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Nuova Stagione

La XXIX Giornata Mondiale del Malato, che si celebra il prossimo 11 febb

L

a celebrazione della XXIX
Giornata Mondiale del Malato,
che ricorre l’11 febbraio 2021,
memoria della Beata Vergine Maria di
Lourdes, e momento propizio per riservare una speciale attenzione alle
persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura
sia in seno alle famiglie e alle comunita. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus.
A tutti, specialmente ai piu poveri ed
emarginati, esprimo la mia spirituale
vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa.
1. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesu critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma
non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si
riduce la fede a sterili esercizi verbali,
senza coinvolgersi nella storia e nelle
necessita dell’altro, allora viene meno
la coerenza tra il credo professato e il
vissuto reale. Il rischio e grave; per
questo Gesu usa espressioni forti, per
mettere in guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria di se stessi, e afferma: «Uno solo e il vostro Maestro e voi
siete tutti fratelli» (v. 8).
La critica che Gesu rivolge a coloro
che «dicono e non fanno» (v. 3) e salutare sempre e per tutti, perche nessuno e immune dal male dell’ipocrisia,
un male molto grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire come figli
dell’unico Padre, chiamati a vivere
una fraternita universale.
Davanti alla condizione di bisogno
del fratello e della sorella, Gesu offre
un modello di comportamento del
tutto opposto all’ipocrisia. Propone di
fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro,
sentire empatia e commozione per lui
o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla

sua sofferenza fino a farsene carico
nel servizio (cfr Lc 10,30-35).
L’esperienza della malattia ci fa
sentire la nostra vulnerabilita e, nel
contempo, il bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalita diventa ancora piu nitida e sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da Dio. Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a
volte lo sgomento pervadono la mente
e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perche la nostra salute non dipende dalle nostre capacita
o dal nostro “affannarci” (cfr Mt 6,27).
La malattia impone una domanda
di senso, che nella fede si rivolge a Dio:
una domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte puo non trovare
subito una risposta. Gli stessi amici e
parenti non sempre sono in grado di
aiutarci in questa faticosa ricerca.
Emblematica e, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli
amici non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano amplificando in lui solitudine e
smarrimento. Giobbe precipita in
uno stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso
questa estrema fragilita, respingendo
ogni ipocrisia e scegliendo la via della
sincerita verso Dio e verso gli altri, egli
fa giungere il suo grido insistente a
Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non e una punizione o un castigo, non e nemmeno
uno stato di lontananza da Dio o un
segno della sua indifferenza. Cosi, dal
cuore ferito e risanato di Giobbe, sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei
occhi ti hanno veduto» (42,5).

Il messaggio de

La malattia ha sempre un volto, e
non uno solo: ha il volto di ogni malato e malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali che negano loro diritti essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22).
L’attuale pandemia ha fatto emergere
tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai piu deboli e vulnerabili non sempre e garantito
l’accesso alle cure, e non sempre lo e

in maniera equa. Questo dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di
coloro che rivestono ruoli di responsabilita. Investire risorse nella cura e
nell’assistenza delle persone malate e
una priorita legata al principio che la
salute e un bene comune primario.
Nello stesso tempo, la pandemia ha
messo in risalto anche la dedizione e
la generosita di operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacer-

Nessuno si salva da solo
La XXIX Giornata Mondiale del Malato ha come tema: «Uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt.23,8). Questo testo evangelico evidenzia che
una cura olistica, cioè globale, del malato presuppone come fondamento una relazione interpersonale di fiducia e per evitare ipocrisie essa non può che essere
considerata prioritaria.
Papa Francesco nel suo annuale Messaggio afferma che «Quando si riduce la
fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità
dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale.
La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a
chi soffre nella malattia.
Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile
di motivazione e di forza nella Carità di Cristo, come dimostra la millenaria testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi». È
inutile ricordare che in questo periodo di pandemia, l’alleanza terapeutica e la
fiducia nella scienza sono da rivalutare come parti integranti della stessa terapia. 0Nondimeno la malattia ci fa sperimentare in maniera evidente la nostra
dipendenza da Dio e che la fede e la preghiera diventano “balsamo prezioso” per
resistere al male e vincerlo. Scienza e fede si intrecciano e si fondono dentro la
nostra esperienza di malattia e di guarigione.
Come ogni anno i nostri Vescovi in mattinata faranno visita agli ospedali cittadini: l’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia farà visita al
Cardarelli, Mons. Lucio Lemmo al Cotugno e Mons. Gennaro Acampa al
Pellegrini, mentre salutiamo con doveroso e sentito ringraziamento il nostro
Cardinale Crescenzio Sepe che in questi anni non ha mai mancato fare visita praticamente a tutti gli ospedali. A sera, invece, momento importante e qualificante
della comunione ecclesiale è la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta
da S. Ecc. Mons. Domenico battaglia alle ore 18,30 di giovedì 11 febbraio, anniversario delle Apparizioni della Madonna a Lourdes, nella Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa (Tempio di
Capodimonte).

Tutti coloro che sono impegnati nel campo sanitario sono vivamente invitati
a presenziare. Ammalati, associazioni di categoria, medici, infermieri, personale direttivo ed ausiliare, cappellani, suore, ministri straordinari della Eucarestia,
volontariato e i movimenti ecclesiali come segno di comunione e testimonianza.
Naturalmente occorre tenere presente le norme anti Covid che consentono la
partecipazione di rappresentanze entro il limite massimo di 200 persone.
Don Leonardo Zeccolella
Direttore Ufficio Pastorale della Salute
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braio, ha come tema: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”

el Santo Padre

doti, religiosi e religiose, che con professionalita, abnegazione, senso di responsabilita e amore per il prossimo
hanno aiutato, curato, confortato e
servito tanti malati e i loro familiari.
Una schiera silenziosa di uomini e
donne che hanno scelto di guardare
quei volti, facendosi carico delle ferite
di pazienti che sentivano prossimi in
virtu della comune appartenenza alla
famiglia umana.
La vicinanza, infatti, e un balsamo

prezioso, che da sostegno e consolazione a chi soffre nella malattia. In
quanto cristiani, viviamo la prossimita come espressione dell’amore di
Gesu Cristo, il buon Samaritano, che
con compassione si e fatto vicino ad
ogni essere umano, ferito dal peccato.
Uniti a Lui per l’azione dello Spirito
Santo, siamo chiamati ad essere misericordiosi come il Padre e ad amare, in
particolare, i fratelli malati, deboli e
sofferenti (cfr Gv 13,34-35). E viviamo

questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti
l’amore fraterno in Cristo genera una
comunita capace di guarigione, che
non abbandona nessuno, che include
e accoglie soprattutto i piu fragili.
A tale proposito, desidero ricordare
l’importanza della solidarieta fraterna, che si esprime concretamente nel
servizio e puo assumere forme molto
diverse, tutte orientate a sostegno del
prossimo. «Servire significa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra societa, nel
nostro popolo» (Omelia a La Habana,
20 settembre 2015). In questo impegno ognuno e capace di «mettere da
parte le sue esigenze e aspettative, i
suoi desideri di onnipotenza davanti
allo sguardo concreto dei piu fragili.
[...] Il servizio guarda sempre il volto
del fratello, tocca la sua carne, sente la
sua prossimita fino in alcuni casi a
“soffrirla”, e cerca la promozione del
fratello. Per tale ragione il servizio non
e mai ideologico, dal momento che
non serve idee, ma persone» (ibid.).
Perche vi sia una buona terapia, e
decisivo l’aspetto relazionale, mediante il quale si puo avere un approccio olistico alla persona malata.
Valorizzare questo aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi carico di
coloro che soffrono per accompagnarli in un percorso di guarigione,
grazie a una relazione interpersonale
di fiducia (cfr Nuova Carta degli
Operatori Sanitari [2016], 4). Si tratta
dunque di stabilire un patto tra i bisognosi di cura e coloro che li curano; un
patto fondato sulla fiducia e il rispetto
reciproci, sulla sincerita, sulla disponibilita, cosi da superare ogni barriera difensiva, mettere al centro la dignita del malato, tutelare la professio-

nalita degli operatori sanitari e intrattenere un buon rapporto con le famiglie dei pazienti.
Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di motivazione e di forza nella carita di Cristo, come dimostra la millenaria testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli
infermi. In effetti, dal mistero della
morte e risurrezione di Cristo scaturisce quell’amore che e in grado di dare
senso pieno sia alla condizione del paziente sia a quella di chi se ne prende
cura. Lo attesta molte volte il Vangelo,
mostrando che le guarigioni operate
da Gesu non sono mai gesti magici,
ma sempre il frutto di un incontro, di
una relazione interpersonale, in cui al
dono di Dio, offerto da Gesu, corrisponde la fede di chi lo accoglie, come
riassume la parola che Gesu spesso ripete: “La tua fede ti ha salvato”.
Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesu ha lasciato ai suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione
con i malati. Una societa e tanto piu
umana quanto piu sa prendersi cura
dei suoi membri fragili e sofferenti, e
sa farlo con efficienza animata da
amore fraterno. Tendiamo a questa
meta e facciamo in modo che nessuno
resti da solo, che nessuno si senta
escluso e abbandonato.
Affido tutte le persone ammalate,
gli operatori sanitari e coloro che si
prodigano accanto ai sofferenti, a
Maria, Madre di misericordia e Salute
degli infermi. Dalla Grotta di Lourdes
e dagli innumerevoli suoi santuari
sparsi nel mondo, Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti
a prenderci cura gli uni degli altri con
amore fraterno. Su tutti e ciascuno
imparto di cuore la mia benedizione.
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L

a pandemia ci ha fatto sperimentare
in maniera inattesa e drammatica la
limitazione delle libertà personali e
comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di
rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la
tutela della salute richiede l’impegno e la
partecipazione di ciascuno; quanta cultura
della prossimità, quanta vita donata per far
fronte comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo
significato sociale, politico e religioso? Si è
liberi in partenza o lo si diventa con scelte
che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha
donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della
vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del
Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli; conoscerete
la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,3132). I discepoli di Gesù sanno che la libertà
si può perdere, fino a trasformarsi in catene:
“Cristo ci ha liberati - afferma san Paolo perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della
schiavitù” (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere
un’occasione preziosa per sensibilizzare
tutti al valore dell’autentica libertà, nella
prospettiva di un suo esercizio a servizio
della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana
non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà
può distruggere se stessa: si può perdere!
Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive
abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali
e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura
e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a
strumentalizzare e a rompere le relazioni,
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Il Messaggio della Cei per la 43a Giornata nazionale per la vita

Libertà e vita

7 febbraio: 43° Giornata nazionale per la vita

Così in Diocesi
Quest’anno la situazione pandemica non ha consentito di svolgere pubblicamente la
Giornata Nazionale per la Vita 2021 prevista per domenica 7 febbraio.
Sono stati però prodotti alcuni sussidi per sollecitare alla riflessione le parrocchie ed
i fedeli sul Messaggio dei Vescovi CEI dal titolo “Libertà e vita”. In particolare una veglia di preghiera per gruppi e un sussidio per l’animazione delle messe domenicali.
Inoltre è stato prodotto un video clip divulgativo sulla Giornata (disponibile a breve
sul sito della Diocesi).
La giornata di domenica sarà celebrata presso la cattedrale di Napoli e presieduta S.E.
mons. Domenico Battaglia,
Le associazioni, i movimenti e le aggregazioni pro-vita della Diocesi di Napoli, saranno
presenti in rappresentanza viste le norme relative alla contingenza COVID.
A causa delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, alla solenne celebrazione potrà partecipare solo un numero limitato di fedeli.
Per rendere partecipe quanto più possibile la comunità diocesana a tale evento, si potrà seguire la celebrazione attraverso la diretta televisiva su Canale 21.

distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini
in dimore abitate sempre più da animali ma
non da persone. Papa Francesco ci ricorda
che l’amore è la vera libertà perché distacca
dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa ac-

La lettera dei Vescovi ausiliari ai membri degli Istituti
di vita consacrata e delle Società di vita apostolica,
ai presbiteri e ai diaconi, ai fedeli tutti in occasione
della XXV Giornata Mondiale della vita consacrata

«Rendete visibili
le meraviglie di Dio»
L’Esortazione Apostolica Vita consecrata al n° 20 ricorda che primo compito della vita consacrata è di rendere visibili le meraviglie che Dio opera nella
fragile umanità delle persone chiamate. Più che con le parole, esse testimoniano
tali meraviglie con il linguaggio eloquente di un’esistenza trasfigurata, capace
di sorprendere il mondo.
Ringraziamo il Signore per il dono dei consacrati e delle consacrate che
rinnovano l’offerta totale di sé al Signore nel generoso servizio dei fratelli e
preghiamo per loro affinché mediante il candore delle buone opere, posseggano
nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore (S.
Agostino).
Con il cuore riconoscente al Signore, vi comunichiamo che l’Arcivescovo
don Mimmo Battaglia presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica che
si svolge sabato 6 febbraio, alle 11, in Cattedrale e che, a causa dell’emergenza
Covid-19,prevede la partecipazione non oltre 4 membri per Comunità.
Vi salutiamo e vi accompagniamo con la nostra Benedizione!
@ Gennaro Acampa
@ Lucio Lemmo

I religiosi presbiteri indosseranno
le vesti sacre presso la Sacrestia maggiore della
Cattedrale (portino il camice)

cogliere e valorizzare il prossimo, trasforma
in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di
comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).

Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile.
Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che

Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se
stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono
della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la
situazione in cui si nasce e cresce.
L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della
temperanza.
La responsabilità è disponibilità all’altro
e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre
la propria libertà per accogliere nel proprio
orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a
entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una
libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento,
un potenziale di bene e di bello che aspetta
di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non
cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare
l’orizzonte sociale ed economico, politico e
culturale, antropologico, educativo e mediale.
L’esercizio pieno della libertà richiede la
Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci
rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce
un valore inestimabile (Papa Francesco, 25
marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi
fanno proprio l’invito del Magistero:
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni
vita, ogni vita umana! Solo su questa strada
troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e
felicità!”.
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Il 2 febbraio, nella Festa della Presentazione del Signore, ha inizio il ministero episcopale
di S.E. Mons. Domenico Battaglia nell’Arcidiocesi di Napoli

Chiamati ad essere comunità
in cammino che benedice
e annuncia la vita
@ don Mimmo Battaglia

C

arissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti! La gioia di essere in mezzo a
voi cede il passo alla trepidazione, all’emozione. Questa sera vorrei parlarvi con il cuore libero da ogni pretesa o presunzione di dover fissare già
il programma del cammino che ci attende insieme, come se tutto dipendesse da
me.
Mi sento di entrare in questa Chiesa chiedendo permesso, con la stessa delicatezza con cui il Signore sta accompagnando il mio desiderio di lasciarmi nuovamente toccare dall’incontro con Lui. Attendo di incontrarlo nei vostri volti,
nelle storie che incrocerò. Il mio saluto particolare e affettuoso va al cardinale

Crescenzio Sepe che non ha potuto essere fisicamente presente. Lo affidiamo
insieme al Signore, augurandogli una pronta e completa guarigione.
Questa sera segna nella nostra vita un nuovo inizio, un tempo nuovo. Sono
molto grato che l’ingresso nella Chiesa di Napoli sia stato possibile in coincidenza con la festa che celebriamo. È il Signore che ci viene incontro con tenerezza, che accende la luce dentro di noi, che ridona speranza. È la sua gioia che
oggi ci precede, ci sorprende.
Continua alle pagine IV e V
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Nella mattinata del 2 febbraio l’Arcivescovo ha vissuto un pellegrinaggio simbolico di giu

Cristo è presente
servizio a cura di ROSANNA B

Il nuovo Arcivescovo, mons. Battaglia ha iniziato il suo servizio come Pastore della Chiesa di
Napoli il 2 febbraio, questo giorno in cui si celebra la Festa liturgica della Presentazione di Gesù
al Tempio, è impregnato di tante suggestioni e si-

gnificati: dal simbolo delle candele, segno della
luce di Cristo che splende nelle tenebre, a quello
dell’ingresso nel Tempio, immagine della comunità in cammino con e dietro il Signore. Per questa nella mattinata don Mimmo ha vissuto un

pellegrinaggio simbolico di giustizia e di pace
che, dopo la preghiera mattutina con delle
Claustrali, lo ha portato ad incontrare persone e
storie rappresentative delle fragilità e delle sofferenze della città. Nel pellegrinaggio è stato ac-

In preghiera
per la diocesi

Dalla morte
uno spazio di vita

Monastero delle Suore Sacramentine – ore 9.00

Metro di Piscinola-Scampia – ore 10

La giornata di don Mimmo è iniziata con la visita al Monastero delle suore
Sacramentine e un momento di adorazione presso la chiesa di San Giuseppe dei
Ruffi: don Mimmo ha affidato il suo ministero e la comunità diocesana di Napoli
alla preghiera delle religiose, nella consapevolezza che l’origine e la fonte di ogni
azione missionaria della Chiesa è nell’incontro con l’amore sorgivo di Dio, da cui
tutto nasce e a cui tutto conduce. å

Don Mimmo alla stazione della Metro di Piscinola – Scampia ha incontrato la famiglia Della
Corte, familiari di Franco, vittima innocente della criminalità. La sua famiglia, con un progetto
di solidarietà ha trasformato l’area in cui è avvenuta l’agguato del padre e marito in un parco giochi per bambini: così un luogo di morte è divenuto spazio di vita. È la storia di una vittima innocente, che rappresenta il mondo di chi è oppresso dalla violenza, dalla criminalità , dalla devianza.
Franco Della Corte, aggredito a marzo 2018 da una baby gang alla metro di Piscinola, morì
dopo nove giorni di agonia. I suoi familiari hanno intrapreso un cammino di giustizia e di perdono. In Cattedrale, nelle prime file, ci sono la moglie e i due figli, Marta e Giuseppe. Marta
prende la parola: «Ci ha fatto piacere la visita di mons. Battaglia, conoscerlo e sentire tutto il
suo affetto è il simbolo un nuovo cammino che per noi oggi è iniziato”. Al Vescovo la famiglia
ha mostrato il parco giochi: «Per noi un segnale di nuova vita – conclude la ragazza - ma anche
un invito a lavorare per la giustizia e un cammino per raggiungere il perdono».

Da oggi
ci sentiamo meno soli

«Vi chiedo
Binario della Soli

Associazione Figli in famiglia – ore12,40
È importante incontrare i bambini e i ragazzi e per questo don Mimmo è stato a San
Giovanni a Teduccio all’associazione Figli in
famiglia, dove ha incontrato R. che condivide
con tanti suoi coetanei la fatica di crescere in
un territorio ferito e periferico e che rappresenta per la comunità diocesana e per l’intera città
un appello a farsi carico della speranza e dei sogni dei più piccoli, attraverso un’attenzione costante alle problematiche educative e sociali.
«Una grande sorpresa oggi - si legge in un
post dell’associazione su Facebook. Il ha
chiesto di conoscerci, capire cosa facciamo e
ascoltarci. Ha parlato con gli educatori, i volontari, le mamme, le nonne ed ha voluto raccontare ai più piccoli la favola del venditore
dei palloncini e del bambino nero: “I palloncini volano non per il loro colore ma per quello che hanno dentro”.
Abbiamo illustrato tutte le nostre attività
quotidiane: dal doposcuola ai laboratori, fino
alla distribuzione dei pacchi di generi alimentari alle tantissime famiglie del quartiere. Abbiamo colto l’occasione per donargli il
libro “Bambini in pausa” , antologia di 18 racconti. Oggi è nu juorn buon, ci sentiamo meno soli”.

Il cammino di don Mimmo e dei pellegrini fa sosta
per il pranzo al Binario della Solidarietà, una realtà
della Caritas diocesana che si occupa dei senza dimora
accompagnandoli in un percorso di reinserimento sociale, fatto di dignità, autonomia e integrazione. È importante, per una Chiesa che pone al centro il Vangelo
di Cristo, non lasciare indietro nessuno e camminare
al passo degli ultimi.
«Grazie» e «Attenzione»: sono le due parole che
sintetizzano l’incontro, secondo don Enzo
Cozzolino, direttore della Caritas diocesana. Don
Mimmo è arrivato al Binario – che compie 25 anni di
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stizia e di pace nelle periferie esistenziali della città dove ha incontrato fragilità e sofferenze

nell’uomo ferito

ORZILLO e di ELENA SCARICI

compagnato da un presbitero giovane e da un
presbitero anziano unitamente ad un giovane e
a una giovane: si tratta infatti non solo di un pellegrinaggio personale ma di un esodo comunitario che vede insieme, presbiterio e laicato, cam-

minare con il Vescovo verso le periferie esistenziali. Tutti coloro che l’arcivescovo ha incontrato
nel corso del pellegrinaggio, sono stati presenti
sul sagrato della Cattedrale e lo hanno accompagnato nell’ingresso: così l’Arcivescovo, nella fe-

L’amore guarisce
Casa Famiglia Sisto Riario Sforza – ore 11

sta della Candelora, presenta al tempio il Cristo
presente nell’uomo ferito, nella persona marginale, nei più poveri, manifestando il desiderio di
una Chiesa viva che parta dagli ultimi per arrivare a tutti.

La Chiesa
non ci abbandonerà
San Giovanni a Teduccio, operai Whirpool – ore 12

I pellegrini, insieme sono giunti da E.D. una ragazza nigeriana arrivata in Italia
nel 2016 dopo un ungo viaggio di sfruttamento e violenze ripetute. Giunta nel nostro
Paese ha scoperto di avere l’Aids e, dopo un momento di disperazione, grazie all’accoglienza nella “Casa Famiglia Sisto Riario Sforza”, gestita dalle suore Figlie della
Carità ha ricominciato a sperare e a sognare. Nella carne di E. sono impresse le ferite
della migrazione, del sfruttamento e della violenza sulle donne, dell’emarginazione
connessa alla malattia e allo stesso tempo la speranza di Napoli, città del
Mediterraneo, che si è fatta casa accogliente per lei.
«Don Mimmo ha abbracciato tutte le nostre fragilità – dice suor Marisa Pitrella
delle Figlie della Carità – e ci ha lasciato una consegna importante: “solo se noi
amiamo le nostre fragilità possiamo ricominciare a vivere”».
Gli ospiti hanno regalato a don Mimmo un portachiavi, preparato da loro, che
raffigura la casa e un telecomando: «Il segno che qui può fare la sua Betania e quindi l’invito a ritornare ogni volta che vorrà». L’incontro è durato oltre un’ora: è iniziato con un momento di preghiera, con la lettura del Vangelo del giorno e poi con
la riflessione del vescovo. «L’amore guarisce», è la consegna finale di don Mimmo,
conclude suor Marisa.

permesso»

darietà – ore 13.30

Il nuovo Arcivescovo avrebbe voluto incontrare tutti coloro che soffrono a causa della
mancanza di lavoro e per questo è andato a casa di un famiglia in cui entrambi i genitori lavoravano alla Whirpool. Ha condiviso con loro il momento amicale del caffè: è il segno dell’attenzione al mondo del lavoro e alla piaga endemica della sua mancanza nonché la volontà
ecclesiale di camminare insieme alle istituzioni e alla società civile per ridare dignità e futuro
alle tante famiglie che vedono compromessa la propria sicurezza e serenità a causa della disoccupazione.
«Per noi - dice la moglie, Giuseppina Scala che è impegnata nella parrocchia di San
Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio dove fa la catechista – la visita del Vescovo è
stato un segno di attenzione e anche di grande speranza. Siamo disperati, abbiamo due figli e il 31 marzo finirà la cassa integrazione. In un territorio come il nostro, dove regna la
criminalità avere il lavoro fa la differenza. In un certo senso ti mette al riparo da rischi. Le
parole di don Mimmo sono state per noi di grande conforto e il segnale certo che la Chiesa
non ci abbandonerà».

Un momento
di raccoglimento
Basilica del Carmine – ore 14,30

presenza - dove lo aspettavano 60 persone. Ha pranzato con loro: pasta al sugo, polpettone con patate e
una sfogliatella. «Un pasto leggero e, poi, un saluto
per ciascun ospite», aggiunge don Enzo. «Il messaggio che ci lascia è che i nostri ospiti sono i nostri “padroni”, così li ha definiti salutandoli singolarmente».
Prima di entrare don Mimmo ha pronunciato due parole significative “permesso” e “grazie”. Lo stile e le
parole di Francesco rivolte a chi vive ai margini.
«Un ospite ha poi intonato un coro da stadio
“Padre Mimmo uno di noi”: riconoscendone proprio
l’autenticità e semplicità».

L’Arcivescovo si è recato a piedi alla Basilica del Carmine Maggiore per un momento privato di raccoglimento nel quale affida
il proprio ministero e l’intera comunità ecclesiale diocesana a Maria, Madre della Chiesa, venerata in questo luogo del popolo
di Napoli sotto il titolo “Madonna del Carmine”. La Madonna del Carmine è anche compatrona del paese natìo di Don Mimmo.
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esù è presentato al tempio.
Siamo qui, insieme, convocati
per condividere la gioia di questa
festa: Dio entra nella storia dalla parte
dell’uomo, di ogni uomo, dalla parte di
coloro che sono emarginati, esclusi, di
coloro che cercano la giustizia. Entra
dalla parte di ciascuno di noi. Davanti a
Lui nessuno di noi è perfetto, giusto, senza peccato. Lasciamoci incontrare dal
suo sguardo, dalla sua misericordia. È
questa la forza di quelle piccole luci delle
candele accese tra le nostre mani: il coraggio di chi si affida a Dio quando ne ha
bisogno, lo chiama quando si sente lontano. Gesù, Dio che salva, si è fatto vicino, anche a noi, si è fatto nostro fratello,
ha assunto la nostra condizione umana,
ci conosce per nome, nessuna situazione, anche la più disperata, gli è estranea.
Se l’evangelista Luca racconta che i
genitori di Gesù erano saliti al tempio di
Gerusalemme per la purificazione, l’attenzione è rivolta a quello che avviene
“oltre” il rito. La storia narrata ci fa partecipi di quello che veramente e concretamente accade, del significato dell’evento: il bambino è presentato al tempio,
il Signore entra nel suo tempio per incontrare l’uomo laddove vive la sua religiosità.
Simeone, mosso dallo Spirito, si reca
al tempio e riconosce il Signore.
Riconosce il compimento di quanto lo
Spirito gli aveva già rivelato: che non
avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo Signore. Di Simeone è detto
che era uomo giusto e pio, che attendeva
il conforto di Israele, e che, giunto al termine della sua esistenza non temeva di
affidare al Signore anche le sue più intime paure. Un uomo la cui gioia ha radici
nell’ascolto della Parola, gioia che si manifesta nel vedere la vita che non muore,
in un bambino, la vita offerta da Dio per
sempre. Prendendo tra le braccia il bambino, si riconosce suo servo, servo della
vita, servo di una nuova generazione che
ha inizio.
Anche la profetessa Anna, rimasta
presto vedova, ora avanzata negli anni,
aveva trovato forza in Dio, servendolo
notte e giorno, lungo tutta la sua esistenza. Nell’incontro con Lui, celebra Dio, lo
loda, e parla di lui a quanti attendono la
redenzione. È questa sempre la via che
Dio percorre per andare incontro al suo
popolo. Dio visita il suo popolo nella vita
concreta di persone che nell’autenticità
della loro ricerca lo riconoscono Signore
della loro vita, lo accolgono e lo annunciano servendo i fratelli, costruendo relazioni sincere, incontrandolo negli occhi dei più deboli, di coloro che si sentono lontani, esclusi, abbandonati. Queste
persone sono vive, sono le pietre vive del
tempio. Le fa vive il loro desiderio. La fede non dovrebbe vivere di viaggio, di
cammino, e di desiderio? Il viaggio di
Simeone che va verso il tempio; il viaggio
di Anna, la quale non rimane immobile
nel tempio ma, pur nella sua vecchiaia,
dinanzi alla buona notizia corre a dirla a
tutti.
C’è una forte reciprocità di doni, un
saldo rapporto tra fede e vita: l’opera di
Dio accolta nella vita di queste persone
concrete, semplici, diventa dono offerto
a Dio. Gli stessi Maria e Giuseppe vanno
al tempio non solo per assolvere un precetto della legge ma perché come giovani
sposi sono in ascolto di Dio, si rivolgono
a lui, e ora gli offrono il loro bambino.
Quale volto ha Dio nella vita di queste
persone? Abbiamo bisogno di chiedercelo anche noi. È da qui che sempre rinasce
la Chiesa, riprende vita e slancio, dal desiderio di mettersi in cammino, conoscere il Signore, la sua volontà, incontrare
l’altro. Se la festa della Presentazione del
Signore è la festa dell’incontro, lo è per
questo motivo. C’è un incontro possibile;
c’è un profondo desiderio di verità.
Lo Spirito è il vero protagonista di
questo momento. Lo Spirito che suscita
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L’omelia per l’ing

Dio entra nella storia
che sono emarg
@ don Mimm
il desiderio dell’incontro, che agisce nella ricerca di giustizia e di pace, di verità,
di gioia, di consolazione, di tanti suoi figli. Lo Spirito che è su Simeone, che apre
i suoi occhi a vedere il Signore, a vedere
nel bambino il compimento della promessa; lo Spirito che lo spinge a benedire
Maria e Giuseppe; lo Spirito che in Anna
genera la lode e l’annuncio; lo Spirito che
dilata il conforto di Israele preparando
da sempre la salvezza per tutti i popoli,
per tutte le genti. In Gesù si compiono
così le profezie dell’Antico Testamento
per aprire alla profezia del nuovo: i vecchi sogneranno ancora e i giovani profeteranno. «Effonderò il mio Spirito sopra
ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie
profeteranno, i vostri giovani avranno
visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito
ed essi profeteranno». Sono le parole che
l’apostolo Pietro riprenderà dal profeta
Gioele nel suo discorso alla folla nel giorno di Pentecoste (At 2,17-18), proprio a
Gerusalemme.
Nella mia vita è stata sempre molto
presente la forza dell’incontro con persone, ragazzi, che hanno conosciuto il sapore amaro del limite oltrepassato, della
vita perduta. Mi accompagna ancora l’episodio di Stefano che è rimasto un segno per la mia vita, una consegna. Un ragazzo venticinquenne, fragile, che ha
fatto a pugni con la vita, che si è scoperto
sieropositivo e che a un certo punto ha
avuto bisogno di parlare con me perché
ero un prete: «Aiutami! Io credo nel tuo
Dio ma, quando lo incontrerò, cosa gli
racconterò della mia vita? E sai qual è l’unico rammarico che mi porto dentro?
Quello di non essere mai riuscito a dire a
mia madre: ti voglio bene. Mi puoi aiutare?». Una domanda che per me è risuonata subito come un imperativo. I suoi
interrogativi, il suo rammarico, il suo bisogno di riconciliarsi e di salire quell’unico gradino che gli avrebbe permesso di
perdonarsi, furono linfa e forza per me,
uomo e prete. Era notte fonda e stavamo
ancora parlando; alla fine lo abbracciai:
la vita di Stefano cambiò e cambiò anche
la mia. Fu quell’abbraccio a trasformare
le nostre vite! Stefano mi ha consegnato
il coraggio di vivere fino in fondo, di
guardare in faccia la morte, ogni tipo di
morte, per abbracciare la vita.
La salvezza non è fuori dalla storia,
fuori dalla vita concreta di donne e di uomini, intrisa di gioie e dolori, vite immerse nella complessità di questo nostro
tempo. Non è racchiusa nel recinto sacro
di un edificio, di una struttura, di una appartenenza religiosa. La salvezza è nella
benedizione di Simeone e nell’annuncio
di Anna! Ci ricordano oggi che benedire
e annunciare appartengono a tutto il popolo di Dio e a ciascuno di noi.
L’incontro con Gesù, chiede la conversione dello sguardo. Quando un uomo
ha invece uno sguardo spento e un cuore
che non desidera più, questi sono sintomi del cedimento alle fatiche della storia.
Anche la Chiesa corre questo grave rischio quando non si fa più compagna di
viaggio e si lascia affascinare più dai
compromessi e dai carrierismi che dalla
ricerca della verità. In forza della Parola
che ci provoca, mi sento di dire: dobbiamo spogliarci di ogni legame e compli-

La Chiesa fondata sull

“In un paesino dell’Irpinia, una chiesetta al centro del villaggio era sopravvissuta al terremot
Due fratelli possedevano un mulino nei pressi del fiume. Vi lavoravano tutto il giorno. La gen
per ricompensa, lasciava un po’ di farina. Al termine della giornata lavorativa la quantità ricev
collocata in due depositi distinti, ciascuno appartenente a uno dei fratelli. Poi i due lasciavano
opposte del paese. Uno era sposato e aveva nove figli, l’altro era scapolo e viveva da solo. Quest
logico dividere la farina in parti uguali, giacchè era solo, mentre suo fratello aveva nove bocche
riempiva un sacco di farina e, di nascosto, lo trasportava nel deposito del fratello, quindi torn
suo, faceva un ragionamento opposto. Pensava che mentre lui, durante la vecchiaia avrebbe po
problemi si sostentamento giacché i figli sono la più grande ricchezza, suo fratello scapolo, inv
tempo a mettere qualcosa da parte. Per questo, di nascosto, anch’egli si recava di notte al mulin
nel deposito del fratello. Una notte i due si incontrarono per caso al centro del paese, ognuno co
si abbracciarono, e lì, proprio in quel luogo, venne poi costruita la chiesetta. La chiesa che nas

Spiegazione simbolismo della Casula e della Mitria

È questa la storia che ha ispirato la Casula e la Mitria col simbolismo della croce che abb
fine e solo per questo solenne.
La casula stessa è in realtà, col suo avvolgere totalmente il sacerdote, un abbraccio; è l’es
suo giogo: è sulla croce che il Cristo esprime in pienezza il suo sacerdozio, cioè il suo dona
spalancato per sempre sul mondo e che la chiesa è chiamata a ripresentare non solo nell’E
parola, in ogni sua scelta. Ecco perché la croce che domina il centro della casula stende le su
prio come un abbraccio; così come anche sulla mitria. Un abbraccio che esprime comunion
cui è composta la croce…un intreccio di fili, un incrocio di dita, di braccia, di mani, che rich
le due mani: quella di Cristo che afferra quella di Bartimeo - “Coraggio! Alzati, ti chiama!” tato, quella del vescovo che afferra il suo popolo e insieme formano la chiesa, abbraccio spa
i crocifissi della storia. Solo se intrecciati, solo se stretti gli uni agli altri, solo se gareggiam
uni degli altri, con pazienza, umiltà e nel nascondimento mite la cui unica preoccupazione
della parabola di don Tonino, allora siamo una chiesa stabile che resiste agli urti di ogni sco
dell’amore e della fraternità, alimentata e rinvigorita dall’Eucarestia, memoriale di quell’Ab
cevuto ci spinge ad uscire, ad andare per le strade, incontro a tutti!
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gresso in Diocesi

a dalla parte di coloro
ginati ed esclusi

o Battaglia *

l’abbraccio

to dell’80…qual era il motivo di tanta stabilità?
te del paese portava lì il grano per la macina e,
vuta dai due fratelli veniva equamente divisa e
il mulino e tornavano a casa. Vivevano in zone
t’ultimo pensava, e giustamente, che non fosse
e da sfamare. Così di notte, tornava al mulino,
nava a dormire felice. L’altro fratello, dal canto
otuto contare su nove figli e non avrebbe avuto
vece, essendo solo, avrebbe dovuto pensare per
no, riempiva un sacco di farina e lo trasportava
on il sacco di farina sulle spalle. Si guardarono,
sce da un abbraccio più forte del terremoto…”
(Dal libro “Parabole” di Tonino Bello)

braccia, in uno stile sobrio, semplice, lineare,

ssere rivestito di Cristo Sacerdote, prendere il
arsi al mondo, è l’abbraccio fissato in eterno,
Eucarestia ma in ogni suo gesto, in ogni sua
e braccia oltre il petto fin dietro le spalle, prone e fraternità profonda anche nelle trame di
hiamano anche lo stemma di don Mimmo con
quella del Samaritano che afferra il malcapialancato al mondo e in particolare agli ultimi,
mo nello stimarci a vicenda e nell’aver cura gli
è il bene dell’altro, proprio come i due fratelli
ossa di terremoto, perché fondata sulla roccia
bbraccio, di quella Croce, di quel Dono che ri-

cità con tutte le forme di potere, scrollarci di dosso il peso delle nostre divisioni e
lacerazioni, lasciarci invece riempire di
luce nell’incontro, negli incontri.
Questi volti che l’evangelista Luca ci
fa incontrare manifestano davvero l’immagine di Chiesa che mi sta a cuore. Una
Chiesa che solo quando esce dalle sacrestie, a servizio dell’uomo nel nome del
Vangelo, senza sfumare le finali per paura del quieto vivere, è credibile. Una
Chiesa dalle porte aperte a tutti, dove
non si celebrano solo i riti ma dove si vive
e si celebra la vita delle donne e degli uomini.
Una Chiesa in uscita, libera, fedele al
Vangelo. Una Chiesa povera, sinodale, in
ascolto dello Spirito. Una Chiesa che non
ha paura di percorrere strade difficili e
strette, una Chiesa che sa gioire e condividere, una Chiesa che sa commuoversi e
meravigliarsi davanti alle opere di Dio che
si realizzano nel quotidiano. Una Chiesa
discepola della fragilità. La Chiesa della
compassione, che conosce la fatica perché entra nelle case, non parla da fuori, e
non parla quasi separando i “vicini” e i
“lontani”.
In questo tempo di pandemia in cui
stiamo imparando che può unirci davvero solo la cura reciproca, penso a voi sacerdoti, che ancora non conosco e che desidero incontrare e ascoltare presto.
Penso a voi che siete chiamati a essere
nella Chiesa e nel mondo immagine vivente della cura stessa di Dio. Con voi ringrazio il Signore Gesù per il dono del sa-

cerdozio che ci unisce a lui e al Padre, ci
unisce ai fratelli, ci costituisce mediatori
della sua misericordia e dona alla nostra
vita una luce che non si consuma, che alimenta il desiderio di accompagnare, di
incoraggiare, di rialzare soprattutto coloro che si sentono abbandonati da Dio.
Ma penso anche alla vita dei nostri fratelli laici impegnati su più fronti.
Le ferite del nostro tempo, della nostra terra, della nostra società, non sono
nascoste a Dio, e sono queste oggi sacramento, luogo della riconciliazione, banchetto dell’eucaristia. Sono queste il corpo e il sangue di Cristo. Sono queste il tabernacolo della speranza. Mai come in
questo tempo il lavoro è diventato il primo luogo di missione, per i rischi, le condizioni, le attese, e soprattutto per il dolore che non possiamo non ascoltare di
quanti lo hanno perso.
La pandemia, lo sappiamo, ha fatto
emergere urgenze già presenti, ha accelerato processi già avviati. Vi sono vicino, benedico la vostra forza, il coraggio
di aprire gli occhi sulle necessità invisibili dei vostri fratelli, sulle fragilità che
attraversano le nostre famiglie, la vita
dei nostri figli, dei nostri anziani. E penso a voi religiosi, in questo giorno in cui
la festa diventa in voi memoria della fonte che alimenta la vostra vita, la vostra
preghiera, le vostre comunità. Al Signore
avete offerto la vostra vita per riceverla
nuovamente da lui. Nella terra che abitiamo, siamo chiamati a condividere con
voi il racconto della tenerezza di Dio. Dio
si nasconde o si rivela nella debolezza di
un bambino.
La storia che stiamo vivendo forse un
giorno ci parlerà senza veli di quell’essenzialità che andiamo solo scorgendo e
di cui, spero, tutti insieme continuiamo
a essere nella storia annuncio e immagine profetica.
La pandemia ci ha messi di fronte ai
passi di una conversione possibile che
tocchi davvero la nostra vita concreta, i
criteri con cui attuiamo le nostre scelte,
i nostri stili di vita.
Mi chiedo dove sono oggi i testimoni
della resurrezione. Mi sembra di sorprenderli nel numero di coloro che, uomini e donne, quotidianamente sanno
ricucire le speranze, impegnando il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie
competenze.
Per tutti voi, cari confratelli sacerdoti, per voi religiosi, per voi laici, faccio
mie le prime parole di don Tonino Bello,
alla sua Chiesa: «Io il primo dei sacerdoti, assicuro fin da questo istante il mio
impegno perché la nostra vita, spesso così incompresa, sofferta, lacerata, si carichi di una grande valenza di gioia e di libertà, nel servizio di Dio e dei fratelli…
Io primo dei religiosi, prometto la mia
dedizione perché… sappiate sempre meglio portare agli uomini il messaggio di
tenerezza del Padre... Io primo dei laici,
comunico tutta la mia ansia perché sappiate scoprire sempre più lucidamente il
ruolo che vi compete nella Chiesa, la vostra eguale dignità a quella degli altri
membri del Popolo di Dio, la vostra chiamata alla santità e alla animazione delle
realtà terrene, i vostri carismi, la vostra
originalità incedibili, la vostra autonomia regale».
Simeone, dopo la benedizione, parla
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a Maria di suo figlio: «Egli è qui quale segno di contraddizione». Vedo nelle sue
parole la figura di Maria diventare sempre più vicina ad ogni uomo e ad ogni
donna. La profezia lega Maria non solo
alla croce del Figlio, ma alle croci di ogni
figlio e di ogni figlia. Come ogni credente, Maria non è esente dall’esperienza
della fatica e del dolore. Ella, resa compartecipe della profezia di Cristo, comprende tutti i dolori dell’umanità. La meraviglia per quel canto bellissimo di
Simeone che sembra preparare al nuovo
giorno che non tramonta più, sembra
ora scontrarsi con una parola dura che
una mamma conosce bene nel suo cuore.
Maria è la donna che ci riporta con i piedi
per terra, alle nostre relazioni, al nostro
quotidiano, ai nostri travagli interiori, ai
nostri desideri, alle nostre desolazioni,
alle nostre fragilità e povertà.
Con Maria, come Maria, siamo chiamati a vivere un po’ di più dalla parte di
questo Signore che ha scelto gli ultimi
posti, che ha scelto di camminare con la
gente comune, segno di contraddizione
per i potenti di ogni tempo e segno di salvezza vicina per i poveri, per i cercatori
di verità, per chi ha fame e sete di giustizia.
Siamo anche noi, tutti noi, chiamati
insieme ad assumere la realtà di “Gesù
contraddetto”. Chiediamo al Signore di
donarci la libertà e l’umiltà di riconoscerlo e di accoglierlo, di partecipare della sua vita. Chiediamogli che vinca in noi
le nostre paure, i nostri schemi, le nostre
resistenze, il nostro peccato. Questa
Chiesa ha bisogno di ciascuno di noi, della nostra speranza, del nostro coraggio,
del nostro… eccomi!
Questa sera ci ha preceduto l’eccomi
di coloro che sono entrati con me, per
primi, in Chiesa. Diciamo al Signore il
grazie per la loro disponibilità, per la loro presenza. In mezzo a noi, lo sappiamo
bene, ci sono vite che, come semi caduti
nel terreno, lo stanno fecondando nell’apparente vuoto, freddo, buio. Nel mio
viaggio di stamattina che mi ha accompagnato a quest’ingresso ho incontrato
persone fragili, poveri, vittime di violenza, persone segnate dal sopruso, dalla
mancanza di lavoro, dall’ingiustizia, minori a rischio. Porto con me e condivido
con tutti voi il loro desiderio di riscatto,
umano e sociale, le loro speranze, i sogni
dei piccoli. Lasciamoci accompagnare,
lasciamo che siano loro ad aprire il cammino.
Chi è entrato con me si è fatto carico
di tutta quanta la speranza, presentandola al Signore. Siamo tutti chiamati a
camminare lungo le strade della nostra
esistenza, della nostra Chiesa, delle nostre città. Non mi piace molto l’appellativo “prete di strada…”. Siamo tutti sulla
strada per accorgerci di chi ci cammina
accanto, chiamati ad accorgerci che non
siamo soli e che solo insieme potremo
davvero guardare in faccia la vita, con la
gioia di chi ha contemplato l’eterno, negli occhi dell’altro, in un cielo sereno, in
un pasto caldo, in un posto aggiunto, in
una porta che si apre. Siamo chiamati a
essere Chiesa, a sentirci Chiesa, figli
amati e desiderati, comunità in cammino, che benedice e annuncia la vita.
Non basta più dire nelle nostre celebrazioni che il Dio di Gesù Cristo è il Dio
degli uomini, dei deboli, dei poveri: questo esige da noi credenti il coraggio di essere coerenti; chiede la forza di annunciare le stesse cose dentro e fuori dal tempio; chiede di diventare testimoni di ciò
che lo Spirito sussurra, suscita, muove,
uscendo fuori dalle nostre comode certezze.
Solo partendo da chi è rimasto indietro potremo sperare di non lasciare da
solo nessuno.
E allora coraggio, coraggio, e buon
cammino, buon viaggio, a ciascuno di
noi e a tutti!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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erra mia, terra mia/
comm’è bello a la penza’/
Terra mia, terra mia/
Com’è bello a la guardà/ Nun è overo
nun è sempe ‘o stesso/ Tutt’e juorne
po’ cagnà/ Ogge è deritto, dimane è
stuorto/ E chesta vita se ne va (...)
Terra mia, terra mia/ Tu si’ chiena ‘e
libertà/ Terra mia, terra mia/ I’ mò a
sento ‘a libertà” (Pino Daniele, Terra
mia)
Vorrei iniziare questo nostro incontro con le parole dell’indimenticato Pino Daniele. Mi piacerebbe
consegnare a tutti noi, oggi, il sogno
di riorganizzare la speranza, in questa nostra terra. “Terra mia” è un brano viscerale che rende l’idea del trasporto e della passione con la quale
Pino Daniele vede e illustra la sua
Terra senza voler nascondere le sue
verità più crude e primitive. Nel brano, egli sottolinea anche l’amarezza
di chi guarda affascinato questi luoghi senza poter far niente per un loro
sviluppo. Nella canzone, però, esprime anche la volontà di non perdere
mai la speranza in un cambiamento
perché le cose variano giorno per
giorno e sono in continua evoluzione.
Non perdere la speranza ma diventare profeti di speranza. Questa
potrebbe essere la sintesi dell’essere
autorità. Autorità… che immenso e
invidiabile compito la vita, o per chi
è credente Dio, vi ha dato: quello di
aumentare (ed è il significato più
profondo della parola autorità) la
bellezza della vita per le persone delle generazioni a voi consegnate dalla
vita. Persone piegate o ferite o ignorate che potete rimettere in piedi,
guarire… a cui potete ridare vita.
Persone fragili, intimorite, disilluse,
su cui avete invece l’autorevolezza di
chi con la credibilità della sua passione lavorativa e la trasparenza della sua testimonianza, sta facendo
questo suo lavoro proprio per loro.
Per rimettere in piedi proprio loro,
gli scartati dalla società, con tutto l’amore del suo cuore, con tutta la com-

petenza dei suoi talenti messi a frutto proprio per loro, con tutta la sua
ispirazione spirituale… che gli venga
da Dio o dalla vita.
Dove? Nel loro mondo del lavoro,
nei loro luoghi della dignità civile,
delle amministrazioni pubbliche,
dagli assessorati alle carceri, alle
scuole, alla giustizia, alle università.
E dare così a persone con volti tristi
e anime piegate, la gioia e l’allegria di
dire finalmente: Ma com’è bello vivere!
Autorità! Che eccellente, immenso e invidiabile compito vi ha dato la
vita: quello di fare miracoli concreti
e immediati!
Oggi, per tutti noi inizia un nuovo
tratto di strada, ed il mio desiderio
più grande è quello di poterci riappropriare della capacità di sognare
insieme.
Veniamo da un anno davvero faticoso, ed ancora siamo al centro di
una tragedia immane che ci ha provato nel corpo, ma soprattutto nello
spirito. Questa pandemia ha ulteriormente aumentato le tensioni individualistiche, che già gravavano
sulla nostra società. Abbiamo tutti
riscoperto la nostra fragilità, tutti
siamo stati riportati bruscamente all’essenza fragile della nostra umanità. Un mondo già fortemente squilibrato tra ricchi e poveri, ha visto
moltiplicarsi le diseguaglianze e, con
esse, le tensioni sociali. Il Covid ha
infatti messo in discussione le relazioni, imponendo di cambiare i nostri “comportamenti sociali”. In
qualche modo, la distanza tra noi ci
ha portati a dubitare dell’importanza di prenderci cura di chi ci è accanto. E così lentamente sembra stia
scomparendo anche la speranza di
poter essere ancora felici, quasi fosse
ormai impossibile tornare a coniugare i verbi al futuro.
Ma, in realtà, anche in questo
tempo vi è un significato da svelare,
un senso da annunciare, una verità
utile ad orientare, ritrovando nell’og-
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Il saluto alle Autorità nel Salo

Diventare prof

gi nuove rotte per il domani!
Questo è il nostro tempo. Qui e
ora. Siamo chiamati non a salvare il
mondo ma ad amarlo. Avversari
dell’assurdo, profeti del significato.
È questo il tempo, del silenzio, del
riscoprirsi, del reinventarsi. Il tempo di una nuova possibilità.
Possibilità di riscoprire il senso della
nostra umanità, di un’umanità che
ha bisogno di umanità.
Allora, pensando a cosa dire per
salutare tutti voi, ed attraverso di
voi, le vostre comunità, tutte le donne e tutti gli uomini che lottano e
sperano nei vostri territori, mi è tornata in mente la splendida riflessione sulle Beatitudini di un grande
Vescovo, anche lui meridionale,
Don Tonino Bello: «Non ci vuol molto a capire che dietro le beatitudini
c’è qualcosa di grande: noi siamo
fatti per essere felici, la gioia è la nostra vocazione». Una felicità che significa soprattutto “stare in piedi”,
rialzare la schiena piegata dalla fatica, avere il coraggio di rivolgere lo
sguardo verso l’alto, riappropriandosi della dignità di figli. E verso l’altro, imparando a riconoscersi nella
dignità di uomini e donne.
È questa la terra che siamo chiamati a “sognare”, ad abitare, a custodire e a coltivare con tenerezza. Una
terra che oggi, proprio qui a Napoli,
dobbiamo dissodare insieme, perché se davvero abbiamo intenzione
di riappropriarci del “sogno”, sappiamo molto bene che è necessario
tornare a ragionare in termini di noi,
dobbiamo ricominciare a ragionare
al plurale. «Sognare da soli è solo un
sogno, sognare insieme è l’inizio della realtà». (H. Camara)
Beati quindi, felici noi, se sapremo sognare insieme, e se sapremo

lottare per quel sogno condiviso.
Abbiamo tutti la responsabilità “in
solido” di quel sogno: Chiesa, politica, istituzioni, cultura, cittadini,
nessuno escluso.
Solo insieme potremo trovare il
coraggio di lottare contro le brutture
che purtroppo ancora si annidano
nelle pieghe di una terra dagli enormi contrasti. Una terra capace di togliere il fiato per la sua bellezza, di
stupire per l’ingegno, la creatività e
l’accoglienza, ma anche sottomessa
al giogo pesante della criminalità,
della camorra, di affaristi senza
scrupoli che crescono e ingrassano
sulle sofferenze di tanti disoccupati,
di chi per sbarcare il lunario e portare a casa un pezzo di pane, è capace
di qualsiasi cosa sulla pelle dei nostri ragazzi.
Una terra ricca di belle persone,
di volontariato, di associazionismo
e di Terzo Settore, ma anche di disperazione, di fiumi di droga che
scorrono indisturbati nei quartieri
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one della Curia Arcivescovile

feti di speranza

più abbandonati, di gioco d’azzardo
e di vite a perdere, di emarginazione
e di solitudine.
Di tutto questo, noi dobbiamo essere pienamente consapevoli, avere
il coraggio di guardare negli occhi i
mali delle nostre città e di chiamare
i problemi con il loro nome. Solo così, insieme, potremo affrontarli.
«L’importante è stare sulla strada
che vuol dire essere in cammino,
guardarsi dentro con tutte le nostre
contraddizioni, mettere al centro la
gente e il bene cºomune. Ogni persona prima che di aiuto ha bisogno di
dignità e di cittadinanza, che viene
non solo negata ma talvolta anche
tolta. Ecco perché il cambiamento
in sé non basta… deve partire dal
basso e da dentro, deve unire gli onesti perché la democrazia non sia solo
un concetto astratto, ma i diritti diventino carne e vita. C’è, quindi, bisogno del contributo di ciascuno…
È in questo modo che avviene la globalizzazione della speranza poiché

l’unica strada che dà speranza è
quella che unisce le energie». (Conf.
L. Ciotti – Card. Turkson,
dall’Avvenire)
La speranza non la si costruisce
se non insieme, non la si conosce dal
di dentro se non la si è incontrata nel
volto della disperazione. Sono i poveri a indicarci la strada del domani.
Sono gli ultimi, quelli che sono rimasti indietro, gli esclusi, che ci indicano la direzione da seguire. La
speranza rinasca in noi e nelle nostre relazioni, perché possiamo annunciare oggi che è possibile non essere schiavi di logiche di sopruso,
della sete di profitto, della smania
del potere. Prima di ogni cosa, valore, ideale, ci sono i nomi, i volti, le
storie. Non ci sono i poveri generici,
ma coloro che incontro, non i malati, ma i volti conosciuti del dolore,
non i problemi sociali, ma la storia
concreta di chi ha incrociato il mio
cammino.
La gratuità è tutta in questo riconoscere il volto dell’altro, guardarne
gli occhi, fermarsi davanti a questo
sguardo. La gratuità non è non
aspettarsi di essere ricambiati ma è
il consegnarsi senza riserve a quello
sguardo. Pronti a rispondere della
speranza e non pronti a difendersi,
non pronti ad affermare se stessi.
Riconoscere l’altro nella sua dignità
conduce a riconoscere che ciascuno
ha bisogno dell’altro. La gratuità,
evocando il bisogno dell’altro, riempie il mondo, lo dilata, perché apre
alla ricerca condivisa del bene. È per
questo che la gratuità salva dalla solitudine.
Sogno perciò una nuova speranza che sia spazio per ciascuno e per
tutti. Quella stessa speranza che serve ritrovare ogni volta per il senso

del nostro servizio.
Capaci di lottare insieme contro
l’indifferenza, contro le ingiustizie e
le diseguaglianze, al fianco dei tanti
che, soprattutto in questo anno,
hanno perso il lavoro e, con esso, la
speranza. Capaci di camminare accanto a chi è stato avviluppato dai
tentacoli sporchi della camorra, indegna ed inumana che profitta sulla
sofferenza della gente. Percorrendo
lo stesso sentiero di chi non si arrende, di chi ricorda che questa terra è
culla di storia e cultura.
Capaci di intercettare e cogliere il
grido dei nostri figli più piccoli, dei
nostri figli più fragili. Beati noi se sapremo costruire una comunità che
non lascia indietro nessuno, capace
di chinarsi sulle ferite del più povero
per medicarne le piaghe, per lenire
le ferite della vita.
E saremo beati se sapremo cogliere la bellezza dei doni elargiti
con generosità a questa meravigliosa comunità.
Una terra ricca di bellezza, di storia, di cultura. Tra qualche mese celebreremo Procida capitale italiana
della cultura. Ed è significativo che
sia proprio un’isola il luogo da cui
partirà il messaggio di cura e tutela
di beni culturali, naturali e sociali.
Un’isola che sarà capace di divenire
centro di un grande arcipelago virtuale, veicolo di relazioni di bellezza.
Ma soprattutto saremo beati se
sapremo cogliere il significato più
profondo del messaggio delle beatitudini: sperare oltre ogni speranza.
Perché beati vuol dire “stare in piedi”.
Ed è questa forse la parte più difficile ed importante del nostro cammino. Siamo chiamati, ed io mi auguro davvero di riuscire a farlo insieme ad ognuno di voi, a ricostruire e
riorganizzare la Speranza. Questa
nostra terra, Napoli, tutto il nostro
territorio, potrà davvero diventare
simbolo di rinascita per l’intero me-
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ridione e per tutto il Paese. La capacità di resistenza e di resilienza, che
molti uomini e donne di questa terra
dimostrano ogni giorno, lottando
per costruire un mondo davvero migliore, a volte pagando sulla loro pelle il prezzo del loro impegno, rappresenta il vero capitale sociale sul quale fare leva per dare forma ad un domani diverso.
Allora… in piedi!
In piedi, per moltiplicare con larghezza i gesti di misericordia, poiché
la misericordia ci illuminerà.
In piedi, per donare fino a restare a
mani vuote, poichè la vita di nuovo le
riempirà.
In piedi, per imparare a credere nel
potere di moltiplicazione che il dono
detiene, poiché vedremo manifestarsi
molte volte il miracolo dell’amore.
In piedi, per non sottrarci all’incontro con i poveri, poiché con i poveri impareremo cose che ignoravamo
sulla speranza.
In piedi, per non barricarci nel
condominio dell’indifferenza, poiché
scopriremo che è nello spazio aperto
della vita solidale che accade il domani.
In piedi, per vivere la compassione, poiché vedremo cadere a terra tanti pregiudizi.
In piedi, con mitezza per rompere
il muro delle certezze implacabili, poiché sperimenteremo dentro di noi che
sono altre le vie della consolazione.
In piedi, per provare vera fame e vera sete di giustizia: non mancheremo
di essere saziati.
In piedi, per riconoscere il valore di
uno sguardo puro, poiché nel buio sapremo scorgere una luce.
In piedi, per avvertite l’appello ad
afferrare il presente con mani gentili,
poiché diventeremo, senza saperlo,
anche le levatrici del futuro.
In piedi, faticando giorno dopo
giorno per la pace: questo è prendersi
cura della bellezza della vita.
In piedi. Insieme. (ispirato a J.
Tolentino Mendonca).
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Lunedì 1 febbraio l’Arcivescovo è stato
a Scampia presso una famiglia
che abita nella Vela Celeste

Un incontro
familiare
Nella giornata di lunedì 1 febbraio,
l’Arcivescovo è stato a Scampia, accompagnato da una suora delle Poverelle di
Bergamo, Suor Debora Contessi e da don
Alessandro Gargiulo, parroco della parrocchia del Buon Rimedio.
«Una persona molto umana, che ama
l’incontro personale, una familiarità che
avverti immediatamente, capisci che lui
tiene davvero alla vita della gente – racconta suor Debora - siamo andati a trovare una famiglia della zona che vive nella Vela Celeste e che ha una figlia disabile
di 16 anni. Ci siamo fermati a bere un
caffè e a chiacchierare. Poi il vescovo ha
invitato madre e figlia alla celebrazione
in Cattedrale del giorno dopo. Grande è
stata la loro emozione e l’entusiasmo per
un esperienza nuova ma di grande impatto».
Sulla stessa lunghezza d’onda don
Alessandro Gargiulo che commenta così:
«Si è trattato di un momento molto familiare, di grande semplicità. Ho potuto ve-

dere che il vescovo Domenico stava compiendo una tappa spirituale di avvicinamento all’ingresso in diocesi, in un vero
pellegrinaggio di fede attraverso l’umanità concreta dei figli che gli sono stati affidati e mi sono sentito coinvolto in questa esperienza, era molto interessato a
conoscere la realtà, ne abbiamo parlato
abbastanza e ascoltava con grande attenzione ogni singola cosa; ma più di tutto
voleva incontrare delle persone concrete, dei volti che credo gli abbiano lasciato
il segno di una accoglienza calorosa e
aperta.
L’incontro con la famiglia delle Vele,
poi è stata un’occasione per raccontarci
reciprocamente in uno spirito di autentica accoglienza. Alla fine il vescovo ha
chiesto a questi fratelli di accompagnarlo nel suo primo ingresso in cattedrale,
unendosi ad altri di altre parti della diocesi che ha voluto raggiungere in questa
sua particolare preparazione».
Elena Scarici

«Crediamo
nell’uomo»
L’Arcivescovo, mons. Domenico Battaglia,
nella Cappella del Tesoro, prega davanti alla teca
contenente il sangue di San Gennaro

Casa di accoglienza della pastorale carceraria
Lunedì 1 febbraio

Il 3 febbraio mons. Battaglia si è recato
presso il Monastero delle Cappuccine

Napoli
in un abbraccio

Ecco quanto si legge sul posto di Facebook: «Detto fatto… una telefonata a
sorpresa e il desiderio di venirci a visitare. Nel pomeriggio del 3 febbraio il nuovo arcivescovo di Napoli, don Mimmo come ama farsi chiamare, è venuto per
stare un po’ con noi, per conoscerci e per chiederci se avessimo bisogno di qualcosa. Gli abbiamo raccontato della beatificazione nella nostra fondatrice
Maria Lorenza Longo, della prossima professione solenne della nostra Suor
Paola Maria... Ma naturalmente anche di tante cose belle della nostra città e
della nostra diocesi.
Una cosa in particolare gli abbiamo chiesto: quella di dare visibilità alle
donne che operano instancabilmente nella nostra diocesi. Gli abbiamo regalato una candela che rappresenta, nella sua decorazione, tutta la città di Napoli
chiusa nel suo abbraccio. Gli abbiamo assicurato la nostra preghiera e il nostro
sostegno e siamo certe che la nostra chiacchierata darà frutto al momento opportuno! Buon inizio Don Mimmo, uomo di incessante preghiera e di operosa
carità così come la nostra beata Maria Lorenza Longo!».

«Bellissimo incontro col nuovo arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia
(don Mimmo) alla casa di accoglienza della Pastorale Carceraria ‘Liberi di volare», è quanto scrive, in una nota il cappellano del carcere di Poggioreale, responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Napoli, don Franco
Esposito. Prima del suo ingresso in diocesi, lunedì 1 febbraio, infatti il nuovo
arcivescovo di Napoli, ha voluto visitare la casa di accoglienza “Liberi di
Volare” per detenuti ed ex detenuti (che si trova presso un immobile messo a
disposizione dalla Curia di Napoli, in via Giuseppe Buonomo 39/41 nel quartiere Sanità). La struttura vuole creare l’opportunità di un’accoglienza vera che
in prima istanza sottragga le persone ai fattori di rischio criminale, offrendo
loro un’alterativa reale e concreta, per ricostruire un nuovo stile di vita, ridare
loro la possibilità di ricucire le relazioni familiari e sociali, restituire la fiducia
in se stessi e avviare veri processi di cambiamento, sviluppare progetti di crescita professionale e vere e proprie opportunità lavorative.
Agli ospiti don Mimmo ha detto: «Avere fede non significa credere in Dio,
ma credere nell’uomo dove è presente Dio. Dio non giudica, ha detto ancora il
vescovo - non condanna, ma riversa su ciascuno tutto il suo amore».

Dati Maria Tv
La diretta in rete di Maria Tv in occasione dell’ingresso in Diocesi di mons.
Domenico Battaglia, ha avuto 17.649 contatti unici valutati dalle h15 alle h20 di
martedì 2 febbraio.
Per i parametri della rete ottenere oltre 17 mila contatti unici in sole 5 ore è
“più” che un ottimo risultato. Per i dati esteri si sono registrati contatti dalla
Germania, Svizzera, Francia. Albania, Austria, Tunisia, Grecia.

Città

Nuova Stagione

7 febbraio 2021 • 5

Un percorso museale a cielo aperto attraverso l’antico sentiero che “spaccanapoli”
tra il Colle Sant’Elmo e il lungomare

La rinascita dei Gradini Suor Orsola
Siglata l’intesa tra il Comune di Napoli e l’Università Suor Orsola Benincasa
Un percorso museale a cielo aperto per
raccontare la storia e le storie di una delle
istituzioni culturali più antiche della città
di Napoli: la cittadella monastica di Suor
Orsola Benincasa, oggi moderno campus
universitario con numerosi settori di eccellenza nell’alta formazione. È questa l’idea progettuale alla base della convenzione siglata stamane tra il Comune di Napoli
e l’Università Suor Orsola Benincasa per
la riqualificazione e la valorizzazione dei
“Gradini Suor Orsola”, l’antico sentiero
che da oltre cinque secoli cinge la cittadella Monastica di Suor Orsola muovendosi
per circa trecento metri, alternando in
modo particolarmente suggestivo ampie
gradinate a tratti in piani, da Via Suor
Orsola al Corso Vittorio Emanuele.
Una strada pubblica abbandonata da
anni che viene restituita alla città e ai cittadini proprio in una zona che ‘spacca’
orizzontalmente la città tra il Colle
Sant’Elmo e il Golfo di Napoli nelle quale
si intersecano già numerose scalinate che
come raccontano molte guide “aprono
scorci di rara amenità e bellezza” (dai gradini del Petraio alla Pedamentina di San
Martino). «Per una Università che da sempre investe con passione e dedizione nella
sua ‘terza missione’ di azione culturale,
sociale ed economica sul territorio, è un
motivo di grande orgoglio e nel contempo
di grande responsabilità l’affidamento per
la conservazione e la valorizzazione di un
bene pubblico così intriso di storia della
città. Un impegno per il quale metteremo
in campo quella fusione di energie tra la
nostra secolare tradizione umanistica e la
nostra moderna vocazione alle nuove tecnologie che rappresentano oggi il perno di
una valorizzazione interattiva dei beni

culturali in cui il ruolo dei cittadini sia anche attivo». Così Lucio d’Alessandro,
Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, anticipa le linee guida del
progetto dei Gradini Suor Orsola.
«In questi ultimi anni Napoli - evidenzia
il sindaco, Luigi de Magistris - è diventato
un laboratorio esemplare del coinvolgimento delle forze produttive e culturali
della città nella valorizzazione del suo territorio e questo nuovo progetto riflette anche il solido legame di collaborazione fattiva che abbiamo avuto come amministrazione comunale in questi anni con le

Università che rappresentano un grande
patrimonio della città». Un impegno questo curato in modo particolare da
Alessandra Clemente, assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani del
Comune di Napoli, che sottolinea come
«questo progetto possa portare nuove opportunità per il territorio e realizzi l’idea
che uno spazio pubblico possa diventare
ancora più di tutti se specificamente dedicato alla città, ai giovani e alla cultura».
Il primo passo del progetto curato in
prima istanza da Giovanni Coppola, professore ordinario di Storia dell’Archi-

tettura del Suor Orsola ed attualmente
da Alessio D’Auria, docente di Economia
dei Beni Culturali del Suor Orsola, saranno pulizia, ripristino e riqualificazione
della strada.
Cinquantamila euro di investimento
iniziale tutto a carico del Suor Orsola anche con l’installazione di nuovi sistemi di
arredo urbano (panchine, fioriere e lampioni) collocati lungo la rampa per consentire l’accesso e l’esplorazione del futuro percorso museale che sarà realizzato
con le moderne tecniche di valorizzazione
dei beni culturali che rappresentano uno
dei settori di eccellenza dell’Università
Suor Orsola Benincasa che nel 1992 è stato il primo Ateneo italiano ad avviare un
percorso di studi specificamente dedicato
alla conservazione ed al restauro dei beni
culturali. I Gradini Suor Orsola andranno
ad inserirsi in un sistema più ampio di percorsi culturali che l’Università Suor
Orsola Benincasa ha costruito negli anni
proprio nel cuore della città a ridosso
dell’antica strada delle Colline, oggi corso
Vittorio Emanuele attraverso il Complesso di Santa Caterina da Siena (oggi sede
del Dipartimento di Scienze Umanistiche)
e il Convento di Santa Lucia al Monte (oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza) che affiancano la storica cittadella
monastica di Suor Orsola che al suo interno ospita già tre musei (il Museo delle
Scienze, il Museo Pagliara e il Museo
dell’Opera Universitaria), tre chiese, numerosi giardini (tra cui lo splendido giardino botanico dei “Cinque Continenti”) una pinacoteca, biblioteche antiquarie, archivi storici, collezioni di sete, di
spartiti musicali, di porcellane e di stampe.

Virus Herpes simplex per generare farmaci contro il cancro

Nuove frontiere di cura
La scoperta dei ricercatori del Ceinge-Biotecnologie Avanzate di Napoli e del Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II, in collaborazione con la NousCom Srl,
si è rivelata efficace in modelli preclinici di tumori della mammella
Il virus Herpes simplex si può utilizzare per generare farmaci biologici ad attività oncolitica su carcinomi mammari HER2-negativi, di cui fanno anche parte i cosiddetti tumori della mammella triplo-negativi (Tnbc).
È quanto hanno svelato gli studi che da circa 5 anni a questa parte portano avanti i
ricercatori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli e del Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II, guidati da Nicola
Zambrano, professore di Biologia molecolare, che nei laboratori del Centro di via
Gaetano Salvatore lavora alla messa a punto proprio di nuove tecnologie per la selezione
e la produzione di farmaci biologici per sperimentazioni precliniche.
Gli studiosi hanno generato, in collaborazione con la NousCom Srl, un virus erpetico
capace di infettare selettivamente le cellule cancerose che espongono, sulla loro superficie, la mesotelina, un antigene tumorale frequentemente espresso nei tumori Tnbc e
nel mesotelioma pleurico.
«Herpes simplex appartiene ad una famiglia di virus con cui l’uomo convive da sempre – sottolinea il prof. Zambrano –, basti pensare alle comuni manifestazioni labiali che
interessano tanti di noi, ed è molto ben conosciuto. Contro questo virus esistono anche
dei farmaci per controllarne l’infezione. Tali caratteristiche lo hanno reso un modello di
elezione per lo sviluppo di farmaci biologici ad attività antitumorale o, più precisamente, oncolitica».
«I vantaggi dei vettori virali da noi generati, validati mediante sperimentazione su
cellule e in modelli preclinici – spiega Zambrano – risiedono nel corretto bilanciamento
di efficacia nell’attivazione della risposta immunitaria anti-tumorale e della specificità
oncolitica verso il tumore, con limitazione degli effetti fuori-bersaglio verso i tessuti normali. I nostri studi prevedono l’utilizzo di questi vettori virali in combinazione con l’immunoterapia dei tumori, che si sta sempre più affermando come il quarto presidio per
le cure anticancro, in aggiunta alle terapie più invasive quali la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia».
Questo virus si aggiunge a quelli generati in collaborazione con l’Università di
Bologna, per il targeting del cancro alla mammella di tipo HER2 positivo, ampliando di
fatto il potenziale “arsenale” terapeutico nei confronti dei tumori mammari e non.
Oltre ad “educare” i virus per renderli efficaci e selettivi, il laboratorio del Ceinge diretto dal prof. Zambrano rappresenta una vera e propria palestra per numerosi studenti

di Biotecnologie e dottorandi, che hanno la possibilità a di formarsi, a livello sia teorico
che pratico, sull’utilizzo di metodologie e approcci innovativi della ricerca molecolare,
in particolar modo per la cura dei tumori.
«Negli ultimi cinque anni abbiamo portato avanti studi per educare Herpes simplex a
riconoscere selettivamente cellule tumorali, e a replicare esclusivamente in queste ultime, tralasciando le cellule normali. Il modello iniziale era basato sul riconoscimento di
tumori mammari positivi ad Her 2 e lo abbiamo migliorato nella selettività verso il tumore. Abbiamo poi generato un nuovo virus in grado di riconoscere anche tumori mammari negativi ad HER2, attraverso un diverso recettore, la mesotelina. Questo recettore
potrebbe essere anche sfruttato per l’ingresso del nuovo virus oncolitico in cellule del
mesotelioma, un tumore particolarmente aggressivo e con limitate opzioni terapeutiche».
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Il Parco Archeologico di Ercolano potenzia il sistema di monitoraggio
ambientale per affrontare la sfida della conservazione e della fruizione del sito

La tutela del bene architettonico
Il Parco Archeologico di Ercolano potenzia il sistema di monitoraggio ambientale per affrontare con i dati la sfida della
conservazione e della fruizione del sito. Il
fine è di individuare possibili rischi alla
salvaguardia delle superfici decorate, e
preservarle assieme alle preziose superfici
architettoniche, con il ritorno dei visitatori
in presenza all’interno degli Scavi.
Il progetto pilota si svolge nella Casa del
Bicentenario dove, dopo 10 anni di rilevamenti effettuati nel monumento chiuso al
pubblico, le indagini si allargano a studiare l’interazione con i visitatori mappando
il percorso che seguono all’interno della
casa e tenendo conto dei cicli delle stagioni. È stato implementato in questi giorni
l’apparato di controllo della stazione metereologica all’interno del tablino della casa
grazie ad ulteriori sensori per monitorare
e valutare le condizioni climatiche interne
ed esterne del sito.
Sul tetto della Domus è stata posizionata una stazione meteo. I risultati del monitoraggio aiuteranno i restauratori e la direzione del Parco a sviluppare e sperimentare strategie per il miglioramento delle condizioni ambientali in modo da attenuare lo
sviluppo e gli eventuali ulteriori fenomeni
di degrado, trovando applicazione in altri
edifici e pitture murali del sito archeologico.
Operativamente il monitoraggio è stato
studiato in due fasi, una “breve” della durata di due mesi, nella quale oltre al rilevamento dei parametri termici e igrometrici
verranno anche testati alcuni materiali di
nuova generazione (film plastici, reti sinte-

tiche con tramature differenti) per schermare l’ambiente interno dai raggi UV e ridurre lo scambio d’aria con l’esterno, in
modo da minimizzare le fluttuazioni nell’ambiente del tablino.
I materiali che risulteranno più idonei
serviranno per il successivo “monitoraggio
a lungo termine”, della durata di un anno.
Il progetto è condotto congiuntamente dal
Parco Archeologico di Ercolano, l’Herculaneum Conservation Project e il Getty
Conservation Institute, e, come dichiara il
direttore Francesco Sirano «dimostra an-

cora una volta come il percorso fatto fin qui
è il frutto del contributo fondamentale che
può portare il partner privato, sia esso filantropico sia scientifico, quando si uniscono le forze, a sostenere l’amministrazione pubblica nella tutela e valorizzazione del bene culturale.
Negli ultimi anni Ercolano ha dimostrato di essere un esempio virtuoso di gestione
pubblica in grado di garantire la salvaguardia e la conservazione del sito e di saperne
rilanciare l’immagine».
Elena Scarici

La programmazione social del Mann sulla pagina Facebook e su Instagram

Aperti per voi,
racconti dalle collezioni
Un viaggio virtuale per scoprire la ricchezza e la diversità del patrimonio del Museo
Reperti meno noti al grande pubblico per un tour virtuale da
compiere, fotografia dopo fotografia nei fine settimana di chiusura
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli secondo le disposizioni anti-Covid: la campagna social “Aperti per voi. Racconti dalle
Collezioni” sarà in sulla pagina Facebook del Mann e, a seguire, sul
canale Instagram.
Volutamente in ordine sparso, senza assecondare la dislocazione fisica delle collezioni perché il viaggio digitale permette di spaziare con la fantasia da una sala all’altra, i fan e followers delle piattaforme social potranno ammirare, grazie alle tecnologie digitali,
alcuni capolavori dell’Istituto: si partirà domani alle 8.30 con post
su una delle sculture dei Dioscuri (metà del II sec. d.C.), proveniente
dal cosiddetto Tempio di Venere a Baia ed ospitata nell’Atrio del
Mann.
Tra i mosaici, scelto lo splendido corteo di Nettuno ed Anfitrite
(I sec. a.C., da Pompei, casa del Granduca di Toscana), mentre il
candido marmo del busto di Claudio (presumibilmente da Roma, I
sec. d. C.) “rappresenterà” online, per questo fine settimana, la statuaria Farnese.
Per la Villa dei Papiri, comunicherà fascino e mistero, anche in
rete, il busto femminile identificato prima con la regina tolemaica
Berenice, poi con la dea Artemide.
Tra gli allestimenti di recente rinnovati, una statuetta di
Iside/Fortuna, vero e proprio gioiello di artigianato artistico in epoca romana, sarà “condivisa” su Facebook per raccontare il pregio
delle suppellettili nella Collezione degli oggetti della vita quotidiana
nelle città vesuviane; pur non potendo passeggiare fisicamente (e rigorosamente con i copriscarpe) sui pavimenti musivi della
Collezione Magna Grecia, gli internauti troveranno, nella terracotta di recumbente da Taranto, l’eco di culti e tradizioni nell’Italia
Meridionale dell’ultimo quarto del VI sec. a.C.
Un reperto “inaspettato” narrerà la Sezione Epigrafica: si tratta
di un elmo bronzeo (da Locri, primo quarto del V sec. a. C.), su cui

figura un’iscrizione dedicata alla dea Persefone dal soldato
Xenainetos.
Passando nelle vicine sale dedicate alla civiltà egizia, un dettaglio
della stele funeraria dello scriba Hui rappresenterà, anche nell’oltretomba, il legame tra il defunto, il padre Pah e la madre Sattie.
In un apparente gioco di contrasti, concluderanno questo itinerario online due splendidi reperti, che sintetizzano, nella loro diversità, la ricchezza e la varietà del patrimonio del Mann: per la Sezione
Preistoria e Protostoria, una coppia di ceramica di impasto dell’età
del Ferro da Capua; per le rinnovate Sale degli Affreschi, ultimo e
colorato post della campagna con un frammento ritrovato
nei Praedia di Iulia Felix. In questa pittura pompeiana, su una piccola gradinata sono esposti una serie di elementi che rimandano al
mondo di Dioniso, dio dell’ebrezza e della vitalità.

Pastorale e Domenica
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7 febbraio. Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Tutti ti cercano!
Andiamocene altrove…
Giobbe 7, 1-4. 6-7; Salmo 146; 1 Corinzi,9, 16-19. 22-23; Marco 1, 29-39
Al mattino presto si alzò quando ancora
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto,
e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con
lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e
gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo, infatti,
sono venuto!».
È impressionante e colpisce in modo particolare vedere come Gesù “fugge”, sapendo
che tanti, anzi tutti, lo cercano! È venuto a
predicare il Regno, quindi, secondo un certo
modo di pensare, dovrebbe incontrare la
gente, parlare con le parsone, ascoltare i loro
gemiti di aiuto, sanare le loro ferite… Non è
questo ciò che ha affermato il Profeta? Non
è forse questa parola che Lui ha proclamato
nella sinagoga di Nazareth? (cfr Is 61,1).
Pietro e gli altri che erano con lui si fanno
portavoce di “un grido di aiuto”.
Gesù è in preghiera in un luogo deserto,
sta con il Padre. Inizia la sua giornata, prima
ancora che sorge il sole, con questo incontro
intimo, riservato, nel nascondimento, con
Chi lo ha mandato nel mondo per amore del
mondo. È così, immerso in questa intima
unione, che un giorno dirà: “Chi vede me vede il Padre”. Questa è l’anima di tutta la predicazione: Cristo ci rivela il cuore di Dio, e
Dio vuole fare di Cristo il cuore del mondo.
È proprio nella dimensione dell’amore che
la predicazione diventa azione concreta verso i poveri e i bisognosi. Senza il Padre Cristo
non fa nulla; così come noi, senza Cristo non
possiamo fare niente. In un mondo così fre-

netico, dove l’efficientismo diventa il metro
per misurare la bravura delle persone, il movimentismo sembra prevalere sullo stare,
l’azione sembra essere più necessaria della
contemplazione, soprattutto in questo tempo di pandemia, Gesù si ferma. Sì, si ferma.
È proprio Lui che ha detto: “I poveri, infatti,
li avete sempre con voi e potete beneficarli
quando volete, me invece non mi avete sempre” (Mc 14,7).
La fretta di risolvere, di mettere a posto
le cose, di sistemare tutto, non è nello stile di
Gesù. Sembra che il Messia abbia altre urgenze, che possono sfuggire anche a noi,
quando non sappiamo leggere i segni delle
reali priorità con il dovuto discernimento.
“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per nascere e un tempo per morire” (Qo 3,12). Non dimentichiamoci di Marta, la quale
certamente stava facendo una cosa utile e
necessaria, ma non era quello il momento
giusto; Maria, dice lo stresso Gesù, si è scelta
la parte migliore che non le sarà mai tolta.
Il Nazareno non scappa di fronte ai
drammi e alle angosce dell’uomo, anzi si immerge completamente in queste realtà paludosi; non si nasconde e non è evasivo. Lui
tocca la fragilità; il male lo affronta e lo sconfigge, fa risorgere i morti, dona la vista ai ciechi, libera i prigionieri, ma al momento opportuno. È umanamente comprensibile che
si cerca Dio nel momento del bisogno e della
sofferenza. Il grido di aiuto del povero e del
debole arriva sempre al Signore. Simone fa

RECENSIONI

Meditare l’Eucaristia
Un libretto per fare memoria della ricchezza
dell’Eucaristia che ci nutre e riempie, che ci sostiene e
rafforza nelle fatiche del quotidiano.
Riconoscere la presenza di Cristo in quell’ostia consacrata, così come lo riconobbero i discepoli di Emmaus
quando Lui spezzò il pane per loro.
Un testo per esaltare il valore e la bellezza della Santa
Messa festiva, quell’appuntamento domenicale che ci
riunisce senza che nessun suono di sveglia ce lo ricordi.
Sappiamo che c’è, che ci attende e andiamo da Lui.
Gianni Ghiglione
L’Eucaristia
Edizioni Elledici – 2020
Euro 2,90

Il mistero
della Trasfigurazione
Quanto il lettore troverà in queste pagine non pretende di esaurire il mistero della luce contemplata sul monte Tabor, e nemmeno di sostituire gli importanti lavori
esegetici sul tema.
Questo libro invece potrà essere aperto in due modi:
al lettore più esperto fornirà una panoramica aggiornata sullo stato di alcune questioni, mentre a tutti sarà fornita la possibilità di compiere una rilettura spirituale del
racconto della Trasfigurazione di Gesù, al fine anche di
riflettere su quella conversione o trasformazione missionaria di cui ha semprebisogno la Chiesa, e di cui ha
più volte parlato Papa Francesco.
In queste pagine si parla di una vera e propria trasformazione: quello che potrebbe sembrare un cambiamento del volto e delle vesti di Gesù, a guardare bene, è soprattutto la trasformazione dello sguardo di coloro che
sono stati con lui sul monte
Giulio Michelini
Tabor. Il mistero della Trasfigurazione
Edizioni Terra Santa – 2020
Pagine 176
Euro 14,00

sintesi di tutto ciò e lo presenta a Cristo: tutti
ti cercano! Molto probabilmente anche
Pietro si aspettava qualcosa di diverso. La risposta del Maestro è un’altra: Sono venuto
per predicare! È un forte insegnamento e un
messaggio davvero alto! Ma che significa
predicare se non toccare con la Parola che risana e guarisce l’uomo, tutto l’uomo: il suo
corpo, la sua anima, la sua mente il suo cuore?È urgente dare da mangiare agli affamati
e dare da bere agli assetati; è urgente accogliere gli stranieri e vestire gli ignudi; si, è urgente. Ma questa è solo una dimensione della persona. La Chiesa, ogni cristiano, proprio sull’esempio del suo Signore, non si lascia imprigionare nella dimensione dei bisogni, perché, nella logica della prossimità e
dell’incarnazione, guarda tutta la persona,
la sua dignità inviolabile. Cristo non si lascia intrappolare nella logica della necessità. Lo dice lui stesso: “In verità, in verità vi
dico, voi mi cercate non perché avete visto dei
segni, ma perché avete mangiato di quei pani
e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che
perisce, ma quello che dura per la vita eterna,
e che il Figlio dell’uomo vi darà”. Non c’e’ altra spiegazione se non questa: non fermarsi
ai bisogni e alle necessita, che pure sono importanti, ma dare la vita eterna. Ecco la missione di Cristo! Tutti ti cercano per le proprie
necessità. Andiamocene altrove per dare la
vita eterna. Gesù è sempre oltre il presente
per rivelarci la speranza che non delude.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giacomo Abbondo
Sacerdote – 9 febbraio
Nacque a Tronzano Vercellese il 27 agosto del 1720. Si sentì chiamato al sacerdozio, studiò al Seminario di Vercelli e fu ordinato il 21 marzo del 1744. Dopo
aver ottenuto nel 1748 la laurea in lettere all’Università di Torino, fu destinato
ad insegnare nelle Scuole Regie di Vercelli, ma nel 1757 lasciò l’insegnamento
per fare il parroco al suo paese natale.
Il parroco precedente era un giansenista, dunque don Abbondo cercò di aiutare i suoi parrocchiani a riscoprire la bellezza e la bontà di Dio, la possibilità di
conoscerlo, di pregarlo, di incontrarlo sovente nella sua Parola e nei Sacramenti.
Fu un curato di campagna innamorato di Dio, convinto del suo sacerdozio come
servizio e sempre disponibile nei confronti dei suoi parrocchiani. Morì il 9 febbraio 1788.
A fronte della sua perdurante fama di santità, la diocesi di Vercelli ha aperto
il suo processo di beatificazione negli anni Venti del secolo scorso. È stato beatificato sotto il pontificato di papa Francesco l’11 giugno del 2016, nella cattedrale di Vercelli.
I suoi resti mortali sono venerati nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo a Tronzano, la sua parrocchia di nascita e di ministero.

San Silvano da Terracina
Vescovo e Confessore – 10 febbraio
La leggenda racconta che Silvano fuggì dall’Africa del Nord assieme al padre
Eleuterio, a causa della persecuzione dei Vandali, stabilendosi a Terracina, l’antica Anxur dei Volsci.
Nel 443, morto il vescovo Giovanni, Silvano fu chiamato a succedergli, ma rimase in vita solo nove mesi e dopo di lui fu eletto il padre Eleuterio. Il
Martirologio Geronimiano al 10 febbraio, porta “In Terracina il natale (cioè la
morte) di San Silvano vescovo e confessore”; questo titolo di Confessore inizialmente era dato ai confessori della fede, cioè ai martiri e questo ci fa pensare che
San Silvano sia morto martire, tenuto conto anche della brevità del suo episcopato e la sua ancora giovane età.
Unico ricordo del Santo sono i resti di un’antichissima chiesa e monastero,
molto famosi nel decimo secolo, intitolati a San Silvano, che si trovano fuori
Terracina, alle falde del monte Leano di fronte alla via Appia Nuova. La tradizione manoscritta dei testi e l’uso popolare di essi, hanno trasformato di volta in
volta il nome in Silvino, Salviano, Salviniano, Silviano; tanto è vero che la località dove sorge la chiesa dedicata a San Silvano, posta poco distante da
Terracina, si chiama Silviano. Il nome Silvano deriva dal latino Silvanus e significa abitante del bosco. E di solito è raffigurato con una lunga barba e una folta
chioma coronata di pino.
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Guariva…
Lo chiamiamo Maestro, ma
quanto siamo davvero disposti a
imparare da lui?
Gesù di Nazaret vive
un’umanità autentica,
perfettamente realizzata,
straordinariamente possibile. La
vive e ce la propone. Certo, noi
di lui preferiamo guardare solo
alcuni aspetti, quelli fuori dalla
nostra portata: i miracoli, le
opere di potenza… Per alcuni
aspetti è più facile e più
rasserenante, ma non è la
proposta del Vangelo. Non è il
perché della sua esistenza. Non
avrebbe chiamato altri a seguire
e imparare le sue logiche, il suo
modo di avvicinarsi al mondo, il
suo modo di amarlo.
Ascoltiamo la pagina di Vangelo
che oggi la quinta domenica ci
propone. Leggetela: che cosa vi
resta dentro subito dopo la
prima lettura?
Molti ricordano subito il
miracolo alla suocera di Pietro.
Poi la folla che si raduna, la
folla che lo cerca, il suo fare
miracoli... e farli a quanto pare
senza sosta: predicava e
scacciava demoni, questo ci dice
Marco. E fondamentalmente
questa semplice descrizione
mette quel Maestro di Nazaret
anni luce lontano da noi e dalle
nostre reali possibilità di fare
quello che lui ha fatto, di vivere
come lui ha vissuto.
Ma qual è il senso di quello che
l’evangelista Marco ha scelto di
raccontare?
Gesù predica e libera, Gesù
annuncia la presenza di Dio e ne
fa vedere gli effetti: Dio libera,
Dio scioglie ciò che piega
l’umanità, Dio rimette in piedi.
Ma quale modalità usa? La
prossimità: Gesù si fa vicino.
Gesù tocca. Gesù si lascia
raggiungere da quella porzione
di umanità che non sa dove
sbattere la testa.
Ecco, è questo il Maestro che
traccia la via, che si fa Via; e
chiede a noi di percorrerla, di
sceglierla, di farla nostra.
Il Vangelo diventa luce in noi e
attraverso noi quando con
coraggio e senza false
giustificazioni decidiamo di
farci prossimi, vicini; di toccare
concretamente, anche
sporcandoci, il dolore e la
fragilità. Il Vangelo non è una
pia mistificazione del nostro
bisogno di sicurezze, ma
pienezza di umanità autentica.
Questo Gesù ci ha fatto vedere.
A questo ci chiama!

La preghiera
Signore Gesù,
Dio prossimo a ogni dolore,
Dio custode della vita,
insegnaci, ti preghiamo,
a fare delle nostre parole
e dei nostri gesti
vie di liberazione
e di prossimità per chi
ci vive accanto.
Vivi in noi,
e porta la nostra umanità
alla pienezza, perché diventi
trasparenza di Dio,
annuncio pieno
della sua presenza,
visibilità della sua
premura. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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