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Cristo è il pane che ci sostiene, moralmente e spiritualmente, anche quando
dobbiamo attraversare un deserto, anche quando incontriamo tante difficoltà,
tanti pericoli nella vita di ogni giorno, nella vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità, della nostra società.
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Sant’Egidio
rilancia appello

«Senza
anziani
non c’è
futuro»
Nella Giornata mondiale contro
gli abusi sugli anziani, che
Sant’Egidio celebra il 15 giugno,
in tutti i Paesi in cui è presente,
la Comunità rilancia la raccolta
di firme all’appello
internazionale “Senza anziani
non c’è futuro, per
‘riumanizzare’ le nostre società –
Contro una ‘sanità selettiva’”. Il
manifesto, che ha come primi
firmatari Riccardi, Prodi,
Habermas, Sachs, Gonzalez,
Pöttering, Zuppi, Bokova, De
Rita e altri nomi importanti,
europei e mondiali, negli ultimi
giorni ha visto l’adesione di
decine di migliaia di cittadini
insieme a nuove personalità
appartenenti a diversi settori, tra
cui l’architetto Renzo Piano, il
segretario della Cisl, Anna Maria
Furlan, il sopravvissuto alla
Shoah Sami Modiano, lo
scrittore Paolo Rumiz, il
conduttore televisivo Flavio
Insinna e il cantautore Claudio
Baglioni. «L’appello – si legge in
una nota diffusa oggi dalla
Sant’Egidio – nasce dall’amara
constatazione del numero
altissimo di vittime del Covid-19
tra la popolazione anziana, in
particolare tra le persone
presenti negli istituti e nelle case
di riposo, e propone un radicale
cambiamento di mentalità che
porti a nuove iniziative sociali e
sanitarie».
Un rapporto dell’Oms rilevava,
già nel 2018, che proprio «nelle
istituzioni i tassi di abuso sono
molto più alti rispetto agli
ambienti comunitari» e
includono maltrattamenti vari
tra cui «restrizioni fisiche,
privazione della dignità,
imposizione di esecuzione di
faccende quotidiane, fornitura
intenzionale di assistenza
insufficiente, trascuratezza e
abuso emotivo». La situazione
si è aggravata durante la
pandemia da Covid-19
determinando, com’è noto, un
altissimo tasso di vittime
all’interno degli istituti, circa il
doppio rispetto agli anziani che
vivono in casa, secondo i dati in
possesso dell’Istituto superiore
di sanità. Per questo, nella
Giornata mondiale che ci è
celebrata il 15 giugno, la
Comunità di Sant’Egidio,
insieme all’appello
internazionale, ha ripresentato
anche alle amministrazioni
statali e locali la necessità di
giungere al più presto ad un
sistema che privilegi la
domiciliarità delle cure e
dell’assistenza per la
popolazione anziana.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Videomessaggi del Cardinale Crescenzio Sepe
per nubendi e famiglie della Diocesi di Napoli

«Vi sono vicino e vi sostengo»
La situazione sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo vivendo non ha consentito
all’Ufficio Famiglia e Vita di continuare a tenere la sua programmazione pastorale nella modalità espletata negli scorsi anni.
Infatti la formazione diocesana degli operatori pastorali si è conclusa con il suo ultimo
incontro, relatore mons. Renzo Bonetti, nella
modalità online lo scorso 28 maggio.
Alcuni appuntamenti purtroppo non si sono potuti realizzare a causa della pandemia e
del conseguente lockdown.
La sospensione delle iniziative è toccata
anche al tradizionale incontro del cardinale
Crescenzio Sepe con i nubendi e giovani sposi che si sarebbe dovuto tenere il 20 marzo,
analoga sorte per la Festa della famiglia che
si sarebbe dovuta svolgere domenica 17 maggio. Per i fidanzati che hanno frequentato i
percorsi prematrimoniali era un incontro
molto sentito e partecipato e che non poteva
essere disatteso, così come per le famiglie della
Diocesi che si sarebbero dovute incontrare con
l’Arcivescovo in un clima, oramai consolidato,
di festa, di preghiera e convivialità.
Per questo l’Arcivescovo ha voluto ugualmente essere vicino alle coppie di fidanzati
con un video, mostrando di conoscere la sofferenza di chi ha dovuto rimandare il matrimonio e di chi è ancora in sospeso, e incoraggiando i fidanzati a vivere questo tempo come una
ulteriore opportunità per crescere nell’amore
reciproco.
Analogamente al termine dell’anno pastorale l’Arcivescovo ha voluto indirizzare un saluto agli operatori di pastorale familiare, alle
famiglie e a quanti vivono la ferita della sepa-

razione. A fronte delle difficoltà dovute alla
pandemia e al non poter partecipare alle iniziative pastorali e alla vita liturgica delle comunità parrocchiali, Sua Eminenza ha ricordato
la possibilità di riscoprire la vita domestica come luogo in cui Dio si rende presente; ha inco-

raggiato inoltre sacerdoti e operatori a continuare nella ricerca di nuove forme di catechesi
e di prossimità alle famiglie.
I video messaggi sono consultabili sul portale della Diocesi di Napoli al link: www.chiesadinapoli.it.

Riflessione a margine del progetto “Chiesa che accoglie” voluto
dall’Arcivescovo a Cappella Cangiani nel tempo di emergenza sanitaria

Umanità al servizio degli ultimi
Essere parte del progetto “Chiesa che accoglie” è stata una delle mie
esperienze di fede e di umanità più formative in questo punto cruciale
di crescita della mia vita. Il progetto che nasce, per volontà della Curia
di Napoli, in un momento storico di forte depressione, l’emergenza
Covid, si proietta verso quei soggetti sempre deboli nella società come
i senza fissa dimora, destinati nel determinato momento a una più
estrema condizione di marginalità.
Grazie all’impegno dell’Associazione Giovani Vincenziani e della
Cooperativa sociale “Accoglienza Vincenziana” è stato possibile gestire
la struttura dei padri Gesuiti, in via Sant’Ignazio di Loyola, come un
centro di accoglienza H24, in cui tutti i beni di prima necessità sono stati forniti agli ospiti. Il supporto della Caritas e delle Suore Figlie della
Carità, in particolare l’esempio e il sostegno di Suor Giovanna Pantaleo,
hanno potuto rispondere a quelle esigenze improrogabili di uomini e
donne che, nelle scelte di vita, si sono ritrovati a condurre una esistenza
al limite e che nei tre mesi in struttura hanno ritrovato, grazie all’impegno degli operatori, un rinnovato senso di identità, dignità e responsabilità.
In quanto progettista e operatrice, addetta all’articolazione di proposte educative per adulti, per favorire il progressivo reintegro nella società, ho rilevato una forte difficoltà nell’approccio iniziale con gli ospiti, nonostante avessi già avuto esperienze di volontariato con i senza fissa dimora. Dover instaurare una conoscenza, nella complessità della
gestione della quotidianità e nel rispetto delle nuove norme vigenti, la
comunicazione e la condivisione di un atteggiamento finalizzato alla
convivenza armonica in struttura risultava difficile.
Nella grande varietà di persone ospitate, ho potuto riconoscere la
comune povertà di amore ricevuto che segnava il presente di ognuno di
loro. Per quanto paradossale, gli ospiti stessi ci hanno insegnato a instaurare le relazioni mantenendo le distanze fisiche ed emotive, essendo abituati a vivere ai margini di una società spesso cieca ai bisogni psico-fisici dei più deboli.
Il grande esempio di carità vincenziana e lo stile educativo ignaziano hanno potuto far crescere in me, e negli operatori che mi sono stati
messi accanto, un rinnovato spirito di servizio che ci ha spinto ad operare al di là del puro assistenzialismo. È stata realizzata una tipologia
di accoglienza che si apriva alle identità, cercando di riportarle alla naturale dignità ripartendo dal senso di responsabilità e cura verso se stessi, gli altri e gli ambienti circostanti.
La cura dell’identità personale è stata realizzata a partire dal ripristino dell’igiene personale fino al ricollegamento di ognuno dei senza
fissa dimora, con la rete sanitaria, legale e associativa territoriale, nonché dei servizi sociali.
Inoltre in struttura, sono stati realizzati, dagli ospiti in collaborazione, opere di manutenzione e ripristino degli spazi esterni ed interni.

Spesso si ha avuto modo di dibattere su grandi temi come libertà, diversità, accoglienza, che hanno fatto emergere significativi limiti e talenti
nascosti nelle vite personali degli ospiti.
Momenti di espressività sono stati realizzati attraverso laboratori artistici e di cineforum. Il senso di armonia interna e di conduzione di una
vita comunitaria è stato indotto attraverso processi di integrazione che
ci hanno visti impegnati tutti, operatori e ospiti, nella condivisione di
feste di compleanno, di momenti religiosi co-partecipati, come la festa
di fine Ramadan con i fratelli musulmani unita alla preghiera universale proposta da Papa Francesco in tempo di pandemia. Non sono mancati momenti poetici e canori di condivisione. Purtroppo neppure sono
mancate le criticità, date dalla effettiva possibilità di entrare completamente nelle storie delle persone e di gestire casi di tossicodipendenza,
dipendenze da alcool, disturbi psicologi, limiti cognitivi, patologie fisiche e nevrotiche, per chi non sempre, come me, operava nella piena
competenza ma sicuramente riusciva, quando possibile, a raggiungere
l’obiettivo di ricondurre, attraverso la relazione, le persone a una pacifica gestione delle reazioni.
Aver messo tutto il mio cuore in questa esperienza mi ha arricchita
di grande umanità e ha fatto nascere in me un nuovo modo di guardare
all’altro, spogliato dal pregiudizio e colmato dal quell’amore gratuito
che solo nel tempo speso per l’altro si può riconoscere, essendo meraviglioso esempio dell’opera di Dio che entra nei più scuri momenti ridando luce e speranza a tutti i suoi figli. Ad oggi ringrazio di poter essere testimone di un percorso e di uno stile di scelte di vita che illumina chi
opera nella Chiesa cattolica.
Stefania Tramontano

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha convocato per martedì 23 giugno
presso il Seminario Arcivescovile di Napoli
l’annuale Convegno pastorale diocesano di verifica e programmazione

«La nostra cittadinanza è nei cieli»
di Doriano Vincenzo De Luca
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha convocato
presso il Seminario Arcivescovile di Napoli il
prossimo 23 giugno, in forma non residenziale
a causa dell’emergenza sanitaria, gli
Organismi di partecipazione e di comunione
della Diocesi di Napoli per l’annuale Convegno
pastorale nel quale si intende “verificare” l’attuazione delle priorità indicate all’inizio dell’anno e presentare l’ultima opera di misericordia «seppellire i morti».
Il lavoro svolto nei tredici Decanati, fortemente condizionato dal Covd-19, ha messo in
evidenza, ancora una volta, che è necessario ed
urgente porsi in stato di missione: passare da
una pastorale “di conservazione” ad una pastorale missionaria; tale scelta non è meramente “organizzativa”, ma esige come presupposto un forte impegno formativo dei fedeli e
degli operatori pastorali, chiamati anche a
confrontarsi con situazioni di emergenza, non
previste che, però, rischiano di condizionare
pesantemente l’andamento delle comunità
parrocchiali.
Il nostro impegno “culturale”, la nostra
“pastorale dell’intelligenza”, come la definisce
l’Arcivescovo nel Piano pastorale “Organizzare la speranza”, e cioè la capacità di incidere
sulla mentalità, di orientare i giudizi, di proporre modelli e criteri per le scelte del vivere,
nasce da una certezza suggerita dalla fede:
orientare l’azione pastorale alla luce del mistero dell’incarnazione, cioè a partire dalla contestualizzazione storica.
Un esempio può essere l’uso degli strumenti di comunicazione fatto in questo tempo di
chiusura. Viviamo in una agorà nuova e attiva,
che è frequentata e che interroga. La domanda
è come non farsi trarre in inganno dal potere e
dalla rapidità dei new media. Basta vedere le
continue manifestazioni nelle intemperanze
dei social, nel proliferare di fake news, nell’infodemia (epidemia di informazioni) che ci
assilla. L’antidoto, dal versante che a noi interessa, consiste proprio nel mantenere il collegamento con la comunità reale. L’aggancio al
referente fisico è un poderoso strumento di

realismo, che offre consistenza al virtuale e toglie spazio tanto all’illusione di onnipotenza
che all’individualismo, che esso tenderebbe a
instaurare se vissuto solo passivamente, e da
soli.
Il mondo d’oggi, insomma, ci mette in discussione, ma si lascia anche mettere in discussione da proposte di vita gioiosa e capaci
di suscitare domande. L’ultima opera di misericordia «seppellire i morti», se da un lato sembrerebbe assai lontana da questi temi, dall’altra parte ci aiuta ad entrare sul significato vero
della vita, sul senso ultimo delle cose, da cui dipende tutto il resto. Non si dimentichi che questa azione di misericordia corporale causa un
grande bene a chi la compie: lo porta a riflettere sull’interrogativo della morte, su ciò che la
morte è come enigma e mistero per ciascuno;
a misurare il proprio limite; a discernere ciò

che è essenziale alla vita; a riflettere su cosa sono gli altri per noi; a misurare se il nostro amore dura finché l’altro ci è utile oppure se resta
anche quando l’altro non c’è più. Interrogativi
quanto mai attuali.
I cristiani, battezzati in questo mistero di
amore, vita, morte e risurrezione, non possono
esimersi dal farsi carico del corpo dei fratelli,
soprattutto nell’estremo momento della morte, dove tutti partecipiamo al mistero pasquale
di Cristo in attesa della risurrezione della carne. E espressione di amore accompagnare il ritorno alla terra di quanti sono ormai destinati
al cielo: «La nostra cittadinanza infatti è nei cieli
e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in
virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé
tutte le cose» (Fil 3,20-21).

21 giugno 2020 • 3

La lettera
dei Vescovi ausiliari
per i partecipanti

Tempo
di
verifica
e di
preghiera
Carissimi,
la situazione di emergenza
sanitaria Covid-19 non ci
consente quest’anno di vivere
in modo residenziale il
“Convegno pastorale
diocesano” come avremmo
desiderato, in continuità con
gli anni precedenti.
Tuttavia, poiché siamo
consapevoli dell’importanza
del ritrovarci insieme per un
tempo di verifica, di preghiera,
di riflessione e di fraternità,
per incarico del nostro
Cardinale Arcivescovo ti
invitiamo a partecipare con
diversa modalità martedì 23
giugno 2020 al “Convegno
pastorale diocesano”, che si
terrà presso il Seminario
Arcivescovile di Napoli.
È una preziosa occasione per
la verifica del cammino
pastorale svolto e per la
riflessione sulla nuova opera
di misericordia.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi ausiliari di Napoli
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«A

ndare controcorrente. Come desidero e attendo il Purgatorio, ci
starei per l’eternità». Questa
espressione della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, ultima figlia dei
Beati Coniugi Luigi e Maria, rappresenta
una prova chiara ed esaltante della tensione
umana e spirituale di questa donna di fede,
instancabile annunciatrice e operosa collaboratrice del Vangelo, che avvertiva con
straordinaria sensibilità ed intensità la forza trasformante della speranza cristiana
quale interprete e motore della storia: una
storia destinata, dalla lungimirante e provvidenziale sapienza di Dio, a realizzarsi definitivamente solo attraverso il vittorioso
compimento della sua volontà. A commento
di questa espressione desideriamo avvalerci
del pensiero illuminante del Cardinale John
Henry Newman, tratto da uno dei suoi primi
sermoni, “La religione del giorno”, che sembra parafrasare la vita e la testimonianza di
questa esemplare figura di laica cristiana.
Enrichetta Beltrame Quattrocchi è stata
una donna vera e libera da tutto ciò che apparteneva allo spirito mondano: persino da
tutto ciò che si nascondeva dietro apparenze di autentica religiosità e amore alla
Chiesa. Ella visse interamente e unicamente
per rendere maggior gloria a Dio e non per
ottenere la gloria degli uomini, nella quale
spesso si nascondono le tracce del maligno.
Con la sua vita e le sue scelte la Serva di Dio
Enrichetta negò l’inganno di una religione
modellata secondo gli uomini: vale a dire un
«Cristianesimo falso perché senza la croce» e
perciò tiepido, superficiale e limitato all’orizzonte puramente terreno delle convenienze umane.
Per Enrichetta vivere il Vangelo nella sua
integralità significa andare controcorrente.
Significa cercare di accordare insieme due
aspetti che sono entrambi inevitabilmente
essenziali, anche se uno di essi però non riesce gradito alla comune sensibilità degli uomini: da una parte il desiderio della cortesia,
della delicatezza, della consolazione e della
reciproca benevolenza; e dall’altra il dovere
di disapprovare tutto ciò che banalizza e relativizza la verità e la giustizia di Cristo, conducendo inevitabilmente verso una religione fatta dall’uomo: una religione che predilige i principi mondani contravvenendo allo
spirito autentico e rivoluzionario del
Vangelo che si caratterizza invece per timor
di Dio, dedizione per il suo servizio, rifiuto
categorico del peccato, assenso alla dottrina, retto uso dei mezzi per i fini più importanti, obbedienza alla Chiesa.
Enrichetta, pur provenendo da ambito
borghese, come già la sua famiglia antepose
ai valori secolari innanzitutto l’esempio di

Nuova Stagione

Il pensiero del Cardinale John Henry Newman, canonizzato il 13 ottobre
2019, e la testimonianza di vita di Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Andare controcorrente
di Massimiliano Noviello

fede dei suoi genitori e si ritenne di dover essere custode e prosecutrice della loro testimonianza: una testimonianza pervasa da
una chiara e forte critica evangelica al mondo e votata senza riserve a manifestare con
generosità e fedeltà il dono della grazia di
Cristo nei pensieri, nelle parole, nelle relazioni e nelle opere.
Lo stesso Newman riteneva che, senza
questa testimonianza, la fede non è altro che
una religione del mondo che tende a dominare quando non si è «spinti dall’amore della
verità, bensì sotto l’influsso dei tempi»,
confondendo la venuta di Cristo con il corso
umano delle cose. Pertanto quando gli uomini «hanno sacrificato la Verità ai vantaggi»
non si sono resi conto che per essere salvati
dalla grazia di Dio è necessario sforzarsi di
scegliere la porta stretta e la via angusta.
Se è vero che «la pace dello spirito, la tranquillità della coscienza e la letizia dell’espressione rappresentano un dono del Vangelo e il
distintivo del cristiano», Newman affermava
però che «i medesimi effetti possono derivare

da cause ben diverse: la pace di Dio e la calma
dell’uomo di mondo».
Enrichetta attingeva la pace dello spirito
dalla vita di preghiera e la tranquillità di coscienza dalla fedeltà nel minimo; dal retto
adempimento dei propri doveri; dalla paziente accoglienza delle difficoltà e delle sofferenze; dall’instancabile azione di orientamento delle coscienze e di aiuto nel bisogno:
tutto questo vissuto nel santo timore di Dio,
che consiste nella sensibile e puntuale attenzione a non trascurare gli appelli della volontà divina e nell’avere un’incrollabile fiducia nella sua misericordia: in una parola
mettere Dio a capotavola.
A tal proposito per Newman diventa necessario riconoscere che: «Il timor di Dio è il
principio della sapienza, fino a quando non
vedrete Dio come un fuoco consumatore, e
non vi avvicinerete a Lui con riverenza e con
santo timore, per il motivo di essere peccatori,
non potrete dire di essere nemmeno in vista
della porta stretta.
Il timore e l’amore devono andare insieme;

seguitate a temere, seguitate ad amare fino
all’ultimo giorno della vostra vita».
Da questa profonda conoscenza di Dio
segue il riconoscimento della propria peccaminosità e la fiducia nella misericordia:
«Finché non conoscerete il peso delle vostre
colpe, e non semplicemente con la fantasia,
ma in pratica, non semplicemente per confessarle con una frase di formale contrizione ma
quotidianamente e nel segreto del vostro cuore, non potrete accogliere l’offerta di misericordia che il Vangelo vi porge attraverso la
morte di Cristo».
La coscienza della peccaminosità dell’uomo e della conseguente offerta della misericordia di Dio in Cristo si devono comporre in un armonico rapporto che conduce
l’anima cristiana all’abbandono amoroso a
Dio e al deciso impegno per il bene.
Enrichetta non dava per scontato che il valore del sacrificio di Cristo per la salvezza
dell’uomo non viene esaltato solo dalla coscienza del bisogno che egli ha di affidarsi
alla sua misericordia; ma anche dal progredire al tempo stesso nelle “opere della misericordia”: poveri, ammalati, disorientati,
sfiduciati, discriminati, privi di dignità e di
speranza… costituirono per lei il campo
umano in cui suscitare la luce e la forza trasformante dello Spirito che guida e solleva
per restituire al Padre ciò che gli appartiene
da sempre.
Ed è appunto in questo senso che si possono interpretare queste ultime parole di
Newman: «La vostra conoscenza delle colpe
aumenterà con l’aumentare della visione della misericordia di Dio nel Cristo.
È questa la vera condizione cristiana e la
massima somiglianza alla calma del Cristo e
al suo placido sonno durante la tempesta cui
sia possibile giungere; non saranno la perfetta
gioia e la perfetta certezza che appartengono
al cielo, ma una profonda rassegnazione alla
volontà di Dio, un abbandono di noi stessi,
corpo e anima, a Lui; senza dubbio nella speranza di essere salvi, ma fissando gli occhi più
su Lui che su noi stessi, vale a dire, agendo per
la Sua gloria, cercando di compiacerlo, dedicandoci a Lui con virile ubbidienza e intensità di buone opere».

Il Papa benedice le Apette dell’Alveare di Santa Rita
La lettera del Santo Padre alle Monache del Monastero di Cascia
«Quale segno di vicinanza e di gratitudine per la preghiera a sostegno del mio ministero,
benedico lei e l’intera comunità monastica, i padri agostiniani e le Apette dell’Alveare di
Santa Rita». Queste le parole di Papa Francesco, che ha inviato alla Priora del Monastero
Santa Rita di Cascia una lettera, per ringraziare le monache che dopo la Festa di Santa Rita
gli hanno inviato le rose benedette. «Ringrazio lei e le consorelle – sottolinea infatti il Santo
Padre – per il messaggio che mi avete fatto giungere unitamente all’omaggio delle rose benedette, simbolo dei cinque continenti, che ho deposto ai piedi della Madonna.
L’intercessione della Mamma del cielo e della Santa dei casi impossibili ci ottenga di adempiere alla volontà di Dio a cui tutto è possibile». Prima di chiudere la sua lettera, il Papa ha
auspicato «che i fratelli e le sorelle segnati dall’afflizione riprendano ad affluire a codesta
oasi di pace per intraprendere nuove strade verso la verità che ci fa liberi».
«A nome delle Comunità Agostiniane di Cascia – ha commentato Suor Maria Rosa
Bernardinis, Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia – ringrazio commossa Papa
Francesco per la bella lettera che ci ha inviato, in risposta alle nostre rose benedette il 22
maggio. Siamo grate al Santo Padre per ogni parola e lo sentiamo vicino. In modo particolare, ci ha toccate la sua benedizione per le nostre Apette. Così, con affetto, chiamiamo le
bambine e le ragazze provenienti da famiglie in difficoltà economica e sociale, che da oltre
80 anni accogliamo e cresciamo nell’Alveare di Santa Rita, parte del nostro monastero.
Questa è la nostra prima opera di carità, nata proprio dall’esempio di Santa Rita e le Apette
sono per noi come figlie, da crescere nell’amore. Perciò abbiamo davvero apprezzato il gentile pensiero del Papa verso di loro che, insieme ad ogni sostenitore e devoto di Santa Rita,
sono la nostra grande famiglia. Giunga al Pontefice la nostra più viva riconoscenza e la fervida unione nella preghiera».
La benedizione di Papa Francesco per le Apette, giunge come augurio speciale per Porte
Aperte all’Alveare. L’evento si è svolto martedì 16 giugno in diretta streaming multicanale,
sulla pagina Facebook Alveare di Santa Rita facebook.com/alvearedisantarita, sul canale
YouTube Santa Rita da Cascia Agostiniana youtube.com/monasterosantarita e sul sito istituzionale santaritadacascia.org, realizzata dalla Fondazione Santa Rita da Cascia, che da
anni affianca le agostiniane, sostenendo i progetti di solidarietà che esse portano avanti da
sempre.

La novità dell’edizione 2020 riguarda la modalità di svolgimento, dettata dalle norme per
il contenimento del Coronavirus e dalla volontà delle monache di non far mancare agli amici
e sostenitori dell’Alveare l’occasione di ritrovarsi e fare famiglia. Per la prima volta, poi, le
porte dell’Alveare si apriranno virtualmente per tutti i devoti di Santa Rita, che potranno avvicinarsi al progetto. Un nuovo cammino orientato alla ripartenza dell’Alveare dopo il Covid19, che avverrà appena le condizioni sanitarie la renderanno possibile. L’obiettivo è sostenere il rilancio del progetto con una raccolta fondi, che vede anche la possibilità di richiedere
lo zainetto dell’Apetta: un gadget pensato per rimettersi in viaggio verso il futuro, ordinabile
già da lunedì 15 giugno e nei giorni che seguono l’evento, online sul sito santaritadacascia.org/zainetto oppure chiamando lo 06.54547943.
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Una Festa degli Incontri “tutta social”
L’Azione Cattolica dei Ragazzi di Napoli vive il suo appuntamento annuale su facebook
I sorrisi dei più piccoli, la loro fantasia e la bellezza del sentirsi parte viva di un gruppo, famiglia in cui ci si racconta e squadra con la quale si gareggia, irrompono sul mondo social una calda domenica pomeriggio di giugno. È la festa diocesana degli incontri,
appuntamento fisso nel calendario diocesano dell’Azione cattolica dei ragazzi, che domenica 14 giugno ha riempito i canali social dell’Associazione diocesana di Napoli e ha
visto la partecipazione di ragazzi insieme alle proprie famiglie ed educatori, tutti uniti
e connessi dalle ore 17 alle ore 19.
L’appuntamento, che ogni anno riunisce ragazzi, genitori ed educatori provenienti
da tutte le parrocchie della diocesi, è stato infatti riformulato e vissuto in una forma
differente, ma non per questo meno ricca e comunitaria.
Una dimensione, quella social, che ha permesso alla festa di durare ben più dell’ora
e mezza prevista: da giorni, infatti, l’accompagnamento verso la festa era garantito da
un vero e proprio countdown sulle pagine facebook e Instagram dell’Associazione, tra
puzzle della locandina, giochi enigmistici per i più piccoli e video preparati dai membri
del Consiglio diocesano.
Il taglio olimpionico è stato il filo conduttore della festa, in continuità con il percorso
vissuto dai ragazzi durante gli ultimi mesi del cammino associativo (rigorosamente
mediante le piattaforme social in incontri 2.0), nei quali si sono riscoperti parte di una
squadra variegata ed unica.
Sulla traccia sportiva, quindi, ogni fase di una tradizionale Festa degli Incontri è stata riadattata alla nuova location virtuale, grazie ai contenuti multimediali realizzati
dalle parrocchie nei giorni precedenti alla festa.
E allora ecco che il momento dei saluti iniziali e delle presentazioni, si è trasformato
in una cerimonia di apertura olimpica, in cui ogni gruppo parrocchiale si presentava

A margine dalla scomparsa di Carlo Casini,
cofondatore e padre del Movimento per la Vita italiano

L’uomo delle beatitudini
di Paola Mancini*
È passato poco più di un mese dalla
morte di Carlo Casini, cofondatore e padre del Movimento per la Vita italiano:
parlare di lui è parlare di una vita spesa
per la vita; e’ parlare di un politico che si
è speso solo per il bene del popolo; è parlare di un uomo che ha fatto del Vangelo
il suo binario esistenziale. In questo mese è stato detto e scritto tutto di Carlo: dal
ricordo di papa Francesco nellla messa
di suffraggio, celebrata a SantaMmarta
per lui, ai telegiornali nazionali; dalle reti
televisive private, a tutte le testate giornalistiche. Tantissimi hanno parlato e
scritto di lui perché era impossibile non
farlo.È stata raccontata la sua figura di
marito, padre e nonno amoroso, la sua
carriera di magistrato, di parlamentare
della Repubblica, di parlamentare europeo, ma soprattutto il suo totale impegno
dal 1975 tra i fondatori del Movimento
per la vita italiano.
Nella sua Firenze, nello stesso anno,
viene fondato il primo Cav (Centro di
aiuto vita) e oggi che i bambini salvati
dall’aborto sono oltre 200.000 grazie ai
300 Cav, i 500 movimenti locali, case di
accoglienza, si riesce a mettere a fuoco
tutta la capacità di Carlo Casini di guidare, come presidente nazionale, per 25
anni il Movimento. Nel suo grande entusiamo umanitario, Casini è stato promotore di grandi iniziative pubbliche, come
la petizione popolare “Uno di noi” del
2013 in difesa dell’embrione umano e dei
suoi diritti, con la quale furono raccolte
600 000 firme, consegnate al Ministero
dell’Interno, (una campagna condotta in
tutti gli allora 28 paesi europei) che, dopo
aver raggiunto la cifra di 2 milioni di firme, è però rimasta nei cassetti delle istituzioni della Unione Europea.
Si potrebbe continuare per pagine e
pagine a scrivere su questo personaggio
di straordinaria umanità che ha fatto della sua vita una missione di amore alla vita, come dono irrepetibile del creatore,
dal primo istante del suo concepimento
al termine naturale del suo processo esistenziale. Nella sua lunga carriera il suo
pensiero è stato espresso in centinaia di
libri, conferenze, lezioni universitarie,
seminari… ma io, che ho avuto la gioia di
essere al fianco di Carlo per tanti anni
come segretaria generale del Movimento
per la Vita italiano,v oglio ricordarlo nel
modo più consono al suo stile di vita cristiana.

Per me, come per tante persone che lo
hanno conosciuto nel cuore, Carlo era
l’uomo delle beatitudini, l’uomo che
guarda l’altro con gli occhi di Cristo; un
gigante nelle sue conoscenze giuridiche
del nascituro, del malato, di ogni essere
umano impossibilitato a difendersi nella
sua voglia di vivere, Carlo ha sempre
combattuto le sue battaglie sempre nella
difesa del più debole e della verità e mai
nella contoffensiva negativa dell’opposizione: l’uomo è libero di scegliere tra il
bene e il male tra il vero e il falso dove l’unico tribunale a giudicare è quello della
propria coscienza.
Casini ha lottato contro le ingiustizie,
quelle che schiacciano l’uomo fino a ridurlo in cosa; ha lottato contro le guerre
che si fanno contro l’uomo quando non
lo si vuole vedere come il fratello bisognoso di aiuto; ha combattuto contro
ogni riduzione dell’essere umano a entità
quantitative e non nelle sua meravigliosa
entità del suo essere. Ma Carlo era il bambino del Vangelo « …se non diverrete come uno di questi piccoli non entrerete nel
regno dei cieli…», colui che si stupisce di
ogni bellezza , si commuove di ogni
bontà, si addolora di ogni cattiveria.
Quante lacrime di commozione ho visto nei suoi occhi, quante lacrime di
amarezza quando il suo agire era travisato, quanta dolcezza nel suo interagire
con chiunque lo avvicinava, anche con i
suoi oppositori! Sempre rispettoso del
pensiero altrui, era pronto sempre a mettersi in discussione senza mai imporsi.
Sempre evangelicamente parlando,
Carlo è stato l’ uomo con il grembiule come avrebbe detto don Tonino Bello pronto a servire sempre il fratello, l’ultimo; e lui, Carlo, l’ultimo lo ha trovato nel
bambino non nato, nel malato terminale,
tutte persone incapaci di gridare il loro
desiderio di vivere; e di quel desiderio
Carlo ha fatto il fine della sua vita: ora,
come direbbe S. Paolo ha terminato la
sua corsa, ha combattuto la buona battaglia e ora è andato a coglire il premio che
il Dio della vita ha conservato per lui.
Noi che camminiamo sul sentiero
tracciato da lui e continuiamo la sua opera cercheremo di essere degni di questa
eredità preziosa che ci è stata lasciata in
nome dell’amore alla vita.
* presidente del Movimento
per la vita di Napoli
e del “Cav Clelia Como”

identificandosi come squadra mediante una parola che ne descrivesse la peculiarità.
Il momento del gioco ha assunto invece la forma del contest degli stendardi, in cui
ogni squadra ha “messo in campo” la propria creatività e fantasia per descriversi con
un disegno. Un vero e proprio “televoto” in cui ragazzi, educatori e genitori si sono enormemente coinvolti è stato poi necessario per decretare quale, tra le decine di stendardi
proposti, meritasse di salire sul podio.
Guidati dall’entusiasmo contagioso di Pasquale Gaudino, Consigliere diocesano del
settore adulti dell’Azione cattolica, anche le famiglie sono state coinvolte nella festa,
con semplici giochi che hanno trasformato ogni casa in un campo sportivo. Non sono
mancati momenti di animazione con gli Inni Acr, un quiz interattivo per aiutare il proprio Stendardo e la preghiera conclusiva: guidati dall’assistente diocesano Acr, don
Donato Liguori, ci si è riscoperti parte della “squadra giusta”, quella dei discepoli di
Cristo.
Con il saluto finale del presidente diocesano Maria Rosaria Soldi si è concluso questo appuntamento, vissuto in maniera “straordinaria” ma altrettanto ricca, simbolo
concreto di quella bellezza e di quello stile con cui l’Azione cattolica vuole oggi “abitare”, tra i tanti spazi, anche quello dei social.
Francesco Cuomo
Consigliere diocesano
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera di Giacobbe
di Antonio Colasanto

Carlo
Acutis
sarà
beatificato
(sir) La diocesi di AssisiNocera Umbra-Gualdo Tadino
è in festa per la notizia della
beatificazione del venerabile
Carlo Acutis che avverrà ad
Assisi sabato 10 ottobre, alle
16, nella basilica papale di San
Francesco. “La gioia che da
tempo stiamo aspettando ha
finalmente una data – afferma
il vescovo, mons. Domenico
Sorrentino –. Parliamo della
beatificazione del venerabile
Carlo Acutis. La presiederà il
cardinale Angelo Becciu,
prefetto della Congregazione
per le Cause dei santi. È bello
che la notizia arrivi mentre ci
prepariamo alla festa del
Corpo e del Sangue del
Signore. Il giovane Carlo si
distinse per il suo amore per
l’Eucaristia, che definiva la
sua autostrada per il Cielo”.
“La notizia – aggiunge il
presule – costituisce un raggio
di luce in questo periodo in cui
nel nostro Paese stiamo
faticosamente uscendo da una
pesante situazione sanitaria,
sociale e lavorativa. In questi
mesi abbiamo affrontato la
solitudine e il distanziamento
sperimentando l’aspetto più
positivo di internet, una
tecnologia comunicativa per la
quale Carlo aveva uno speciale
talento, al punto che Papa
Francesco, nella sua lettera
Christus vivit rivolta a tutti i
giovani del mondo, lo ha
presentato come modello di
santità giovanile nell’era
digitale”. Il corpo del
venerabile è conservato ad
Assisi nel Santuario della
Spogliazione. La sua
beatificazione, prosegue il
vescovo, “lo porterà ancor più
all’attenzione del mondo
giovanile e sarà un
incoraggiamento per tutti. La
prova che stiamo vivendo non
ci deve abbattere. L’amore di
Dio può far in modo che una
grande crisi diventi una grande
grazia. Occorre una nuova
creatività, generativa e
responsabile, per costruire un
mondo diverso, più bello, più
solidale”. La Chiesa di AssisiNocera Umbra-Gualdo Tadino
si rallegra per la prossima
beatificazione. In tempo utile
saranno date le indicazioni
opportune per la
partecipazione.

Proseguiamo la nostra catechesi sul
tema della preghiera. Il libro della
Genesi, attraverso le vicende di uomini e
donne di epoche lontane, ci racconta storie in cui noi possiamo rispecchiare la nostra vita. Nel ciclo dei patriarchi, troviamo anche quella di un uomo che aveva
fatto della scaltrezza la sua dote migliore:
Giacobbe.
Il racconto biblico ci parla del difficile
rapporto che Giacobbe aveva con suo fratello Esaù. Giacobbe è il secondogenito,
erano gemelli, ma con l’inganno riesce a
carpire al padre Isacco la benedizione e il
dono della primogenitura (cfr. Genesi
25,19-34). Anche il nome “Giacobbe” significa qualcuno che ha scaltrezza nel
muoversi.
Costretto a fuggire lontano dal fratello,
nella sua vita pare riuscire in ogni impresa. Giacobbe parte e compie un lungo
viaggio con una carovana numerosa di
persone e animali, finché arriva all’ultima
tappa, al torrente Jabbok. Il Catechismo
spiega: «La tradizione spirituale della
Chiesa ha visto in questo racconto il simbolo della preghiera come combattimento
della fede e vittoria della perseveranza»
(Catechismo della Chiesa Cattolica,
2573).
Giacobbe lottò per tutta la notte, senza
mai lasciare la presa del suo avversario.
Quel misterioso lottatore chiede il nome
al patriarca e gli dice: «Non ti chiamerai
più Giacobbe, ma Israele. perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!» (v. 29). Gli cambia il nome, gli cambia
la vita, gli cambia l’atteggiamento; ti chiamerai Israele. Allora anche Giacobbe
chiede all’altro: «Svelami il tuo nome».
Lottare con Dio: una metafora della preghiera.
Altre volte Giacobbe si era mostrato capace di dialogare con Dio, di sentirlo come presenza amica e vicina. Cambio del
nome, cambio del modo di vivere e cambio della personalità: esce cambiato. Per
una volta non è più padrone della situazione, qui la sua scaltrezza non serve, non
è più l’uomo stratega e calcolatore. Dio lo
riporta alla sua verità di mortale che trema e ha paura, perché Giacobbe nella lotta aveva paura. Per una volta Giacobbe
non ha altro da presentare a Dio che la sua

fragilità e la sua impotenza, anche i suoi
peccati.
Una volta ho sentito dire a un uomo anziano, buon uomo, buon cristiano, ma
peccatore che aveva tanta fiducia in Dio,
che diceva: «Dio mi aiuterà; non mi lascerà
da solo. Entrerò in paradiso, zoppicando,
ma entrerò». Giacobbe, prima era uno sicuro di sé, confidava nella propria scaltrezza. Era un uomo impermeabile alla
grazia, refrattario alla misericordia; non
conosceva cosa fosse la misericordia.
Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra
vita: momenti oscuri, momenti di peccati,
momenti di disorientamento. Lì c’è un appuntamento con Dio, sempre. Egli ci sor-

prenderà nel momento in cui non ce lo
aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli.
In quella stessa notte, combattendo
contro l’ignoto, prenderemo coscienza di
essere solo poveri uomini, si potrebbe anche dire “poveracci” ma, proprio allora,
nel momento in cui ci sentiamo “poveracci”, non dovremo temere: perché in quel
momento Dio ci darà un nome nuovo, che
contiene il senso di tutta la nostra vita; ci
cambierà il cuore e ci darà la benedizione
riservata a chi si è lasciato cambiare da
Lui. Questo è un bell’invito a lasciarci
cambiare da Dio. Lui sa come farlo, perché conosce ognuno di noi. «Signore, Tu
mi conosci», può dirlo ognuno di noi.
«Signore, Tu mi conosci. Cambiami».

Papa Francesco nella “Gaudete et exsultate”

«Non c’è santità senza preghiera»
Una preghiera che si nutre di silenzio, di vita concreta, di
domande, di piccoli gesti e di mensa eucaristica. Nelle parole
di Papa Francesco, della “Gaudete et exsultate”, pregare non
è dire preghiere ma dilatare il cuore e sconfinare, è il bisogno
di comunicare con Dio per allargare la vita, uscire fuori dal
piccolo “io” e aprirsi al vento dell’infinito. Tutto prega nell’universo e noi ci accordiamo all’immensa orchestra del creato,
alla terra che ama e adora.
Ed il Santo Padre sottolinea alcune condizioni della preghiera, indicate come vie di santità. La prima è il silenzio definito come il grande rivelatore. Il nostro corpo vive tutto nel
silenzio, ci accompagna solo la musica del cuore, la cellula
elementare di ogni musica e di ogni ritmo, come un fremito
nell’aria. Ci vuole, allora, molto silenzio per poter ascoltare il
silenzio di Dio. Che non è semplice assenza di suoni ma il
grembo da cui nasce la parola. il silenzio non è qualcosa che
manca, ma è un amore senza parole. Facciamo silenzio, allora, non per amore del silenzio ma per amore della Parola.
Pregare convoca la storia e non fugge dal grido o dal sogno
del mondo. La preghiera si riempie di fatti, è ricca di memo-

ria, gravida di ricordi della vita propria e di quella degli altri,
il luogo reale dove Dio ha voluto entrare, dove ancora sussurra all’orecchio: «Io ti amo».
Non finiremo mai di ringraziare un confessore che ci ha
imposto una penitenza particolare: fermati davanti all’altare,
cerca dentro di te la gioia più forte e più bella che hai provato,
la riprendi dai tuoi archivi interiori, la gusti e la assapori di
nuovo davanti al Signore e, alla fine, lo ringrazi di nuovo.
Perché la storia di ognuno di noi è storia sacra e la gioia è
santa, brivido della presenza di Dio, una sua carezza. Noi
camminiamo nel mondo calpestando tesori. E invece Dio è
dono supremo che dimentica se stesso, entra e scompare nel
buio ardente dei suoi figli.
Dio entra dal cuore alla testa e dalla testa al cuore. È il cammino di ogni essere umano, per non cadere nel freddo razionalismo o nel vuoto sentimentalismo. E va affrontato con
l’aiuto della preghiera. Solo la preghiera può creare questo
passaggio, tenere unite queste due preziose risorse umane: il
cuore e la mente.
Virgilio Frascino
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21 giugno. Dodicesima Domenica del Tempo Ordinario

Non abbiate paura
di quelli che uccidono il corpo
Geremia 20, 10-13; Salmo 68; Romani 5, 12-15; Matteo 10, 26-33
A paralizzare l’uomo, la sua vita, la sua libertà non sono tanto o, per lo meno, non sono soprattutto fattori esterni, quanto piuttosto la paura, che lo assale dal di dentro: se la
paura, in positivo, mette in guardia l’uomo
dai possibili pericoli nei quali egli si imbatte,
è per paura che l’uomo, di fronte a un pericolo reale o presunto, rischia di non trovare
in sé le risorse sufficienti per affrontare ciò
che lo preoccupa, fino al punto da rinchiudersi in sé e, magari, fuggire da ciò che gli
sembra di non riuscire a gestire.
Ci si trova, dunque, a essere abitati e posseduti dalla paura, ogni volta che si ha l’impressione di trovarsi di fronte a qualcosa di
rischioso, a un qualcuno di ostile, dinanzi a
situazioni o a persone su cui non si riesce a
esercitare un controllo: è solo l’esperienza
dell’amore, il sentirsi, cioè, all’interno di una
relazione d’amore entro la quale è possibile
vivere l’abbandono fiducioso nei confronti
dell’altro che si ha di fronte e accanto, che libera l’uomo dalla paura, perché lo fa sentire
dentro un luogo protetto, al sicuro da pericoli e minacce («Nell’amore non c’è paura
[Cei: timore], al contrario l’amore perfetto
scaccia la paura [Cei: timore]», 1 Gv 4, 18).
Nell’inviare i suoi discepoli «alle pecore
perdute della casa d’Israele» (Mt 10, 6), è proprio dal restare prigionieri della paura che
Gesù mette in guardia i suoi, rivolgendo loro, per ben tre volte, l’imperativo «non ab-

biate paura (Cei: non temete)» (vv. 26, 28 e
31): i discepoli stessi potranno sottrarsi agli
inganni paralizzanti della paura solo a partire dall’originaria esperienza dell’amore
che è all’origine della loro missione, perché
è il fondamento della loro relazione con Dio,
attraverso la mediazione di Gesù.
Per questo Gesù li invita a non fermare la
loro attenzione su ciò che potrà essere loro
fatto da coloro cui essi sono inviati e che, in
ogni caso, non è precisamente ponderabile
prima che accada: qualunque cosa essi potranno eventualmente subire, nulla dovrà
fermare la corsa della parola che essi sono
chiamati a portare, perché nulla potrà fermare la corsa di un amore che non può essere taciuto.
La forza dell’annuncio di cui parla Gesù
non risiede nel fatto che la parola annunciata li sottrarrà ai rischi cui essi vanno incontro: non è in gioco qui la logica del potere e
del più forte; non si tratta di illudere i discepoli circa gli esiti della loro missione.
L’esperienza dell’ostilità e del rifiuto della missione dei discepoli si traduce, anzitutto, nella possibilità di sperimentare una
nuova e più intima solidarietà con Gesù e
con lo stile del suo ministero: nel rifiuto, i discepoli potranno sperimentare, infatti, lo
stesso rifiuto vissuto dal loro Maestro; un rifiuto che, per quanto doloroso, è l’altra faccia della scelta, del tutto libera e consapevo-

RECENSIONI

Un progetto da scoprire
Quinta parte di un progetto di iniziazione cristiana per la catechesi parrocchiale e familiare. Il progetto parte dal presupposto che l’educazione religiosa dei figli non può prescindere da una specifica
azione catechistica dei genitori che restano i primi
educatori della fede. I quaderni attivi, che fanno
esplicito riferimento ai Catechismi della
Conferenza Episcopale Italiana, propongono testi,
attività, giochi che rendono ogni incontro di catechismo in parrocchia un momento di gioia, da prolungare a casa. Questa quinta e penultima tappa fa riferimento a “Sarete miei testimoni”, e continua il cammino verso il Sacramento della Confermazione.
Anna Rita Leporati
Un progetto da scoprire.
Verso il Sacramento della Confermazione
Edizioni Elledici
Pagine 40 – euro 3,50

I gabbiani e la rondine
La sofferenza, la rinascita, la bellezza nella Via
Crucis che ha commosso il mondo. Roma, 10 aprile
2020, Venerdì Santo. Nel pieno della pandemia, la
Via Crucis celebrata dal Papa non si svolge in mezzo
alla folla, nel Colosseo, ma nella piazza San Pietro
deserta, sotto lo sguardo dell’antico crocifisso della
chiesa di San Marcello al Corso. Le parole che risuonano nella notte della morte e del dolore provengono dalla parrocchia del carcere di Padova: a meditare sulle quattordici stazioni della Passione di
Cristo è un’intera comunità di uomini e donne che
abita e lavora in questo mondo ristretto. In questo
libro, partendo dalle meditazioni sulla Via Crucis
raccolte e scritte insieme alla giornalista e volontaria Tatiana Mario, don Marco Pozza ha costruito un
racconto sulla fede e la risurrezione dei viventi: la
Via Crucis di Gesù diventa così una Via Lucis degli
uomini, la cui sofferenza è stata riscattata da Cristo
in persona.
Marco Pozza
I gabbiani e la rondine.
La Via Lucis di Papa Francesco
Edizioni Rizzoli – 2020
Pagine 176 – euro 10,00

le, di non rinunciare alla proclamazione di
una parola che, per quanto scomoda e faticosa da assumere, è e resta parola di vita da
assumere, a sua volta, nella libertà, senza costrizione o condizionamento alcuno.
La fatica della missione è tutta lì: nel fatto
che essa si fonda su di una parola che interpella il destinatario, esigendo la morte di
quell’uomo vecchio che costituisce per ciascuno la parte meno autentica di sé, ma anche la più difficile da lasciare, perché dominata da quella “philautía”, da quell’amore
smodato ed egocentrico di sé, dietro il quale
è facile nascondersi per sottrarsi alla fatica
di vedere e assumere l’altro.
Eppure, proprio in questa morte di qualcosa di sé, la parola annunciata può esprimere tutto il proprio potenziale salvifico, la
cui radice altro non è che l’amore di quel Dio
a immagine del quale l’uomo è stato fatto e
del quale la “philautía” è la più grande contraddizione.
Solo il discepolo che abbia fatto esperienza di questa morte, e della vita che ne
consegue, potrà affrontare la missione affidatagli da Gesù senza paura, perché avrà
combattuto dentro la più ardua e la più autentica delle battaglie che un uomo possa affrontare: quella con il proprio io e con le sue
ipertrofie.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Raffaella Santina Cimatti
Vergine – 23 giugno
Nello spirito dei tempi moderni questa suora ha svolto con intelligenza e serenità un
servizio costante ed eroico in favore degli afflitti e degli ammalati. Nella fertile terra romagnola, a Faenza, il 6 giugno 1861, da padre bracciante agricolo e da madre tessitrice,
nasce Santina Cimatti; la natura la dota di un volto sorridente sereno e di belle fattezze,
illuminato da occhi sereni e profondi. Può dedicare poco tempo agli studi, in quanto la
famiglia ha ben presto bisogno del suo lavoro. Per arrotondare un po’ il non prospero
bilancio familiare aiuta la mamma come tessitrice, o si occupa dei lavori di casa.
Due fratelli maschi, Luigi e Vincenzo, entrano giovanissimi nella Congregazione
Salesiana; Santina allora ritiene indispensabile rimanere vicino alla madre sino a
quando troverà per lei una dignitosa sistemazione nella casa di un sacerdote. Nel novembre del 1889 si aggrega alle Suore Ospedaliere della Misericordia, presso la Casa
Madre di San Giovanni in Laterano a Roma. Assume il nome di Maria Raffaella e nel
1893 viene inviata presso l’ospedale di San Benedetto ad Alatri, dove inizia la sua professione di infermiera. Passa successivamente all’ospedale Umberto I di Frosinone,
dove dal 1921 ha anche l’incarico di priora della comunità. Dal 1928 al 1940 ritorna ad
Alatri sempre come priora. Nel 1943 comincia a manifestarsi il male che si rivelerà incurabile. Muore il 23 giugno del 1945. Il campo principale di apostolato di suor
Raffaella fu la farmacia, dove prestò servizio per oltre trenta anni. Quando era necessario, riusciva a mettersi a disposizione dei malati e della comunità per qualsiasi occupazione. Il lavoro tra pillole, sciroppi e a pestare nel mortaio è per Raffaella un dono
di Dio: attraverso l’impegno semplice ma continuo nel quotidiano ella riesce a realizzare con esemplare dedizione il vero amore per il prossimo.
Quando la malattia bussa forte alla sua porta pensa sempre alla preghiera come
mezzo di sostegno. Giorni difficili e drammatici furono quelli vissuti da suor Raffaella
a Frosinone durante la guerra. Ogni giorno ella vive la presenza di Dio nel sofferente:
mai dimentica che il singolo uomo abbisogna di amore concreto anche nei piccoli fatti
quotidiani. Per le proprie consorelle sa essere superiora attenta e gentile. Non pretende
di essere servita, ma che ciascuno serva la comunità. Fu beatificata il 12 maggio 1996.

San Guglielmo di Montevergine
Abate e Fondatore – 25 giugno
Nacque a Vercelli nel 1085 da nobile famiglia. Divenuto monaco, decise di recarsi
in Palestina. Lungo il cammino si fermò in Irpinia dove fondò la Congregazione
Benedettina di Montevergine. Sentendo il bisogno di solitudine, nominò il suo successore nella Congregazione, che abbandonò per poi fondare altri monasteri, fra cui quello di San Salvatore. La sua opera infaticabile lo portò ancora più lontano, verso Rocca
San Felice, Foggia e Troia. L’ideale di vita ascetica da lui proposto, sostanzialmente legato alla Regola Benedettina, faceva parte del movimento spirituale che cercava una
Regola più pura e dava maggior spazio alla preghiera e alla contemplazione. Morì a
Goleto, in Irpinia, nel 1142 e nelle sue comunità si incomincia subito a venerarlo come
Santo. Alcuni vescovi autorizzano anche il culto pubblico, che sarà poi esteso a tutta
la Chiesa nel 1785. Il suo corpo verrà traslato nel 1807 dal Goleto a Montevergine, dove
si trova tuttora. E lo stesso monastero, per tutta la durata della seconda guerra mondiale, sarà il rifugio segreto e sicuro della Santa Sindone di Torino.
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Non
temere!
C’è una parola che mi ritorna in
mente pregando sulle letture di
questa dodicesima domenica:
“serenità”. Quella serenità che
riempie e tranquillizza il cuore
anche durante tempeste,
battaglie, deserti, paure,
calamità… Quella serenità che ti
nasce dentro solo se hai già
sperimentato di essere stato
salvato, protetto, difeso. Quella
serenità che fa rima con
memoria, che nasce proprio dal
ricordare un’esperienza già
vissuta.
Questo tempo per molti è
segnato da enormi difficoltà,
dall’impossibilità di gestire il
prossimo futuro. Prima il Covid19 ha deciso per tutti, e ora altri
stanno decidendo per noi. Altri
stanno dettando i ritmi dei
nostri progetti, della nostra
possibilità di risalire la china,
del nostro lavoro, del nostro
futuro. Oggi più di sempre la
tempesta sembra travolgere ogni
cosa. Oggi più di sempre paure e
amarezze tolgono l’ossigeno alla
gioia, al sorriso, alla speranza. E
allora, oggi più di sempre, la
parola di Dio si offre a noi come
acqua nel deserto, come rifugio
in una tormenta, come fiamma
nella notte.
«Due passeri – leggiamo nel
Vangelo – non si vendono forse
per un soldo? Eppure nemmeno
uno di essi cadrà a terra senza il
volere del Padre vostro. Perfino i
capelli del vostro capo sono tutti
contati. Non abbiate dunque
paura». Non dobbiamo temere,
Colui che ci ha creato non
dorme. Colui che ci ha salvato
non dimentica. Tutto scrive nel
libro della Vita e per noi, per
ognuno di noi, apre sentieri nei
deserti. Colui che ci ama veglia
su di noi e moltiplica le nostre
energie interiori, ci rende forti in
Lui. Per quanto queste
situazioni pesanti e difficili ci
rendano difficile crederlo, Lui è
all’opera in noi e attorno a noi.
Dobbiamo solo credere e
attendere. Dobbiamo solo
continuare a coltivare il
coraggio della speranza.

La preghiera
Quante paure ogni giorno
offuscano la gioia!
Quante amarezze
e preoccupazioni
annebbiano la vita!
Quante ansie per il futuro
ci paralizzano!
Eppure la tua voce,
come luce nella notte profonda,
risuona e dà speranza:
«Non temere, non avere paura,
confida, credi!».
Poche parole che tu ripeti,
Signore, in ogni istante.
Poche parole che
mi riconsegnano alla vita
e permettono alla speranza
di riattivare ogni parte di me.
Eccomi, Signore.
Vengo a te con le mie paure,
i miei timori, sapendo che tu
mi custodisci e mi liberi,
mi proteggi e mi ridoni vita.
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 giornata eucaristica nella Chiesa Cattedrale in occasione
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Santa Messa e, al termine

Cristo, il pane che ci sosti
@ Crescenzio
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del
Signore, ci consegna una parola di verità: «Io
sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno». È Gesù che
si autopresenta come colui che solo può appagare la nostra fame di immortalità, fame di vita
eterna. Perché questo pane è la manifestazione
più grande dell’amore di Dio e diventa sorgente
di vita per tutti noi.
Il pane di vita è il pane-Gesù che dona la vita
così come abbiamo contemplato domenica
scorsa nel mistero della Trinità. Cristo viene
nel mondo perché è mandato dal Padre per realizzare l’opera che gli è stata affidata, che continua nella sua azione attraverso lo Spirito
Santo, perfezionatore della nostra fede.
L’Eucaristia diventa come la manna che Dio
mandò dal cielo nel deserto per il suo popolo in
cammino verso la terra promessa, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Questo pezzo
di pane, queste gocce di vino ci presentano la
realtà di Cristo, anche se non lo vediamo, non

lo tocchiamo, non sentiamo la sua voce. Un Dio
nascosto, un Dio che non si vede, non significa
che è un Dio assente, un Dio dispettoso, un Dio
vendicativo, come alcuni ritengono domandando, in questo tempo di pandemia, dov’è Dio
e perché non si manifesta.
Abbiamo fame, abbiamo sete, ci siamo impoveriti, non sappiamo cosa fare. Dio non si vede, non lo si ascolta ma è un presente, ci mette
alla prova, è un Dio che si nasconde per amore
per dirci che Lui è il pane vero, quello di cui abbiamo veramente bisogno per vivere la nostra
vita con dignità. Perché è necessario il pane
materiale, ma non di solo pane vive l’uomo.
Molti vivono solo di pane materiale, sono unicamente alla ricerca di ricchezze, onori, piaceri. Ma questo pane materiale lascia lo stomaco
vuoto e sofferente, uno stomaco che, alle volte,
procura anche nausea.
Il pane vero, il pane nuovo è Cristo che ha
dato se stesso per la nostra vita, ha offerto la
sua vita per la nostra vita. Cristo è il pane che ci
sostiene, moralmente e spiritualmente, anche

L’eucaristia
è la nostra identità cristiana
Il pensiero dell’Arcivescovo nella celebrazione dei Vespri
Cari fratelli e sorelle, oggi è la Solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il
giorno in cui tradizionalmente proclamiamo la nostra fede in Dio uscendo per le
strade delle nostre città portando in processione il Santissimo Sacramento. E così
la pietà del nostro popolo si esprime in manifestazioni estremamente semplici ma
profonde nel venerare e adorare il Cristo
che passa per le nostre città, per le nostre
case.
Non abbiamo potuto vivere la bellezza
della processione ma vogliano comunque
esprimere tutta la nostra fede in colui che
è venuto a darci la sua vita, il suo corpo, il
suo sangue come manifestazione dell’amore di Dio per noi, che ha fatto di tutti noi
un solo corpo e un solo Spirito, perché uno
è il Signore, una è la nostra fede, uno è il
nostro battesimo, uno è Dio nostro Padre,
e noi ci sentiamo figli di quel Padre per il
quale formiamo un solo corpo, una sola
Chiesa, una sola assemblea, un solo sacerdozio.
Questa è l’Eucarestia che abbiamo
esposto su quest’altare per l’intera giornata, momento di adorazione per tanti, per
dire al Signore che noi crediamo in Lui,
che Gesù è l’amore venuto a darci la sua
stessa vita, quella vita che è del Padre e che
si comunica nel Figlio e che ci viene rinforzata dalla presenza dello Spirito Santo.
Questo mistero che ci unisce, ci fa sentire fratelli, ci fa sentire figli di Dio, si alimenta di quest’unico pane: questo è il mio
corpo, questo è il mio sangue, mangiate e
bevete perché possiate alimentarvi della
vita divina, perché avete bisogno del pane
vero in questa realtà così particolare che
state vivendo.
Ognuno di noi certamente avuto modo
di fare un accurato esame di coscienza per
capire che cosa questo malefico virus ha
generato e provocato in noi e in tanta parte
della nostra gente.
E probabilmente abbiamo compreso
che ci è necessario colui che viene a donar-

ci il senso vero della vita. Il valore profondo
della nostra esistenza sta nel pane e nel vino
che Cristo ci ha offerto.
È la sua presenza, è la sua realtà, è Dio che
vive con noi, per noi, in noi, affinché tutti noi,
affratellati da questo dono di amore, ci sentiamo come il grano che, pur avendo molti chicchi, alla fine forma un solo pane.
Impariamo da Cristo ad essere uniti, a vivere nella pace, a riscoprire la nostra dignità di
uomini che non si limitano semplicemente alle apparenze e ai beni materiali, ma che hanno
il cuore aperto verso quel Dio Padre che soddisfa ogni nostro bisogno e ogni nostro desiderio.
L’Eucarestia, cari fratelli e sorelle, è anche
fonte della missione. Gesù ha detto: «come il
Padre ha mandato me, così chi mangia di me
vivrà per me».
Cibo che ci fa vivere non per i nostri peccati, ma perché possiamo anche noi come Cristo
esser vita per gli altri, soprattutto per quanti
vivono nella morte e nel peccato. Questa è la
nostra identità cristiana, questa è la nostra

missione, questo è quello per cui noi viviamo.
Solo così possiamo dire di essere veramente
cristiani.
Il vero cristiano è il vero discepolo di Cristo
e il vero discepolo di Cristo si forma qui, sull’altare, prendendo parte al corpo e al sangue
di Cristo.
Maria Santissima, madre di Cristo, ma anche nostra madre e madre della Chiesa, ci insegni a vivere come fratelli, come comunità
ecclesiale, perché tutti siamo di Cristo, perché
tutti siamo chiamati ad annunziare il Signore
in questo mondo che ha sempre più bisogno di
Dio, di un pane vero, di un cibo vero per continuare ad alimentarsi, per continuare a camminare per quella strada della verità che lo
porterà all’incontro con il Cristo risorto.
La Madonna vi accompagni tutti, nel nome
del Signore, e continuiamo a vivere e ad esprimere la nostra fede in Gesù Sacramentato anche se nel chiuso di queste nostre chiese ma
sempre con il cuore aperto ad accogliere il suo
amore e la sua bontà.
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e della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
e della celebrazione dei Vespri, ha impartito la Benedizione eucaristica

iene nel deserto della vita
Card. Sepe *
quando dobbiamo attraversare un deserto, anche quando incontriamo tante difficoltà, tanti
pericoli nella vita di ogni giorno, nella vita delle
nostre famiglie, delle nostre comunità, della
nostra società.
Un pane che ci riempie della vita di Dio e,
quindi, non ci fa sommergere dalle difficoltà
terrene. Ed ecco il senso e il valore
dell’Eucaristia: noi mangiamo il corpo ed il
sangue di Gesù, noi ci abbeveriamo nella nostra sete della stessa vita di Dio, noi siamo veramente i cittadini del cielo, cittadini della terra incamminati per raggiungere la
Gerusalemme celeste. Perché questo Dio che si
fa cibo, che si fa bevanda è dentro di noi, vive
in noi, alimenta la nostra vita e diventa la sostanza della nostra crescita spirituale. Questo
Dio ci dona la forza attraverso lo Spirito Santo,
ci riempie di amore, ci offre la vita vera iniziata
con il battesimo. Siamo stati battezzati e Dio è
venuto in noi, ha cambiato la nostra vita, ci ha
trasformati in figli di Dio, ci ha alimentati con
il Sacramento dell’Eucaristia e con tutti gli al-

tri Sacramenti, per crescere nella vita divina.
La Parola di Dio, come abbiamo ascoltato
oggi e che ascoltiamo sempre nelle nostre celebrazioni eucaristiche o che leggiamo nelle
nostre case e nei momenti di preghiera, ci apre
alla dimensione delle opere di carità che attuiamo per mostrare che Dio è presente, che
Dio è il vivente, che Dio ci dà forza e ci dà coraggio.
In questa Solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo affidiamoci a Maria. Gesù ha
ricevuto il corpo dalla madre, da Maria, il suo
sangue è lo stesso sangue della madre, il cuore
di Cristo è lo stesso cuore formato nel seno di
Maria.
La Vergine è la donna dell’Eucarestia, il tabernacolo vivente del Figlio. Affidiamoci a Lei
perché in questo nostro pellegrinaggio terreno,
come madre nostra, ci accompagni, ci protegga, ci difenda e ci riempia dell’amore verso il
suo Figlio Gesù. Dio vi benedica e ‘a’ Madonna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Mostrare la presenza di Cristo
L’adorazione eucaristica animata dalle religiose
e la Benedizione sul sagrato del Duomo

A poche settimane dalla ripresa delle celebrazioni liturgiche aperte al pubblico, dopo il periodo della quarantena dovuta all'emergenza
sanitaria, la Chiesa ha vissuto una prima grande solennità, il Corpus
Domini, celebrato anche a Napoli domenica 14 giugno in tutte le chiese parrocchiali e nella chiesa madre del Duomo, alla presenza del
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe.
In una cattedrale ancora segnata dalle misure restrittive anti-covid, la Santa Messa presieduta da Sepe alle ore 11 ha visto la partecipazione ordinata e silenziosa di tanti fedeli. Tra questi anche diversi
componenti del Comitato San Gennaro, guidati dal presidente
Carmineantonio Esposito. La solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo, istituita da papa Urbano IV nel 1264, a memoria
della Messa in Cena Domini, è una delle più importanti feste liturgiche dell'anno, «è la fonte e l'origine della nostra vita cristiana», ha ricordato il Vescovo in apertura della liturgia.
«Io sono il pane vivo sceso in terra, chi mangia di questo pane vivrà
in eterno»: con queste parole Cristo istituisce l'Eucarestia, ci rende
dunque parte di Lui, ci consente di unirci intimamente alla Sua persona. «Non possiamo non cibarci del Corpo di Cristo», ha sottolineato Sepe, in un percorso di crescita spirituale e di vita cristiana. «Gesù
si presenta come l’unico che può appagare la fame di vita eterna dell’uomo - ha continuato il cardinale -. È il pane che da la vita vera.
L’Eucarestia è come la manna inviata dal cielo da Dio al suo popolo

in cammino». In un tempo di dolore e sofferenza, molti si sono interrogati su dove fosse Dio: «È un Dio che non si vede e non si ascolta,
ma si nasconde per amore».
Ci indica però la strada giusta per la salvezza: «Il pane materiale,
i piaceri, le ricchezze, lasciano a stomaco vuoto, mentre è Lui l’unica
cosa di cui abbiamo bisogno per preservare la nostra dignità.
L’Eucarestia ci riempie d’amore, ci riempie la vita di Dio». Il richiamo
dell’Arcivescovo, e l’invito a mostrare con le opere la presenza di
Cristo nella nostra vita, è la risposta per ripartire con coraggio e forza
spirituale, dopo le sofferenze di questo periodo che ci ha messo fortemente alla prova.
Al termine della celebrazione, dopo aver esposto il Santissimo
Sacramento sull’altare principale, i fedeli hanno potuto dedicarsi alla
preghiera personale di adorazione, animata dalle diverse comunità
religiose: le Missionarie della Carità, le Suore della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret, le Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia,
le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia, le Apostole del Santo
Rosario, le Piccole Ancelle Cristo Re, le Ancelle del Sacro Cuore di
Santa Caterina Volpicelli. Alle ore 17.30 l’Arcivescovo ha presieduto
la Liturgia dei Vespri, al termine della quale ha impartito la Solenne
Benedizione eucaristica a tutta la Diocesi dal sagrato della Chiesa
Cattedrale.
Oreste D’Amore
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Un ricordo di S. E. Mons. Felice Cece, recentemente salito alla Casa del Padre

Un vero educatore
del popolo di Dio
di Alfonso D’Errico

Alcune note biografiche

Far
giungere
la luce
di Cristo
nella
profondità
dei cuori
Nacque a Cimitile il 26
marzo 1936, entrò nel
Seminario di Nola e fu
ordinato sacerdote nel
duomo di Nola il 5 luglio del
1959: docente di teologia nel
seminario di Benevento,
vicario episcopale per
l’evangelizzazione della
diocesi di Nola.
Il 17 agosto 1984 fu
nominato vescovo di Calvi e
Teano ricevendo la
consacrazione, nel Duomo di
Nola il 10 ottobre 1984, dal
Cardinale Bernartdin Gantin.
Il 2 luglio fu nominato
amministratore di SorrentoCastellammare e l’8 febbraio
1989 Arcivescovo. Il 28 aprile
del 2012 ebbe termine il
servizio pastorale.
Mons. Felice Cece ha vissuto
il dramma e la gioia del
mistero del Vescovo, il
Vescovo della nuova
coscienza ecclesiale.
Testimonianza del suo
magistero: il Sinodo, il
Centro Teresa di Calcutta, il
Centro Exodus, la Casa
Armida Barelli e i Centri
pastorali.
È salito alla casa del Padre lo
scorso 12 maggio 2020 e
riposa nel Cimitero di
Cimitile.
Era molto legato, infatti, alla
sua Cimitile e si è tanto
adoperato per la
valorizzazione del Complesso
Basilicare Paleocristiano.
Viva resterà la sua
testimonianza di uomo di
fede e di preghiera.
Tutto in mons. Felice Cece è
stato anelito e invito alla
santità vera, nel desiderio di
far giungere la luce di Cristo
nella profondità dei cuori.

Mons. Felice Cece fu un prete senza aggettivi. Fu un prete sempre contemporaneo alla Chiesa e agli uomini per la cui liberazione e salvezza la Chiesa è inviata.
Prete dal respiro ampio, dalla visione
aperta e sempre ricca di comprensione.
Guardava le persone e gli avvenimenti con
una sola ottica: dalla parte di Dio.
Misurava le vicende piccole e grandi, la
cronaca e la storia con un solo metro con
la radicalità inquietante e serenatrice del
Vangelo. Da ciò scaturivano alcune note
del suo carattere: austero, severo, schivo,
lineare, riservato, e pure aperto.
Una riservatezza che lo faceva apparire, talvolta, perfino freddo negli affetti,
che esplodevano, invece, con amore sconcertante nei momenti delicati. Quanto intuiva che qualcuno attraversava un momento difficile in mons. Felice Cece scattava qualcosa di misterioso e di grande:
erano intime e segrete circostanze in cui
la sua sensibilità di prete e di pastore liberava e esplodeva: apriva la speranza, obbligava con discrezione a dare ragione alla Speranza che è in noi.
Come dimenticare tra gli altri, tanti
suoi interventi tanti delicati e ricchi di sollecitudine e di affetto. Sapendo che alcune famiglie erano schiantate da una triste
realtà, prese spunto dalla lieta notizia riguardante i giovani di quelle famiglie per
essere presente con parole di fiducia, per
aiutare a capire che il Signore benedice
sempre. E tutto questo guardando solo
avanti a quanti soffrivano offriva la chiave
per spiegarsi il dramma che vivevano.
Fare della Chiesa una famiglia, immagine della famiglia trinitaria, fu il sogno di
mons. Felice Cece, per la cui realizzazione
egli si sentiva chiamato ad impegnare il
suo tempo, le sue energie, la sua esistenza.
Pose al centro della sua azione pastorale la comunione ecclesiale, particolarmente la comunione tra vescovo e presbiteri, necessaria per dare senso alla stessa
celebrazione eucaristica, cuore della vita
sacerdotale. Si esprimeva infatti: Una volta realizzata questa comunione, si finisce
per dare valore dinamico, concreto, vitale
alla preghiera del canone: «con il tuo servo
e il nostro Papa, il nostro Vescovo e con tutti quelli che custodiscono la Chiesa cattolica». Solo in unione col Papa, Vescovo, si
può contare sull’accettazione della nostra
offerta sacrificale da parte di Dio.
La comunità dell’ultima cena come
l’ha pensata il Cristo, non si realizza se
non nella comunione gerarchica, per cui
non è pensabile alcun sentimento eucaristico che non sia nello stesso tempo sentimento di devozione e di unione vero il papato e l’episcopato. Invitava infatti tutti a
sentire il fascino dell’altare per ridare più
coraggiosamente al proprio atto di amore
il ritmo della Chiesa, superando umane
stanchezze, orgogliosi puntigli, fatali
squilibri.
Con riferimento alla parabola del figliuol prodigo diceva: «Attorno alla mensa
dalla quale è assente solo il figlio maggiore
perché inaridito dall’egoismo e incapace di
capire l’intensità della sofferenza del padre
e del fratello». Il padre ricostruisce la famiglia grande comunità di amore, quasi trasparenza dell’amicizia che regna nella
Trinità Beata.
Fare della Chiesa una famiglia immagine della famiglia trinitaria fu il sogno di
mons. Felice Cece, per la cui realizzazione

egli si sentiva chiamato ad impegnare il
suo tempo, le sue energie, la sua esistenza.

Fascino dell’Altare
Il discorso della comunione non era
per don Felice Cece una moda, ma nasceva dalla contemplazione del mistero della
Chiesa. Consapevole che anima della comunione ecclesiale è la carità, indicando
nella carità il fulcro del suo programma
pastorale. Teneva incisa nel suo cuore la
carità e giorno per giorno la andava scrivendo in ogni opera del suo ministero di
vescovo, facendosi promotore di comunione tra le diverse componenti del popolo di Dio incominciando dai presbiteri. Ha
preceduto nell’amore i suoi presbiteri impiegando tempo, cuore, attività nella formazione, nell’ascolto, nell’assistenza, nella guida, nell’ammonimento, nel conforto
del suo clero.
Una carità, quella di mons. Felice Cece
da non confondere con una certa tenerezza e debolezza che ci disarma dinanzi alle
richieste di un altro, accondiscendendolo, magari a suo danno. La carità non ha
niente a che vedere con questa acquiescenza. Essa, perché amore, è dura come
la morte.
Mons. Felice ha amato assai i suoi presbiteri impiegando tempo, cuore, attività
nella formazione, nell’assistenza, nella
guida, nell’ammonimento, nel conforto
del suo clero.

Persona carismatica
La sua personalità si impone, da essa
emana un fluido, una attrattiva, una certa
forza profetica molto calme, ma irresistibile. Con forza carismatica lotta contro
l’usura istituendo un fondo di solidarietà
accogliendo in episcopio le vittime di questa piaga con delicatezza di un padre e con
la fermezza della denuncia che richiede il
vangelo.
Rilancia il cristianesimo vissuto in tutti gli ambienti, si impegna nella difesa della vita e nella lotta contro la pratica e la legalizzazione dell’aborto. Mons. Cece vive
la sua missione in una corrente di simpatia per gli uomini e le donne. La simpatia
è vissuta in prima persona in tantissimi

incontri nei quali manifesta una umanità
calorosa con parole e gesti. La sua vita è
tutta protesa all’incontro: le visite pastorali, le tante udienze, i colloqui con gruppi
e persone, le liturgie.
La più intensa ascesi della sua esistenza è quella degli incontri con gli altri. Il
cuore della sua vita è incontrare e comunicare la speranza del Vangelo, invitando
tutti a riscoprire le radici del cristianesimo dei padri insegnando la sobrietà e la
povertà per rendere efficace l’annuncio
del Vangelo, incontrando, confortando e
scuotendo tutto il popolo di Dio alla sequela del Vangelo.
Viandante instancabile ha veramente
percorso tutta la sua diocesi per raggiungere l’uomo sulle strade dei suoi interrogativi e delle sue inquietudini, talvolta delle sue cocenti delusioni, facendosi di tutti
compagno per riportarli a Cristo. Invitava
tutti, specialmente i giovani a non aver
paura delle loro fragilità, per gli sconvolgimenti sociali, le violenze, per l’angoscia
del non senso, in quanto siamo una piccolissima creatura gettato nello spazio immenso del cosmo. Soprattutto noi non ci
riconosciamo; siamo mistero a noi stessi
nel bene e nel male, negli slanci verso i più
alti ideali e nelle cadute più rovinose.
Invitava tutti i fedeli bisognosi di amore a
riscoprire il vero volto di Dio, padre ricco
di misericordia.
Mons. Felice Cece è stato il Vescovo dal
forte pensiero teologico ma anche della
delicata pietà mariana, il vescovo che ha
fatto della chiesa di CastellammareSorrento la sua “parrocchia”, amata con
l’amore dell’apostolo Giovanni evangelizzata con lo zelo missionario di Paolo, visitata e custodita con la sollecitudine di
Maria. È stato il vescovo dei sofferenti: il
vescovo forte che è diventato debole e, nell’estrema debolezza ha scritto le pagine
più feconde, forse le più toccanti del suo
magistero.
Nella vita è bello soffrire per poter gioire più profandamente di quella gioia santa che scaturisce dalla Croce. Tutti prima
o poi nella vita veniamo a trovarci in questa condizione. Tutto in mons. Cece è stato anelito invito alla santità vera, nel desiderio di far giungere la luce di Cristo nella
profondità dei cuori dei suoi figli.
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Lettera aperta del Cardinale Crescenzio Sepe agli operatori del turismo,
dell’ospitalità, della ristorazione, della balneazione, del commercio e dell’artigianato

«Napoli vuole rinascere»
Crescenzio Card. Sepe *
Carissimi, sento particolarmente forte la
necessità di rivolgermi a voi tutti, per farvi
sentire la mia vicinanza come Vescovo e come fratello in Cristo.
Conosco e condivido le vostre incertezze,
ansie,
preoccupazioni
e
aspettative.
Immagino quanta sofferenza abbiate vissuto
voi, insieme alle vostre famiglie e ai vostri collaboratori, a causa di un virus sconosciuto,
violento e subdolo che non soltanto ha bloccato, minato e, in diversi casi, annullato le vostre
attività lavorative, professionali e produttive,
ma ha anche diffuso pericolo di contagio e di
morte.
Tutto questo ha arrecato gravi danni psicologici, morali e materiali, imponendo una nuova mentalità, una realtà inedita e inimmaginabile, comportamenti e stili di vita sconvolgenti.
Finirà mai? Quando? Come? Cosa lascerà?
Ci ritroveremo tutti? Riprenderemo il nostro
lavoro?
Questi interrogativi angoscianti certamente vi siete posti e ci siamo posti tutti, guardando e pensando al domani con terrore per l’incontrollabile attacco virale, per la connessa
crisi sanitaria, per la conseguente paralisi lavorativa ed economica.
Abbiamo sofferto e pianto anche per la malattia o la morte di un amico o di un parente,
ma abbiamo resistito e ci siamo difesi, con
l’aiuto del Buon Dio che ci è stato vicino, ci ha
sostenuti e ci ha preservati., senza far mai venire meno la speranza, la determinazione nel
rispetto delle regole prudenziali date e la voglia di riprendere, di lavorare, di fare.
Siamo stati bravi sotto molto aspetti e ora
ci troviamo al “giorno dopo”, che è il giorno
della verità, il giorno della verifica delle indiscusse capacità, della ben nota genialità, della
napoletanità testimoniata e concreta.
Napoli tutta vuole rialzarsi, riscattarsi, rinascere a nuova vita nel solco della sua storia,
della sua tradizione, delle sue bellezze, delle
sue eccellenze, che sono tante e che anche voi
sapete esprimere.
Capisco le vostre grandi difficoltà nel con-

temperare e coniugare ripresa, schemi lavorativi e rispetto delle regole. Del resto, siete
espressione e operatori di settori importanti e
trainanti per la nostra economia in cui la presenza degli ospiti da accogliere e servire alla
meglio è fondamentale, per cui occorre non solo buon senso, ma occorre anche creare condizioni sostanzialmente ottimali per attrarre gli
ospiti, i turisti, i clienti vecchi e nuovi.
In questo certamente siete pronti a mettere
la vostra bravura, la vostra arte, la vostra professionalità, ma da soli non ce la farete mai se
non trovate comprensione e giusta interlocuzione nelle Istituzioni che non possono essere
soltanto quelle politico-amministrative ma
tutte quante perché insieme si facciano prevalere diritti e doveri ma trovando opportune intese e opzioni che favoriscano la ripresa, il lavoro, la economia.
Bisogna fare rete e Napoli, quando è stata
interpellata su questo versante, ha dimostrato
di esserci, attraverso la responsabile e proficua
disponibilità di tutti i settori della società.
Per questo dico a voi di essere forti. Non avvilitevi, non arrendetevi! Non perdete la spe-

Turismo: estate al via,
mare decolla le città no
«In Campania si apre un’estate vecchio stile,
con vacanze tranquille, senza tanta vita notturna
e con prevalenza di italiani. Ma abbiamo tante richieste dall’estero e aspettiamo che i collegamenti
con tanti Paesi riprendano presto». Così
Giancarlo Carriero, responsabile della sezione e
turismo dell’Unione Industriali di Napoli, descrive le prospettive della Campania nell’uscita dall’emergenza Covid-19 che coincide con l’inizio della
stagione estiva. «In tutte le strutture alberghiere spiega Carriero - si sta verificando una nettissima
prevalenza di prenotazioni degli italiani, ma c’è
anche un forte desiderio dei Paesi stranieri a tornare in Campania. Il Sud Italia nella percezione di tutto il mondo è molto meno colpito del Nord e quindi le richieste arrivano.
Abbiamo molti contatti e telefonate dalla Germania e dai paesi scandinavi che, a parte la
Svezia, sono tra i meno colpiti dal Covid, ma anche da inglesi e francesi. Per questo faccio
appello alle autorità, da cui siamo stati consultati per le nuove regole estive, perché accelerino la ripresa dei collegamenti. Ma anche inglesi e francesi chiamano. Di certo quest’anno
ci sarà un crollo degli arrivi stranieri e questo potrebbe colpire alcune località ad alta vocazione per loro, come la costiera amalfitana, speriamo vada bene». Richieste arrivano anche
da Russia e Usa, insomma da Paesi in cui il contagio è ancora altissimo. Il settore è pronto
a partire, anche se c’è chi ha paura: «Ci sono due tendenze - spiega Carriero - c’è l’esigenza
di ripartire perché l’economia deve riprendere, ma c’è anche il timore che riprenda il contagio. Ci sono alcuni che hanno e altri preoccupati per l’aspetto economico, ma senza vaccino l’alternativa è stare chiusi in casa e nessuno ce la fa più».
La tendenza alla prenotazione è in aumento per il mare della Campania, mentre le città
stentano: «Si muove di più - spiega Carriero - il turismo delle zone costiere rispetto alle città.
Forse il motivo è la durata del soggiorno. Nelle città si fanno week-end lunghi, 3-4 giorni al
massimo, al mare di solito si fa almeno una settimana. In questo momento c’è voglia di vacanza, ma anche paura di troppi spostamenti, quindi magari chi faceva un paio di vacanze
nelle città preferisce spostarsi una volta sola e stare di più al mare. Sarà un’estate in cui prevale il desiderio di una vacanza tranquilla, vecchio stile, che quasi replica lo stile di vita dei
mesi invernali ma in un clima rilassato con servizi. Meno tendenza al divertimento sfrenato
e più relax, con maggiore timore di incontrarsi con estranei».

ranza! Siate fiduciosi!
Il futuro di Napoli, delle vostre famiglie, dei
vostri figli, dei vostri collaboratori è nelle vostre mani che saranno adeguatamente forti se
non sarete lasciati soli con le vostre difficoltà e
sarete accompagnati in una vicenda e uno sforzo che sembra di parte ma che, in effetti, porta
al bene comune.
Se ci sarà questa comunione di intenti accanto al vostro impegno imprenditoriale certamente riparte la Napoli vera, gremita di turisti,
che può sembrare un ricordo lontano o una
utopia nell’attuale contesto di timore ed incertezza, ma sarà la Napoli che abbiamo vista ancora lo scorso anno.
Da qui il mio invito a non perdere la speranza e a operare con entusiasmo e con la gioia di
vedere risorgere la nostra città.
Dio è con noi, oltre ogni tempesta che si abbatte sulla nostra vita e sulla nostra comunità.
Affidiamoci a Lui, potendo contare sulla protezione e intercessione di San Gennaro e, come
sempre,
‘A Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Capisco
le vostre grandi
difficoltà nel
contemperare e
coniugare ripresa,
schemi lavorativi e
rispetto delle regole. Del
resto, siete espressione e
operatori di settori
importanti e trainanti
per la nostra economia
in cui la presenza degli
ospiti da accogliere e
servire alla meglio è
fondamentale, per cui
occorre non solo buon
senso, ma occorre anche
creare condizioni
sostanzialmente ottimali
per attrarre gli ospiti, i
turisti, i clienti vecchi e
nuovi.
In questo certamente
siete pronti a mettere la
vostra bravura, la vostra
arte, la vostra
professionalità, ma da
soli non ce la farete mai
se non trovate
comprensione e giusta
interlocuzione nelle
Istituzioni che non
possono essere soltanto
quelle politicoamministrative ma tutte
quante perché insieme
si facciano prevalere
diritti e doveri ma
trovando opportune
intese e opzioni
che favoriscano
la ripresa, il lavoro,
la economia…

»

Cardinale Crescenzio

«Campania sicura»:
la campagna
della Regione
La Campania procede con ritmo cadenzato e con prudenza nel programma di
riavvio e rilancio delle attività legate al turismo e alla cultura. Gli alberghi hanno
riaperto nei giorni scorsi, mentre il 15 giugno è stata la volta di cinema e iniziative
di spettacolo.
Il tutto all’insegna del messaggio ‘Campania sicura’, che sarà «la parola d’ordine per rilanciare il turismo, per dare serenità alle famiglie, per accogliere di
nuovo i turisti, per riportare la gente a teatro e al cinema – ha detto il presidente
della Regione, Vincenzo De Luca -. Tutto a piccoli passi, con il costante monitoraggio sanitario. Se si riapre tutto, deve essere per non richiudere più, cosa che
sarebbe davvero insostenibile. Occorre perciò lavorare senza essere prigionieri
dell’emergenza, ma garantendo sempre e prioritariamente la sicurezza agli operatori e ai cittadini. Un rilancio vero, per non tornare indietro».
Il governatore della Campania, insieme con l’Unità di crisi, ha incontrato i rappresentanti degli operatori del comparto del turismo e quelli del mondo della cultura e degli spettacoli, ascoltando e raccogliendo le loro istanze. «Abbiamo grande attenzione verso questi settori, che sono trainanti per l’economia della nostra
regione – ha affermato De Luca – e che hanno subito e subiscono in queste settimane un durissimo contraccolpo per le conseguenze della pandemia Covid-19.
Bisogna guardare al futuro con fiducia e avere coraggio, per sconfiggere innanzitutto la paura e la diffidenza. E per ridare fiducia bisogna dare innanzitutto sicurezza».
«La complessità del mondo del turismo – ha poi aggiunto – non può basarsi
solo sul sostegno della Regione, ma anche e soprattutto su quello del Governo nazionale e dell’Europa. Nel nostro piano economico e sociale ci sono già aiuti agli
stagionali, ma sappiamo bene che non basta. Per questo abbiamo raccolto le diverse istanze per agire sul doppio fronte regionale e nazionale. Quello che si può
fare intanto, e a breve termine, è lanciare una campagna promozionale per fare
della sicurezza il brand per l’accoglienza insieme alle straordinarie bellezze ambientali e culturali della Campania. Lo faremo d’intesa con gli operatori del settore, sia a livello nazionale che internazionale».
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La Federico II prosegue nel progetto di accompagnamento: dal parto “on line”
all’umanizzazione delle cure, sino al potenziamento della Terapia intensiva neonatale

Maternità sicura
Classi virtuali per consentire alle coppie in dolce attesa di prepararsi alla nascita in tutta sicurezza. L’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, a
partire dal 15 giugno, dà il via a corsi di accompagnamento al parto on-line.
Primo in Campania ad aver creato uno
specifico reparto per le donne in attesa
contagiate da Covid differenziando i percorsi nascita per garantire la sicurezza di
tutte le neo mamme, il Policlinico
Federico II parte ora con delle classi esperienziali, sempre gratuite, aperte a tutte le
coppie. «Il corso di accompagnato alla
nascita è per noi una tradizione pluridecennale» - spiega Mariavittoria Locci, responsabile dell’Unità operativa semplice
dipartimentale “Patologia materno fetale”.
«La gravidanza è un momento di
profondo cambiamento per la coppia e la
famiglia - prosegue - ed è per questo che il
corso si pone l’obiettivo di fornire informazioni e consigli sull’esperienza dell’attesa del parto, sulla gestione del dolore in
travaglio, sull’allattamento e le prime cure al neonato. Il corso, quest’anno affronta anche il problema Covid e le opportune
cautele da adottare per evitare il contagio
o per vivere senza angosce l’eventuale infezione. Il nostro Policlinico, sede formativa del corso di Laurea in Ostetricia, con
l’Ordine delle ostetriche provvede a “formare i formatori” dei corsi di accompagnamento alla nascita».
Grazie alle classi virtuali di accompagnamento alla nascita quest’offerta assistenziale si plasma ancor più ad un contesto Covid che richiede ancora la massima
attenzione.

Il corso (rivolto alle coppie e alle future
mamme dalla 25ª settimana di gestazione) è organizzato dalle ostetriche
Antonella Nuzzo, Roberta Andreozzi, Daniela Ioffredo, Carmen Nappi, Antonella
Anella, Maddalena Turco e Valentina
Gargiulo. Sia il corso che l’organizzazione
delle attività non sarebbero possibili senza una stretta collaborazione quotidiana
tra tutte le ostetriche afferenti al
Dipartimento, coordinate dalla dottores-

sa Rosanna Zapparella.
Le video chat si terranno ogni lunedì
dalle 15 alle 16 e per iscriversi basta collegarsi al link www.lms.lingomed.it/courses/incontri-di-accompagnamento-allanascita. L’area materno infantile del
Policlinico Federico II è una realtà consolidata: è senz’altro il punto nascita più
grande della Regione con più di 2.500 parti
l’anno e una stima per il 2020 che andrà ben
oltre i 2.800. In linea con lo standard nazio-

nale per il numero di parti cesarei per le
primipare, il Dipartimento Materno
Infantile diretto da Fulvio Zullo promuove
il parto fisiologico e le procedure di partoanalgesia ma è anche centro di riferimento
per le gravidanze classificate “a rischio”
che rappresentano il 70% dei casi trattati.
È pienamente attivo il servizio di procreazione medicalmente assistita e quello di
oncofertilità che consente alle donne di
preservare la facoltà di concepimento anche in caso di malattia oncologica”.
Un’offerta assistenziale di altissimo livello che copre tutti momenti più significativi della vita della donna e del bambino, dal concepimento alla nascita. Un
centro di grande tradizione che la sensibilità femminile del nuovo management sostiene ed alimenta.
«È in questo contesto – spiega infatti la
direttrice generale Anna Iervolino - che
stiamo potenziando i nostri servizi assistenziali. A breve, grazie anche ad un finanziamento regionale, sarà integralmente ristrutturato il blocco parto con
particolare attenzione all’umanizzazione, alla cromoterapia e a tutte quelle tecniche che favoriscono il rilassamento per
ricreare un ambiente il più possibile naturale ed accogliente senza però rinunciare
alla sicurezza.
È mio intendimento ristrutturare anche la Terapia intensiva neonatale il cui
parco tecnologico negli ultimi mesi è stato già potenziato con incubatrici di ultima generazione. Ancora, a breve partirà
un esperimento gestionale di un reparto
maternità a basso rischio ostetrico (Bro)
affidato all’assistenza in autonomia da
parte delle ostetriche».

Nuovi approcci molecolari al trattamento
dell’infezione da Covid 19
I gruppi di ricerca di Stefano Fiorucci, dell’Università degli Studi di Perugia, Bruno
Catalanotti e Angela Zampella, entrambi appartenenti al Dipartimento di Farmacia della Federico II, sono i co-autori della ricerca appena pubblicata in sul sito BioRxiv che riporta l’identificazione di nuovi target molecolari in grado di interferire con il meccanismo d’ingresso del Sars-CoV2 nelle cellule bersaglio.
Lo studio è stato condotto attraverso un primo esame di sostanze naturali e di farmaci approvati per uso clinico dalla Food and Drug Administation ed ha consentito l’identificazione di tasche funzionali nella struttura della proteina Spike del virus Sars-Cov2.
L’ulteriore caratterizzazione di tali strutture ha portato alla sorprendente scoperta dell’esistenza di sostanze endogene in grado interferire nel legame del Rbd di spike con il
recettore Ace2. Le molecole endogene descritte in questo lavoro sono di natura steroidea
e alcune di esse sono degli acidi biliari, ovvero sostanze prodotte nel fegato e nell’ intestino dal metabolismo del colesterolo.
Gli acidi biliari primari, generati nel fegato, legano, anche se con bassa efficienza,
l’Rbd di Spike, mentre acidi biliari attualmente usati in terapia e loro metaboliti inibiscono il legame tra Rbd di Spike ed Ace 2 di circa il 50 per cento. Anche acidi biliari semisintetici possiedono la tale capacità. Analogamente ad acidi biliari endogeni, sostanze naturali, quali alcuni triterpenoidi, sono in grado di legare l’Rbd di Spike e sono moderatamente efficaci nel ridurre il legame con Ace 2. Infine, farmaci e loro metaboliti a
struttura steroidea (ad esempio il carnenoato di potassio) interferiscono con il legame
tra Spike ed Ace 2. Il lavoro è stato supportato da una ricerca della società Bar
Pharmaceuticals srl alle due università ed i risultati della ricerca sono stati oggetto
di una domanda di brevetto italiano. La ricerca è stata pubblicata sul sito di preprint
BioRxiv.
«Da quando la malattia da coronavirus Covid-19 causata dal virus di Sars cov2 si è diffusa all’inizio del 2020 – hanno spiegato Stefano Fiorucci, Angela Zampella e Bruno
Catalanotti a nome anche degli altri co-autori – è stato fatto uno sforzo senza precedenti
per identificare nuovi trattamenti in grado di arrestare la progressione di Covid 19. Questo
sforzo ha coinvolto centri di ricerca in tutto il mondo consentendo di identificare rapidamente i meccanismi molecolari che consentono al virus entrare nelle cellule bersaglio dell’ospite e quindi replicarsi. Gli studi fondamentali di vari gruppi di ricerca hanno mostrato
che la mutazione della proteina Spike di Sars cov 2 conferisce al virus affinità per una sequenza proteica complementare localizzata sulla regione carbossipeptidasica del recettore
umano Ace 2 2, un recettore che metabolizza l’angiotensina II per generare angiotensina 17. Il legame con il recettore è necessario affinché un altro enzima separi la sequenza S1 da
S2 di Spike. La porzione S2 della proteina una volta esposta aggancia la membrana cellulare
dell’ospite dando inizio al meccanismo molecolare di ingresso del virus. In breve il virus
Sars-Cov2 pirata un recettore umano».

Nell’indagare il meccanismo di azione del virus ci si è accorti che l’organismo è in grado di mettere in campo contromisure non immunologiche, ovvero molecole endogene
non derivanti dalla risposta immunitaria, che legando alcune regioni localizzate nella
Rbd di Spike ne prevengono e riducono il legame con Ace 2, impendendo l’ingresso del
virus nelle cellule bersaglio. Se il virus funziona quindi come un pirata che utilizza un
recettore umano per entrare in una cellula bersaglio, il nostro organismo possiede anche
meccanismi difensivi in grado di ridurre la capacità del virus di legare il suo recettore
target.
Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro durato alcuni mesi e che è proseguito in
modo ininterrotto anche durante tutta la fase della pandemia ed a cui hanno collaborato
anche dottorandi e medici in formazione delle due Università. I risultati attuali sono una
dimostrazione di come il sistema della ricerca universitaria biomedica in Italia sia in
grado di produrre risultati utili e di dare soluzioni tempestive a problemi complessi.
Dal punto di vista della terapia di Covid-19, sembra probabile che l’approccio sviluppato non consentirà di trattare pazienti con quadri gravi di stress respiratorio, perché
gli anticorpi del siero iperimmune ottenuto da pazienti guariti da Covid-19 sono molto
più efficaci nell’inibire il legame tra Spike con Ace2 delle molecole scoperte. Le sostanze
studiate sono, in alcuni casi, molecole endogene o farmaci già utilizzati da anni, con un
consolidato profilo di sicurezza, il che ne consentirebbe un uso immediato nei pazienti
con Covid-19. Questo approccio, potrebbe quindi consentire di ridurre in modo drastico
i tempi per l’esecuzione di trial clinici. Lo studio è introduttivo alla stesura di un protocollo terapeutico.
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L’Arciconfraternita dei Pellegrini ha moltiplicato le sue iniziative di solidarietà durante
il tempo della pandemia. A breve partirà anche il campo estivo

Le nuove frontiere della carità
di Brunella Chiozzini
Solidarietà e carità per il prossimo. È
questa la mission dell’Augustissima
Arciconfraternita della SS. Trinità dei
Pellegrini e dei convalescenti, fondata
nel 1578, con questi intenti ancora oggi
molto attuali. «L’attenzione alle necessità
dei più poveri dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini ha radici profonde nella vita e nella storia di questa antica comunità», ha precisato il Primicerio Vincenzo Galgano già
Procuratore Generale della Repubblica di
Napoli - “ «In tempi di coronavirus l’impegno si è moltiplicato. Ed è così che al contributo di spesa tradizionalmente assicurato a famiglie e persone bisognose si sono aggiunti altri significativi sostegni. L’avvio del
progetto “Invisibili”, promosso dall’associazione l’Altra Napoli, con la consegna di una
spesa settimanale a 500 famiglie residenti
nella seconda municipalità di Napoli e la distribuzione di voucher per l’acquisto di beni
primari destinati a pazienti dell’ospedale
Pellegrini in difficoltà», racconta Galgano,
«un contributo è stato anche assicurato ad
alcune mense cittadine che dispensano pasti gratuiti. Ora si apre una nuova fase, quella del “rilancio” Ma è sul terreno della solidarietà che si gioca la sfida decisiva per il futuro di Napoli e del Paese».
È una sfida grande che si può abbracciare soltanto insieme. In questo spirito si
muove l’Arciconfraternita dei Pellegrini,
impegnandosi in prima persona e sostenendo, come può, quanti si adoperano per gli altri. Nelle prossime settimane, i bambini della Pignasecca, che frequentano il centro
educativo “Fabrizio Pignatelli”, potranno
partecipare ad un campo estivo.
Sosteniamo chi aiuta, tutti siamo chiamati
in campo a fare la propria parte. Da quest’anno è possibile destinare il “5x1000”

all’Arciconfraternita inserendo nella dichiarazione dei redditi o nel CUD il codice fiscale
80018840639 accanto alla propria firma.
I dati, finora confortanti, relativi all’andamento dei contagi consentono un sempre
più deciso ritorno alla “vita normale” a
Napoli e in Campania, ma non per tutti il
percorso sarà breve. Il peso della forzata interruzione di quasi tutte le attività lavorative
fa sentire, e farà sentire nei prossimi mesi, i
suoi effetti e colpisce anche persone e famiglie che, fino a ieri, riuscivano autonomamente a far fronte alle loro necessità economiche. Nuove domande di aiuto si sommano così a quelle di quanti, ben prima del
diffondersi dell’epidemia, si trovavano già in
condizioni di vita precarie. Dunque le richieste di sostegno, principalmente ma non
solo economico, crescono e certo nessuna di
esse dev’essere trascurata. Ma anche l’isola-

mento fa le sue vittime, non si può dimenticare l’enorme numero di anziani che, a causa del contagio, hanno perso la vita in strutture costose per la collettività che avrebbero
dovuto assicurare loro protezione. Anche il
fragile equilibrio della vita quotidiana di anziani soli, garantito da micro-reti di vicinato
e di solidarietà, è messo duramente alla prova. C’è una crescente e sommersa domanda
di cure sanitarie, frutto di mancanza di disponibilità e economica e di inadeguatezza
“culturale” che comporta l’incapacità a
prendersi cura di sé e dei propri cari.
E infine, ma non ultimi per numero e gravità, ci sono le povertà appesantite delle barriere all’inclusione sociale innalzate dalle
leggi del mercato e del consenso e dal conseguente disinteresse della politica: senza dimora, minori non accompagnati, richiedenti asilo, detenuti, immigrati irregolari. È lo

zoccolo duro di povertà che spesso si perpetuano da generazioni e che oggi rischiano
ancora una volta di essere dimenticate, nella rincorsa ai ceti medi impoveriti, nella politica dei bonus che dirottano risorse anche
a verso chi non ne avrebbe bisogno. Qui non
si intende certo alimentare contrapposizioni tra diverse categorie di sofferenti, al contrario si intende sottolineare che, nuove e
vecchie che siano, tutte le povertà ci interpellano e che tutti possiamo fare la nostra
parte. Per dirla con parole antiche, come
cristiani siano chiamati a “fare la carità”,
agire con la concretezza di cui la povertà è
fatta; come cittadini ad impegnarci consapevoli che, tanto più in un contesto problematico come quello napoletano, trascurare
i più deboli pone una seria ipoteca sul futuro
di tutti. «Non ci possono essere un vero rilancio dell’economia, una seria prospettiva
di crescita per le giovani generazioni, senza
affrontare, con una nuova consapevolezza,
i problemi di sempre», ha spiegato il dottore
Gianni Cacace, segretario dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, «Si deve qualificare l’offerta educativa e formativa, contrastare la povertà sanitaria, promuovere la
cultura dell’accoglienza, rompere l’isolamento di mille periferie geografiche e umane». La novità sta nel fare tesoro della esperienza di questi mesi: per un momento ci
siamo tutti riconosciuti nella fragilità e nella debolezza di chi è stato colpito dal coronavirus, abbiamo tutti temuto per quanti ci
sono cari, abbiamo tutti compreso che allontanare lo sguardo dalla vulnerabilità degli altri ci rende non solo meno umani, ma
più deboli e più soli di fronte alla nostra.
Fare di questa consapevolezza la nostra forza ci permetterà di affrontare insieme le sfide del futuro.
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Carceri: riprendono le messe
Don Grimaldi: nel lockdown i cappellani sono stati un ponte con il mondo di fuori
Anche in carcere si torna a celebrare la
messa. Dal 1° giugno, come prevede una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), sono state autorizzate le celebrazioni eucaristiche con la
partecipazione dei detenuti. «Sono ripartite
le messe anche se timidamente per la difficoltà di gestire questi momenti liturgici
nell’emergenza – racconta don Raffaele
Grimaldi, ispettore generale dei cappellani
nelle carceri italiane -. Già precedentemente, qualche direzione aveva dato il permesso
per delle messe sempre nel rispetto delle
norme di sicurezza», ma «per il momento
entrano solo i cappellani, i diaconi e le religiose».
D0on Raffaele, viene regolamentata
la partecipazione alle celebrazioni, come
nelle chiese all’esterno?
Certamente, oltre al rispetto di tutte le
misure di protezione e sicurezza, il numero
dei detenuti che può partecipare alla messa
dipende dalla capienza delle cappelle nelle
singole carceri. Per agevolare la partecipazione si stanno celebrando messe negli spazi aperti, come i campetti o i luoghi di passeggio.
Al momento, in carcere i volontari
non possono ancora entrare?
No, se non quelli che svolgono progetti o
specifiche attività. Io auspico che a fine mese sia concesso ai volontari di tornare in carcere, come ho chiesto espressamente al
Dap. Nel periodo della pandemia, senza il
supporto dei volontari e con la difficoltà per
gli stessi cappellani a entrare nelle sezioni, i
detenuti hanno vissuto un maggior disagio.
Le sofferenze che abbiamo condiviso
tutti durante il lockdown nel carcere sono state amplificate.
Soprattutto pensiamo a quei detenuti,
che sono poveri, stranieri, senza fissa dimora, senza famiglia. Il mio augurio è che
quanto prima possano riprendere, con le
dovute precauzioni e in sicurezza, quelle attività che fanno sì che il carcere sia un ambiente di un possibile riscatto e dove c’è l’opportunità di crescere in questo tempo di
prova. Perciò, spero che quanto prima possa

ritornare in carcere ad operare il mondo del
volontariato che, insieme con cappellani e
religiosi, dà un grande supporto ai detenuti.
Ci sono volontari ben preparati, motivati,
che fanno tanto bene.
Cosa hanno potuto fare i cappellani
durante i periodi più bui dell’epidemia in
Italia?
In tutto il periodo di blocco i cappellani
hanno cercato di essere, comunque, come
potevano, vicini agli operatori. In effetti,
quello che i cappellani hanno potuto concretamente fare è dipeso dalle direzioni delle carceri. In alcune realtà, dove si è scelta
una linea più rigida per contrastare l’emergenza, i cappellani hanno potuto fare poco,
nel senso che non potevano incontrarsi con
i detenuti né entrare nelle direzioni. Si è
trattato, comunque, di un metodo adottato
anche per ridurre le possibilità di contagio,
insieme ad altre misure di protezione prese.
Ed effettivamente i numeri dei casi sono stati molto bassi. Se il contagio si fosse diffuso
nelle carceri sarebbe stata una rovina.
D’altra parte, basti pensare, proprio all’inizio della pandemia in Italia, alle manifestazioni incontrollabili di violenza nelle nostre
carceri. Laddove l’ambiente era più tran-

quillo e la direzione ha permesso di fare di
più, i cappellani hanno potuto avere anche
qualche colloquio personale con i detenuti
per sostenerli umanamente, moralmente,
spiritualmente. Poi, attraverso gli operatori
del carcere, venivano informati delle necessità materiali dei detenuti, soprattutto dei
più bisognosi, che non avevano la possibilità di ricevere pacchi dalle famiglie. I cappellani hanno provveduto a fornire indumenti e prodotti per l’igiene personale.
L’emergenza ha visto un grande impegno da parte dei cappellani
e io li ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questo momento di grave difficoltà.
Le carceri italiane cronicamente soffrono per il sovraffollamento, un problema ancora più serio con l’emergenza coronavirus…
Paradossalmente, chi avrebbe potuto
usufruire dei domiciliari in questa occasione, avendone i requisiti, spesso non ha potuto farlo perché ad esempio era senza domicilio. Alcune associazioni hanno preso a
cuore casi come questi e hanno offerto un
domicilio dove stare, ovviamente però sono
stati casi limitati. La maggior parte non ha

potuto usufruire dei benefici previsti.
Come hanno vissuto i detenuti la sospensione dei colloqui con i familiari durante la fase 1 dell’emergenza?
Nel periodo del lockdown le direzioni si
sono attrezzate con tablet per permettere le
videochiamate. I detenuti hanno potuto rivedere così le loro case: per certi aspetti,
quindi, è stato anche positivo. La pandemia
in tanti ambienti ci ha mostrato un modo
nuovo di lavorare: ora sono ripresi i colloqui
con i familiari, ovviamente con le dovute
precauzioni, ma se nelle carceri si usassero
più spesso questi nuovi strumenti di comunicazione sarebbe ideale perché si faciliterebbero i rapporti con i familiari che abitano lontano o che non hanno i mezzi economici per affrontare il viaggio e, quindi, non
facilmente possono andare a trovare i loro
congiunti detenuti.
Quali sono oggi le maggiori richieste
da parte dei detenuti?
Dai più poveri vengono richieste di beni
materiali, perché mancano di tutto. Poi, in
generale, viene chiesto un supporto psicologico e morale.
In questo periodo i cappellani hanno
fatto da ponte con i familiari
per rassicurarli delle condizioni di salute
dei loro congiunti chiusi in carcere.
Nel lockdown siamo stati tutti in “prigione”, anche se nelle nostre case: questo
ha potuto in un certo senso aprire di più
alla comprensione di quanto si vive in
carcere?
Il confinamento in casa ha permesso a
molte persone di confrontarsi con la vita dei
detenuti. Spero, perciò, che quello che abbiamo vissuto come “tempo sospeso” non
sia dimenticato in fretta, ma abbia toccato
in profondità il cuore di tutti quanti noi, percependo la sofferenza di tanti detenuti e
aprendoci maggiormente alla solidarietà.
Questo, credo, riguarderà, però, soprattutto
le persone più sensibili e non chi è chiuso nel
proprio egoismo e bada solo ai propri interessi.
Gigliola Alfaro

A Casoria, presso la chiesa delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato,
un itinerario catechetico-artistico in preparazione alla Solennità del Corpus Domini

Un Ottavario “rivoluzionario”
Nonostante restrizioni e divieti, la bella tradizione dell’Ottavario in onore del Corpus
Domini, anche quest’anno ha avuto luogo, nel rispetto delle norme governative dovute al
Covid-19, all’interno della suggestiva chiesa del SS. Sacramento della Congregazione delle
Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, in Casoria. Si è pregato in maniera intensa,
si è adorato il Santissimo con intimo coinvolgimento emotivo, in attesa dell’evento della
scorsa domenica, quando la solenne celebrazione del Corpus Domini è stata presieduta da
padre Giuseppe Sannino. Nei giorni che hanno preceduto l’evento, le consacrate ed il gruppo laico di adoratori ha reso ancora più significativo il tempo della preghiera, proponendo
ai partecipanti delle catechesi artistico-religiose, se così possiamo definirle, esposte dal diacono, prof. Ludovico Silvestri, il quale, attraverso l’interpretazione di capolavori realizzati
da artisti del calibro di Tintoretto, Caravaggio e Rembrandt, ha evidenziato quanto il mistero di Cristo Eucarestia fosse già considerato fondamentale nel nostro credo nei secoli scorsi,
caratterizzando in seguito il carisma della Fondatrice della congregazione delle Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato, quale fu santa Cristina Brando, non a caso definita
“l’Innamorata dell’Eucarestia”. La nuova modalità di preghiera, il connubio tra fede ed arte
hanno reso più profonde le riflessioni e più piacevole, in un momento così difficile, il ritrovarsi in nome di Gesù, che si è fatto, e continua a farsi, pane per la vita dell’uomo, per la salvezza di tutti. Attraverso l’arte, poi, è stato inevitabile il riferimento alla bellezza, a quella
Via Pulchritudinis che uno dei percorsi preferenziali per giungere alla bellezza di Dio, che è
poi la bellezza della fede, la bellezza dell’amore, di quell’amore che spinse l’Altissimo a sacrificare il suo Figlio Unigenito per noi. E’ amore incondizionato fu anche quello di Santa
Cristina, che spalancò il suo cuore al cospetto di Cristo Eucaristico, adorando ed espiando,
facendosi essa stessa pane, ad immagine del suo Sposo Celeste, per amore del prossimo.
Un tempo, quindi, di preghiera, crescita e, soprattutto, di revisione del proprio comportamento di vita, una vita da modificare integralmente allorché si scelga di seguire il modello
di Santa Cristina e, quindi, di porre in primo piano quanto ci propone il Vangelo: amore fino
al sacrificio di sé … certo, come ha sostenuto padre Sannino, non è facile realizzare il tutto,
anzi, ciò può essere giudicato folle come folle fu ritenuto Cristo stesso, ma l’essere cristiani
è questo: amare, senza se e senza ma, senza pregiudizi né tornaconti, disinteressatamente
e col solo fine di glorificare Dio e meritare il suo giudizio di assoluzione alla fine dei tempi.
Questo dunque il messaggio di un ottavario senza orpelli, privo di segni esteriori, così come
ancora ha evidenziato il celebrante, ma, proprio per questo, capace di arricchire ulteriormente quanti hanno provato e stanno ancora sperimentando la contingenza di un tempo

surreale, che ha voluto separarci fisicamente ma che non ha potuto, né potrà disgiungere i
nostri cuori da Dio e dal sentirsi uniti nel suo nome.
La celebrazione si è poi conclusa con la processione del Santissimo all’interno dello stesso tempio e con la benedizione solenne impartita a chi, oggi come non mai, ha sete di Dio e
spera nel suo sostegno, perché ciascuno ha percepito la sua impotenza e nullità rispetto ad
un mostro creato da un’umanità che ha smarrito ciò che proprio il Cristo Eucarestia incarna: l’amore … Poco abbiamo amato tanto la natura, e quindi Dio che ne è il Creatore, che i
fratelli e stiamo pagando a caro prezzo ciò che si è voluto escludere dalla nostra vita: che
questa ricorrenza, dunque, ci riporti alla consapevolezza di fare della nostra vita una testimonianza credibile dell’amore, così che il mondo possa essere vivibile e la natura torni ad
esserci amica, pur con i nostri demeriti di figli stupidamente supponenti di un Padre misericordioso, che continua ad amarci, nonostante tutto…
Margherita De Rosa
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Covid 19, abitare le distanze
in famiglia “tra realtà e speranza”
L’Ordine Francescano Secolare della Campania riflette sul volume di Don Cibelli,
un’opera nata in quarantena e dedicata alla quarantena
Lunedì 15 giugno, alle ore 19.30, in diretta
sui canali dell’Ordine Francescano Secolare
(OFS) della Campania (pagina Facebook: facebook.com/ordinefrancescanosecolare.ca
mpania e canale YouTube: youtube.com/c/
OFSCampania2006), ha avuto luogo un momento di riflessione sul tema che ha caratterizzato l’anno fraterno dell’OFS Campania Nuovi stili di vita per abitare le distanze
nelle famiglie, che ha visto come relatore don
Edoardo Cibelli, docente presso la sezione
San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e
autore dell’ebook Coronavirus, Realtà e
Speranza. Un’invocazione al Padre, Effatà
2020. Coronavirus, realtà e speranza è un racconto che fa emergere, da un lato, le restrizioni e le limitazioni che il propagarsi del coronavirus ha generato nella vita di molte persone, soprattutto degli italiani, dall’altro, le riflessioni del protagonista, il quale ravvisa un
desiderio insopprimibile di spiritualità e di
speranza, che è radicato nel cuore di ogni essere umano e che non può mai essere spento,
neanche dal pericolo generato da una pandemia.
Si tratta di un’opera nata in quarantena e
dedicata alla quarantena: un racconto partorito di getto nelle prime settimane del lockdown dalla penna di Edoardo Cibelli, giovane sacerdote e docente napoletano, per essere offerto alla lettura e alla meditazione di
tutti coloro che vogliono utilizzare questo
tempo per tramutare le limitazioni alle quali
si è sottoposti in una occasione di grazia per
conoscere meglio se stessi e maturare nel

senso di responsabilità, di condivisione e di
amore verso Dio e verso il prossimo.
Il tema dell’incontro di lunedì ha rappresentato un valido strumento per valorizzare
la dimensione dell’interiorità, riscoprire la
bellezza dell’entrare in relazione con Dio e
con il prossimo, comprendere i limiti del distanziamento sociale. All’incontro online, oltre all’autore del libro Don Edoardo
Cibelli,sono intervenuti Fra’ Gianbattista
Buonamano (Ofm Conv), assistente regionale OFS Campania, Dario Coppola, delegato
zonale del consiglio regionale OFS
Campania, Alfonso Petrone, docente di religione e ministro OFS della fraternità francescana di Cercola (NA), Don Federico
Battaglia, responsabile della Pastorale
Giovanile di Napoli.
Una copia dell’ebook Coronavirus, realtà e

L’angelo, la mosca
e l’anima
Torna in libreria Ferruccio Parazzoli,
già vincitore dei Premi Campiello e Strega
Ferruccio Parazzoli, scrittore e saggista, ha lavorato per anni nell’editoria ed è stato a contatto con i maggiori autori del Novecento. Ha diretto per un decennio gli “Oscar Mondadori”.
Ha al suo attivo numerosi romanzi, saggi e racconti, ed ha vinto diversi premi letterari nazionali, tra cui il Premio Campiello (nel 1977 e nel 1982) e il Premio Strega (nel 1985).
Ora torna in libreria con la sua ultima fatica editoriale, L’angelo, la mosca e l’anima, un
racconto autobiografico che racchiude in sé le immutabili domande di senso. Scrive
l’Autore in una nota iniziale: «Le date in chiusura alle pagine di questo libro, 1994-2020,
coprono ventisei lunghi anni dalla loro prima stesura. Da me per lungo tempo dimenticate,
mi sono tornate alla memoria in questi miei anni di età avanzata. I piccoli maestri – i sacerdoti della mia adolescenza, miei allegri guru –, i giorni trascorsi a Lourdes – Bernadette,
Teresina, e la mia piccola invisibile peruviana –, i profondi silenzi accanto ai monaci di
Piona, sono venuti a chiamarmi con una nuova e insistente voce».
In uno straordinario intrecciarsi di ricordi e percorsi, Parazzoli rilegge la sua avventura
umana come fosse un viaggio interiore, facendo emergere domande di senso e nuove e significative risposte sulla vita, l’esistenza, la morte, l’eterno, gli altri, la fede, Dio. L’Autore
riscopre le esperienze più sorprendenti della sua vita, rimaste sepolte nella memoria, e le
offre in un racconto leggero che aiuta a superare la gravità della vita quotidiana per raggiungere quell’allegrezza che vince ogni paura, che è l’allegria del santo, ma che ognuno di
noi può raggiungere. Ai lontani giorni dell’adolescenza, rivissuti in un dialogo virtuale con
i suoi allegri maestri – due preti capaci di trasmettere una sapienza semplice e immediata
– si alternano i profondi silenzi accanto ai monaci cistercensi, le giornate trascorse a
Lourdes, la certezza della protettrice vicinanza delle Tre niñe, Bernadette, Teresina e la piccola peruviana, un angelito indio.
Un invito alla piacevole riscoperta della riflessione, a rivivere i sentimenti abbandonati
nello scorrere senza sosta della nostra vita, a partecipare alla ricerca di quella verità che
può zittire le buie dialettiche esistenziali e aprire l’anima all’approdo pacificante del senso
unitario tra passato, presente e futuro, tra finito e infinito, tra terreno e ultraterreno. Un
invito che si sintetizza, nel titolo del libro, con la famosa frase di Meister Eckhart, in cui il
teologo tedesco propone uno slancio estatico che lo spinge sino all’estremo desiderio di “liberarsi da Dio”: «Perciò preghiamo Dio – scriveva Eckhart - di diventare liberi da Dio, e di
concepire e godere eternamente la verità là dove l’angelo e la mosca e l’anima sono uguali:
là dove stavo e volevo quello che ero, ed ero quel che volevo».
L’angelo, la mosca e l’anima
Ferruccio Parazzoli
pp. 104 – euro 13,00

speranza sarà inviata dall’Ufficio di pastorale
giovanile dell’arcidiocesi di Napoli a tutte le
parrocchie, le associazioni e i movimenti ecclesiali che si attiveranno per campi oratoriali estivi, insieme ad una proposta formativa
per adolescenti, pensata per aiutare i più giovani a superare il periodo in cui le restrizioni
e le limitazioni hanno generato in loro riflessioni analoghe a quelle del protagonista della
narrazione, il quale avverte un desiderio insopprimibile di spiritualità e di speranza che
è radicato nel cuore di ogni essere umano e
che non può mai essere spento, neanche dal
pericolo generato da una pandemia.
Coronavirus, realtà e speranza.
Un’invocazione al Padre.
di Edoardo Cibelli
Effatà editrice 2020

Casting al Trianon
Viviani
Marisa Laurito cerca i cantanti
della nuova scena partenopea
Nominata alla direzione del teatro della
Canzone napoletana, la popolare artista chiama all’appello «i giovani che abbiano talento,
una bella voce e la voglia di formarsi e perfezionarsi nell’arte del canto, che appartiene alla
grande tradizione di Napoli», le “forze nuove”
da inserire successivamente nelle attività produttive del Trianon Viviani. A settembre il via
alle audizioni, nel rispetto delle normative sanitarie di contenimento del covid-19. I candidati che supereranno questa prima selezione
parteciperanno a uno speciale talent live che si
terrà, da novembre, tutti i martedì, sul palco di
Forcella.Con il possesso del talento e della bella voce, per partecipare ai provini è richiesto:
l’invio di una traccia audio in formato mp3
e/o di un paio di links di una performance canora; due foto a colori, di cui una a figura intera; il curriculum vitæ aggiornato con tutti i dati anagrafici: nome e cognome, data di nascita,
nazionalità, indirizzo di residenza e di domicilio (se diverso), recapiti di telefono e di posta
elettronica.
Il curriculum deve riportare la dichiarazione, firmata dal candidato, «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Gdpr
(Regolamento UE 2016/679) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”». La domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo casting@teatrotrianon.org entro il 13
settembre prossimo.
La direzione artistica del teatro precisa
che, prima della convocazione delle audizioni,
sarà effettuata una preselezione sulla base dei
materiali proposti dai candidati e che la documentazione presentata non verrà restituita.
Per informazioni: tel. 081 2258285,
email casting@teatrotrianon.org.
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Educativa
Territoriale
Riprendono le attività “in
presenza” dei 26 Laboratori di
Educativa Territoriale, di 23
Centri diurni polifunzionali per
minori, dei 4 progetti
sperimentali per gli adolescenti.
Riprendono inoltre le attività
della Ludoteca comunale, del
progetto Una città per giocare e
del progetto Liberi per crescere,
anche grazie alla sinergia con l’
l’Assessorato alle Politiche
sociali. Lo rende noto l’Assessore
all’istruzione Annamaria
Palmieri. Tutte le attività
saranno realizzate nel rispetto
delle indicazioni e delle
prescrizioni di cui agli atti
nazionali e regionali relativi ai
servizi per l’infanzia e
l’adolescenza. La
programmazione, in continuità
con quanto sempre realizzato
dall’Amministrazione, prevede
attività svolte presso le sedi degli
enti, altre che si svolgono negli
spazi verdi pubblici della città e
uscite di una intera giornata per
gite, escursioni e balneazione.
Tutte le azioni sono svolte in
piccoli gruppi con un educatore
di riferimento secondo gli
standard previsti.
Ancora, stanno per concludersi
le istruttorie delle proposte
giunte a seguito dell’avviso
“Seconda stella a destra”: altri
progetti disseminati in città,
dalle periferie al centro, in
cortili, parchi, luoghi scolastici,
piazze e spiagge, che vedranno la
sinergia tra il Comune, enti del
privato sociale, il civismo attivo,
per restituire a bambine e
bambini e ai ragazzi lo spazio
ricreativo e culturale di cui sono
stati privati a lungo.
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