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La prima carità, ovvero il primo atto d’amore verso il prossimo è di riconoscere i suoi diritti ed i suoi doveri, la sua dignità e, quindi, la sua responsabilità,
cioè la capacità ed il dovere di rispondere dei propri atti e delle proprie scelte.
Alla comunità cristiana tutta è chiesto di imparare l’arte dell’accompagnamento, cioè del prenderci cura delle fragilità per restituire la dignità della vita
a chi fa più fatica e sta più indietro.
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Domenica 20 febbraio nella Chiesa Cattedrale di Napoli si è tenuto un incontro ecumenico
di preghiera, presieduto dal Vescovo ausiliare monsignor Gaetano Castello,
per chiedere a Dio il dono della pace in Ucraina

«Beati gli operatori di pace»
Presenti Maskym Kovalenko, Console Generale dell’Ucraina per Napoli e il sud Italia,
e i membri del Gruppo interconfessionale attività ecumeniche di Napoli
Un coro di voci si è levato dalla cattedrale
di Napoli per dire no all’uso delle armi e per
invocare il dono della pace, poiché sembra
che le vie diplomatiche per ora percorse non
hanno sventato il pericolo di un conflitto. I
venti di guerra dei nostri giorni che spirano
sull’Europa hanno una genesi remota. Da
un lato la richiesta delle autorità ucraine di
entrare nella Alleanza Atlantica, dall’altra
gruppi di filosovietici che vorrebbero restare fedeli alla sede di Mosca.
Vero è che la questione della Unione
Sovietica, nata il 30 dicembre 1922 sulle macerie del glorioso impero russo e sciolta ufficialmente il 26 dicembre 1991, non è stata
mai seriamente affrontata e quindi ci troviamo a fare i conti con antiche problematiche.
Un conflitto armato tra le due super potenze: Stati Uniti e Russia porterebbe ad una
escalation di tensioni che potrebbero sfociare in un conflitto peggiore delle guerre
mondiali che hanno insanguinato l’Europa
nel secolo scorso.
La Diocesi di Napoli non ha fatto attendere il suo contributo organizzando il 20
febbraio una celebrazione ecumenica della
Parola di Dio con la presenza di un nutrito
gruppo di fedeli della comunità ucraina residente a Napoli. La preghiera è stata guidata da monsignor Gaetano Castello, Vescovo
ausiliare e Delegato dell’Arcivescovo di
Napoli per l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso. La celebrazione ha visto la
partecipazione di numerose pastore e pastori evangelici ed ortodossi delle chiese
presenti a Napoli, di diversi membri del
Gruppo interconfessionale attività ecumeniche di Napoli e della Commissione ecumenica diocesana.

Un accorato appello alla pace ha levato il
dottor. Maskym Kovalenko, Console
Generale dell’Ucraina per Napoli e il sud
Italia. La riflessione è stata dettata da padre
Alex Zanotelli che ha citato Papa Francesco:
«L’umanità è campione nel fare la guerra, e
questo ci fa vergognare tutti». Il Papa così si
è espresso all’assemblea delle Chiese orientali cattoliche tenutasi in Vaticano il 18 febbraio scorso, e ricordando le parole di
Benedetto XV, che ne fondò la
Congregazione ha detto: «Proprio a lui va la
nostra memoria riconoscente, a cento anni
dalla sua morte. Egli denunciò l’inciviltà
della guerra quale “inutile strage”. Il suo monito rimase inascoltato dai Capi delle
Nazioni impegnate nel primo conflitto mondiale. Come in questo momento, in cui ci sono tante guerre dappertutto, questo appello
sia dei Papi sia degli uomini e donne di buo-

na volontà è inascoltato. Sembra che il premio più grande per la pace si dovrebbe dare
alle guerre: una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico.
L’umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle,
va indietro nel tessere la pace. È campione
nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare
tutti».
Padre Alex impegnato da anni in lotte per
il sociale ha poi citato don Primo Mazzolari
che scrive in un suo libro: Tu non uccidere,
queste parole: «Non è forse una contraddizione che dopo venti secoli di vangelo gli anni di guerra siano più numerosi degli anni di
pace. Che sia tuttora valida la regola pagana
si vis pacem para bellum?». Il missionario
ha poi continuato dicendo: «Rimetti la spada nel fodero! Come essere cristiani con la
spada in pugno?». Come auspica il profeta

Isaia le spade e le lance diventino falci e vomeri per arare i campi. Di nuovo è risuonato
il testo dell’evangelista Matteo: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli
di Dio Mt 5,9.
Ha detto il vescovo Castello, «ognuno si
prodighi per costruire la pace visto che anche in questa occasione sembra che l’umanità non si smentisca quanto a voglia di
combattere». La celebrazione si è conclusa
con un segno di speranza, una bandiera della Pace lunga trenta metri è sfilata sulla testa
delle persone mentre l’assemblea cantava:
«Resta qui con Signore è sera ormai». Possa
il Signore ascoltare la voce dei suoi figli e suscitare nel cuore dei governanti un autentico spirito di dialogo e di ascolto.
Vincenzo Lionetti
Responsabile Servizio
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

Convegno di studi alla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

La fede popolare
La religiosità popolare al centro di un convegno di studi in programma alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione san Luigi in Napoli alla via Petrarca 115,
il 25 e 26 febbraio.
Il convegno, promosso dal Biennio di Specializzazione in Teologia fondamentale della
Pftim Sez. San Luigi, si colloca nell’ambito del Progetto di ricerca: “Il Mediterraneo come
luogo teologico”, sostenuto dal Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di
Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana, ha come destinatari: docenti, studenti di teologia e di antropologia; responsabili delle confraternite e della pastorale parrocchiale e diocesana; e quanti sono interessati a una più profonda comprensione della religiosità popolare nel contesto del Mediterraneo. La modalità di partecipazione è in presenza e
online per coloro che non potranno frequentare, con prenotazione a mezzo mail: religiositapopolare@gmail.com.
L’evento si sviluppa in due giornate, quella del 25 febbraio vede, nella sessione mattutina
la partecipazione della professore di Teologia Pastorale della sezione, Carmelo Torcivia, “La
fondazione teologico-pratica della fede popolare”; del professore di Antropologia culturale
presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Valerio Petrarca, “Forme e interpretazioni della religione popolare”; e della professoressa di Antropologia Culturale presso
l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Laura Faranda, “Devozione popolare e pratiche rituali. Esempi del culto mariano”. La sessione pomeridiana avrà inizio con l’intervento “Sulla religione” del professore emerito di Teologia Fondamentale presso lo Studio
Teologico “San Paolo” di Catania, Giuseppe Ruggieri; a seguire il professore di Sacra
Scrittura presso la Pftim – Sez. “San Luigi”, Emilio Salvatore, interverrà su “Il kerygma e la
fede popolare. Il caso degli Atti degli Apostoli”. Le conclusioni affidate a Daniel Cuesta
Gomez s.j, “La comprensione della fede popolare tra la cultura e la
teologia”. Sabato 26 febbraio il
professore di Teologia Pastorale
presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di
Milano, Paolo Carrara, aprirà la
giornata conclusiva, “Per una rinnovata e attuale forma Ecclesiae
che tenga conto del cattolicesimo
popolare e della pietà/fede popolare”; il professore di Teologia pastorale presso la Facoltà
Teologica Pugliese – Molfetta,
Francesco Zaccaria, presenterà

un contributo su “Le istanze di fede e di vita cristiana che la fede popolare offre oggi alla
Chiesa”. Conclude il professore di Teologia presso la Pftim – Sez. “San Luigi”, Jean Paul
Hernandez s.j., “Con gli occhi del popolo: un’icona di arte e fede popolare”.
Il fenomeno della pietà popolare, spiegato attraverso diversi punti di vista, come un avvenimento che attraversa ancora oggi i vissuti delle parrocchie soprattutto del Sud Italia e
si mostra viva e vegeta, malgrado le profezie sociologiche degli scorsi decenni che la davano
come moribonda. Una vitalità frutto del suo radicamento culturale e di una capacità di fede
che essa custodisce e trasmette alle nuove generazioni. E tuttavia ancora oggi molti l’avvertono come qualcosa di passato, o addirittura di pericoloso. Riflessioni teologiche su tale
realtà, si alterneranno nelle sessioni in programma, per ricercarne una fondazione teologica
e individuare possibili percorsi pastorali.
Emanuela Scotti

Primo Piano Chiesa
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L’intervento di Papa Francesco al Simposio internazionale sulla teologia
fondamentale del sacerdozio, promosso della Congregazione per i Vescovi
e dal Centro di Ricerca e di Antropologia delle Vocazioni

Il dono del celibato
e le quattro “vicinanze”
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
«Il celibato è un dono che la Chiesa latina
custodisce, ma è un dono che per essere vissuto come santificazione necessita di relazioni
sane, di rapporti di vera stima e vero bene che
trovano la loro radice in Cristo». A ribadirlo è
stato il Papa, nel discorso di apertura del
Simposio internazionale “Per una teologia
fondamentale del sacerdozio”, promosso dal
cardinale Marc Ouellet, prefetto della
Congregazione per i Vescovi, e dal Centro di
Ricerca e di Antropologia delle Vocazioni, che
si è tenuto nell’Aula Paolo VI dal 17 al 19 febbraio. «Senza amici e senza preghiera il celibato può diventare un peso insopportabile e una
contro-testimonianza alla bellezza stessa del
sacerdozio», ha detto il Papa, che ha poi aggiunto: «Mi spingo a dire che lì dove funziona
la fraternità sacerdotale ci sono legami di vera
amicizia, lì è possibile vivere con più serenità
anche la scelta celibataria».
Al centro dell’ampio e articolato discorso
del Pontefice, durato circa un’ora, le “quattro
vicinanze” che stanno alla base dell’identità
sacerdotale: a Dio, al vescovo, ai presbiteri, al
popolo di Dio. «Il cambiamento ci pone sempre davanti a diversi modi di affrontarlo - ha affermato il Papa -: il problema è che molte azioni e molti atteggiamenti possono essere utili e
buoni ma non tutti hanno sapore di Vangelo».
Due i tipi di fuga da evitare: quello del mercenario che vede venire il lupo e «fugge verso il
passato o verso il futuro e che non porta a soluzioni mature», e l’atteggiamento che nasce
dalla fiduciosa presa in carico della realtà «ancorata alla sapiente Tradizione viva e vivente
della Chiesa, che può permettersi di prendere
il largo senza paura».
«Qualche sacerdote, qualche vescovo deve
essere evangelizzato: questo succede, è il
dramma di oggi», ha detto ancora il Papa, secondo il quale «il sacerdote, più che di ricette
o di teorie, ha bisogno di strumenti concreti
con cui affrontare il suo ministero, la sua missione e la sua quotidianità perché senza una
relazione significativa con il Signore il nostro
ministero è destinato a diventare sterile».
«Senza l’intimità della preghiera, della vita
spirituale, della vicinanza concreta a Dio attra-

verso l’ascolto della Parola, la celebrazione
eucaristica, il silenzio dell’adorazione, l’affidamento a Maria, l’accompagnamento saggio
di una guida, il sacramento della Riconciliazione, senza queste vicinanze concrete un
sacerdote è, per così dire, solo un operaio
stanco che non gode dei benefici degli amici
del Signore». «Si è sacerdoti se si è capaci di
lasciarsi portare nel deserto, se si ha un cuore
abbastanza allargato da fare spazio al dolore
del popolo che gli è affidato», ha affermato ancora Francesco. Troppo spesso, invece, «nella
vita sacerdotale si pratica la preghiera solo come un dovere, dimenticando che l’amicizia e
l’amore non possono essere imposti come una
regola esterna, ma sono una scelta fondamentale del nostro cuore». «Quando i preti si chiudono fanno una vita da scapoloni», il monito
del Papa, che tra i mali delle comunità ha citato l’invidia, «un atteggiamento distruttivo»
che porta al chiacchiericcio e anche a «forme
clericali di bullismo».
L’antidoto è l’amore fraterno, che per i presbiteri «non resta chiuso in un piccolo gruppo,
ma si declina come carità pastorale, che spinge a viverla concretamente nella missione,
poiché l’identità sacerdotale non si può capire
senza l’appartenenza al santo popolo fedele di
Dio». «E il popolo - ha ribadito Francesco -

non è una categoria logica, non è una categoria
mitica. Il popolo ci chiede pastori del popolo,
non professionisti del sacro: pastori che sappiano di compassione, di opportunità; uomini
coraggiosi, capaci di fermarsi davanti a chi è
ferito e di tendere la mano; uomini contemplativi che, nella vicinanza al loro popolo, possano annunciare sulle piaghe del mondo la forza
operante della Risurrezione».
Nella nostra “società di reti”, cioè che abbonda è il “sentimento di orfanezza”. «Connessi a tutto e a tutti, ci manca l’esperienza
dell’appartenenza, che è molto più di una connessione», la denuncia del Papa, secondo il
quale «con la vicinanza del pastore si può convocare la comunità e favorire la crescita del
senso di appartenenza, l’antidoto contro una
deformazione della vocazione che nasce precisamente dal dimenticare che la vita sacerdotale si deve ad altri: al Signore e alle persone da
lui affidate».
Ma il clericalismo e la rigidità non appartengono solo per i preti. «Quando penso al clericalismo, penso anche alla clericalizzazione
del laicato - ha puntualizzato il Papa - quella
promozione di una piccola élite che, intorno al
prete, finisce anche per snaturare la propria
missione fondamentale del laico. Quanti laici
clericalizzati, tanti! È una bella tentazione».

“Accanto a quelli che reclamano
verità e giustizia”
L’intervento del prefetto della Congregazione per i Vescovi Marc Oullet
Cosa ci si può attendere da una “teologia fondamentale del sacerdozio” nell’attuale contesto storico, dominato dal dramma degli abusi sessuali perpetrati da chierici? Non bisognerebbe piuttosto astenersi dal
parlare del sacerdozio, quando peccati e crimini di ministri indegni sono sulle prime pagine della stampa internazionale, per aver tradito il loro impegno o per aver vergognosamente coperto i colpevoli di simili depravazioni? Non bisognerebbe piuttosto tacere, pentirsi e cercare le
cause di tali misfatti? Sono le dolorose e difficili domande che il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, ha posto
nel suo intervento al Simposio internazionale
Domande non risposta. Innanzitutto, ha affermato il prefetto della
Congregazione dei vescovi, «siamo tutti lacerati e umiliati da queste domande cruciali, che ogni giorno ci interrogano come membri della
Chiesa di Gesù Cristo». Poi, il cardinale ha indicato una strada necessaria da percorrere se si vuole raggiungere l’obiettivo: continuare a chiedere perdono: «Questa occasione è propizia per esprimere il nostro sincero rammarico e per domandare ancora perdono alle vittime, che soffrono per la loro vita distrutta da comportamenti abusanti e criminali,
rimasti per troppo tempo nascosti e trattati con leggerezza, per la volontà di proteggere l’Istituzione e i colpevoli in luogo delle vittime».
Nel suo intervento, il cardinale Ouellet ha indicato anche un’altra
priorità, essenziale per tutta la Chiesa: «Ritrovare l’orizzonte globale del
sacerdozio nelle sue due forme di partecipazione, battesimale e ministeriale, all’unico sacerdozio di Cristo». Una condizione preliminare, ha
sostenuto il prefetto, «per una completa analisi teologica del dramma

degli abusi; ciò consente anche di riprendere la questione del ruolo della
donna nella Chiesa in un modo più aperto e più sensibile alla dimensione carismatica della comunità; ciò dovrebbe inoltre incoraggiare e sostenere l’entusiasmo per tutte le vocazioni mediante un’attraente visione della loro comunione».
Ouellet, infine, ha ringraziato Papa Francesco per l’impulso che ha
dato in apertura del simposio: «È stata una bella e lunga conferenza con
la quale ha espresso attenzione per il sacerdote tramite la sua dottrina
abituale che è rappresentata dalla condivisione della sua esperienza
personale. Il Papa ci ha ricordato che, prima di tutto, il sacerdote deve
ottenere la vicinanza di Dio».
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I passi compiuti
dal cammino ecumenico

Il
dialogo
è
essenziale
Le scommesse ecumeniche della
questione del sacerdozio si
giocano su diversi fronti, oggi
tutti estremamente importanti.
Il cardinale Kurt Koch,
Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione
dell’unità dei cristiani,
intervenendo al Simposio
internazionale «Per una Teologia
fondamentale del sacerdozio»,
ha posto l’accento sulla
necessità di distinguere tra i
diversi dialoghi per portare
avanti la riflessione comune
sull’identità ed il futuro del
sacerdozio.
«Quello con gli ortodossi – ha
spiegato - ha fatto registrare
molti punti in comune,
soprattutto sul ministero
ordinato e anche sul rapporto
tra sacerdozio battesimale e
sacerdozio ministeriale. Mentre
il dialogo con le Chiese
protestanti ha messo in evidenza
il fatto che dobbiamo ancora
discutere sul ministero ordinato,
al centro della Chiesa, e sulla
consacrazione o l’ordinazione di
questi ministeri». In sostanza, si
deve ancora «ragionare su come
si considera il rapporto tra
Chiesa, Eucaristia e ministeri.
Queste - ha sottolineato il
cardinale Koch - sono le grandi
sfide attuali».
Il cardinale Kock ha insistito
anche sull’importanza del
confronto sulla questione del
primato: «Non c’è sinodalità
senza primato e non c’è primato
senza sinodalità», ha detto,
aggiungendo che è stato già
prodotto «un documento sul
rapporto tra sinodalità e
primato nel primo millennio e
attualmente stiamo analizzando
il secondo millennio per
ritrovare l’unità tra Ovest ed
Est».
Altro punto essenziale è il
confronto sul sacerdozio
battesimale. «Il sacerdozio
comune – ha sottolineato nel
dettaglio il porporato - è la
partecipazione di tutti i
battezzati al sacerdozio di Gesù
Cristo. E il nesso tra il
sacerdozio battesimale e il
sacerdozio ministeriale è molto
importante per capire come il
ministero ordinato non sia
qualcosa che viene da fuori della
Chiesa ma è al servizio della
Chiesa affinché tutti i battezzati
possano vivere il loro sacerdozio
comune».
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L’Arcivescovo al centro Don Guanella incontra la comunità di Santa Maria della Provvidenza
e dei Santi Alfonso e Gerardo. Intervista a don Salvatore Cinque

L’appello a Miano: «trovare il coraggio
di camminare insieme»
di Rosanna Borzillo

Una scia di omicidi, una serie di ferimenti e intimidazioni che creano paura e
disorientamento a Miano. Un dato: i raid
potrebbero essere tutti legati a esponenti
della vecchia guardia malavitosa del
quartiere perché nel mirino della malavita sono finiti molti pregiudicati legati alla
stagione dei Lo Russo, l’ormai ex clan dominante della zona. Così, l’arcivescovo di
Napoli monsignor Domenico Battaglia,
mercoledì 16 febbraio, ha voluto incontrare le due comunità parrocchiali di
Miano presso il centro Don Guanella.
Un incontro intenso quello con la comunità di Santa Maria della Provvidenza,
guidata dai Servi della Carità con padre
Domenico Rizzi s.d.c. e dei Santi Alfonso
e Gerardo di Miano, guidata da don
Salvatore Cinque per incontrare i fedeli e
i sacerdoti che stanno vivendo questa difficile situazione e portare loro conforto.
Dopo la recita dei salmi e la lettura del
Vangelo, i parroci delle due comunità denunciano le difficoltà del territorio, la
paura, a volte lo scoraggiamento. Padre
Domenico dettaglia la realtà del Don
Guanella, la missione di un istituto che,
insieme alla parrocchia, si occupa di ragazzi individuati dai servizi sociali e li impegna in tante attività formative.
Don Salvatore Cinque, parroco della
comunità di Santi Alfonso M. de’ Liguori
e Gerardo, ha sottolineato i disagi e la violenza con cui sono costretti a fare i conti i
cittadini di un territorio dove tuttavia,
grazie all’impegno della Chiesa, non è mai
venuta meno la speranza di rinascita.
Abbiamo parlato con lui che ci ha raccontato la visita dell’arcivescovo.
Don Salvatore che cosa ha detto lei
- da parroco - a don Mimmo?
Ho raccontato le ferite di una comunità, gli omicidi che colpiscono le famiglie della nostra parrocchia, i mali che ci
affliggono. Sono a Miano da dieci anni e
penso che la parola d’ordine sia “educare”. Senza l’educazione delle nuove generazioni non possiamo andare da nessuna
parte. Cultura e denuncia.
A cosa si riferisce in particolare?
Ci sono due scuole del territorio chiuse
da anni. Innanzitutto, l’ex scuola San
Gaetano chiusa negli anni 90. Un rudere
che nei decenni è stato sepolto dai rovi e
dalla vegetazione che cresce incontrollata.
Poi la Salvo D’Acquisto, la scuola elementare situata a Miano tra Via Janfolla e
Via Vittorio Veneto, da scuola modello e
preziosa per un intero quartiere e per la
sua comunità, a struttura fatiscente e pericolante. Chiediamo alle istituzioni la
riapertura dei luoghi di cultura chiusi o
l’istituzione di nuovi centri di aggregazione.
Durante l’incontro avete fatto delle
domande precise al Pastore?
Due rappresentanti di associazioni e
della comunità hanno chiesto come possiamo fare a risorgere; come possiamo
farci ascoltare dalle istituzioni e come recuperare spazi verde e di aggregazione.
Sono anni che cerchiamo di organizzare
un oratorio, di riempire luoghi creati con
la cultura: è l’unica possibilità che abbiamo per le nuove generazioni per generare
onesti cristiani e non delinquenti; per far
sì che le famiglie non vivano più nella difficoltà e nella continua volontà di andare
via; che i giovani abbandonino il desiderio di fuga.
Che cosa ha detto l’arcivescovo alle
comunità di Miano?

Ci ha ricordato che questo è il tempo
della responsabilità e che dobbiamo trovare il coraggio di camminare insieme nel
nome della vita, della dignità. Ci ha invitato a credere in noi stessi e a vincere le paure, trovando il coraggio dentro di noi.
L’arcivescovo ci ha detto che che non abbiamo bisogno di eroi, perché quelli nascono dove non ci sono protagonisti e invece dobbiamo ritrovare il senso di essere
protagonisti.
Ha invitato, ancora, i giovani ad essere
provocazione, con la loro vita e con il loro
stile. Scegliendo di vivere e non di sopravvivere in questo territorio. Le opportunità, il lavoro, possono crearsi anche qui,
con gli investimenti e con l’impegno comune, sottolineando che non si possono

trovare le risposte ma stare accanto a chi
sta soffrendo perché nessuno ha realmente le risposte ai problemi, ma possiamo
costruire sempre insieme la soluzione.
Don Salvatore non è la prima volta
che l’arcivescovo si reca in visita a
Miano…
È la terza. È stato da noi per incoraggiarci, dopo diversi episodi di natura violenta.
Un segnale importante che diventa
motivo per ritrovare la forza di camminare insieme e che ci spinge a lanciare un appello – quello stesso che più volte dico
dall’altare e scrivo sui social, riprendendo
le parole del Santo padre, nell’ottobre del
’21, ai potenti della terra - e che io rivolgo
a tutti: “In nome di Dio, cambiate vita!”.

Il Sinodo può essere un’occasione di
svolta per tutti: dall’ascolto al cammino…
Non possiamo tacere la fatica della
Chiesa nell’andare avanti. Non possiamo
trascurare le trasformazioni all’interno di
essa: abbiamo a che fare con comunità di
uomini e donne 65enni. Tra 15 anni che
comunità ci saranno in parrocchia? Tutti
ottantenni. Ecco allora, che stiamo distribuendo un questionario sul sinodo che
possa davvero incarnarsi sul territorio e
portarci a risposte veritiere.
Se ci troviamo comunità di anziani,
vuol dire che è mancata la trasmissione
della fede alle nuove generazioni che hanno scelto altro. Interroghiamoci – in ottica
sinodale – anche su questo.

Vita Diocesana
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Visita dell’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, alla comunità di Santa Maria
della Mercede, accolto dal parroco don Enrico Ferrara e da tanti bambini

«Amiamo la vita, con gioia»
Servizio a cura di Elena Scarici

Il 13 febbraio scorso la visita di don
Mimmo Battaglia alla chiesa di Santa
Maria della Mercede in via Chiaia, guidata dal parroco don Enrico Ferrara.
L’arcivescovo è rimasto particolarmente
colpito dalla presenza di tanti bambini alla celebrazione, che hanno partecipato
con entusiasmo e coinvolgimento. «Sono
spiazzato questa mattina per aver trovato
tanti bambini alla celebrazione, ed è veramente molto bello, ancora una volta vi dico grazie, perché siamo qui a pregare insieme – ha detto don Mimmo all’inizio
della sua omelia - abbiamo ascoltato una
pagina del Vangelo che mi mette in crisi e
voi bambini mi dovete aiutare.
Piccoli e grandi, siamo chiamati tutti a
mordere la vita, a viverla, ecco il senso del
Vangelo di oggi, beati voi – dice Gesù - ma
anche guai a voi, che non è una maledizione, ma è come se Gesù dicesse state attenti, ahimè! Perchè state rischiando di sprecarla la vita, mentre ci insegna ad accoglierla ed ad amarla, attraverso le beatitudini». Poi il vescovo ha chiesto ai presenti
di fare una riflessione sull’autenticità della propria fede. «Ogni volta che veniamo
in chiesa – ha aggiunto - esprimiamo la
nostra fede, ma davvero noi crediamo?
Davvero la nostra fede è nel Signore? E in
quale Dio noi crediamo? Perchè a volte
noi rischiamo di credere in un Dio sbagliato e se ci sbagliamo su Dio ci sbagliamo su tutta la vita. La fede è un rischio, se
è calcolo non è più fede, come la speranza,
se ci fidiamo totalmente di Dio possiamo
cogliere la forza della Parola del Vangelo.
Quando Gesù scende dal monte e guarda la folla, è lo sguardo di Dio, fatto di tenerezza e compassione che dona forza e fa
sentire rivolte a noi quelle parole: “Beati
voi, che siete poveri”, perché c’è uno che ci
rende visibili in un mondo che ci vuole invisibili.

Parole che restituiscono a quelle persone il senso della dignità, da difendere e
da amare. E dobbiamo state attenti perchè quando Gesù dice guai a voi ricchi
dobbiamo sentirci interpellati perché anche noi ci sentiamo poveri quando tocchiamo le nostre fragilità».
«Al termine di questo incontro – ha
detto don Enrico Ferrara - è forte il desiderio del cuore di dire: grazie don
Mimmo per quest’ora di gioia che ci ha regalato, per il dono della tua persona e della tua parola, per il tuo stile unico di essere prete e vescovo, padre e servo di questa
Chiesa, la tua Chiesa e questa comunità ti
benedice, con un dono che ti accompagni
nel tuo ministero: una scultura rappresentante Cristo maestro, opera di uno
scultore napoletano della seconda metà
dell’800 inizio ‘900, Francesco Ieraci, con
la fiducia che ti sia gradita».

Completato il restauro, grazie ai fondi del Bonus Facciata,
che ha restituito bellezza e dignità all’edificio di culto

Ritrovato l’antico splendore
Carmine Gravino: dal bonus grandi opportunità per le nostre chiese
Il 13 febbraio è stata anche l’occasione per presentare il restauro della facciata della
chiesa di santa Maria della Mercede finanziato al 90% con la legge n.178/2020 Bonus
Facciata. Gli interventi sono stati curati dall’ingegner Carmine Gravino, direttore
dell’Ufficio diocesano per l’edilizia di culto che spiega: «Finalmente ritorna al suo
splendore la chiesa Santa Maria della Mercede, grazie ad un attento restauro della facciata che da anni era avvolta da reti protettive. Tutto ciò dimostra la bontà del bonus
90% su immobili vincolati. L’Arcidiocesi ha in corso molti restauri dì Chiese grazie al
sostegno del bonus facciata. Occorre raccontare anche la parte positiva dei bonus non
solo di frodi e truffe. Per un Paese come l’Italia con una grande ricchezza dì beni culturali questi bonus, con gli opportuni accorgimenti, rappresentano un valore aggiunto
per il miglioramento della bellezza delle nostre città e la salvaguardia del patrimonio
culturale». Una grande opportunità che ha consentito ad un tempio di grande pregio
di ritrovare il proprio splendore, tenendo conto anche delle origini storiche della chiesa
che ricordiamo qui.
La chiesa di Santa Maria della Mercede e il limitrofo convento, vennero costruiti a
cura dei Padri Mercedari tra il 1574 ed il 1640, dopo aver avuto in donazione nel 1570
la preesistente cappella di sant’Orsola. Per ben due secoli i Padri Mercedari officiarono
il culto nella loro chiesa ed esercitarono i carismi spirituali dell’Ordine mercedario. Nel
1800 tutto il complesso, chiesa e convento, vennero travolti dagli avvenimenti storici e
per ben due volte i Padri Mercedari furono costretti a lasciare la loro sede. Dal 1850 al
1853 la chiesa venne restaurata ed arricchita al suo interno con importanti opere pittoriche e scultoree. Con l’unità d’Italia, il nuovo Stato confiscò tutti i monasteri e il 30
giugno 1865, alla presenza di gendarmi, i Padri Mercedari furono costretti a lasciare
il Convento e di conseguenza anche la Chiesa che venne affidata d un sacerdote diocesano.
Il convento venne venduto ai privati e sulla base del chiostro centrale si costruì il teatro Sannazaro. Soltanto nel 1912, i Padri Mercedari riuscirono ad avere definitivamente l’affidamento della propria chiesa. La chiesa è inserita tra due fabbricati e percorrendo via Chiaia, solo la facciata principale è visibile. La facciata, in stile neoclassico,

prima dell’attuale restauro, era intonacata in bianco con tutti gli elementi decorativi
in stucco grigio. Quattro alte paraste scanalate, poggiate su di un basamento a bugne
in cui si aprono le finestre della sagrestia e dell’ufficio parrocchiale, sorreggono il timpano triangolare ed il campanile. Nel centro vi è un grande finestrone e, fra quattro fiori
in rilievo, il rosone in cui è rappresentato il nome di Maria con il titolo di Regina. Dopo
la grande cancellata, alcuni gradini in marmo precedono il portale e poi il portone d’ingresso. L’intervento di restauro si è reso indispensabile a seguito di distacchi di intonaco, succedutisi soprattutto negli ultimi 10 anni, che hanno costretto la parrocchia ad
apporre in più fasi teli di protezione anticaduta.
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L’ascolto, con riferimento alla prima fase del cammino sinodale,
al centro del Messaggio dei vescovi italiani per la Quaresima

Ascoltare fa bene alla Chiesa
di Doriano Vincenzo De Luca

«Un invito a una triplice conversione,
urgente e importante in questa fase della
storia, in particolare per le Chiese che si
trovano in Italia: conversione all’ascolto, alla realtà e alla spiritualità». Dalla
Cei arriva il messaggio per la Quaresima
dal titolo «Quando venne la pienezza del
tempo (Gal 4,4)». E il primo passaggio è
proprio il riferimento alla prima fase del
cammino sinodale, dedicata all’ascolto.
Dei bambini, anzitutto, dei giovani, degli operatori sanitari, ma anche dei parroci e dei loro collaboratori.
«Ascoltare in profondità tutte queste
voci anzitutto fa bene alla Chiesa stessa
– scrivono i vescovi -. Sentiamo il bisogno di imparare ad ascoltare in modo
empatico, interpellati in prima persona
ogni volta che un fratello si apre con noi.
Nella Bibbia è anzitutto Dio che ascolta
il grido del suo popolo sofferente e si
muove con compassione per la sua salvezza. Ma poi l’ascolto è l’imperativo rivolto al credente, che risuona anche sulla bocca di Gesù come il primo e più
grande dei comandamenti: “Ascolta,
Israele!”». E l’ascolto, proseguono, «trasforma anzitutto chi ascolta, scongiurando il rischio della supponenza e dell’autoreferenzialità. Una Chiesa che
ascolta è una Chiesa sensibile anche al
soffio dello Spirito. Ascolto della Parola
di Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle
vanno di pari passo. L’ascolto degli ulti-

mi, poi, è nella Chiesa particolarmente
prezioso, poiché ripropone lo stile di
Gesù».
Nelle parole dei presuli, un invito forte a quell’«ancoraggio alla realtà storica»
che «caratterizza la fede cristiana» per
non cedere lla tentazione di un passato
idealizzato o di un’attesa del futuro dal
davanzale della finestra. «È invece urgente - scrivono - l’obbedienza al presente, senza lasciarsi vincere dalla paura
che paralizza, dai rimpianti o dalle illusioni. L’atteggiamento del cristiano è
quello della perseveranza. Questa perse-

«Ecco, noi saliamo
a Gerusalemme…»
Un tempo per rinnovare fede, speranza e carità
«Vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei
nostri beni» è l’invito che la Caritas rivolge nel messaggio per la Quaresima di quest’anno, dal titolo «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…» (Mt 20,18). Il cammino
Quaresimale, è tempo di conversione nel quale «rinnoviamo la nostra fede, attingiamo
l’acqua viva della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma
in fratelli e sorelle in Cristo”». La Quaresima è un tempo di verifica (Papa Francesco).
«Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua
predicazione sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della
povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una
fede sincera, una speranza viva e una carità operosa».
La fede che si rinnova: «ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni»,
rimettendo al centro il Vangelo, la Bibbia. Anche vivere il digiuno, «come esperienza
di privazione… vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, per aprire
le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma “pieno di grazia e
di verità” (Gv 1,14)». Secondo le parole pronunciate dal nostro Arcivescovo, la fede ci
porta a recuperare l’immagine del deserto come emblema di una vita che è «cammino
nella libertà e nella tentazione», un cammino di fedeltà a Dio e di ribellioni, di avanzamenti e smarrimenti.
La speranza che si rinnova: vissuta con Gesù e grazie a Gesù, «vuol dire credere che
la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato
che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre».
Anche nell’attuale contesto di preoccupazione «il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi
cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata». E il perdono di
Dio, ricevuto nella confessione permette di vivere una Pasqua di fraternità. Nella
Quaresima, stiamo più attenti a dire parole di incoraggiamento, parole che confortano,
che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano.
La carità che si rinnova: «vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza». Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di
vita e di felicità. «Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova
in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid19», tenendo conto del contesto di grande incertezza sul domani che ci troviamo ad attraversare soprattutto nel nostro contesto cittadino.
L’appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, afferma il Papa, «ci
aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da
Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre».
don Enzo Cozzolino
ed Équipe Caritas Diocesana

veranza è il comportamento quotidiano
del cristiano che sostiene il peso della
storia, personale e comunitaria». La memoria va allo slancio di umanità che ha
caratterizzato i primi mesi della pandemia, ma anche alla stanchezza, alla sfiducia, al fatalismo, alla chiusura in sé
stessi, alla colpevolizzazione dell’altro e
al disimpegno degli ultimi tempi.
L’esortazione, «come comunità cristiana, oltre che come singoli credenti»,
è a «riappropriarci del tempo presente
con pazienza e restando aderenti alla
realtà» per sentire urgente il compito ec-

clesiale di educare alla verità, contribuendo a colmare il divario tra realtà e
falsa percezione della realtà poiché è in
questo “scarto” che si annida il germe
dell’ignoranza, della paura e dell’intolleranza.
Il cammino sinodale, riflettono ancora i vescovi, «sta facendo maturare nelle
Chiese in Italia un modo nuovo di ascoltare la realtà per giudicarla in modo spirituale e produrre scelte più evangeliche». Per il cristiano, si legge nel messaggio, «questo non è semplicemente il tempo segnato dalle restrizioni dovute alla
pandemia. È invece un tempo dello
Spirito, un tempo di pienezza, perché
contiene opportunità di amore creativo
che in nessun’altra epoca storica si erano
ancora presentate. Forse non siamo abbastanza liberi di cuore da riconoscere
queste opportunità di amore, perché frenati dalla paura o condizionati da aspettative irrealistiche», l’analisi offerta.
Lo Spirito invece «continua a lavorare come sempre» e «domanda al credente di considerare ancora oggi la realtà in
chiave pasquale, come ha testimoniato
Gesù, e non come la vede il mondo». In
questa logica, «cominciare a vivere la
Pasqua, che ci attende al termine del
tempo di Quaresima, significa considerare la storia nell’ottica dell’amore, anche se questo comporta di portare la croce propria e altrui».
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I ciechi che pretendono di vedere…
Siracide 27, 2. 5-8; Salmo 91; 1 Corinzi 15, 54-58; Luca 6, 39-45
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?».
La cecità è un male che crea nelle persone
che ne sono affette una condizione di enorme disagio. Solitamente hanno bisogno di
dispositivi di sostegno, mancano di orientamento, soprattutto in ambienti non familiari, la loro autonomia nei movimenti è molto
ridotta. Chi è nato cieco non ha la minima
percezione dei colori, delle dimensioni, in
modo particolare di quelle verticali. Il cieco,
tuttavia, per il suo adattamento sviluppa in
modo notevole gli altri sensi come il tatto,
l’udito: non riusciamo minimamente ad immaginare come si svolge la giornata e la vita
di un cieco. Eppure, riflettendo bene, alcuni
aspetti accomunano i cosiddetti vedenti con
i non vedenti. Infatti, tanti, pur avendo una
vista perfetta, si comportano proprio come i
ciechi. Tanti altri come se fossero fortemente miopi. Quanti “invisibili” non godono affatto della nostra considerazione. E quanti
segni dei tempi non riusciamo proprio a percepire. E quanti fanno progetti solo in orizzontale, facendo mancare quella necessaria
dimensione verticale che ci fa alzare lo
sguardo al cielo?
Vediamo troppe cose che non dovremmo
vedere, mentre chiudiamo gli occhi di fronte
all’essenzialità della vita. Talvolta, ci risulta

difficile far emergere il bene che è in ogni
persona, mentre riusciamo a vedere perfettamente, a volte sbagliando, tutti i suoi punti
di debolezza. Siamo bravi a denunciare con
argomenti persuasivi tante cose che non
vanno bene, ma non siamo altrettanto bravi
e solerti ad annunciare.
Per i ciechi, che pretendono di vedere, solitamente non va niente bene, soprattutto
quando sono gli altri a fare. Si tratta con superficialità ciò che andrebbe recuperato e
curato e si assolutizza il relativo. «L’uomo
buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori
il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro
trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime
ciò che dal cuore sovrabbonda».
Il Sinodo che stiamo vivendo non è solo
un camminare insieme, ma molto di più.
Abbiamo bisogno di interrogarci seriamente e lasciarci interrogare e ascoltare anche
quello che non vorremo sentirci dire. Non
possiamo sempre pretendere di correggere e
di avere tutta la verità dalla nostra parte,
senza mai mettere in discussione le nostre
certezze. «Perché guardi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire
al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso
non vedi la trave che è nel tuo occhio?».

RECENSIONI

In cammino con San Francesco
«Buongiorno brava gente»: con queste parole
Francesco d’Assisi si rivolse agli abitanti di
Poggio Bustone quando, lasciata la sua città, iniziò a predicare la Parola di Dio per le strade del
mondo. Un saluto che racchiude insieme l’entusiasmo per l’avvio di una nuova giornata e il piacere di poterla condividere con gli altri. Il saluto
francescano «Buongiorno brava gente» rappresenta un prezioso momento di confronto e
conforto reciproco, nel quale scoprire la bellezza
di non sentirsi soli, di farsi comunità alla luce del
Vangelo e dell’esperienza del Santo di Assisi.
Padre Enzo ci propone in queste pagine un breviario per tutto l’anno, un cammino di meditazioni che scandisca il nostro tempo giorno per giorno. Siamo invitati a ricordarci che l’unico modo
per affrontare le difficoltà è avere fede, e che il
rapporto con Dio, la preghiera, ci conduce agli altri. Si tratta di un modo di vivere la Parola e la nostra esistenza basato sull’avvicinarsi, sul sostenersi a vicenda, sul prendersi per mano. Solo così, camminando insieme, diventeremo strumenti
di pace e renderemo ogni giorno un buon giorno.
Enzo Fortunato
Buongiorno brava gente.
In cammino con San Francesco
Edizioni Mondadori – 2021
Pagine 576 – euro 20,00

Lo straniero nella Bibbia
Dalla tradizione ebraica alle recenti riflessioni filosofiche, un volume che si interroga sul ruolo
dello straniero nella Bibbia. Bussa alla nostra
porta, viene dal Sud del mondo, è il diverso.
Mentre il dibattito pubblico parla di clandestinità, si riscopre qui il messaggio più intimo della
Bibbia, quello che considera lo straniero come
“luogo divino”. Non una minaccia ma, all’opposto, la porta che spalanca la relazione dell’uomo
con l’Altissimo. In un percorso lucido e accessibile, l’autore accosta alla tradizione ebraica una riflessione filosofica per giungere ad affermare e
giustificare quanto molti hanno solo intuito: che
negli occhi di chi ci chiede aiuto possiamo trovare il senso profondo della nostra esistenza.
Carmine Di Sante
Lo straniero nella Bibbia. Ospitalità e dono
San Paolo Edizioni – Pagine 222 – euro 14,90

Abbiamo bisogno di verificare se davvero
siamo lungimiranti, se abbiamo la luce necessaria per illuminare la nostra vita e il
cammino che stiamo facendo. «Togli prima
la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene
per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello».
Il vedere comporta una responsabilità, a
volte bisogna compromettersi e prendere
posizione. Per questo esiste anche una cecità di comodo, causata dalla paura, dalla
superficialità e perfino dall’ignoranza. Vite
cieche, cuori ciechi. Il cristiano non deve solo evitare il male, ma vedere il bene da fare.
Ogni uomo e ogni donna, immagine di Dio,
portano in sé stessi il tesoro della coscienza
in cui il Creatore fa sentire la sua voce.
Il Signore possa donare alle nostre coscienze gli occhi della misericordia e del perdono per guardare e agire. Lo Spirito Santo
possa donare, in modo particolare, a chi ha
la responsabilità di educare e guidare, la sapienza del cuore e l’autenticità della fede.
«Non vi è albero buono che produca un
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo
che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da
un rovo».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Cristoforo da Milano
Sacerdote Domenicano del quindicesimo secolo – 1 marzo
Nasce a Milano, nel 1410. Adolescente, conquistato dall’amore a Gesù, Cristoforo entra nell’Ordine Domenicano, nel Convento milanese di Sant’Eustorgio. Fa tutto il suo
corso dal noviziato alla teologia, studia sulla Summa Teologica di San Tommaso
d’Aquino, rapito dalla sua mirabile sintesi in Cristo: l’uomo, uscito da Dio è chiamato a
ritornare a Dio. Ordinato sacerdote nel 1435, comprende bene qual è la sua missione:
portare Gesù Cristo al mondo. Lo dice il nome che porta, Cristoforo, portatore di Cristo.
Sarà il suo programma e infine il suo massimo elogio. È molto dotto, ma è umile, mite,
osservante della vita religiosa domenicana. I superiori dell’Ordine, consapevoli della sana luminosa dottrina che il Frate possiede, lo impegnano nella predicazione. Per la santità di vita, la povertà evangelica, il fascino della sua purezza celestiale, per la sua devozione alla Madonna, padre Cristoforo appare come un fedele imitatore di San
Domenico. Ama la Liturgia, in primo luogo la Santa Messa, che celebra con immensa fede e grandissimo decoro, imitando, anche in questo, il suo confratello San Tommaso
d’Aquino, supremo teologo e cantore dell’Eucaristia.
Tutta la sua azione si svolge sulla riviera ligure, dalle cittadine e fino a Genova, la fiorente repubblica marinara, dove padre Cristoforo avvicina e converte a Dio e alla fede
cattolica uomini che per commercio e affari girano per il mondo. Gli umili ne sono affascinati, ma pure i dotti, quelli che al posto di Gesù preferivano la loro sapienza umana,
sono conquistati a Gesù da questo frate dolce e austero. Nel 1460 fonda a Taggia il convento domenicano dedicato a Maria Santissima Madre della Misericordia. Qui con gli
scritti, la parola, l’esempio, la preghiera ardente e la fervente devozione mariana, forma
i suoi religiosi al fedele servizio di Dio e della Chiesa nello spirito di San Domenico. Nel
1484 Dio lo chiama al premio eterno, meritato in più di cinquanta anni di vita domenicana, contemplativa e apostolica. Riposa nella chiesa conventuale di Taggia. Papa Pio
IX lo beatificò il 3 aprile 1875.

Sant’Anselmo di Nonantola
Fondatore e Abate dell’ottavo secolo – 3 marzo
Anselmo è uno dei personaggi più imponenti del monachesimo dell’Alto Medioevo.
Nasce nel 720 a Cividale, figlio del duca del Friuli. Nel 749 lascia tutte le attività e cariche
politiche per dedicarsi ad una vita di santità. Risale la valle dell’Alto Panaro, dove il cognato re Astolfo, gli dona la terra di Fanano e qui si ferma a fondare un cenobio per accogliere i monaci che gli si erano radunati attorno e più in alto verso il passo di Santa
Croce Arcana, apre un ospizio per pellegrini che prende il nome di Sant’Jacopo di Val
d’Amola. L’opera di accoglienza dei pellegrini, molto numerosi nella valle, che era uno
dei passaggi obbligati tra il Nord e la Toscana, costituisce un impegno primario e nessun
pellegrino deve allontanarsi senza avere ricevuto con misericordia ogni assistenza. Nel
751 il re Astolfo che aveva mire espansionistiche, occupa Ravenna e dona ad Anselmo
un altro territorio tolto dal Ducato di Persiceta, di nome Nonantola, che controllava le
strade che da Verona e Piacenza scendevano a Bologna. Il santo abate e i suoi monaci,
si danno da fare per costruire una chiesa e il monastero, bonificando e coltivando quelle
terre ormai abbandonate e incolte, producendo un vantaggio economico e sociale a tutta
la regione. Il Sommo Pontefice, conferisce ad Anselmo la dignità di abate e gli dona i corpi santi di San Silvestro Papa e di altri martiri. L’opera dell’abate Anselmo è sottolineata
dalla grandiosa attività di assistenza sociale e spirituale svolta a favore delle folle degli
umili che si sviluppò e proseguì nei secoli, attraverso i suoi monasteri. Ne fondò altri tre
con annessi ospizi. Centinaia di monaci si dedicarono all’ascesi, all’assistenza sociale,
alla trascrizione dei codici, all’attività ospedaliera, alla bonifica dei terreni. Si prodigò
per la pace fra Longobardi e Franchi, al punto che Carlo Magno, lo ringraziò con benefici
e privilegi per l’abbazia. Morì il 3 marzo 803 ad 80 anni di età ed a 50 dalla fondazione
del monastero; fu sepolto nella chiesa della stessa abbazia.

27 febbraio 2022 • 7

Nel cuore
Oggi parto dalla fine, dalla
conclusione del brano
evangelico: «… la sua bocca
infatti esprime ciò che dal cuore
sovrabbonda». Se tutto questo è
vero, ed è vero, allora non
dobbiamo puntare alla bocca,
ma al cuore; non al tronco, ma
alla linfa che rende buono
l’albero e possibili i frutti, non
alle travi o alle pagliuzze, ma
agli occhi, i nostri occhi, che ci
consentiranno di avere sguardi
trasparenti. Per poter risplendere
come astri e tenere al centro
della nostra vita la Parola, Dio
stesso fatto carne, che ci rende
frutto buono, dobbiamo
occuparci del nostro cuore, della
nostra interiorità, di ciò che
muove le nostre più intime
intensioni. Non parole che
dicano quello che vorremmo
essere. E neppure parole che
raccontino i nostri pentimenti,
la nostra voglia di ricominciare.
Che cosa sono le parole se poi
tutto il resto non è vita?
Che cosa significa: «So di
sbagliare», se poi continuo a
ferire? Che cosa significa:
«Signore, conto sulla tua
misericordia», se poi di
misericordia verso gli altri non
ne voglio sapere?
Prendiamoci cura del nostro
cuore, ascoltiamo che cosa lo
appesantisce, non mentiamo a
noi stessi dicendoci che va tutto
bene quando ferite, stanchezza,
delusioni gli procurano dolore.
Perché un cuore ferito, se
trascurato, ferisce, anche
involontariamente.
San Paolo direbbe: aspirate ai
carismi più grandi. Ecco, allora
noi aspiriamo ai frutti migliori,
aspiriamo a generare frutti
buoni, ricchi di vita, capaci di
incoraggiamento, di
condivisione, di vera fraternità.
Non riduciamoci ad attendere,
non consumiamoci nella pretesa
di poter togliere pagliuzze altrui,
non logoriamoci in sterili e non
divine attese di riconoscimento.
Aiutiamo il nostro cuore a
volare, a desiderare la pienezza
dello Spirito che è leggerezza,
entusiasmo, passione, vita
buona. E solo in quel momento
ci accorgeremo di essere un
albero buono che genera frutti
buoni e parola buona capace di
seminare speranza.
L’albero buono e la bocca buona
è come una sorgente nel deserto:
chi la trova non la lascia.

La preghiera
Rendici buoni,
Signore della Vita,
rendi il nostro cuore
buono e puro
perché bello e trasparente
sia il nostro sguardo
e capaci di vita
siano le nostre parole.
Riempici di te,
della tua bellezza,
del tuo Spirito,
perché il cuore
sovrabbondi di vita,
la mente sovrabbondi di luce
e ognuno di noi
possa diventare sorgente
di acqua zampillante
anche negli spaccati
più aridi della storia. 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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L’Arcivescovo Domenico Battaglia inaugura l’Anno giudiziario del Tribunale ecclesias

La misericordia è la pi
@ don Mimm

È per me un piacere accogliervi qui oggi
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del
Tribunale interdiocesano partenopeo e del
Tribunale metropolitano napoletano. A nome
dei loro Vicari giudiziali e mio personale, desidero salutare cordialmente tutte le Autorità
presenti ed in particolare mons. Filippo
Iannone, Presidente del Pontificio Consiglio
per i testi legislativi, figlio di questa nostra
Chiesa napoletana, che egli ha servito in molteplici modi, non ultimo come Vescovo ausiliare e Vicario generale. In questa felice occasione ringrazio tutti voi che, a diverso titolo,
collaborate nei nostri Tribunali ecclesiastici.
Il vostro operato nella Chiesa e per la
Chiesa si sforza di rispondere a quell’esigenza profonda di giustizia, che Dio stesso ha posto nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. Il
fondamento della giustizia nella visione cristiana della vita sta nel considerare il fratello
il permanente prolungamento dell’Incarnazione, per cui Gesù stesso ci insegna che tutto
quello che abbiamo fatto ai più piccoli, lo abbiamo fatto a Lui (Mt 25,40).
Papa Francesco ci ricorda la freschezza
del Vangelo, quando ci fa riflettere sulla misericordia e sul perdono, quale condizione
necessaria per vivere la fraternità (Lc 6, 3638). Sottolinea fortemente che i testi evangelici ci indicano «l’assoluta priorità della “uscita da sé verso il fratello” come uno dei due comandamenti principali che fondano ogni
norma morale e come il segno più chiaro per
fare discernimento sul cammino di crescita
spirituale in risposta alla donazione assoluta
e gratuita di Dio» (Evangelii gaudium 179).
Il compito di qualsiasi istituzione eccel-

siastica è quella di riconoscere che nei fratelli
e nelle sorelle si trova la presenza di Gesù
Cristo. Diceva San Giovanni Crisostomo che
il povero è l’ottavo sacramento che la Chiesa
celebra negli emarginati e negli scarti umani
(Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di
Matteo, 50, 3-4). La Chiesa con queste istituzioni vuole prendersi cura degli ultimi, dei
più fragili, quelli segnati dai tanti dolori della
vita. In questi luoghi si incontrano tante storie lacerate che cercano un senso più profondo per vivere; cercano un aiuto, un soccorso
ai loro drammi personali e familiari. Ognuno
di loro nasconde una presenza di Gesù Cristo
che ancora oggi ci dice: «ho avuto sete e mi
hai dato da bere». Questi uomini e queste
donne ci interpellano sulla carità, sul perdono, sul senso di giustizia.
Ognuno di loro è un mondo. Nell’unicità
delle loro vite ci chiedono di sentirsi accolti
dalla Madre Chiesa; ci chiedono un consiglio
e una visione chiara sui loro destini familiari.
L’applicazione rigida del principio di uguaglianza, dimenticando quello di diversità,
può facilmente portare ad una giustizia ingiusta: perciò la corretta applicazione della
legge deve tener sempre conto delle circostanze concrete e singolari in cui ogni uomo
vive, della sua storia personale, della sua condizione, con le sue ferite e le sue fragilità.
Tutti noi sappiamo bene che anche la
Chiesa, Corpo mistico di Cristo e Comunità
visibile di fedeli, ha bisogno di norme giuridiche, cioè vincolanti, per regolare la vita al suo
interno e così conseguire il fine ultimo, la salvezza delle anime. La filosofia antica ci insegna che la giustizia è una virtù perfetta, per-

ché è esercizio della virtù nella sua completezza, esercitata verso gli altri e non solo verso sé
stessi. San Tommaso definisce la giustizia come la costante e perpetua volontà, tradotta in
azione, di riconoscere ad ogni uomo ciò che gli
è dovuto secondo due principi fondamentali di
uguaglianza e di diversità.
Qui entra in gioco il rapporto, talvolta difficile, ma ineludibile, che intercorre tra giustizia
e carità. Non esiste vera carità senza giustizia:

In calo sia la richiesta che la durata dei processi per nullità matrimoniale,
aumenta la fragilità psicologica dei coniugi. I dati principali che emergono
dalla relazione del Vicario giudiziale Luigi Ortaglio

Fragilità e dipendenze affettive
(dvdl) «In sintonia con la riforma dei processi matrimoniali voluta
da Papa Francesco il nostro Tribunale sta assicurando alle cause matrimoniali celerità, prossimità e gratuità». Così padre Luigi Ortaglio,
Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico intderdiocesano partenopeo e di Appello. La durate media delle cause, infatti è di soli 15mesi,
mentre a Capua, Caserta e Ischia sono state attivate delle sezioni distaccate per agevolare quanti sono lontani da Napoli. Infine nel 2021 è stato
concesso il gratuito patrocinio a 45 cause, la rateizzazione delle spese a
6, l’esenzione dalle spese a 5 cause.
Sono diminuite complessivamente anche le richieste di nullità, principalmente per quattro ragioni: la riduzione dei matrimoni religiosi, il
distacco di quattro diocesi dalla giurisdizione del Tribunale, la brevità
dei processi e la pandemia. «Nel corso del 2021 - spiega padre Ortaglio sono state incardinate 138 cause e ne sono state definite 146, con una diminuzione della pendenza di 8 pratiche. Nel dettaglio, 127 pratiche sono
state definite a favore della nullità, 12 a favore del vincolo e 7 cause sono
state archiviate, per inerzia o rinuncia delle parti. Le pratiche pendenti
in primo grado ammontano pertanto a 240. Per ciò che invece riguarda
il secondo grado, sono pervenute 19 pratiche e ne sono state definite 22,
con una diminuzione della pendenza di 3 pratiche, con un totale di 38
cause».
Un’altra considerazione di notevole interesse riguarda i capi di nullità proposti. Fino agli anni ’90 nei tre quarti dei casi il motivo della nullità si fondava su una simulazione (, prevalentemente l’esclusione dell’indissolubilità) ed in secondo luogo della prole. Già a partire dal 2000
invece la situazione ha iniziato a cambiare e sono aumentati sempre di
più i casi di incapacità.
Nel corso del 2021 il Tribunale ha esaminato 94 volte il capo dell’esclusione dell’indissolubilità, 34 volte l’esclusione della prole, 5 volte l’esclusione della fedeltà, 5 volte l’errore sulle qualità essenziali, 3 volte la
condizione de futuro e 3 volte il timore. A fronte di ciò, sono stati esaminati 26 casi di grave difetto di discrezione di giudizio e 18 di incapacità
ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, registrando un aumento del 24% (a fronte del 7/8 % degli anni scorsi) dei casi di nullità dovuti alla fragilità psicologica dei coniugi, con un ricorso a periti psichiatri e psicologi in 36 casi.

«Tale incremento - afferma padre Luigi Ortaglio - è considerevole e
conferma la crescente fragilità psicologica delle persone, nonché l’incidenza negativa delle svariate dipendenze sull’equilibrio psichico e sulla
maturità umano-affettiva dei nubendi». A questo si aggiunge il dato della
durata media della convivenza coniugale che è di trentadue mesi: «questo rilievo - aggiunge il Vicario giudiziale - riveste un interessante significato: molte unioni coniugali nascono già con il fallimento in incubazione, la convivenza lo fa solo esplodere. Tutta la nostra pastorale prematrimoniale è chiamata in causa e probabilmente andrebbe rivista»,
anche attraverso una maggiore collaborazione tra gli operatori
dell’Ufficio diocesano Famiglia e Vita e quelli del Tribunale
Ecclesiastico.
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stico interdiocesano partenopeo e di Appello e del Tribunale metropolitano napoletano

ienezza della giustizia

o Battaglia *

come ci ricorda Papa Francesco, la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio. Anche
don Lorenzo Milani diceva che «la giustizia
senza la carità è incompleta; ma la carità senza
la giustizia è falsa».
La prima carità, ovvero il primo atto d’amore verso il prossimo, d’altronde, è proprio quella di riconoscere i suoi diritti ed i suoi doveri,
la sua dignità e, quindi, la sua responsabilità,

cioè la capacità ed il dovere di rispondere dei
propri atti e delle proprie scelte. Inoltre, papa
Francesco ci ricorda che la forma più alta e
più vera della carità è la fraternità: essa, infatti, è l’impegno a far crescere l’altro restituendogli quella dignità che possa farlo tornare
protagonista della sua vita. Perciò, alla comunità cristiana tutta è chiesto di imparare
l’arte dell’accompagnamento, cioè del prenderci cura delle fragilità per restituire la dignità della vita a chi fa più fatica e sta più indietro.
La carità ci educa a riconoscere negli altri
la presenza di Cristo. Non solo si esercita la
carità, ma la Chiesa forma all’amore verso
Dio e verso il prossimo. Formare all’amore
non significa che abbandoniamo il conseguimento della giustizia, ma ci fa entrare nel
concreto del vivere quotidiano.
Infatti l’educare nella Chiesa comporta un
considerare e custodire i minori. Uno sguardo attento e necessario va rivolto, senza dubbio, anche all’emergenza educativa e alla tutela dei minori. Anche le strutture giuridiche
nella Chiesa, devono poter maturare questo
sguardo educativo sulla realtà dei più piccoli
e dei più fragili. Ed è il motivo per cui ho lanciato per la Chiesa e la Città di Napoli, già da
tempo, l’appello ad un nuovo patto educativo. L’impegno per un nuovo patto educativo
ha bisogno di un cambio di mentalità, perché
i più indifesi, i poveri non siano considerati
scarti educativi, ma energie nuove per rinnovare la società umana e la Chiesa stessa.
Anche la tutela dei minori, che si inserisce nel
quadro di quest’impegno, ha bisogno di questo cambio, perché si possa tutti insieme

camminare verso una Chiesa più santa e più
giusta ed una società più umana. Per tutelare
i piccoli bisogna superare quella mentalità
dello scarto umano, per cui chi non ha mezzi
economici deve restare in fondo alla fila senza considerare quei talenti e quelle energie
che Dio dona a tutti per la edificazione della
Chiesa, e potrei dire, per edificare tutta quanta la creazione.
La tutela dei minori implica, quindi, un lavoro sinergico positivo e propositivo, in cui
non solo vi deve essere la difesa dei più indifesi, ma l’incoraggiamento ad un cambio di
prospettive. La tutela deve diventare proposta di un futuro migliore per chi dalla vita ha
avuto solo sofferenze, deve avere il sostegno
per sperare ancora e per far crescere le sue
aspirazioni più giuste. Il lavoro diventa sinergico, perché investe le istituzioni giuridiche,
sociali ed ecclesiali. Sono convinto che la tutela dei minori è un pilastro del patto educativo che consente di avanzare nel rinnovare le
relazioni sociali, rendendole più autentiche e
più giuste.
Allora, non esiste vera giustizia senza carità, in quanto è l’amore che spinge a fare nostra la domanda più profonda di chi si sente
schiacciato dai meccanismi di ingiustizia, di
chi fa più fatica, di chi è più fragile e vulnerabile, di ogni piccolo, di chi non ha voce.
Permettetemi, quindi, di concludere questo mio breve saluto augurando a tutti voi che
operate nei Tribunali, sia ecclesiastici che civili, di saper cogliere fino in fondo questa sfida: vivere una giustizia animata da una autentica esigenza di carità.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La prolusione di S.E. monsignor Filippo Iannone,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

La dimensione canonica della sinodalità
È stato inaugurato, giovedì 17 febbraio,
presso il Museo Diocesano Donnaregina, l’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico interdiocesano partenopeo e di Appello e del Tribunale
metropolitano napoletano. Ad aprire la cerimonia è stato Monsignor Domenico Battaglia,
Moderatore del Tribunale, mentre a tenere la
prolusione, dedicata alla dimensione canonica
della sinodalità Monsignor Filippo Iannone,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi.
«Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile – ha affermato monsignor Iannone -. Nell’esercizio della sinodalità
essa è chiamata ad articolare la partecipazione
di tutti, secondo la vocazione di ciascuno, con
l’autorità conferita da Cristo al Collegio dei
Vescovi con a capo il Papa. La partecipazione si
fonda sul fatto che tutti i fedeli sono abilitati e
chiamati a mettere a servizio gli uni degli altri i
rispettivi doni ricevuti dallo Spirito Santo». Si
tratta, ha aggiunto, di «un diritto-dovere di cui
è titolare ogni fedele, un diritto, come ha detto
Papa Francesco, ma anche un obbligo (almeno
morale), perché la mancata partecipazione di
un membro all’attività dell’unico corpo, rende
questo più povero».
Queste le linee teologiche alle quali fa riferimento il cammino che ai vari livelli si sta portando avanti. La domanda posta dal relatore è
come il Codice di diritto di canonico esprime
questa dottrina. Passando in rassegna alcuni
canoni del Libro II, il Codice individua in tre livelli gli organismi di attuazione della sinodalità. A livello di Chiesa universale innanzitutto
il Concilio Ecumenico e il Sinodo dei Vescovi; seguono poi le strutture a servizio dell’esercizio
sinodale del primato, il Collegio dei Cardinali e
la Curia Romana. A livello regionale: i Concili
Particolari, plenari (cioè di tutte le diocesi della

medesima Conferenza Episcopale) e provinciali, le Conferenze Episcopali e i diversi raggruppamenti delle stesse, anche a livello continentale.
Monsignor Iannone si è soffermato in modo
particolare sul terzo livello, ossia sulle strutture
a servizio della vita sinodale nella Chiesa particolare. Il Legislatore pone al primo posto il sinodo diocesano, «non un organismo permanente, perché si celebra “quando le circostante
lo suggeriscono”». Sono invece previsti in forma permanente diversi organismi deputati a
coadiuvare in vario modo il ministero del
Vescovo nell’ordinaria guida pastorale della
Diocesi: la Curia diocesana, il Collegio dei
Consultori, il Capitolo dei canonici e il
Consiglio per gli affari economici. Su indicazione del Concilio Vaticano II il Legislatore ha poi
istituito il Consiglio presbiterale e il Consiglio
pastorale diocesano, quali ambiti permanenti
di esercizio e di promozione della comunione e
della sinodalità.
Il Presule si è poi soffermato sul significato e
il valore della consultazione di tutti nella Chiesa:

«La distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo - ha affermato - non deve portare a una
sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi
nelle diverse assemblee sinodali e nei diversi
consigli. L’espressione votum tantum consultivum, per designare il peso delle valutazioni e
delle proposte in tali sedi avanzate, risulta inadeguata se la si comprende secondo la mens del
diritto civile nelle sue diverse espressioni. La
consultazione che si esprime nelle assemblee
sinodali e nei consigli è infatti diversamente
qualificata, perché i membri del Popolo di Dio
che vi partecipano rispondono alla convocazione del Signore, ascoltano comunitariamente
ciò che lo Spirito dice alla Chiesa attraverso la
Parola di Dio che risuona nell’attualità e interpretano con gli occhi della fede i segni dei tempi. I Pastori debbono dunque ascoltare con attenzione i desideri (vota) dei fedeli».
Ecco perché il Papa ha più volte ripetuto che
scopo di questo Sinodo non è produrre altri documenti, né moltiplicare strutture, né tantomeno una semplice serie di esercizi che iniziano e
finiscono, è piuttosto un cammino di crescita
autentica verso la comunione e la missione che
Dio chiama la Chiesa a realizzare nel terzo millennio. «Questo cammino – ha concluso monsignor Iannone - ci chiamerà a rinnovare le nostre mentalità, e sarà questo cambiamento di
mentalità che ci permetterà anche di utilizzare
meglio le strutture canoniche di cui già disponiamo secondo le finalità in esse insite. Tutto il
lavoro di questi mesi vuole accompagnare pastori e fedeli nel camminare insieme con creatività nella fedeltà, con fedeltà creativa.
Creatività, ha ricordato Papa Francesco, significa strade nuove e la Chiesa, anche il Codice di
diritto canonico ci dà tante possibilità, tanta libertà per cercare queste cose».
Doriano Vincenzo De Luca
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La relazione del Vicario
giudiziale del Tribunale
Diocesano
don Ciro Esposito

In
aumento
il
“rito breve”
Anche il Tribunale
Metropolitano Napoletano ha
applicato in pieno il Motu
proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus di Papa Francesco sul
cosiddetto “processo breve”, che
si basa su due presupposti: la
richiesta congiunta delle parti e
l’evidenza delle prove da
esaminare. Il Vicario, don Ciro
Esposito, ha sottolineato che nel
2002 e nel 2021 sono state
trattate dal Tribunale
Metropolitano cinque cause
concluse con sentenza
affermativa del vescovo
diocesano. «Dato significativo di
questo genere di cause - ha
affermato nella sua relazione - è
la relativa giovinezza delle parti
interessate».
Il tribunale a causa della ha,
ovviamente, risentito di ostacoli
per il lavoro di trattazione e
definizione delle cause dei
tribunali di primo grado, dai
quali le parti appellano
legittimamente al Tribunale
metropolitano di Napoli, con
conseguente decremento delle
cause appellate. «Alcuni
differimenti delle udienze - ha
ricordato don Ciro Esposito -,
dovuti a problemi di salute delle
persone da ascoltare, a ragioni
di vario genere, inclusa la
sospensione obbligata delle
attività istituzionali in taluni
periodi, all’indisponibilità
momentanea dei ministri del
Tribunale, hanno comportato, in
alcuni momenti, precari
rallentamenti. Con l’impegno
generoso di tutti è stato attuato
ogni sforzo per recuperare il
terreno perduto».
Le cause di appello provengono
in prevalenza dal Tribunale
interdiocesano partenopeo (19);
le rimanenti dal Tribunale
interdiocesano di AlifeCaiazzo/Teano-Calvi/Sessa
Aurunca. Al momento sono
pendenti 16 cause, la maggior
parte delle quali in via di
conclusione. Anche qui,
aggiunge il Vicario, «si rileva un
crescente ricorso al canone
1095, con una conseguente
necessità di riflessione sulla
tematica riservata agli operatori
pastorali che si dedicano alla
cura delle coppie che si avviano
al matrimonio».
Dal mese di settembre il
Tribunale Metropolitano dispone
di una sede idonea,
sufficientemente attrezzata per il
funzionamento, nei locali dell’ex
Istituto Calasanzio. Infine, il
personale in organico è stato
integrato con altre qualificate
presenze, a seguito delle nomine
decise dal Vescovo che hanno
rinnovato la costituzione del
Tribunale per il prossimo
quinquennio, con l’aggiunta di
alcuni giudici e di un uditore.

Attualità Ecclesiale

10 • 27 febbraio 2022

Nuova Stagione

L’impegno ecumenico per la giustizia e la pace
Alla Facoltà Teologica di Capodimonte un seminario a tre voci: cattolici,
ortodossi e protestanti insieme per l’unità e la pace
di Michele Giustiniano

Cattolici, ortodossi e protestanti ancora una volta insieme, sulla collina di
Capodimonte, per progredire nella conoscenza reciproca e avanzare lungo la
via dell’unità. Presso la sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Pftim), lo scorso 21 febbraio, ha avuto così luogo il primo incontro del nuovo
anno solare dei “Lunedì di Capodimonte”, il ciclo di appuntamenti con
la formazione ecumenica promosso dal
Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania (Crccc) e dalla
stessa Facoltà Teologica.
Come da programma di questa quinta edizione, ogni incontro è dedicato
all’approfondimento di uno dei temi della Charta Oecumenica, lo straordinario
documento siglato nell’aprile del 2001 a
Strasburgo dal Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa (Ccee) e dalla
Conferenza delle Chiese europee (Cec).
Interrogandosi a vent’anni dalla redazione di quella pietra miliare del cammino ecumenico delle Chiese europee, i relatori hanno indagato il tema de “La nostra comune responsabilità in Europa:
l’impegno per la pace e la giustizia”.
Per parte ortodossa, l’archimandrita
Georgios Antonopoulos, parroco della
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Napoli
(arcidiocesi ortodossa d’Italia – Patriarcato ecumenico di Costantinopoli), ha
soffermato la propria attenzione sul va-

lore e il significato della parola “pace”
per il fedele: una pace radicata in Cristo,
principe della pace, che nulla ha a che vedere – come spiegato dall’archimandrita
– con le mode dei pacifismi o con i facili
irenismi.
Una pace che si costruisce attraverso
il dialogo con l’altro, un dialogo autentico e generativo che non implica il rinnegamento della propria identità, ma – al
contrario – la presuppone come punto di
partenza e punto d’arrivo.

Alla riflessione di padre Antonopoulos ha fatto seguito l’intervento del Pastore evangelico Giuseppe Verrillo
(Chiesa libera di Volla), che ha guidato i
presenti in un percorso di ermeneutica
biblica sul tema della “pace”. Partendo
da Matteo 5,9 («Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio»), il pastore Verrillo ha offerto interessanti chiavi di lettura per comprendere il valore dell’impegno sociale dei cristiani, ai quali è richiesto dal Vangelo un

ruolo attivo e fattivo nella costruzione
della pace. E in questo processo i cristiani sono chiamati ad un discernimento
che deve portarli a cogliere la sostanziale differenza tra “sicurezza” e “pace”,
due concetti spesso accostati e confusi
nell’immaginario collettivo e nel dibattito mediatico, ma in realtà profondamente differenti.
L’ultimo intervento, affidato al teologo e filosofo cattolico don Antonio
Ascione, docente della Pftim San Tommaso, ha visto il relatore impegnato in
un excursus sui significati del termine
“pace” nella storia del pensiero umano,
partito da «questioni terminologiche»
(le differenze tra “eirene” greca, “pax”
romana e “shalom” ebraico), passato
dalle testimonianze dei grandi pensatori
(da Platone ad Agostino, fino a
Immanuel Kant che inizia a pensare la
costruzione della pace attraverso la
creazione di organismi sovranazionali)
e approdato alla «prospettiva biblica»
(“pace” è la prima parola rivolta dal
Risorto agli apostoli nel cenacolo – Gv
20,19).
La grande partecipazione di studenti,
docenti e fedeli, la qualità degli interventi e il clima di fraterno e fecondo confronto hanno reso questo incontro di formazione qualcosa di più di un mero seminario teologico: un momento di costruzione dell’unità che ha battuto un altro breve tratto di strada sulla via verso

Nel libro di Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica,
la raccolta di alcuni saggi su alcuni problemi aperti del diritto canonico

Nodi di una giustizia
(dvdl) La relazione tra Spirito e istituzione, ministero pastorale e disciplina ecclesiastica, giustizia e misericordia ha alimentato e ancora tiene viva una discussione che attraversa l’intera storia della chiesa. Che cosa sono la pietas o la compassione se non un sinonimo della misericordia? Cos’è l’aequitas se non la giustizia «dulcore misericordiae temperata»?
I saggi raccolti nel volume di Giuseppe Sciacca, attualmente segretario del
Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, «Nodi di una giustizia. Problemi
aperti del diritto canonico», invitano a una riflessione profonda sul significato e sui
limiti del diritto nella chiesa, su alcuni nodi di una giustizia che deve misurarsi con
il delicato equilibrio fra la chiesa della legge e la chiesa dell’amore.
L’esperienza giuridica della chiesa deve da un lato contemplare il principio di legalità, dall’altro garantirne un’osservanza equa e giusta per raggiungere lo scopo ultimo della sua funzione: la salvezza delle anime. Solo coniugando legittimità e legalità e nel rigoroso rispetto delle garanzie, l’ordinamento canonico può restare fedele alla sua natura giuridica e alle sue peculiarità, che rispondono a quella realtà
umano-divina che è la chiesa.
Il Cardinale Walter kasper nella prefazione ricorda che la comprensione sacramentale del diritto non costituisce e non stabilisce un sistema in sé e aggiunge: «l’aequitas canonica del diritto canonico cattolico corrisponde per certi aspetti a ciò che
la teologia ortodossa intende per principio di oikonomia, cioè un’applicazione della
legge che corrisponde all’ordine della salvezza e serve alla salvezza degli esseri umani». Insomma, il fondamento teologico delle norme è la carità, unita alla natura essenzialmente pastorale del diritto canonico. Per questo, le norme della Chiesa devono essere applicate con un’equità canonica che ricorda la grazia della giustizia divina e non il mero rigore della giustizia umana nella consapevolezza che l’esercizio
di governo nella Chiesa avviene alla luce del bene comune e viene sempre attuato
come forma di servizio. Da qui deriva l’ampia discrezione che il diritto canonico accorda al giudice in un processo canonico o il fatto che molte sanzioni ecclesiastiche
siano di natura “medicinale”, mirando cioè al bene dell’individuo che viene incoraggiato a correggere la propria condotta.
Il diritto canonico, sembra ricordarci l’autore, ha ancora molto da offrire ai sistemi giuridici contemporanei perché è ultimamente basato sulla comprensione
dell’individuo nella sua relazione fondamentale con Dio e con i fratelli uomini. Esso
rimane uno strumento efficace per il bene della Chiesa nel suo compito di svolgere
nel mondo la propria missione salvifica, e un mezzo altrettanto efficace per garantire che il fedele viva compiutamente la sua vocazione cristiana. Ecco perché
Alessandro Pajno nella postfazione conclude affermando: «la lettura di Nodi di una
giustzia aiuta il lettore ad interrogarsi continuamente sui contenuti e sui confine

delle diverse esperienze giuridiche, e anzi a porsi sopra il confine, per cogliere ciò
che appare sui due lati, sulle due terre che il confine separa, per cogliere identità e
differenze, divergenze e convergenze, così da porre in dubbio, alla fine, la consistenza, il significato e la stessa esistenza del confine».
GIUSEPPE SCIACCA
Nodi di una giustizia.
Problemi aperti del diritto canonico
Il Mulino, Bologna 2022
Pagine 304, euro 26
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Una splendida statua della Sirena Partenope è stata donata
da Lello Esposito alla Basilica di San Giovanni Maggiore

Napoli tra storia e leggenda
Da sabato scorso la statua della sirena
Partenope accoglie turisti e visitatori nella splendida basilica di San Giovanni
Maggiore, nel cuore del Centro storico, a
fianco all’Istituto Orientale di Napoli. La
scultura, donata da Lello Esposito, fa
compagnia alla lapide che si trova in basilica dedicata proprio a lei, la magica sirena rifiutata da Ulisse che si lasciò morire
nel mare di Napoli e che, secondo un’antica leggenda, approdò proprio qui, a San
Giovanni Maggiore.
Perchè questo magnifico luogo di culto
(rimasto chiuso per 40 anni) la cui origine
viene fatta risalire addirittura al 324, su
un preesistente tempio pagano, è una testimonianza preziosa dei principali periodi storico-artistici della città.
«Una chiesa distrutta e poi ricostruita
numerose volte che proprio come Napoli
e come Partenope - spiega il parroco, don
Salvatore Giuliano - è stata sempre apprezzata per la sua bellezza ma spesso abbandonata e rifiutata».
Basti pensare che nell’800 il Comune
aveva deciso di abbatterla per farne una
piazza.
E per celebrare tanta bellezza (all’interno anche una colonna del tempio di
Adriano e resti di altari e pavimenti bizantini, con un’area archeologica in via di sistemazione) stamattina si terrà una mattinata di studio con la presenza di archeologi e storici dell’arte che racconteranno i
diversi aspetti che legano la chiesa alla sirena e alla città con la partecipazione di
Peppe Barra e naturalmente di Lello
Esposito che scoprirà la statua.
Una basilica che si presta a pieno titolo
a diventare sede di un percorso museale
ampio e articolato da ammirare insieme
all’adiacente Cappella Pappacoda e alla
sottostante cripta.
A questo scopo è già nata un’associazione di giovani che sul modello delle cooperative che gestiscono le Catacombe di

San Gennaro potrebbero fare da guide.
«Io credo che il futuro delle chiese di
Napoli, soprattutto quelle che sono ricche
di storia, sia proprio questo – conclude il

parroco - noi dobbiamo percorrere nuove
forme di evangelizzazione con l’arte che
può diventare strategia pastorale».
Elena Scarici

La comunicazione inclusiva
Presentazione del Blog Different Roots - Storie di ragazze/i dal mondo a Napoli
Venerdi 25 febbraio, dalle 10.30 alle 13.30, al Comune di
Napoli (Sala Pignatiello, Palazzo San Giacomo) è stato presentato, con all’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, il blog Different Roots, il primo sito realizzato e redatto
esclusivamente da ragazze/i provenienti da realtà svantaggiate della città di Napoli.
L’incontro pubblico ha presentato alla città il percorso
svolto dai ragazze/i all’interno del progetto europeo Efivos –
realizzato dalla Cooperativa Sociale Dedalus.
Principale finalità del progetto è supportare gli adolescenti provenienti da contesti svantaggiati, come i giovani e
i migranti, a inserirsi efficacemente nella società, introducendoli ai principi del giornalismo e della comunicazione
digitale, con lo scopo di utilizzare correttamente i media
digitali in maniera critica e creativa, così da far sentire la
propria voce ed esercitare una cittadinanza attiva.
L’iniziativa formativa, realizzata da marzo 2021 ad oggi,
ha permesso ai giovani partecipanti di approcciare il mondo del giornalismo, della comunicazione, dei media digitali
e li ha accompagnati ad esprimersi attraverso l’utilizzo dei
media utilizzando una serie di abilità tecniche, nonché
competenze essenziali per comunicare correttamente e partecipare democraticamente alla vita della società.
Il contenuto del blog è scelto dagli stessi “giovani giornalisti”, gli argomenti trattati per ora hanno a che fare con storie, esperienze personali e questioni attuali, relative alla
migrazione, al razzismo, all’ambiente in cui vivono, alla
loro terra d’origine e alla città che li ospita attualmente (ma

nulla vieta loro in seguito di ampliare lo spettro ad interessi
come lo sport, l’arte, i cambiamenti climatici, gastronomia,
moda, eventi, tradizioni culturali, scienza o psicologia).
Inoltre ci si augura che i giovani comunicatori di Different
Roots continuino a sviluppare le loro abilità e capacità
acquisite durante il percorso formativo: nella ricerca e nella
creazione di contenuti video, nel montaggio, nella scrittura,
nella fotografia, nella narrazione, nella creazione di podcast, e anche nella gestione del tempo e nel lavoro di squadra.
Il blog Different Roots è uno strumento attraverso il quale i ragazzi/e condividono pensieri, idee e storie, esprimendosi in modo semplice ma chiaro e diretto, con l’intenzione
di condividere opinioni e di capire “cosa dicono gli altri”,
sia nel mondo digitale, pieno di fake news, che nel mondo
reale. I “giovani giornalisti” hanno quindi possibilità di
incrementare la loro interazione con la popolazione ospitante e con persone provenienti da altre parti del mondo.
Different Roots può e vuole diventare uno strumento potente attraverso il quale le minoranze e le persone provenienti
da ambienti svantaggiati possono essere ascoltate, avere un
impatto, raggiungere un pubblico più ampio, essere responsabili delle decisioni e facilitare la creazione di comunità.
L’accesso ai media digitali necessita di approcci rispettosi e
costruttivi, ma è anche un diritto ed uno strumento che può
responsabilizzare una popolazione a rischio di emarginazione. Inoltre consente di mostrare abilità, capacità, potenzialità e acquisire nuove competenze essenziali per l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società.
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Doni
per
tutti
La seconda edizione di Sempre
aperti a donare arriva a Napoli e
Provincia, dove McDonald’s e
Fondazione per l’Infanzia
Ronald McDonald doneranno
1600 pasti caldi a settimana ad
alcune strutture caritative del
territorio che offrono
accoglienza a persone e famiglie
in difficoltà, convenzionate con
Banco Alimentare della
Campania. I ristoranti
McDonald’s di Napoli, in via
Gonzaga angolo via Marino, via
Medina angolo Piazza
Municipio e via Masullo presso
il centro commerciale Quarto
Nuovo; Torre Annunziata in via
Comunale Traversa Andolfi
presso il Torre Annunziata Retail
Park; Pompei in via Roma e in
via campo d’aviazione presso il
Pompei Mall; Giugliano in
Campania in via Appia; Nola in
via Boscofangone presso il
centro commerciale Vulcano
Buono; Sant’Anastasia in via
Pomigliano e Casavatore in via
Roberto Bracco, saranno
coinvolti da vicino nel progetto.
I team di lavoro dei ristoranti si
occuperanno della preparazione
dei pasti, ritirati e distribuiti alle
seguenti associazioni e strutture
benefiche: Associazione Occhi di
Claudio, Sovrano Militare
Ordine Di Malta, Cooperativa
Sociale I Congiunti, Parrocchia
del Sacro Cuore di Pontecitra,
Gruppo Fratres di Napoli
Centro, Associazione Città Senza
Periferie, Fondazione UALSI di
Sant’Anastasia, Associazione Il
Rifugio e Istituto Vocazionario
Deus Charitas.
Le donazioni nella provincia di
Napoli, dove McDonald’s conta
22 ristoranti, fanno parte di
Sempre aperti a donare, l’attività
proposta anche quest’anno da
McDonald’s, Fondazione per
l’Infanzia Ronald McDonald e
Banco Alimentare. L’iniziativa è
stata lanciata per la prima volta
lo scorso anno, con l’obiettivo di
dare conforto ai più bisognosi e
sostenere le comunità locali in
un momento di emergenza,
come quello affrontato durante
il lockdown a causa della
pandemia. Quest’anno l’azienda
e la sua fondazione rinnovano la
proposta, nella consapevolezza
che certe emergenze non cessano
mai di essere tali, rilanciando
l’obiettivo: 150mila pasti donati,
in 150 comuni italiani entro la
fine di marzo 2022. Un gesto
concreto che coinvolge in prima
persona i team dei ristoranti e
che ribadisce l’impegno
continuativo di McDonald’s e di
Fondazione per l’Infanzia
Ronald McDonald a supporto
delle persone e dei territori in cui
opera.
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Terza edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante. Interviene l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Educare alla comunità
recuperando la forza del “noi”
Cinquemila studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondaria di secondo grado di 15 regioni
diverse per la terza Edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante “Amore è... Raccontare la Bellezza”, che si è
svolto sabato scorso presso la sede
dell’associazione intitolata alla giovane
vittima innocente di Forcella.
Sono pervenute 116 candidature
classificate in due sezioni (letterarie ed
artistica).
Il presidente dell’associazione
Giuseppe Perna ha proclamato i vincitori del Concorso scolastico nazionale
nel giorno in cui Annalisa avrebbe compiuto 32 anni.
Spiega il presidente Perna: «L’assassinio di diciotto anni fa ha spezzato
le ali, ma non le ha tolto l’azione. Dal
2004 il papà di Annalisa e la nostra associazione portano avanti un percorso
di rigenerazione del quartiere che si alimenta sempre più con l’apporto di tanti, il cui valore è riconosciuto a livello
nazionale.
Oggi svolgiamo tante azioni sul territorio, azioni di comunità per l’educazione civica e la promozione del turismo responsabile, la lettura, il gioco, i
laboratori di inclusione e tante attività
in rete con le altre associazioni del territorio. Per una maggiore diffusione
della storia di Annalisa e del valore rigenerativo della sua memoria abbiamo

varato questo concorso nazionale giunto alla terza edizione».
Alla Cerimonia hanno partecipato i
rappresentanti delle scuole vincitrici
mentre gli studenti hanno partecipato a
distanza, ai quali sono stati assegnati
nei giorni 21, 22, 23 febbraio i premi.
Tra i rappresentanti delle istituzioni era
presente all’evento il Sindaco di Napoli
Gaetano Manfredi che ha sottolineato
l’importanza di creare una rete tra le as-

sociazioni, la politica, le scuole al fine di
contrastare i fenomeni di illegalità attraverso varie forme di educazione:
«Napoli ha bisogno di un grande impegno sull’educazione dei più giovani e
anche degli adulti perché l’educazione è
un fattore che deve attraversare la vita
delle persone.
Napoli è una città di grande cultura
ma dobbiamo trasformare questa cultura in educazione e il miglior modo per

ricordare Annalisa è partecipare tutti
attraverso un’azione collettiva. Noi
dobbiamo essere parte dell’azione, dove tutti dobbiamo partecipare partendo
da questo luogo, simbolo di riscatto».
Ha ripreso il valore della comunità anche il Vescovo Battaglia presente alla
premiazione: «Ciò che conta veramente
è il coraggio di mettersi in gioco, perché
questa terra non sarà distrutta.
La speranza non deve morire ma è
necessario recuperare la forza del
“noi”. Ogni patto che noi vogliamo realizzare ha valore nel momento in cui la
parola “noi” diventa forza di vita.
Cambiare è possibile se ognuno di noi
farà la sua parte e ritroveremo quella
forza di comunità».
Ha ringraziato infine i genitori di
Annalisa per aver trasformato con azione concrete il dolore per la perdita della
figlia in speranza per i giovani: «Grazie
a Giovanni e Carmela che hanno avuto
la grande forza di trasformare il dolore
in speranza e impegno. In quel dolore
hanno colto la speranza che oggi vediamo negli occhi dei ragazzi che lottano
per non andare via, per scegliere di vivere e di restare.
Ovunque ci sarà un giovane – conclude don Mimmo Battaglia - che lotta
per la sua dignità, per il suo desiderio di
amare, di sentirsi amato e di vivere la vita, vedremo gli occhi di Annalisa».
Federico Silvestro

L’associazione Asso.gio.ca. promuove il week-end di solidarietà
per raccogliere generi alimentari e materiale igienico-sanitario

Il dono di Luigi
di Rosanna Borzillo

Tre giorni di solidarietà – dal 18 al 20 febbraio – per raccogliere generi alimentari. Quattro punti di raccolta davanti ai supermercati “Flordocafè” in via
Guglielmo Sanfelice, via Annella di Massimo, Via Luca Giordano e via
Leopardi, oltre 50 volontari ed un solo l’obiettivo: raccogliere generi alimentari
a lungo conservazione (pasta, olio e scatolame), alimentari per bambini (latte
e omogeneizzati), materiale igienico-sanitari (dallo shampoo a saponi e detersivi vari) per riempiere il “paniere per te”.
«Il “paniere solidale” è un’iniziativa di Asso.gio.ca. presentata il 15 novembre scorso – spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca. – che
punta ad aiutare chi non ce la fa.
Abbiamo scelto di farlo in maniera più organizzata. Così abbiamo lanciamo
l’iniziativa: Un p@niere per Te”.
Come Asso.gio.ca. da sempre siamo accanto ai più fragili e, soprattutto in
tempo di pandemia, non ci siamo mai fermati per accompagnare famiglie, anziani, senza dimora e fornire generi di prima necessità e farmaci alle famiglie
costrette a restare a casa». Da aprile 2020 ad oggi sono stati tantissimi gli interventi di assistenza a favore di chi si è trovato da un giorno all’altro senza lavoro
e senza alcuna entrata.
Con il Un p@niere per Te” si è puntato a «raccogliere prodotti di prima necessità che, poi, Asso.gio.ca., consegnerà direttamente a chi è meno fortunato.
Tutti possono contribuire: anche con una spesa virtuale, collegandosi al sito,
con un paio di semplici click può essere solidale con chi non ha e donare un paniere di solidarietà a chi è meno fortunato.
Nel week end della solidarietà i giovani volontari di Asso.gio.ca. hanno sollecitato un po’ tutti ad aderire e a donare.
«Ma a Napoli non finiamo mai di sorprenderci – ci spiega Wurzburger - mentre raccoglievamo generi alimentari per le famiglie che sosteniamo, ad uno dei
nostri banchetti, si è avvicinato Luigi, un giovane di Forcella».
Luigi, hanno scoperto i volontari, fa il venditore ambulante di calzini.
Appartiene a quella schiera di persone che noi ogni giorno cerchiamo di evitare
perché cerca di invadere la nostra tranquilla routine e di venderci calzini per
strada. Luigi con il ricavato cerca di sopravvivere e di andare avanti.
«Sabato scorso – aggiunge il presidente di Asso.gio.ca. - però si è avvicinato

al banchetto di Asso.gio.ca. e ci ha chiesto cosa facessimo: poi quando ha saputo
della nostra raccolta non è andato via infastidito. Ha preso dalla sua borsa alcune paia di calzini ed ha detto: “Voglio contribuire pure io. Come è brutto stare
senza piatto a tavola”.».
«Ci siamo commossi – conclude Wurzburger – è stato un gesto che non dimenticheremo. Un insegnamento per tutti noi: chi ha meno è più generoso e
tende a promuovere valori come l’uguaglianza, cerca cioè di compenetrarsi nel
bisogno di chi non ha».
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Chirurgia Pediatrica Federico II, la consegna del “regalo sospeso”
promosso da Unicef Italia per i piccoli pazienti

Un giorno di festa e divertimento

Un giorno di festa e divertimento tra i
piccoli pazienti ricoverati presso la
Chirurgia Pediatrica del Policlinico
Federico II, guidata dal prof. Ciro
Esposito. Unicef Italia ha consegnato a
tutti i bimbi ricoverati degli speciali kit da
gioco Clementoni.
«L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Unicef Italia e Clementoni ed è fortemente voluta dai giovani impegnati nel
volontariato.
La Clementoni ha consentito una “doppia solidarietà”: il contributo economico
del cosiddetto regalo sospeso ha infatti
sostenuto i progetti Unicef nel mondo e le
valigette gioco sono state donate a più di
2000 bambini in Italia che si trovano in si-

tuazioni di particolare fragilità», sottolinea Emilia Narciso, Presidente Unicef
Campania.
Presso la Chirurgia Pediatrica Federico
II, da poco nominata centro di riferimento
regionale per la Chirurgia Mini-invasiva e
Robotica Pediatrica, giungono pazienti
con gravi malformazioni congenite, gastrointestinali, urinarie e toraciche, provenienti da altre regioni italiane e, negli
ultimi anni, anche dall’Africa, proprio
grazie al supporto dell’Unicef.
«Ringrazio la direzione aziendale per
aver sempre sostenuto ed investito nella
nostra chirurgia pediatrica, dotando la
struttura di sale operatorie multimediali
integrate, le più moderne esistenti oggi in

Italia e di aver sempre mostrato grande attenzione per l’umanizzazione dei processi
di accoglienza ed accessibilità dei piccoli
pazienti e delle loro famiglie», sottolinea il
prof. Ciro Esposito.
«Condividiamo un momento di grande
gioia e leggerezza per i bambini ricoverati
presso la nostra chirurgia pediatrica.
Ringrazio Unicef per questa splendida iniziativa e ritengo che costruire delle sinergie a favore di pazienti più fragili sia importante per dare un segnale di ripresa, incoraggiamento e sostegno in questo periodo di grande complessità per le famiglie e
per le reti relazionali», conclude Anna
Iervolino, direttore Generale dell’Aou
Federico II.

Braille e non solo: al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
una mostra dedicata al tema dell’accessibilità

Arte che supera le barriere
L’evento, promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti,
conclude il percorso didattico “Bambini fotografi”, ventiquattro scatti
per un viaggio nel patrimonio culturale, partendo dallo spirito di squadra
Arte che supera le barriere: è in programma al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, da sabato 19 a lunedì 28
febbraio, la mostra “Braille e non solo”, promossa
dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti in rete con i
Servizi Educativi del Mann.
L’allestimento presenta ventiquattro scatti realizzati durante il corso triennale “Bambini fotografi”: gli educatori, nel
team condotto da Marzia Bertelli, hanno guidato ragazzini
dai 7 ai 15 anni, con disabilità visiva, a scoprire la disciplina
che, forse più di altre, si basa sulla forza dell’immagine.
Com’è stato possibile aiutare gli allievi a fare squadra
e realizzare gli scatti?
La mostra, non a caso organizzata in occasione della
XVesima Giornata nazionale del Braille, enfatizza il valore
della didattica e degli strumenti di supporto ai piccoli discenti: le fotografie, infatti, sono accompagnate da didascalie
in formato audio e, naturalmente, da trascrizioni in Braille.
I presupposti educativi giungono sino ad un certo punto:
importante, nel percorso, percepire lo spirito di gruppo, che
è la prima forma di promozione dell’accessibilità fisica e cognitiva al patrimonio culturale.
L’esposizione “Braille e non solo” risponde all’impegno
che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedica, da
tempo, all’interazione con diversi tipi di pubblico: laboratori
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Giornata internazionale
della guida Turistica 2022

Visite guidate
gratuite
alla scoperta
della
Campania
Il 21 febbraio si celebra la
giornata internazionale della
guida turistica, istituita nel
1990 dalla World Federation
Tourist Guide Associations,
che è promossa in Italia dalla
ANGT (Associazione
Nazionale Guide Turistiche)
e coinvolge decine di
associazioni di guide
turistiche abilitate di tutte le
regioni italiane. In
Campania le iniziative sono
coordinate dall’
“Associazione guide
turistiche Campania”, con il
patrocinio morale del
Comune di Napoli e della
Regione Campania.
La Giornata si celebra il 21
febbraio ma le visite guidate
gratuite per questa edizione
2022 ci saranno il 19 - 20 e
21 febbraio e il 5 e il 6
marzo.
Le visite guidate gratuite
sono pubblicizzate sui social
sulla pagina Facebook
Giornata della Guida
Turistica in Campania e su
Instagram
giornatadellaguidaincampani
a mentre gli eventi su tutto il
territorio nazionale si
possono trovare su
www.giornatadellaguidaturis
tica.it e negli album
fotografici della pagina
Facebook “Giornata
Internazionale della Guida
Turistica”.
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e attività didattiche con soggetti affetti da disabilità visiva
hanno portato a fare rete con diverse realtà, anche non campane, come il Museo Omero, Museo tattile statale.
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Nuovi adoratori laici per approfondire
il carisma di Santa Maria Cristina Brando
(g.s.) Il gruppo degli adoratori laici si è
ulteriormente infoltito, lo scorso 5 febbraio,
nella Chiesa del SS. Sacramento, legata alla
congregazione delle suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato. «La data del 5 febbraio di ogni anno è per l’Associazione laicale “Adoratori e Adoratrici” – ha detto il celebrante padre Giuseppe Sannino - aderente
al carisma di Madre Cristina Brando, una ricorrenza significativa, in quanto essa rimanda a quel 5 febbraio 1933, quando
l’Istituto delle Suore Vittime Espiatrici di
Gesù Sacramentato avviò in Casoria (Napoli) l’adorazione eucaristica in forma pubblica e solenne, includendo così anche la
partecipazione dei laici. Del resto è proprio
della bellezza e validità di un carisma, fare
in modo che la sua spiritualità scorra e si dilati, come vera missione, nel cuore della
Chiesa e del mondo. Anche se il riconoscimento giuridico dell’Associazione laicale
aderente al carisma dell’Istituto, per la squisita premura di Madre Gemma Imperatore,
è avvenuto nel 1992, in occasione del 1o centenario della fondazione, tuttavia rimane
scontato che l’idea di Madre Cristina, si è rivelata davvero come visione profetica aperta, dinamica, attuale e partecipativa, secondo l’indirizzo della ecclesiologia del
Concilio Vaticano II». Un’idea geniale che
lei, in linea con quella corrente di spiritualità eucaristica, ha saputo modulare proprio
come “spiritualità positiva”, in quanto tutta
centrata sull’amore: amore di Dio per l’uomo e amore dell’uomo per Dio. Un amorefuoco che trova nell’Eucaristia il suo centro,
la sua pienezza, il suo dinamismo.
L’Eucaristia, infatti, è il centro dinamico
di tutta la vita e la missione della Chiesa, in
quanto da essa parte tutta la vitalità apostolica; vitalità, peraltro, condotta da tutte le
membra del corpo ecclesiale: presbiteri,
consacrati, e laici. «Per capire la vitalità della Chiesa nel mondo potremmo dire così –
ha aggiunto padre Giuseppe - come la vitalità dell’organismo fisico della persona
umana è misurabile dal funzionamento del

cuore, così la vitalità apostolica del corpo ecclesiale è misurabile dal suo cuore: l’Eucarestia. L’ecclesiologia conciliare, infatti, ha
fatto riscoprire come anche i laici, a pieno
diritto, sono partecipi e protagonisti della vita e della missione della Chiesa».
Lo sguardo profetico di Madre Cristina
focalizza proprio questa intimità vitale con
Cristo, come dimensione vocazionale di tutta l’esistenza cristiana, per poi, ritrarre da
questa sorgente inesauribile quella ricchezza di ministerialità, tutta ancora da riscoprire nella sostanza e nelle forme.
«I laici nel mistero della Chiesa? Una vera ricchezza! - ha detto il celebrante - I laici
nel ministero liturgico? Una vitalità crescente! I laici nel loro impegno nel mondo?
Un potenziale enorme! Qui il segreto portante della vitalità della Chiesa in tutte le sue
membra: “fare l’eucarestia…per farsi eucarestia”.».
Anche l’Associazione laicale “Adoratori e

Adoratrici” passa a delineare sapientemente
gli aspetti fondamentali che ne caratterizzano la spiritualità inerente al carisma vittimale-espiatorio di Madre Cristina, ai fini di
una feconda missionarietà apostolica nella
Chiesa e nel mondo. La dinamica verbale
che attraversa le arcate carismatiche ridisegnanti il cammino educativo-formativo è
espressa sinteticamente così: celebrare-adorare; riparare-espiare; testimoniare-contagiare.
«In primo luogo – ha proseguito - c’è il
“celebrare-adorare” che, come momento
formativo fa riferimento alla casa eucaristica da frequentare: la casa dell’Agnello. Una
frequenza-incontro, data dall’ascolto della
Parola, dal sacrificio eucaristico celebrato e
gustato, e dal sacramento eucaristico adorato nella forma di compresenza fisica o almeno spirituale. È da questo ritmo formativo
che nasce e matura progressivamente la vita
del laico adoratore».

Poi, c’è il “riparare-espiare”: «la cui dinamica interiore è il “votarsi” all’opera riparatrice di Cristo. Riparazione che in sé è perfetta. Ha valore infinito. Ma il Riparatore ha
voluto che l’uomo lo aiutasse in questa impresa, fino a conferirgli, per grazia battesimale, quel compito sacerdotale (Cfr. LG 1011) che esprime la capacità di essere per Lui,
con Lui e in Lui “Vittima di espiazione”». Di
qui per l’adoratore la responsabilità di cooperare alla riparazione, intesa questa: sia
nella forma di espiazione del peccato, sia
nella forma della ricostruzione del mondo
nuovo. È da questo sigillo di spiritualità
“Vittimale-espiatoria” in chiave di coimmolazione che si caratterizza l’identità carismatica dell’adoratore laico.
In terzo luogo – ha detto ancora padre
Sannino - c’è il “testimoniare-contagiare”
inteso come stile operativo in ambito ecclesiale e sociale, tutto proteso a dare risposte
concrete di carità a tutte le povertà emergenti dalla storia; infatti farsi eucarestia con
Cristo è farsi pane spezzato in modo da arricchire e sostanziare ogni condizione, situazione e relazione umana, con la stessa
compassione e tenerezza di Cristo. «È con
questo fuoco eucaristico di carità, ricevuto,
gustato e consegnato, che l’adoratore laico
si qualifica, nella quotidianità della storia:
artigiano del Regno e costruttore di autentica civiltà. La vocazione del laico adoratore,
aderente al carisma vittimale-espiatorio di
Madre Cristina? Un dono di grazia! Una riserva interiore! Un impegno di creativa carità», ha concluso il celebrante. È su questi
vettori che cammina progressivamente
l’Associazione laicale degli Adoratori e
Adoratrici, nella piena convinzione che la
carità eucaristica è l’unica sfida di fronte alla notte del nostro tempo; tempo che diviene
sempre più freddo, opaco e triste e, perciò
stesso bisognoso di cuore e di tenerezza. Del
resto il cammino sinodale che impegna tutta la Chiesa parte dall’Eucarestia e porta
all’Eucarestia in dimensione pienamente
comunionale.

Nella Mensa Caritas della parrocchia Sant’Antonio Abate di Casoria, incontro su “Amore e Diritti Umani”

Al servizio della dignità di tutti
di Antonio Botta
L’undici febbraio scorso, in occasione della festa dedicata alla Madonna di Lourdes
nella mensa “Caritas Madre Teresa di Calcutta”, parrocchia S. Antonio Abate di Casoria,
si è svolto il rito della benedizione dell’acqua, a cui è seguito un incontro del parroco don
Salvatore Piscopo, di tutti gli ospiti e cooperanti del presidio d’amore con il sindaco
Raffaele Bene sul tema “Amore e Diritti Umani”.
“Bernadette” ha spiegato don Salvatore “era una contadina povera e analfabeta, una
ragazzina che tutti maltrattavano, quindi, molto poco considerata dalla gente. Però, quando la Madonna apparve a Lourdes, cercò proprio lei. Già questa scelta ci fa capire che il
Signore sceglie gli ultimi, predilige quelli che contano poco agli occhi del mondo. Tutti siamo in prima fila, perché guarda ognuno di noi, conosce il cuore di ciascuno di noi e ci ama
così come siamo. L’acqua benedetta è simbolo di vita, ricorda anche il nostro Battesimo,
sacramento che ci ha resi Figli di Dio. Quindi non solo siamo in prima fila, ma al centro
del Suo cuore. Oggi siamo qui per ringraziare la Madonna, perché l’acqua benedetta è segno
della nostra dignità di esseri divini, degni d’una vita nobile, bella e ognuno si deve impegnare
a rendere bella la vita degli altri.
“Nella festa che stiamo celebrando oggi” ha proseguito il Parroco, “abbiamo invitato
le istituzioni perché la loro presenza non è simbolica, ma richiama quello che noi oggi stiamo celebrando, la dignità della vita, la dignità di ogni essere umano. La mensa, allora, rappresenta la scelta evangelica della comunità parrocchiale di S. Antonio Abate di allargare
il cuore e le braccia per accogliere tutti, perché nessuno resti indietro, nessuno sia escluso.
L’Amministrazione comunale, allarga le braccia e il cuore perché la nostra Città sia al centro
dell’attenzione e del servizio sociale e di cura che lo Stato deve rendere ai suoi cittadini. In
questi due abbracci, della comunità della Chiesa e del Comune, tutti si possono, allora, sentire parte di una famiglia. di una comunità, in cui si tutela la dignità di ogni persona, soprattutto di chi vive un disagio, un dolore, una difficoltà . Quelli che hanno portato il pasto
oggi erano dei ragazzi evangelici. Abbiamo cominciato a raccontarci come viviamo la nostra esperienza di fede e pur essendoci fra noi delle differenze nel modo di credere , ci siamo
sentiti uniti nella comune consapevolezza che per amare Dio bisogna amare il prossimo, e
nell’amare il prossimo insieme ci ritroviamo uniti davanti a Dio. Madre Teresa di Calcutta,
a cui è dedicata la mensa, ha amato il Signore nel prossimo, in particolare gli emarginati,
gli esclusi, sperimentando, in questo modo, la gioia del paradiso già sulla terra”.
Dopo aver benedetto l’acqua e rinnovato l’impegno di servizio, don Salvatore ha donato al Sindaco e all’assessore Riccardi una pergamena con la poesia di S. Teresa di
Calcutta “La Vita”. Nel suo intervento, il Sindaco, visibilmente emozionato, ha espresso

la sua sincera gratitudine al Parroco e a Cristina Laezza (che ha organizzato l’evento)
per averlo invitato a partecipare ad un intenso momento di preghiera e di comunione
fraterna, Nel commentare i cartelli letti da alcuni ospiti della mensa e da don Salvatore,
sul primo articolo della Costituzione e sull’esortazione evangelica a tessere relazioni di
cura con ogni fratello, in particolar modo con gli emarginati, i senzatetto, i dimenticati,
Cristina ha posto l’accento sulla corresponsabilità di tutti, in un’alleanza di carità, di pace e di giustizia tra pubbliche istituzioni e forze del volontariato perché si strutturi un’organica ed efficace continuità di servizi a vantaggio degli ultimi. L’incontro si è concluso
con il pranzo offerto dal Sindaco, dalla famiglia Giglio (salotti Gelosia – Pasta Bar ) e dal
tarallificio Leopoldo, non prima di aver pregato per le comunità parrocchiali e religiose
che nei giorni precedenti hanno fatto visita alla Mensa e per tutti i cooperanti che ogni
giorno sperimentano la gioia di darsi agli altri.
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Incontri culturali alla Basilica della Pietrasanta dove vivono duemila anni di storia

Mito arte e bellezza
La Basilica della Pietrasanta,
oggi Lapis Museum, propone un
weekend di grandi eventi culturali, nel
cuore del centro storico di Napoli. Si comincia venerdì 25 febbraio 2022 alle
ore 19.00 con I Concerti alla Pietrasanta
– passeggiando tra celebri melodie, iniziativa d’eccezione che porta un importante concerto di musica classica diretto dal maestro Luigi Grima.
Introdotto da un welcome drink, questo eccezionale concerto vedrà l’alternarsi di melodie tra autori classici e
contemporanei, da Brahms a Morricone, dalla Danza Ungherese n. 5 a
Nuovo Cinema Paradiso sono tante le
arie classiche e le colonne sonore che gli
spettatori potranno ascoltare e amare
dal vivo, in una fusione di storia della
musica e pagine contemporanee del cinema mondiale.
A chiudere idealmente questo incontro una visita esclusiva in notturna lungo il percorso sotterraneo del Lapis
Museum, alla scoperta del Museo
dell’Acqua in una serata che saprà mescolare sapientemente l’esperienza musicale e quella di visita di cunicoli, cavità, cisterne e delle loro storie. Una discesa profonda 40 metri condurrà i visitatori lungo le antiche cisterne grecoromane valorizzate da suggestive luci e
colori, per un’esperienza immersiva
unica.
Sabato 26 febbraio 2022 invece sarà
la volta di Selene – Un bacio rubato tra il
sole e la luna che mette in scena per l’occasione La Chiave di Artemysia con due
turni: il primo alle ore 19.30 e il secondo
alle ore 21.30.
Un viaggio alla scoperta della dea
Selene, personificazione della Luna, da
cui hanno avuto origine quei culti che
animeranno l’Europa per i secoli a se-

guire, come Artemide, la latina Diana,
venerata a Napoli fino alla fine del
Medioevo, e sul cui tempio, secondo alcuni studi, è stata eretta la chiesa paleocristiana prima e la Basilica di Santa
Maria Maggiore alla Pietrasanta che oggi
ci appare in tutto il suo splendore.
Raffigurata come una donna dal viso
pallido e vesti fluenti e candide, la Dea,
con un quarto di luna crescente sulla
fronte, reggeva una torcia avvolta nel
suo manto stellato. La sua bellezza ave-

va fatto innamorare Zeus, e da questo
amore nascerà Pandia, la luna piena.
È questa la suggestiva narrazione
che La Chiave di Artemysia si propone
di rappresentare nel percorso sotterraneo del Lapis Museum, invitando i visitatori a compiere un viaggio attraverso
il racconto delle evoluzioni del culto lunare e delle sue fasi, fino alle antiche origini.
Interpreti d’eccezione, per la serata
del 26, Rossella Della Corte e Valerio

Lombardi, accompagnati dalla voce
narrante di Livia Bertè, per le coreografie e i movimenti scenici di Luisa Leone.
Una discesa profonda 40 metri, per
un viaggio dove mito, arte, bellezza si
incontrano attraverso 2000 anni di storia.
Il weekend si conclude con le consuete visite accompagnate, dalle ore 10.00
alle ore 20.00 con quattro turni di discesa. Maggiori info sul sito www.lapismuseum.com.

Smart Working
Da esigenza emergenziale a vettore del work life balance.
Il libro di Miche Cutolo
Perché scrivere un libro sullo smart working?
Perché lo smart working rappresenta una rivoluzione culturale, organizzativa, di processo. Una rivoluzione perché scardina alle loro fondamenta
consuetudini e approcci tradizionali e consolidati
nel mondo del lavoro subordinato, basandosi su
una cultura orientata ai risultati e su una valutazione legata alle reali performances.
Quando è esplosa la pandemia nel marzo 2020,
ci siamo ritrovati a dovere fare i conti con una nuova realtà lavorativa che ha spostato in maniera
massiva gli italiani dagli ambienti asettici dei loro
uffici al calore delle mura domestiche valicando i
confini tra vita lavorativa e vita privata. Si pensi
che all’inizio del 2020 solo 600mila italiani all’incirca lavoravano in smart working. Ai primi di marzo,
con l’isolamento imposto dal Covid-19, sono improvvisamente diventati 8 milioni.
In quel momento ho pensato che ci trovavamo di
fronte ad un cambiamento epocale che meritava attenzione e studio. Soprattutto per comprendere i
motivi che fino a quel momento avevano impedito il
diffondersi di questa mentalità lavorativa sicuramente produttiva, ecologica, meno costosa e meno
stressante. Flessibilità, autonomia, responsabilizzazione, orientamento ai risultati: queste sono le caratteristiche essenziali con cui si potrebbe riassumere
la filosofia che sta alla base dello smart working.
Il lavoro agile che può essere applicato con notevoli vantaggi non solo all’interno delle aziende,

ma anche all’interno della pubblica amministrazione. Una nuova filosofia manageriale fondata
sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli
strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.
Così insieme ad autorevoli amici, illustri personalità del panorama politico-culturale italiano, abbiamo collezionato riflessioni ed esperienze del fenomeno pandemico annesso allo smart-working,
alle varie realtà dei settori della pubblica amministrazione e del settore privato in cui tale istituto ha
trovato applicazione, soffermandoci soprattutto
sul suo rapporto con il work life balance.
Partendo dalla definizione dello smart working,
che ne dà il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali: «Lo smart working (o lavoro agile) è una
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli
orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi, stabilità mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro: una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro, e al contempo, favorire la crescita della sua produttività».
Si è voluto offrire ai lettori una panoramica il più
possibile completa e variegata di questo istituto del
quadro normativo ai vari contesti lavorativi e ai
suoi risvolti sociali, non trascurando l’importanza
dei processi tecnologici e di digitalizzazione necessari ai fini della sua affermazione.
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