Afragola, com’era volontà di
Margherita Candia, perché le consorelle la vollero a Vico.
Col tempo, purtroppo, i suoi resti mortali
non hanno più ricevuto il giusto e meritato culto, per cui sarebbe opportuno che un esempio
così fulgente di amore per il prossimo potesse
tornare nella sua terra, a testimonianza di
un’eroicità non comune, di una santità eccezionale, maturata in breve tempo nell’anima di
una fanciulla che sentì il divino imperativo di
imitare il Cristo crocefisso. Margherita
Candia, dunque, al di là del luogo in cui le sue
spoglie siano debitamente collocate e onorate,
va conosciuta quale esempio di straordinaria
santità. Il bel testo del Russo rende sicuramente merito alla dolcissima martire dell’amore ed
è quindi un libro da leggere allo scopo di conoscere, comprendere profondità inusuali di una
fede giovane quale fu quella di Margherita
Candia.
Margherita De Rosa

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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Santi
perché
chiamati
Schede per animatori
La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri e presenta:

1. Prima parte (primo incontro)
– una preghiera iniziale
– il riferimento a un testo biblico: “La vocazione alla santità” (Efesini 1, 36);
– un commento abbastanza ampio al testo
– alcune domande per le coppie di sposi (il dialogo nella coppia e di dedicarvi
un certo tempo di circa 10-15 minuti durante l’incontro); volendo, alle coppie si può chiedere anche una breve condivisione;
– suggerimenti per la preghiera conclusiva.

2. Seconda parte (secondo incontro):
– Salmo 127: La presenza di Dio nella vita quotidiana (salmo 126 nel
Salterio; vespri mercoledì terza settimana);
– l’insegnamento di Papa Francesco;
– alcune domande per il confronto di gruppo;
– l’invito alla preghiera conclusiva.

Prima parte della scheda
1. Preghiera iniziale
(dalla preghiera di Papa Francesco per il Sinodo)
Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza: fa’
rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole Chiese domestiche, rinnova il desiderio della
santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto, della
reciproca comprensione e del perdono.

2. La vocazione alla santità (Efesini 1, 3-6)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

3. Meditazione sulla Parola di Dio
Il testo è solo l’inizio di un inno molto più ampio (Efesini 1, 3-14), posto
all’inizio della Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi. L’autore infatti inizia la sua lettera con una preghiera di benedizione, di ringraziamento e di
gioia, perché Dio ci ha fatto conoscere “il mistero della sua volontà” (Efesini
1, 9).
Questa espressione indica l’atteggiamento misericordioso di Dio per l’uomo, che si è rivelato pienamente in Gesù Cristo.
Come osserva Papa Benedetto «Il mistero ignoto di Dio è rivelato ed è che Dio
ci ama, e ci ama dall’inizio, dall’eternità» (Benedetto XVI, Udienza generale
del 20 giugno 2012).
Tra i tanti motivi che spingono San Paolo a ringraziare il Signore c’è la consapevolezza che Dio ci ha scelti da sempre per essere santi e immacolati nell’amore (cfr. Efesini 1, 4: «In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità»).
In altre parole, «La vocazione alla santità, cioè alla comunione con Dio appartiene al disegno eterno di questo Dio, un disegno che si estende nella storia
e comprende tutti gli uomini e le donne del mondo, perché è una chiamata universale. Dio non esclude nessuno, il suo progetto è solo di amore. San Giovanni
Crisostomo afferma: Dio stesso ci ha resi santi, ma noi siamo chiamati a rimanere santi. Santo è colui che vive nella fede». (Benedetto XVI, Udienza generale
del 20 giugno 2012).
L’amore è al centro della vocazione cristiana alla santità, in quanto Dio
stesso è amore (cfr. Giovanni 4, 16) e l’amore di Dio è l’unica prospettiva per
leggere tutta la storia della salvezza che si compie in Gesù Cristo, nel quale
anche noi siamo chiamati a essere figli adottivi del Padre.
Allo stesso tempo, la vocazione e la santità cristiana si compiono in una risposta di amore che tocca il nostro rapporto con Dio, ma anche e specialmente le relazioni concrete che abitano la nostra esistenza.

Quaresima di sa

L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone la quarta scheda di ca
Papa Francesco nella “Amoris Laetitia” e nella
più recente “Gaudete ed Exsultate”, richiama alla
testimonianza del Vangelo della Carità.
Non è un caso se il Pontefice parla della “classe
media” della santità, riferendosi alla vita dei genitori che crescono i figli, dei lavoratori e dei malati,
e osservando che spesso si tratta di persone che abitano vicino a noi, alla “porta accanto” (cfr. Gaudete
ed Exsultate 7).
Siamo quindi invitati a riscoprire questa “dimensione familiare” della santità cristiana o, per
dirla con altre parole, che esiste una santità possibile e che essa è alla nostra portata, “a misura di famiglia”.
L’Ufficio Famiglia e Vita quest’anno sta proponendo un itinerario di spiritualità familiare attraverso alcune schede che ripercorrono la “Gaudete
ed Exsultate”, declinando il tema della santità per

4. Domande per il confronto nella coppia
«Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro
che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera.
Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova»
(Francesco, Gaudete ed Exsultate, 14).
La santità consiste quindi nell’affrontare la vita quotidiana e i suoi impegni con
amore sapendo che questa è la testimonianza richiestaci dal Signore e forse quella
più convincente.
Partendo da queste considerazioni si può proporre alle coppie di confrontarsi sul
proprio cammino attraverso alcune domande: che valore diamo al tempo passato insieme in casa?
È impegnato solo in servizi casalinghi o nel prenderci cura delle persone (figli e/o
nipoti)?
Troviamo tempo per noi, per parlare e per stare bene insieme?
Condividiamo tempi di crescita cristiana?
Troviamo il tempo per pregare o leggere il Vangelo insieme?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

5. Preghiera conclusiva
Si possono fare preghiere spontanee,
oppure si può recitare la seguente preghiera:
L’impegno di ogni giorno vissuto con gioia.
La forza di sorridere anche nei momenti più duri.
Dio incontrato in ogni istante della vita.
Accoglienza incondizionata di ogni fratello.
Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera.
Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.
Dono semplice del proprio essere.
Accogliere ogni minuto come dono di Dio e ringraziare di cuore.
Credere che Dio accompagna e benedice
ogni nostra azione, ogni nostro pensiero.
È il coraggio della verità, della libertà, della giustizia.
È costruire la pace attraverso i piccoli gesti di ogni giorno.
È lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra vita.
È il paradiso raggiunto nel quotidiano.
È gratuità, generosità, condivisione.
È dare e ricevere.

Seconda parte della scheda
6. Salmo 127: La presenza di Dio nella vita quotidiana
(Salmo 126 nel salterio; vespri mercoledì terza settimana)
Il Salmo descrive le attività quotidiane dell’uomo, impegnato nel lavoro e nella vita
familiare; è un impegno che occupa le sue energie, ma che trova senso nella misura
in cui si lascia spazio al Signore, che da consistenza e valore all’agire dell’uomo.
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica: al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: non dovrà vergognarsi quando verrà alla
porta a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre...
Sul salmo si possono fare le risonanze
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antità familiare

atechesi e formazione per famiglie: “Santi perché chiamati”
le famiglie. Le schede, destinate a gruppi di famiglie o a singole unità familiari, costituiscono un itinerario di spiritualità sul tema “La famiglia, palestra di santità.
Alla riscoperta della santità della porta accanto”. Viene qui proposta, per il tempo quaresimale,
la scheda dal titolo: “Santi perché chiamati”. La
scheda è disponibile sul sito della Diocesi:
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Ogni scheda è strutturata per essere sviluppata
in due incontri, in un duplice formato: quella più
ampia è per gli animatori o i catechisti, mentre l’altra può essere consegnata alle coppie o alle famiglie che partecipano all’incontro.
La comunità diocesana è invitata a promuovere
i sussidi ed i successivi che verranno prodotti, per
favorire la riflessione e la preghiera nelle famiglie.
Èquipe formazione – Ufficio famiglia e Vita

7. L’insegnamento di Papa Francesco
«Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte
volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la
possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così.
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un
consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione.
Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come
Cristo ha fatto con la Chiesa.
Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai
bambini a seguire Gesù.
Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali» (Francesco, Gaudete ed Exultate, 14).
«Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia
che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita» (cfr. Galati 5, 22-23).
Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al
Crocifisso e digli: Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore.
Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per
crescere verso la santità.
Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che procede dall’amore del
Signore, come una sposa si adorna di gioielli (Isaia 61, 10)». (Francesco, Gaudete ed
Exultate, 15).

8. Alcune domande per il confronto di gruppo
a) «Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli»
(Francesco, Gaudete et Exsultate, 14). È facile vivere nella fede la propria professione o il proprio lavoro (anche casalingo)? Quali difficoltà si possono incontrare?
A quali condizioni si riesce a dare una testimonianza della propria fede?
b) Come affrontiamo le tentazioni, le debolezze o le cadute nel nostro cammino di
fede? Papa Francesco invita a non scoraggiarsi, a guardare al Crocifisso e a trovare
nella Chiesa tutto ciò che ci serve nel nostro cammino. Riusciamo ad avere questo
sguardo di fede? Oppure facciamo fatica a fare spazio al dono dello Spirito nel nostro cuore?

Schede per gruppi
Preghiera iniziale
(dalla preghiera di Papa Francesco per il Sinodo)
Santa Famiglia di Nazareth
custode fedele del mistero della salvezza
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità
sostieni la nobile fatica del lavoro
dell’educazione, dell’ascolto
della reciproca comprensione e del perdono.

2. La Parola: la vocazione alla santità (Efesini 1, 3-6)
3. Meditazione sulla Parola
L’autore inizia la sua lettera con una preghiera di benedizione, di ringraziamento e di gioia, perché Dio ci ha fatto conoscere “il mistero della sua volontà”
(Efesini 1, 9). Come osserva Papa Benedetto «Il mistero ignoto di Dio è rivelato
ed è che Dio ci ama, e ci ama dall’inizio, dall’eternità» (Benedetto XVI, Udienza
generale del 20 giugno 2012). Tra i tanti motivi che spingono San Paolo a ringraziare il Signore c’è la consapevolezza che Dio ci ha scelti da sempre per essere santi e immacolati nell’amore. In altre parole, «La vocazione alla santità,
cioè alla comunione con Dio appartiene al disegno eterno di questo Dio, un disegno che si estende nella storia e comprende tutti gli uomini e le donne del mondo,
perché è una chiamata universale. Dio non esclude nessuno, il suo progetto è solo
di amore». (Benedetto XVI, Udienza generale del 20 giugno 2012).
L’amore è al centro della vocazione cristiana alla santità, in quanto Dio stesso è amore (cfr. Giovanni 4, 16) e l’amore di Dio è l’unica prospettiva per leggere
tutta la storia della salvezza che si compie in Gesù Cristo, nel quale anche noi
siamo chiamati a essere figli adottivi del Padre. Allo stesso tempo, la vocazione
e la santità cristiana si compiono in una risposta di amore che tocca il nostro
rapporto con Dio, ma anche e specialmente le relazioni concrete che abitano
la nostra esistenza.

4. Domande per il confronto di coppia
«Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno
la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova»
(Francesco, Gaudete ed Exsultate, 14). La santità consiste quindi nell’affrontare la vita quotidiana e i suoi impegni con amore.
Le coppie possono confrontarsi attraverso alcune domande: che valore diamo al tempo passato in casa? È impegnato in servizi casalinghi o nel prenderci
cura delle persone? Troviamo tempo per noi, per parlare e per stare bene insieme? Condividiamo tempi di crescita cristiana? Per pregare o leggere il
Vangelo? Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Secondo incontro
5. Salmo 127 (Sal 126 nel Salterio; Vespri mercoledì terza settimana )
Sul salmo è possibile fare le risonanze

6. L’insegnamento di Papa Francesco
«Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie,
per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere
santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova» (Francesco, Gaudete ed Exultate, 14).
«Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità.
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. Nella
Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per
crescere verso la santità» (Francesco, Gaudete ed Exultate, 15).

8. Domande per il confronto di gruppo

Preghiere spontanee e Padre Nostro.
Volendo, si può terminare anche con la seguente preghiera:

a) «Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei
fratelli» (Francesco, Gaudete et Exsultate, 14). È facile vivere nella fede la
propria professione o il proprio lavoro (anche casalingo)? Quali difficoltà
si possono incontrare? A quali condizioni si riesce a dare una testimonianza
della propria fede?
b) Come affrontiamo le tentazioni, le debolezze o le cadute nel nostro cammino di fede? Papa Francesco invita a non scoraggiarsi, a guardare al
Crocifisso e a trovare nella Chiesa tutto ciò che ci serve nel nostro cammino. Riusciamo ad avere questo sguardo di fede? Oppure facciamo fatica a
fare spazio al dono dello Spirito nel nostro cuore?

“Santità è...”

9. Preghiera conclusiva

9. Preghiera conclusiva

L’impegno di ogni giorno vissuto con gioia.
La forza di sorridere anche nei momenti più duri.
Dio incontrato in ogni istante della vita.
Accoglienza incondizionata di ogni fratello.
Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera.
Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.
Dono semplice del proprio essere.
Accogliere ogni minuto come dono di Dio e ringraziare di cuore.
Credere che Dio accompagna e benedice ogni nostra azione, ogni nostro pensiero.
È il coraggio della verità, della libertà, della giustizia.
È costruire la pace attraverso i piccoli gesti di ogni giorno.
È lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra vita.
È il paradiso raggiunto nel quotidiano.
È gratuità, generosità, condivisione.
È dare e ricevere.

L’impegno di ogni giorno vissuto con gioia.
La forza di sorridere anche nei momenti più duri.
Dio incontrato in ogni istante della vita.
Accoglienza incondizionata di ogni fratello.
Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera.
Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.
Dono semplice del proprio essere.
Accogliere ogni minuto come dono di Dio e ringraziare di cuore.
Credere che Dio accompagna e benedice ogni nostra azione,
ogni nostro pensiero.
È il coraggio della verità, della libertà, della giustizia.
È costruire la pace attraverso i piccoli gesti di ogni giorno.
È lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra vita.
È il paradiso raggiunto nel quotidiano.
È gratuità, generosità, condivisione.
È dare e ricevere.
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Decreto
per
l’Indulgenza
Plenaria
Beatissimo Padre,
il Cardinale
di Santa Romana Chiesa
Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolitano
di Napoli,
devotamente invoca
l’indulgenza plenaria,
secondo le consuete
condizioni
(cioè Confessione
Sacramentale, Comunione
Eucaristica e Preghiera
secondo le intenzioni
di Sua Santità)
da poter fruire
da parte dei Cristiani fedeli
affidati alla sua cura
pastorale, che, con animo
totalmente lontano
da attrazione
verso qualsiasi peccato,
nel giorno 22 marzo 2020,
avranno partecipato
ai riti giubilari
e alle speciali circostanze
previste durante
il singolare
evento Diocesano.
E Dio voglia, ecc.

La Penitenzieria Apostolica,
per mandato del Sommo Pontefice, ben volentieri esprime il
suo favore per la supplicata grazia.
Nonostante qualsiasi cosa in
contrario.

Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel
Reggente

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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