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Accanto a questa umanità
che vuole rialzarsi
@ don Mimmo Battaglia*

Carissimi nel Signore,
se la mia trepidazione nel recarmi nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, la prima
diocesi affidatami, era grande, ora a prevalere è un profondo senso di gratitudine, verso il Signore, verso
Papa Francesco, verso tutti voi, sorelle e fratelli nella fede. Se non mi sostenesse la certezza che chi mi
chiama a tanta responsabilità è Colui in cui riponiamo tutta la nostra speranza, mi sentirei come schiacciato da un’incombenza superiore alle mie forze.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
a pagina 15
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Per una pastorale della carità
Il percorso pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
scandito dalle sette opere di misericordia corporale
di Gaetano Manfredi *
Il ministero pastorale del Cardinale
Sepe, che trova forma nei messaggi e nelle
lettere alla Diocesi, ha il suo centro nella
carità incarnata, nella volontà di farsi
prossimo delle situazioni di bisogno e di
emarginazione per ridare ad ogni uomo e
ogni donna la dignità perduta. In tale direzione era necessario l’impegno di tutti:
chiesa e società civile. Da qui il Giubileo
straordinario per Napoli del 2011, un anno di grazia perla comunità religiosa e per
l’intero territorio diocesano.
Tante istituzioni, persone e gruppi sociali offrirono la loro disponibilità e si misero con passione a servizio delle finalità
condivise per il riscatto della città di
Napoli. In uno slancio di entusiasmo nacquero un nuovo impulso pastorale all’insegna della prossimità: piegarsi su chi è
nella polvere per rimetterlo in piedi, chinarsi su una città ferita per aiutarla a riprendere il passo con la storia.
L’immagine delle “Sette opere di misericordia”, magistralmente rappresentate
dal Caravaggio in un’unica grande tela, è
diventata l’icona ispiratrice del percorso
pastorale diocesano e ne ha scandito le
tappe, a partire dal primo messaggio del
Cardinale Sepe alla Diocesi, “Il Sangue e la
Speranza”, e dal Piano pastorale
“Organizzare la Speranza”. È l’immagine
della chiesa “in uscita”, disposta a lasciare
i propri spazi per incontrare la gente e mettersi a servizio di tutti.
***
L’azione pastorale del Cardinale Sepe
spaziano in un arco temporale che va dal
Messaggio alla diocesi del 2006, quando
Sua Santità Benedetto XVI lo aveva appena nominato come successore del

Cardinale Michele Giordano alla guida
della Diocesi di Napoli, sino all’ultima
lettera Pastorale del luglio del 2020.
Impossibile riassumere brevemente
tutti gli eventi accaduti in poco meno di
tre lustri. Ma, senza alcuna pretesa di
esaustività, possiamo semplicemente dire che dal 2006 abbiamo visto un Papa in-

terrompere prima della morte il proprio
ministero, cosa che non succedeva da seicento anni e conseguentemente abbiamo
imparato a conoscere la, pressoché inedita, figura del Papa Emerito; in ambito
secolare abbiamo vissuto una spaventosa crisi economica globale, che si può dire ha avuto pochi precedenti nella storia;

siamo passati in Italia per una lunga serie di crisi politiche nazionali, che hanno
a più riprese scosso il governo; abbiamo
avuto cataclismi, sia naturali, come i terremoti che hanno causato tanti danni in
molte aree fragili della nostra Italia, che
non, come ad esempio l’emergenza rifiuti a Napoli, che tante conseguenze ha
avuto nella nostra città; infine, stiamo vivendo sulla nostra pelle gli effetti di una
pandemia, anch’essa cosa che, perlomeno su questa scala globale, non si vedeva
forse dal Medioevo.
Durante questi lunghi anni, che paiono tuttavia passati in un batter d’ali, sono
ben poche le figure che possono vantare
d’avere, con continuità, giocato un ruolo
di riferimento nella vita pubblica della
città di Napoli e del Paese: tra queste certamente c’è il Cardinale Sepe. Egli è stato
una costante, diventando ben presto con
il suo stile inconfondibile e la sua impronta unica una importante figura di riferimento per quanti interessati alla vita
pubblica, sia nell’ambiente campano,
dove le Sue molte iniziative di beneficenza hanno tanto e spesso aiutato gli strati
più poveri della società, che nazionale.
L’ormai famoso «’A Maronna v’accumpagna!» è diventato un riconoscibile
marchio di fabbrica, che tutti si aspettano in calce ad ogni comunicazione del
Cardinale. Una benedizione che racconta molto di Sua Eminenza e del suo modo
d’essere, come è possibile valutare dai
suoi scritti che, a ben vedere, hanno quel
carattere informale e familiare che solo
chi ha tanta concretezza riesce a dare, ed
al contempo pieni di sostanza, di radici,
di trasparenza e di onestà.
* Ministro dell’Università
e della Ricerca

«Per amore del mio popolo»
San Gennaro e l’Immacolata, un invito a maturare nella fede
per rendere più forte l’identità cristiana
di Maurizio de Giovanni *
San Gennaro e la festa dell’Immacolata sono le due
principali occasioni che vedono presenti tanti napoletani
e fedeli nella cattedrale o in piazza del Gesù e che caratterizzano il rapporto tra la Chiesa diocesana e la comunità
territoriale. Questi eventi, ma non solo questi, il Cardinale
Sepe ha voluto cogliere per delineare il suo profondo, cordiale ed affettuoso rapporto con la città.
Nei suoi interventi l’Arcivescovo ha sempre messo in
evidenza il suo amore per Napoli, facendo riferimento a tre
grandi aspetti della fede: innanzitutto la comunione, che
si costruisce a partire dalla testimonianza trasmessa dai
confessori della fede; la sollecitudine peri più poveri e bisognosi, come segno di testimonianza incisiva che si misura con i problemi reali alla luce del Vangelo; e, infine, la
popolarità della fede, che ci spinge a condividere “assieme”
la responsabilità di offrire un futuro migliore alla nostra
città.
E, dunque, il personale desiderio dei napoletani di recarsi in Cattedrale per pregare sulle spoglie del santo martire Gennaro, o in Piazza del Gesù per venerare la “Regina
di Napoli”, sono atti di omaggio verso la storia di fede e la
devozione del popolo napoletano, che, per l’Arcivescovo,
devono tradursi in un invito a crescere e a maturare nella
fede, per rendere più forte l’identità cristiana in un mondo
sempre più secolarizzato e vuoto di senso.
***
Noi, sapete, siamo gente un po’ strana. Il mondo ci
racconta estroversi, facili alla risata e alla comunicazione; ci immagina gesticolanti e perennemente sopra le righe, impegnati a parlare ad alta voce e a mimare con le
mani e con la faccia quello che stiamo dicendo, come se
ci rivolgessimo a sordi.
Ma in realtà non siamo affatto così. Dalle nostre parti
ci sono due livelli di comunicazione. Uno è appunto

quello necessario a città e paesi stretti, con strade piene
di gente e condomini accalcati, in cui per farsi ascoltare
è necessario lo straordinario, l’immaginifico e il meraviglioso, l’orrore e lo spasso; l’altro è invece intimo e riservato, chiuso in una stanza nascosta del cuore alla quale
forniamo difficilmente accesso, perché è il segno della
nostra vulnerabilità.

C’è insomma un posto segreto, un secondario luogo
in cui siamo spesso assai diversi da come sembriamo.
Come una soffitta, cara perché più vicina al cielo ma anche disordinata, perché è proprio là che riponiamo tutti
i sentimenti e le passioni e le idee che siamo restii a mostrare: non perché ce ne vergogniamo, ma perché sono
quelle che ci rendono fragili.
Paradossalmente l’affinamento della tecnica oratoria ha appiattito le modalità, rendendo l’uditorio diffidente e più difficile a farsi convincere, a lasciarsi penetrare dalle idee proposte. È perciò rarissimo e commovente trovarsi al cospetto di personaggi come il cardinale Crescenzio Sepe, pieno di passione e di emozioni. Il
viaggio attraverso gli anni dell’esercizio del proprio ruolo è il racconto di un uomo straordinario che non ha mai
perso un grammo dell’amore che ne ha animato il sacerdozio prima ancora che la conduzione di una diocesi
complessa e articolata come quella di questa strana e per
certi versi assurda città.
Il Cardinale Sepe è un uomo che appartiene a questa
gente e a questo territorio, uno di noi. Ha sempre saputo
qual era il pentagramma sul quale suonare la propria
musica: e si è accomodato là, proprio al centro del cuore
del suo popolo, dal quale non sarà mai detronizzato.
Sono tempi difficili per il sentimento, per la religione e
quindi per la fede.
I nostri sono giorni di rabbia e delusione, di sogni infranti e di incubi ricorrenti. Leggere parole ferme e sicure, che tuttavia dimostrano come la dolcezza e la sensibilità siano tutt’altro che fragilità o debolezza è veramente un conforto. Siamo fieri di questo fratello maggiore, insomma. E come si fa con i fratelli maggiori, non
smetteremo di chiedergli di mettere per noi una parola
buona con la Madre. Che, come dice lui, ci accompagna
sempre.
* Scrittore
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Tracciare ancora oggi cammini
di giustizia e di solidarietà
Una riflessione dell’Arcivescovo sull’impegno della Chiesa
in questo tempo di pandemia per combattere le nuove forme di povertà
@ don Mimmo Battaglia *

La pandemia ha accentuato l’inconsistenza di un sistema malato che produce morte. Non possiamo più chiudere gli occhi perché in questo sistema ci
viviamo e dobbiamo scegliere quale stile di vita assumere, preferire. Non possiamo più rimandare. La nostra fede ci
chiede onestà di sguardo.
Il pensiero sociale della Chiesa ci ricorda il dono e la responsabilità. C’è
una profonda trasformazione da vivere
prima di tutto in termini di consapevolezza: il dono della comunione chiede il
“sì” nella responsabilità di accoglierla,
di viverla come fine e come criterio nella nostra concreta esistenza. La via della comunione, non possiamo nascondercelo, è anche la via della croce. Ha le
sue durezze. Ma è anche la via per diventare uomini e donne di questo tempo, persone che si riconoscono a servizio gli uni degli altri, persone capaci di
tracciare ancora oggi cammini di giustizia, di solidarietà, di pace. Interrogarsi sull’essenziale è accogliere la
carità come sguardo critico, lievito di
rinnovamento e cambiamento, perché
insieme possiamo impegnarci a capire
che sarebbe un grande errore pretendere di tornare a fare le cose di prima,
di tornare a vivere come prima della
pandemia.
Condivido con tutti voi la preoccupazione di discernere che cosa ci è possibile fare, come persone e come comunità, per riuscire a individuare le nuove
forme di povertà invisibili, per raggiungere chi non ha voce, per aiutare
chi ha perso la speranza. Il grido silenzioso del povero arriva al Padre… Ed è
proprio quel grido che non può non farci pensare al grido inascoltato di tanti
che nel mondo continuano a soffrire la
fame, la guerra, la violenza, l’abuso, l’esclusione. Ci è chiesto di volgere lo
sguardo a questi volti segnati dalla vita.
Ci è chiesto di conoscere i sistemi in at-

to che regolano la globalizzazione e
che non riescono a risolvere situazioni
disumane di povertà, di prostrazione.
Abbiamo il dovere, seppure in ritardo, di fermarci a riflettere, a studiare, a
farci carico di quanto capiamo attuando criteri che permettano ancora di
credere e di sperare, che ridiano dignità, che promuovano l’umano, la vita
dei più deboli, dei poveri, dei giusti.
Desidero che questa attenzione fondamentale alle fragilità diventi sempre di
più anima, punto di vista critico, delle
nostre prassi pastorali. Il Papa afferma: «La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni
condizione particolare: in ognuna di
queste possiamo incontrare il Signore
Gesù, che ha rivelato di essere presente
nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt
25,40)». Sono proprio le nostre comunità che hanno bisogno di fare esperienza di una presa di responsabilità
condivisa: i poveri ci sono e dobbiamo
chiederci perché ciò continua ad accadere.
Non sprechiamo questa occasione,
chiediamoci che cosa avevamo bisogno di ritrovare, di capire in maniera
nuova, e che cosa ci è chiesto di perdere, di lasciare. Concentrare lo sguardo
sull’essenziale e superare la tentazione
dell’indifferenza vuol dire proprio questo. Attiviamo la nostra creatività per
imparare a leggere oggettivamente i bisogni. Solo in questo modo potremo
sperare di essere realmente compagni
di strada, fratelli, e potremo toccare
con mano le falle di questo sistema che
non è un dogma e che aspetta il nostro
contributo per essere cambiato alla radice nella nostra vita. Lo scandalo dello
spreco, dell’accumulo di ricchezze nelle mani di pochi, della mancata distribuzione delle risorse, segnano e impoveriscono il nostro mondo. Ha ragione
il Papa a ricordare il grido della nostra

casa comune. La nostra vita ha bisogno
di tornare all’essenziale delle relazioni,
della condivisione, del racconto e della
narrazione, dell’accoglienza, della solidarietà, dell’ospitalità. Abbiamo fame
tutti di parole vere, di parole che si vedano, che lascino cioè trasparire il senso, le possibilità, la bellezza di poter vivere insieme. E abbiamo bisogno di parole che sappiano contagiare gli sguardi di solidarietà, sguardi capaci di chiedere e di dare fiducia.
Viviamo sulla nostra pelle il conflitto tra la salute, lavoro, l’economia; ci
sentiamo sottratta spesso la serenità
per discernere le priorità in quanto tutto è urgente e ciò che è importante e
centrale va in secondo piano. Stiamo
vivendo la perdita di persone anziane,
sagge, di coloro che erano, sono, per
noi, i riferimenti di una formazione
delle coscienze ancora possibile. Il virus ci sta impoverendo, ci sta sottraendo la vera ricchezza. Siamo prostrati
da tanto dolore. Ma il Signore ci ripete:
«Tendi la tua mano al povero!». Prenditi cura di tutto questo, non lasciare
che neppure una tua lacrima vada persa, neppure un tuo dubbio, una tua
paura. Raccogli…!
Invito i sacerdoti in questo momento a vivere più intensamente l’incontro
personale con la Parola di Dio, ad
ascoltare la sofferenza della gente, per
poter tornare a celebrare la vita concreta con le sue luci e ombre. Chiedo di
spendere a piene mani parole compromesse con la vita, con il Signore, con le
fatiche degli uomini e delle donne di
questo nostro tempo. Il discepolo di
Gesù non fugge la povertà e i poveri: li
sceglie. È importante che in questo momento la nostra gente, i nostri giovani,
si accorgano di quello che siamo chiamati a vivere. Non abbiate paura di
condividere quel Gesù povero che avete scelto. Un sacerdote sa che accoglie-

re la dimensione della povertà nella sua
vita vuol dire sporcarsi le mani con chi
è nella povertà.
Questo è veramente il tempo della
tenerezza. La tenerezza è il vero volto
del coraggio. Ed è la tenerezza che incontro spesso nei vostri volti. Sono certo che siamo tutti uniti nel desiderio e
nella preghiera che un sapore nuovo,
una luce nuova, risveglino la capacità
di una cura radicale come segno più vero dell’amore di Dio in noi. Abbiamo bisogno di decidere come orientare il nostro sguardo per riprendere a camminare insieme. Abbiamo bisogno di farlo ora.
Tutti possiamo renderci conto che
questo tempo è prezioso se lo impieghiamo a servire e a riflettere insieme,
a pensare, a discernere proprio a partire da quanto e da come stiamo vivendo.
È importante non sottrarsi al confronto, anche alle piccole occasioni che abbiamo per sentirci tra noi.
Ci vuole coraggio a pensare così, a
pregare così. Anche il nostro modo di
amare credo abbia bisogno di conversione, per raccogliere l’eredità di chi
non è solo morto ma ci sta chiedendo di
restare in piedi, perché altri possano
continuare a vivere, nella consapevolezza del dono, nella responsabilità di
accoglierlo, nel privilegio di consegnarlo ad altri. Ci vuole coraggio a riconoscere nel povero un fratello, a permettere al povero di essere nostro fratello. È il coraggio che ci è chiesto.
Sono proprio i più fragili oggi a indicarci la via della vita, del cambiamento
possibile e necessario. Tendi la tua mano: è questa la vera rivoluzione nella
nostra vita, il vero capovolgimento dei
nostri criteri! È imparare a sperare, a
credere, ad amare, con l’altro, con gli
ultimi… che ci precedono nella via della comunione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il “prete di strada”
divenuto nostro “timoniere”
S.E. Mons. Domenico Battaglia ha posto il Cristo al centro della sua spiritualità e della sua azione pastorale,
confidando nella materna protezione di Maria e vedendo nel Papa il suo punto di riferimento sicuro
di Saverio Goglia *
Risulta difficile ripercorrere, anche
in sintesi, gli eventi salienti del vasto e fecondo apostolato del vescovo don
Mimmo. Si resta subito ammirati del fatto inconfutabile che in una “piccola”
realtà, come la nostra, si siano realizzate
iniziative pastorali a 360 gradi, degne di
una “grande” Diocesi.
Il vescovo don Mimmo, dando inizio
al suo triplice ministero di insegnare santificare - governare, ha posto il Cristo
al centro della sua spiritualità e della sua
azione pastorale, confidando nella materna protezione di Maria e vedendo nel
Papa il suo punto di riferimento sicuro,
così da realizzare fedelmente il suo ministero.
Il vescovo, come successore degli
Apostoli, è uno che, sempre nel nome e
con il cuore di Cristo, ama come Cristo i
suoi fedeli, si preoccupa di loro, come e
più della propria vita. Vive perché si attui
il Regno di Dio in mezzo a noi. È soprattutto uno che ama delicatamente, totalmente, fortemente, continuamente.
Uno, insomma, che si prende cura di te,
come farebbe un padre con il figlio.
La “paternità” è la sola chiave di lettura per comprendere il suo stile, il suo ministero, il suo travaglio, la sua ansia, persino le sue fatiche: la diocesi di Cerreto
Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti è stata da lui considerata come la sua
“Sposa”, ricevuta dal Cristo e amata con
ogni fibra del proprio essere, in risposta
ad una chiamata, ad un atto di fiducia da
parte di Dio. Perciò ha saputo misurarsi
con la vita degli altri, immedesimandosi
nei drammi umani di tutti, testimoniando in ogni circostanza, lieta o triste, che
la Fede è la vera nostra forza, Cristo l’unica nostra gioia, il resto non conta nulla.
Volendo ora compendiare tutto il vissuto di questa preziosa presenza ho scelto tre espressioni: Maestro illuminato,
Pastore infaticabile e Padre premuroso.
«Uscì il seminatore a seminare» (Mt
13, 3). È l’incipit di una celebre parabola
di Gesù. Sul suo insegnamento il
Concilio dice: «Per i Vescovi il dovere di
insegnare è irrinunciabile: tacere sarebbe come privare una famiglia del pane,
ossia della vita. Tacere sarebbe non ama-

re, tradire l’amore di Dio che vuole arrivare a tutti gli uomini, che devono essere
“la messe” in cui lavorare, le “tenebre” da
illuminare con la luce. Naturalmente
sempre con dolcezza, ma con fermezza,
con pazienza e costanza, con rispetto,
ma senza compromessi.»
È stato lo stile di Mons. Battaglia, il
quale si è distinto per aver sparso a piene
mani il seme della Parola, in ogni circostanza e con ogni mezzo: ha curato la
stampa, componendo di suo pugno, diverse preghiere. Ha tenuto svariate catechesi
in diocesi e anche in altre realtà diocesane, soprattutto in Avvento e Quaresima, i
messaggi di Pasqua, Natale e Capodanno.
Vanno ricordati gli innumerevoli interventi su quotidiani, riviste e settimanali
sui vari problemi di attualità.
Con grande fervore si è dedicato, con
frequentissimi inviti alla classe politica
regionale, provinciale e locale, a lottare

contro la desertificazione del territorio e
lo spopolamento delle aree interne, auspicando altresì la moralizzazione della
vita politica. Una produzione di grande
spessore, resa possibile dal fatto che la
nostra diocesi è a misura d’uomo, dove si
può lavorare e nel contempo avere il tempo per la preghiera, la lettura e lo studio:
dimensioni che il vescovo ha sempre coltivato con diligenza ed impegno certosino.
«Il buon pastore offre la vita» (Gv 10,
11). Il Vangelo riferisce che spesso Gesù
sentiva compassione delle folle, perché
“erano pecore senza pastore”: un gregge
che non sa più in cosa credere, chi seguire, che senso dare alla vita. Anche di fronte al mondo contemporaneo Gesù si pone ancora una volta come “il Buon
Pastore che dà la vita per le sue pecore”,
non un idolo di cartapesta fatto di parole
con facili promesse. Lui è Dio che ama a
fatti e salva aprendo il suo cuore con una
infinita comprensione e bontà, onde attirare la fiducia di chiunque lo cerca e lo
segue veramente.
Il vescovo don Mimmo ha sentito la
stessa “compassione” di Cristo verso
questa terra intrisa di tante difficoltà e
problemi, che ne minano costantemente
la sopravvivenza, se non si corre ai ripari.
Ha saputo orientare la sua azione pastorale verso problematiche morali e religiose, senza trascurare quelle di natura
socio-economica. L’obiettivo era, sempre e soltanto, quello di formare un laicato adulto, che attraverso l’elaborazione
attenta di una riflessione sui fenomeni
sociali, sapesse produrre una cultura
nuova e dare motivi di speranza fondati
sulla testimonianza di fede matura e su
una presenza costante ed operosa, in tutti i laboratori della vita, senza cedere allo
scoraggiamento, ma continuando ad impegnarsi insieme, da autentici fratelli.
In questa ottica di servizio e del dono
completo di sé, si sono svolti grandi e importanti eventi storici, tantissime altre
iniziative ed opere a testimonianza incontestabile della vitalità e creatività della nostra diocesi, sospinta in avanti dal
soffio dello Spirito. Ne è prova la partecipazione di tanti giovani, i quali lo hanno
sempre seguito e sostenuto.
«Non vi lascerò orfani» (Gv 14, 18).

Dopo l’istituzione dell’Eucaristia, Gesù
nel cenacolo prepara i suoi discepoli ad
affrontare il dramma della Passione,
promettendo il dono dello Spirito Santo,
il quale, dalla prima Pentecoste, continua ad animare la vita della Chiesa in
ogni angolo della terra, servendosi di persone ben disposte a lasciarsi plasmare e
arricchire dei suoi carismi per il bene
della Chiesa.
Il nostro don Mimmo, strumento docile dello Spirito, senza pretese, ma da
Pastore vigile e premuroso, lascia in eredità il suo stile, quasi di “contemplativo
in azione”, caratterizzato da: intelligenza viva, tenace volontà, sobrietà nelle esigenze personali, presenza costante, generosa e paterna: nessuno ha fatto anticamera, sempre disponibile con tutti; attenzione alla persona e a suoi problemi;
sollecitudine combattiva per la promozione del territorio; apertura prudente e
saggia ad ogni forma di collaborazione;
fedeltà al Magistero e filiale devozione
alla Madonna.
L’Amore vissuto intensamente dal nostro vescovo è un seme non portato via
dalla tempesta, ma un seme che si pianta
direttamente nel cuore di ciascuno di noi
perché si è dato tutto. Vero Pastore e
Padre della diocesi.
Ancora una volta eleviamo il nostro
grazie a Dio per averci fatto dono del vescovo don Mimmo che ha saputo rispondere generosamente e responsabilmente
alla chiamata di Dio, nelle diverse tappe
della vita, dal Battesimo all’Episcopato,
e per aver accettato di venire nella nostra
diocesi come nostra guida, lasciando in
ognuno un’impronta indelebile, intessuta di interiorità, di speranza, di concretezza e di servizio verso gli ultimi.
Grati immensamente per la pazienza,
la prudenza e la saggezza usate nei confronti dei sacerdoti e di tutto il popolo di
Dio, nonostante i momenti di sofferenza,
e per la disponibilità encomiabile a servire le nostre comunità parrocchiali con
generosità e apertura d’animo, per ogni
evento e celebrazione. Che Dio lo ricompensi come solo Lui sa fare!
* Direttore Ufficio
Comunicazioni Sociali e Informatico
Diocesi di Cerreto Sannita
Telese-Sant’Agata de’ Goti
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«Porta in Campania
il meglio della Calabria»
L’esperienza pastorale calabrese come parroco a Satriano
e a servizio delle comunità di recupero dei tossicodipendenti
di Giulia Zampina
«Padre mi piacerebbe partire per l’Africa. Sento che è lì in mezzo agli ultimi
il mio posto». «Bene figliolo, ci penseremo, dobbiamo avere il tempo di organizzare tutto». Deve essere stato più o
meno così il dialogo tra don Mimmo
Battaglia, oggi Arcivescovo di Napoli, e
l’allora Vescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, Monsignor Antonio
Cantisani. Era l’inizio degli anni ’90,
don Mimmo Battaglia non aveva ancora 30 anni, era parroco della chiesa del
Carmine, una delle più antiche della
città di Catanzaro, ma dentro di sé sentiva l’inquietudine di chi non si sente
del tutto compiuto, di chi sa di avere
una missione, ma non ha ancora ben
chiara la strada da percorrere per compierla.
Il tempo passava e intanto don Mimmo faceva le sue esperienze. Rettore del
Seminario liceale di Catanzaro e membro della Commissione diocesana “Giustizia e Pace” (1989-1992), Amministratore parrocchiale nel quartiere di
Sant’Elia, direttore dell’Ufficio diocesano per la “Cooperazione missionaria tra
le Chiese”, parroco a Satriano (19921999), Collaboratore al Santuario di
Santa Maria delle Grazie di Torre di
Ruggiero, Collaboratore parrocchiale in
un Centro della provincia catanzarese,
Montepaone Lido, e Amministratore
della Parrocchia di Santa Maria di Altavilla a Satriano.
Un giorno Monsignor Cantisani,
oggi Vescovo emerito del capoluogo
calabrese, lo chiamò negli uffici della
Curia, gli disse di aver trovato la strada
per la sua Africa. Non c’erano aerei o
lunghi viaggi da fare, perché gli ultimi,
tanto ricercati e sempre tanto amati da
don Mimmo, erano ad un passo, in una
periferia, di quella città, spesso dimenticata. Erano loro stessi considerati una
periferia umana, un’Africa lontana,
soprattutto dagli occhi di chi non vuol
vedere. Era il 1992 e don Mimmo Battaglia diventò la guida, non solo spirituale, del Centro calabrese di solidarietà.
«Se e quando ti stancherai - gli disse
Monsignor Cantisani - sarai libero di
andar via». Solo la nomina al vescovo
nel 2016 ha segnato l’addio, semplicemente fisico, di don Mimmo Battaglia a
quel Centro. Ventiquattro anni dopo
Don Mimmo era ancora lì.
Una comunità di recupero per tossicodipendenti cresciuta, diventata una
casa rifugio per donne maltrattate, un
punto di riferimento per chi è affetto da
ogni tipo di dipendenza che rende

schiavi in epoca moderna. Ma di più. Il
Centro calabrese di solidarietà è diventato il luogo del cuore per un’intera
città, che ha gioito per i successi e combattuto al fianco del suo presidente,
degli operatori, dei volontari, quando la
burocrazia era il più cieco dei mali.
Nelle sedi del Centro calabrese di
solidarietà entravano problemi ed uscivano opportunità. Non è stato sempre
facile, non è stata per tutti una favola a
lieto fine, il lupo a volte ha avuto la
meglio. Ma nessuno, anche nei momenti
più terribili, ne è uscito sconfitto perché,
sulle gambe e nelle parole di quella guida saggia camminava un Dio che profumava di amore, tenerezza, speranza.
Le messe del sabato, le celebrazioni
di Pasqua, gli incontri, le giornate mondiali contro la droga, erano tutte occasioni per far uscire quelle persone dall’emarginazione in cui la società le aveva relegate. Ma erano anche le occasioni perché tanta gente, strappata alla
normalità della vita., uscisse dall’emarginazione del proprio cuore, dalla solitudine amplificata dai tempi moderni.
Era l’occasione per incontrare “l’altro” e
nell’altro vedere il vero Dio e a volte
assistere a tanti piccoli miracoli.
Don Mimmo, come il buon pastore,

ha sempre guidato le persone che a lui
si sono affidate, senza imposizioni, senza giudizi «perché - ha sempre detto noi non siamo gli errori che commettiamo, quantunque questi possano essere
grandi per il resto della società, non
saranno mai irreparabili agli occhi di
Dio».
«Coraggio, alzati, ti chiama». È stato
sempre questo il motto di un don Mimmo “affidato” e a cui «ci si affidava». Di
certo il Centro calabrese di solidarietà è
stato il momento più intenso sua nella
vita. Don Mimmo e la sua esperienza
sono diventati punti di riferimento
autorevoli per un mondo che cambiava
così come cambiava la società, nel bene
e nel male. È stato, infatti, Presidente
nazionale delle comunità terapeutiche.
Ma “l’ultimo”, inteso come colui a cui
tendere una mano sempre, nel suo cuore e nella sua vita è stato sempre “il primo”. E così per sei anni ha prestato la
sua opera anche accanto agli anziani e
ai portatori di handicap ospiti di Fondazione Betania.
Fino a quel 24 giugno del 2016, l’invito dell’Arcivescovo di Catanzaro,
Monsignor Vincenzo Bertolone, a tutta
la città, all’ora e nel luogo canonicamente fissate. Ore 12 in Cattedrale. «Ho

accettato per lo stesso motivo per cui
ho scelto di essere prete con il cuore
carico di incertezze e senso di smarrimento e tristezza per lasciare la comunità che ho abitato e amato per tanti
anni - ha detto don Mimmo nel giorno
dell’annuncio della sua nomina -. Nonostante il senso di inadeguatezza, mi
abbandono alla volontà del Signore e
ripongo in lui la mia forza. So di avere
con me la grande tradizione della chiesa e i gesti di Papa Francesco che mi ha
affidato questo servizio pastorale».
Su quell’altare salì con Monsignor
Bertolone e con il Vescovo emerito
Monsignor Cantisani. Il resto è storia
forse già nota, meno intima di quella
catanzarese. L’ordinazione in quella
stessa Cattedrale, in un giorno di settembre piovoso e grigio fuori, ma carico di sole e speranza dentro. Anche la
Cattedrale si rivelò troppo piccola per
accogliere l’abbraccio anche di chi non
lo aveva ancora conosciuto ma era
venuto da quella Campania, terra amica
e vicina, per rendergli omaggio.
La voce rotta dal pianto, gli occhi
gonfi di lacrime don Mimmo quel
pomeriggio riuscì a dire: «Stasera
venendo in cattedrale ho visto i miei
ragazzi che vengono dal mondo della
sofferenza e i poveri che ho incontrato
in questi anni quelli che mi sono stati
maestri, Era come se entrassi nella
sinagoga di Nazareth una umanità ferita che si rialza. È’ il momento dei ringraziamenti ho pensato sempre a questo momento a tutti quelli che hanno
dato gioia. Ognuno di voi riconoscerà
se stesso dietro le parole che non dirò».
E oggi che don Mimmo Battaglia è
stato chiamato ad affrontare un’altra
importante sfida, la terra che tanto lo
ha amato ed apprezzato lo sostiene
ancora, sentendosi parte di lui. Nello
stesso mese in cui fu ordinato prete (6
febbraio 1988), a cinque anni da quella
nomina restano attuali le parole di
Monsignor Bertolone che, rivolgendosi
a lui come ad un figlio disse: «appaiono
chiari i segni di una storia particolare di
salvezza nella persona di don Mimmo.
Il Signore ti chiama ad un impegno più
grande e gravoso, porta in Campania il
meglio della Calabria e sii gloria di questa diocesi che ti è stata madre».
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Vicinanza e attenzione per il clero
@ Gennaro Acampa*
L’attenzione per il Clero è stata
senz’altro una delle priorità del Cardinale Crescenzio Sepe nell’esercizio del
suo ministero episcopale a Napoli.
Avvalendosi di una vasta e multiforme
esperienza, maturata in vari ed importanti uffici svolti nel Vaticano, egli si
mise subito a lavoro, incontrando singolarmente ed in gruppi, per Decanati, i
numerosi sacerdoti dell’Arcidiocesi.
Soltanto dopo un’attenta conoscenza
delle varie problematiche e dopo mesi
di riflessione e di confronto, varò a due
anni dal suo insediamento il nuovo Piano Pastorale Diocesano, dove la parola
d’ordine era “comunione” a tutti i livelli, soprattutto all’interno del presbiterio
diocesano.
Manifestò subito di avere a cuore la
cura dei presbiteri, promuovendo
vacanze estive e viaggi all’estero con lo
scopo di creare momenti di distensione,
ma anche di riflessione, di preghiera e
di più intensa fraternità. Egli stesso in
quei giorni aveva un atteggiamento
semplice e cordiale, lasciando a tutti
piena libertà di parola e di movimento.
Una sua prima iniziativa fu la
costruzione della Casa del Clero: voleva
offrire ai suoi sacerdoti la possibilità di
avere uno spazio proprio per riflettere,
pregare e riposare. Dopo varie indagini
si pensò di costruire questo nuovo edificio sul luogo dove era sorto prima il
Cenacolo sacerdotale nei pressi della
Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte. La struttura fu completata in
breve tempo, dando accoglienza ai
sacerdoti, soprattutto anziani, che avevano bisogno di una casa dove poter
continuare a vivere come in famiglia;
difatti la struttura è tuttora ben arredata ed ogni prete può usufruire di un

mini appartamento e di spazi comuni,
che gli permettono di avere momenti di
fraternità e necessarie comodità per
vivere serenamente.
Per la formazione del clero costituì
uno specifico vicariato, che avesse a
cuore tutte le problematiche dei presbiteri e dei diaconi permanenti e promuovesse anche la nascita e la cura di vocazioni sacerdotali attraverso un apposito
Centro, guidato dal rettore del Seminario. Con i seminaristi ha avuto un’attenzione più che paterna, incontrandoli
singolarmente per un colloquio privato,
almeno una volta all’anno, e partecipando a tutti i momenti più significati della
vita del seminario.Nei colloqui individuali con i sacerdoti ha sempre mostrato molta comprensione, venendo incontro alle loro necessità personali e fami-

liari; nessuno si è sentito giudicato e
anche in momenti di particolari difficoltà, ha trovato sempre misericordia
nel Cardinale, pur nel rispetto delle giuste norme canoniche.
Su richiesta e in armonia con i
Vescovi dei Paesi poveri del terzo mondo, ha accolto benevolmente in Diocesi
sacerdoti stranieri, che venivano a
Napoli soprattutto per motivi di studio:
ha creato così opportunità per un’opera
di carità per i sacerdoti ospiti e occasioni per i preti napoletani di respirare
un’aria di universalità e di apertura sul
mondo, superando gli stretti confini di
razza e di cultura. Per gli incontri diocesani di formazione permanente per il
clero ha voluto invitare spesso illustri
personalità del mondo ecclesiastico,
dando ai preti più abbondanti motivi di

riflessione e di crescita umana, culturale e spirituale.
Per il diaconato permanente ha avuto particolare attenzione e cura: iniziando il suo servizio episcopale a
Napoli, trovò una situazione di stallo,
pur riscontrando un lavoro saggiamente iniziato dai predecessori e un numeroso gruppo di diaconi e di aspiranti al
diaconato, in attesa dell’Ordinazione.
Realizzò un’organica ridefinizione della
formazione diaconale, avviando un
nuovo percorso di formazione che,
dopo anni di sperimentazione, ha portato nel 2019 alla stesura definitiva del
documento “Norme pastorali per la formazione al diaconato permanente nella
Chiesa di Napoli”. In quest’ambito si è
avvalso delle sue conoscenze e degli studi compiuti in Vaticano, nella qualità di
Segretario della Congregazione per il
Clero.
I diaconi permanenti dell’Arcidiocesi hanno sempre visto nel Cardinale una
persona che li seguiva paternamente e
che apprezzava il loro servizio svolto
prevalentemente nelle comunità parrocchiali. Ovviamente in un così lungo
periodo di ministero episcopale non
sono mancate alcune difficoltà ed
incomprensioni, anche con qualche
sacerdote: siamo tutti esseri umani e
possiamo incorrere, forse anche inconsapevolmente, in malintesi. Ma va evidenziato che il Cardinale ha sempre cercato in tutti i modi di riannodare rapporti di stima e di fiducia. È doveroso
pertanto esprimere, a nome del clero
diocesano, un grande grazie al nostro
pastore, il Cardinale Crescenzio Sepe,
per come ci ha concretamente amato.
*Vescovo Ausiliare di Napoli

«Presìdi di speranza e di vita buona»
Quale Chiesa e quale clero trova il nostro nuovo
Vescovo? Le domande rivolteci dalla Redazione, hanno
costituito per noi educatori un’occasione di riflessione
e verifica.
La Chiesa che il nuovo Vescovo trova è una Chiesa in
cammino, desiderosa di continuare insieme con lui
quanto avviato, ma anche nel desiderio di accettare con
la sua guida, la sfida della pandemia e quella del “cambiamento di epoca” come più volte ha detto Papa
Francesco. È una Chiesa che si è fatta prossima alla
città ferita attraverso il percorso pastorale del Giubileo
per la Città e quello delle opere di misericordia voluto
dal Cardinale Sepe. Ai tanti drammi che attraversano i
nostri quartieri e alla tentazione della rassegnazione e
del disimpegno, hanno reagito comunità e pastori costituendo veri e propri presidi di speranza e di vita buona.
È una Comunità, quella diocesana, che ha mantenuto vivo il senso della fede e della religiosità popolare , nonostante i suoi limiti; ma che aspetta di poter rilanciare
con più forza il primato dell’evangelizzazione, accettando senza paura anche la sfida di una accresciuta indifferenza religiosa.
Quale clero troverà il Vescovo al suo arrivo? Intanto
troverà un clero, tutto sommato, ancora numeroso, la
cui età media si è leggermente abbassata per la presenza
di un numero non piccolo di preti giovani. Un segnale
certamente bello è che, mediamente e da più di un trentennio, ci sono 6/7 ordinazioni all’anno. Ed è proprio
questa nuova linfa sacerdotale che, per esempio, un’attenzione educativa dei ragazzi attraverso gli Oratori. Un
contributo prezioso è dato dalla presenza consistente e
attiva di sacerdoti religiosi, anche non italiani, espressione di diversi carismi.
Come sacerdoti ci sembra di essere cresciuti soprattutto sul versante dell’attenzione ai poveri, lasciandoci
da essi evangelizzare. In tante parrocchie e decanati si è
consolidata la Caritas e si sono moltiplicati i luoghi di
attenzione e di vicinanza alle ferite della gente (mense,
empori della solidarietà, servizi di accoglienza e assistenza agli immigrati e ai senza fissa dimora, pastorale
carceraria, collaborazione con le istituzioni e con la
scuola etc.). Dobbiamo, però, imparare di più a pensare
insieme e progettare insieme, a confrontarci e a riflettere guardando lontano e in alto, vincendo le tentazioni

dell’individualismo e di un certo protagonismo sempre
in agguato. Il presbiterio di Napoli, tra l’altro, ha una
grande tradizione culturale, spirituale e teologica, con
istituzioni formative che hanno dato lustro e spessore
anche oltre i confini diocesani; questa tradizione va meglio rilanciata con un maggiore investimento nello studio in genere e in quello teologico in specie; tutto ciò potrà fare da pungolo per una pastorale sempre più all’altezza dell’ora presente.
Il Vescovo che arriva ci trova desiderosi di recepire fino in fondo la sfida dell’“Evangelii Gaudium”, vincendo
il rischio di ripiegarci su vecchi armamentari della pastorale. Uno dei compiti urgenti è quello di connotare
tutta la pastorale, anche quella ordinaria, di missionarietà a tutto campo. Rispetto alle nuove generazioni, poi,
siamo chiamati a dare risposta adulta e matura al bisogno di paternità spirituale per la scoperta della vita come vocazione e del proprio progetto vocazionale. La pastorale capillare chiesta dal Cardinale Sepe a tale proposito, attende rinnovata attenzione, sia rispetto alle voca-

zioni di speciale consacrazione, sia rispetto all’impegno
di una cittadinanza responsabile secondo le indicazioni
della “Laudato Sii” e della “Fratelli tutti”.
Per tutto questo il nostro presbiterio deve riscoprire e
rilanciare il ruolo del laicato secondo i propri carismi e la
propria vocazione, con un’attenzione privilegiata alla famiglia: “Ordine e Matrimonio insieme per la missione”.
Tutti noi sacerdoti, poi, ci scopriamo sempre più bisognosi di ascolto, di luoghi di ristoro umano e spirituale, di fraternità e formazione permanente. Questo negli
ultimi tempi era stato recepito e incoraggiato
dall’Arcivescovo prospettando un Centro di Spiritualità
sacerdotale presso una struttura della nostra Diocesi.
Come formatori dei futuri presbiteri continuiamo fiduciosi il nostro impegno, pronti a recepire le indicazioni
e le sollecitazioni del nostro nuovo Pastore e dell’intero
presbiterio.
Il Rettore don Michele Autuoro
e l’Equipe Educativa
del Seminario Maggiore di Napoli
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Curare la casa comune
@ Lucio Lemmo* - Federico Battaglia**
L’incertezza sul proprio futuro provocata dalla pandemia ha schiacciato la
proiezione dei nostri giovani verso un
continuo presente, nel quale si fa fatica
a pensare in maniera progettuale. Ne
sono un segno i tanti matrimoni rinviati, ma anche la consapevolezza che l’automatismo di trovare un lavoro dopo la
laurea per poi realizzarsi, già normalmente precario, è andato distrutto.
Eppure i giovani in questo tempo
sono stati protagonisti nel volontariato
con le spese solidali, hanno guidato le
altre fasce generazionali nel rinnovamento digitale che, giocoforza, la pandemia ha fatto affrontare a ciascuno. È stato anche un tempo in cui i giovani hanno
potuto riscoprire, costretti nelle proprie
case, la dimensione affettiva del focolare
domestico, la preghiera in casa e tante
dimensioni che la nostra era digitale ci
aveva fatto smarrire. Chi identifica i giovani massificandoli come “quelli della
movida e dei baretti” non si accorge che
quei luoghi erano gli unici lasciati aperti
da un mondo di adulti che pensa prima
al profitto e poi alla formazione.
La sfida vinta degli oratori parrocchiali aperti durante la scorsa estate è la
dimostrazione che quando un giovane
viene accompagnato e sostenuto lungo
percorsi virtuosi, questi è capace di
essere un segno di speranza e di profezia tanto per il loro quartiere (dai rioni
popolosi napoletani ai borghi dell’Irpinia) quanto per il futuro ecclesiale.
Superata la diarchia tra credenti e
non credenti nel dialogo tra Fedez e don
Alberto Ravagnani, l’impegno per la casa
comune dei giovani del Fridays for future
ci evidenzia l’improcrastinabilità di alcune scelte ecclesiali che il magistero di
papa Francesco ha consegnato all’umana famiglia nell’enciclica Laudato si’.
Questo comporta un’attenzione rinnovata volta a promuovere percorsi lavorativi
che abbiano chiaramente uno sguardo
alla sostenibilità sociale e a quella
ambientale. Curare la casa comune

implica anche e prioritariamente la cura
del disagio giovanile in quelle aree della
nostra regione dove più intensa è la presenza della criminalità organizzata.
Curare la casa comune in Campania
significa mettere un argine allo spopolamento delle aree interne che ha subito
un’intensa emorragia legata al trasferimento di masse di giovani in altre zone
del paese o fuori da esso. Curare la casa
comune significa individuare quegli spazi di amicizia e di prossimità verso i
nuovi europei che, provenendo da altri
continenti, giungono nelle nostre diocesi
alla ricerca di una dignità umana e
sociale prima che lavorativa.
Nell’enciclica Fratelli tutti, a proposito
della perdita della coscienza storica, papa
Francesco, riprendendo ciò che aveva già
evidenziato nell’esortazione Christus vivit
(n. 181), dice: «Se una persona vi fa una

proposta e vi dice di ignorare la storia, di
non fare tesoro dell’esperienza degli
anziani, di disprezzare tutto ciò che è
passato e guardare solo al futuro che lui
vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella
persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate
fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che
distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò
che è diverso e in questo modo possono
dominare senza opposizioni. A tale scopo
hanno bisogno di giovani che disprezzino
la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata
attraverso le generazioni, che ignorino
tutto ciò che li ha preceduti» (n. 13). Pertanto, radicati in una storia familiare e

nella storia del proprio popolo, è opportuno che i giovani possano essere protagonisti della vita sociale e politica della
nostra regione promuovendo i principi
della dottrina sociale della Chiesa, nella
logica dell’Economy of Francesco di
costruire una comunità fraterna in cui
venga proposto il valore dell’amicizia
sociale. I nostri giovani devono sapere e
percepire che hanno alle spalle adulti che
fanno il tifo per loro, che li accompagnano e li sostengono affinché possano prendere responsabilmente in mano il timone
del cambiamento per navigare nel mare
della pandemia. D’altronde, come dice il
papa, «siamo sulla stessa barca» (Preghiera straordinaria in tempo di epidemia, 27
marzo 2020).
*Vescovo ausiliare di Napoli
**direttore dell’Ufficio
per la Pastorale Giovanile

Giovani protagonisti? Sfida accettata
(f.b) Lo scorso 12 dicembre, il nuovo vescovo
nominato S. E. Mons. Domenico Battaglia, nella sua
lettera di presentazione, salutava i giovani come “protagonisti di una società e di un futuro migliori”. I giovani di Napoli accettano la sfida di protagonismo giovanile per camminare insieme al nuovo vescovo, sulle
tracce dei passi compiuti insieme fino ad oggi, nell’esercizio di un discernimento comunitario e nello stile
di comunione ecclesiale.
A fine novembre 2019, gli educatori provenienti da
parrocchie, associazioni e movimenti, in pieno spirito
post-sinodale, individuarono tre urgenze a cui rispondere nel territorio diocesano: la dispersione scolastica,
la mancanza di lavoro e il bullismo. Tre priorità sulle
quali la Commissione di Pastorale Giovanile ha iniziato sin da subito a lavorare, proponendo percorsi progettuali e una formazione sui contenuti dell’esortazione “Christus Vivit” rivolta a tutti i responsabili parrocchiali e associativi, per una pastorale giovanile popolare, missionaria, vocazionale.
Poi è arrivata la pandemia e tutto è stato messo in
discussione. Dopo i primi approcci con il digitale e le
piattaforme di incontro, ad aprile c’era già chi lavorava
sulle riaperture.
Al progetto della Pastorale Giovanile Nazionale
“Aperto per ferie”, c’è stata la risposta coraggiosa di
una quarantina di parroci che, con le dovute onerose
misure di sicurezza, hanno aperto le porte dei propri
oratori.
Ad aprile il Nazionale mi gira una mail di una giovane di Casoria. Lucia aveva scritto un progetto di oratorio in presenza e da remoto, e aveva voluto offrirlo
alla Pastorale Giovanile.
Dopo aver contattato lei e il suo parroco, quel gruppo di giovani della parrocchia di San Paolo si mette a
lavorare per aprire il primo oratorio estivo della nostra
diocesi.
Nel frattempo si lavorava anche al protocollo d’in-

tesa con la Regione Campania per co-progettare, nelle
aree più critiche, una risposta che valorizzasse il welfare delle parrocchie e degli oratori a favore dei giovani del nostro territorio.
Lo scorso 23 luglio 2020 il cardinale Sepe e il presidente De Luca hanno firmato quindi l’impegno comune per ridurre la dispersione scolastica, per orientare
al lavoro e arginare così l’emorragia di giovani che partono verso altre regioni, per promuovere una socialità
accompagnata al tempo del Covid-19.
Dopo i mesi estivi, pochi ma intensi incontri hanno
rappresentato un segno di ripresa e presenza giovanile
importante. Uno tra questi, l’incontro di preghiera promosso dall’Azione Cattolica diocesana presso il Seminario Arcivescovile, che ha visto la partecipazione di
oltre duecento giovani desiderosi di ritrovarsi in ado-

razione.
La seconda ondata della pandemia ci ha dato poi
l’opportunità di acquisire competenze attraverso la
promozione e l’organizzazione di un corso di progettazione sociale, pensato con l’intento di rispondere al
bisogno di maturare uno stile progettuale comune
nell’azione pastorale ed avere un impatto efficace nella
realtà che ci circonda.
La spinta dell’Economy of Francesco, che ha visto
riunirsi su piattaforma duemila giovani economisti,
imprenditori e changemakers di tutto il mondo, ha
dato anche l’opportunità di rilanciare il ruolo fondamentale del Progetto Policoro che accompagna i giovani verso il mondo del lavoro vocazionalmente inteso. E
lì, tra i protagonisti dell’Economy, i giovani cooperatori de La Paranza al Rione Sanità, hanno raccontato la
propria storia di rigenerazione urbana, attraverso la
riqualificazione delle catacombe e la promozione della
cultura nel proprio quartiere.
Nell’anno della lettera pastorale del cardinale Sepe
“Seppellire i morti”, proprio le Catacombe di San
Gennaro, luogo di sepoltura e luogo di risurrezione di
un territorio, hanno fatto da ambientazione alla preghiera digitale di Avvento, animata da giovani riuniti
in presenza nelle proprie parrocchie, insieme ai sacerdoti e ai membri rappresentativi delle associazioni
presenti in quel luogo di grande valore culturale e spirituale, per l’occasione restituito al proprio scopo originario.
C’è entusiasmo per la nomina di don Mimmo,
anche se non ci si sente mai pronti abbastanza. La
rapina al rider a Calata Capodichino, la rissa della vigilia di Natale e il saluto al tifoso deceduto a Ercolano
sono solo il segno visibile di un disagio invisibile che la
socialità pandemica ha provocato. Le sfide non mancano e i giovani di Napoli sono pronti a coglierle camminando insieme al nuovo Arcivescovo.
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a Chiesa di Napoli si presenta
nella sua bellezza e molteplicità
di carismi, che le Associazioni,
Movimenti e Comunità sia quelli di
antica tradizione, sia quelli nati più
recentemente dalla perenne azione
dello Spirito, interpretano, rendendola viva e pronta ad accogliere e testimoniare il messaggio del Vangelo ed
accettandone l’audacia della vera
testimonianza..
Il laicato associato è, nella Chiesa
di Napoli, la forza di una presenza
credibile della Fede che si fa quotidiano operoso: migliaia di laici, che nel
loro quotidiano, sono testimoni della
forza della preghiera, operai silenziosi, gente buona che accoglie e si china
sulle fragilità dei fratelli per condividere e dare sostegno.
I laici appartenenti alla Consulta
Diocesana dei Laici (39) e quelli,
ancor più numerosi, che sono a rete
con la Chiesa di Napoli (180), sono
una reale, operativa fonte di energia
che in modo capillare, silenzioso e
commovente entra nella carne della
nostra città, chinandosi
sulle
povertà, le fragilità, vicini alle famiglie, ai poveri, agli anziani, ai malati,
ai disabili, a quanti soffrono i baratri
delle dipendenze di vario genere, e
anche gioendo ed accompagnando
quanti incontrano, con sensibilità forgiate dalla preghiera e dall’affidamento a Cristo, sempre fedeli al magistero
dei Pastori.
Rimane difficile, in poche righe,
presentare solo alcune delle esperienze del Laicato associato della Diocesi
di Napoli, perché ricco di esperienze
e di storia, che si è spesso incrociata
con la storia stessa della città, pertanto, qui sono presentate in modo conciso solo alcune esperienze, che concorrono a formare la comunione e ad
essere espressione di un’unica Chiesa.
Tutti sono stati concordi nell’affermare che, in questi quattordici anni
di episcopato del Cardinale Crescenzio Sepe, di aver avuto la possibilità
di esprimere al meglio il proprio carisma e le proprie attività.

L’Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani (A.G.E.S.C.I.) si
impegna attraverso il servizio dei capi
ad educare dei buoni cittadini per
“lasciare il mondo un po’ migliore di
come lo si è trovato”.
I capi hanno il compito di insegnare ai lupetti a giocare ed a crescere
insieme secondo i valori della fratellanza e Esploratori e Guide imparano
attraverso lo stile dell’avventura a
rendersi autonomi ed utili agli altri.
L’Azione Cattolica Italiana, è
presente in circa settanta parrocchie
della Diocesi di Napoli. È un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma
comunitaria, l’esperienza di fede,
l’annuncio del Vangelo e la chiamata
alla santità.
Nella nostra diocesi, rappresenta
un’esperienza popolare di Chiesa, in
cui ogni persona vive la comunità e
cresce in maniera corresponsabile
rendendosi testimone del Vangelo.
L’Azione Cattolica pone un’accurata attenzione al mondo della scuola
attraverso il Movimento Studenti
(Msac) e al mondo del lavoro attraverso il Movimento Lavoratori (Mlac).
Il Cammino Neocatecumenale,
presente in quaranta parrocchie della
Diocesi di Napoli, esercita il suo carisma che rimane l’evangelizzazione

Il laicato associato della Diocesi di Napoli. Una

Chinarsi sulle fra

Servizio a cura di Ma

permanente, frutto del Concilio Vaticano II. Il Cammino è un itinerario di
fede che si vive nelle parrocchie e in
piccole comunità nate dall’annuncio
del “Kerigma”, costituite da persone
di diversa età e condizione sociale,
chiamate a essere segno dell’amore e
dell’unità in intimità con Cristo e la
sua Chiesa.
Il Centro Sportivo Italiano
(C.S.I.) promuove nelle parrocchie lo
sport come momento di educazione,
di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione
cristiana dell’uomo e della storia nel
servizio alle persone e al territorio.
La sua presenza nelle parrocchie, è
caratterizzata da una forte attenzione
alle fasce di giovani e di bambini,
avviati alla pratica dello sport “che va
incontro all’uomo” .
Comunione e Liberazione vive
nella nostra diocesi, come proposta di
educazione alla fede negli ambienti
della scuola, università, lavoro, famiglia e parrocchia.
Il suo radicamento nella diocesi si
sviluppa come proposta educativa sul
territorio nei seguenti principali
momenti della Liturgia, della Caritativa, ed in molti progetti educativi sul
territorio diocesano.
La Comunità di Sant’Egidio vive
nello spirito del Vangelo l’amore per i
poveri e i più bisognosi nella città che
sono considerati fratelli ed amici.
L’amicizia con chiunque si trovi
nel bisogno, anziani, senza dimora,
migranti, disabili, detenuti, bambini
di strada e delle periferie, è tratto
caratteristico della vita di chi partecipa a Sant’Egidio.
La Comunità lavora per costruire
la pace, proteggerla dove è minacciata, aiutare a ricostruirla, facilitando il
dialogo là dove è andato perduto,
ricostruendo cammini di fraternità
che si sostanziano anche nell’impe-

gno ecumenico e nel dialogo interreligioso nello “Spirito di Assisi”.
La Comunità di Vita Cristiana
(CVX), prevalentemente presente nel
centro storico di Napoli, è un gruppo
apostolico laico di spiritualità ignaziana che trae dall’esperienza degli
Esercizi Spirituali l’ispirazione ad agire nel concreto, con un’ attenzione
particolare per gli ultimi.
La Cvx è luogo di ascolto e meditazione della Parola, alla luce della fede
e condivisione delle proprie esperienze, luogo di discernimento per un
impegno apostolico nella vita di tutti i
giorni
Cursillos di Cristianità, presente
nella zona nord e vesuviana della Diocesi.
Attraverso “piccoli corsi di Cristianità” si occupa della evangelizzazione
degli ambienti.
L’obiettivo principale è quello di
testimoniare con la propria vita, per-

sonale e comunitaria, che Gesù è
risorto. La fraternità si impegna a
vivere il suo carisma e il suo amore
gratuito nel servizio e nella cura.
I settori d’impegno sono operativi
nei vari ambiti del quotidiano, affinché tutti, con responsabilità e carità,
sperimentino la bellezza della testimonianza con uno stile semplice,
amorevole ed accogliente, passando
sempre “dal Vangelo alla Vita e dalla
Vita al Vangelo”.
La
Gioventù
Francescana
(Gi.fra), presente nelle comunità che
fanno riferimento alla spiritualità
degli ordini Francescani, rappresenta
un cammino di discernimento vocazionale per giovani dai quattordi ai
trenta anni.
I giovani francescani si impegnano
a vivere il Vangelo sull’esempio di San
Francesco.
Si impegnano a formarsi e a vivere
un’assidua vita di preghiera, sono atti-

Il cammino dell’Ucsi Campania
L’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) è una associazione cattolica di giornalisti e di comunicatori. Da oltre otto anni ho l’onore di presiedere l’Ucsi della
Campania. Preziosa è stata la collaborazione del
Consiglio direttivo e dei Soci presenti in tutte le Diocesi
della nostra Regione, ma devo sottolineare che è stata determinante l’attenzione che ci ha riservato il cardinale
Crescenzio Sepe, straordinario testimone della nostra
Chiesa e delle nostre Comunità. Il compito di noi Ucsini
è quello di essere possibilmente scrupolosi e attenti osservatori del tempo che viviamo, di comunicare valori,
emozioni, sogni, voglia di essere protagonisti del bene
umano, spirituale, sociale e culturale.
L’Ucsi ama tenere insieme le persone, non a dividerle.
Grazie al cardinale Sepe abbiamo organizzato con personalità di alto livello culturale, sociale e spirituale numerosi convegni, incontri, giornate di studio nelle scuole, in
Curia, all’Emeroteca. Indimenticabili i corsi di aggiornamento promossi con l’Ordine dei Giornalisti e le iniziative messe in cantiere con i Vescovi della Campania. Il cardinale Sepe ha partecipato a tutte le nostre iniziative con
puntuali incoraggiamenti e saggi consigli.

Viviamo tempi in cui si avverte l’esigenza di lavorare
lungo i confini della formazione. E noi ben sappiamo che
non si fa buona informazione per migliorare l’umanità,
ma una buona informazione migliora l’umanità. Su questi confini è stata concreta, viva e continua l’attenzione
del cardinale Sepe cui va la nostra profonda gratitudine.
Giuseppe Blasi
Presidente Ucsi Campania
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presenza viva di fedele testimonianza al Vangelo

agilità dei fratelli

aria Pia Condurro*

direttive pastorali dei Vescovi , incoraggiando i propri aderenti a mettere
a disposizione della Chiesa le loro
capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici
gli stessi Pastori.
Gli aderenti si impegnano in modo
responsabile e creativo nella Chiesa
particolare, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della
medesima, in un atteggiamento
costante di ascolto e di dialogo con
l’Ordinario diocesano.

vi nel mondo con attività di promozione della giustizia, della pace e della
salvaguardia del creato.
Gesù Risorto del Rinnovamento
Carismatico Cattolico, presente in
trentatré parrocchie di Napoli, ha
come obiettivo principale, quello di
testimoniare con la propria vita, personale e comunitaria, che Gesù è
risorto. Quella della “lode a Dio”,
accompagnata dall’esercizio dei carismi e dall’ascolto attento della sua
Parola, è “l’attività principale” della
Comunità Gesù Risorto.
Movimento dei Focolari, Opera
di Maria è presente nella Diocesi di
Napoli portando il messaggio dell’unità nel mondo. L’obiettivo è quindi
cooperare alla costruzione di un mondo più unito, spinti dalla preghiera di
Gesù al Padre “perché tutti siano una
sola cosa”, nel rispetto e valorizzazione delle diversità.

Per raggiungere questo traguardo
si privilegia il dialogo, nell’impegno
costante di costruire ponti e rapporti
di fratellanza tra singoli, popoli e
ambiti culturali.
L’ Ordine Francescano secolare
d’Italia (OFS) presente nelle comunità che si ispirano al carisma francescano, vive in comunione vitale reciproca con l’intera Famiglia Francescana, ha lo scopo di sperimentare la
vita evangelica e divulgare il carisma
di San Francesco d’Assisi e la fedeltà
alla Chiesa cattolica.
L’Ofs promuove attività di sensibilizzazione al dialogo interreligioso,
ecumenico, interculturale, alla giustizia, alla pace, alla salvaguardia e al
rispetto del Creato,
Il Rinnovamento nello Spirito
Santo, (RnS) presente in cinquanta
realtà locali (Napoli centro, zona
collinare, Napoli nord, Napoli est,
Napoli vesuviana, Procida), fa sue le

La Società San Vincenzo de’ Paoli ha l’obiettivo di rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la
sua dignità, mediante l’impegno concreto, attuato nelle forme e nei modi
necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di
emarginazione, in un cammino di
sempre maggior giustizia.
I settori di intervento in cui la l’associazione opera sono quelli del
sociale e socio sanitaria, la beneficenza, la formazione e la tutela dei diritti
civili esplicate attraverso le visite
domiciliari ai poveri, la distribuzione
alimenti e indumenti, lo studio medico solidale aperto nel centro storico,
il doposcuola per minori, il centro
diurno per minori, la mensa per i
poveri presso Porta Capuana, il centro ascolto.
L’Unione Cattolica Artisti Italiani
(UCAI), vive a Napoli che è città dove
le arti e la Bellezza sono presenti in
ogni angolo ed in ogni sguardo del
nostro popolo.
L’Ucai cura i rapporti con quanti,
nel mondo delle arti, pur muovendo
da differenti posizioni culturali e religiose, perseguono la promozione della persona umana e in particolare
degli artisti. Ne fanno parte artisti di
arti figurative, di musica, di critica
letteraria, di spettacolo e di ogni altra
forma artistica. Organizza mostre,
concerti, manifestazioni letterarie,
concorsi e altre attività culturali.

L’Unione Cattolica Farmacisti
Italiani (UCFI), ha dato prova di
grande professionalità e dedizione
soprattutto in questo tempo difficile
che ci ha visto indifesi dinanzi al
Covid.
I Farmacisti cattolici danno prova
della volontà di seguire nell’esercizio
della professione farmaceutica gli
insegnamenti del Vangelo e del Magistero ecclesiastico, con particolare
riguardo alla dottrina sociale della
Chiesa.
L’Ucfi promuove l’impegno dei soci
a favorire lo sviluppo sanitario tramite l’invio di farmaci, farmacisti ed
attrezzature nei Paesi in via di sviluppo.Infine, l’Ucfi promuove ed esercita
l’assistenza ai bisognosi nell’ambito
sanitario del progetto “Un farmaco
per tutti”, attivo ed al servizio dei
bisognosi di tutta la Diocesi
L’Unione Cristiana Imprenditori
e Dirigenti (UCID) si interessa della
formazione cristiana dei suoi iscritti e
lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica.
Promuove la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina
sociale della Chiesa, lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed attività per
assicurare una efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro
dell’attività economica, favorendo
la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà.
L’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI)
svolge un servizio per e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà,
promuovendo il culto Mariano
mediante la preparazione, la guida e
la organizzazione di pellegrinaggi.
La storia e le testimonianze dei
pellegrini e di quanti operano, da
volontari nell’Unitalsi, testimoniano
l’importanza dell’opera dell’associazione, che cura i percorsi di fede di
quanti partecipano ai pellegrinaggi e
la professionalità di quanti vi prestano servizio.
* Direttrice Ufficio
per le Aggregazioni laicali
della Diocesi di Napoli

Pronti a vivere stagioni nuove
accanto al Pastore che viene
Questa grande comunità del Bene aspetta con ansia di camminare al fianco
del nuovo Pastore, pronta ad affrontare con coraggio e determinazione le sfide che verranno ed esprimono le loro speranze che sono tante, con la consapevolezza che il cambio di passo porta sempre entusiasmo, ma anche nel rispetto per la storia di quanti hanno preparato con umiltà e dedizione il cammino che verrà.
Le Aggregazioni laicali della Diocesi di Napoli hanno storia lunga e appassionante e con grande umiltà esprimono il desiderio di dare ancora più luce
alla nostra Chiesa che è faro di Bene in una città che con la sua tragica bellezza
merita di essere annoverata come città della Carità, luogo della Speranza
Cristiana, città dove abitano i Santi.
Molti, tra i responsabili delle Aggregazioni laicali, si aspettano, dunque,
che il nuovo Pastore rimanga amico dei poveri, testimone entusiasta del
Vangelo, che sappia guidare nei percorsi arditi dell’Evangelizzazione, che sia
accogliente dei tanti carismi suscitati dallo Spirito che continua a soffiare forte in questa nostra città, che sostenga e valorizzi i laici e sostenga la loro formazione, che faccia nascere e sperimentare la corresponsabilità nella costruzione della Chiesa, che sostenga quanti sono impegnati a promuovere il ruolo

della famiglia , che rimane fragile e da sostenere insieme alle realtà che difendono la vita in tutti i suoi percorsi.
Un elenco lungo, difficile da riassumere poiché sono tanti i carismi del laicato associato che si esprime in fiumi di carità che irrorano le strade della nostra città, arrivando nelle periferie più lontane, più “scartate” e perciò luoghi
privilegiati di presenza di testimoni, buoni Samaritani che si chinano sulle
miserie e leniscono le piaghe generate dalla povertà umana ed economica di
tanti, troppi fratelli.
Tante, sono le ansie buone , che fioriscono, ma su tutte, rimane in tutti il
desiderio di sperimentare la comunione in un rinnovato, sincero desiderio di
essere “Fratelli Tutti”, accompagnati nei percorsi di preghiera, per dissolvere
sterili protagonismi che fanno male al Corpo di Cristo e che danneggiano la
testimonianza del Bene.
I movimenti, le associazioni, le comunità che vivono Napoli sono certi
che il Pastore saprà sostenere i loro cammini e mettono a disposizione, come nella nostra tradizione di Chiesa missionaria, con radici antiche, i loro
doni , il loro tempo, la passione che servirà per essere testimoni coerenti del
Vangelo.
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Il Vangelo della misericordia
Uno sguardo attento a tutte le forme di grave emarginazione sociale
secondo uno stile fatto di promozione umana ed educazione civica
per una Caritas diocesana in ascolto del territorio
di Giancamillo Trani *

I quattordici anni di governo
dell’Arcidiocesi di Napoli da parte
del Cardinale Sepe sono stati contraddistinti anche da una puntuale e
focale attenzione sulla dimensione
della carità. Quest’attenzione si
coglie, anzitutto, nell’articolazione
degli uffici preposti, aggregati nell’Area Regale, con a capo un Vicario
episcopale, il caro don Tonino Palmese.
All’atto del suo arrivo a Napoli, il
Cardinale Arcivescovo trovò alla guida della Caritas diocesana Mons.
Vincenzo Mango, poi sostituito da
Mons. Gaetano Romano (con don
Antonio Vitiello come Vice-direttore)
ed infine, dal 2010 ai giorni nostri,
con don Enzo Cozzolino come direttore e Giancamillo Trani in qualità di
Vice-direttore (primo laico ad essere
chiamato a detto impegno). La suddivisione dell’Arcidiocesi in Decanati, ha portato nel tempo anche alla
nascita delle Caritas Decanali, una
sorta di coordinamento tra le Caritas
delle parrocchie presenti su di un
determinato territorio.
Fin da subito è apparsa lampante
l’attenzione del Cardinale Sepe a tutte le forme di grave emarginazione
sociale presenti sul territorio (anni
dopo esaltate nel ciclo di lettere
pastorali dedicate alle opere di misericordia corporale). L’attenzione alla
condizione dei detenuti, dei senza
dimora, dei migranti è stata dall’uscente Arcivescovo declinata in forme
nuove e consone ai tempi, collegate
ad altrettante campagne pedagogiche
e di educazione civica: l’appello alla
consegna dei coltelli, come pure le
campagne sulla sicurezza stradale
hanno fatto breccia nel cuore della
popolazione partenopea, assurgendo
a momenti altamente simbolici.
Il Cardinale Sepe si è anche posto
domande rispetto alla annosa dicotomia tra promozione e gestione, ovvero su quale debba essere la natura
dominante dell’Ufficio Caritas diocesana: lo ha fatto, sovente, portando le
istanze di Napoli e del Meridione in
seno al Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana, non-

ché orientando al meglio l’attenzione
della Conferenza Episcopale Campana su determinate problematiche.
Molto forte anche l’impulso dato
alla “carità del Vescovo” con iniziative quali le aste di beneficenza, gl’innumerevoli “Pranzi della Solidarietà”
in occasione delle festività natalizie
(negli ultimi anni svolti all’interno
della Cattedrale di Napoli), il sostegno alle numerose mense Caritas, il
camper socio sanitario in collaborazione con l’Asl Napoli 1 Centro, il
dispensario farmaceutico “Un farmaco per tutti”, la creazione - in piena
pandemia da Covid-19 - dei centri di
accoglienza “La Chiesa che accoglie”
e “La Comunità delle genti”.
La Caritas diocesana coordina
oltre una quarantina tra uffici, servizi, opere segno. Durante l’episcopato
del Cardinale Sepe sono stati utilizzati i fondi dell’8xmille Italia con l’individuazione d’un referente diocesa-

no ed il finanziamento di 45 progetti,
alcuni dei quali gestiti direttamente
da parrocchie dell’Arcidiocesi o associazioni; si sono potenziate le mense
diocesane per i bisognosi, oggi giunte ad annoverarne 23 nel solo coordinamento afferente alla Caritas diocesana; sono state sperimentate forme
di microcredito come nel caso del
“Prestito della Speranza”.
Come dimenticare poi la colletta
alimentare diocesana del 2014, nel
momento in cui l’Unione Europea
bloccò le forniture di generi alimentari; ed ancora le battaglie per far sì
che Rfi confermasse il comodato d’uso per l’immobile che gestisce il Centro Diurno “Binario della Solidarietà”
nella ex zona industriale di Napoli,
come l’invio di moduli abitativi per i
rom. Grande impulso è stato dato
anche al Cair, in pratica il banco alimentare diocesano, ad oggi soggetto
giuridico indipendente, con tanto di
riconoscimento ministeriale, che
annovera oltre 100 soggetti aderenti
che sfamano una popolazione bersaglio di non meno di 30mila persone.
Ed ancora l’inaugurazione del
centro di accoglienza “Casa Crescenzio”, il consolidamento di opere
segno come la Casa Famiglia “Cardinale Sisto Riario Sforza” che si occupa di persone sieropositive e/o in
Aids conclamata, il lancio di forme
innovative di centri d’ascolto dedicati come nel caso del CdA alla Famiglia oppure del CdA “Nina Moscati”
contro le dipendenze (alcol, droghe,
psicofarmaci, ludopatia).
Anche il Centro “La Tenda Onlus”
è stato fortemente sostenuto dall’uscente Arcivescovo che, con il suo
prezioso apporto, gli ha consentito di
superare momenti di grande difficoltà, mostrando vicinanza al caro
don Antonio.
Sul versante della formazione, la
partecipazione del Cardinale Sepe
agli annuali convegni diocesani Caritas, nonché agli eventi dei vari dossier prodotti in questi anni (immi-

grazione, povertà…).
Va richiamata anche la grande
attenzione all’universo giovanile che,
nel caso della Caritas diocesana si
concretizza nei confronti del Servizio Civile Universale nonché del Progetto Policoro (insieme alla Pastorale
del Lavoro ed a quella Giovanile).
Circa 300 ragazzi in dieci anni, hanno partecipato al scu!
Certamente la pandemia da
Covid-19 sta interrogando (e continuerà a farlo nei prossimi mesi) la
Caritas diocesana: l’emergenza, oltre
che sanitaria, sta diventando sempre
più sociale. Colpisce soprattutto chi
già viveva situazioni di difficoltà o di
fragilità, creando nuove situazioni di
povertà.
Accanto al lavoro encomiabile di
tante categorie professionali, le Caritas diocesane, grazie all’inesausto
impegno dei volontari, non cessano
di garantire i propri servizi rimodulandoli alla situazione contingente,
operando in condizioni via via più
difficili sempre con le opportune precauzioni (mascherine, guanti, ingressi contingentati…).
Sta emergendo il volto bello dell’Italia che non si arrende. Come comunità ecclesiali siamo chiamati a pensare nuove forme di carità e, come ci
ha ricordato Papa Francesco in molteplici occasioni, a «riscoprire ed
approfondire il valore della comunione che unisce tutti i membri della
Chiesa». Ricordiamo due grandi
figure e testimoni di carità Suor Itala
Gallo e don Elvio Damoli».
Al Cardinale Crescenzio Sepe, che
lascia l’Arcidiocesi, va il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine
per quanto realizzato in questi anni;
al neo Arcivescovo Domenico Battaglia, Presidente della Caritas diocesana, il nostro benvenuto nella fondata
certezza che farà crescere, ulteriormente ed in maniera diffusa, l’attenzione alla carità evangelica.
* Vicedirettore Caritas
Diocesana di Napoli
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all’assistenzialismo all’attenzione agli ultimi, essere vicini alle persone per essere
capaci di leggerne le istanze e le
concrete necessità, per una vera e
reale condivisione in vista del bene
di tutti e di ciascuno.
Queste le essenziali indicazioni del
nostro vescovo Mimmo alla Caritas
fin dai suoi primi passi nella nostra
terra. Ha cercato, con noi, soprattutto in questo ultimo anno, quegli
orientamenti che potessero essere
più idonei e concreti in una difficoltà inedita e non facile.
Il Centro di Ascolto Caritas, cogestito insieme alla cooperativa
sociale di comunità “iCare”, ha
messo in campo un lavoro sinergico, insieme alle parrocchie, alle
associazioni di volontariato presenti e alle amministrazioni, per
l’accoglienza e l’ascolto di persone e
famiglie attraverso uno sportello
operativo attivo ventiquattro ore su
ventiquattro0. Inoltre sono state
tante le iniziative a favore dei più
colpiti dalla pandemia come la
“spesa sospesa”, donazioni dei farmaci da banco, il “pane sospeso”,
raccolta di indumenti e generi alimentari.
È stata fatta anche una raccolta
fondi a favore dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento per
l‘acquisto di un respiratore artificiale e un contributo speciale per
l’acquisto di dispositivi Dpi per il
118. È stato stanziato un fondo
“Emergenza Covid” per aiutare le
Caritas parrocchiali per far fronte
alle numerose richieste come pagamento di affitti, bollette, farmaci
e spese straordinarie, e di un fondo
alle piccole-medie imprese in difficoltà del nostro territorio. Con il
servizio “Custode sociale” dell’ambito sociale B-04 si è provveduto
anche alla distribuzione alimentare
domiciliare.
Nel corso di questi anni le iniziative e i molti progetti pensati e realizzati hanno avuto come comune
denominatore lo sguardo verso le
“fragilità”. Infatti, insieme alla cooperativa “iCare”, stiamo condividendo servizi e progetti importanti
come il laboratorio di pasticceria
sociale di comunità “DolceMente”
per ragazzi con diverse abilità.
In questi anni, accanto alle
povertà già presenti, sono emerse
nuove e inedite criticità. Si tratta di
una vera e propria emergenza che
colpisce fasce di persone, giovani e
famiglie che, oggi, presentano problemi economici, mancanza di
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La Caritas come vocazione
L’attenzione agli ultimi e lo sguardo su una fraternità possibile
al centro degli orientamenti pastorali del Vescovo Mimmo
fin dai suoi primi passi nella Diocesi di Cerreto
di Pino Di Santo *

occupazione, perdita del lavoro e
della casa che incidono dal punto di
vista psicologico, sociale e comunitario. L’impegno della Caritas, dunque, cercherà di individuare vie
concrete di ascolto e dialogo nella
speranza di poter provocare istituzioni, aziende e tutte quelle realtà
chiamate a non essere indifferenti
verso queste realtà.
Le istanze di questo tempo, per
le quali vogliamo continuare a investire tante energie, ci provocano
profondamente pur nella consapevolezza che non mancheranno le
difficoltà e il senso di inadeguatezza che stiamo già incontrando.
Resta la certezza che siamo chiamati dal Signore a servire chi si
ritrova ai margini della società e
non possiamo dimenticare che ogni
risposta che riusciamo a dare
diventa il nostro personale e comunitario “Si” a Lui.
Il Vangelo, il nostro unico punto
di riferimento, è la bussola della
nostra azione, il fine del nostro
annuncio nel concreto di decisioni,
di azioni, parole; il fondamento del
nostro costruire la nuova civiltà
fondata sull’amore e la misericordia (Regno di Dio). Siamo consape-

voli di essere discepoli in continua
formazione e bisognosi del Signore
e Maestro per maturare con lui la
nostra sequela. Noi, discepoli di
oggi, siamo chiamati a capirci nel
rapporto di profonda familiarità
con il Signore e a comprendere
quanto la nostra vita sia concreto
aiuto alla vita dell’altro. Se accogliamo con fede questa chiamata,
anche in questo tempo difficile per
tutti, attraversato dalla paura del
contagio da virus, non perderemo
la grande opportunità: ritrovare
insieme con tutte le forze il senso
della vita nella fraternità.
La prerogativa? Pensare la Caritas come vocazione! Siamo tutti
chiamati a capire insieme, impegnarci laici e sacerdoti, per diventare comunità solidale e accogliente.
Il nostro cammino è, dunque, teso a
comprendere sempre più che il servizio agli ultimi è vero e concreto
quando si dona gratuitamente la
vita. Alle attività ordinarie e straordinarie sopra descritte, possiamo
aggiungere ancora ciò che continua
a sostenere il nostro lavoro con
entusiasmo. In questi anni abbiamo
toccato con mano quanto il contributo gratuito di tanti volontari ha

potuto far nascere realtà importanti
per tutto il nostro territorio: , “Casa
delle Donne”, progetto teso a garantire un luogo sicuro e accogliente
per le donne vittime di violenza;
“Faro”, progetto di tirocini formativi per l’inserimento lavorativo;
“Osservatorio sulle dipendenze”,
progetto teso a informare e sensibilizzare i ragazzi e gli adolescenti
sulle conseguenze delle dipendenze
al gioco d’azzardo e alle sostanze
stupefacenti; “Progetto Policoro”
che aiuta concretamente a orientare e accompagnare i giovani ad
inserirsi nel mondo del lavoro; “Do
it Together”, progetto per essere
vicini ai nostri fratelli migranti
attraverso l’inclusione, l’accoglienza e l’aiuto; “Servizio Civile” per
dare occasione di scoprire la bellezza del servizio come responsabilità,
crescita e maturazione di senso
civico e morale; le varie “OpereSegno” pensate e attuate grazie alla
celebrazione delle varie “Giornate
dei Poveri”.
I tanti gesti di solidarietà, di vicinanza, di attenzione e di servizio
dei tanti volontari che formano una
vera e propria famiglia che si prende cura, che accoglie chiunque bussa alla nostra porta. Sono solo piccoli gesti di solidarietà che desiderano esprimere la vicinanza concreta a chi fa più fatica.
Il nostro desiderio è quello di
continuare l’opera che don Mimmo,
il nostro vescovo, ha iniziato quattro anni fa credendo e fidandosi di
noi. Cercheremo, con ogni sforzo,
di coinvolgere sempre più persone
di buona volontà, associazioni, istituzioni che vogliono e credono nel
bene comune, nel diritto a vivere
dignitosamente, alla giustizia, all’uguaglianza.
Nel nostro cuore e nella nostra
azione al primo posto ci sono i
poveri, gli ultimi, gli invisibili, i
dimenticati. Con loro vogliamo
condividere i nostri sogni per trasformarli insieme in “segni” concreti di vita buona.
* Direttore della Caritas diocesana
di Cerreto Sannita-Telese
Sant’Agata de’ Goti
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Due uomini del sud
per l’Arcidiocesi di Napoli
«Hanno in comune la prossimità cristiana alle persone»
di Luigi de Magistris *

La successione fra cardinali in una grande città potrebbe far venire alla
mente la scena di una pagina manzoniana, coi due porporati dallo sguardo
austero e distante che s’incrociano scambiando formule barocche in latino.
Ma nulla è più lontano dalla realtà se pensiamo all’incontro fra il
Cardinale Crescenzio Sepe e monsignor Domenico Battaglia, i due arcivescovi che il 2 febbraio di quest’anno si avvicenderanno alla guida dell’arcidiocesi di Napoli. Due figure profondamente umane, che hanno in comune
la prossimità cristiana alle persone; due uomini capaci di agire concretamente nelle loro comunità di riferimento, con gesti chiari e con parole limpide.
Ho incontrato diverse volte il Cardinale Sepe durante il mio mandato di
sindaco. Un uomo schietto e carismatico, con cui ho avuto modo di confrontarmi in modo leale anche quando avevamo idee differenti.
Ricordo le sue accorate dichiarazioni nel periodo buio dell’emergenza rifiuti e ricordo le sue parole in difesa della città contro certi giudizi offensivi
e certe critiche tendenziose. A lui decidemmo di conferire la cittadinanza
onoraria napoletana, in occasione del decennale della sua investitura, ritenendo di esprimere così i sentimenti di stima e di gratitudine della comunità.
Lo raggiunga adesso il mio personale, affettuoso abbraccio.
Don Mimmo Battaglia, calabrese, è stato nominato da papa Francesco come nuovo arcivescovo di Napoli. Lo conosco da tanto tempo e quando lavoravo come pubblico ministero al tribunale di Catanzaro ho potuto apprezzare da vicino la sua attività pastorale da vero sacerdote di strada. Ammiro molto la sua dedizione agli ultimi, alle persone più deboli, più vulnerabili, alle
persone emarginate da questa nostra società così poco attenta alle fragilità
umane. Credo che sia stata una scelta assai felice per Napoli e spero di poterlo
salutare presto nella sua nuova veste di guida spirituale della nostra città.
* Sindaco di Napoli

«Ha tracciato
sentieri di solidarietà»
Il rapporto tra Diocesi, Città e “Bene Comune”
di Giovanni Parente *
In tutte le realtà territoriali, grandi o
piccole che siano, le persone si trovano
ad affrontare gli stessi drammi e le stesse
fragilità. Non sempre è facile o possibile
per noi amministratori poter risolvere i
problemi delle persone ed è in questa difficoltà che diventa fondamentale la possibilità di creare rapporti e relazioni con
chi, sul territorio, opera al pari delle
Istituzioni locali e con le quali condivide
il terreno comune della ricerca del bene
dei cittadini. L’interlocutore più importante, per noi, è sempre stata, appunto la
Diocesi.
In questi ultimi anni, lo sguardo di
Monsignor Battaglia sui problemi e sulle
difficoltà delle persone che vivono nel
nostro territorio, ha aperto i nostri occhi
su realtà e su necessità sulle quali noi
amministratori non sappiamo come intervenire. La lotta alla ludopatia ingaggiata dal nostro Vescovo, ad esempio, ha
fatto si che potessimo intravedere un
modo per arginare questa piaga che genera sofferenza e dolore e rovina letteralmente le famiglie.
Dal dicembre del 2017 - quando gli
auguri natalizi tra il Vescovo don
Mimmo e noi Sindaci dei Comuni del territorio diocesano fornirono l’occasione
per sottolineare la gravità di questo fenomeno nel nostro territorio - ad oggi, le
tappe per affrontare questo problema e
stare vicino ai singoli e alle famiglie che
ne vengono travolte sono state: la firma
del Protocollo d’intesa tra il Vescovo, la
Caritas Diocesana, l’Asl di Benevento e i
27 sindaci del territorio; la costituzione
presso la Caritas diocesana dell’Osservatorio contro il gioco d’azzardo patolo-

gico, l’approvazione da parte di 24
Amministrazioni Comunali del Regolamento diocesano, che accompagna il
percorso di sensibilizzazione, formazione, informazione e prevenzione che coin-

volge scuole, Amministrazioni Comunali, Forze dell’Ordine e parrocchie.
Non ci ha fatto mancare appoggio e
solidarietà, poi, per la annosa questione
del nostro ex ospedale, facendo un tanto

accorato quanto chiaro e schietto appello per la riapertura “di un ospedale funzionante al cento per cento”, ed esortando con altrettanta accorata schiettezza i
Comuni, tutte le Istituzioni e l’Asl, a «lavorare insieme, trovando concrete soluzione ed unità di intenti. Per fare ciò occorre abbandonare le logiche di schieramento politico e personale, i processi
sommari, le semplificazioni. Sarebbe
una colpa lasciarsene imprigionare. Se
dal basso nasce un’esigenza è compito
della Politica (con la P maiuscola) ascoltarla, raccoglierla e farsene carico, facendo in modo che, nel dialogo inter-istituzionale, si possano trovare le risposte
di cui questo territorio ha realmente bisogno». Invito che ho accolto subito, invitando i Sindaci del territorio ad un incontro per approntare, tutti insieme,
strategie ed iniziative utili a raggiungere
il risultato di riavere il nostro ospedale.
In questi pochi ma intensi anni, il
Vescovo don Mimmo ha tracciato sentieri di solidarietà, condivisione, unione e
attenzione ai più deboli che si sono trasformati in realizzazioni di spazi di
ascolto e di accoglienza per tutti, spazi di
opportunità e possibilità nuove, impattando sul tessuto sociale e sul quotidiano
dei più deboli, sentieri che dovremmo
tutti impegnarci a percorrere.
Questo momento storico, così complicato e doloroso, pieno di incertezze ci
metterà alla prova e io davvero spero di
poter percorrere quei sentieri dove, uniti
dall’intento di lavorare per il bene di tutta
la comunità, potremo cercare di non lasciare indietro nessuno.
* Sindaco di Cerreto Sannita
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Ridare un’anima alla Città
Il magistero del Cardinale Crescenzio Sepe
di Francesco Asti*
Non è facile riassumere in poche battute il magistero episcopale del Cardinale Crescenzio Sepe che ha guidato
come pastore buono la nostra diocesi dal
2006 al 2020. Proverò a indicare alcune
piste di riflessioni che ruotano attorno a
tre poli tematici, considerando che molto del suo magistero deve essere in futuro
delineato maggiormente.
La prima pista proviene dalla lettura
del territorio napoletano. La sua sensibilità pastorale crea per Napoli un
Giubileo che, facendo memoria di quello
vissuto con San Giovanni Paolo II, incitasse ogni membro del popolo di Dio a
rinnovare la fede con un nuovo slancio
apostolico. Si moltiplicarono le iniziative che videro coinvolte tutte le forze culturali, imprenditoriali e sociali della
città di Napoli. L’intento era quello di far
toccare con mano la misericordia di Dio
ad ogni uomo e a ogni donna di buona volontà. La sua proposta pastorale riguardava l’annuncio del vangelo ai più indifesi, a coloro che sono stati considerati
scarti dalla società. Dare dignità e avvolgerli di amore sono stati punti fermi del
suo magistero. Infatti il Cardinale con le
lettere pastorali indicava la necessità di
annunciare il vangelo della misericordia
a coloro che erano senza lavoro, a chi desiderava una società più giusta. Dare voce a chi è sommerso dalla forza distruttrice della camorra diventò la sua scommessa per risollevare le sorti della città e
della diocesi. I problemi dell’una sono
evidentemente quelli che l’altra soffre.
Ciò aveva ben compreso il Cardinale che
ha prodotto una linea di pensiero e un
programma improntato all’ascolto delle
nuove povertà a Napoli. A conclusione
del Giubileo per Napoli con un titolo ben
eloquente, “Per amore del mio popolo”,
scrisse che, come pellegrino, è andato al-

la ricerca dell’anima della Città, della sua
parte migliore. Ha trovato un popolo che
ama e che spera, un popolo che vive la fede in Gesù Cristo nella semplicità e nell’operosità. A tutti bisognava dare una
parola di speranza per affrontare le sfide
che il futuro già stava lanciando.
Un altro polo di riflessione riguarda la
situazione socio-religiosa delle Chiese
del Meridione. La proposta di riunire i
vescovi del Sud, di grande interesse ecclesiale, prendeva corpo da una analoga
iniziativa che il Cardinale Sisto Riario
Sforza fece adunandoli su questioni riguardanti il Concilio Vaticano I e il

Regno d’Italia. Il Convegno vide la presenza di 100 Presuli che discussero sul
futuro dei credenti. Il titolo “Chiesa nel
Sud, Chiese del Sud” indicò la necessità
di coltivare una fede più matura che superi una visione della religione come
qualcosa di magico ed astratto. La fede
richiama, come dice il Cardinale Sepe,
l’azione nel concreto delle esistenze.
L’intuizione forte era ed è quella della sinodalità e della collegialità. Non basta la
lettura del territorio; c’è bisogno di un lavoro sinergico che comprenda tutti gli
uomini e le donne che hanno a cuore il
bene comune. Una Chiesa impegnata a

salvaguardare l’uomo e la sua dignità anticipa il magistero di Papa Francesco.
Una Chiesa aperta al mondo per annunciare il vangelo di salvezza diventa una
realtà, quando tutte le forze migliori si
uniscono per camminare insieme. Da soli non si possono risolvere le questioni
annose dell’Italia Meridionale.
La sensibilità sinodale del vescovo si
è ancora di più rafforzata per il suo desiderio di portare la Chiesa di Napoli in un
circuito di fraternità universale. Il suo
passato incarico di Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione
dei popoli ha fatto sì che la spiritualità
per l’unità della Chiesa si sviluppasse anche a Napoli, dando vita a relazioni internazionali ed ecclesiali con le Chiese e le
realtà del mondo. Aveva colto la vocazione originaria della città di Napoli, città di
dialogo e di confronto con le popolazioni
più lontane come quella cinese.
Infine un altro nucleo di riflessione riguarda il ruolo della cultura a Napoli. Il
Cardinale durante tutto il suo servizio
pastorale ha voluto che le università e la
facoltà teologica dialogassero per portare frutti nella Città. La proposta di una
teologia in uscita, seguendo la linea di
Papa Francesco, è un vero e proprio itinerario di confronto con le varie realtà
culturali. Evangelizzare la cultura comporta un creare ponti, un allacciare amicizie perché si possa dare vita una società
più umana. Spingere la cultura verso la
terza missione, cioè il volontariato, diventa una necessità in un tempo così difficile come quello che stiamo vivendo. Il
mondo della cultura ha un ruolo essenziale e strategico, perché si possa nuovamente mettere in moto la società e l’economia della città di Napoli.
*decano della sezione
San Tommaso Pftim

«Sulla strada vengo a voi»
Il magistero del Vescovo don Mimmo
di Antonio Di Meo *
Per quattro anni il vescovo Domenico ha accompagnato e guidato la nostra Chiesa. Rileggendo solo i titoli
dei suoi messaggi, delle sue lettere, delle sue omelie e
delle sue preghiere che si trovano sulla pagina web della
Diocesi si riconosce il cammino fatto insieme e si avverte la nostalgia di un incontro.
Sì, il cammino con don Mimmo ha avuto come base
l’incontro. Lui stesso ci disse nell’omelia della sua prima
Messa Crismale: «Voglio sedermi accanto a voi, immergermi nel flusso del sacerdozio profetico e regale del popolo di Dio, e semmai, in forza del mio sacerdozio ministeriale e del mio servizio episcopale, aiutarvi a puntare
gli occhi su di Lui. Sì, gli occhi su di Lui, Signore della
nostra vita e della storia».
In questi anni vivendo la vicinanza con tutti, si è fatto
nostro compagno di strada: «Sulla strada - scrisse nella
sua lettera pastorale - vengo a voi, come un viandante,
con la certezza nel cuore che la misericordia di Dio mi
precede, recando la bella notizia che Gesù Cristo è il
Signore».
La certezza che Dio lo precede e lo accompagna sempre la manifestò chiara nel primo incontro che ebbe, come vescovo eletto, con noi sacerdoti: «La cosa più bella
che ho vissuto in tutti questi anni è che non sono stato io
ad inventare, ma il Signore ha inventato per me. Perché
per me la cosa più importante nella vita non è quella di
raggiungere Dio ma di lasciarsi raggiungere da Dio».
Avvolto nel silenzio della presenza del Signore e fissando lo sguardo sul volto dei fratelli, ha immaginato, o
meglio ha sognato per noi e con noi una Chiesa «pienamente sottomessa alla parola di Dio, nutrita e liberata da
questa parola; che mette l’Eucarestia al centro della sua
vita, che contempla il suo Signore, modellandosi sulla
sua capacità di dono; che desidera parlare al mondo di
oggi con la parola semplice del vangelo; che parla più
con i fatti che con le parole; che non dice se non parole
che partano dai fatti e si appoggino ai fatti; attenta ai se-

gni della presenza dello Spirito nei nostri tempi, ovunque si manifestino; consapevole del cammino arduo e
difficile di molta gente di oggi, delle sofferenze quasi insopportabili di tanta parte dell’umanità, sinceramente
partecipe delle pene di tutti e desiderosa di consolare;
che porta la parola liberatrice e incoraggiante del vangelo a coloro che sono gravati da pesanti fardelli; capace di

scoprire i nuovi poveri e non troppo preoccupata di sbagliare nello sforzo di aiutarli in maniera creativa; umile
di cuore, in cui Dio solo ha il primato».
Quindi non ha sognato una Chiesa statica, che si limita a comunicare con l’esterno attraverso proclami solenni, ma la Chiesa nata dalla Pentecoste, una Chiesa nata dal vento, che non si mette al riparo, non si sottrae al
soffio. «Gli uomini della Pentecoste, figli del vento, non
si sono precipitati a rinforzare porte e finestre, ma le
hanno spalancate. La Chiesa della Pentecoste non ha ottenuto dallo Spirito il rimedio contro la paura. Ha accolto il coraggio come dono, come dovere. E la paura è stata
dimenticata. E la Chiesa scaturita dal vento, riceve in
consegna il fuoco.
Gesù stesso è venuto a recare il fuoco. Ora lo stesso
fuoco viene affidato agli apostoli: lo Spirito, più che
riempire il cervello di quegli uomini, gli incendia il cuore. Gli uomini della Pentecoste sono degli appassionati,
non degli esecutori di ordini, non degli incaricati di trasmettere notificazioni dall’alto. E sono pericolosi, incontrollabili, imprevedibili, perché bruciati da una passione, e non mossi da altri interessi. Sono degli innamorati! Non funzionari, severi esattori dei tributi dovuti a
Dio, o impresari della salvezza, professionisti della legge, funzionari delle regole e analfabeti del cuore».
Questo sogno di Chiesa però non esclude la “fatica”
di sentirsi vulnerabili. Tuttavia «le ferite che ci fanno soffrire non sono necessariamente destinate a distruggerci.
Assunte, integrate e redente, esse possono contribuire
alla nostra crescita umana, abilitandoci a trasmettere
agli altri, nel quotidiano scambio relazionale, la ricchezza della nostra umanità».
La nostra storia è creta benedetta da Dio e la vulnerabilità è luce, perché è di notte che ci si scopre attesi dall’aurora.
* Vicario generale della Diocesi
di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti
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A colloquio con Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti,
che conosce e ha lavorato con il Cardinale Sepe e con mons. Domenico Battaglia

Mettere in campo
la cultura dell’accoglienza
(e.s.) Samuele Ciambriello, docente universitario ed attuale Garante campano
delle persone private della libertà, è sannita di origine, risiede a Bucciano, nella diocesi di Cerreto Sannita-Sant’Agata dei Goti. Ha conosciuto da sempre il cardinale
Crescenzio Sepe ed ha avuto tante occasioni per incontrare mons. Mimmo
Battaglia, vescovo di Cerreto e futuro arcivescovo di Napoli.
Cosa hanno in comune?
«Nell’epoca della globalizzazione e dell’indifferenza, mettono in campo la cultura dell’accoglienza, dell’altruismo, della tolleranza e in ultimo della
Misericordia».
E dal punto di vista ecclesiale?
«Una Chiesa in uscita. Uscire per incontrare la gente, per contagiare tutti di speranza evangelica, per chinarsi su ogni fratello scartato, ferito, piagato. Don
Mimmo, come si è fatto chiamare il vescovo di Cerreto, non usa scelte estetiche e di
facciata per rappresentare la Chiesa. Il cardinale Sepe ha fatto delle opere di carità
il distintivo della sua attività pastorale. L’ultima sua Lettera pastorale è stata
“Visitare i carcerati”. Entrambi denunciano i mali e le ingiustizie e sono uomini di
speranza».
Qualche aneddoto sul primo suo impatto con loro, nella vostra reciproca
conoscenza? Iniziamo con Sepe
«Non mettevo piede in Curia a Napoli da più di quindici anni. Ero presidente del
Trianon Viviani e Nino D’Angelo, direttore artistico, volle fare, d’intesa con me e il
cardinale Sepe, uno spettacolo per i più poveri ed emarginati. Fu un bel messaggio
d’amore. La sera Sepe ci volle a cena da lui. Due ore indimenticabili, una empatia,
una lettura organica e sistematica di criticità e buone prassi da voler mettere in campo. E poi quando ha voluto che io insegnassi religione tra Afragola ed Arzano. L’ho
fatto solo per quattro anni, poi ho lasciato per dedicarmi solo ai carcerati. Sono stato solo con lui in qualche incontro privato con politici nazionali. Ho potuto apprezzarlo nelle carceri, nelle Caritas, nella casa di Tonia. Una volta mi ha voluto nell’inaugurazione della chiesa nuova a Casoria. “Tu sei stato qui Pastore, evangelizzando nelle strade e celebrando nei garage perchè non c’erano chiese”. Ecco per me un
Pastore né davanti, né sopra, va vicino, accanto».
E per mons. Mimmo Battaglia, vescovo di Cerreto?
«Una piccola diocesi ti consente di superare subito un piccolo imbarazzo. Ho
avuto il suo cellulare, l’ho ascoltato subito nel carcere minorile di Airola affermare
che che “la prigione non salva nessuno, che occorre prendersi cura di loro creando
opportunità e forme di vicinanza”. Quel suo fare mite, quel suo desiderio di valorizzare la dignità di ogni persona che incontrava mi attirava. Ha promosso una cooperativa sociale I Care con la quale collaboriamo per un progetto nel carcere di
Benevento. L‘ultima volta che siamo stati insieme è stata all’inaugurazione della palestra per i giovani ospiti del carcere di Airola. È un Pastore per una Chiesa povera
e per i poveri».

La testimonianza di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

Un rapporto costante con i giornalisti
Il Giubileo dell’informazione con oltre duecento
giornalisti, i corsi deontologici di aggiornamento
professionale nel grande teatro della Curia e in altre
sedi altrettanto prestigiose, l’asta di beneficenza annuale nell’Auditorium Rai e tanti altri incontri. Il
Cardinale Crescenzio Sepe, nei suoi quattordici anni
napoletani, ha curato intensamente i rapporti con
l’informazione, ha proposto iniziative e ad altre ha
aderito sempre con entusiasmo.
Si è stabilito così un rapporto molto intenso non
solo con l’Ordine dei giornalisti della Campania e con
la Stampa cattolica presieduta da Giuseppe Blasi, ma
con tanti colleghi che hanno colto, alcuni subito, altri
con il passare degli anni, la particolare sensibilità di
Sepe verso il mondo dell’informazione. Un rapporto
che è cresciuto e si è consolidato sia per l’attenzione
costante del Cardinale verso i media sia per il suo linguaggio diretto, immediato, chiaro, assolutamente
giornalistico. Un linguaggio mai criptato e sempre di
facile comprensione per tutti.
Merito della sua forte personalità, del carisma,
della credibilità, ma anche del suo modo di comunicare se il Cardinale Sepe è diventato ben presto uno
dei pochi punti di riferimento di una città che durante gli ultimi quattordici anni è stata spesso allo sbando. Un punto di riferimento non solo per l’informazione ma per i cittadini.
I suoi messaggi, le sue sferzate contro la camorra,
ma diverse volte anche contro il mondo politico, hanno segnato il costante lavoro al fianco dei poveri, dei
disoccupati, dei malati, degli immigrati. Un rapporto
quotidiano diretto in strada e nelle parrocchie. Un
rapporto raccontato costantemente dai giornalisti di
carta stampata, televisione e web. Un rapporto costante anche tra la Curia e i giornalisti. Testimoniato

recentemente dai due incontri di commiato segnati da
momenti di sincera commozione del Cardinale Sepe:
«Sono venuto a Napoli per mettermi al servizio della mia

terra. Dopo essere stato all’estero e in Vaticano volevo fare qualcosa per la mia regione. Io sono nato a Carinaro,
a sedici chilometri da qui, e sentivo Napoli come la mia
città». Incontri ristretti, con il dovuto distanziamento,
bagnati dalle lacrime dell’Arcivescovo uscente di
Napoli che si è commosso nel momento in cui ha ricordato quando nel 2006 chiese a Papa Benedetto XVI di
“poter fare qualcosa per la mia terra”. E decise di entrare in diocesi attraversando il quartiere di Scampia.
Sui temi della città e della cultura si sono sviluppati
i due incontri durante i quali sono stati ricordati i numerosi corsi di aggiornamento professionale
dell’Ordine dei giornalisti della Campania svolti in
Curia con la collaborazione della Stampa cattolica.
Sepe ha ricordato le iniziative di solidarietà avviate dal
2006 ad oggi, tra cui l’asta di beneficenza che si è svolta
in collaborazione con la sede Rai di Napoli e poi il
Giubileo diocesano straordinario. E il suo forte impegno culturale.
Un aspetto sottolineato anche dai giornalisti presenti che gli hanno regalato una copia del libro “Le parole di una vita”, recentemente ripubblicato
dall’Ordine della Campania, che contiene tutti gli articoli di Giancarlo Siani. Mentre Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano, ha donato una copia del suo libro “Napoli, lettera a Francesco”.
Anche in queste due occasioni, come in tutti gli incontri e convegni, il mondo dell’informazione,
dall’Ordine della Campania alla Stampa cattolica, ha
sempre cercato di seguire uno dei principali moniti del
Cardinale Sepe: fate squadra. Perché lui stesso ha
spesso sottolineato: «Uno dei principali difetti della
città? Napoli non sa fare squadra».
Ottavio Lucarelli
Presidente Ordine Giornalisti della Campania
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Accanto a questa umanità
che vuole rialzarsi
Il Messaggio al popolo di Dio dell’Arcidiocesi di Napoli
@ don Mimmo Battaglia *
Carissimi nel Signore,

se la mia trepidazione nel recarmi
nella diocesi di Cerreto SannitaTelese-Sant’Agata de’ Goti, la prima
diocesi affidatami, era grande, ora a
prevalere è un profondo senso di gratitudine, verso il Signore, verso Papa
Francesco, verso tutti voi, sorelle e
fratelli nella fede. Se non mi sostenesse la certezza che chi mi chiama
a tanta responsabilità è Colui in cui
riponiamo tutta la nostra speranza,
mi sentirei come schiacciato da
un’incombenza superiore alle mie
forze.
Continua a sostenermi quella pagina del Vangelo in cui il cieco di
Gerico, rincuorato dall’invito «Coraggio! Alzati, ti chiama» (Mc 10,49),
si alza in piedi e superando la distanza generata dal frastuono della folla
e dal tumulto di sentimenti, si riconosce in Gesù capace di seguirlo. La
figura del cieco di Gerico provoca
ancora oggi la mia vita. La gioia e la
pace continuano a essere alimentate
dallo sguardo misericordioso di Dio
in Gesù.
A incoraggiare la mia gratitudine
ci sono i volti di coloro che nella fiducia mi hanno accolto per primi come
padre, fratello, compagno di strada.
Sono nel mio cuore con me, mentre
volgo il mio saluto a voi. Tutto questo
lo vivo nella consapevolezza che un
Vescovo è inviato a prendersi cura di
tutti coloro che il Signore gli affida e
che la Chiesa è comunità di fratelli e
sorelle che annunciano nel loro accogliersi reciproco la comunione
possibile sulla terra.
Chiedo già da ora con voi al
Signore di confidare sempre nel dono della fraternità, della condivisione della vita e della fede.
Affidandomi a Lui, verrò tra voi
come fratello che va tra fratelli, accogliendo con gioia la doverosità del
mio servizio a voi, porzione di popolo di Dio conosciuta in tutto il mondo.
Napoli, incrocio di bellezza e di
ricchezze umane all’ombra del
Vesuvio, con la sua complessità e i
suoi evidenti problemi, alcuni antichi ed altri nuovi, rappresenta il vero
tesoro del nostro Sud, con i suoi limiti e le sue possibilità. La capacità di
resistere, reggendo, per così dire, anche al crollo di molte speranze, che
trovo simile a quella della mia gente
di Calabria, è la vostra e la nostra risorsa più grande. Accanto al desiderio di questa umanità che vuole rialzarsi, ci sono tanti che sperano e lottano ogni giorno per la giustizia, l’onestà, l’uguaglianza e la preferenza
verso i più deboli, ma anche per la
mancanza del lavoro, che rimane la
vera piaga di questa nostra società.
Con questa speranza, con questa forza, desidero venire tra voi e condividere la vita e il cammino della nostra
fede battesimale.
Tra i valori che più apprezzo nella
loro evidenza, emergono quelli dell’ospitalità e dell’accoglienza. Lo
avete dimostrato in tanti modi: avete
accolto uomini di cultura e poveri bisognosi di pane, d’istruzione e di spe-

ranza, sacerdoti, santi, che hanno
fatto la storia di questa terra verso
cui va la riconoscenza mia e vostra.
Anche io spero di essere accolto in
questa grande famiglia e di diventare
parte viva di questa terra.
Vorrei prima di tutto ringraziare
con voi Sua Eminenza Crescenzio
Sepe per il servizio svolto in tanti anni tra voi. La familiarità, la paternità,
l’attenzione alla carità che hanno caratterizzato il suo ministero, sono i
segni che volentieri raccolgo per
continuare ad annunciare il Vangelo.
Chiamato a venire tra voi, dovrò
lasciare necessariamente persone
che ho amato e che continuo ad amare. Da loro ho ricevuto molto di più
di quanto io abbia dato. Sono ben
consapevole che la Chiesa di Napoli
richieda tanto impegno e dedizione,
per questo confido nella preghiera e
nella corresponsabilità che realmente edificano la Chiesa. È questo il sogno di Dio sulla terra! Egli ci ha chiamati alla vita, vuole la nostra felicità,
ci vuole salvare come persone e come comunità radunata nel suo nome.
Anche se non conosco ancora i vostri volti, tendo le mie mani a tutti
voi. Non solo a chi condivide la speranza cristiana ma a tutti coloro che,
in modi diversi, si impegnano ogni
giorno, pur nella durezza del vivere
quotidiano, a rendere più umana l’umanità, più civile la civiltà. Vengo
con cuore aperto, specialmente verso coloro che sono i feriti della vita,
verso tutti i cercatori di Dio e verso
tutti quelli che Dio cerca, vengo verso i promotori del bene, della giustizia e della legalità.
Vengo come un viandante che desidera camminarvi accanto, convinto che solo insieme possiamo seguire
l’unico Maestro e Pastore, Gesù,
Signore della vita e della storia! A Lui
dovranno ispirarsi i nostri criteri, i
piani pastorali, le scelte concrete, i

comportamenti quotidiani. Gesù ci
invita ad abitare una Chiesa che esce
dai suoi sacri recinti per mettersi al
servizio del territorio, a partire dagli
ultimi. Una Chiesa dunque dove non
si celebrano solo dei riti ma la vita e
le speranze delle donne e degli uomini del nostro tempo. Su questa strada
cercheremo di essere insieme artigiani di pace, cercatori di un infinito
che intercetta i limiti per farne possibilità, costruttori infaticabili di speranza.
Rivolgo il mio saluto ai due vescovi ausiliari, Mons. Gennaro Acampa
e Mons. Lucio Lemmo; ai sacerdoti,
alle religiose e ai religiosi, ai diaconi,
ai seminaristi di Capodimonte e di
Posillipo, alle tante associazioni e
gruppi laicali, alle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, e ai giovani,
protagonisti della costruzione di una
società e di un futuro migliori.
Con gli stessi sentimenti rivolgo il
mio saluto al vasto mondo della cultura, risorsa inesauribile di questa
terra, alle Università, alla scuola e a
tutte le Istituzioni preposte al servizio della città e del bene comune.
Il mio saluto cordiale va ai
Vescovi della Campania, miei confratelli, ai quali chiedo la benedizione, con l’auspicio di poter camminare e lavorare proficuamente insieme
per il bene della nostra terra.
Ci accompagni, ci ispiri e ci benedica la dolcissima Madre di Dio,
Madre del Buon Consiglio e
dell’Unità, a cui affido in particolare
il servizio di medici e operatori sanitari che in questo momento, con la
loro fatica, sostengono la sofferenza
e la solitudine di tanti colpiti dalla
pandemia. San Gennaro e Sant’Aspreno, primo Vescovo di Napoli,
continuino a intercedere per tutti
noi.
La preghiera condivisa dia forza e
perseveranza nella fede anche quando ci saranno chiesti sacrifici più
grandi, perché la vita cristiana con-

servi tutta la sua bellezza e il suo senso.
Vi benedico tutti e chiedo che il
Signore rivolga il suo sguardo su di
noi, ci mostri il suo volto, e ci dia pace. Beneditemi anche voi e pregate
per me.
* Arcivescovo Metropolita
di Napoli
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