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Alla Facoltà Teologica di Capodimonte il primo convegno sul Doctor Unitatis

Ireneo di Lione,
simbolo dell’unità dei cristiani
di Emanuela Scotti
Riconciliazione, unità e attenzione all’uomo: al centro della giornata di studi
svoltasi il 22 febbraio scorso, alla sezione
san Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale:
«Ireneo di Lione, Doctor Unitatis - Unico è il
genere umano, in cui si compiono i misteri
di Dio» (Ireneo, Adeversus haereses 5, 36, 3),
il primo convegno accademico intitolato al
Santo, opportunità di conoscenza di questa
illustre figura di pensatore cristiano del II
secolo e occasione di dialogo ecumenico per
far progredire la costruzione dell’unità tra i
cristiani.
Dopo i saluti del Decano della sezione,
don Francesco Asti e, in video collegamento,
dell’arcivescovo di Lione, Olivier de Germay, ha preso parte all’evento, monsignore
Gaetano Castello, vescovo ausiliare di
Napoli, il professore Roberto Della Rocca,
docente della Pftim, il professore Augusto
Cosentino, il professor Patricio de Navasqués.
Ireneo di Lione, un teologo del secondo
secolo, meglio conosciuto per i suoi scritti
contro le sette gnostiche che, nel gennaio
scorso, Papa Francesco ha dichiarato
Dottore della Chiesa; annunciatore della fede nel Padre buono e misericordioso che
non solo non abbandona l’uomo, ma lo prepara anche alla salvezza, che cerca di riconciliare la Chiesa d’Occidente con quella

d’Oriente. È la trentasettesima persona a essere riconosciuta come dottore della Chiesa.
Perché Sant’Ireneo e perché ora? Perché offre qualcosa per tutti. Da un lato, le sue ferventi difese degli insegnamenti tradizionali
della Chiesa tramandati da Gesù e dai suoi
apostoli attraverso i vescovi, d’altra parte, la
sua affermazione dell’universalità come
possibilità di salvezza. Infatti, la preoccupazione di fondo di Ireneo è questa: che la fede
sia vera, caritatevole e di tutti: «Sarebbe me-

L’Arcivescovo
ha nominato
i nuovi decani

glio essere ignoranti e poco dotti ed essere
vicini a Dio per mezzo dell’amore che non
credersi dotti ed esperti. Paolo ha affermato:
la scienza gonfia, mentre la carità costruisce. Non esiste una boria più grande del credersi più bravi e perfetti di colui che ci ha
creato e plasmato», come ha espresso il professor Patricio de Navasqués.
Ai tempi di Ireneo lo gnosticismo era il
più importante tra i vari movimenti che propagavano un’interpretazione del cristianesi-

mo diversa da quella trasmessa dagli apostoli. Per Ireneo la verità viene garantita dal
fatto che gli apostoli, che avevano visto i miracoli e la risurrezione di Gesù, avevano poi
trasmesso il loro insegnamento ai successori senza modificarlo. Lo si può definire come il primo grande teologo della Chiesa, che
ha creato la teologia sistematica; egli stesso
parla del sistema della teologia, cioè dell’interna coerenza di tutta la fede.
Papa Francesco, nella sua decisione di
dichiarare Ireneo Dottore dell’Unità, ha voluto stabilire uno spazio di dialogo tra cattolici e ortodossi «Sant’Ireneo di Lione veniva dall’Oriente, esercitò il suo ministero episcopale in Occidente, e fu un grande ponte
spirituale e teologico tra i cristiani orientali
e occidentali».
Sant’Ireneo – venerato sia in Oriente che
in Occidente – può anche essere un potente
simbolo dell’unità dei cristiani, così nell’intervento conclusivo del vescovo ausiliare di
Napoli, monsignore Gaetano Castello:
«Sant’Ireneo aveva uno sguardo già aperto
ai diversi modi di comunicare la dottrina,
per lui la questione della tradizione non esime dall’accogliere delle modalità di comunicazione diverse, testimoniato dalla quadruplice forma evangelica; possono esistere
forme di Chiesa differente, che non vuol dire non trovare il motivo di considerarsi l’unica Chiesa».

Pasquetta
con il Papa

Fervono i preparativi per il Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e il loro incontro con papa Francesco, in programma il prossimo 18 aprile, Lunedì dell’Angelo. È
stata scelta simbolicamente la data del 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, patrono della gioventù, per pubblicare online (https://giovani.chiesacattolica.it) le prime indicazioni relative all’appuntamento promosso dalla Chiesa che è in Italia.
L’incontro avrà il suo momento clou nel dialogo tra gli adolescenti e il Santo Padre,
seguito da una Veglia di preghiera con l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del
Vangelo di Giovanni.
Il pellegrinaggio degli adolescenti non sarà un semplice raduno, ma un’esperienza
di comunione fraterna, come spiega iconicamente il logo: l’Ichtus, un pesce formato
da tanti cerchi azzurri disposti intorno alla croce-occhio. Con la sua forma vitale,
nuota nel mare della storia degli uomini, solcando le onde con fiducia. Il colore arancione della croce rimanda al sole del giorno di Pasqua, mentre i cerchi azzurri evocano tante piccole gocce d’acqua, memoria del Battesimo, fonte di unità. Il titolo #seguimi, con il segno grafico # che simboleggia la ricerca, richiama la sequela, cioè una
ricerca del senso della propria esistenza che si rinnova nella comunione dei fratelli e
delle sorelle con il Padre, nell’Amore del Figlio.
Per partecipare bisogna iscriversi insieme alla propria regione/diocesi/parrocchia/movimento/gruppo, senza la quale non si potrà avere accesso a Piazza San
Pietro. Quindi se si è da soli, bisogna rivolgersi alla propria parrocchia o al proprio
gruppo, oppure chiamare lo 06.66398480.
I responsabili del gruppo possono iscriversi a https://iniziative.chiesacattolica.it/
seguimi2022
L’ingresso a piazza San Pietro è gratuito, ma è necessario avere il biglietto che va
richiesto attraverso l’iscrizione e potrà essere ritirato la mattina del 18 aprile nei punti
di ritiro che saranno indicati, nei pressi di piazza San Pietro.
All’iscrizione ci sarà anche la possibilità di ordinare il kit del pellegrino #Seguimi
con un contributo di € 5. Il Kit verrà spedito all’indirizzo indicato nella scheda di
iscrizione.
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La libertà è una conquista continua
L’Arcivescovo nella Parrocchia santissima Annunziata a Fonseca e Santa Giovanna Antida Thouret
@ don Mimmo Battaglia *
Buonasera, è davvero una gioia immensa
per me essere qui stasera, per vivere con voi
l’inizio di questa santa Quaresima. Ancora
una volta ringrazio don Ciro per le parole
con cui mi ha accolto a nome vostro, anche
a nome anche di Giorgio. Grazie. Grazie per
questa accoglienza. Grazie soprattutto per
l’opportunità che mi state offrendo di poter
dare inizio a questa Quaresima insieme a
voi.
Vorrei subito calarmi nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. È un Vangelo che
tutti conosciamo a memoria, il Vangelo delle tentazioni. Gesù viene condotto dallo
Spirito nel deserto e lì viene tentato. Intanto,
è importante sottolineare questo essere condotto dallo Spirito perché, come credenti,
come cristiani, noi abbiamo ricevuto il dono
dello Spirito Santo e dobbiamo essere sempre capaci di lasciarci condurre, di lasciarci
guidare dallo Spirito in ogni situazione della
nostra vita. In ogni momento della nostra vita. Purtroppo, tante volte, per mille motivi
legati anche a quella che è la nostra debolezza, la nostra fragilità umana, opponiamo resistenza allo Spirito. Sarebbe bellissimo se
fossimo davvero capaci di entrare dentro la
Quaresima, di vivere questa opportunità
che la Chiesa ci dona, senza opporre resistenza allo Spirito; questo è un tempo in cui
siamo chiamati a fermarci per metterci in
ascolto della voce dello Spirito, per lasciarci
guidare dallo Spirito, perché lo Spirito ci
conduce alla vita.
Gesù viene condotto nel deserto.
Quaranta giorni di deserto. Voi sapete molto
bene che il deserto io lo definisco il luogo
dell’essenziale. Il deserto ti spoglia, ti induce
davvero all’essenziale. Ti fa cogliere il significato delle cose. Tu non puoi attraversare il
tuo deserto, qualunque esso sia, con un sacco di guardaroba sulle spalle. Il deserto ti fa
spogliare soprattutto di quegli abiti che tu
hai sempre considerato come degli abiti assoluti nella tua vita. Devi essere capace di
spogliarti di quegli abiti per ritrovare la tua
verità. Questo è il cammino della Quaresima
ed invito davvero a vivere questo tempo forte come la vostra disponibilità a lasciarvi
guidare dallo Spirito per entrare nel deserto.
Perché il deserto, non dimenticatelo mai, è
soprattutto il luogo dell’interiorità. Nel libro
del profeta Osea è scritto che Dio conduce
nel deserto che è il luogo dell’intimità. Con
Lui, quindi, non è soltanto il luogo delle prove, il luogo delle tentazioni, ma il luogo dell’intimità con il Signore. E Il Signore parlerà
sul nostro cuore. Questo è un tempo in cui il
Signore parlerà al nostro cuore e il nostro
cuore non può che essere un cuore libero per
poter accogliere questa sua Parola e perché
noi possiamo poi essere capaci di farla diventare vita nelle nostre scelte.
E se c’è qualcosa che subito vorrei consegnarvi, che consegno come sempre prima di
tutto a me stesso, è la libertà. Libertà, perché
se il deserto ti conduce all’essenziale ti aiuta
a cogliere il significato della libertà. La libertà non è un qualcosa che tu hai conquistato una volta per sempre. La libertà è una
conquista continua. Ogni giorno sei chiamato a scegliere chi vuoi essere. E dipende
da te, solo da te. Per questo, se davvero ti lasci condurre dallo Spirito e ti metti in ascolto dello Spirito, lo Spirito di Dio ti aiuterà a
cogliere il senso profondo della tua libertà.
Perché tu possa sempre scegliere di seguire
Gesù, per amare Gesù. Perché Gesù è colui
che ti riempie la vita, è colui che dona senso
all’esistenza, è colui che ti aiuta a ritrovare
la vita quando a te questa vita sembra di non
trovarla più da nessuna parte.
Pensate ad esempio, al Sacramento della
Confessione, dove tocchiamo con mano la
nostra fragilità, la nostra precarietà. La precarietà della nostra umanità e facciamo i
conti anche con quello che è il nostro peccato e a volte diventiamo anche schiavi di questo peccato. Quel Sacramento restituisce il
senso della libertà. Ricordo che una volta
venne a confessarsi da me una ragazza di 16
anni e, alla fine della confessione, mi chiese:
“Ma perché sei diventato prete?” Io risposi:

“Perché non muoia in te la voglia di vivere.”
E non perché sono io a dare la voglia di vivere, ma per quello che lei stava sperimentando in quel momento in quel sacramento: l’incontro con Cristo; è Cristo che dona la voglia
di vivere. Per questo diventa importante in
questo tempo riscoprire la forza della bellezza del Cristo nella nostra vita. Perché Cristo
ti riempie la vita. Ed è bello pensare che
Gesù viene condotto nel deserto per essere
tentato. Tentato. Anche Gesù è stato tentato.
Non dovete pensare o immaginare le tentazioni come un momento particolare della
vita di Gesù. Luca le sintetizza in tre tentazioni particolari, ma in realtà queste tre tentazioni Gesù le ha vissute per tutto il tempo
della sua vita e così è anche per noi. Non esiste una tentazione particolare ogni giorno,
siamo tentati tutti i giorni della nostra vita.
Per questo tutti i giorni della nostra vita siamo chiamati a scegliere chi vogliamo essere
e a difendere sempre la nostra libertà. Gesù
viene condotto nel deserto per essere tentato
e affronta la tentazione, vince la tentazione
e può vincerla perché la attraversa. La tentazione sono le prove della vita; le tentazioni
sono i nostri momenti di crisi, sono i nostri
momenti di difficoltà, sono quei momenti in
cui dentro al tuo cuore e soprattutto nella
tua testa ti domandi: “Dio dove sei? Perché
non ti fai sentire? Perché non mi aiuti?
Perché mi sento solo? Perché tutto va così
male? Perché la malattia? Perché il dolore?”
Sono tutte quelle domande che abitano la
nostra vita, abitano il nostro cuore, che ti
mettono alla prova. Non possiamo scappare
da queste domande, siamo chiamati ad abitarle; questo significa attraversare il deserto:
il coraggio di abitare le domande.
Notate, giusto per aiutarvi a comprendere meglio il significato di queste tentazioni
nella vita di Gesù: quaranta giorni di deserto, quaranta giorni di digiuno, quaranta
giorni. Capisci che dopo quaranta giorni di
digiuno inevitabilmente hai fame, allora si
presenta il tentatore: Tu sei figlio di Dio, se
davvero sei il figlio di Dio, che ti costa, fa che
questa pietra diventi pane. E poi l’altra tentazione: se davvero sei il figlio di Dio, mettiti
in ginocchio davanti a me, perché io ti darò
tutti i regni della terra; ti darò il potere e se
tu hai il potere la gente ti seguirà. E la terza
tentazione, portandolo sul pinnacolo del
tempio Gerusalemme: se davvero sei il figlio
di Dio, buttati giù dal tempio, che ti costa?
Se davvero sei il figlio di Dio, mica Dio ti abbandona. Se volete, in un linguaggio più
semplice, tutte e tre le tentazioni significano: usare le cose per possederle, usare le per-

sone per dominarle, usare Dio per rendere la
fede come magia, la fede come qualcosa di
miracolistico. Se ci fate caso, tutte e tre queste tentazioni hanno a che fare con tanti momenti della nostra vita. Tutti i santi giorni.
Quante volte anche noi siamo tentati di usare le cose per poterle possedere e non ci si
rende conto che poi, in realtà, diventiamo
schiavi delle cose. Quante volte anche noi
per farci accettare dagli altri, per farci voler
bene dagli altri, per sentirci riconosciuti dagli altri, ci svendiamo e usiamo le persone?
Quante volte abbiamo usato le persone nella
nostra vita e le abbiamo usate anche per poterle dominare? Tante volte anche per farle
dipendere da noi. Tante volte mi è capitato
di dire, soprattutto ai giovani, che il contrario dell’amore non è l’odio, il contrario dell’amore è far dipendere l’altro da sé. Ecco
perché ognuna di queste tentazioni diventa
la conquista della libertà. Della libertà.
Ogni forma di potere è un crescere sulle
spalle degli altri. Impara, invece, a riconoscere la vita degli altri, la dignità degli altri.
Aiuta l’altro a essere libero, a conquistare la
sua libertà; vivi con gli altri, ritrova la fiducia
negli altri e fa che gli altri possano avere fiducia in te. Impara tu per primo a essere credibile. Il deserto ti spoglia e noi, ogni giorno,
siamo chiamati a rispondere a quella domanda: “chi vogliamo essere?” È dinanzi ai
momenti difficili nella vita, dinanzi ai momenti di crisi, dinanzi ai momenti di difficoltà, dinanzi alla solitudine, dinanzi alle
scelte fatte nella consapevolezza della propria libertà, alle scelte coerenti con il
Vangelo, che spesso ci troviamo ad andare
contro corrente e a restare soli. E quella solitudine è una solitudine che spaventa, per
cui entri in crisi e ti domandi se tutto quello
che stai facendo e stai dicendo è davvero il
giusto o se sei soltanto tu a pensare determinate cose. È come se questo Vangelo ti dicesse: non cambiare, credi in te e credi in quella
forza che c’è dentro di te. La forza della vita,
la forza di Dio. E non usare Dio; noi usiamo
anche Dio, ai voglia se lo usiamo.
Pensate anche a questo momento drammatico che stiamo vivendo tutti. Usciti dalla
pandemia, subito una nuova guerra.
Inevitabilmente le domande che dobbiamo
imparare ad abitare ci sono, ne ho sentite
tante in questi giorni: perché Dio non interviene? E dinanzi alla morte di tutti quei
bambini ucraini: perché non ferma le bombe? Sono o non sono queste le domande che
abitano il nostro cuore? Eppure Dio è lì, sta
soffrendo con tutti. E da lì ci richiama a
quella che è la nostra libertà. È una nostra

responsabilità. E nelle risposte che Gesù dà
al tentatore è secco, non si ferma a parlare
con il tentatore. Come dire, non scende a
compromessi con il male, perché non si
scende mai a compromessi con il male, con
nessun male. Sta scritto: Gesù si rifà alla parola di Dio. Sta scritto: non di solo pane vive
l’uomo. È vero fratelli e sorelle, il pane è importante, ti fa stare in piedi ma non ti serve
quel pane se non hai una direzione dove andare. E ciò che dà direzione alla nostra vita
è la Parola di Dio. Siamo tutti chiamati a fermarci per cogliere il senso delle cose che
stiamo vivendo, per scegliere davvero chi
vogliamo essere e per affidarci totalmente a
questo Dio che non abbandona mai. Sta
scritto: adorerai il Signore tuo Dio e non ti
prostrerai davanti a nessuno; non ci si prostra davanti a nessuno, fratelli e sorelle.
Davanti a nessuno. Ci si inginocchia solo davanti a Dio. E permettetemi di dire: anche
davanti a chi soffre; non c’è azione più grande che chinarsi perché qualcuno cingendoti
il collo possa rialzarsi. È l’ultima sfida del
Signore, perché davvero il Signore non abbandona. Ecco il senso, è quello che viviamo
ogni giorno della nostra vita e per questo siamo chiamati davvero ad aprire il nostro cuore per poterci mettere in ascolto della voce
dello Spirito e lasciarci guidare dallo
Spirito. Vi prego, la più grande delle tentazioni, è quella di pensare di non aver bisogno di nessuno, di non avere bisogno di Dio
e che basti a te stesso. Nessuno di noi basta
a se stesso. Abbiamo sempre bisogno gli uni
degli altri, abbiamo bisogno davvero di questo Dio che è amore, solo amore e sempre
amore. Perché senza amore non puoi vivere,
non c’è senso alla vita senza amore. Non abbiate paura, non spaventatevi, il Signore è
con noi. Non ci abbandona, è davvero la nostra forza.
Stiamo vivendo questo momento particolare che è quello dell’inizio della
Quaresima; sappiamo molto bene che la
Quaresima comincia il Mercoledì delle
Ceneri e terminerà il Giovedì Santo. Sei
chiamato ad attraversare il deserto metaforicamente; sai benissimo che se attraversi il
deserto, inevitabilmente, ti sporchi, ti sporchi i piedi, perché quella sabbia ti sporca i
piedi e quella sporcizia ti porta a pensare
tutte le fragilità che ti porti dentro. Ma c’è
una certezza: alla fine del deserto ci sarà
qualcuno che si chinerà su di te e laverà i
tuoi piedi. Il Giovedì Santo succede proprio
questo: c’è Gesù che si china per lavare i tuoi
piedi, per sollevarti da ogni stanchezza, da
ogni debolezza perché tu possa sentire la
forza di Dio nella tua vita. E sai bene che
quando attraversi il deserto la luce è data solo dalle stelle. Qual è la stella che in questo
momento sta guidando la vostra vita? Qual
è quella stella? Lo diciamo con le parole, e
nei fatti? Nei fatti? Nella verità?
Racconto dell’incontro con un senza fissa dimora.
In questo tempo di Quaresima, come comunità, vorrei davvero augurarvi la comunione, l’abbraccio, perché possiate sentirvi
tutti fratelli e sorelle in cammino. Con le nostre debolezze. Con i nostri limiti. Ma capaci
di credere che possiamo andare oltre questi
limiti perché siamo un’unica famiglia, la famiglia di Dio. Siamo tutti fratelli e sorelle. E
poi i gesti concreti. I gesti parlano più delle
parole, i segni concreti parlano più delle parole. Abbraccio da una parte e gesti concreti
dall’altra. Questo è quello che vi auguro e insieme saremo davvero capaci di attraversare tutte le tentazioni, tutte le prove. Di attraversare il deserto sapendo che in ogni situazione, in ogni accadimento, in ogni momento c’è un senso. E Dio ci parla sempre. Anche
questa sera il Signore ci sta parlando e sa che
il nostro cuore è aperto per accogliere questa Parola e lasciarci guidare da questa
Parola.
Buon cammino di Quaresima a tutti, perché davvero quella terra promessa, la libertà, sia la resurrezione che accade oggi,
non domani. Già oggi. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La peregrinatio delle reliquie della Beata Maria Giuseppina
di Gesù Crocifisso nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso

Un filtro della Luce
dal Carmelo dei Ponti Rossi
Celebrazione conclusiva con il Vescovo ausiliare Francesco Beneduce

Anziani
sempre
più
nelle
case
di riposo
“Con l’aumento del 12% degli
anziani ospitati nelle case di
riposo italiane cresce il bisogno
di assistenza alle famiglie in una
situazione in cui già ora un
terzo della popolazione più
vecchia ha gravi difficoltà a
prepararsi da mangiare, fare la
spesa, prendere le medicine,
pulire la casa, mentre più
dell’11% ha problemi a
prendersi cura di se stesso, dal
fare il bagno o la doccia a
sdraiarsi o sedersi sul letto fino
a indossare abiti o svestirsi”. È
quanto emerge dall’analisi
dell’Unione europea delle
cooperative (Uecoop) in
riferimento agli ultimi dati Istat
sullo scenario demografico in
Italia con 382.067 persone che
abitano in istituti assistenziali,
ospizi, istituti di cura e altre
residenze collettive.
“Una situazione che – continua
Uecoop – evidenzia le difficoltà
che pesano sulle famiglie
italiane alle prese con
l’assistenza ai parenti più
anziani sia a livello domiciliare
che nelle strutture dedicate con
un contributo fondamentale da
parte delle 15mila cooperative
socio assistenziali attive nel
nostro Paese che seguono ogni
giorno oltre 7 milioni di persone,
rappresentando di fatto la spina
dorsale del welfare italiano”.
Per l’Unione europea delle
cooperative, “il progressivo
invecchiamento della
popolazione, con il rapporto di 3
anziani per ogni giovane entro il
2050, pone grandi sfide al
sistema pubblico e privato del
welfare da Nord a Sud della
Penisola sia nelle grandi città
che nei piccoli centri”.
Per questo – conclude Uecoop –
è necessario un grande piano di
investimenti a lungo termine
con il coinvolgimento diretto
delle imprese cooperative per
allargare il perimetro
dell’assistenza con modalità
nuove, sia nelle strutture che a
domicilio, che tenga conto di un
futuro di famiglie sempre più
piccole e della necessità di
garantire la qualità di una vita
potenzialmente più lunga”.

(c.a.) Domenica 6 marzo 2022 nella
Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in
San Giovanni a Teduccio si è conclusa la
peregrinatio delle reliquie della Beata
Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, monaca carmelitana del monastero dei santi
Teresa e Giuseppe, sito nella località comunemente chiamata “Ponti Rossi” in
Napoli. A presiedere la solenne concelebrazione eucaristica di chiusura monsignore Francesco Beneduce, Vescovo ausiliare dell’arcidiocesi partenopea.
Nell’arco di questi 4 giorni di grazia, da
giovedì 3 a domenica 6 marzo, tutti i fedeli
accorsi numerosi hanno potuto sperimentare l’autentico significato della
Quaresima intesa come una “Palestra dello Spirito” in compagnia dei testimoni
della fede quali sono gli “amici di Dio” ossia i Santi.
Nel corso di questo speciale tempo di
Grazia sono state organizzate e vissute dal
parroco don Carmine Autorino e dai suoi
collabori, vari momenti di spiritualità:
dall’accoglienza delle reliquie e la celebrazione di apertura all’adorazione eucaristica comunitaria guidata dalle consacrate del territorio e dal gruppo famiglie;
dall’accoglienza di pellegrini provenienti
dalla parrocchia SS Annunziata di Torre
del Greco guidati dal loro parroco don
Aniello Di Luca, con i quali abbiamo con-

diviso il pio esercizio della Via Crucis e
l’Unzione dei malati nella forma comunitaria; dalla celebrazione coi fanciulli dell’iniziazione cristiana a quella per giovani
e adulti presieduta da mons. Nicola longobardo e, infine, la solenne concelebrazione eucaristica di domenica 6 marzo sera
con la quale si è conclusa la peregrinatio.
È opportuno a questo punto chiedersi
cosa resta di questi giorni di Grazia intensamente vissuti. È vero, domenica scorsa
in Parrocchia si è concluso simbolicamente questo primo segmento quaresimale con la partenza della teca contenente
le reliquie della Beata Maria Giuseppina

di Gesù Crocifisso; ma la finestra con vista
sul futuro, sia quello immediato che quello a lungo termine, è già aperta da ormai
sette anni, in questa piccola comunità ecclesiale di periferia che, per volontà del
Signore e con l’aiuto della Vergine del
Soccorso, sta vivendo stagioni di rinnovamento comunitario ed ecclesiale alla luce
del XXXI Sinodo indetto dall’Arcivescovo
lo scorso ottobre.
Si tratterà di camminare insieme e di
attualizzare un processo di conversione
spirituale e pastorale come ben ci ha indicato il Santo Padre con un’espressione lapidaria: “Sinodalità”.

Ad Afragola, presentato il libro su “San Ludovico da Casoria”

Il frate della carità
È stato presentato, nella serata di venerdì 4 marzo presso la Basilica
Pontificia “Sant’Antonio”, il volume “San Ludovico da Casoria (18141885). La passione e la Croce itinerario per l’epifania della carità” scritto
da Fra Salvatore Vilardi, attuale Segretario Provinciale dell’Ordine dei
Frati Minori, autore di vari articoli e alla sua prima pubblicazione di
un libro.
Pubblicato nel dicembre 2021, dalla casa editrice Velar di Bergamo,
il testo fa un focus sulla vita di questo frate francescano, Ludovico da
Casoria, al secolo Arcangelo Palmentieri, vissuto nell’Ottocento, nato a
Casoria l’11 marzo del 1814 da una famiglia modesta (il papà faceva il
vinaio), in un’epoca di grandi sconvolgimenti politici e sociali, che travolsero anche la Chiesa.
Frutto di un lavoro impegnativo, certosino, durato alcuni anni, che
Fra Salvatore (nato a Napoli nel 1970) ha fatto con competenza, rigore
scientifico e, soprattutto, amore, in vista della discussione della tesi dottorale in Teologia Spirituale consegnata presso la Pontificia Università
Antoniana, il volume esamina quelle che sono le principali caratteristiche di questo Santo che il beato Bartolo Longo ebbe a definire con il
“San Francesco del XIX secolo” o anche, come in tanti hanno lo hanno
chiamato, il “Frate della carità”, per le innumerevoli manifestazioni del
suo amore verso il prossimo. Il tutto con uno stile fluido, di facile lettura
che ne fanno quasi, nel senso nobile del termine, un libro da comodino,
ma da contenuti profondi e significativi.
Beatificato da papa Giovanni Paolo II nel 1993, Padre Ludovico è stato canonizzato, nel novembre del 2014, da Papa Francesco.
Ne hanno parlato il Prof. Giuseppe Palmisciano e il Prof. Mons. Luigi
Medusa della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale-Sez. San
Tommaso, rispettivamente, Professore di Storia della Chiesa e
Professore emerito di Teologia Morale.
All’evento ha preso parte il Ministro Provinciale dei Frati Minori di
Napoli, Padre Carlo Maria D’Amodio, il Padre Guardiano della
Comunità francescana di Afragola, Fra Nicola Gildi, e numerose religiosi e religiose, ad iniziare dalle suore Bigie, Ordine fondato da San
Ludovico.
Presente il Sindaco di Afragola, prof. Antonio Pannone, una larga
rappresentanza di cittadini, lo stesso autore e Fra Francesco Piccolo che
ha moderato l’incontro.
“È una grazia essere alla presentazione di questo libro – così Padre
Carlo Maria D’Amodio- il dono che mi ha fatto l’Autore è quello di imbattermi nuovamente in frate francescano che è un gigante della Santità.
Siamo davanti ad un testimone fedele di Cristo e di un’immagine di carità,

che, con l’esperienza del lavacro, avvenuta nel 1847, ha iniziato una vita
nuova a favore degli ultimi, con continue ed innumerevoli esperienze di
bene, nate dalla contemplazione della Croce: penso all’assistenza agli ammalati, all’impegno per i bambini dell’Africa, all’opera degli accantoncelli,
e tante altre forme di concreto impegno sociale”.
Gli ha fatto seguito, il prof. Palmisciano che, nella sua relazione, ha
focalizzato l’attenzione sugli aspetti storici: “Devo ringraziare Fra
Salvatore- così l’esperto di Storia della Chiesa- per la stesura di questo
testo perché riempie una lacuna importante, quella del rapporto tra la storiografia francescana e la figura di San Ludovico: c’è una contestualizzazione, prima storiografica e poi storica, con il giusto bilanciamento di
aspetti storici che teologici nell’analisi”. Palmisciano ha, infine, sottolineato come si tratti di “un testo attuale e importante perché è il primo
Santo napoletano canonizzato da papa Francesco; e ciò non è un dettaglio
marginale, perché ogni Pontefice ha un modello di chiesa e di santità”.
Ha concluso il Mons. Luigi Medusa che ha incentrato il suo interventi sugli aspetti spirituali presenti nel volume. “Il lavoro di Salvatore
Vilardi è un atto di giustizia verso Padre Ludovico; un qualcosa che gli è
dovuto perché, pur mettendo a fuoco le benemerenze, le bellezze, le grandezze di questo santo, bisogna anche dire che è stato un uomo che ha sofferto molto, e ha fatto della Croce il senso della sua esistenza. Un santo è
sempre una sintesi di interrogativi a non finire, altre prospettive, provocazioni.”
Antonio Boccellino
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Dalla pandemia alla guerra
Le voci del disagio degli studenti in un video sui canali social dell’Università
Suor Orsola Benincasa
«La preoccupazione è fortissima. Abbiamo paura che il conflitto si
allarghi e che possa vacillare la tenuta di molte democrazie anche in
Europa». All’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che sin dall’inizio della guerra in Ucraina si è tappezzata in ogni sua sede con le
bandiere arcobaleno per la pace, i timori che si registrano tra gli studenti vanno ben oltre l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina e si iniziano ad immaginare scenari nefasti a livello globale. Sui suoi canali social
l’Ateneo napoletano ha pubblicato un video (www.facebook.com/unisob/videos/320657273252577) con le voci di alcuni suoi studenti dei diversi corsi di laurea intercettando quel forte disagio che già si era percepito alle prime notizie sullo scoppio della guerra in Ucraina.
«Siamo passati da un giorno all’altro dallo spettro della pandemia a
quello della guerra». È una delle constatazioni più amare e ricorrenti
tra gli studenti. Un disagio ancor più forte proprio per questo ‘drammatico accanimento’ degli eventi che aveva sottolineato già il Rettore del
Suor Orsola lanciando l’iniziativa dei luoghi del sapere per la pace.
«Mai come in questo momento - aveva evidenziato il Rettore - anche in
Italia i nostri giovani hanno bisogno di messaggi di fiducia e di speranza, perché proprio nei giorni in cui stavano uscendo, come tutti noi, da
un periodo terribile che li ha privati della loro socialità, che li ha fatti
addirittura temere per la propria vita e per quella dei loro cari, si sono
ritrovati ad essere anche continuamente ‘bombardati’ da notizie ed immagini terribili su una guerra che sentono fortemente vicina e fortemente pericolosa per le conseguenze che può scatenare anche a livello
internazionale».
«Il messaggio di pace lanciato dalla mia Università in maniera così
forte a livello visivo e comunicativo mi ha fatto sentire vicina ed unita
non solo al popolo ucraino ma anche alla mia comunità accademica»,
racconta Chiara nel suo videomessaggio inviato dalla Spagna, da una
delle aule dell’Università di Cadice dove è attualmente impegnata con
il progetto Erasmus. Un senso di ‘vicinanza’ e solidarietà che, come sottolinea giustamente Gabriella, studentessa di Scienze della comunicazione, “in questo momento deve essere esteso anche a tutte quelle popolazioni, dal Libano allo Yemen, fiaccate da anni di conflitti mediaticamente e politicamente meno attenzionati”.
I timori più forti degli studenti, evidentemente ben consapevoli delle lezioni della storia, sono rivolti alla tenuta del sistema democratico
occidentale che potrebbe vacillare “sotto i colpi da tiranno di Putin”

perché “spesso nei momenti di caos e difficoltà anche nei Paesi di forte
tradizione democratica si rischiano derive autoritarie poi non facilmente reversibili”. Nelle voci degli studenti del Suor Orsola c’è anche la lucida analisi di uno dei punti cardine per ritrovare una pace stabile in
Europa. «Serve un’Unione Europea molto più forte e molto più unita
sia da un punto di vista politico che militare».
E intanto mercoledì 9 marzo in occasione dell’avvio delle lezioni del
secondo semestre accademico l’Università Suor Orsola Benincasa ha
organizzato una riflessione dedicata al tema de “Il ruolo geopolitico del
Mediterraneo al tempo della guerra in Ucraina”. Lectio inauguralis è
stata affidata a Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, professore straordinario di Storia del Mediterraneo.
A seguire tavola rotonda con gli studenti che si confronteranno anche con Ottavio Di Grazia, docente di Culture, identità e religioni al
Suor Orsola eClaudio Quintano, Rettore emerito Università di Napoli
“Parthenope” e docente di Statistica economica al Suor Orsola.
L’iniziativa, aperta al pubblico (in collegamento web), si svolgerà nell’ambito delle attività didattiche dei corsi di Storia del Mediterraneo,
Pedagogia della politica, e Culture, identità e religioni.

13 marzo 2022 • 5

L’Arcivescovo
per i lavoratori
della Whirpool
L’Arcivescovo Battaglia fa suo il
grido di preoccupazione e
sollecitazione dei lavoratori della
Whirpool di Napoli. L’ulteriore
rinvio circa l’acquisizione dello
stabilimento di Napoli da parte
del Consorzio Sistema
Campania desta grande
preoccupazione per la sorte delle
oltre trecento famiglie di
lavoratori che vedono
allontanarsi la prospettiva di
poter ritornare a essere
impegnati nelle attività
lavorative promesse.
Faccio appello a tutte le
Istituzioni, a partire dai Ministri
di competenza, perchè si attivino
per mettere in campo tutte quelle
azioni necessarie per superare le
difficoltà sorte nelle ultime
settimane. Auspico che, al di là
delle dichiarazioni e delle buone
intenzioni, si definisca una
concreta prospettiva di lavoro e
di sviluppo senza ulteriori
ritardi. Seguo con apprensione e
attenzione questa vicenda e resto
al fianco dei lavoratori e delle
loro famiglie a cui confermo
tuta la mia vicinanza e il mio
sostegno. I lavoratori le famiglie
e Napoli si aspettano decisioni
immediate.

Giuseppe di Nazaret, un santo per amico
In preparazione alla festa del 19 marzo, un itinerario di meditazioni
L’anno dedicato a San Giuseppe è da poco terminato, ma
Papa Francesco ha di nuovo attirato l’attenzione sullo Sposo
di Maria dedicando a lui le catechesi del mercoledì dal 17 novembre al 16 febbraio u.s. Incoraggiati da questa scelta e alla
vigilia della festa di S. Giuseppe, abbiamo pensato di riproporre all’attenzione dei confratelli e delle comunità la nostra
pubblicazione per far conoscere ed apprezzare sempre di più
la sua figura, la sua vocazione e la sua missione.
Perché un libro su san Giuseppe?
Cresciuti all’ombra del Santuario diocesano di S.
Giuseppe nell’isola di Procida (NA) sentivamo il desiderio
di aiutare a conoscere e amare la persona, la vocazione e la
missione di S. Giuseppe ritenendola molto attuale, ma trascurata. Dopo alcune catechesi proposte attraverso i social,
abbiamo deciso di pubblicare il libro “Giuseppe di Nazaret.
Un santo per amico”: è un testo composto da brevi capitoletti
con una meditazione, delle domande per l’interiorizzazione
personale e di gruppo e una preghiera finale. Con la gioia
nel cuore, subito dopo l’indizione dell’Anno dedicato a S.
Giuseppe, abbiamo deciso di riproporlo con l’aggiunta della
“Patris Corde” e del “Decreto per le Speciali indulgenze” : la
diffusione è stata veramente ampia in tutta Italia.
Come si potrebbe sintetizzare la fisionomia di
Giuseppe?
Giuseppe è un credente: la fede è la prima “opera” di
Giuseppe e non consiste nel “fare” qualcosa, ma nel fidarsi,
affidarsi, e confidare nel Dio dei Padri, cui aprire le orecchie
del cuore. Da lui impariamo a credere per avanzare anche
nel silenzio e nella notte, affrontando con speranza i periodi
difficili e oscuri della vita.
Giuseppe è un uomo che vive la vita al ritmo di Dio: è Dio
che segna i tempi e le tappe nella sua vita. A noi che vogliamo
tenere tutto sotto controllo, Giuseppe dice che significa essere aperti alle sorprese di Dio e al Dio delle sorprese, che
con i suoi piani spariglia i nostri e ci apre a dimensioni di mistero che allargano gli orizzonti. L’orologio di Giuseppe segna le ore di Dio. Un terzo aspetto, tra i tanti, ci piace segnalare: Giuseppe è un uomo insieme pratico, ma dalla “insondabile vita interiore”: riflette, medita, custodisce il silenzio
del cuore e delle fantasie, per accogliere la dimensione del
sogno e del desiderio, ma è estremamente concreto, quotidianamente impegnato nel duro lavoro manuale; sempre
pronto all’itineranza, migrante e profugo insieme con Maria
e Gesù. Liberandolo dai tanti stereotipi (vecchio, stempiato,
sempre defilato), ma anche per onorarlo e imitarlo, ricordiamo ancora il suo servire in modo umile e maturo il
Signore, trovando come sola ricompensa quella di essere
con Cristo, contro ogni protagonismo ed autoreferenzialità.

Come rendere Giuseppe un padre al passo con i tempi?
Sembra significativo che la psicoanalista F. Dolto ritiene
S. Giuseppe modello di paternità. Tornando alla domanda:
Giuseppe è al passo con i tempi se lo si presenta come emerge dal Vangelo, dall’amore genuino del popolo di Dio e dei
Santi (“Padre amato”) ed ora, con chiarezza e bellezza, dalla lettera del Papa “Patris Corde”. Giuseppe è un padre che
nello stesso tempo è forte, risoluto, ma delicato e rispettoso

anche nei confronti della sua sposa; perciò, in un mondo pieno di violenze fisiche e psicologiche perpetrate sulle donne
è modello a tutti gli uomini. E’ un padre tenero, dove forza
e fragilità si integrano insieme e dove la giustizia è superata
dalla misericordia (“padre nella tenerezza”); dove obbedienza e libertà sono ricomposti dal paradosso dell’ amore (“padre nell’obbedienza”); dove il coraggio convive con le paure,
ma le supera grazie a uno sguardo verso l’Alto e accogliendo
l’invito a “non temere” (“padre dal coraggio creativo”); dove
il lavoro non è un idolo, ma un modo di collaborare all’opera di Dio (“padre lavoratore”); dove la propria storia, anche colma di
ferite, è stata riconciliata e si apre al futuro
(“padre nell’accoglienza”); è un padre che
non fugge le sue responsabilità, ed esercita
la sua autorità, non in senso dispotico, né in
modo possessivo e seduttivo, ma con autorevolezza e castità, con la disposizione di chi
sa farsi da parte a missione compiuta (“padre nell’ombra”).
Le pagine della “Patris Corde” sono un intreccio profondo tra dimensione spirituale e
psicologica, con risvolti interessanti circa la
maturità affettiva e l’esercizio del potere
contro qualsiasi abuso perché bonificato dal
servizio.
Giuseppe è il “custode del Redentore”
( S. Giovanni Paolo II): cosa significa custodire?
Custodire è vegliare su qualcosa o qualcuno in modo che si conservi nella sua verità e
nella sua bellezza. Custodire è aver cura, accudire, proteggere, riconoscendo il valore
che le cose hanno per noi; custodire è prendere a cuore e prenderci cura dei ‘fratelli tutti’. Perciò Dio innanzitutto è il custode che
veglia e ama. E affida all’uomo l’arte del custodire. Giuseppe è il “Redemptoris Custos”,
il custode del Redentore (S. Giovanni Paolo
II) e Papa Francesco sin dall’inizio del suo
pontificato ha voluto consegnare a tutti lo
stile e il contenuto del ‘custodire’ di
Giuseppe: custodire Gesù e Maria, custodire
la fede, la Chiesa, i Sacramenti; custodire se
stessi, le amicizie, gli altri; custodire il creato. Ma soprattutto custodire i poveri.
a cura di Don Giuseppe
Costagliola e Don Lello Ponticelli
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L’Arcivescovo Battaglia interviene al dibattito presso l’Istituto di Cultura meridionale di Napoli

Da Napoli un ponte per la pace
Presente, tra gli altri, il Console Generale dell’Ucraina Maksym Kovalenko
di Maria Elefante
Chiesa, istituzioni e corpo diplomatico.
Il risultato del forum che li ha visti protagonisti in un intenso dialogo avvenuto venerdì
4 marzo all’Istituto di Cultura Meridionale è
la base per fare di ‘Napoli un ponte per la pace’. Non solo il titolo dell’iniziativa lanciata
dell’Avvocato Gennaro Famiglietti, Console
Generale Onorario della Repubblica di
Bulgaria e Coordinatore Nazionale Fenco
(Federazione Nazionale dei Diplomatici e
Consoli Esteri in Italia) a cui ha partecipato
l’arcivescovo metropolita di Napoli Monsignor Domenico Battaglia, il vicepresidente
della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e l’assessore alla Sanità del Comune di
Napoli e presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada.
Un confronto con i consoli di tanti paesi
esteri (al forum hanno preso parte tantissimi
rappresentanti diplomatici in presenza) che
ha messo in evidenza l’urgenza di sostenere
con tutte le azioni possibili il popolo ucraino.
Accoglienza dunque. Quella che Monsignor
Battaglia ha ‘implorato’ a tutti anche attraverso la sua prima Lettera Quaresimale
“Aprite le porte a questo Cristo povero che arriva a voi dall’Est affinché la speranza di una
pace possa farci gioire di più”.
Un ‘Fate Presto’ pieno di amore affinché
quest’anno le campane della Pasqua possano risuonare ancor prima della fine del temo quaresimale. Il lavoro della diocesi, infatti, si sposa con quello messo in atto dal
mondo della diplomazia. “Sin dalle prime
ore ci siamo fatti promotori di solidarietà -

ha spiegato l’avvocato Famiglietti - Napoli
ha un cuore enorme ed è bastato soltanto
mettere a sistema la rete di aiuti attraverso
cui abbiamo canalizzato un’accoglienza
materiale, fatta di tanti gesti importanti piccoli e grandi che incidono e incideranno sul
vivere quotidiano.
Una rete di cultura e diplomazia è indispensabile perché è da qui che nasce la solidarietà e l’impegno per supportare bambini, donne anziani che soffrono”. Un tempo

In viaggio con papà
La Venerabile Enrichetta e il suo rapporto con il padre,
nella testimonianza del figlio adottivo Francesco
Quella sera del 2011, a cena nella casa
di via Depretis, chiesi notizie a Enrichetta della famiglia di origine di suo
papà Luigi, nato in Sicilia, a Catania, nel
1880, a seguito dell’Unità d’Italia, pur essendo i Beltrame di origine friulana, di
Tarcento, provincia di Udine, all’epoca
territorio dell’Impero dell’Austria Ungheria. Mi ricapitolò la situazione e le diverse vicissitudini del piccolo Luigi, tutte
note, finito poi con il sistemarsi e operare
a Roma.
Luigi, rimasto presto orfano della
mamma Francesca Vita, aveva in Sicilia
tre fratelli: Gregorio, Mariannina ed Ettore, oltre suo padre, Carlo che sempre con lui
mantenne buon rapporto, pur essendosi risposato e con due ulteriori figlie. Dopo la
morte del padre Carlo, nel 1915, tuttavia, i rapporti con i fratelli siciliani erano “faticosi” per Luigi, mi disse Enrichetta e le frequentazioni scarse, anche in considerazione della distanza, ma ci tenne a precisare che per Luigi erano fonte di una qualche
amarezza per motivi diversi. In ogni caso, Luigi non dimenticò mai i suoi fratelli e a
volte si recava a trovarli di persona. In una di queste occasioni, decise di portare con
sé Enrichetta, quando aveva all’incirca 16 anni, quindi attorno al 1930: ed Enrichetta
ne fu felice. Per Luigi era motivo di conforto portarla con sé a compensare l’amarezza
di cui sopra, perché poteva ben essere “distratto” a curare la sua figlia più piccola e
così tanto desiderata, soprattutto a inserirla nella sua quotidianità di viaggi e di lavoro,
facendole vedere da vicino che cosa lui facesse quando era lontano da casa. Enrichetta
scopriva così un mondo: un viaggio di notte in vagone letto Wagon Lits, preceduto da
cena in vagone ristorante, e poi il traghetto da Villa San Giovanni a Messina: il treno
che saliva a bordo di una nave: non lo aveva mai visto e vissuto! Altrettanto entusiasta
si mostrò del giro in automobile in Sicilia, credo di ricordare che assistette in qualche
modo alla partenza della nota corsa automobilistica Targa Florio, accompagnata da
qualche conoscenza di Luigi in Sicilia. In seguito a ciò, Enrichetta volle prendere la
patente automobilistica. Compresi che questi fotogrammi erano ben impressi nell’animo di Enrichetta, erano solo suoi e di suo papà: per un po’ di tempo, finalmente, era
sola a tu per tu con papà e Luigi solo con lei: un bellissimo dono di Luigi a Enrichetta
che mise in contatto di vita stretta padre e figlia, lontani da casa e testimoni viventi
dello spirito di quella famiglia intera, sì, ma attraverso le loro sole due persone. Piace
molto a una figlia essere eletta ad accompagnare papà, e un papà così innamorato di
lei, tanto da introdurla alle sue confidenze del suo mondo, fiero di farlo lui, di giocare
in pieno il suo ruolo di papà, in modo rispettoso e con piena fiducia in lei, orgoglioso
di lei. Enrichetta percepì forse in quel viaggio, per la prima volta fino in fondo, che
papà era orgoglioso di lei, e questa sensazione ho avuto modo di leggerla nei suoi occhi
come un sogno realizzato e che stava ri-vivendo con gioia immensa, raccontandolo a
me, fortunato ascoltatore.
Francesco Beltrame Quattrocchi

che il console Ucraino Maksym Kovalenko
cerca di scandire a suon di appelli e proprio
dal forum incalza e rivolgere, ancora una
volta, la richiesta di aiuto per la sua madre
patria, per gli ucraini. “Siamo grati per
quanto l’Italia sta facendo - ha dichiarato il
console Ucraino Kovalenko - soprattutto per
gli aiuti sanitari. Abbiamo bisogno di farmaci e assistenza e in questo tutte le regioni del
Sud stanno facendo tanto. Rivolgo un ultimo appello: se avete proposte per l’acco-

glienza dei rifugiati, comunicatelo alle prefetture, agli uffici comunali. Il popolo ucraino ha bisogno di voi. Noi ci sentiamo europei”.
L’idea dunque è quella di un’accoglienza
strutturata che guardi anche al secondo
tempo non solo all’emergenza. “Questo castello organizzativo è importante ma è altrettanto essenziale il contributo su base volontaria delle persone. Inoltre tra poco sarà
emanata l’ordinanza del Capo della
Protezione Civile in attuazione di una direttiva della legge 55 del 2001 dell’UE che prevede la più grande organizzazione di aiuti e
accoglienza nel vecchio continente - ha invece annunciato Fulvio Bonavitacola vice
presidente della Regione Campania - nell’ambito di questa iniziativa si individua nel
presidente di Regione il commissario delegato dal Governo per coordinare le attività
che saranno svolte in collaborazione con le
Prefetture”. Intanto continua la raccolta di
farmaci e altri generi di prima necessità che
come ha precisato Vincenzo Santagada,
presidente dell’Ordine dei Farmacisti di
Napoli e assessore alla Salute e Verde del
Comune di Napoli “Ieri sera abbiamo consegnato un carico di farmaci e generi alimentari e siamo già pronti con i prossimi.
Ogni settimana consegneremo degli aiuti.
La collaborazione dei cittadini e dei farmacisti insieme ai punti di accoglienza che ha
individuato il comune di Napoli rappresentano un modello organizzativo che ci consente di fare la nostra parte”.

Il nuovo libro di Gaetano Di Palma,
ordinario di Scienze bibliche
nella sezione san Tommaso della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

L’annuncio
della salvezza
Un ulteriore lavoro di approfondimento biblico di don
Gaetano Di Palma, professore
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
Sezione San Tommaso d’Aquino, dopo i numerosi studi di
Teologia Biblica pubblicati in
questi anni.
La parola Salvezza ha ancora un senso per l’uomo contemporaneo? È l’interrogativo posto all’inizio di questo libro,
con il quale si tratta l’annuncio
della salvezza nel I secolo della
nostra era, quando Gesù l’ha
fatto risuonare per la galilea e
la Giudea; Paolo di Tarso, poi,
predicando Cristo crocifisso e
risorto, ha portato tale bella
notizia nelle città anatoliche e
greche.
Chi li ha incontrato e si è lasciato cambiare dalla loro proposta di conversione al vangelo, ha vissuto la salvezza già su questa terra, perché consapevole di essere amato da
Dio, di essere stato scelto da lui e di sperimentare l’azione dello Spirito. Abitando il
nostro tempo afflitto da varie piaghe, non ultima il Covid-19, crediamo esserci ancora
speranza che il Vangelo torni a splendere come stella polare per guidare al porto della
salvezza: Cristo, nostra pasqua e nostra pace.
Gaetano Di Palma,
L’annuncio della salvezza
nel primo secolo da Gesù a Paolo,
Editrice Sardini, Bornato (Brescia) 2021,
pagine 264, Euro 26,00
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Orientamenti e norme
del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
Presentazione
«La comunione è un dono di Dio, e dobbiamo chiederla ogni giorno, ma credendoci. E come vorrei che
ognuno di noi vivesse l’esperienza del Sinodo diocesano
proprio come una risposta a questo bisogno di fraternità,
a questa necessità di ricucire antiche ferite, di porre ponti concreti verso l’altro, fatti di dialogo, condivisione, intimità, perdono. Sinodalità infatti non è solo progettare
insieme e compiere i medesimi passi ma è anche esercizio di fiducia, di quella fiducia che rende possibile, proprio nei momenti di maggiore stanchezza, il poggiarsi
l’uno all’altro per riposare insieme nel cuore del Signore.
Dobbiamo imparare ad ascoltarci, ad ascoltarci nel
profondo, là dove le sterili etichette e i pregiudizi con cui
guardiamo gli uni agli altri vengono superati per riscoprire che nel fondo del cuore di ciascuno abita la stessa
sete di amore e il medesimo bisogno di amare: sete e bisogno che sono il segno del nostro essere plasmati da
Dio!» (ARCIVESCOVO BATTAGLIA, Omelia, 02 febbraio
2022).
Per poterci incamminare verso l’esperienza sinodale
e invocare il dono dello Spirito Santo, il presente documento ci consente di orientare i passi che la nostra
Diocesi è chiamata a compiere nei prossimi anni per celebrare il XXXI Sinodo diocesano, e offre alcune indicazioni affinché ciascuno assuma la propria responsabilità
per realizzarne il percorso.

Parte Prima: Prepariamoci
a celebrare il Sinodo
1. Preparazione
«Tutta la Chiesa di Dio è convocata in Sinodo e con
questa convocazione, Papa Francesco, invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la
sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio
Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la
Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando
quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a
realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il
nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e
manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario» (SINODO DEI VESCOVI, Documento
preparatorio, Per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione, Città del Vaticano 2021).
Si apre, così, una stagione di profondo rinnovamento
della Chiesa che, attraverso la celebrazione del Sinodo,
sotto l’azione dello Spirito, dovrà condurre ad una sua
riforma e all’acquisizione di uno stile sempre più evangelico e, perciò, più autenticamente cristiano, come risuona
nel tempo dell’Avvento: «È ormai tempo di svegliarvi dal
sonno» (Rm 13,11). Aprendo il Sinodo, il Santo Padre ha
voluto spiegare le parole chiave che lo caratterizzano: comunione, partecipazione, missione. Questi tre termini
esprimono il mistero della Chiesa, ma si pongono anche
come obiettivi chiari che essa è chiamata a raggiungere
per non tradire la sua essenza (Cf. FRANCESCO, Discorso di
apertura del Sinodo, 09 ottobre 2021).
Il nostro Arcivescovo con il suo sguardo paterno sulla
realtà diocesana, insieme al bene che ha potuto verificare, frutto della fede e della generosità dei consacrati e dei
fedeli impegnati, ha ritenuto che fosse giunto il momento di mettersi insieme, di ascoltarsi per offrire risposte
adeguate a costruire un cammino di Chiesa all’altezza
delle sfide del nostro tempo e del prossimo futuro. Per
questo ha stabilito di celebrare un Sinodo diocesano,
motivando così la sua scelta: «ho preso questa decisione
perché, dopo aver ascoltato tantissimi preti, religiosi e
laici, ed essermi reso sempre più conto della necessità del
superare l’individualismo per riscoprire la bellezza dell’essere comunità, desidero porre il mio stesso ministero
di Vescovo al servizio di questo processo comunitario di
cui il Sinodo è solo l’inizio! L’invito di Francesco a riscoprire la bellezza della sinodalità, il percorso comunitario
della Chiesa italiana, il prossimo Sinodo dei Vescovi mi
hanno poi convinto ad andare in questa direzione iscrivendo il piccolo sentiero della nostra Chiesa in quello più
ampio dell’intero popolo di Dio! Capite bene quindi che
non è un Sinodo che cade dall’alto ma è frutto di un percorso che nasce dal basso, di un seme che il Signore ha
piantato ma che chiede l’impegno di tutti affinché possa
crescere e fiorire!» (ARCIVESCOVO BATTAGLIA, Omelia di
apertura del Sinodo, 18 ottobre 2021). In virtù di ciò, all’inizio del Sinodo voluto da Papa Francesco e accolto

dalla Chiesa italiana per riflettere su se stessa, si apre anche
il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli.
È ancora vivo il ricordo dell’esperienza del XXX Sinodo
che portò la nostra Diocesi di Napoli, nell’immediato post
Concilio Vaticano II, a cercare le strade per vivere le novità
del grande evento celebrato pochi anni prima. Allo stesso
modo, dunque, anche oggi la Chiesa di Napoli affronta i
profondi cambiamenti con questa nuova convocazione, che
si innesta in quella che ha voluto il Santo Padre per la Chiesa
universale.
«Il cammino sinodale si snoda all’interno di un contesto
storico segnato da cambiamenti epocali della società e da un
passaggio cruciale della vita della Chiesa, che non è possibile
ignorare: è nelle pieghe della complessità di questo contesto,
nelle sue tensioni e contraddizioni, che siamo chiamati a
«scrutare i segni dei tempi ed interpretarli alla luce del
Vangelo» (GS 4). Si tratteggiano qui alcuni elementi dello scenario globale più strettamente connessi al tema del Sinodo, ma
il quadro andrà arricchito e completato a livello locale» (Documento preparatorio, Per una Chiesa sinodale).
In questo momento di cambiamento, come quello che viviamo, sia per il crescente secolarismo, sia per la Pandemia
che affligge il mondo in questo tempo, la convocazione sinodale rappresenta un’opportunità per accogliere novità significative per la vita della Chiesa.
«Un momento di crisi è un momento di scelta, è un momento che ci mette davanti alle decisioni che dobbiamo
prendere» così il Papa commenta i versetti di Gv 6,66-68 parlando della crisi dei discepoli e conclude: «Pietro confessa, a
nome dei Dodici, che Gesù è il Santo di Dio, il Figlio di Dio.
La prima confessione – “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo”
– e subito dopo, quando Gesù incominciò a spiegare la
Passione che sarebbe venuta, lui lo ferma: “No, no, Signore,
questo no!”, e Gesù lo rimprovera (cf. Mt 16,16-23). Ma
Pietro è maturato un po’ e qui non rimprovera. Non capisce
quello che Gesù dice, questo “mangiare la carne, bere il sangue” (cf. 6,54-56), non capisce, ma si fida del Maestro. Si fida. E fa questa seconda confessione: “Ma da chi andremo?

Per favore, Tu hai parole di vita eterna” (cf. v. 68)» (Cfr.
FRANCESCO, Omelia, 02 maggio 2020).
L’apertura del XXXI Sinodo offre alla Chiesa napoletana l’opportunità per camminare insieme, sin dalla fase
di preparazione, nella quale si rende necessaria una verifica e si condivide un sogno comune. È il percorso che
getta le basi per uno stile sinodale, un esercizio per la vita
ecclesiale, al fine di ritrovare le radici del camminare insieme. Vivere il Sinodo significa anche esercitarsi nell’arte dell’incontro, come ha ricordato lo stesso Papa nella
sua omelia di apertura del Sinodo universale (Cfr.
FRANCESCO, Omelia alla Celebrazione dell’Eucaristia per
l’apertura del Sinodo sulla sinodalità, 10 ottobre 2021).
Un’arte che si fonda sulla preghiera, dalla sosta davanti
al Santissimo Sacramento e dall’ascolto della Parola e di
quanto lo Spirito suggerisce alla Chiesa, determinando
le condizioni di incontro con il prossimo.
La via da seguire viene anche dalle importanti prospettive offerte dalla Evangelii Gaudium di Papa
Francesco, che esprime l’immagine della “Chiesa in uscita” (Cfr. FRANCESCO, Omelia alla Celebrazione dell’Eucaristia per l’apertura del Sinodo sulla sinodalità, 10 ottobre 2021). Nella Esortazione apostolica c’è l’invito all’audacia e alla creatività nel ripensare strutture pastorali e
metodi. Inoltre, si incoraggia a promuovere l’evangelizzazione e ad orientarsi verso l’orizzonte missionario.

2. Preparazione spirituale
2.1. La preghiera
«Convinto che “il segreto della riuscita del Sinodo, come di ogni altro evento ed iniziativa ecclesiale è, infatti,
la preghiera”, il Vescovo inviterà tutti i fedeli, chierici, religiosi e laici, ed in particolare i monasteri di vita contemplativa, ad una “costante intenzione comune: il Sinodo e
i frutti del Sinodo”, che diventerà così un autentico evento di grazia per la Chiesa particolare» (CONGREGAZIONE
PER I VESCOVI, CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI
POPOLI, Istruzione sui Sinodi diocesani, Città del
Vaticano 1997).
La Chiesa di Napoli prepara la celebrazione del
Sinodo invocando il Signore e ponendosi in ascolto della
sua Parola.
«Il Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista
del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non
ci sarà Sinodo. Viviamo questo Sinodo nello spirito della
preghiera che Gesù ha rivolto accoratamente al Padre
per i suoi: «Perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21).
A questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla
fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico
amore di Dio» (FRANCESCO, Discorso per momento di riflessione per l’inizio del Percorso Sinodale, 9 ottobre 2021.
Perché ci sia una vera comunione appare, dunque,
necessario pregare insieme, tenendo presente che la preghiera comunitaria non esclude quella personale, ma al
contrario la esige e la potenzia.
2.2. Disposizioni sulla preghiera comunitaria
2.2.1. In parrocchia
Per quanto riguarda le parrocchie, le rettorie e i santuari risulta particolarmente importante ricordare che
negli incontri di preghiera è bene implorare da Gesù il
dono dello Spirito per affrontare le responsabilità sinodali e affinché si realizzi un cammino di Chiesa realmente in comunione fraterna. Pertanto si dispone che:
I parroci, i rettori e quanti collaborano alla pastorale
liturgica abbiano cura speciale nel sensibilizzare i fedeli
tutti alla preghiera personale per il Sinodo e la sua buona
riuscita. Sia predisposta un’adorazione eucaristica mensile, animata nella prospettiva sinodale, con lo scopo di
intensificare la preghiera per il Sinodo stesso.
Per tutta la celebrazione del Sinodo diocesano sarà
predisposta per ogni domenica e festività una intenzione
di preghiera dedicata all’interno delle orazioni dei fedeli.
Dove è possibile, si curi di pregare la pia pratica del Santo
Rosario chiedendo a Maria, membro e Madre della
Chiesa, di vivere sempre più come figli suoi e fratelli e sorelle nella Chiesa.
Nelle ferie liturgiche libere siano celebrate Ss. Messe
utilizzando il formulario proprio di preghiera per il
Sinodo e per il Vescovo previste dal Messale Romano.
2.2.2. Vita Consacrata
I religiosi e le religiose – nel rispetto del loro carisma
– rivestono un ruolo particolarmente prezioso in questo
tempo sinodale, essendo cooperatori del Vescovo e testimoni viventi della bellezza della fraternità nonché di un
cammino condiviso.
La celebrazione del Sinodo, dunque, riguarda anche
loro ed essi formano una parte costitutiva fondamentale
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di quest’ultimo. Si predisponga – soprattutto per gli ordini
contemplativi – un’attenzione maggiore alla preghiera per
il XXXI Sinodo diocesano, affinché esso sia una grande
epifania di comunione, capace di donare nuova linfa alla
missione di evangelizzazione a cui la Chiesa di tutti i tempi è chiamata, nella fedeltà a Cristo e allo Spirito.
2.2.3. Momenti e assemblee diocesane
La commissione liturgica del Sinodo fornirà sussidi
speciali per le celebrazioni diocesane. Durante le assisi sinodali si dia inizio all’assemblea con la preghiera di invocazione allo Spirito Santo.
I Decani abbiano cura di predisporre incontri di preghiera cittadini, zonali o decanali, affinché emerga maggiormente la natura comunionale di questo cammino.
In particolare, durante la Settimana Santa e la
Pentecoste vi saranno momenti dedicati alla preghiera comune e diocesana secondo opportune indicazioni e le possibilità concrete. I movimenti ecclesiali possono organizzarsi per sostenere attraverso i propri gruppi di preghiera
la celebrazione del Sinodo. In spirito ecumenico e di dialogo interreligioso, laddove è possibile, si chieda che le comunità cristiane non cattoliche e i gruppi religiosi presenti nell’ambito diocesano possano sostenere con la loro preghiera il percorso sinodale avviato dalla Chiesa di Napoli.

3. Preparazione catechetica
3.1. Formazione dei fedeli
«La celebrazione del Sinodo offre al Vescovo un’opportunità privilegiata di formazione dei fedeli. Si proceda,
quindi, ad una articolata catechesi dei fedeli sul mistero
della Chiesa e sulla partecipazione di tutti alla sua missione, alla luce degli insegnamenti del Magistero, specie di
quello conciliare. A questo fine si potranno offrire orientamenti concreti per la predicazione dei sacerdoti»
(Istruzione sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997).
La celebrazione del Sinodo viene accompagnata da una
catechesi al Popolo di Dio, principalmente sui documenti
del Concilio Vaticano II, della Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, dei temi - comunione, partecipazione,
missione - che sono stati scelti per il Sinodo sulla sinodalità
indetto da Papa Francesco, sugli argomenti che emergono
nel percorso sinodale del XXXI Sinodo della Chiesa di
Napoli, sulla storia del XXX Sinodo di Napoli, convocato
dal Cardinale Corrado Ursi.
3.2. Formazione a livello diocesano
I Vescovi ausiliari e il Pro-Vicario generale avranno cura di sostenere il percorso formativo in tutta la Diocesi.
I Vicari episcopali si impegneranno a creare delle occasioni di catechesi secondo gli ambiti di loro competenza.
Il Moderatore della Curia avrà cura che tutti gli Uffici
e gli organi della Curia siano coinvolti nel processo sinodale e che possano intervenire secondo le proprie competenze e favorire la preparazione e lo svolgimento del
Sinodo.
Per la preparazione del Clero alla partecipazione al
Sinodo, saranno predisposti dal Vicario episcopale e dalla
Commissione del clero degli incontri formativi sul Sinodo
stesso e sui temi sinodali.
Il Seminario arcivescovile propone momenti formativi
e incontri di informazione sul processo sinodale, durante
il percorso. Per la preparazione dei consacrati e delle consacrate, il Vicariato della Vita consacrata predispone momenti di approfondimento dei temi sinodali.
Per la preparazione dei laici, il Vicariato dei Laici predispone momenti di approfondimento sui temi sinodali.
Per la preparazione teologica dei sacerdoti, dei diaconi, delle consacrate, dei consacrati e dei laici, la Pontificia
Facoltà Teologica, l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose, e i centri del P.U.F. strutturano momenti di approfondimento teologico dogmatico e pastorale sul significato del Sinodo e sui temi sinodali.
I referenti parrocchiali e i rappresentanti che partecipano alle diverse consultazioni vengono preparati per essere coinvolti in modo pienamente consapevole e collaborare al processo sinodale. Attraverso il settimanale diocesano Nuova Stagione, le altre pubblicazioni della Diocesi
ed il sito web, si consente la preparazione, la riflessione e
lo scambio di idee circa il Sinodo e il suo percorso.
Tutti sono messi nelle condizioni di poter prendere visione dei documenti e del materiale preparato durante le
fasi sinodali attraverso l’accesso al sito web dedicato e ai
canali predisposti dalla Commissione preparatoria.
3.3. Formazione a livello decanale
e parrocchiale
La Commissione preparatoria per la fase di ascolto,
propone dei questionari per la consultazione di tutte le
parrocchie e per i gruppi interdecanali. Per maturare un
confronto di esperienze ed esercitare la forma della sinodalità, i Decani predispongono occasioni di riflessione e
di scambio a livello zonale per sacerdoti, diaconi, consacrate, consacrati e laici.
I Consigli pastorali decanali partecipano alla discussione dei temi sinodali e assumono l’impegno di coinvol-

i Canonici della Chiesa cattedrale;
i Membri del Consiglio presbiterale;
il Rettore del Seminario maggiore;
i Decani.
Sono membri elettivi i fedeli laici, anche membri di
Istituti di Vita consacrata, eletti dal Consiglio pastorale
nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale Consiglio non esiste, secondo i
criteri determinati dal Vescovo diocesano.
Per la scelta di questi laici (uomini e donne), occorre
seguire, per quanto possibile, le indicazioni del canone
512 § 2, avendo comunque buona cura di assicurare che
tali fedeli si distinguano per fede sicura, buoni costumi e
prudenza; così il loro contributo sarà veramente valido in
vista del bene della Chiesa. La situazione canonica regolare di questi laici è da ritenersi requisito indispensabile
per far parte dell’assemblea (Istruzione sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997).
–
–
–
–

gere ulteriormente le comunità nel processo sinodale. A livello parrocchiale il parroco, in accordo con il consiglio
pastorale, promuove assemblee o incontri per preparare
la comunità parrocchiale a vivere il percorso sinodale che
la Chiesa sta affrontando. Il parroco, in accordo con il consiglio pastorale, avrà cura anche di offrire occasioni per
mantenere viva la partecipazione al processo sinodale attraverso assemblee o incontri per aggiornare la comunità
parrocchiale sui temi che si discutono nelle sessioni sinodali.
3.4. La formazione dei delegati
per il Sinodo
I delegati per il Sinodo vengono resi consapevoli del
processo sinodale a cui sono chiamati, attraverso degli incontri nei quali vengono condivisi i criteri spirituali, dottrinali e pastorali a cui saranno ispirate le sessioni sinodali.
I delegati vengono anche accompagnati nel percorso
sinodale a vivere le tappe con dei percorsi formativi e
informativi sui temi posti in evidenza per la discussione in
assemblea.
Ai delegati viene proposta la specifica riflessione su:
ascolto, dialogo, discernimento, fraternità, verifica.

Parte Seconda:
Orientamenti
per la celebrazione del sinodo
«Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: “Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio in
mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che
conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non
ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando
i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio,
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri
padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece
crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati,
così come loro”. Tutta l’assemblea tacque e stettero ad
ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo
loro» (At 15,7-12).

1. Apertura del Sinodo
L’Arcivescovo ha indetto il XXXI Sinodo della Chiesa
di Napoli con il decreto del 27 settembre 2021.
Il XXXI Sinodo diocesano sarà aperto ufficialmente
dopo l’Ottava di Pasqua. La convocazione riguarderà tutta la Chiesa di Napoli, rappresentata dai “membri di diritto”, i “membri designati” e i “membri eletti” che partecipano al Sinodo (da ora indicati come Sinodali). I Sinodali,
secondo quanto disposto dal Regolamento, emetteranno
la Professione di fede e presteranno giuramento prima
dell’inizio delle Sessioni.

2. Commissione preparatoria
«Sarà compito della commissione preparatoria prestare aiuto al Vescovo principalmente nell’organizzazione e
nell’offerta di sussidi per la preparazione del Sinodo,
nell’elaborazione del relativo Regolamento, nella determinazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali e nella designazione dei sinodali. Le sue riunioni saranno presiedute dallo stesso Vescovo o, nel caso di suo
impedimento, da un delegato» (Istruzione sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997).
La Commissione preparatoria costituita con il decreto
arcivescovile del 18 ottobre 2021 e presieduta dal ProVicario generale per il Sinodo predispone il percorso sinodale, prepara il Regolamento e funge da Segreteria generale del Sinodo.
La Commissione preparatoria si occuperà, nella fase
comune con il Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, di preparare la relazione diocesana da inviare alla CEI.

3. Organi generali del Sinodo
Il Regolamento elencherà i delegati per le sessioni sinodali tenendo conto di quanto indicato dal Codice di diritto canonico e dall’Istruzione sui Sinodi diocesani, dove
è stabilito che, oltre all’Arcivescovo, sono membri “di diritto”: i Vescovi ausiliari e il Pro-Vicario generale. Sono indicati, inoltre:
– i Vicari episcopali nonché il Vicario giudiziale

4. Il Sinodo viene preparato da tre fasi: la fase
narrativa, la fase
sapienziale e la fase profetica.
Con la convocazione del Sinodo sulla sinodalità, tutti i
fedeli sono chiamati a prendere parte al processo di consultazione. Perciò, la Chiesa di Napoli vive la consultazione sinodale sia come fase di preparazione al Sinodo dei
Vescovi sulla sinodalità, sia come preparazione al XXXI
Sinodo della Chiesa di Napoli.
«Fin dall’inizio, quando Papa Francesco immagina lo
svolgimento del «Cammino sinodale», lo indica con una
frase, accompagnata dal gesto della mano che sale gradualmente dal basso verso l’alto: «Il Cammino sinodale,
che incomincerà da ogni comunità cristiana, dal basso,
dal basso, dal basso fino all’alto». Viene spontaneo chiedersi: quanto «dal basso»? Si potrebbe rispondere: sempre più nella profondità della vita degli uomini e delle donne» (F.G. BRAMBILLA, Introduzione alla Carta di intenti
all’Assemblea della CEI, Roma 25 maggio 2021).
4.1. Fase narrativa
«Ascoltare, infatti, significa non solo darsi del tempo
ma anche dare del tempo all’altro perché possa dirsi: l’ascolto è accoglienza dell’altro, della narrazione del suo
vissuto intessuto di “fatti concreti” ma anche delle risonanze che questi producono dentro i cuori. Solo cosi l’intrecciarsi dei nostri cammini tessera quella comunione in
cui ciascuno si troverà a essere accolto e accogliente, e cosi, tutti insieme, faremo strada dietro al maestro e Signore
delle nostre vite, a colui che è “la via, la verità e la vita”»
(ARCIVESCOVO BATTAGLIA, Lettera pastorale Shemà …
Ascolta, Napoli 2021). Il processo sinodale si avvia con la
fase narrativa, dove le persone che vengono rese partecipi
del cammino possono descrivere come vivono la propria
esperienza ecclesiale ed offrire spunti di riflessione sulla
sinodalità. Questa fase resta aperta anche durante quelle
successive, in quanto sarà fondamentale nel cammino sinodale avere una interrelazione tra i settori, le comunità
territoriali e l’Assemblea sinodale. I verbali di tutto il lavoro di consultazione confluiscono in un unico documento
per la Chiesa italiana, partecipando così alla fase narrativa del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, e costituisce anche la base per avviare le fasi diocesane del XXXI Sinodo.
Sarà cura degli organi di stampa e dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi sostenere la condivisione del
percorso con tutta la realtà diocesana.
4.1.1. Ascolto territoriale
A livello parrocchiale, la consultazione avviene attraverso incontri di gruppo facilitati dalla somministrazione
di questionari. Vengono nominati dei referenti sinodali
parrocchiali che operano nella fase di preparazione del
Sinodo e svolgono il compito di relatori della fase di consultazione di ciascuna parrocchia. Durante le sessioni sinodali possono essere coinvolte le parrocchie, o gruppi
scelti, per poter supportare i Gruppi di studio nella preparazione di specifici temi. La fase di ascolto viene approfondita anche dalla consultazione dei gruppi rappresentativi di giovani, di adulti e di anziani che saranno individuati dai Decani, oltre che dal coinvolgimento dei
Consigli pastorali decanali, secondo criteri proposti dalla
Commissione preparatoria.
4.1.2. Ascolto dei settori diocesani
Anche gli Uffici diocesani di Curia fanno partire la fase
di ascolto. I Direttori degli Uffici afferenti ai diversi
Vicariati, attraverso questionari suddivisi per ambiti, si
impegnano a coinvolgere tutti coloro che orbitano nel
proprio settore. I Direttori degli Uffici diocesani saranno
anche referenti per il Sinodo per i loro ambiti, ed avranno
il compito di relazionare alla Commissione preparatoria
il lavoro di ascolto.
Anche coloro che non appartengono alla Chiesa cattolica ma che vivono esperienze in altre confessioni religiose possono essere coinvolti nell’ascolto sinodale.
Il Consiglio pastorale diocesano ed il Consiglio presbiterale prendono parte al processo di consultazione.
Questa fase, infine, interroga anche coloro che non sono frequentatori di chiese, che non svolgono regolari attività che interagiscono all’interno degli ambiti ecclesiali e
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che, ugualmente, hanno titolo per poter avere parola, risultando dunque potenzialmente coinvolti nel processo di
ascolto, attraverso specifici materiali messi a disposizione dalla Commissione preparatoria, che vengono anche
pubblicati sul sito web dedicato.
4.2. Fase sapienziale
Alla fase di ascolto segue la convocazione delle
Assemblee pre-sinodali, che si riuniscono per ogni vicariato e secondo la rappresentanza territoriale. I settori più
ampi si organizzeranno con assemblee diversificate.
Queste raccolgono quanto emerso nel lavoro di consultazione per dare vita ad un ulteriore scambio di prospettive.
L’ascolto e la verifica del cammino che la Diocesi di Napoli
ha vissuto negli ultimi anni costituiscono la base per evidenziare le tematiche e gli argomenti che diventeranno
oggetto del XXXI Sinodo. L’approfondimento avviene attraverso la sintesi della Commissione preparatoria e la costituzione di Gruppi di studio divisi per ambiti di competenza i quali sono chiamati, secondo l’opportunità e limitatamente ad alcuni argomenti, a dialogare con l’Assemblea sinodale. In questa fase la Pontificia Facoltà teologica, l’Istituto di Scienze Religiose e persone esperte, saranno invitate a contribuire alla stesura di strumenti di lavoro per la discussione nelle sessioni sinodali.
4.3. Fase profetica
«In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incar-

nare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di sinodalità, di Cammino sinodale, di esperienza sinodale.
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Non è un parlamento, la sinodalità non è fare il parlamento. La sinodalità non è la sola discussione dei problemi, di
diverse cose che ci sono nella società... È oltre. La sinodalità non è cercare una maggioranza, un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare. Solo questo non è sinodalità; questo è un bel “parlamento cattolico”, va bene,
ma non è sinodalità. Perché manca lo Spirito. Quello che
fa che la discussione, il “parlamento”, la ricerca delle cose
diventino sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e
non esiste lo Spirito senza la preghiera. Questo è molto
importante» (FRANCESCO, Discorso del Santo Padre
Francesco ai membri del Consiglio nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana, 30 qprile 2021).
La fase profetica del processo sinodale si attua, principalmente, attraverso lo svolgimento delle sessioni
dell’Assemblea sinodale, a cui prendono parte i Sinodali,
i quali si pongono in ascolto dello Spirito Santo.
All’Assemblea, presieduta dall’Arcivescovo, saranno sottoposti i temi elaborati dai Gruppi di studio, che saranno
oggetto di discussione e di discernimento nelle sessioni,
secondo quanto suggerisce lo Spirito, così da esprimere
delle posizioni da sottoporre all’Arcivescovo. L’Arcivescovo, attraverso dei Decreti e la pubblicazione degli Atti
del Sinodo, sottoscriverà le decisioni dell’Assemblea sinodale e ne darà attuazione. Anche le modalità per la celebrazione del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli sono stabilite dal Regolamento approvato dall’Arcivescovo.

Regolamento
Premessa
La Chiesa, Popolo di Dio in cammino, è sempre in
ascolto partecipe delle ansie delle persone, condivide le
gioie delle loro conquiste, si accompagna lungo la storia
ai diversi movimenti e strutture umane che cercano e lavorano per il bene comune. Chiamata a servire la Verità e
ad essere testimone dell’Amore fatto carne, non smette di
richiamare l’attenzione sul rispetto dei diritti umani, sull’impegno all’esercizio della giustizia, sulla salvaguardia
del Creato. La Chiesa, inviata dal Signore Risorto e sostenuta dallo Spirito Santo ad annunciare al mondo la Parola
di liberazione, prima di tutto si fa serva dei più bisognosi,
dei poveri, dei perseguitati per dar loro voce e speranza,
ma soprattutto opera affinché sia data la possibilità di vivere degnamente la vita che Dio ha dato loro in dono.
Sapendosi Popolo di Dio, la comunità cristiana riscopre in senso pieno l’appartenenza ecclesiale e la missione
di ogni battezzato. “Popolo di Dio” non è, quindi, un vago
modo di dire: è una categoria biblica e teologica, corrispondente alla autocomprensione della Chiesa, espressa
esplicitamente nell’insegnamento del Concilio Vaticano
II. Categoria fondamentale per ispirare e guidare la vita
delle comunità ecclesiali, illuminare i rapporti tra il clero
e i laici, tra i laici e i centri di coordinamento di gruppi, associazioni, movimenti, ma che dovrebbe anche irrorare i
principi di ogni progettazione e azione pastorale, in controtendenza allo spirito dell’individualismo che isola e
ammutolisce, sempre più propagandato nella nostra società attraverso i miti dell’efficientismo, della rapidità
estrema, della massima sintesi.
In questa direzione, anche la Chiesa che è in Napoli
sente con forte responsabilità la chiamata al rinnovamento totale nello spirito conciliare, ispirato alla più ampia radicalità evangelica. Si lascia interrogare dalla coerenza testimoniale e dal magistero di Papa Francesco, che rilancia
con gran forza la passione della vita cristiana come dono
dell’Amore avuto in dono, condiviso e testimoniato. A tale
scopo ha invitato tutta la Chiesa ad un discernimento radicale per rinnovare la bellezza della Chiesa come mistero
di comunione e di missione nella comunione. La comunione, vissuta come continua meta da ravvivare del cammino del Popolo di Dio, si manifesta quale segno di speranza per tutte le persone e per ogni comunità umana, poiché «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (CONCILIO
ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et spes, n. 1).
Essere-in-comunione non significa spegnere le diversità. Vuol dire, più esplicitamente, nella lettura ecclesiologica missionaria del Papa, far emergere le diversità, palesate in un convivio di differenze che diventa polifonia
dei carismi e dei ministeri a servizio della salvezza, annunciata dalla Chiesa e offerta a tutti. Infatti, per Papa
Francesco, «Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non come esseri isolati. Nessuno si
salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue
proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa
trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in
una comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto e

convocato è la Chiesa» (FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, n. 113).
Ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del
Vangelo. È questo, allora, il senso del percorso sinodale
che a livello universale Papa Francesco ha chiesto di vivere a livello diocesano nelle assemblee sinodali. L’evento sinodale è il luogo teologico attraverso cui la Chiesa locale
si mette in cammino raggiungendo la più larga partecipazione possibile di fedeli.
In piena linea con lo spirito ecumenico del Concilio
Vaticano II, Papa Francesco chiede il reale e pieno coinvolgimento grazie al processo sinodale dell’intera comunità ecclesiale. Il XXXI Sinodo diocesano, indetto
dall’Arcivescovo di Napoli, è il tempo dello Spirito Santo,
che suscita energie insospettate e porta frutti sorprendenti. Nel concetto di “sinodalità” si include il senso della
Chiesa come Popolo di Dio, sempre in cammino, mai fermo ai bordi della strada.
«Bisogna camminare, è vero, e bisogna camminare insieme. La stessa vita cristiana fu considerata fin dagli inizi
non una dottrina, ma un cammino e i cristiani, prima di
essere definiti tali ad Antiochia, come ci informa San Luca
negli Atti degli Apostoli, erano chiamati i seguaci della via.
Ma anche chi cammina ha bisogno di tanto in tanto di sedersi, di mettere da parte ogni preoccupazione programmatica e anche i propri rimorsi e rimpianti, per ascoltare
il silenzio. Ascoltare il silenzio, espressione certamente
paradossale (dicono ossimorica) e tuttavia indicante uno
stato fisico e spirituale reali (ARCIVESCOVO BATTAGLIA,
Lettera pastorale 2021, Shemà… Ascolta!, 4 ottobre 2021).
Il presente Regolamento del cammino sinodale disciplina il funzionamento degli organi del Sinodo per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ed è redatto a norma

del Codice di diritto canonico e dell’Istruzione sui Sinodi
diocesani del 19 marzo 1997.

Norme generali
Art. 1 - §1. Il Sinodo diocesano è l’Assemblea dei
Christifideles «della Chiesa particolare, scelti per prestare
aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la
Comunità diocesana» (can. 460 CIC).
§2. È un’Assemblea consultiva, la cui composizione riflette «la diversità di vocazioni, di impegni apostolici, di
origine sociale e geografica, che caratterizza la Diocesi»
(CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il Ministero
pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores, n. 169).
Art. 2 - La sinodalità indica il camminare insieme del
Popolo di Dio, dotato del carisma del sensus fidei, chiamato a compiere – sotto la guida dell’Arcivescovo – scelte pastorali organiche e lungimiranti, che abbiano carattere
profetico.
Art. 3 - Il XXXI Sinodo diocesano raccoglie l’invito di
Papa Francesco, che ha chiesto alla Chiesa universale di intraprendere un cammino sinodale teso ad ascoltare tutto il
Popolo di Dio, dal cui sentire dipende la possibilità di conoscere ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa (cf. Ap 2,7).

I soggetti sinodali ed elezioni:
l’Arcivescovo
Art. 4 - §1. L’Arcivescovo metropolita di Napoli (da qui
in avanti Arcivescovo) è il naturale presidente
dell’Assemblea sinodale della Chiesa partenopea (cf. can.
466 CIC), poiché a lui compete convocare il Sinodo, come
pure eventualmente sospenderlo o scioglierlo (cf. cann.
462 §1 e 468 §1 CIC).
§2. Nel corso dello svolgimento del Sinodo diocesano,
l’Arcivescovo continua ad esercitare l’ufficio di governare
la Chiesa locale affidatagli. La potestà episcopale viene in
questo modo attuata non come imposizione di una volontà arbitraria, ma come un vero ministero, nella comune ricerca di ciò che lo Spirito Santo chiede nel momento
presente alla Chiesa particolare (cf. CONCILIO ECUMENICO
VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen
gentium, n. 27).
§3. La potestà legislativa, che spetta solamente
all’Arcivescovo, e il carattere consultivo dell’Assemblea sinodale non vanno intesi in opposizione reciproca: sono
piuttosto due aspetti complementari che rendono possibile il processo autorevole di discernimento comunitario,
«in ordine al bene di tutta la Comunità diocesana».
Art. 5 - §1. L’Arcivescovo nomina i membri sinodali,
confermando quelli designati dalle Comunità o provenienti dai diversi Organismi di partecipazione, e costituisce la Segreteria generale.
§2. L’Arcivescovo presiede il Sinodo diocesano; tuttavia
può delegare uno dei Vescovi ausiliari a svolgere tale ufficio per le singole sessioni del Sinodo (cf. can 462, § 2 CIC).

I membri
Art. 6 - §1. L’Assemblea sinodale si configura come una
realtà composita, che rispecchia la diversità dei carismi e
dei ministeri della Chiesa locale.
§2. Costituiscono l’Assemblea sinodale i membri di diritto in ragione dell’Ufficio ricoperto, i membri designati
da alcuni Servizi pastorali diocesani, i membri di alcuni
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Organismi di partecipazione, i membri elettivi e quelli di libera nomina dell’Arcivescovo.
Art. 7 - Sono membri di diritto: a) i Vescovi ausiliari;
b) il Pro-Vicario generale; c) i Vicari episcopali; d) il
Vicario giudiziale del Tribunale metropolitano napoletano;
e) il Cancelliere arcivescovile; f) l’Economo diocesano; g)
il Rettore del Seminario diocesano; h) i Canonici del
Capitolo cattedrale; i) i membri del Consiglio presbiteriale
diocesano; j) i membri del Consiglio pastorale diocesano;
k) i Decani; l) i membri della Commissione preparatoria;
m) i membri della Segreteria generale.
Art. 8 - Qualora un membro di diritto decada dal suo
ufficio, sarà sostituito da chi gli subentrerà nel medesimo
ufficio.
Art. 9 - Sono membri eletti secondo le modalità previste
dal can. 119 CIC: a) 1 presbitero designato da ciascun
Presbiterio decanale; b) 5 superiori degli Istituti religiosi e
delle Società di vita apostolica, presenti nell’Arcidiocesi di
Napoli, designati dal CISM; c) 5 superiore degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, presenti
nell’Arcidiocesi di Napoli, designati dall’USMI; d) 10 diaconi permanenti designati dalla Consulta diocesana per il diaconato; e) 5 seminaristi designati dal Seminario maggiore
arcivescovile, sotto la guida del Rettore; f) 2 fedeli laici, diversi da quelli che fanno parte del Consiglio pastorale diocesano, designati da ciascun Decano, sentito il Presbiterio decanale; g) 5 fedeli laici designati da coloro che lavorano a diverso titolo nella Curia diocesana, sotto la guida del
Moderatore della Curia; h) 2 membri designati dall’Ufficio
per la promozione della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato; i) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale carceraria; j) 2 membri designati dall’Ufficio Migrantes;
k) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale sociale e
del lavoro; l) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale
della salute; m) 2 membri designati dall’Ufficio per la formazione degli operatori pastorali; n) 2 membri designati
dall’Ufficio diocesano per la promozione della pastorale della
Famiglia e Vita; o) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale giovanile; p) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale per gli anziani; q) 10 membri designati dall’Ufficio per
le aggregazioni laicali; r) 5 membri designati dall’Ufficio per
le confraternite; s) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale della cultura; t) 2 membri designati dall’Ufficio per la
pastorale universitaria; u) 2 membri designati dall’Ufficio
per la pastorale del tempo libero, turismo, sport, spettacolo; v)
2 membri designati dall’Ufficio Catechistico; w) 2 membri
designati dalla Caritas diocesana; x) 1 membro designato
dall’Ufficio per la pastorale missionaria; y) 2 membri designati dall’Ufficio per la pastorale della scuola; z) 2 membri
designati dall’Ufficio per la pastorale liturgica; aa) 1 membro
designato dal Servizio per l’animazione biblica; bb) 1 membro designato dal Servizio per le nuove forme di evangelizzazione; cc) 1 membro designato dal Servizio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.
Art. 10 - L’Arcivescovo può chiamare altri fedeli, sia
chierici che laici, a far parte del Sinodo diocesano al fine
di assicurarne la necessaria competenza nonché la rappresentatività delle diverse vocazioni ecclesiali o dei diversi impegni apostolici non sufficientemente espressi.
Art. 11 - §1. Possono essere nominati, eletti o designati
come membri del Sinodo i fedeli cattolici che abbiano
compiuto il 18° anno di età, che non abbiano parte attiva
in alcun partito politico né organizzazione sindacale e
che, tenendo conto della diversità dei carismi, si distinguano per fede sicura, coerente comportamento morale,
assidua partecipazione alla vita ecclesiale, prudenza pastorale e zelo apostolico.
§2. Per favorire la continuità della presenza dei membri del Sinodo si prorogano le nomine dei membri di diritto, eletti, designati o nominati fino alla fine del Sinodo,
fatta eccezione ex art. 8.
Art. 12 - §1. Spetta sempre all’Arcivescovo, preso atto
delle elezioni e delle designazioni, provvedere con apposito decreto a nominare tutti i Sinodali.
§2. Le eventuali rinunce devono essere presentate per
iscritto allo stesso Arcivescovo.
Art. 13 - §1. L’Arcivescovo può invitare a partecipare al
Sinodo in qualità di “Esperti” alcune persone particolarmente preparate in uno o più ambiti specifici, perché diano il loro competente contributo.
§2. Essi avranno diritto di intervento, ma non di voto.
Art. 14 -L’Arcivescovo può invitare a partecipare al
Sinodo, in qualità di “Osservatori”, i rappresentanti delle
Chiese o Comunità ecclesiali locali non in piena comunione con la Chiesa cattolica, oltre che i responsabili locali
delle religioni non cristiane. Essi avranno diritto di intervento ma non di voto (cf. can. 453 §3 CIC).
Art. 15 - §1. I Sinodali hanno il diritto e l’obbligo di partecipare ai lavori del Sinodo (cf. can. 463 CIC), non possono farsi sostituire da alcuno e hanno il dovere di avvertire
la Segreteria generale di un loro eventuale impedimento
(cf. can. 464 CIC).
§2. I Sinodali che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sessioni generali consecutive, decadono
dall’incarico. La decadenza deve essere dichiarata
dall’Arcivescovo.
§3. Tutti i Sinodali hanno diritto di voto nonché diritto
di intervento. I membri sinodali compresi tra quelli di cui
agli artt. 13 e 14 hanno solo diritto di intervento.
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Art. 16 - §1. Per l’elezione di cui all’art. 9 lettera a) i
Decani convocheranno gli aventi diritto al voto nelle sedi
dei rispettivi Decanati. Avranno voce attiva e passiva: a) i
presbiteri secolari incardinati nell’Arcidiocesi di Napoli,
che svolgono il loro principale incarico pastorale in quel
Decanato, oppure ivi domiciliati se a riposo; b) gli altri
presbiteri, sia secolari che religiosi, a condizione che operino in quel Decanato, esercitandovi un ufficio su nomina
dell’Ordinario diocesano (e.g. parroci, vicari parrocchiali,
cappellani, etc.).
§2. Per la validità dell’elezione sarà sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto.
§3. Ciascun presbitero potrà esprimere fino a tre preferenze in una unica votazione.
§4. Risulteranno eletti come membro titolare e come
suo sostituto i due presbiteri che avranno riportato il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevarrà
il presbitero più anziano per ordinazione, ed in subordine
quello maggiore di età.
§5. Il Decano comunicherà quanto prima alla
Cancelleria arcivescovile l’esito della votazione.
§6. Per le categorie indicate all’art. 9 lettere b), c), d), e),
f), g) i responsabili degli organi e dei gruppi convochino coloro che devono designare i Sinodali e comunichino quanto
prima l’esito delle votazioni alla Cancelleria arcivescovile.
§7. Per le categorie indicate all’art. 9 lettera h), i), j), k)
l), m), n), o), p), q), r), s) t), u) v), w), x), y), z) i Direttori dei
rispettivi Uffici di Curia procedano liberamente alla designazione, sentiti i loro collaboratori, comunicando quanto
prima i nomi dei designati alla Cancelleria arcivescovile.
§8. Per le categorie indicate all’art. 9 lettera aa), bb), cc)
i Responsabili dei Servizi diocesani procedano liberamente alla designazione, sentiti i loro collaboratori, comunicando quanto prima i nomi dei designati alla Cancelleria
arcivescovile.
§9. L’elezione deve essere accettata dall’interessato per
iscritto. In caso contrario, subentra il primo dei non eletti.
Così pure la designazione; nel caso il designato non accetti
si procederà alla scelta di un’altra persona.

to dall’Arcivescovo, affianca la Segreteria generale con il
compito di curare i rapporti con i mezzi di comunicazione
e di informare l’opinione pubblica sui lavori del Sinodo.
Art. 23 - §1. Il Comitato di redazione è composto dal
Segretario generale, che lo coordina, e da alcuni esperti, designati dalla Commissione centrale.
§2. Ha la funzione di elaborare i documenti sinodali in
base alle indicazioni ricevute dall’Assemblea sinodale.
Art. 24 - §1. Spetta alla Presidenza sinodale stabilire il
numero delle Commissioni e l’ambito della loro competenza.
§2. Le Commissioni sono composte dai Sinodali, con il
concorso degli Esperti e degli Osservatori, scelti dalla
Commissione centrale, tenuto conto delle preferenze
espresse dagli stessi Sinodali.
§3. Le Commissioni ricevono, leggono e sintetizzano i
contributi pervenuti nella fase di consultazione e, dopo
adeguata discussione e votazione, formulano delle proposte da sottoporre alle sessioni generali.
§4. Ciascuna Commissione provvede ad eleggere un
proprio Referente e un Segretario.
§5. Il Referente ha il compito di presentare il frutto del
lavoro della Commissione nella Sessione generale.
§6. Il Segretario cura la redazione dei verbali e, in accordo con il Referente, si preoccupa di convocare le riunioni della Commissione, verificare le presenze, le assenze
e le giustificazioni, curando l’invio dei materiali e dei verbali alla Segreteria generale.

Organi del Sinodo diocesano

Art. 26 - §1. Le Sessioni generali sono il luogo istituzionale del discernimento sinodale comunitario e rappresentano il momento fondamentale della celebrazione del
Sinodo.
§2. Le Sessioni si svolgono secondo il calendario e il
luogo stabilito dalla Presidenza sinodale.
Art. 27 - §1. La presentazione dei testi è curata dai
Referenti delle Commissioni, nell’ambito della propria
competenza.
§2. Ogni Referente ha a disposizione fino a 20 minuti
per la sua relazione.
§3. Ogni Sinodale ha diritto di intervenire sull’argomento in discussione. Si iscrive a parlare ed ha a disposizione, secondo il turno stabilito dal Presidente, fino a 5
minuti, salvo espressa deroga del Presidente stesso. Colui
che ha preso la parola consegnerà il suo intervento per
iscritto alla Segreteria generale entro una settimana.
§4. Entro il medesimo termine può inviare alla
Segreteria generale il proprio contributo scritto anche il
Sinodale, che per ragioni di tempo non è potuto intervenire durante la sessione generale o non ha ritenuto di farlo
pubblicamente.
Art. 28 - I Sinodali, riuniti in sessione generale, sono
chiamati ad esprimersi almeno tre volte su ciascun testo
ovvero: a) la prima volta dopo la prima presentazione da
parte del Referente e la successiva discussione; b) una seconda volta dopo che il testo è stato eventualmente rielaborato sulla base delle proposte di modifica pervenute; c)
un’ultima volta dopo che il testo è stato presentato nella
sua redazione finale.
Art. 29 - §1. Nelle Assemblee plenarie i testi si approvano a maggioranza assoluta (metà più 1 degli aventi diritto al voto).
§2. Il voto si esprime su apposite schede, indicando
«placet», «non placet», oppure «placet iuxta modum»; in
quest’ultimo caso si specifica il motivo e la formulazione
chiara e concisa che si propone.
§3. Qualora un testo riceva indicazione secondo la formula «placet iuxta modum» ritorna alla commissione, che
si fa carico di emendare il testo secondo le indicazioni ricevute dai Sinodali.
Art. 30 - §1. L’approvazione finale dei documenti sinodali richiede, in Assemblea plenaria, una maggioranza
qualificata pari a due terzi degli aventi diritto al voto.
§2. Ciascun documento viene messo ai voti per parti,
con la formula «placet» o «non placet».
§3. Conclusa la votazione per parti, l’Assemblea plenaria procede al voto definitivo sull’intero documento con la
formula «placet» o «non placet».
Art. 31 - A norma del diritto, compete all’Arcivescovo
dichiarare la conclusione dei lavori e, secondo il suo prudente giudizio, sottoscrivere i documenti sinodali, ordinandone la pubblicazione e la trasmissione alla
Conferenza Episcopale Italiana e alla Sede Apostolica.

Art. 17 - §1. L’Assemblea sinodale è costituita da tutti i
Sinodali, che discutono ed approvano le dichiarazioni e i
decreti proposti nelle Commissioni e nelle Sessioni generali.
§2. Ad essi si aggiungono gli Esperti e gli Osservatori,
senza però diritto di voto.
§3. L’Arcivescovo è il naturale Presidente dell’Assemblea
sinodale (cf. can. 466 CIC).
§4. L’Assemblea sinodale articolerà i suoi lavori in
“Sessioni generali” e “Commissioni”.
§5. Organi di governo dell’Assemblea sinodale sono: a)
la Presidenza; b) la Commissione centrale; c) la Segreteria
generale; d) il Comitato di redazione; e) le Commissioni.
Art. 18 - §1. La Presidenza sinodale è composta
dall’Arcivescovo, dai Vescovi ausiliari, dal Pro-Vicario generale e da due rappresentanti del laicato (un uomo e una
donna) scelti dall’Arcivescovo.
§2. Essa coadiuva l’Arcivescovo nella programmazione e direzione del Sinodo diocesano; in particolare: a) garantisce il retto svolgimento dei lavori secondo le norme
canoniche; b) propone le questioni da affrontare; c) risolve eventuali dubbi attinenti l’ordine da seguire, le votazioni ed ogni altra questione procedurale; d) stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle Sessioni generali; e)
esamina eventuali motivi di decadenza o di sostituzione
dei sinodali e dispone al riguardo.
Art. 19 - §1. La Commissione centrale è composta
dall’Arcivescovo, dai Vescovi ausiliari e dal Pro-Vicario generale, che svolge anche il ruolo di Segretario generale.
§2. La Commissione preparatoria è parte integrante
della Commissione centrale.
§3. La Commissione centrale ha la funzione di coordinare i lavori del Sinodo e di fissare i criteri redazionali dei
documenti sinodali, affidandone la stesura al Comitato di
redazione.
Art. 20 - §1. La Segreteria generale ha il compito di favorire il funzionamento dell’Assemblea sinodale e dei suoi
organi.
§2. È composta dal Segretario generale e da alcuni collaboratori designati dalla Commissione centrale.
§3. Spetta alla Segreteria generale: a) provvedere alle
convocazioni e alla trasmissione dell’ordine del giorno
delle sessioni generali; b) predisporre tutti gli strumenti
necessari al buon andamento dei lavori sinodali; c) predisporre la documentazione per la discussione e le votazioni; d) prendere nota delle presenze e delle assenze; e) dare
esecuzione ai mandati della Presidenza sinodale e della
Commissione centrale; f) redigere i verbali delle sessioni
generali e curare la tenuta dell’Archivio sinodale.
Art. 21 - §1. Il Segretario generale, nominato
dall’Arcivescovo, dirige e coordina il lavoro della
Segreteria avvalendosi di alcuni collaboratori designati
dalla Commissione centrale.
§2. Il Segretario generale predispone nelle diverse sessioni l’ordine delle relazioni e degli interventi, il regolare
svolgimento delle votazioni e il relativo scrutinio, secondo
le modalità stabilite nel presente Regolamento.
Art. 22 - L’Ufficio stampa, il cui responsabile è nomina-

Apertura del Sinodo
Art. 25 - §1. Il Sinodo sarà aperto nel luogo a ciò deputato dall’Arcivescovo con una liturgia solenne da lui presieduta, durante la quale tutti i Sinodali emetteranno la
professione di fede e il giuramento di fedeltà, previsti dal
can. 833 §1 CIC.
§2. L’Arcivescovo lo farà a sua volta, davanti all’Assemblea sinodale.

Svolgimento delle sessioni generali

Norma conclusiva
Art. 32 - L’interpretazione autentica del presente
Regolamento spetta all’Arcivescovo che, in caso di controversie, rimane anche l’ultimo appello.
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Nell’Aula Magna Storica dell’Università Federico II, la presentazione
del libro di Marco Valentini, Consigliere di Stato ed ex Prefetto di Napoli,
curato dalla Fondazione Polis

A beneficio di tutte le vittime di reato
di Elena Scarici
«È necessario battersi contro quel distinguo terribile che divide i familiari delle vittime
a seconda della mano assassina», tuona così
don Tonino Palmese, presidente della
Fondazione Polis, nell’aula magna storica della Università Federico II in occasione della
presentazione del volume del Consigliere di
Stato ed ex Prefetto di Napoli, Marco
Valentini: “La tutela delle vittime di reato –
Prospettive di analisi, disciplina, normativa e
percorsi di riforma” che ne analizza i diversi
aspetti. Perchè in effetti il problema principale
resta soprattutto questo. Le vittime di reato
pagano il fatto di non essere stati uccisi o feriti
dalla malavita organizzata ma dalla malavita
comune, in pratica come ha sintetizzato efficacemente don Tonino: “Ce vo ‘a ciorta pure ‘a
murì” .
Un problema spinoso e non risolto che è
particolarmente sentito proprio dai familiari
delle vittime, alcuni dei quali erano presenti in
aula, per loro ha parlato Giacomo Lamberti:
«Ci sentiamo isolati. Da anni chiediamo al
Parlamento di intervenire per superare questa
disuguaglianza ma restiamo sempre inascoltati. Ancora oggi i familiari delle vittime non
hanno alcun diritto».
Pur non essendo previsto tra gli interventi,
ha preso la parola anche il procuratore generale di Napoli, Lugi Riello: «Ho sempre apprezzato molto il lavoro dell’associazione
“Nessuno tocchi Caino” – ha esordito – che si
batte contro la pena di morte – ma nello stesso
tempo devo dire nessuno tocchi Abele, ci sono
troppi Abele e i loro familiari, ai quali non vengono garantiti i giusti diritti». Insomma una
questione veramente spinosa sulla quale il libro di Valentini cerca di dare la giusta rilevanza, grazie anche alla sensibilità mostrata dal
rettore della Federico II, Matteo Lorito: « Si
tratta di una nuova bellissima iniziativa della

Fondazione Polis con cui collaboriamo da tanto tempo – ha sottolineato - ci fa piacere averli
qui, ricordo sempre che nella nostra politica
anche di tassazione c’è una forte agevolazione
per coloro che sono vittime di violenza».
L’importanza del volume dell’ex prefetto è che
fa chiarezza sulla questione sotto più aspetti, a
partire da quello giuridico.
Lo ha spiegato lui stesso. «E un lavoro che
vuole coniugare la teoria e la prassi nel senso
che è stato fatto un lavoro di raccolta degli approcci più significativi dal punto di vista sociologico, criminologico e giuridico al tema della
vittimizzazione e la testimonianza pratica di
come queste visioni impattano nella vita delle
persone che si trovano nella condizioni di vittime quindi l’idea è quella di costruire con adeguata conoscenza per far sì che si possa avviare
un processo riformatore che vada nella direzione della semplificazione delle norme e della
velocizzazione delle procedure a favore delle
persone che si trovano in queste condizioni, è
un progetto che è ritenuto importante da tutti

gli addetti ai lavori perché occorre superare l’idea che la condizione di vittima deve essere
soltanto assistita dal punto di vista previdenziale o assistenziale ma invece diventa un tema
molto importante proprio dal punto di vista
della sicurezza».
Il dibattito è stato condotto dalla professoressa di Sociologia dell’Ateneo Federiciano,
Enrica Ammaturo e ha visto l’intervento dell’assessore alla Sicurezza del Comune, Antonio
De Iesu, ex questore e vittima anche lui della
burocrazia per accedere al sostegno in quanto
ferito in un conflitto a fuoco.
«Credo che gli elementi determinanti per
poter stare accanto ai familiari siano la compassione, l’empatia e la solidarietà che non sono parole dette a caso ma sono l’occasione propizia per dire che tutto questo ancora oggi guida il percorso della Fondazione Polis», ha concluso Palmese. In aula presenti i familiari di
vittime
Concetta
Graziano,
Assunta
Cimminiello, Natascia Lipari, Elisa Ciliendo e
Claudio Salvia.

L’assessore al Turismo Teresa Armato ha inaugurato la seconda edizione di Tuttohotel

Un salto di qualità
Cento espositori hanno spiegato come cambia il settore ricettivo attraverso ricerca,
innovazione e ecosostenibilità
Ricerca, innovazione e ecosostenibilità: sono i tre elementi principali alla base delle proposte per un settore alberghiero che si rinnova e che
si presenta alla Mostra d’Oltremare di Napoli in occasione della seconda
edizione di Tuttohotel, la fiera dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera inaugurata dall’assessore al Turismo del Comune di Napoli,
Teresa Armato. «Tuttohotel è un segnale di speranza» ha dichiarato l’assessore Armato, riferendosi alle difficoltà degli ultimi anni che hanno
frenato le attività economiche. «Il turismo è un settore trainante per lo
sviluppo di una città come Napoli che ha una vocazione turistica molto
marcata- ha aggiunto - In questo, il comparto alberghiero ha un ruolo
fondamentale. Sono rimasta colpita e soddisfatta da ciò che ho visto fra
gli stand con proposte che sono espressione di un comparto importantissimo che si basa molto sulla capacità di innovare e scegliere prodotti
di qualità basati sulla ricerca, sull’innovazione e sull’ecosostenibilità».
Guardando al futuro della città, l’assessore ha spiegato che «Napoli
deve avere la capacità di accogliere e ospitare anche segmenti di turismo
che sono in espansione e che possono rappresentare il territorio. Solo
così sarà possibile fare un salto di qualità basato sulla capacità di consentire ai turisti di fruire di Napoli non solo come un bene da consumare
ma anche di avere a Napoli un’esperienza a tutto tondo. E questo riguarda anche la capacità di accogliere e di ospitare con innovazione e con
lungimiranza di stupire, per lasciare negli ospiti un ricordo indelebile
che li spinga a tornare».
L’inaugurazione di Tuttohotel, organizzata da Squisito Eventi con il
patrocinio della Regione Campania, ha visto una folta partecipazione
di operatori di settore alberghiero e ricettivo extralberghiero che in fiera
studieranno fra le proposte in vetrina anche le soluzioni imposte dalla
trasformazione dell’attività ricettiva dovute al Covid.
«Tuttohotel è una manifestazione giovane e fresca che ci riempie di
orgoglio e che presenta un’offerta a 360 gradi per le aziende alberghiere
che hanno la necessità di affacciarsi al mercato», ha sottolineato Maria
Caputo, consigliera della Mostra d’Oltremare di Napoli.
Numeri in crescita per la fiera che vede un aumento degli espositori
di circa il 20% e la partecipazione di ben 11 associazioni di categoria fra
cui Ada Associazione Direttori D’Albergo, Confesercenti Turismo,
Abbac (Associazione Bed&Breakfast Affittacamere Case Vacanze),

Amira Campania - Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi
Associazione Home Staging Lovers, Aidi, Aivep Associazione Italiana
Verde Pensile. Attesi circa 7000 visitatori durante la tre giorni di lavori,
con un numero di preregistrazioni che sono già il triplo rispetto all’edizione precedente. Quasi 100 le aziende espositrici in fiera. I principali
settori rappresentati sono quelli degli arredi e complementi (in & outdoor, rivestimenti e pavimentazione, hotellerie (posate, piatti, accessori
hotel), sanificazione, materassi, domotica e IT, attrezzature e macchinari, prodotti cortesia.
«La fiera si presenta con tutti i principali marchi del settore che nonostante le incertezze del periodo credono nel format ricco di spunti forniti dalle installazioni degli architetti coinvolti e dai seminari di aggiornamento organizzati con numerose associazioni partner e ordini professionali – ha spiegato nel corso dell’inaugurazione Raffaele Biglietto ideatore e direttore della manifestazione - A partire dal 2021, il turismo sta
entrando in una ulteriore fase di trasformazione spinto dalle necessità
provocate dalla pandemia: pulizia e igiene, sostenibilità ambientale,
comfort, attenzione alla digitalizzazione, spazi funzionali e modulabili.
Tuttohotel mette in mostra le principali soluzioni per gli operatori del
settore che si fanno carico dei bisogni dei loro ospiti trasformando hotel,
b&b e case vacanza in spazi sicuri e funzionali dove sia possibile non solo
alloggiare, ma anche vivere dimensioni più accoglienti, con servizi innovativi ed ecosostenibili pensati per una comunità che ha voglia di ripartire nonostante le incertezze del periodo storico contingente».
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Emergenza Ucraina

Federico II
in campo
per
i bambini
in fuga
dalla
guerra
«In linea con gli indirizzi
regionali, il nostro Policlinico è
pronto a dare accoglienza e cure
a tutti i bambini che sono in
fuga dalla guerra. Siamo pronti
e desiderosi di contribuire allo
sforzo messo in campo dalla
Regione in risposta al dramma
della guerra in Ucraina». A
sottolineare la disponibilità e
l’esigenza di prestare cure ai
bambini ucraini è Anna
Iervolino, direttore generale del
Policlinico Federico II di Napoli.
Una disponibilità che si avvale
in modo particolare del lavoro
dell’Unità Operativa Complessa
di Malattie Infettive Pediatriche
diretta dal professor Alfredo
Guarino proprio per garantire ai
bambini in fuga dall’Ucraina
un’attenzione particolare ad
ogni esigenza di salute, a partire
da eventuali positività al Covid.
L’Unità Operativa Complessa
diretta dal professor Guarino
vanta peraltro un’esperienza
decennale nella assistenza al
bambino migrante ed è Centro di
riferimento regionale per i
bambini con malattie infettive e
contagiose. L’iniziativa si iscrive
inoltre in un programma di
cooperazione internazionale
diretto al sostegno di bambini
ucraini con malattie infettive già
avviato negli scorsi giorni
nell’ambito del Network
Europeo della Tubercolosi
Pediatrica (pTBnet) e della
Società Europea di Malattie
Infettive Pediatriche (ESPID).
Inoltre, la presenza al Policlinico
Federico II di un’Unità
Operativa di Malattie Infettive
dell’adulto, cosi come la
possibilità di isolamento nel
corso del ricovero, permettono
un’assistenza completa alla
coppia madre-figlio senza
necessità di una loro
separazione nel corso del
ricovero.
Per eventuali richieste è
possibile contattare direttamente
il Reparto telefonicamente (348
2655270) o tramite mail
(malattieinfettive.pediatria@gma
il.com). Il call center è attivo
h24.
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Esplorare
l’arte
Approfondimenti tematici
sulle Collezioni
del Museo e Real Bosco
di Capodimonte
Avvicinare gli studenti delle
scuole medie superiori alle
collezioni del Museo e Real
Bosco di Capodimonte con un
percorso didattico mirato che
possa trasformarli in
appassionati divulgatori delle
opere d’arte custodite nella
Reggia-museo. E’ questa la
sintesi di “Esplorare l’arte”, un
progetto del liceo Gentileschi di
Napoli per le competenze
trasversali degli studenti (Pcto),
ex progetto Alternanza Scuola
Lavoro. Grazie a una
convenzione stipulata tra la
scuola e il museo, gli studenti
delle classi IV A Classico e IV B
Linguistico, sotto la
supervisione di Pasqualina
Uccello funzionario
comunicazione del Museo nel
ruolo di tutor, hanno potuto
incontrare i funzionari storici
dell’arte e i restauratori (Angela
Cerasuolo, Maria Tamajo
Contarini, Simonetta Funel,
Vincenzo Mirabito, Maria
Rosaria Sansone, Antonio
Tosini), gli operatori didattici
interni (Vincenzo Mirabito) e
quelli de Le Nuvole (Federica
Cardosi), visitare i laboratori di
restauro, la sezione del
Gabinetto Disegni e Stampe e
partecipare a visite guidate alle
Collezioni. Sulla base dei primi
incontri settimanali svolti nel
mese di febbraio 2022 e sulla
base dei propri interessi e delle
proprie predisposizioni, gli
studenti hanno fatto tesoro delle
conoscenze ricevute e per
qualche ora diventeranno
‘divulgatori’ offrendo al pubblico
dei visitatori del museo, il
proprio punto di vista sulle
Collezioni durante speciali
giornate di approfondimento
tematico, secondo il seguente
calendario: 1, 8, 21 aprile, ore
9.30-13.00; 6 e 13 maggio 2022,
ore 9.30-13.00
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Una libreria per Secondigliano
L’appello dei giovani del territorio. Ne parliamo con Annachiara Giardino
di Rosanna Borzillo
Un’occasione mancata per Secondigliano e
per la città tutta. La chiusura della libreria
Mondadori, nell’ex birreria di Miano, scuote la
comunità parrocchiale dei Missionari dei
Sacri Cuori e mobilita il quartiere. Nasce persino un convegno per sensibilizzare la città che
vede la partecipazione di tanti cittadini e rappresentanti delle istituzioni del territorio e per
avviare una discussione.
«La cultura non si ferma», dicono a gran
voce i Missionari e la VII Municipalità (che
comprende i quartieri di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno).
La struttura era punto di riferimento per
tutto il territorio, quello a cavallo tra VII e VIII
Municipalità, abitato da oltre 200.000 persone. Per tanti anni la libreria aveva accolto i suoi
clienti e creato un legame di fiducia e di parole,
quelle scritte e quelle parlate che aprono mente e cuore. Essa ha rappresentato una tappa
fondamentale per gli studenti e per i bambini
e per chi ama la lettura.
La chiusura del punto vendita ha rappresentato il crollo delle speranze di una occupazione stabile in una città dove la disoccupazione giovanile continua a rappresentare un
dramma.
«Non possiamo tacere - afferma Vincenzo
Mancini, capogruppo PD alla Municipalità 7 –
la chiusura di una libreria significa la perdita
di una ulteriore possibilità lavorativa e costituisce sempre una sconfitta di civiltà. Tutto
questo va inquadrato nella realtà napoletana
dove uno dei problemi emergenti è quello della
criminalità giovanile. La nostra è una realtà
veramente difficile – prosegue Mancini dove il contatto con la criminalità organizzata
è palpabile, e non è consentito sbagliare chiudendo un centro culturale».
È Annachiara Giardino, 34 anni, a raccontarci la vicenda. Dalla sua voce il rammarico
per un evento che legge come «sconfitta per
tutto il quartiere».
Annachiara ha lavorato per tre anni nella libreria ma non la considera solo un “posto” di
lavoro bensì un «luogo di incontro, di scambio, di socializzazione».
Annachiara era solita invitare le persone «a
passeggiare tra gli scaffali, indipendentemente dall’acquisto. Passeggiare tra i libri – ci spiega – significa sviluppare la curiosità. Che già di
per sé è crescita e cultura».
Ma purtroppo il sogno è svanito. «Tre anni
che finiscono in tre giorni: il tempo impiegato
a portar via i libri», dice. La libreria ha chiuso
e Annachiara, con altre due ragazze, ha visto
sfumare idea e lavoro.
Dura la denuncia del parroco della chiesa

dei Sacri Cuori padre Luigi Arena. «La chiusura rappresenta la perdita di una battaglia importante, in una “guerra” vitale. I librai e i lettori sono guerrieri pacifici che sperano di poter
vincere battaglie con la forza delle librerie che
servono a far circolare le idee, specialmente
quelle buone. Questo fatto è di una tristezza
unica: la cultura si sta esaurendo».
Annachiara rilancia: «Perché non proviamo ad “inventarci” una nuova formula: magari

quella di una comunità partecipata – sull’esempio di quella che è nata al Vomero con “Io
ci sto” che vede il quartiere riunirsi in una sfida
appassionata e coraggiosa e che resiste alla
chiusura delle librerie proponendo un modello
alternativo di fare cultura a Napoli?».
L’appello, sostenuto dal Laboratorio di
Riscossa Secondiglianese (Larsec) presieduto
da Vincenzo Strino) è stato lanciato, vediamo
chi altri lo raccoglierà.

Edizione 2022 del “Premio Serra – Campi Flegrei”

Attori e autori in gara tra loro
È indetta la seconda edizione del “Premio Serra - Campi
Flegrei” alla vocazione teatrale, per monologhi. Un’iniziativa
promossa dallo spazio Teatro Serra di Napoli, fondato nel 2016
da Pietro Tammaro e Mauro Palumbo nel quartiere di
Fuorigrotta (in Via Diocleziano n.316). Le iscrizioni di chiuderanno il 31 marzo.
Due le sezioni previste: Attrici/Attori e, novità dell’edizione
2022, Autrici/Autori per altrettante categorie di concorso, migliore monologo dal vivo e migliore monologo inedito. Una
Giuria Selettiva valuterà, rispettivamente, il miglior provino e il
miglior testo inviato e sceglierà, per ciascuna categoria di concorso, sette finalisti per un evento conclusivo dedicato, durante
il quale una Giuria di Qualità, composta da addetti ai lavori e personalità illustri dei Campi Flegrei, decreterà il vincitore di ciascuna sezione.
Sono ammessi a partecipare al Premio autrici ed autori, attrici e attori, professionisti e non, senza limiti di età. Il monologo
proposto, della durata massima compresa tra 5 e 7 minuti, può
essere di qualsiasi genere e natura, in lingua italiana o in dialetto,
edito o inedito, di autore conosciuto o meno, può essere tagliato,
lavorato, stravolto.
Alle audizioni della sezione Attori, che si svolgeranno presso
la sede del Teatro Serra, i candidati dovranno portare una copia

cartacea da lasciare agli atti. I vincitori finali, si aggiudicheranno
una somma in denaro, pari a 500 euro per gli Attori ed a 300 euro
per gli Autori.
La domanda, da inviare entro e non oltre il 31 marzo 2022, con
oggetto “Premio Serra – Campi Flegrei”, dovrà essere inoltrata
allo stesso indirizzo di posta elettronica e contenere: la scheda di
partecipazione firmata, un breve Curriculum artistico del candidato, la ricevuta del versamento delle spese di segreteria (da effettuare tramite bonifico bancario da 30€ all’ IBAN: IT89 J054
2403 4850 0000 1001 264, intestato ad “Associazione Teatro
Serra – Via Diocleziano 316, 80125 – Napoli” con causale “Spese
di segreteria – Premio Serra - Campi Flegrei”).
Ciascun partecipante è tenuto ad indicare nella scheda di partecipazione, insieme con le proprie generalità, il monologo oggetto di selezione e la sezione per la quale intende partecipare. Si
può concorrere per entrambe le categorie: in tal caso, occorrerà
versare un’unica volta le spese di segreteria.
Il mancato rispetto delle modalità indicate, comporta l’esclusione. La composizione della Giuria, il cui operato è insindacabile, sarà resa nota sia in fase preliminare, che finale. Per informazioni: teatroserra@gmail.com, 347.8051793, 320.3348355
Teatro Serra: Via Diocleziano 316 (80125) Napoli; Informazioni e prenotazioni: 347.8051793, teatroserra@gmail.com.
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Dalla Fondazione Banco Napoli, in sinergia con la Questura,
uno sportello per contrastare la violenza di genere

Accanto alle donne, mai più sole
La presentazione con il questore Alessandro Giuliano e la senatrice Valeria Valente
di Elena Scarici
Uno sportello per combattere la violenza
di genere. Nasce alla Fondazione Banco di
Napoli, come implementazione della struttura di sostegno “Ripartire” nata in pandemia per fronteggiare i casi di sovraindebitamento. È formata da diversi esperti: avvocati, commercialisti, psicologi, e offrirà aiuto
e sostegno alle donne sia per aiutarle a denunciare sia per fornire informazioni dirette sui servizi cui rivolgersi sul territorio e,
cosa importante, lavorerà in stretto contatto con la Questura di Napoli, sulla scia di un
progetto già attivato precedentemente dalla
fondazione: la “Casa per te”, una stanza della Questura dove chi denuncia viene supportato e aiutato. Rossella Paliotto, presidente
della Fondazione Banco Napoli, spiega:
«Quello era un primo passo, poi abbiamo
scelto e voluto proseguire insieme per iniziare a creare una rete solida e sicuramente
capillare fra Napoli e provincia, quindi oggi
ci concentreremo sulla continuità ed efficienza dei servizi e soprattutto l’informazio-

ne di aiuto che debba arrivare alle persone
che ne hanno necessità.
I centri antiviolenza del Comune di
Napoli sono 5, hanno riaperto soltanto da un
mese e servono una popolazione di un milio-

ne di abitanti, vivono in maniera precaria,
con contributi che hanno la durata di sei mesi, come si fa a gestire un fenomeno così grave?. Il problema è la continuità dei servizi».
Alla presentazione di ieri mattina in fon-

dazione era presente anche il questore
Alessandro Giuliano che sta portando avanti insieme al Comune una mappatura dei
Centri antiviolenza sul territorio: «La
Questura di Napoli è da sempre impegnata
a lavorare in un’ottica di rete e in un gioco di
squadra per il contrasto a questo fenomeno
così grave e odioso, crediamo che i centri
antiviolenza siano un tassello ineludibile di
questo sistema, dalla mappatura potrà nascere una migliore operatività». Infine dalla
senatrice Valeria Valente, presidente della
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul
femminicidio, l’invito a lavorare insieme:
«Dobbiamo essere pronti a dare delle risposte puntuali alle donne che chiedono aiuto e
lavorare affinchè tutto il personale del sistema giudiziario e non solo sia preparato ad
aiutare coloro che denunciano e che siano
adottate tutte le misure che il legislatore ha
messo a disposizione per potere prendere in
carico effettivamente le donne. Tutte devono avere una protezione adeguata».

L’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, ha inaugurato i nuovi locali
della mensa “Raffaele Criscuolo” presso l’Arciconfraternita
Santa Maria a Materdei e SS. Salvatore degli Orefici

Un grande abbraccio d’amore
di Elena Scarici
«Di sera mi piace uscire a piedi da solo, con
cappotto, sciarpa e mascherina e andare a trovare i senza dimora, mi piace chiacchierare
con loro e vedere come stanno senza farmi riconoscere, qualche sera fa mi sono intrattenuto con un senza dimora che vive in una casa di
cartone nei pressi della Stazione. E mi sono
congratulato con i volontari che lo aiutano e
gli danno da mangiare, e così mentre parlavamo, lui mi ha riconosciuto e mi ha detto: “io lo
so, tu sei don Mimmo, il vescovo, sei tu che l’altra sera mi hai donato la tua giacca, grazie”».
Con gli occhi lucidi e lo sguardo commosso,
l’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia
ha dato il senso di una bella giornata che ha visto il 3 marzo l’inaugurazione di una nuova sede della mensa “Raffaele Criscuolo” per 40
senza dimora che si è aperta nel cuore del
Centro Storico, in via Santa Sofia, a pochi passi da Largo Donnaregina. Anche qui don
Mimmo è giunto a piedi, per inaugurare un
luogo che diventerà di certo un punto di riferimento per il quartiere. I locali, ospitati nella
chiesa di Santa Sofia, di proprietà dell’Arciconfraternita S. Maria a Materdei e SS.
Salvatore degli Orefici, prima sede della
Pastorale carceraria, offriranno pasti a 40 persone e saranno gestiti dalla Società di San
Vincenzo de’ Paoli che continua il servizio fino
ad oggi svolto presso la Torre Virtus di Porta
Capuana.
«È questo il senso della carità – ha proseguito il Vescovo nel suo racconto – quando ai
poveri diamo un nome, un volto, così gli diamo
dignità, perché ognuno di loro ha una storia da
raccontare, quando li incontro per strada e mi
metto a parlare con loro, io cerco di non farmi
riconoscere per metterli a proprio agio e in
uno di questi nostri incontri, non molto tempo
fa ad un uomo dimenticai di chiedere il nome,
poi alla fine del nostro colloquio, andando via
dissi: “Scusa, come ti chiami?”. E grande fu la
mia sorpresa quando lui mi rispose: “mi chiamo Mimmo”, ecco quella risposta mi sembrò
un segno».
Battaglia ha chiesto un minuto di silenzio
per le vittime della guerra in Ucraina e anche
raccontato una delle sue tante esperienze internazionali tra i poveri del mondo, con i bambini dell’Honduras: episodi di povertà assolute

dove i piccoli vivono in case di cartone. «Non
avevano nulla, senza acqua nè corrente elettrica, ebbene poco lontano vidi su una collina l’insegna della Coca-cola, mi sembrò un contrasto
assoluto tra la povertà e la ricchezza e lì ho capito che nella vita devi capire da che parte stare, devi scegliere, chi lavora in questa mensa
come i volontari della san Vincenzo hanno
scelto davvero da che parte stare, questo è un
luogo che avrà le porte sempre aperte».
La mensa sarà aperta tutti i giorni, ha spiegato il responsabile Giuseppe Maienza, e fornirà all’inizio il servizio di cestino da asporto,
poi appena superata l’emergenza sanitaria, il
servizio a tavola, «come in un grande abbraccio d’amore» ha aggiunto la presidente della
san Vincenzo di Napoli, Carmela Palmese.

All’inaugurazione ha preso parte anche il vicesindaco di Napoli, Maria Filippone che ha
affermato: «Ho un grande sogno: che un giorno non sarà più necessario nessun volontario
e nessuna mensa perché non ci saranno più
poveri».
All’incontro erano presenti i parroci del territorio, il decano e parroco di Santa Caterina a
Formiello, Carmine Amore, il parroco di san
Giovani a Carbonara don Ciro Liccardo e il responsabile dell’Ufficio Confraternite della
Diocesi don Salvatore Fratellanza, commissario dell’Arciconfraternita Santa Maria a
Materdei e SS. Salvatore che ha messo a disposizione i locali su sollecitazione dell’Arcivescovo, perché si realizzasse la mensa.

La
Concordia
al
Mann
In atrio, alta e imponente,
attende i visitatori. È la
statua della Concordia
Augusta che, da
oggi pomeriggio, è stata
installata proprio all’ingresso
del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. Un
gesto simbolico, voluto dal
direttore del Mann, Paolo
Giulierini, per accompagnare
questa nuova e drammatica
giornata di negoziati e guerra
fra Russia e Ucraina. Ancora
una volta, dall’arte antica
proviene un messaggio di
perenne attualità: la scultura
marmorea della Concordia
(dall’edificio di Eumachia,
Pompei, I sec. d. C.) venne
realizzata per celebrare la
pace e la stabilità, che si
candidavano a essere valori
guida del principato
augusteo dopo un periodo
doloroso di guerre civili.
Un messaggio che, scolpito
nella pietra, ci parla
soprattutto oggi. Lo
spostamento della statua in
Atrio sarà raccontato sui
social del Mann con
l’hashtag
#Museumsagainstwar,
lanciato dal Ministero della
Cultura quando è stata
invasa l’Ucraina.
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Allieve russe e ucraine
suonano per la pace
Al Conservatorio di Napoli l’iniziativa che mette insieme gli studenti di entrambe le nazionalità
di Rosanna Borzillo

«C’è il linguaggio terribile delle armi,
c’è il linguaggio della diplomazia, c’è il linguaggio della politica, c’è il linguaggio
delle istituzioni civili, c’è il linguaggio della cultura; poi, c’è il linguaggio della musica che non ha bisogno di interpreti perché è un linguaggio universale. Perciò,
noi, stasera vogliamo cantare alla pace»,
esordisce così il presidente del Conservatorio di Napoli Luigi Carbone, nell’introdurre e spiegare, venerdì 4 marzo, l’iniziativa del San Pietro a Majella.
Sul palco della Sala Scarlatti si esibiscono - fianco a fianco - allieve ucraine e
russe, attualmente impegnate a frequentare corsi di canto, violino e pianoforte.
Usa una bella metafora Carbone: quella di
un aereo che si innalza in un cielo nuvoloso e supera il grigio della tempesta fino ad
arrivare in un punto dove le nuvole non ci
sono più e dove splende sempre il sole.
Rivolto alla sala gremita spiega: «oltre le
nuvole della guerra, riusciremo sempre a
riveder le stelle».
Emoziona il concerto, emoziona il finale con “O sole mio” declinato in ucraino, russo e napoletano.
«Non una scelta casuale, ma – spiega
Carbone – la scelta di concludere con la
canzone composta alla fine del XIX secolo da Eduardo Di Capua e Giovanni
Capurro a Odessa, in un’altra Russia, anche quella senza sole: l’impero dello zar
Nicola II».

«Ci ha emozionato l’entusiasmo con
cui gli studenti hanno accolto la proposta
di rilanciare un messaggio di pace con
una sola voce», ha sottolineato Carmine
Santaniello, direttore del Conservatorio.
Prima si sono alternati brani di autori
russi e i versi di scrittori, letti e recitati da
Patrizio Rispo che ha iniziato citando papa Francesco la guerra è il fallimento della
politica e dell’umanità”. Poi il maestro
Buonafede ha eseguito a quattro mani
con Alisa Pimanova il secondo movimen-

Quattro giornate di studi alla Facoltà Teologica

Fraternità universale
alle sorgenti della Chiesa
di Emanuela Scotti

Una Chiesa che nasce e cresce nella sinodalità: Fraternità universale: alle sorgenti della Chiesa sinodale, è il titolo delle giornate di studio in programma l’8 e 22
marzo e il 4 e 26 aprile, a partire dalle ore 9.00, alle sezioni san Luigi e san Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto culturale.
L’evento prende spunto da Il Documento sulla fratellanza universale di Abu Dhabi
e la recente pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti, ed intende proseguire il percorso di recezione e sviluppo di Veritatis gaudium, per far fruttificare i numerosi
percorsi virtuosi di dialogo e di impegno per la fraternità universale e l’amicizia sociale, in linea con il magistero di papa Francesco, che sollecita caldamente che la
Chiesa realizzi percorsi di fraternità.
Una Chiesa sinodale è una Chiesa in comunione, in cui si coltiva la mistica della
fraternità; infatti, il convegno parte dalla considerazione che il rinnovato impegno
nei riguardi di una fraternità universale può essere un aspetto di grande rilevanza
nella comprensione della dimensione “concostitutiva” della sinodalità per la
Chiesa.
La prima giornata, in programma il giorno 8 marzo alla sezione san Luigi, alla
via Petrarca, nr 115 in Napoli, prevede un seminario interdisciplinare escatologico,
L’ontologia trinitaria e i suoi risvolti filosofico-teologici tra fraternità e sinodalità, presenti i docenti relatori Piero Coda e Maria Benedetta Curi; discussione del decano
della sezione san Tommaso d’Aquino, don Francesco Asti e del prof Edoardo
Cibelli; il 22 marzo, sempre alla sezione san Luigi, si terrà il seminario ecclesiologico-liturgico: L’evento liturgico nella Chiesa: appunti di sinodalità – con i relatori
docenti Alessandro Clemenzia e Nicola Salato; ne discutono i docenti Giovanni Di
Napoli e Agostino Porreca; il 4 aprile, alla sezione san Tommaso d’Aquino al viale
Colli Aminei, nr 2, il seminario ecumenico – dialogo interreligioso: il dialogo interreligioso e la fraternità universale, con gli interventi dei docenti relatori, Pina de
Simone e Edoardo Scognamiglio; ne discutono insieme i docenti Antonio Ascione
e Mario Imperatori; il 26 aprile, sempre alla sezione san Tommaso d’Aquino, il seminario pastorale-canonico: Fraternità universale, sinodalità e prospettive aperte,
con la partecipazione dei docenti relatori, Antonio Foderaro e Patrick Valdrini; discussione conclusiva con i docenti Carmine Matarazzo e Carmelo Torcivia.
Per la partecipazione in presenza occorre inviare mail all’indirizzo: nicola.salato@virgilio.it

to della sinfonia n. 2 “Piccola Russia” di
Ciajkovskij, riecheggiante musiche popolari ucraine.
Rispo ha recitato il monito di
Quasimodo “Sei ancora quello della pietra e della fionda” seguito dalla voce del
soprano Yuliana Pylypiuk accompagnata
al piano da Tetyana Sapeshko per “Oj odna jia odna” del compositore Mykola
Lysenko, fondatore della scuola di composizione ucraina ed etnomusicologo le
cui opere musicano spesso i testi del poeta

Taras Shevchenko. E poi le note del
Bolero per violino e pianoforte del compositore ucraino Mykola Stezjun, il celebre Waltz- Serenade n. 2 di Shostakovic.
Quindi la voce limpida e struggente del
soprano Mariami Gogberashvili in “Zdes’
khorosho” di Rachmaninov, scritta nel
1902, che parla del legame tra uomo, Dio
e natura, e “Rodine” (Patria) del musicista georgiano Aleksi Machavariani morto
nel 1995.
La chiusura con i versi di Gianni
Rodari dedicati a “La luna di Kiev” e quelli di Emily Dickinson “Se io potrò impedire”: “Se io potrò impedire a un cuore di
spezzarsi non avrò vissuto invano Se allevierò il dolore di una vita o guarirò una pena o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido non avrò vissuto invano”.
La potenza dell’arte per eliminate le
differenze, avvicinare le persone e superare qualsiasi conflitto Plauso dal ministero della Università e della Ricerca e dal
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che
ha ribadito come il concerto sia «occasione di riflessione e testimoni ancora una
volta l’identità di Napoli come luogo di accoglienza e solidarietà. La pace si costruisce ogni giorno – ha scritto il sindaco compiendo piccoli e grandi gesti, in nome
di valori condivisi, tra questi la centralità
dell’arte come ponte tra le diverse culture». Dal conservatorio di Napoli un segnale per tutto il mondo.

Pastorale e Domenica
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Il Tabor in ogni persona
Genesi 15, 5-12. 17-18; Salmo 26; Filippesi 3, 17 – 4,1; Luca 9, 28b-36
«In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare».
Il Vangelo di questa domenica ci porta a
meditare sul senso della compagnia. La quaresima è il cammino di un popolo. Gesù, in
questo itinerario, non lascia indietro nessuno, non solo nel cammino verso il Tabor, ma
anche verso il Cielo: «Io vado a prepararvi un
posto perché là dove sono io voglio che siate
anche voi». La garanzia di arrivare al Tabor
ci è data dal fatto che il Maestro ci prende
con sé se noi ci lasciamo prendere da Lui.
«Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni». E gli altri nove dove sono? Qui
non si tratta di essere migliori o peggiori,
queste categorie non appartengono a Dio.
Non si tratta di affermazioni e successi. Non
si tratta di meritocrazia o di privilegi. Non è
un mettersi al di sopra di qualcuno. Sono
convinto che ogni Apostolo abbia avuto il
suo Tabor, pure Giuda Iscariota, il quale
però non si è lasciato prendere da Lui, il
Nazareno.
Sul Tabor Gesù «mentre pregava, il suo
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini
conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo,
che stava per compiersi a Gerusalemme».
La Legge e i Profeti, che hanno prean-

nunciato il Messia, adesso conversano con
Lui in piena armonia e comunione.
Gerusalemme aspetta il Figlio di Dio che
continuerà a manifestarsi con una gloria regale e misteriosa sul trono della Croce.
«Pietro, Giacomo e Giovanni sono oppressi dal sonno». Mi sembra che nei momenti
cruciali i Discepoli non ci sono; nell’orto degli ulivi si ripete la stessa situazione. Forse è
lo stesso Gesù che li vuole preservare da un
peso che, per ora, non possono sopportare;
il Maestro conosce il loro cuore e, per il momento, li preserva da Gerusalemme, li vuole
preparare per renderli forti per quando, anche per loro, giungerà l’ora della testimonianza.
«Quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre
questi si separavano da lui, Pietro disse a
Gesù: “Maestro, è bello per noi essere qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia”».
Pietro vuole fermare la storia, vuole imprigionare il tempo, vuole di nuovo impedire a Gesù di andare a Gerusalemme. «Egli
non sapeva quello che diceva».
Il Golgota, anche qui si assiste ad una trasfigurazione: «Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi, non splendore per
provare in lui diletto». Su questo monte
Pietro, Giacomo e Giovanni non ci sono. Su

RECENSIONI

Un pugno di semi
Nabil lascia la sua terra e, dopo un lungo viaggio
su un barcone, giunge in un nuovo Paese con i genitori e il fratello. Per allontanare la paura, Nabil infila
le mani in tasca e stringe in pugno i semi di acacia
che gli ha donato il nonno contadino prima di partire. Quei semi, ricordo delle sue radici, come un portafortuna lo aiuteranno nei momenti difficili. Gli
permetteranno di fare amicizia con Andrea, uno dei
compagni di classe che più lo prendeva in giro. La loro amicizia diventerà un segno concreto di futuro
possibile. Una storia di terra, di sole e di profumi del
deserto. Una storia di viaggio e di amicizia per aiutare i giovani lettori ad aprire il cuore e a incontrare
l’altro.
Lorenza Farina – Lucia Ricciardi
Un pugno di semi
Edizioni Paoline – 2022 – euro 14,00

La grammatica
della vita cristiana
Come vivere una vita autenticamente cristiana?
Esistono innumerevoli libri e articoli che approfondiscono il contenuto del messaggio evangelico, ma
non sempre viene esaminata con altrettanta cura la
forma di un’esistenza ispirata dalla fede. Ora, per
parlare correttamente una lingua non basta impararne il vocabolario: bisogna conoscere e praticare la
grammatica. Questo libro vuole allora aprirsi alla
comprensione della grammatica della vita cristiana,
a partire dal suo nucleo centrale: la nozione di metànoia. Tradotto generalmente con conversione o pentimento, questo termine ha in realtà un significato
molto più ricco: descrive una trasformazione totale
dell’essere, mai compiuta una volta per tutte, perseguita sotto l’azione dello Spirito di Cristo risorto. La
metànoia ci fa uscire da una visione autoreferenziale
e dalle nostre azioni limitate e interessate, per portarci nell’oggi di Dio, dove diventare testimoni di una
presenza reale: quella del Corpo universale di Cristo.
Una riflessione sulla portata autentica della metànoia evangelica, intesa come continuo processo di
trasformazione degli individui, per fede, sulle orme
di Cristo.
John di Taizé
Metànoia. La grammatica della vita cristiana
Edizioni Queriniana – 2022 – euro 17,00

questo monte non si fanno tende. Eppure, è
lo stesso Gesù, è lo stesso amore di Dio. Tutti
scappano di fronte al dolore, perché l’assurdità del male confonde, fa dubitare, diventa
inspiegabile, insopportabile. È quel Gesù
trasfigurato dallo strazio, davanti al quale il
Centurione dirà ciò che per molti era una bestemmia: «Davvero quest’uomo era il Figlio
di Dio». Pure sul Tabor la voce dirà lo stesso:
«Questi è il Figlio mio, l’amato».
La nostra vita procede spesso tra il Tabor
e il Golgota. Anche noi, come Pietro, vorremmo fermare il tempo quando proviamo
gioia e ci sentiamo in forma; vorremmo fermare il tempo, proprio come quando si scatta una fotografia, perché quella situazione ci
fa stare bene, crea in noi uno stato d’animo
piacevole e sereno. Quante giornate vissute
sul Golgota. Il tempo non passa mai, i minuti sembrano ore e le giornate più lunghe e interminabili.
Solo una radicale trasfigurazione della
nostra mente e del nostro cuore ci donerà
occhi per vedere lo stesso Dio Padre di
Misericordia che si manifesta sempre su
ogni monte. In ogni uomo e in ogni donna
possiamo vedere ora il volto di Cristo luminoso ora il volto di Cristo doloroso. In ogni
persona, in qualsiasi stato si trovi, l’immagine di Dio è sempre presente.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Luisa di Marillac
Fondatrice e Religiosa del diciassettesimo secolo – 15 marzo
Nacque nel 1591. Il padre apparteneva ad una delle più importanti famiglie di
Francia. Della madre non si sa niente: era quindi una figlia naturale, riconosciuta
premurosamente dal padre ed anche aiutata da lui con una rendita che le assicurasse una certa sicurezza. Era una bambina intelligente e saggia. I suoi primi studi furono fatti nel convento delle domenicane di Poissy. L’atmosfera raccolta, devota e
culturalmente stimolante le piacque da subito. La ragazza cresceva molto devota e
aveva fatto voto di consacrarsi al Signore: all’età di 18 anni Luisa si preparava quindi
ad entrare in un convento. Fu però sconsigliata e respinta in questo suo proposito
a causa della sua salute non robusta.
Se non poteva diventare suora allora bisognava maritarla. Ecco quindi un matrimonio non voluto da lei ma combinato da altri. Luisa aveva 22 anni e conduceva
una vita di devota nel bel mondo che la portava a frequentare prelati, signori dell’ambiente di Marillac, il tutto mentre si prendeva cura del figlio, debole di salute.
Ma Luisa cresceva negli scrupoli, nei rimorsi per non essere potuta entrare in convento. Aveva una buona formazione intellettuale e spirituale, ed una vita cristiana
buona. Il matrimonio era diventato per lei una fonte di difficoltà e di ansia. Cercava
quindi la salvezza nell’ascesi, nell’umiltà, nella abnegazione. Ebbe anche la possibilità di incontrare addirittura due Santi: Francesco di Sales e Vincenzo de’ Paoli.
Avrà con quest’ultimo l’incontro decisivo e provvidenziale per la sua vita.
Fu certamente la Provvidenza, che non lascia niente al caso per realizzare i propri progetti di salvezza, a far incontrare Luisa con Vincenzo. Lei 33 anni, lui 43, famoso in tutta la Francia, che trattava con re, regine, ministri e grandi personaggi.
Una coppia che avrebbe funzionato molto bene per il Regno di Dio e che sarebbe rimasta unita indissolubilmente e animata visibilmente dall’unico e indistruttibile e
comune amore per il Signore Gesù. Luisa sarebbe diventata la vera compagna di
Vincenzo per le opere di carità sociale.
Le fu vicino con molta discrezione, con molta saggezza e anche tenerezza spirituale, rasserenando il suo spirito col richiamo continuo all’amore di Dio per ciascuno di noi e quindi anche per lei. La invitava sempre ad esser lieta, semplice ed umile,
le ricordava continuamente l’importanza della santa indifferenza davanti a quello
che Dio avrebbe voluto per lei. Lei stessa avrebbe trovata la strada e la missione che
Dio voleva. Intanto conosceva sempre di più l’opera e la metodologia di Vincenzo
con i poveri. E il miracolo avvenne. Arrivò proprio il giorno in cui Luisa intuì il proprio compito o meglio la missione nella Chiesa. Lei, Luisa de Marillac, di madre sconosciuta, orfana a 11 anni del padre, una suora mancata, una giovane donna maritata per interesse, madre di un figlio che dava e aveva problemi, sarebbe diventata
la “Madre dei poveri”. Grazie a Dio una trasformazione totale. Comunicò l’intuizione a Vincenzo. Era proprio quello che aspettava.
L’opera maggiore, che continua ancora oggi, che questa santa coppia di Dio ha
fatto insieme è stata la fondazione delle Figlie della Carità, nel 1633. Un Istituto religioso, diretto da loro due insieme per 27 anni fino al 1660, quando morirono entrambi a distanza di pochi mesi.
Fu una vera rivoluzione per la Chiesa, uscire fuori dai conventi e per di più donne, perché andava al di là dai soliti schemi mentali e gabbie organizzative ecclesiali
vigenti fino a quel tempo. Vincenzo e Luisa a tutti chiedevano quello che potevano
dare: ai re e regine, ai borghesi e alle dame dell’alta società francese, ai nobili ricchi
e ai ricchi non nobili. Alle figlie chiedevano di essere serve dei poveri, come se essi
fossero i veri padroni. E questi poveri erano i derelitti, gli abbandonati, i senza dimora, i malati, i pazzi, i galeotti, bambini trovatelli, feriti di guerra e altre categorie
a forte disagio sociale. Ed era un lavoro che le Figlie della Carità facevano e sempre
faranno in nome di Dio.
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Ascoltatelo!
«Io sono il Signore, che ti ho
fatto uscire da Ur». È ciò che
Dio dice ad Abramo, subito
dopo avergli promesso una
discendenza numerosa come le
stelle. È la prima lettura che la
liturgia della seconda domenica
di Quaresima ci propone.
Il Dio di Israele, e quindi il Dio
di Gesù, è un Dio che spinge a
uscire, ad andare oltre i propri
confini, oltre il già raggiunto,
oltre il già trovato e posseduto.
È il Dio che non ama essere
rinchiuso in case, in capanne, in
templi. È il Dio che, per primo,
esce da se stesso e ci raggiunge
facendo sua la nostra natura
umana. Pensiamoci, mentre
pensiamo alla trasfigurazione: è
qualcosa di straordinario.
Pietro, Giovanni e Giacomo
possono vedere con i propri
occhi, possono ascoltare con le
proprie orecchie l’uscire di Dio
dalla propria onnipotente
immobilità, esattamente come
già Abramo, Elia e Mosè e pochi
altri avevano potuto fare. Pietro,
Giovanni e Giacomo da
discepoli di un maestro della
Galilea si ritrovano “amici di
Dio”, perché così la tradizione
definiva coloro che avevano
potuto parlare con Dio faccia a
faccia. La trasfigurazione di
Gesù sul monte diventa per i tre
discepoli un momento di
rivelazione e di consegna. Colui
da cui sono stati chiamati, quel
Gesù di Nazaret, che in alcuni
momenti vive un po’ troppo
sopra le righe, ha davvero a che
fare con Dio, Dio stesso lo
chiama Figlio, e da Dio esce un
nuovo comando: «Ascoltatelo!».
Non c’è da stupirsi se scendendo
dal monte i tre discepoli
tacciono, se il silenzio diventa la
loro risposta a ciò che è
accaduto sul monte. Come Mosè
scendono dal monte su cui Dio
ha parlato e portano nel cuore
un nuovo comandamento, una
nuova legge non più scritta su
tavole di pietra. Questa volta a
essere consegnato al popolo è
una persona. E Dio non affida il
compimento delle promesse e
della legge a un solo profeta, per
quanto grande. Il nuovo
comandamento, «Ascoltatelo»,
esattamente come il primissimo
«Ascolta, Israele», è dato a un
gruppo, a una comunità, a un
popolo. È così che dobbiamo
imparare ad ascoltare da Dio! È
insieme che dobbiamo diventare
Vangelo, instancabilmente casa
e voce della buona notizia per il
mondo.

La preghiera
Signore Gesù, Maestro buono,
tu sei il Figlio amato
offerto per la nostra salvezza,
tu sei la Parola fatta carne
che fa di noi
una nuova creazione.
Insegnaci a ritrovarci insieme
attorno a te,
a diventare insieme
“casa della Parola”,
a costruire insieme
nuove pagine di Vangelo.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Nuova Stagione

16 • 13 marzo 2022

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXVI • Numero 10 • 13 marzo 2022

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

