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«Rimanete sempre
in cammino»

L’Arcivescovo
a Pompei
per la Supplica

@ don Mimmo Battaglia
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ATTUALITÀ

Sorelle e fratelli carissimi,
questa sera vorrei prendervi per mano per incamminarci tutti, afferrati da una gioia contemplativa e da uno stupore orante, alle soglie del mistero, dinanzi all’evento che si realizzerà tra qualche minuto in questa assemblea. Oggi infatti, questa cattedrale diviene una spiaggia erbosa,
e la distanza tra il mare della nostra Napoli e il sagrato di questo tempio, pare simbolicamente accorciarsi, trasformando il paesaggio che
stiamo vivendo nella riva di Galilea, nel luogo primigenio di ogni chiamata al discepolato. Così stasera in questo duomo, attraverso l’angelo
della Chiesa che pur nella sua indegnità è il Vescovo, il Signore si presenta a quattro giovani, e chiede loro se vogliono essere suoi discepoli seguendolo nell’ordine del presbiterato, partecipando all’unico sacerdozio di Gesù.
Essi forse trepideranno, come Maria quel giorno a Nazareth: e guai se non fosse così, perché il mistero che li avvolge è insieme affascinante
ma anche tremendo. In una sua omelia S. Bernardo, descrivendo l’annunciazione, ci mostra come il si di Maria, sia stato capace di condensare
le attese e le speranze dell’intero universo.
E, questa sera, parafrasando le parole dell’Abate di Chiaravalle, questa santa assemblea si stringe intorno ad essi e, quasi implorando, esclama:
Rosario, Antonio, Biagio, Antonio, non temete! Dite sì! Dalla vostra bocca dipende la consolazione di tanti miseri, la redenzione di tanti prigionieri, la liberazione di tanti condannati, la salvezza di tanti figli di Adamo, la gioia di tanti uomini e di tante donne. Dite la vostra parola
umana e concepirete la parola divina, il Verbo di Dio. Voi avete già detto: eccomi, lo direte ancora tra qualche minuto. E così si rinnoverà misticamente, ma in modo reale, la meraviglia dell’incarnazione.
Con l’imposizione delle mani del vescovo e dell’intero presbiterio scenderà su questi fratelli come su Maria lo Spirito Santo e saranno consacrati
sacerdoti della Nuova Alleanza. Rimarranno pienamente uomini, e perciò consapevoli di essere fragili e come gli altri fratelli bisognosi di salvezza. Ma rimarranno pienamente uomini anche perché si sentiranno fortemente protesi verso una sempre più piena personale maturità umana, che li rende capaci di condivisione, di dialogo, di amicizia, di coinvolgimento nella storia.
Con la grazia del Sacramento, lo Spirito Santo li trasformerà nel più profondo del loro essere configurandoli a Cristo, Capo Pastore e Sposo
della Chiesa. Essi saranno in mezzo a noi segno sacramentale di Gesù Buon Pastore. Sì, i presbiteri rendono Cristo buon pastore presente in
mezzo a noi. Battezzano? È Cristo che battezza! Assolvono? È Cristo che assolve! Consacrano? È Cristo che consacra, Cristo che dà la vita!
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Nuova Stagione

L’Enciclica “Fratelli Tutti” e l’esempio di Don Orione

La carità ha grande stima di tutti i prossimi
di Pasquale Oliviero

Condivido la gioia che ho avuto nel
partecipare al corso di Esercizi Spirituali della Famiglia Carismatica Orionina
organizzati dal Movimento Laicale Orionino tenutisi a Roma dal 22 al 26 settembre 2021 tenuti da Don Giovanni
Carollo- padre provinciale - e dal laico
Davide Gandini. Ci siamo “immersi“ nell’Enciclica con una rilettura nel carisma
di Don Orione, il Santo della carità che
nella sua vita ha saputo donare tutto se
stesso per il prossimo in particolare per i
piccoli, i poveri, gli abbandonati, i “rifiuti della società” portandoli tutti al cuore
di Cristo e alla Chiesa. Di fronte a questo
“gigante” della carità non possiamo che
affidarci all’amore di Dio. La lettera
enciclica “Fratelli tutti” (FT) è dedicata
alla fraternità e all’amicizia sociale, che
il Santo Padre annovera tra le sue preoccupazioni costanti. Lo stretto legame di
questi temi con le questioni relative a
migranti, rifugiati, sfollati e vittime della
tratta è evidenziato sin dalle parole
introduttive del documento, che spiegano come Papa Francesco abbia voluto
ispirarsi all’esempio del Poverello di
Assisi. San Francesco, infatti, si era
ripromesso di camminare “accanto ai
poveri, agli abbandonati, ai malati, agli
scartati, agli ultimi” (FT, 2), tra i quali,
come chiarisce lo stesso Pontefice nei
punti successivi, vanno annoverati i soggetti più vulnerabili della mobilità umana. Francesco di Assisi, inoltre, ha dimostrato un “cuore senza confini, capace di
andare al di là delle distanze dovute
all’origine, alla nazionalità, al colore o
alla religione” (Ft, 3), aperto agli stranieri.
Sempre nell’introduzione, Papa Francesco sottolinea come la condizione di
itineranza in questo mondo caratterizzi
tutti gli esseri umani, che sono “viandanti fatti della stessa carne umana” (Ft,
8), che possono sognare insieme. Ma
questa meravigliosa potenzialità è oggi
osteggiata da una “cultura dei muri” (FT,
27), che impedisce, anche fisicamente,
l’incontro con le persone di cultura
diversa.
E allora bisogna cogliere la motivazione prima per cui il Papa ha scritto
l’Enciclica. «Consegno questa Enciclica
sociale come un umile apporto alla
riflessione affinché di fronte a diversi
modi attuali di eliminare o ignorare gli
altri, siamo in grado di reagire con un
nuovo sogno di fraternità e di amicizia
sociale che non si limiti alle parole» .
Sono le parole che Papa Francesco scrive al n. 6 dell’Enciclica sociale, parole
che rivelano il bisogno di fraternità e di

amicizia che vada oltre le tante parole.
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium, Papa Francesco invita a «scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di
prenderci in braccio, di appoggiarci, di
partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera
esperienza di fraternità, in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio» . La
mistica della fraternità è il contrario di
un’idealizzazione delle relazioni. Gli altri
non sono perfetti, a volte sono addirittura fastidiosi, ma sono reali. L’altro, nella
sua perturbante diversità è spesso la
ragione di una ferita e di una fatica, ma
insieme è la forza e la medicina che possono risanare la mia vita. Papa Francesco ricorda che «lì sta la vera guarigione,
dal momento che il modo di relazionarci
con gli altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una fraternità
mistica, contemplativa, che sa guardare
alla grandezza sacra del prossimo che sa
scoprire Dio in ogni essere umano, che
sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che
sa aprire il cuore all’amore divino per
cercare la felicità degli altri come la cerca il Padre buono» . È certamente vivo in
noi il momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia (27 marzo
2020) che papa Francesco ha presieduto
in Piazza San Pietro. In quell’occasione
il papa ci ha ricordato che “nessuno si
salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme”.
Al n. 33 dell’Enciclica il papa ci ricorda che il dolore, l’incertezza, il timore e

la consapevolezza dei propri limiti che la
pandemia ha suscitato, fanno risuonare
l’appello a ripensare i nostri stili di vita,
le nostre relazioni, l’organizzazione delle
nostre società e soprattutto il senso della
nostra esistenza. L’auspicio e la provocazione che il papa rivolge a tutti noi al n.
35: che non sia stato l’ennesimo grave
evento storico da cui non siamo stati
capaci di imparare.
Chiediamoci allora: riusciremo ad
essere meno egoisti e più fratelli? Papa
Francesco, al n. 36 dell’Enciclica ci mette in guardia dalla logica del “si salvi chi
può” e ci invita a recuperare la passione
per una comunità solidale, alla quale
destinare tempo, impegno e beni.
Nell’Enciclica Fratelli tutti, quando
Papa Francesco si sofferma sul concetto
di “carità”, parte dall’aspetto più intimo
e profondo dell’amore, nel cuore della
Chiesa stessa. In Francesco la carità è
molto più del sentimento che muove una
persona a fare l’elemosina. E’ invece una
forza che irradia l’amore stesso di Dio.
La carità rende possibile alle virtù e
alle abitudini delle persone di costruire
una vita in comune (FT, 91). La sostenibilità, quindi, dipende dalla carità. E
Francesco ci esorta a ricordare l’importanza della dimensione sociale dell’evangelizzazione: “La sua redenzione ha un
significato sociale perché «Dio, in Cristo,
non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli
uomini» (EG, 178). Il Vangelo rivela
“l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana” (EG, 178), e
“l’indissolubile legame” (EG, 179) tra

l’accettare l’amore salvifico di Dio e il
nostro amore verso coloro che ci circondano.
Dice Francesco: “La carità, col suo
dinamismo universale, può costruire un
mondo nuovo perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di
raggiungere strade efficaci di sviluppo
per tutti” (FT, 183). La carità va oltre un
sentimentalismo personale irrilevante,
dice riferendosi alla Caritas in Veritate
di Benedetto XVI, in cui si afferma che
la relazione intima tra carità e verità
produce quella universalità capace di
superare il relativismo ed edificare la
comunità (FT, 184; cf. CV, 2-4). In tal
modo, arriviamo a comprendere la
realtà concreta e la dimensione universale della carità come spinta di propulsione dello sviluppo.
Francesco pone l’attenzione su
dimensioni della carità spesso tralasciate. E’ un atto di carità aiutare una persona povera e sofferente, ma lo è altrettanto aiutare a modificare le condizioni
sociali alla base di quella sofferenza (FT,
186). Quest’ultimo aspetto della carità è
al cuore dello spirito della politica, ed
esprime un amore preferenziale per gli
ultimi. “Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo
porta a cogliere la dignità dell’altro, i
poveri sono riconosciuti e apprezzati
nella loro immensa dignità, rispettati nel
loro stile proprio e nella loro cultura, e
pertanto veramente integrati nella
società. Tale sguardo è il nucleo dell’autentico spirito della politica” (FT, 187).
In conclusione tre passaggi importanti per il nostro tema:
n. 140: chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso… fare il bene senza pretendere dalla persona che aiutiamo.
n. 198: Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a
comprendersi, cercare punti di contatto,
tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”. Il dialogo supera l’indifferenza
egoista e la protesta violenta. Il dialogo
che non è semplice scambio di opinioni,
si preoccupa del bene comune. L’opzione per i poveri deve portare all’amicizia
con i poveri.
n. 193 ci ricorda che il politico è un
essere umano chiamato a vivere l’amore
nelle relazioni interpersonali. Anche nella politica c’è spazio per amare con tenerezza.
Sono quattro le parole che possiamo
incidere nel nostro cuore per scrivere
insieme una storia di carità: accoglienza
- gratuità – dialogo – amicizia!

Premiate le sentinelle del Creato 2021
Maria Luisa Sgobba, Giuseppe Faretra, Giada Aquilino e Giorgia Marino sono i quattro giornalisti premiati come “Sentinelle del Creato 2021”. Il Premio
Sentinella del Creato 2021 è promosso da Greenaccord con Ucsi, Fisc e il
Dicastero della Comunicazione della Santa Sede e viene consegnato a conclusione dei lavori del XVI Forum dell’informazione cattolica per la custodia del
Creato svoltosi a Bari. La prima premiata è la neo vicepresidente nazionale di
Ucsi, Maria Luisa Sgobba, “per l’attenzione riservata al protagonismo delle
nuove generazioni e per il suo impegno sui temi dell’ecosostenibilità, della biodiversità e, più in generale, per la promozione dello sviluppo umano integrale
nei dettami delle lettere encicliche Laudato si’ e Fratelli Tutti”.
È sempre pugliese la seconda “Sentinella del Creato”: Giuseppe Faretra, giornalista del settimanale diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie “In Comunione”,
riceve il riconoscimento nel 2021 “per il suo impegno nella formazione professionale dei giornalisti, anche deontologica, con un chiaro imprinting allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo umano integrale”.
La curatrice del progetto Laudato si’ del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Giada Aquilino, ha ricevuto il “Premio Sentinella del Creato

2021” per “aver saputo raccontare come l’enciclica di Papa Francesco Laudato
si’ abbia trovato concreta e capillare applicazione nei cinque continenti del pianeta. Giornalista equilibrata ed appassionata, ha raccontato e sta raccontando
la conversione ecologica per Vatican News e Radio Vaticana”. È la premiata più
giovane di questa edizione del Forum di Greenaccord: la caporedattrice del magazine internazionale Materia Rinnovabile, Giorgia Marino, riceve il “Premio
Sentinella del Creato 2021” per “come da giornalista competente e attivista sociale appassionata declina nella propria quotidianità il paradigma della sostenibilità orientando il suo sguardo equilibrato al bene comune e al benessere ecosistemico, nei dettami della visione strategica dell’economia circolare”.
A coautore e curatore del “Libro bianco sulla comunicazione ambientale”,
Stefano Martello, il riconoscimento nel 2021 è stato assegnato “per la sua capacità di esplorare con indubbia originalità e creatività il tema della comunicazione ambientale, aggregando visuali diverse in una prospettiva di riflessione unitaria. Il volume, dal notevole successivo, offre al lettore offre una seria riflessione sulla professione del comunicatore riconoscendo centralità a un nuovo modo di essere di chi fa questo mestiere”.
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Il 3 ottobre, in Cattedrale, l’Arcivescovo ha ordinato quattro nuovi sacerdoti:
don Rosario Ascione, don Antonio De Filippis, don Biagio De Rosa e don Antonio Russo

«Rimanete sempre in cammino»
@ don Mimmo Battaglia *
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Stasera vi farò dono di una stola e di un
grembiule, che sono il diritto e il rovescio di
un unico simbolo sacerdotale, l’altezza e la
larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo.
Il Signore, Antonio, Rosario, Biagio,
Antonio, vi doni di posare il vostro orecchio
sul suo cuore, perché il ritmo del suo sentire
diventi il ritmo del vostro intuire e cadenzi i
vostri passi di pastori innamorati del gregge!
Perché il cuore di Dio non si arrende mai, è
ostinato nell’amore, le sue porte rimangono
sempre aperte. Gesù ci ha mostrato e donato
il cuore del Padre come un luogo che batte
d’amore, che pulsa di compassione e che intende raggiungere ogni uomo, in qualunque
situazione si trovi, qualunque sia il percorso
della sua esistenza. Perciò, così deve essere
anche il cuore del prete configurato a Cristo:
disposto a lavorare incessantemente, per far
giungere a tutti la luce e la consolazione del
Vangelo. Ministri col cuore di Cristo, che si
fermano, si fanno prossimi, si chinano sulle
ferite dei fratelli e li accompagnano, versando su di essi l’olio della consolazione e il vino
della speranza. E’ la strada indicata al nostro
ministero sacerdotale dal buon Pastore inviato a cercare chi è perduto, dal buon
Samaritano venuto a soccorrere e rialzare
l’umanità; è un cuore che cerca, che si muove
ostinato nella direzione delle pecore, che va
in cerca di quella perduta, senza farsi spaventare dai rischi; senza remore, si avventura
fuori dei luoghi del pascolo e fuori degli orari
di lavoro. E lo sguardo fisso di Gesù è sulla volontà del Padre: che nessuno vada perduto e
che la gioia dei suoi figli sia piena. Gesù può
svolgere questa missione perché il suo cuore
rimane stretto, unito, a quello del Padre; perché egli, pur immergendosi nelle ferite del
popolo, si ritira sul monte per tuffarsi nel
cuore di Dio; perché con il cuore del Padre è
una cosa sola. Ecco il fondamento della spiritualità del prete: Gesù ha il cuore del pastore che cerca l’uomo, solo perché rimane continuamente nella ricerca del Padre e della sua
volontà.
Figli miei, non pretendete di essere arrivati, ma rimanete in cammino, come discepoli,
sempre, alla sequela del maestro. Essere pastori è avere, come Cristo, un cuore senza
confini, che attende, spera, lotta con il popolo
e ne condivide ogni passo con la luce del
Vangelo. Vi prego, Biagio, Antonio, Rosario,
Antonio, non presentate risposte preconfezionate, non etichettate le persone, non le
classificate dentro uno schema, ma diventate
pastori capaci di cogliere le sfumature e le
singolarità di ogni volto. Perché al principio
di una pastorale ci sono i volti.
Vi auguro passione per i volti. Se parlo senza prima aver guardato i volti, le mie sono parole vuote. Il nostro Maestro guardò in volto
Clèopa e il suo compagno di viaggio: ne vide
il volto triste. Alla fine si dissero: “Non ci ardeva il cuore in petto mentre ci spiegava le
Scritture lungo il cammino?”. Prima leggete
il volto, poi parlate. Nel volto è scritta una storia, quella irripetibile, di una donna, di un uomo. Fermatevi ai volti, ai volti non si può fare
l’abitudine. Far sì che chiunque entri o passi,
possa dire: “Io ho un posto nei tuoi occhi”. Il
volto se lo leggi, se lo ascolti, ti racconta l’oggi
con le sue luci e le sue ombre. Non si tratta di
usare una tecnica di osservazione ma di guardare l’uomo concreto che ho davanti con gli
occhi di Dio, sapendo entrare con delicatezza
e senza fretta nella sua storia. Noi vorremmo
misurare subito, arrivare immediatamente
alle conclusioni. Noi siamo quelli dei risultati. Dell’efficienza. E dimentichiamo che la
grazia ha i passi discreti e vigorosi del silenzio. Un silenzio che si fa parola, vocazione,
unzione. Ecco, il prete è unto per il popolo,
non per scegliere i propri progetti, ma per essere vicino alla gente concreta che Dio, per
mezzo della Chiesa, gli ha affidato. Nessuno
è escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera e
dal suo sorriso. Con sguardo amorevole e

cuore di padre, accoglie, include e, quando
deve correggere, è sempre per avvicinare;
nessuno disprezza, ma per tutti è pronto a
sporcarsi le mani. Il buon Pastore non conosce i guanti.
Amici miei carissimi, nelle difficoltà che
l’evangelizzazione incontra, negli ostacoli
che l’azione pastorale conosce, nelle tribolazioni che le vicende dell’esistenza vi procurano, non smettete di guardare a Lui, di affidarvi a Lui. Il Signore, che vi ha chiamato, non
deluderà le vostre speranze.
E ritrovate il tempo e il coraggio della preghiera, nel chiuso della vostra stanza, là dove
solo il vostro Signore vi vede. Il silenzio darà
radici profonde e autorevolezza alle vostre
parole.
Amate senza attendere ricompensa, donate
per la gioia di donare e senza nulla attendere
in contraccambio. Davvero nell’incontro con
le persone, con la concretezza dei loro volti,
delle loro storie, dei loro drammi, voi potete
vivere la grande occasione della sequela di
Gesù e di conversione personale, e narrare
quella misericordia che è al cuore del vostro
ministero.
Siate sempre mossi dal desiderio e non dalle
paure. Siate uomini afferrati dal desiderio di
Dio. Lottate contro le abitudini vuote. La lotta
del cuore rimane sino alla fine, perché Dio
non sia un dovere ma un desiderio. La vita
non avanza per ordini e divieti ma per una
passione, non avanza per colpi di volontà, ma
per attrazione. Per seduzione. Passione, attrazione, seduzione, nascono dalla bellezza.
La passione per Cristo nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio ci seduce con il
volto e la storia e la bellezza del Cristo. Vita
piena è essere abitati da Cristo. La sua Parola
chiama, fa essere, guarisce, cambia il cuore,
fa fiorire la vita, dona bellezza, è luce nella
notte.
Brillino i vostri occhi ogni qualvolta sulle
vostre labbra ci sarà Dio e la sua Parola d’amore! Luccichino le vostre pupille quando, servendo l’uomo, resteranno fisse su Gesù.
Ponendo gli occhi su di lui, amico e compagno fedele, ritroverete la sorgente della vostra
fedeltà, la forza del vostro restare attaccati a
Dio, al suo sogno sul mondo. Mi viene in mente quella preghiera che diciamo in silenzio,
con l’ostia in mano, al momento della comunione: “fa che sia sempre fedele alla tua legge
e non sia mai separato da te”. E il grido d’amore che ogni giorno faccio a colui che mi ha
chiamato, con doni e segni irrevocabili.
Perché è fedele colui che ci ha scelti. È bello
quel momento, che solo noi possiamo capire.
Come colui che sa leggere il suo nome sulla
pietruzza bianca, un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve. Ogni
prete sa che quel momento è magico.
Contiene tutta la sua vita. Con uno sguardo
diretto a quell’ostia che vela e svela e rivela il
volto luminoso del suo Sposo, cui può confidare, senza intralci, le fatiche del giorno che
inizia o le lacrime della giornata trascorsa.
Tutto è in quel gesto. E ne fa fede, il segno del
pane spezzato.
L’umiltà abiti i vostri gesti, la vostra voce.
Attraverso il nostro bene-dire la gente possa
sentire, come lo sente da Gesù e dalla Vergine

Maria, che può affidarsi a Dio, che può offrirgli i sacrifici quotidiani che tessono la sua vita, che può condividere le difficoltà che il
cammino gli mette dinnanzi. Siate vicini alla
gente che ha bisogno di lui, che lo cerca, lo invoca, che lo loda, che lo ama. Possa la gente,
attraverso di voi, dire a Dio che vuole vivere
nel suo abbraccio e sperimentare che è proprio questo che nutre la vita, un abbraccio
che profuma di infinito.
Ponete, sempre e prima di tutto, al centro di
ogni vostra scelta la persona di Cristo. Per Lui
solo batta il vostro cuore, di Lui solo siate
sempre più innamorati. Lui solo servite nella
vastità del suo Regno. Lui sia la vostra quotidiana esperienza sulla Mensa eucaristica,
nell’incontro con la Parola, nel servizio reso
ai più fragili. Lui sia sempre al centro del vostro annuncio, donato con parresia e nella
semplicità. Posate il capo sul suo petto, come
l’apostolo Giovanni. Sentitene i battiti.
Ascoltatene i passi, lungo i sentieri polverosi
e accidentati di questa nostra terra.
Vi prego: l’amore ai poveri prima di tutto. È
la conseguenza inevitabile dell’amore assoluto per Cristo. Chi bussa alla vostra casa, anche fuori orario, trovi sempre aperta la vostra
porta. Mai respingere una mano che chiede.
Comunque sia. Un sorriso potete sempre regalarlo. Un rispetto potete sempre donarlo.
Antonio, Biagio, Antonio, Rosario, e voi,
fratelli miei presbiteri, siate capaci di scrutare insieme i segni dei tempi. Accogliete ogni
speranza di mediazione. Non disdegnate gli
attimi, i momenti che possono diventare incontro con le persone, scambio di fragilità e
misericordia. Abbiate sempre dell’olio di riserva nelle vostre lampade perché la luce e la
pace non tardino a venire per nessuno, perché la vostra preghiera che prima di tutto è
cura del rapporto con il Signore, possa accogliere veramente tutti, in particolare coloro
che sono soli e oppressi.
Sappiate sperimentare con umiltà che siete chiamati a dare gratuitamente ciò che gratuitamente ricevete: state in mezzo alla gente,
siate operai del tempo presente! Lasciatevi
scavare l’anima dalle lacrime, dalle speranze
della gente. Fermatevi, state, contemplate,
non lasciatevi distrarre da niente, abbiate gli
occhi fissi sul volto di quanti cercano il
Signore.
Lasciatevi meravigliare dall’opera multiforme di Dio, dalla sua voce, da quel vento
leggero che parla nei luoghi meno scontati
della storia. Perdetevi nel suo abbraccio, lasciate che il vino nuovo riempia otri nuovi!
Lasciate che i vecchi vasi di creta si spacchino
perché la potenza di Dio possa manifestarsi
nella vostra debolezza e possa rivelarvi la gratuità dell’unzione che le persone attendono!
Lasciate che si spacchino per il bisogno della
gente, per le loro povertà, per l’ascolto che vi
chiedono! Questa è l’opera di Dio!
Lo Spirito Santo scende ora su di voi, con
la forza inarrestabile della sua grazia. È Lui
che vi consacra oggi preti della Chiesa di Dio,
invocato dalla preghiera di tutta la comunità,
con cui siete chiamati a camminare, in un atteggiamento sinodale, di comunione autentica. Lo Spirito abbatta le barriere, allarghi gli
orizzonti, doni la sua forza. Sarà Lui che voi

invocherete, ogni volta che stenderete le mani sui doni del pane e del vino e su ogni altro
segno che dovrà diventare sacramento.
Lo Spirito Santo vi regali il dono della comunione, dell’unità all’interno del presbiterio e delle parrocchie. L’unità è il dono più difficile ma proprio per questo più bello. Va costruita ogni giorno, con tenacia e pazienza,
lottando e pregando insieme. Invocatela nella liturgia eucaristica, quando chiederete: a
noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo
figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed
un solo Spirito.
Pregate tutti i giorni per l’unità, chiedetela
con fiducia, al di là dei nostri meriti e oltre i
nostri peccati, come ci insegnano le parole
della Chiesa: Signore Gesù, non guardare i
nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e
donale unità e pace, secondo la tua volontà.
Cari presbiteri, la comunione sacerdotale
che ci è donata chiede di farcene responsabili. La condivisione delle fatiche e delle gioie
del vostro ministero può diventare dono, unzione feconda per voi e per tutti. Non sentitevi mai padroni della Chiesa o del compito che
vi viene affidato ma conservate uno spirito di
servi per collaborare con tutti. Penso in particolare ai laici, i nostri cari fratelli laici, dono
incommensurabile per noi, soprattutto
quando nella schiettezza, nell’affetto e nella
sincerità, diventano la pietra di inciampo, la
pietra scartata, nel nostro ministero.
Amiamoli. Valorizzate le loro competenze,
permettete che siano a servizio della Chiesa,
che siano benedizione di Dio in questo mondo. Siate per questo servi del popolo, non suoi
cortigiani. Servi che desiderano la crescita
del popolo e non il suo solo consenso. Servi
che camminano con il popolo, ma col compito di sveltirne il passo lento. Servi che amano
il passato ed il presente del loro popolo, ma
capaci di rischiare l’impopolarità pur di non
tradire la missione che ci è stata affidata.
Uscite dal tempio, visitate, incontrate, vivete
la strada, abitate la storia con la testimonianza di vita povera, fatta di cose essenziali,
amante della semplicità, ubbidiente nel mettere i propri piedi sulle orme di Gesù, uomo
libero, che fu obbediente fino alla morte.
Chiesa di Dio che è in Napoli, accogli con
gioia questi nuovi presbiteri con il calore della comunione e insieme a loro sii per questa
terra seme del sogno di Dio!
Maria, donna del si senza riserve, aiuta i
nuovi presbiteri e tutta la nostra Chiesa a credere con fiducia che le grandi cose che Dio ha
operato in Te, può realizzarle anche in noi, se
con prontezza e generosità, gli offriamo il nostro eccomi! Disegna con delicatezza di
Madre, sulle nostre labbra un “si” quotidiano, feriale, ma generoso e solenne, anche se
detto a denti stretti o tra le lacrime. Vigila sulla nostra lampada, perché resti sempre accesa nella speranza. E benedici ogni membro
della nostra comunità: vescovi, presbiteri,
diaconi, persone consacrate, laici, famiglie,
tra cui quelle che generosamente hanno accompagnato i figli ai piedi di quest’altare per
donarli al ministero sacerdotale.
E permettimi un’ultima preghiera carica
di confidenza: con la premura di cui solo le
madri sono capaci, conserva gelosamente
qualche goccia del crisma che oggi utilizzeremo, tienila da parte per quei momenti di scoraggiamento, di stanchezza e di aridità, per
quei momenti in cui noi preti, afferrati dalla
tentazione, finiamo di credere che il crisma
sia evaporato e che non vi sia più unzione di
vita. Sii tu, a ricordaci che l’unzione di questa
sera non passa ma è eterna! Sii tu a prenderci
per mano e a ridestarci al sogno! Sii tu a profumarci il capo e renderci nuovamente segno, insieme a tutta la Chiesa, dell’unzione
eterna che lo Spirito del Risorto continua ad
effondere a piene mani sulla nostra città, sul
nostro popolo, sull’umanità intera!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Accanto ai fratelli rom
Celebrazione eucaristica per gli operatori Caritas
Su invito del direttore della Caritas
diocesana, don Enzo Cozzolino, si
sono riuniti i responsabili delle mense
aperte ad agosto, le varie associazioni
di volontariato che con la Caritas diocesana, la Caritas decanale, la Croce
rossa hanno assistito i fratelli rom
nell’incendio avvenuto nel cuore dell’estate, per partecipare all’Eucarestia
concelebrata dal medesimo don Enzo
Cozzolino, dal Decano del IX decanato, don Federico, da don Ciro, don
Eraldo, due Diaconi. Inoltre hanno
preso parte al rito religioso diverse
suore ed un Gruppo di laiche consacrate.
La Santa Messa è stata officiata alla
fine dell’estate per ringraziare il
Signore per avere avuto la possibilità,
attraverso il volontariato, di essere
vicino ai senza fissa dimora, ai rom in
un tempo in cui tutti, o quasi, si concedono un periodo di vacanza.
Presenti alla celebrazione anche un
gruppo numero di fratelli rom ordinati, composti, vestiti sobriamente, particolarmente attenti alla Parola di Dio,
intervenuti per ricordare l’incendio del
loro campo, situato in Ponticelli ed
avvenuto un mese fa.
Don Mimmo Battaglia ha inviato
un suo saluto quale testimonianza dell’attenzione della Chiesa di Napoli
attraverso la Caritas con un’attenzione
personale verso tale etnia, alla quale
dedica un settore specifico della pastorale. Settore creato sulla scorta di un

percorso di formazione indispensabile
ai fini dell’ascolto, della condivisione e
del coinvolgimento.
Alle 20.30 il centro polifunzionale
“Ciro Colonna”, completamente illuminato, ha accolto i sacerdoti sulle
note del bel coro del Felaco in un’at-

mosfera di speranza e di amore nella
certezza che nessuno viene abbandonato.
L’insieme dei partecipanti ha evidenziato, ancora una volta, la missione
della Chiesa locale e della sua Pastorale della Carità che, nel relazionarsi con

tutti senza distinzione di religione, di
razza, di provenienza di età, esercita le
opere di misericordia come atto di
risposta al mandato del Padre Celeste
di servici gli uni con gli altri, come Lui
si è fatto servo.
Tina Tuccillo

Primo Piano Chiesa
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Al Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei la Concelebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo Domenico Battaglia con il Prelato S.E. Mons. Tommaso Caputo

«Custodite il sogno di Dio
per ciascuno di voi»
@ don Mimmo Battaglia *
Carissime sorelle e fratelli,
è una gioia per me essere qui con voi, in
questo giorno così solenne ma allo stesso
tempo, familiare, intimo, perché abitato da
un incrocio di sguardi che sanno di cielo, come ogni sguardo che lega una madre e i suoi
figli. Oggi Maria di Nazareth, Madre della
Chiesa, gioisce nel vedere uniti i suoi figli intorno a lei e i figli si rallegrano nel respirare
il calore del suo abbraccio, calore che porteranno con sé una volta lasciate le mura sicure di casa, e a cui attingeranno ogni qual volta la strada si farà impervia e il cammino tortuoso. Grazie Fratello Vescovo Tommaso,
per avermi invitato in questa città di Maria
e avermi permesso di spezzare con voi e per
voi il pane della Parola del suo Figlio!
Maria ripete e propone unicamente la
Parola del Figlio. Se la guardiamo nei
Vangeli la ritroviamo disponibile ad accogliere la Parola, pronta a metterla in pratica,
beata per avervi creduto, rapida nell’indicarla come univa via possibile di salvezza, di
gioia e di fraternità.
Ogni qualvolta ci rivolgiamo a lei, ci sentiamo ripetere le parole che disse a Cana: fate quello che vi dirà! Rispondendo a quest’invito, ci addentriamo così nella buona notizia del Vangelo: ecco, dovremmo sempre ricordarcelo, la Parola di Dio, il Vangelo è
buona notizia! E il frutto di una buona notizia è lo spuntare di un sorriso sul volto, di
una lacrima di gioia dagli occhi, di un vigore
nuovo e prezioso capace di dare slancio alle
fatiche quotidiane. Qual è la buona notizia
che il Vangelo oggi ci consegna? È che Dio
non è il Dio dei grandi e dei potenti ma dei
piccoli, degli umili, di coloro che non contano niente agli occhi del mondo ma che lui
non dimentica e per i quali interviene, a tutela della loro dignità di figli, della loro
uguaglianza di fratelli e sorelle amati dal
Padre!
Domandano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie e ovviamente,
in linea con la tradizione religiosa, la risposta appare scontata: si, è lecito! Mosè infatti
ha permesso al marito di scrivere un atto di
ripudio per mandar via la propria moglie.
Ma Gesù interviene spiegando e prendendo
le distanze: Mosè scrisse questa norma per la
durezza del vostro cuore. È la sclerocardia il
terreno su cui andrà a seminare Mosè e questo ci fa comprendere come spesso le regole,
le norme, più che riflettere l’intenzione originaria e liberante del Padre diventano un
compromesso che rispecchia la piccolezza e
la durezza del cuore degli uomini. Non può
passare sott’occhio il fatto che ad essere oggetto di ripudio, nella questione posta a
Gesù, è unicamente la donna, la quale era
ben lontana dal godere degli stessi diritti
dell’uomo, ridotta così ad un mero oggetto
di possesso di cui potersi disfare attraverso
il ripudio. Intervenendo con chiarezza,
Gesù non ristabilisce solo una sacralità della relazione, ma riporta tutti alla sorgente
dell’Amore. Quell’amore che al principio
creò l’uomo e la donna uguali nella dignità,
nella bellezza, nel rispecchiare, insieme,
l’immagine e la somiglianza di Dio! E così la
parola di Gesù diventa baluardo di difesa
dell’amore vero, autentico, lontano dal possesso e dal dominio e nello stesso tempo si
fa strumento di liberazione per la donna,
che entra nella logica dell’amore matrimoniale con gli stessi diritti e doveri dell’uomo.
Così, mentre noi corriamo il rischio di cercare tra questi versi evangelici esclusivamente un pronunciamento chiaro sulla fine
di un amore, Gesù ci riporta all’inizio dell’amore, al suo principio, riconsegnandoci al
sogno di un Dio che non separa ma unisce,
che non crea logiche di dominio ma di condivisione, che affida la scintilla del proprio
amore alle mani fragili dell’uomo e della
donna, invitandoli alla cura vicendevole e al

rispetto autentico. Provate a pensare la
grande emozione del “per sempre”... ti sposo
per sempre, l’emozione di questa sfida: sei
come sigillo sulla mia carne, sul mio cuore...
pensate cosa diventa questa emozione del
“per sempre” quando la si impoverisce, la si
appiattisce ad un precetto. E quello che sto
dicendo per l’indissolubilità vale anche per
la fedeltà: che spesso è impoverita a “non
tradire l’altro” e non invece interpretata a investimento di fiducia nell’altro, come evoca
la parola, a passione per la sua immagine, a
rispetto tenero del suo volto, a scommessa
sull’altro, sulla sua creatività e libertà.
Due sposi, nel giorno del matrimonio,
non dovrebbero promettere di stare insieme
per sempre, ma di tenere per sempre vivo l’amore. È questo che consente loro di crescere. La fedeltà quotidiana “all’inizio” per non
ricadere nella solitudine. Perché il male è la
solitudine. Dio non è per la solitudine. La solitudine, come la distanza, non è colmata dai
discorsi, è colmata da uno sguardo, da una
carezza, da un abbraccio.
La questione che il Signore pone, come
vedete, è ben più grande del semplice quesito del ripudio: è un invito alla condivisione,
alla protezione, alla difesa e alla custodia del
suo sogno che è amore infinito ed eterno!
Un amore che sovverte ogni ragionamento mondano, ogni cerimoniale umano, dando rilievo a ciò che agli occhi dei grandi non
conta, rimettendo al centro coloro che dall’ambizione egoistica vengono posti ai margini, annientando le distanze che separano i
piccoli e gli ultimi dal posto che il sogno di
Dio assegna loro: il suo cuore.
Chi non accoglie il regno di Dio come un
bambino, non entrerà in esso. Gesù è chiaro:
prendete esempio dai più piccoli, dalla loro
fiducia, dalla loro istintiva bontà, dalla semplicità con cui accolgono le parole che vengono rivolte. È un inversione di prospettiva:
anche chi è più piccolo va ascoltato e lasciato avvicinare, perché ha cose da dire, da
chiedere, da ricevere, perché è senz’altro potere che non sia il suo esistere.
Il Vangelo ci mostra così l’atteggiamento dei discepoli, ancora distanti dall’essere
in sintonia con il pensiero del Maestro e per
questo pronti ad allontanare con fastidio i
bambini provocando l’indignazione di
Gesù. I bambini a quel tempo - ma quante
volte anche al nostro - contavano poco, erano senza diritti, la loro parola non veniva
ascoltata e il loro volere era considerato
privo di valore. I bambini erano e sono ancora un segno dei fragili, dei piccoli, degli
ultimi. Molti bambini non sono invisibili,
ma non veduti. E ogni qualvolta che la comunità cristiana non si mette al loro servizio ma piuttosto con il suo comportamento

li respinge, li calpesta, li ignora privandoli
così di camminare verso la bellezza, la pienezza, la dignità che Dio desidera per loro,
l’atteggiamento di Gesù nei suoi riguardi è
di indignazione! Il Maestro, sempre paziente e disponibile, non sopporta che venga lesa la dignità dei piccoli, calpestato il
diritto dei bambini, annientato il desiderio
di felicità degli ultimi! L’indignazione di
Gesù si tramuta però in sorriso e benedizione ogni qualvolta la Chiesa e la comunità
tutta rimettono al centro i bambini, accogliendoli con tenerezza, curandoli con
competenza, prodigandosi per la fioritura
della loro vita!
Il futuro è dei piccoli, e ogni futuro va costruito nel presente, nella capacità di accogliere, di agire per il giusto oggi, affinché il
domani veda innalzato chi è umiliato adesso.
Quante volte invece le nostre parole incoerenti, l’egoismo delle nostre azioni tradisce l’amore e la giustizia? Quante volte allontaniamo da noi i bambini, gli indifesi, e non
ci accorgiamo della durezza dei nostri cuori?
Molti ragazzi vengono definiti a rischio
di devianza. Ma forse, a essere a rischio è la
nostra capacita di amare e di accogliere.
Disponibilità ad abbracciare i più piccoli e a
non ripudiare nessuno è non tanto fare domande come i farisei, ma saper offrire risposte.
Qui a Pompei tocchiamo con mano
quanto al Signore stiano a cuore i bambini e
gli ultimi! Qui l’indignazione di Gesù nei riguardi di coloro che violano i piccoli, usurpandone i diritti e la dignità, diviene sorriso,
gioia, benedizione, sigillo inossidabile di autenticità posto su tutti coloro che accogliendo i bambini, tutelandone la vita, ponendosi
al servizio della loro crescita mostrano la duplice vocazione di questa terra, fecondata
dall’apostolato di Bartolo Longo: essere una
casa di preghiera, essere un santuario di carità!
E non è un caso che questo avvenga sotto
lo sguardo e la custodia di Maria, donna della speranza, madre dell’amore, che ci indica
continuamente la strada della felicità, invitandoci a seguire Gesù, ad ascoltare la sua
Parola e credervi con generosità. Come ha
creduto lei, prima discepola del Figlio, attraversando le domande della vita, dando a Dio
la possibilità di parlare nella parte più
profonda della sua anima! Ed è per questo
che dagli abissi del suo cuore sale il canto di
speranza, un canto che non è solo di Maria
ma di tutto il popolo: “Ha spiegato la potenza
del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di

beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote
i ricchi”.
Maria ci invita così a riconoscere le tracce di Dio nella storia e dentro di noi, sapendo che Lui si è già fatto vicino, presente, lo
abbiamo già incontrato, lo incontriamo
ogni giorno sulle strade della nostra quotidianità. I poveri e gli ultimi conoscono la potenza dell’amore del Signore, perché la sua
signoria li risolleva dalla loro condizione. Il
Signore accoglie la sofferenza, le lacrime, il
dolore, delle periferie di questa storia, del
grido inascoltato. La vita di chi sembra non
avere più dignità davanti agli uomini, è già
amata e salvata, perché è nelle mani di Dio.
Maria ci conferma in questa verità…
C’è un canto che proviene dall’America
Latina e che cantiamo spesso, nella versione
italiana, nei nostri santuari e nelle nostre
chiese: Santa Maria del Cammino. A volte,
come spesso accade con le canzoni, lo cantiamo senza conoscere da dove viene e il
contesto da cui ha preso vita. Quel canto nasce dalla voce di tanti campesinos che verso
la fine della seconda metà del secolo scorso,
trovarono nella Parola di liberazione e di
salvezza di Gesù, la forza e il motivo per organizzarsi e lottare pacificamente e senza
violenza contro il sistema di oppressione
che rendeva i poveri sempre più poveri,
schiacciandoli nella loro dignità di figli di
Dio! A chi guardavano quegli umili contadini? A chi decisero di chiedere aiuto, compagnia, audacia se non all’umile ragazza di
Nazareth, alla Madre dei piccoli e dei poveri, alla Donna del Magnificat? E così nelle loro marcie di protesta, nelle processioni dopo il lavoro, nel segreto della loro preghiera,
portando ai suoi piedi i desideri di bene di
tutta l’umanità si rivolgevano alla loro
Madre, cantando: Vieni o madre in mezzo
noi, vieni Maria quaggiù! Cammineremo insieme a te, verso la libertà!
Oggi, guardando a Maria in quest’ora
così cara a tanti suoi figli e figlie sparse per
il mondo, dinanzi alla complessità di un
tempo storico in cui le avversità sembrano
tarpare le ali all’entusiasmo del futuro e
l’egoismo dei cuori appare il pericolo più
grande per l’intera umanità e perfino per il
pianeta, chiediamo anche noi alla nostra
Madre di diventare nostra compagna di
viaggio, promettendole di tenerla accanto a
noi, senza relegarla nella nicchia di un
altare ma consentendole di abitare nei
nostri cuori, tra le nostre case, mentre una
mano sgrana il suo rosario benedetto, dolce
catena che ci rannoda a Dio e l’altra mano
dona un pasto ad un povero, una carezza
ad un bambino, un aiuto ad un anziano.
Facendo mie le parole del canto, con voi
e per voi vorrei ripetere a Maria:
Madre nostra, Donna del Magnificat,
donaci il coraggio di credere che mentre
trascorre la vita, nessuno di noi è mai solo,
poiché tu, santa Maria del Cammino,
sempre sei con noi. E quando qualcuno ci
dice rassegnato: “Nulla mai cambierà”,
ridesta in noi il desiderio di lottare per un
mondo nuovo, di lottare per la verità! E se
nel nostro quotidiano, lungo la strada di
tutti i giorni, incontriamo persone chiuse in
sé stesse, senza una meta apparente, aiutaci
a fare il primo passo, offrendo per primi la
mano a chi ci è vicino. E quando la
stanchezza ci afferra e ci sembra inutile
continuare a lottare, ricordaci che nessuna
fatica d’amore andrà perduta e che sul
solco del nostro cammino, altri uomini e
altre donne si metteranno alla sequela del
bene, alla sequela del tuo Figlio.
Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni,
Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la
libertà.
Amen!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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«Non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato»
Si apre il mese missionario che includerà la Giornata Missionaria Mondiale il 24 ottobre
Con la memoria liturgica di Santa Teresa di Lisieux, proclamata da Papa Pio XI Patrona delle missioni al pari di San
Francesco Saverio, si apre il mese di ottobre, Mese
Missionario, che vedrà domenica 24 la celebrazione della
novantacinquesima Giornata Missionaria Mondiale. Il tema scelto da Papa Francesco nel messaggio diramato nella
solennità dell’Epifania è tratto dagli Atti degli Apostoli:
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”
(At 4,20). Scrive il Santo Padre: “Come gli Apostoli e i primi
cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At
4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il
Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come
gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza
di Gesù (cfr 1 Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare la
carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con tutti un destino
di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal saperci
accompagnati dal Signore”.
È la testimonianza il filo conduttore del messaggio il cui
tema è tratto da quello che Papa Francesco definisce “libro
che i discepoli missionari tengono sempre a portata di mano”. “Celebrare ogni anno il Mese missionario e la Giornata
Missionaria Mondiale significa fare memoria del fatto che
la nostra fede è sempre missionaria. Non possiamo tacere
quello che abbiamo udito, visto e vissuto nell’incontro con
il Signore”, rimarca l’Arcivescovo Giampietro Dal Toso,
Presidente delle Pontificie Opere Missionarie (POM).
La testimonianza si accompagna alla memoria perché
nella Giornata Missionaria Mondiale che si celebra ogni anno, nella penultima domenica di ottobre, sottolinea il Papa:
“ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del
Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci
di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli
angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di
benedizione”.
Nessuno è escluso dalla misericordia di Dio ed i missionari, che condividono la loro vita con i fedeli a loro affidati,
lo ricordano anche nel messaggio video nato dalla collaborazione tra alcune direzioni nazionali delle Pontificie Opere

Il Messaggio della Cei per la Giornata nazionale del ringraziamento
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Missionarie nel mondo. Il video dà voce a migliaia di donne
e uomini in missione nel mondo: “Siamo ancora qui e non
possiamo non parlare di quello che abbiamo visto e sentito”.
[https://youtube.com/playlist?list=PLvTQ_o7P68LP9HD12
KDSiZmM1BhB9oHOg è il link per accedere e condividere
il video in diverse lingue]
Nel mondo fervono intanto le iniziative di formazione,
preghiera, animazione per preparare e celebrare la Giornata
Missionaria Mondiale, nonostante il perdurare della pandemia che in alcuni paesi colpisce ancora duramente.
Nelle Americhe il coordinamento continentale delle
Pontificie Opere Missionarie ha prodotto materiale formativo, schemi di preghiera di animazione liturgica, temi di riflessione frutto del lavoro comune delle Direzioni Nazionali
delle POM del continente.
In Africa, la Chiesa dell’Uganda fa ricorso sempre più attivamente ai nuovi media, che durante il lockdown hanno tenuta unita la comunità cristiana, sia in termini di animazione missionaria e di preghiera. In Tanzania sono state scelte
alcune persone influenti e alcuni leader laici per trasmettere
il messaggio della Giornata Missionaria in Radio e TV.
Passando all’Europa, in Svizzera il Mese missionario è
occasione per avvicinarsi particolarmente alla Chiesa in
Vietnam, mentre in Spagna la Giornata Missionaria
Mondiale è conosciuta con l’acronimo Domund e ricorda ai
fedeli che “siamo tutti missionari” [il link è https://domund.es ]
In Asia, dove la situazione pandemica è ancora molto
complessa, le POM in Vietnam sono impegnate ad aiutare
concretamente la popolazione colpita dal virus si stanno
preparando materiali di animazione, programmando diverse iniziative di preghiera on-line.
Nel continente oceanico, in Australia la Giornata verrà
vissuta con una particolare attenzione e sensibilità verso l’opera pastorale e missionaria delle Suore del Buon Pastore in
Thailandia, a sostegno dei bambini provenienti da ambienti
vulnerabili e svantaggiati.
Accanto a tutte le attività dedicate al Mese missionario,
sul sito web delle POM, [www.ppoomm.va], dal 1° ottobre
viene pubblicato ogni giorno un approfondimento dedicato
alla fondatrice della Pontificia Opera della Propagazione
della Fede, la venerabile Pauline Jaricot, dal titolo:
“Conoscere meglio Pauline Marie Jaricot e meditare sulla
missione della Chiesa”.

“Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla creazione e il suo
cuore trabocca di meraviglia per l’opera di Dio, la persona non può
fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali, anzi la
sua parola si intreccia con quella muta di tante creature viventi che
accompagnano la nostra presenza sulla terra”. Inizia così il Messaggio della Cei per la Giornata nazionale del ringraziamento, in
programma il 7 novembre sul tema “‘Lodate il Signore dalla terra
voi, bestie e animali domestici’ (Sal 148,10). Gli animali, compagni
della creazione”, in ci si citano le “valenze simboliche” degli animali nella Bibbia e si fa presente che “il dominium sugli animali, che
Dio affida all’uomo in Gen 1,28, non ha un’accezione tirannica”:
“Non si tratta di disporre degli animali a proprio piacimento, ma di
pascerli e guidarli con premura. Questo sguardo carico di cura culmina in quello di Cristo, che ha parole che invitano ad avere fiducia
in Dio Padre provvido: ‘Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre’ (Mt 6,26)”.
“Molte storie di santi – a partire da Antonio abate e Francesco
d’Assisi – riprendono questo orizzonte di rinnovata prossimità agli
animali, che spezza persino il rapporto preda-predatore”, si fa
notare nel messaggio. “La prossimità agli animali, che nella tradizione della civiltà agricola ha portato a sentirli e trattarli quasi
come partecipi della vita familiare, nella modernità è stata abbandonata, riducendo queste creature ad oggetti di mero consumo”. È
il grido d’allarme contenuto nel Messaggio della Cei. “La civiltà
urbana, d’altra parte, ha portato talvolta a eccessi opposti, con
un’attenzione per gli animali da compagnia talvolta superiore a
quella per gli esseri umani”, l’analisi dei vescovi italiani, secondo i
quali “non si può misconoscere che a volte l’atteggiamento umano
è predatorio nei confronti degli animali come verso le persone”.
“Un approccio di ecologia integrale dovrà tornare, invece, a valorizzare un orizzonte equilibrato, superando la riduzione moderna del
vivente a oggetto di consumo, per riscoprirne il valore proprio”, la

proposta della Cei, che avverte: “Nei confronti degli animali non si
può avere un rapporto puramente strumentale; la migliore pratica
di allevamento avrà anche cura del benessere degli animali coinvolti, garantendo loro la possibilità di una vita conforme al loro essere,
in ambito naturale. Ne siamo responsabili. Emergono, quindi, forti
interrogativi per alcune forme intensive applicate nella zootecnia,
che oltre a calpestare la vita animale, costituiscono al contempo
una grave fonte di impatto ambientale”.
“Siano garantiti i diritti di pescatori e pastori, la cui dignità va
riconosciuta per la salvaguardia di antichi mestieri che sanno prendersi cura del territorio”. È l’appello contenuto della parte finale
del Messaggio della Cei per la Giornata nazionale del ringraziamento, in programma il 7 novembre. “La cura per gli animali che
allevano ci sproni a riconoscere adeguatamente il loro lavoro, evitando forme vergognose di sfruttamento e di caporalato”, il monito
dei vescovi italiani, che ringraziano invece “chi promuove forme di
allevamento sostenibili”. “Grazie all’impegno di alcuni allevatori,
sono state valorizzate molte aree interne del nostro Paese, che senza la loro generosa lungimiranza, sarebbero state abbandonate allo
spopolamento e al degrado ambientale”, l’omaggio della Cei: “La
zootecnia nel nostro Paese è fondamentale per la produzione di latte e di formaggi, oltre che per la filiera dell’alimentazione della carne”. “Non possiamo dimenticare, inoltre, che in alcune regioni italiane, si è assistito a una presenza sempre più numerosa di allevatori stranieri, specialmente immigrati, come gli indiani di religione
Sikh”, si ricorda nel messaggio: “La ripresa della pastorizia in
diverse regioni è stata possibile solo grazie all’attività di migranti:
sono nate storie molto belle di inclusione sociale e di dialogo interreligioso”. Merita attenzione, infine, la pesca: “è importante garantire periodi di ripopolamento del pesce ed evitare forme intensive
che distruggono l’ecosistema. Vanno evidenziate le iniziative lodevoli di alcuni porti italiani che si sono dedicati anche alla pesca di
plastica, per mantenere pulito il mare, fonte di lavoro e di vita”.

Vita Diocesana
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Un dolce in onore di San Nunzio Sulprizio per celebrare tre anni di grazia!

Una fede contemplativa e attiva
Un dolce della Carità ideato e realizzato
dal genio del Signor Vincenzo Ferrieri,
pasticciere discendente da una lunga generazione di esperti produttori di sfogliatelle,
inventore lui stesso della sfoglia-campanella e titolare del Bar Sfogliatelab in piazza
Dante a Napoli.
Una iniziativa per sostenere le opere di
carità sorte nella Parrocchia dei Santi
Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio a
Piazza Dante in Napoli e nata da un cuore
che ha incontrato Gesù per il tramite di San
Nunzio.
La presenza del Santo giovane ha dato
ormai nuovo impulso alla vita della comunità parrocchiale sempre più orientata alla
vicinanza con gli ultimi ed in special modo
con i tanti che dormono per strada. Non
solo gli operatori pastorali, ma, anche tante
famiglie del territorio parrocchiale e della
città sull’esempio di San Nunzio Sulprizio
hanno risposto a questa nobile vocazione
impegnandosi a turno ogni settimana ad
andare per le strade della città a distribuire
un pasto caldo a chi ne ha bisogno.
Ora il dolce di San Nunzio consentirà
alla comunità parrocchiale di poter fare
ancora di più; mensilmente infatti, in diverse occasioni concordate col parroco, il
Signor Vincenzo Ferrieri dona alla parrocchia l’intero ricavato della vendita del dolce
del santo, permettendo così all’opera del
Santariello a favore degli ultimi, di crescere
ancora!
Sembra quasi di rivedere San Nunzio
che si faceva portare offerte e cibo dalle persone facoltose che conosceva per poter
provvedere ai poveri e quando gli chiedevano cosa poi egli effettivamente facesse con
quanto gli veniva dato, egli rispondeva:” Mi
serve per la carità “!
Sono trascorsi ormai tre anni da quel
memorabile 14 ottobre, giorno della Canonizzazione di San Nunzio Sulprizio e di San
Vincenzo Romano, e la comunità parroc-

chiale partenopea sta scoprendo sempre più
la grandezza del dono ricevuto:” un santo
come San Nunzio Sulprizio, da invocare e
soprattutto da imitare “.
Se da una parte la potente intercessione
di San Nunzio è fonte di consolazione e di
conforto per i tantissimi devoti sparsi ormai
nel mondo; dall’ altra il messaggio che la
vita del giovane santo trasmette sta rivoluzionando la vita di molti e sta educando
un’intera parrocchia ad andare a cercare chi
soffre, chi ha fame, chi è solo, per portare
amore, cibo e consolazione.
In questi tre anni San Nunzio Sulprizio
ci ha sostenuti e protetti specie nelle ore più
buie e desolanti dei vari lockdown, ma, ci ha
soprattutto educati a vivere una fede contemplativa e allo stesso tempo attiva, e la
sua azione educativa continua attraverso le
opere che sorgono in parrocchia, e raggiun-

gono il cuore di tanti che riscoprono la fede
e la carità della Chiesa.
Un vero senso di gratitudine a Dio ed ai
tanti miei collaboratori riempie il mio cuore
di parroco per il bene ricevuto ed offerto al
prossimo in nome di San Nunzio… e per i
tanti che accogliendo il messaggio del Santo
dei giovani aprono il cuore a Gesù ed ai fratelli bisognosi.
Per elevare a Dio il nostro inno di lode e
ringraziamento il giorno 14 ottobre p.v. ore
18.30 vivremo nella nostra parrocchia a
Piazza Dante una solenne celebrazione
Eucaristica presieduta da S.E. Rev. ma
Mons. Tommaso Valentinetti Arcivescovo
Metropolita della Diocesi di Pescara-Penne.
Sarà un ulteriore momento per testimoniare l’importanza dei Santi per la vita della
Chiesa.
Antonio Salvatore Paone

16 ottobre: Solennità di San Gerardo Maiella

Umile, povero e obbediente
Gerardo Maiella nacque a Muro Lucano (Potenza) il 6 aprile
1726, in una famiglia di umili condizioni; il papà Domenico e la
mamma Benedetta in compenso erano ferventi cristiani; alla loro
scuola Gerardo imparò l’amore alla preghiera e al sacrificio.
Rimasto ben presto orfano del padre, ed essendo l’unico figlio maschio, dovette provvedere alle necessità della famiglia lavorando
come sarto. A 14 anni chiese di entrare nel convento dei
Cappuccini dove si trovava lo zio materno, ma venne respinto per
la sua malferma salute.
Dopo una breve esperienza come domestico del vescovo di
Lacedonia, tornò a fare il sarto, ma con scarso profitto.
Nell’aprile del 1749, dimostrando una tenacia e una determinazione non comune, riuscì a farsi accettare dai Redentoristi che avevano predicato una missione popolare a Muro. Dopo un periodo di
prova e l’anno di noviziato, trascorsi nella casa di Deliceto, emise
la professione religiosa, il 26 luglio 1752. Pur osservando fedelmente la Regola, andò in giro questuando nei paesi circostanti per
sovvenire ai bisogni materiali della comunità. La sua presenza tra
le persone mortificate dalla miseria e dall’ignoranza, soggette alle
epidemie e alle crisi dei raccolti era vista come un segno di speranza. Gerardo ne capiva lo stato d’animo e dava a tutti un segno di fiducia nell’amore e nella misericordia di Dio.
Visse nella Congregazione per 5 anni come fratello coadiutore,
distinguendosi per lo zelo apostolico, la pazienza nelle infermità,
la carità verso i poveri, la profonda umiltà nel periodo di una infamante calunnia, l’eroica obbedienza, le penitenze e la preghiera costante. Scrisse numerose lettere di direzione spirituale e un
“Regolamento di vita”.
Il Signore lo favorì di carismi, tra cui la profezia, l’intelligenza
dei cuori e il dono dei miracoli. Morì il 16 ottobre 1755 a
Materdomini (Avellino).
Fu beatificato da Leone XIII il 29 gennaio 1893 e canonizzato
da Pio X l’11 dicembre 1904.
Nell’animo popolare la figura sempre amica di Gerardo Maiella
è vista come segno di patrocinio, particolarmente per le mamme,
i bambini e le partorienti.
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Tutti
a scuola
con
ActionAid
(Sir) «La scuola riparte ma non
per tutti. Un anno e mezzo dopo
l’inizio della pandemia, per oltre
cento milioni di studenti nel
mondo le classi restano chiuse.
Lo stop – totale o parziale – negli
ultimi 18 mesi è stato per
milioni di bambini e adolescenti
in media di 34 settimane (oltre
otto mesi) con effetti deleteri su
povertà educativa, abbandono
scolastico nonché matrimoni
forzati e gravidanze precoci.
L’Italia non fa eccezione. Nel
nostro Paese, come altrove, la
pandemia ha accentuato
fragilità pregresse e ampliato la
forbice delle disuguaglianze. A
pagare il prezzo più alto sono
stati, ancora una volta, i più
vulnerabili, i minori provenienti
da contesti socio-economici
svantaggiati. C’è dunque
bisogno oggi più che mai di
proseguire, e intensificare, gli
sforzi per garantire a tutti, in
Italia e nel mondo, il diritto
all’istruzione». Per questo
ActionAid rinnova il proprio
impegno nella lotta contro
povertà educativa e abbandono
scolastico con la campagna
“Tutti a scuola!”. L’iniziativa
solidale è attiva fino al 31
ottobre. Per donare basta un
sms o una chiamata da rete
fissa al numero 45511.
«La crisi innescata dalla
pandemia ha confermato, una
volta di più, il legame
strettissimo e drammatico tra
povertà economica e povertà
educativa. Negare il diritto
all’istruzione ai bambini e alle
bambine significa precludere
loro l’unica strada verso un
futuro migliore. Per questo è
necessario raddoppiare gli sforzi
affinché nessuno resti indietro»
commenta Katia Scannavini,
vice segretaria generale di
ActionAid Italia. In Italia il
progetto coinvolge circa 3mila
studenti e punta a contrastare la
dispersione scolastica attraverso
la riqualificazione di spazi fisici
di partecipazione e aggregazione
all’interno di 4 plessi scolastici
tra Bari, Reggio Calabria,
Milano e Palermo, in aree
caratterizzate da forte disagio
sociale e un alto tasso di
abbandono scolastico, ben al di
sopra della media nazionale
(13,1%) e dell’obiettivo europeo
(10%). Quartieri periferici dove
il prolungato isolamento dalla
comunità educante non ha fatto
che acuire la povertà educativa e
il rischio dispersione.
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Adulti
e
Lavoratori
Settore Adulti - L’anno
appena trascorso ci ha fatto
riscoprire quanto conta la
fisicità nelle nostre relazioni.
Obbligati dalla pandemia al
distanziamento, il viso
coperto dalla mascherina,
abbiamo imparato a
concentrare gran parte della
nostra comunicazione sugli
occhi, a caricare i nostri
sguardi di tutti quei gesti che
non potevamo più fare. Sulla
scia di questa esperienza è
stato costruito il percorso
formativo del Settore Adulti,
dedicato proprio ad
affrontare le “Questioni di
sguardi” attraverso quattro
tappe: sguardi che rileggono,
che gioiscono, che danno
dignità e che contemplano.
Questo cammino che vedrà
protagonista ciascun gruppo
parrocchiale sarà arricchito
da alcuni appuntamenti
diocesani che si propongono
l’obiettivo di far riscoprire la
bellezza della fraternità: una
serata di spiritualità, anche
attraverso l’arte, e un
weekend-campo; una serata
di fraternità per i
responsabili associativi. Una
particolare attenzione sarà
rivolta alla fascia degli
Adultissimi: attraverso un
pomeriggio di incontro e
preghiera saranno proprio
loro a dare avvio ai
preparativi che condurranno
l’Associazione al
Pellegrinaggio a Pompei.
Continua poi l’impegno ad
avere una cura specifica degli
Adulti-Giovani.
Movimento Lavoratori di
Azione Cattolica (MLAC) - Il
percorso sarà incentrato sulle
ricadute della Settimana
Sociale dei Cattolici
(Taranto, 21-24 ottobre
2021). Diversi temi saranno
affrontati sul piano
ecclesiale, sociale,
associativo, attraverso la
produzione di schede di
animazione per i gruppi. Tra
questi: l’approfondimento del
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), l’impatto
dello smartworking sulla vita
dei gruppi e delle persone,
l’uso dell’intelligenza
artificiale, la sicurezza sul
lavoro, la riflessione su S.
Giuseppe nell’anno a lui
dedicato. La celebrazione dei
15 anni del bando di
progettazione sociale sarà
l’occasione per rilanciare il
progetto.

Speciale

Nuova Stagione
L’Azione Cattolica di Napoli pronta per

Fissi su di lui: ecco
Un nuovo anno pastorale e associativo,
un nuovo inizio, un nuovo ritmo, un nuovo passo. È con slancio gioioso e rinnovata
passione che l’Azione Cattolica di Napoli
riprende il suo cammino e accoglie con entusiasmo la chiamata a portare avanti la
sua missione, maturando lo stile di discepoli-missionari che sanno porsi con gioia
ed umiltà al servizio della chiesa locale,
delle comunità parrocchiali, delle città e
di tutti i luoghi e spazi che quotidianamente abitiamo. Il nuovo anno associativo si è aperto con l’Assemblea diocesana
unitaria, tenutasi lo scorso 2 ottobre presso il Seminario Arcivescovile di Napoli, a
cui hanno partecipato oltre duecento responsabili associativi ed educativi parrocchiali, che si sono ritrovati finalmente in
presenza per condividere nuovi momenti
di fraternità. Ad introdurre i lavori la presidente diocesana Maria Rosaria Soldi,
che, salutando i partecipanti, si è soffermata sulla bellezza di un’associazione che
tiene il passo e sempre si rinnova, sulla
bellezza di un’esperienza che è condivisione della vita e dono di legami autentici che
vanno oltre le distanze fisiche: «È un tem-

po di piena novità nella nostra diocesi: la
gioia di nuove famiglie e nuove nascite, di
nuove parrocchie associative, di una nuova casa diocesana, tempo di nuovi giovani
sacerdoti e diaconi. Accogliamo questo
tempo di grazia che ci ha fatto dono del nostro nuovo pastore, a cui va il nostro affetto e la nostra gratitudine, e di tre nuovi
preziosi vescovi ausiliari. Si apre ora un
nuovo cammino, quello del XXXI Sinodo
della Chiesa di Napoli. L’Azione cattolica,
come sempre si impegnerà a fondo per costruire insieme una chiesa e una terra più
fraterna». Ad accompagnare e a scandire
questo nuovo anno associativo è l’Icona
Biblica “Fissi su di lui” (Lc 4, 14-21), meditata in quest’occasione dal Vescovo ausiliare e Rettore del Seminario
Arcivescovile Don Michele Autuoro.
Nell’Icona, Gesù legge l’annuncio di liberazione tratto dal profeta Isaia, nella sua
sinagoga, a Nazaret. “Oggi”, dice Gesù, “si
realizza tutto questo”, poichè Lui è presente. In questo senso, la Sua è la presenza
di colui che non si mette al di sopra della
legge, ma cammina con il suo popolo.
Quegli occhi “fissi su di Lui”, esprimono la

Le linee programmatiche
“Accogliere l’imprevisto, invece che
ignorarlo o respingerlo, significa restare
docili allo Spirito e, soprattutto, fedeli alla
vita degli uomini e delle donne del nostro
tempo” [Papa Francesco, 30 aprile 2021].
In questo tempo di fatica, l’Azione
Cattolica, come sottolineato nel nuovo
Progetto Formativo, vuole impegnarsi a
essere attenta all’ascolto della vita di ogni
uomo e donna, un ascolto autenticamente
capace di riconoscere che in ciascuna delle
persone che incontriamo, siano esse in ricerca, nel dubbio, in situazioni disordinate e problematiche, lì è presente il Signore.
L’esperienza della pandemia, i drammi
e le sofferenze attraversate da tante persone e tante famiglie, la precarietà sociale ed
economica che ne è derivata e la fragile
speranza di una ripartenza hanno addestrato a vivere con maggiore agilità e flessibilità il modo di programmare e pensare
alla vita associativa, cercando di renderla
sempre di più esperienza significativa per
la vita delle persone, spazio di relazioni autentiche aperte alla fraternità, servizio gratuito e disponibile alla prossimità. Ed è in
questa cornice che si inserisce il cammino
dell’Azione Cattolica di Napoli che scommette principalmente sulla sfida della promozione.
Promuovere l’associazione è imparare
a raccontarne il valore, attraverso le numerose esperienze che la caratterizzano, ed è
saper comunicare la bellezza e la ricchezza
della vita associativa perché l’Ac sia un’esperienza sempre più autentica e contagiosa. Ma promuovere è anche uscire ed
accompagnare le parrocchie nella cura
della responsabilità, dell’interiorità, dell’ecclesialità e della fraternità, dimensioni
e mete che devono sempre intrecciarsi in
ogni scelta di vita personale e comunitaria.
Accogliendo l’invito che l’Arcivescovo don
Mimmo Battaglia ha rivolto nel suo primo
incontro con il Consiglio diocesano, l’associazione tutta desidera “perdere tempo”

per donarlo e riempirlo con la ricchezza e
la bellezza dello stare insieme, facendo maturare la voglia di sognare e sentendo l’entusiasmo e la gioia nel servizio.
Per realizzare questi obiettivi l’Ac di
Napoli si impegna a realizzare esperienze
di condivisione spirituale e fraterna, che
possano sostenere la formazione di laici,
educatori e responsabili fedeli e coraggiosi, appassionati ed entusiasti della vita, e
che sappiano essere: profetici, per imparare a leggere i segni dei tempi alla luce della
Parola; alleati, per coltivare sempre la comunione con tutti e maturare una visione
che sia sempre più di Chiesa; miti, per im-

parare a fidarsi e affidarsi, riscoprendo la
bellezza dell’umanità; missionari, per farsi
prossimo delle fragilità avendone cura; rivoluzionari, per saper osare scelte coraggiose e saper sognare.
Alla luce del brano di Vangelo di Luca,
cinque le attenzioni per questo nuovo anno
associativo: missionarietà, per allenarsi ad
avere lo sguardo fisso sulla vita; spiritualità
per allenarsi a tenere lo sguardo aperto sul
cuore; responsabilità, uno sguardo allenato per condividere un sogno; comunione,
un unico sguardo per camminare insieme;
educazione, lo sguardo per riconoscersi discepoli.

Speciale

Nuova Stagione
un nuovo anno pastorale e associativo

o il nostro impegno
consapevolezza che qualcosa di diverso,
di nuovo, sta e deve finalmente accadere.
Dopo la meditazione, molto arricchente è
stato il dialogo con don Michele. Un confronto e una condivisione con i responsabili parrocchiali che ha toccato vari temi:
le responsabilità associative, la pastorale
dei ragazzi, le piccole e grandi realtà parrocchiali, la corresponsabilità laici-presbiteri, il cammino verso il XXXI Sinodo
della Chiesa Diocesana.
A questo proposito, prezioso è stato
l’intervento del già Presidente Nazionale e
Segretario del XXX Sinodo di Napoli
Raffaele Cananzi, che ha sottolineato la
dimensione fortemente comunitaria
dell’Azione Cattolica, laicato che in Italia
e nel mondo vuole camminare insieme
nella gioia della fede.
Non è mancato nella giornata l’affetto
dell’Arcivescovo di Napoli Don Mimmo
Battaglia: assente purtroppo per motivi di
salute, è intervenuto telefonicamente per
rivolgere un caloroso abbraccio a tutta
l’AC di Napoli, ribadendo con gioia ed entusiasmo la volontà di accompagnare l’associazione in un percorso condiviso e il bi-

sogno che di essa ha la Chiesa: «Siate
esperti di cattolicità attiva e distributori di
tessere di riconoscimento. Non rinunciate
mai ai vostri sogni!».
Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti con la presentazione degli orientamenti
e delle linee programmatiche diocesane
per il nuovo anno associativo e con laboratori di settore.
Dentro questo cammino, l’Azione
Cattolica di Napoli è pronta ad allargare
gli orizzonti e avere uno sguardo nuovo e
attento verso ciò che verrà, mantenendo
gli occhi “Fissi su di Lui”.
Gli orientamenti annuali, le attenzioni
e le priorità di cui la nostra Associazione
vuole prendersi cura, il cammino che ci
condurrà al Sinodo della Chiesa Diocesana e Italiana, i processi già avviati nel
Magistero di Papa Francesco, ma anche il
tempo sociale, culturale ed economico
che viviamo, sono le coordinate dentro le
quali vivere il nuovo anno associativo, ritrovando la gioia degli incontri e della fraternità, e sentendoci davvero “Popolo di
Dio”, per continuare a fare bella la nostra
chiesa e la nostra terra.

OTTOBRE 2021
Sabato 2
Domenica 3
Sabato 9
Domenica 24
Domenica 24
Domenica 31
Dal 21 al 24

UNITARIO - Assemblea di inizio anno associativo
DIOCESANO - Ordinazioni presbiterali
SETTORE GIOVANI – Incontro per i Giovanissimi
ACR – Formazione Nuovi Educatori
DIOCESANO – Ordinazioni diaconali
DIOCESANO – Consacrazione Vescovi Ausiliari
49° Settimana sociale di Taranto

Venerdì 5
Domenica 14
Domenica 21
Domenica 28
Dal 7 al 12

MLAC – Incontro formativo dopo la Settimana sociale di Taranto
UNITARIO – Laboratorio Diocesano della Formazione
DIOCESANO – Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana
SETTORE ADULTI – Incontro di Spiritualità
Esercizi spirituali per Assistenti diocesani e parrocchiali

Domenica 5
Martedi 8
Domenica 19
Sabato 15
Sabato 29

UNITARIO - Inaugurazione nuova sede diocesana
FESTA DELL’ADESIONE
UNITARIO – Seminario culturale Casa Editrice AVE
ACR - Ritiri di Avvento parrocchiali GENNAIO 2022
MSAC e ACR – Nord Sud Ovest Est - Orientamento per Ragazzi di 3° media
SETTORE ADULTI - Serata di fraternità per Responsabili Associativi

Domenica 6
Domenica 27

UNITARIO - Festa della Pace e Giornata per la vita
UNITARIO – Laboratorio Diocesano della Formazione

Venerdi 19
Da Venerdi 25 A Domenica 27

MLAC – Festa San Giuseppe
SETTORE GIOVANI - Campo Scuola Giovani
ACR - Ritiri di Quaresima APRILE 2022
SETTORE GIOVANI E MSAC - Orientamento al lavoro e alla scelta
della facoltà per i Giovanissimi 4° e 5° superiore

NOVEMBRE 2021

DICEMBRE 2021

FEBBRAIO 2022
MARZO 2022

Domenica 24

MAGGIO 2022
Lunedi 2
Giovedi 5
Sabato 21
Sabato 28

SETTORE ADULTI – Pellegrinaggio Adultissimi
DIOCESANO – Veglia Giornata Mondiale per le Vocazioni
ACR – Festa diocesana degli Incontri
UNITARIO - Pellegrinaggio a Pompei
SETTORE GIOVANI - Dal 9 al 13 – Settimana di Servizio

Sabato 10
Da Venerdi 17 A Domenica 19

ACR – Aperitivo con i Responsabili associativi
SETTORE ADULTI – Campo scuola Adulti
SETTORE GIOVANI E MSAC – Messa per i maturandi

Da Giovedi 14 A Domenica 17

ACR - Campo Scuola per Ragazzi (elementari e medie)

GIUGNO 2022

LUGLIO 2022
AGOSTO 2022
Da Giovedi 25 A Domenica 28

SETTORE GIOVANI 1° Campo Scuola per Giovanissimi

Da Giovedi 1 A Domenica 4

SETTORE GIOVANI 2° Campo Scuola per Giovanissimi

SETTEMBRE 2022
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Giovani
e
Ragazzi
Settore Giovani e Movimento
Studenti di Azione Cattolica
(MSAC) - In questo tempo di
ripartenza, il Settore Giovani
accompagna ciascun
giovanissimo e giovane
affinché ognuno ritorni a
sentirsi ‘fissato’ perché
‘amato’. In modo particolare,
il tema dell’itinerario
formativo dei giovanissimi è:
Punto di non ritorno, un
viaggio per riconoscere e
vivere serenamente il ritorno
ad una vita capace di
innovarsi continuamente
nelle scelte che si presentano.
Gli appuntamenti previsti
sono pensati insieme al
Movimento Studenti perché
tutti i giovanissimi sono
accumunati dall’esperienza
della scuola. Per i Giovani,
invece, grazie alla figura di
Isaia che ci insegna che la
promessa di Dio è celata nei
più piccoli gesti di cura,
vicinanza fraterna e
guarigione, sono previsti
momenti di spiritualità e
fraternità. Ciascun giovane
sarà accompagnato a
rispondere alla domanda:
‘non ve ne accorgete?’, in un
percorso che li possa
ricaricare di speranza e li
faccia sentire i profeti di oggi.
Un’attenzione particolare
sarà poi rivolta ai
responsabili e agli educatori
attraverso appuntamenti di
formazione e fraternità.
Azione Cattolica dei ragazzi
(ACR) – “Su misura per te!” è
lo slogan che accompagna i
bambini e i ragazzi.
Nell’anno della novità, essi
sono invitati dal Vangelo di
Luca a mantenere lo sguardo
fisso su Gesù per riconoscere
i tratti del volto di Dio e
saranno sostenuti nel
rispondere alla loro domanda
di autenticità/originalità: mi
guardi? Il percorso dei
ragazzi vive anzitutto nei
gruppi parrocchiali. Sono
tuttavia fondamentali le
dimensioni decanale e
diocesana che permettono un
confronto più aperto e vario.
Il programma dell’anno terrà
conto di questi tre livelli di
incontro e presenta
appuntamenti sia per ragazzi
che per responsabili, affinché
tutto possa essere Su Misura
per ciascuno.

a cura della
Presidenza diocesana
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Green Pass: opinioni a confronto
di Lucio Romano*
Non solo i “no vax”. Tra le difficoltà a vaccinare il maggior numero di persone e raggiungere l’auspicata immunità di comunità
(c.d. immunità di gregge), dobbiamo annoverare anche nuove tipologie: i “nì vax” e gli
“a vax”. Per “nì vax” si intendono gli esitanti,
cioè coloro che in linea di principio non sono ostili ai vaccini e, tuttavia, rappresentano
incertezze e dubbi. Non sono negazionisti
ma hanno paura di vaccinarsi preferendo rimanere in una sorta di comfort zone in realtà
altamente rischiosa.
Poi ci sono gli “a vax”, vale a dire le persone che non hanno ancora avuto le loro dosi. Da intercettare, soprattutto tramite la
medicina territoriale, ricorrendo al contatto e alla comunicazione diretta per capire i
motivi e provare a convincerli, se restii.
Trascurati, in larga parte, nell’era dominata
dalle comunicazioni in Rete, dai messaggi
tramite Whatsapp e dalle varie piattaforme
regionali e nazionali. Per certi versi, potremmo dire una significativa fascia di popolazione offline. Permangono criticità che
investono maggiormente gli esitanti (“nì
vax”), visto che per i “no vax” risulta pressoché impraticabile qualsiasi evidenza oggettiva e “contra factum non datur argumentum.”
Ebbene, proprio le evidenze – ovvero i
fatti e non le opinioni suggestive e ingannevoli – devono essere da guida per incentivare
le vaccinazioni. È opportuno ricordarlo ancora. Sulla base dei report scientifici accreditati, come ormai noto a tutti, con un ciclo
completo si riducono significativamente le
ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Secondo l’Istituto Superiore
di Sanità (ISS), tra le persone over 80 il tasso
di ricovero tra i soggetti non vaccinati è 9
volte più alto rispetto ai vaccinati completi,
ovvero con due dosi; il tasso di ricoveri in intensiva è 15 volte più basso nei vaccinati. Si
evidenzia inoltre che il tasso di decesso è
quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo.
Si conferma poi l’importanza di completare il ciclo vaccinale con le due dosi.
L’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione
è dell’84,1% per la vaccinazione con ciclo incompleto e sale al 93,9% per quella con ciclo
completo. L’efficacia nel prevenire i ricoveri
in terapia intensiva, con ciclo completo di
vaccinazione, è del 96% così l’efficacia nel
prevenire il decesso è pari 96,6%. La maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30

giorni in Italia sono stati dunque diagnosticati in persone non vaccinate.
Tuttavia, sembra che l’evidenza di questi
dati non sia ancora sufficiente a far superare
alcune perplessità e indecisioni, spesso dettate da pretese di parte. Significativo l’intervento di Papa Francesco, nel messaggio introduttivo al volume “Oltre la tempesta.
Riflessioni per un nuovo tempo dopo la pandemia”, sull’importanza della vaccinazione:
“grazie al vaccino stiamo tornando pian piano a rivedere la luce”, e stiamo uscendo da
questo “brutto incubo” della pandemia. Ma
adesso la vera sfida “è impegnarsi perché
tutti nel mondo abbiano lo stesso accesso al
vaccino che sia soprattutto gratuito per
chiunque ne abbia bisogno e non un qualcosa grazie al quale trarre un facile guadagno”.
Il vaccino, infatti, “può salvare tante vite
umane, non dimentichiamolo e non dimentichiamo cosa ci ha insegnato la storia con
altre brutte malattie del passato”.
Fermo restando la necessità di vaccinarsi, è anche il tempo del Green Pass che attesta, come è noto, la vaccinazione, la presenza di anticorpi o il tampone negativo. Come
Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)
abbiamo evidenziato l’importanza del
Green Pass per allentare le restrizioni della
libertà e al tempo stesso contenere il contagio così da favorire la ripresa delle varie attività sociali nelle quali si prefigurano assembramenti. Indubitabili i vantaggi, iden-

tificabili in una doverosa premialità per
chi, con responsabilità solidale, si è vaccinato consentendo così una maggiore libertà di movimento, nel rispetto rigoroso
delle misure volte a tutelare la salute pubblica. In Italia si prospetta un percorso di
progressiva gradualità e un obbligo quando e dove necessario, secondo i dati epidemiologici e l’esigenza di riprendere la regolare normalità di attività con la tutela dei
cittadini. L’obiettivo è quello di scongiurare nuove chiusure facilitando riaperture in
maniera ordinata e favorendo libertà di
movimento.
Tutti d’accordo? Contrapposizioni e distinguo non mancano. Eppure, la tutela
della salute è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, come riconosciuto dalla nostra Costituzione
(art.32). Ciò significa che qualsiasi titubanza, inconsistente contrapposizione o
ingannevole antitesi comporta ulteriore
diffusione del virus con le temibilissime
varianti; aumento delle ospedalizzazioni e
dei ricoveri nelle terapie intensive; aumento delle morti; chiusure e aggravamento
della crisi economica. È inevitabile che
con l’introduzione del Green Pass le attività saranno condizionate alla somministrazione del vaccino per tutti coloro che
sono a contatto con il pubblico, così nelle
scuole come nelle università ad esempio.
Sempre secondo principio di gradualità,

Fondazione con il Sud, al via 6 progetti per garantire
le cure necessarie a chi è in difficoltà

Contro le nuove dipendenze
(Sir) Fondazione con il Sud, saranno avviati 5 progetti
per sperimentare nuovi servizi e cure contro le nuove dipendenze
Per garantire le cure necessarie a chi è in difficoltà, nell’ambito del bando socio-sanitario lanciato dalla
Fondazione con il Sud, saranno invece avviati 6 progetti: 2
in Campania (province di Napoli e Salerno), 1 in Puglia
(provincia di Foggia), Sicilia (Palermo) e Calabria
(Catanzaro e Reggio Calabria) e 1 che coinvolgerà sia Puglia
che Campania (province di Foggia e Benevento). Tutte le
iniziative prevedono il rafforzamento dei servizi sociosanitari territoriali, favorendo logiche di prossimità e domiciliarità. Saranno avviati e potenziati ambulatori solidali,
l’assistenza domiciliare e gli interventi di telemedicina, la
distribuzione di farmaci e materiale sanitario, unità mobili
attrezzate. I servizi permetteranno di rispondere alle esigenze di cura di persone che vivono in situazioni spesso
drammatiche e che sono difficilmente raggiungibili, come
immigrati e senza fissa dimora, e offrendo sostegno anche
ai rispettivi nuclei familiari (ad esempio attraverso la costituzione di centri e struttura residenziale dedicata ai familiari di minori ricoverati per lunghi periodi).
La Fondazione con il Sud ricorda il contesto in cui si andrà a operare: “1 cittadino su 3 ha difficoltà di accesso al
Servizio sanitario nazionale per i costi dei ticket e dei farmaci, i lunghi tempi di attesa, le difficoltà a ricevere assistenza, la scarsa informazione e l’eccesso di burocrazia pre-

vista per l’assistenza domiciliare. Per rispondere ai bisogni
di cura dei cittadini la spesa per il sistema sanitario dovrebbe essere incrementata tra i 20 ed i 30 miliardi di euro”.
Il rapporto tra lo stato di salute della popolazione e la
spesa sanitaria per cittadino fa registrare “dati preoccupanti soprattutto nel Sud Italia (indice di buona salute 3/10 e
spesa sanitaria pro capite di 1.949 euro, a fronte di un indice
di buona salute di 6,8/10 ed una spesa sanitaria pro capite
di circa 2.500 euro nelle regioni del Nord Italia). Anche i
tempi di attesa aumentano con la diminuzione della spesa
sanitaria pro capite, passando da una media di 35 giorni nel
Centro-Nord (ad esclusione del Lazio) ad una di 70 giorni
nel Sud Italia”.
La situazione non è rosea neanche sul fronte delle nuove
dipendenze. Secondo il Libro Blu 2017 dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, “nel 2017 il volume di denaro giocato dagli italiani è aumentato del 6% rispetto all’anno precedente, superando quota 100 miliardi di euro. Quasi la metà
della spesa (48,9 miliardi di euro) è relativa a slot machine
e Vlt (video lottery terminal)”.
Per quanto riguarda invece la dipendenza dalle nuove
tecnologie digitali, uno studio internazionale GfK (Growth
from Knowledge) evidenzia che in Italia “la percentuale di
chi ammette di avere problemi di dipendenza da tecnologia
è del 29%. Le persone maggiormente colpite sono i trentenni (37%) e chi ha un reddito medio-alto (32%) e basso
(31%)”.

potrebbe essere anche inevitabile l’estensione della obbligatorietà della vaccinazione – come già introdotta dal DL n.
44/2021 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario e comunque
per adesso non oltre il 31 dicembre 2021 –
quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e l’esercizio
della professione.
Forzatura indebita la obbligatorietà
della vaccinazione come extrema ratio?
Sotto il profilo giuridico è già prevista dalla nostra Costituzione ma con una legge
che, pertanto, richiede il coinvolgimento
del Parlamento. Questa previsione sarebbe
in linea con quanto già riconosciuto per altre vaccinazioni (DL n.73/2017) che ha
portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza nel
nostro Paese da quattro a dieci. Pur distinguendo tra un trattamento obbligatorio
generalizzato o per specifiche attività lavorative, secondo l’andamento epidemiologico, impedire il contagio, secondo principio di ragionevolezza, è un onere che non
rappresenta in sé un provvedimento discriminatorio.
È indicativo che autorevoli giuristi abbiano recentemente sottoscritto un
Appello, rivolto al Presidente Draghi, a favore della vaccinazione obbligatoria degli
insegnati per non tornare alla DAD nel
prossimo anno scolastico. Con le prove
Invalsi che hanno “hanno purtroppo certificato il drammatico arretramento dei livelli
di apprendimento causato dall’emergenza
della pandemia in tutta la scuola italiana”.
Anche se, nelle ultime settimane, è stato diffuso un Appello contrario da parte di docenti universitari. Come evidenziato dal CNB,
sotto il profilo bioetico i vantaggi del Green
Pass vanno considerati tenendo conto della
eccezionalità della situazione pandemica,
nell’auspicio che una volta tornati a una
condizione di normalità non si debba ne si
possa più farvi ricorso. Si giustifica una possibilità di movimento, seppure parziale e
condizionata, rispetto ad un divieto assoluto e indiscriminato, essendo ingiusto non
permettere ad alcuno un comportamento
per il solo motivo che non e possibile permetterlo a tutti.
*Docente di Bioetica – Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica
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Nasce nell’ex Lanificio, su iniziativa della cooperativa Dedalus,
uno spazio laboratoriale per i ragazzi del quartiere

L’Officina del Farei
di Elena Scarici

Uno spazio del fare, un laboratorio
artistico, artigianale ma anche creativo
dove gli adolescenti di Porta Capuana,
Forcella ma anche della provincia di
Napoli possano trovare un’alternativa
alla noia e alla strada. Si chiama
Officina ed è la nuova scommessa di
Officine Gomitoli, centro interculturale della cooperativa Dedalus, che inaugurato il 1 ottobre, in occasione della
Giornata europea delle Fondazioni.
«Abbiamo scelto questa data per
mettere in mostra tutte le attività che
abbiamo fatto con i ragazzi in questi tre
mesi ma anche durante la pandemia –
spiega la responsabile del progetto,
Alessia Montefusco – perché noi non ci
siamo mai fermati. Oggi vogliamo dare
più vita a questo spazio che abbiamo
chiamato Officina del fare e che dà l’idea di creare un laboratorio continuo di
attività, di iniziative a seconda delle occasioni che si presentano nelle nostre
collaborazioni con artisti, artigiani, o
professionisti che si avvicinano al nostro lavoro e con cui condividiamo anche le tematiche».
Uno spazio sempre aperto e operativo, dunque che vive e va avanti anche
quando non ci sono particolari collaborazioni in corso con l’artista o il museo
di turno. «Cerchiamo di mettere insieme atelier o workshop che coinvolgono
i ragazzi sul pratico perché secondo noi
è la dinamica giusta per riuscire a stare
insieme e far uscire fuori problematiche o sentimenti negativi, ma anche per
far emergere emozioni che forse con altri mezzi sono più costruite, invece attraverso l’arte i giovani si rilassano, riescono a distendere delle contratture».
Una sessantina di adolescenti dai 12
ai 19 anni che qui trovano accoglienza,
divertimento, ma anche arte e cultura.
«Passando molto tempo con loro cerchiamo di capire chi ha attitudine per
una disciplina piuttosto che un’altra a
seconda dei vari interessi», prosegue
Montefusco.
«L’obiettivo prioritario del nostro
impegno è fare delle cose che abbiamo
sempre l’arte come modalità dello stare

insieme e provare anche ad entrare in
fusione con gli spazi del territorio,
Gomitoli nasce proprio con questo
obiettivo - spiega la responsabile Elena
De Filippo – con grandi spazi che uniscono all’arte anche la parte pratica».
Artigiani, tappezzieri studi d’arte,
dalle piccole alle grandi attività, qui tutto è cultura. I laboratori attualmente attivi ad Officina del fare sono falegnameria, bigiotteria, pittura e arti visive, sartoria, tappezzeria, lavorazione di cornici, teatro.
E poi c’è l’idea in più; il carretto dei libri, una sorta di biblioteca ambulante
che gira per le strade del quartiere.
«È nata come attività del libro mobile - precisa Alessia Montefusco - un car-

retto che va in giro per la zona a proporre uno scambio di libri che ha funzionato molto anche durante il lockdown,
contemporaneamente si fanno anche
delle attività. Si apre questa piccola biblioteca e si propone al pubblico la lettura di una poesia, la distribuzione di
una favola, un disegno con i gessetti su
qualche testo, è un modo per coinvolgere i passanti o anche i bambini che a volte sono stanziali e stanno senza fare
niente». Officine Gomitoli è nata nel
2016 ma è ormai nota sul territorio con
cui si intreccia e collabora. «Durante la
pandemia - conclude De Filippo - siamo
stati un’ancora di salvezza, un posto dove poter passare del tempo insieme,
continuare a vedere le persone, inoltre

abbiamo utilizzato i nostri spazi in accordo con le scuole per consentire ai ragazzi che non avevano il computer o il
collegamento internet di frequentare la
Dad, dando pure la possibilità di sostenere l’esame di terza media sia l’anno
scorso che quest’anno».
E tra le ultime novità la rivista
“Officina”, di cui esce proprio oggi il primo numero, curata da Alessia Montefusco ma realizzata insieme ai ragazzi,
che racconta attraverso immagini e testi
tutte le attività del progetto. Infine una
mostra che parte in autunno al Madre
con 300 casette di cartone realizzate dai
ragazzi e le ragazze di Gomitoli dopo un
workshop con gli artisti filippini Alfredo
e Isabel Aquilizan.

Incontri di Archeologia
Una summa di suggestioni, per seguire i principali sentieri di ricerca del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli: al via, dal prossimo 14 ottobre, la ventisettesima edizione degli “Incontri di Archeologia”, storica rassegna che dà un
marchio inconfondibile ai giovedì pomeriggio della programmazione culturale
del Mann.
“Gli incontri di archeologia sono, da quasi un trentennio, il cuore della programmazione del Mann, frutto dell’instancabile lavoro dei nostri Servizi
Educativi.
Non si tratta, come sanno bene i tanti affezionati frequentatori, di un semplice cartellone di appuntamenti per addetti ai lavori, ma di un autentico percorso ‘a tappe’ attraverso la vita intensa e affascinante all’interno del nostro museo, un racconto di assoluto spessore scientifico, ma che vuole essere sempre
curioso e intrigante, per allargare il nostro pubblico e coinvolgere sempre
più giovani ed appassionati. Nel 2021/2022 si parlerà molto di gladiatori e arricchiremo ancora con tanti contenuti la grande mostra prorogata fino ad aprile, ma non solo. Racconteremo i nostri studi, i restauri, i nuovi allestimenti, gli
scavi in città, lo faremo insieme ai nostri archeologi e a prestigiosi docenti ed
esperti. Perché gli Incontri di archeologia del MANN rappresentano oggi anche
una significativa rete tra istituzioni culturali. Vi aspettiamo in tanti e in sicurezza nel nostro splendido Auditorium”, commenta il Direttore del Museo,
Paolo Giulierini.
Speciale Gladiatori, focus su Dante e sui progetti scientifici più innovativi,

racconti delle attività di restauro ed approfondimenti sui nuovi linguaggi della
comunicazione: il ciclo di conferenze, a cura di Lucia Emilio (Responsabile
Servizi Educativi del Museo) e del suo staff, si propone, come ogni anno, di coniugare divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato
ad un pubblico composto non soltanto da specialisti.
Si partirà giovedì 14 ottobre (ore 16), all’insegna della mostra sui Gladiatori:
Paolo Giulierini e Giovanni Brizzi racconteranno la grande rivolta di Spartaco,
che, dall’antica Capua, guidò la sommossa di chi era considerato eroe nelle arene pur essendo schiavo nella vita reale.
La settimana successiva (21 ottobre), sarà Valeria Sampaolo, curatrice del
progetto scientifico dell’esposizione, a concentrarsi su un particolare aspetto
della fortuna dei giochi gladiatori: la “traduzione” pittorica dei combattimenti
antichi. Ancora a novembre, due incontri da non perdere per soffermarsi sulle
ricerche che hanno dato origine all’allestimento: giovedì 4, Stefano De Caro si
occuperà degli Anfiteatri della Campania antica, mentre il 18 novembre
Gennaro Rispoli illustrerà le caratteristiche del corner che, in sezione
Gladiatorimania, descrive come la scienza medica, in età antica e contemporanea, abbia curato le “ferite sul campo”. Sempre nel mese prossimo, da non perdere lo Speciale Dante (giovedì 11) con la conferenza di Gennaro Ferrante sulla
ricezione del mito classico nel Medioevo: all’incontro, seguirà una visita guidata
alla mostra “Divina Archeologia”, a cura del responsabile scientifico dell’allestimento, Valentina Cosentino.
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Quinta Edizione
per Talentum

Un
premio
alle
“Eccellenze”
Quinta edizione per Talentum
- Il premio delle eccellenze
ideato dalla giornalista
Roberta D’Agostino e
dall’attore e regista Gianni
Sallustro che si tiene nella sala
del capitolo di San Domenico
Maggiore l’8 ottobre alle 16.
«Ripartiamo dal bello, dalle
eccellenze del nostro territorio,
da tutte quelle persone che per
il loro operato si sono distinte
- dicono gli organizzatori
Sallustro e D’agostino -. Dopo
un anno in cui ci siamo
dovuti fermare per la
pandemia torniamo ancora
più determinati a volere
premiare artisti, giornalisti,
medici che rappresentano
l’eccellenza, quelle persone con
una marcia in più. Focus,
come sempre, anche sui
giovani che con la loro
determinazione riescono a
farci respirare bellezza. Il
talento era anche una antica
moneta e ci siamo rifatti
proprio a quella per fare
realizzare all’artista
campano Fiormario Cilvini il
nostro premio».
Il premio fin dalla sua prima
edizione vanta il patrocinio del
Comune di Napoli ed in
particolare dell’assessorato alla
cultura.
Per la cerimonia di
premiazione si ricrea una corte
rinascimentale e la location di
San Domenico Maggiore,
scrigno di storia e di bellezza,
si presta molto bene al viaggio
nella storia: quaranta
figuranti (componenti
dell’Accademia Vesuviana del
Teatro e del Cinema) e dei
musicisti, tutti in abiti d’epoca
(costumi di Costantino
Lombardi ed acconciature
di Luca Riccardi) accolgono
nelle stanze del convento di
San Domenico Maggiore i
premiati e gli ospiti.
Di particolare suggestione il
percorso di accoglienza degli
ospiti che si snoda dal chiostro
di San Domenico, passando
per i corridoi per giungere nella
sala capitolare; durante questo
itinerario i colori sgargianti
degli abiti d’epoca e le musiche
rinascimentali accompagnano
il pubblico rimandando alle
atmosfere particolari tipiche
della corte napoletana e non
solo.
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Chirurgia del Fegato al Policlinico Federico II:
al via il progetto di realtà aumentata, ologrammi e assistenza robotica

Tecnologia in sala operatoria
Presso l’Unità Operativa Complessa di
Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II è iniziato il progetto di chirurgia
epatica complessa assistita dalla realtà aumentata, tecnologia che ad oggi è stata applicata solo in alcuni tra i più avanzati centri nel
mondo. Sono stati, infatti, eseguiti i primi 5 casi di resezioni epatiche estremamente complesse in cui i chirurghi durante l’intervento
hanno visionato simultaneamente il campo
operatorio con i visori Hololens 2, sovrapponendo, sulle immagini reali, le immagini virtuali del fegato, i tumori ed i vasi sanguigni.
Tutti gli interventi sono stati completati con
successo in accordo alle strategie pianificate
nella fase preoperatoria.
«La realtà aumentata con l’ausilio degli
ologrammi - spiega Roberto Troisi direttore
del centro- permette di fondere il mondo fisico
con quello digitale. Durante un’operazione
standard, gli assistenti eseguono passaggi operativi immaginando nella loro mente la tecnica che il chirurgo ha programmato. Prima
dell’inizio di un intervento vengono visionate
le immagini e ripetuti vari passaggi ma senza
un riscontro simultaneo diretto. L’uso dei visori 3D frontali consente oggi al secondo chirurgo e agli assistenti di vedere le stesse immagini
virtuali manipolate dal primo operatore che
indica la strategia operatoria durante l’operazione».
La sola tecnologia di ricostruzione virtuale
tridimensionale era già utilizzata al
Policlinico Federico II nei casi più complessi
di tumori del fegato, del pancreas e delle vie biliari, ma oggi questa tecnica è stata integrata
con gli ologrammi durante interventi a cielo
aperto, laparoscopici ed in ultimo robotici. Gli
ologrammi permettono di simulare l’intervento chirurgico al fegato e facilitano l’individuazione di piccoli tumori, i loro rapporti con i vasi e le vie biliari. Questa tecnica innovativa richiede molto lavoro nella costruzione degli
ologrammi e, a differenza degli altri centri, tutte le fasi di analisi anatomica e simulazione sono gestite dai chirurghi. «La realtà aumentata ribadisce Troisi- facilita la radicalità della rimozione dei tumori permettendo allo stesso
tempo di risparmiare una maggior quantità di
fegato sano con minori complicanze e una minore degenza operatoria».
Le potenzialità di questa tecnologia sono
enormi, soprattutto se potranno essere integrate nella piattaforma digitale robotica, che

potrà cambiare il modo di operare fino ad arrivare alla vera chirurgia di precisione nel prossimo decennio.
«Si tratta dell’utilizzo in campo chirurgico
di tecnologie altamente sofisticate che consentono di programmare ed eseguire interventi di
estrema precisione e personalizzati. Inoltre,
l’utilizzo di tali tecnologie risulta essere uno
strumento innovativo nel campo dell’insegnamento di una chirurgia complessa ed altamente specialistica», aggiunge il Prof. Giovanni
Domenico De Palma, Direttore del Centro di
Ricerche Interuniversitario per l’innovazione
tecnologica in chirurgia dell’Università
Federico II e Direttore del Dai MedicoChirurgico delle Patologie dell’Apparato
Digerente dell’Aou Federico II di Napoli.
«La realtà aumentata, oltre a rappresentare
una svolta per la diagnosi e la pianificazione
intra-operatoria, è uno strumento innovativo
per il controllo di un robot chirurgico. Allo stato attuale, l’interfaccia di controllo di un robot
è tra i limiti maggiori per la realizzazione di
una effettiva cooperazione uomo macchina.
Nei sistemi impiegati nella pratica clinica come il da Vinci, il robot viene teleoperato per

eseguire i comandi del chirurgo alla consolle.
Un’efficace condivisione dei compiti tra il chirurgo, i suoi assistenti e il robot consentirebbe
di aumentare il livello di autonomia dei vari task intra-operatori, anche grazie all’impiego di
tecniche di realtà aumentata. In prospettiva, il
chirurgo potrà operare da una postazione ergonomica immergendosi nello scenario operatorio, avvalendosi di dati sensoriali arricchiti,
e impiegando il robot in maniera naturale e intuitiva con precisione superiore rispetto alla
stessa operazione eseguita in open surgery» riferisce il Prof. Bruno Siciliano, Direttore del
Centro Icaros della Federico II.
«Ancora una volta il nostro Policlinico si distingue per un’offerta assistenziale d’eccellenza, coniugando ricerca, innovazione tecnologica e professionalità. Proseguire in questo
camminino è per noi prioritario, così da poter
garantire ai cittadini campani le migliori prestazioni assistenziali e fare dalla nostra
Azienda Ospedaliera Universitaria sempre più
un polo d’eccellenza capace di offrire risposte
anche a pazienti provenienti da altre regioni»,
conclude il Direttore Generale del Policlinico
Federico II Anna Iervolino.

Al Maschio Angioino l’ottava edizione del premio “Ambasciatore del sorriso”

Il coraggio dei disabili
di Antonio Botta
All’insegna del sorriso e con l’obiettivo di porre in primo piano, come
in quelle precedenti, il mondo della disabilità, si è svolta sabato 2 ottobre, nel cortile del Maschio Angioino,in Napoli, l’ottava edizione del
premio “Ambasciatore Del Sorriso”, dedicata a Diego Armando
Maradona. “La fragilità ha bisogno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno
della fragilità”, ha affermato nell’intervento introduttivo l’ideatore e promotore della manifestazione, Angelo Iannelli, vulcanico artista, attore,
scrittore, nel periodo Covid, di due libri sull’emergenza sanitaria, e nota
maschera di Pulcinella a livello nazionale e internazionale.
Ciò che infatti caratterizza tale Manifestazione, organizzata dall’associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli, è “la finalità sociale”, poiché il proposito è di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, degli organi di informazione e delle istituzioni sulle fasce deboli, sugli “invisibili”, sui vulnerabili, su coloro che, come evidenzia spesso Papa Francesco, sono gli “scartati” della società.
È molto bello, allora, che accanto a personaggi noti del mondo professionale, culturale, sociale e sportivo, distintisi per il loro impegno e
abnegazione nei campi di loro competenza, anche in questa edizione
siano stati premiati bambini e ragazzi down e le associazioni che li sostengono. Applausi scroscianti, prima di ottenere il meritato dono di riconoscimento, hanno ricevuto tre giovani diversamente abili che si sono
esibiti in una danza per rendere omaggio al “Dios del calcio”; tra i premiati, inoltre, con anche la capitana Alessandra Vitale e Francesco
Iannelli, che hanno partecipato alle paraolimpiadi di Tokio, atleti della
squadra di Sitting Volley, Campione d’Italia, omaggiati insieme al coach
Guido Pasciari e al sindaco di Nola, Gaetano Minieri.
Quali le motivazioni del premio? Per il coraggio di colmare il loro
cuore di gioia e di donare sorrisi; per la capacità che mostrano di tra-

sformare i limiti fisici in opportunità, facendone punti di forza; per la
coriacea determinazione che incarnano nel riprendere in mano la loro
vita dopo un grave incidente, accettandola, amandola e manifestando
indomita fierezza; perché sanno che, convivendo ogni giorno con la sofferenza, con difficoltà da affrontare , occorre trovare il modo di impiegare il tempo nel modo migliore, non sprecandolo con sterili autocommiserazioni e imprecazioni contro la malasorte; perché imparano ad essere felici e a sorridere di tutte quelle piccole cose che lasciano, invece,
indifferenti le cosiddette persone normali.
Ad affiancare Iannelli nella conduzione e nella premiazione Edda
Cioffi, Emanuela Gambardella con la miss Nunzia Ranieri. A salire sul
palco per ritirare il premio sono stati, tra gli altri, il generale delle Forze
Armate Giuseppe Tota, l’avv. di Maradona Angelo Pisani, il figlio di
Corrado Ferlaino, delegato dal padre, lo scienziato virologo Giulio
Tarro, il noto pasticciere Ciro Poppella, il titolare del famoso “Gambrinus” e i sindaci dei Comuni di Nola, Saviano, Casola di Napoli e
Mariglianella.
Del calciatore argentino, che ha fatto volare alto il cuore dei napoletani con il suo estro inimitabile e il tocco “magico” della palla, si sono
evidenziati anche i tratti umani, riassumibili nella generosità e nella
prodigalità del cuore e nelle sue fragilità, che ha affrontato per vincerle
e superarle.
Nell’ambito della Kermesse, in cui non é mancato qualche intermezzo musicale, si sono svolte anchela XIV edizione dei Percorsi d’Arte dedicata all’artista Leandra D’Andrea con l’esposizione di opere di valenti
artisti e la premiazione di poeti che hanno partecipato al concorso letterario con liriche in lingua e in vernacolo, sia su tema libero che su quello sociale.
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Arte per la libertà
Mostra di beneficenza organizzata dall’Unione Cattolica Artisti Italiani di Napoli
per la Pastorale Carceraria presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
di Luigi Grima*
La mostra “AliArte” nasce con un duplice
scopo: raccogliere fondi per la Pastorale
Carceraria e mettere in luce gli incredibili risultati che si ottengono con percorsi di detenzione alternativa, per orientare lo sguardo e la vita stessa verso l’inclusione, l’autostima, l’empatia.
Grazie alla generosa sensibilità di tanti
artisti, è iniziata una importante collaborazione tra l’Unione Cattolica Artisti Italiani
di Napoli e la Pastorale Carceraria, diretta
da Don Franco Esposito. Sono stati trentuno gli artisti - scultori, pittori, fotografi - che
hanno donato una loro opera al nobile scopo: aiutare chi ha bisogno di una mano per
risalire dal precipizio nel quale è finito.
Abbiamo messo a frutto il nostro talento,
adoperato la nostra arte non per “farci belli”, ma per mostrare il bello di qualcun altro,
di qualcos’altro.
Ed è proprio al talento dei tanti artisti
protagonisti dell’evento che il nostro
Arcivescovo Battaglia si è rivolto nel suo saluto inaugurale, esortandoci a valorizzarlo
sempre quale immenso dono ricevuto.
AliArte ha incantato con le parole, affascinato con i suoni, esaltato con i colori e le forme. Pittura, scultura, letteratura, musica,
danza, fotografia, teatro: quasi tutte le forme artistiche presenti. Il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli è stato sede di una serie di eventi che hanno visto decine di protagonisti alternarsi in momenti
artistico/culturali di grande spessore, grazie
alla grande disponibilità di Paolo Giulierini,
direttore del prestigioso museo napoletano.
Abbiamo riso con Peppe Barra e pianto

con la performance dei ragazzi del percorso
d’inclusione artistico di Musica e
Musicoterapia di Scisar. Abbiamo ricevuto
scossoni dalle parole di Maurizio De
Giovanni e forti emozioni con le testimonianze dirette di Marco Migliaccio e Lino Di
Palma della Pastorale Carceraria. Lo scultore Jago ha affascinato i presenti facendo rivivere il momento creativo dell’artista, mentre Don Tonino Palmese ha scosso le nostre
coscienze evidenziando come siamo bravi a
fare la differenziata con i rifiuti, ma spesso
rifiutiamo altri esseri umani. Si sono alternate presenze importanti ed illustri:
Gianluca Guida direttore del carcere di
Nisida, Giulia Russo, direttrice del carcere
Secondigliano e Marco Puglia, magistrato
di sorveglianza, autorità ben note ed ap-

I venerdì serali
al Museo
di Capodimonte

prezzate dagli amici che svolgono un importante percorso di detenzione alternativa.
Antimo Cesaro e Antonio Mattone hanno
presentato i loro libri “L’utile idiota” e “La
vendetta del boss”, mentre Gennaro
Guaccio ha curato la realizzazione di un
reading di poeti e di una antologia letteraria.
Antonella Stefanucci ha dato vita ad un
estratto particolarmente struggente del monologo “Pregiudizi Convergenti” di
Domenico Ciruzzi, Gabriella Giglio ha proposto il racconto breve “Il carcere: la gente
che ne sa”, scritto per l’occasione e Maria
Pia Musella ha curato un omaggio a Dante
con un “Percorso narrativo attraverso la
Divina Commedia” le cui letture sono state
affidate a Giuliana Sepe.
Un sentito ringraziamento va a tutti i soci

dell’UCAI che hanno contribuito al miglior
esito della manifestazione: pittori e scultori
che hanno donato la loro opera: Carlo
Cottone, Fortunato Danise, Gennaro Maria
Guaccio, Massimo Maci, Pasquale Manzo,
Luciana Mascia, Anna Ponti, Silvia Rea,
Raffaele Russo, Lucia Vecchiarelli. Ai soci
che hanno donato momenti artistico/culturali: Gennaro Maria Guaccio, Clementina
Gily, Maria Pia Musella, Giuliana Sepe,
Rosa Montano, Egidio Mastrominico.
Antonello Grima che ha curato i rapporti
con il Liceo Margherita di Savoia, presente
con tanti momenti musicali e Irma Cardano
che ha incantato tutti con i suoi splendidi
ballerini della Compagnia Giovanile Centro
Artistico di Portici.
Un plauso particolare al direttore artistico della mostra, Pasquale Manzo, che è riuscito a coinvolgere i tanti artisti che vi hanno
partecipato con grande competenza e professionalità e alla casa editrice della
Fondazione San Gennaro che ha curato la
realizzazione del pregevole catalogo, impreziosito in copertina dalla foto che il maestro
Mimmo Jodice ha donato alla mostra.
Grazie di cuore a Don Franco Esposito e
a tutti i volontari dell’associazione Liberi di
Volare per l’incredibile lavoro che svolgono
e per gli importanti risultati che ottengono.
Appuntamento alla prossima edizione.
Io non ci sarò a coordinare il tutto, ma visto
l’ottimo risultato della prima edizione sono
certo che sarà un successo ancor più grande.
*Vice Presidente Nazionale
Unione Cattolica Artisti Italiani

“Leone d’Oro” di Venezia
per il Cardinale Sepe

Fino al 10 dicembre, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo
ingresso 21.30, ingresso al museo al prezzo di 2 euro

Ritornano i venerdì serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. A partire da venerdì 1 ottobre e per tutti i venerdì di ottobre e novembre fino al 10 dicembre 2021,
sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2
euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30).
Un’occasione imperdibile per ammirare le mostre in corso Napoli Napoli. Di lava,
porcellana e musica (fino al 10 ottobre 2021), Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 24 ottobre 2021), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24
ottobre 2021), Diego Cibelli. L’arte del Danzare assieme (fino al 17 ottobre 2021) e Paolo
La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (17 ottobre 2021).
A inizio dicembre, al fine di potenziare l’offerta culturale del Museo e Real Bosco
di Capodimonte, a ridosso delle festività dell’Immacolata, sono previste anche due
aperture serali di giovedì: il 2 e il 9 dicembre 2021.
Questo il calendario completo:
venerdì 1-8-15-22-29 ottobre 2021
venerdì 5-12-19-26 novembre 2021
giovedì 2 e 9 dicembre, venerdì 3-10 dicembre 2021
Nelle sale le performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e
Antonella Quaranta) e nella sala degli Arazzi al pianoforte il M° Rosario
Ruggiero. Queste attività sono promosse dall’associazione MusiCapodimonte.
L’ingresso al museo con mascherina e previo controllo del proprio green pass in
biglietteria.

Riconoscimento per il Cardinale e Arcivescovo emerito di Napoli, Sua Eminenza Crescenzio Sepe: Leone d’Oro di Venezia.
Il prestigioso premio di rilevanza mondiale, che negli anni è stato conferito a
grandi personalità dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria italiana, è stato
consegnato al Cardinale domenica 3 ottobre, nella basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, subito dopo la Santa Messa celebrata
dallo stesso Cardinale Sepe.
A consegnare il premio, a nome del Comune di Venezia e della Regione
Veneto, il dottor Sileno Candelaresi, Presidente del ‘Comitato dell’Ordine del
Leone d’Oro, e il dottor Vincenzo Schiavo, Vicepresidente e Console della Russia a Napoli.
Il riconoscimento è stato consegnato a Sepe perché «ha sempre messo al primo posto valori fondamentali come la carità, la pace e la solidarietà nella sua
azione pastorale e umanitaria». «Questo premio – ha detto il Cardinale – rappresenta un sintetico riconoscimento di quanto tutti insieme sacerdoti, religiosi, religiose e laici, abbiamo potuto realizzare per il bene della gente nella nostra Chiesa».

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

10 ottobre. Ventottesima Domenica del Tempo Ordinario

Vita per vita
Sapienza 7, 7-11; Salmo 89; Ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30
Nel brano del Vangelo della liturgia di oggi, viene posta una domanda a Gesù: Che cosa
devo fare per avere la vita eterna?
L’eternità è un tempo senza tempo, incommensurabile, non rapportabile a nessuna realtà conosciuta. Talvolta, indica addirittura una situazione negativa: il tempo non
passava mai, mi sembrava una eternità… La
messa è durata tanto, un’eternità… È utilizzato come sinonimo di lungaggine, pesantezza, fastidio. Ritorniamo alla pericope evangelica e cerchiamo di cogliere il senso profondo
della domanda.
Il tale del Vangelo di questa domenica
chiede che cosa deve “fare” per avere l’eternità della vita. È una richiesta sincera, cerca
ciò che non ha ancora trovato, ma che desidera. Corre incontro a Gesù, è entusiasta! Il correre indica una certa fretta, non vuole perdere l’occasione, si inginocchia davanti a Lui, lo
supplica, pende dalle labbra del Maestro.
Gesù gli ricorda i comandamenti: Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre
e tua madre. Quell’uomo risponde prontamente: Maestro, tutte queste cose le ho osser-

vate fin dalla mia giovinezza. Se avere la vita
eterna equivale ad osservare la legge, come
mai non l’ha ancora ottenuta?
Se riflettiamo bene, Gesù non cita tutti i
comandamenti. Li ha dimenticati? No. La vita eterna non viene dal “fare”. Che cosa devo
fare per… La vita eterna non si fabbrica, non
è un insieme di azioni buone, non è un automatismo: Ho fatto il bene, quindi mi aspetto
la ricompensa. Il Signore stesso ce lo dice
quando ci presenteremo a Lui: Non chiunque
mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno:
Signore, Signore, non abbiamo noi profetato
nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome
e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io
però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti;
allontanatevi da me, voi operatori di iniquità.
Quel tale appare deluso. Tutto qui? Si
aspettava forse altre risposte. Il Maestro buono intuisce che in quell’uomo c’è sincerità,
l’ansia di continuare a fare per avere, la sua
domanda non è capziosa, non voleva mettere
alla prova Gesù, il quale fissò lo sguardo su di
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca:
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai

RECENSIONI

L’avventura
di un povero cavaliere…
Un giovane di Assisi era figlio di un ricco mercante e banchiere. Il padre, che lo conduceva con sé
nei suoi viaggi d’affari in Francia, volle chiamarlo
Francesco in omaggio alla dolce terra della poesia
cortese, che il ragazzo amava. Francesco non era né
nobile né particolarmente bello e il suo fisico era
fragile, cagionevole.
Ma era ricco, brillante, affascinante, spiritoso,
sapeva cantare, suonare e danzare: era il principe
della gioventù della sua città. Sognava la gloria, le
imprese cavalleresche in paesi lontani, l’amore.
Poi venne la lotta civile nella sua città, alla quale
prese parte, e infine la guerra contro Perugia: combatté, forse uccise, restò alcuni mesi prigioniero.
Quando tornò a casa, gli amici avrebbero voluto vederlo riprendere la vita spensierata di prima. Ma
non era più lui.
Il contatto con la guerra e con il dolore lo aveva
cambiato. Una volta incontrò un lebbroso: la lebbra
gli aveva sempre fatto paura e orrore.
Ma quel giorno scese da cavallo e abbracciò quel
miserabile. Da allora, sarebbe diventato cavaliere
del Cristo.
Franco Cardini
L’avventura di un povero cavaliere del Cristo.
Frate Francesco, Dante, madonna Povertà
Edizioni Laterza – 2021
Pagine 424 – euro 24,00

I perché della Bibbia
Adamo visse veramente 930 anni? Se non si può
pronunciare il nome di Dio, come facciamo a chiamarlo? Perché i profeti sono spesso arrabbiati?
Perché Gesù spiega le parabole solo ai suoi discepoli e non a tutti? Perché Gesù è risorto di notte, senza
che ci fosse qualcuno a vederlo?
La tradizione ebraica ritiene che il modo migliore
per accostare la sapienza della Scrittura sia quello
di porre interrogativi al testo sacro.
In questo volume il lettore viene condotto per mano
dai bambini alla scoperta della Bibbia e dei suoi misteri; il tutto in 110 domande attinte dal vivo dell’esperienza quotidiana di una catechista e di una
mamma. Età di lettura: da 9 anni.
Roberta Taverna
I perché della Bibbia
Edizioni San Paolo – 2015
Pagine 160 – euro 14,50

un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».
Gesù lo guarda, anzi quelle parole prime
di essere dette con la bocca il Maestro gliele
dice con gli occhi. È lo sguardo penetrante di
Dio, che legge nelle profondità del nostro essere. Quel tale si stava ingannando, Gesù lo illumina, lo porta alla verità, lo fa uscire dalla
mentalità del “fare”, perché bisogna che entri
nella mentalità del “camminare”.
Gesù volutamente non cita il comandamento: Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me
Quest’uomo sta seguendo un suo ideale di
perfezione e non Dio, che è L’Eterno. La ricchezza, considerata come benedizione nel
mondo ebraico, può essere addirittura un
grande ostacolo per chi cerca il Regno, perché si sostituisce a Dio. Non potete servire due
padroni.
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto
e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
beni.
L’uomo se ne va triste, perché ha capito
che era intrappolato nella sua idea del fare. Lo
stile è quello del donare.
Gesù continua ad amarlo per sempre.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Serafino da Montegranaro
Religioso del sedicesimo secolo – 12 ottobre
Nacque nel 1540 a Montegranaro, nelle Marche, da genitori di umili condizioni, ma
cristiani ferventi. Per aiutare la famiglia lavorò giovanissimo garzone presso un contadino alla custodia del gregge. A 18 anni bussò alla porta del convento di Tolentino. Dopo
alcune difficoltà, fu accolto nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e fece noviziato a
Jesi. Peregrinò per tutti i conventi delle Marche, perché, nonostante la buona volontà
e la massima diligenza che poneva nell’espletamento dei compiti che gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori, né confratelli, che non gli risparmiarono rimproveri, ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione. Negli uffici che esercitò di portinaio e di questuante, a contatto con tutti,
sapeva trovare sempre parole opportune, squisita delicatezza di sentimenti per condurre le anime a Dio.
Nel 1590 San Serafino si stabiliva definitivamente ad Ascoli Piceno. Vero messaggero di pace e di bene, esercitava un influsso grandissimo presso tutti i ceti sociali, e la
sua parola riusciva a comporre situazioni allarmanti, ad estinguere odi inveterati e ad
infervorare alla virtù. Preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza, tanta pazienza,
perché i rimproveri per lui erano sempre abbondanti. E Dio si incaricò di aiutarlo supplendo alle sue capacità, in cucina, alla porta, nell’orto, alla questua, con i miracoli, l’introspezione dei cuori, il dono di saper confortare tutti in maniera inimitabile. Da parte
sua rimase sempre contento di amare Dio conoscendo e studiando solo il Crocifisso e
la Corona del Rosario. Aveva 64 anni e già la fama della sua santità si diffondeva per
Ascoli, quando egli stesso chiese con insistenza il Viatico, mentre nessuno credeva alla
sua prossima fine. La morte lo colse il 12 ottobre del 1604. Dopo spirato, semplice anche
nella morte, la voce del popolo che lo acclamava Santo, giunse anche alle orecchie del
Papa Paolo V, il quale autorizzo l’accensione di una lampada sulla sua tomba. Fu canonizzato da Papa Clemente XIII il 16 luglio del 1767.

San Callisto I
Papa e Martire del terzo secolo – 14 ottobre
Il pontificato di Papa Callisto inizia nel 218 e termina nel 222 e fu caratterizzato dalla
misericordia verso i peccatori. Dovette affrontare problemi di natura dottrinale, considerando che nella comunità cristiana coesistevano da questo punto di vista orientamenti diversi.
Callisto ebbe l’abilità di porsi in posizione mediana rispetto alle varie ed opposte fazioni, con l’obiettivo precipuo di assicurare l’unità dottrinale della Chiesa. Oltre ai problemi di natura dottrinale, Callisto dovette affrontare questioni riguardanti la disciplina
nella Chiesa: la sua posizione è permeata di un atteggiamento di misericordia. Callisto
accoglie ogni sorta di peccatori, è indulgente, cerca di andare incontro ad eretici e scismatici, consente alle matrone romane di considerare come mariti legittimi uomini di
classe inferiore, contrariamente alla legge civile.
La sua Chiesa non è la tradizionale assemblea dei Santi, ma di santi e di peccatori, e
la posizione dei pastori deve essere improntata a una sostanziale misericordia. Papa
Callisto desiderava una Chiesa che fosse incarnazione della misericordia di Dio: la sua
Chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. Del martirio di Papa Callisto, la “Depositio
martyrum” ne indica la sua memoria al 14 ottobre e ne stabilisce la sepoltura sulla via
Aurelia, al terzo miglio, quindi non nel cimitero callistiano ma nella cosiddetta catacomba di Calepodio. Anche il Martirologio Romano ricorda il Santo Papa Callisto alla data
del 14 ottobre: «San Callisto I, Papa, martire: da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna,
si prese cura del cimitero sulla via Appia noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia
dei martiri a futura venerazione dei posteri.
Eletto poi Papa promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i cristiani apostati coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma sulla via
Aurelia».

10 ottobre 2021 • 15

Fare?
«Maestro buono che cosa devo
fare per avere in eredità la vita
eterna?»
Ve lo dico con il cuore: questa
domanda mi fa arrabbiare. Ma
non perché pronunciata da quel
tale che corse incontro a Gesù.
Perché lui, figlio del suo tempo e
della sua tradizione, non poteva
pensare altro se non che la vita
eterna fosse un premio da
conquistare a qualsiasi costo.
Quest’uomo però con ogni
probabilità era consapevole dei
suoi limiti e incapacità. Da che
cosa lo capiamo? Punta sulla
bontà del Maestro.
Se si reputasse meritevole in
forza delle sue azioni,
probabilmente avrebbe puntato
sulla giustizia. Come altri in
fondo… E invece è come se
intuisse che per avere un’eredità
preziosa come la vita eterna ci
sia un’eccedenza inconquistabile
con il solo sforzo personale.
Ma ritorniamo alla domanda.
Ecco, lo ripeto, questa domanda
pronunciata oggi, da noi, mi fa
arrabbiare: pronunciata nei
confronti di bambini e ragazzi
che stanno imparando a
conoscere Dio; pronunciata da
chi dovrebbe accompagnarci a
Dio; pronunciata da noi stessi di
fronte allo specchio della nostra
coscienza o davanti a un
tabernacolo. Questa domanda
oggi mi lascia l’amaro in bocca,
perché mi fa pensare che del
Vangelo abbiamo ascoltato poco
e da Gesù imparato nulla.
Gesù sposta il baricentro. Non
la sicurezza del fare, non la
perfezione dell’agire ci rende
eredi della vita di Dio, ma
l’essere spogli di noi stessi,
poveri di ogni sicurezza
ostentata, svuotati di ogni sforzo
ben riuscito:
questo il senso di quel «Va’,
vendi quello che hai e dallo ai
poveri».
Già, vendere tutto significa non
poter più conquistare nulla. E
allora forse il segreto è lì: la vita
eterna, cioè la vita di Dio, può
traboccare solo in colei e in
colui che non ha più nulla, che
non è più in grado di dare nulla,
perché ha già dato tutto.
È consegnarsi. È dipendere. È
essere totalmente nelle mani
della bontà di Dio.
È difficile, mi direte. Lo è. Non è
mai facile, ma non per questo
non dobbiamo provarci. Si
cresce, anche nell’affidarsi a Dio,
ogni giorno un tantino di più.

La preghiera
Signore Gesù, abbiamo paura
di vendere tutto,
di mollare ogni sicurezza,
di lasciare la presa
di ogni ricchezza:
rappresentano l’ultima
possibilità di riscatto
in tempi di carestia di affetto,
di stima e di riconoscimento.
Ci chiedi di lasciare tutto,
ma nel cuore abbiamo
paura di farlo.
Insegnaci ad affidarci a te.
Insegnaci a contare su di te,
sul tuo amore, per essere
leggeri e scattanti
nel seguirti. 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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