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Sogno una Chiesa preoccupata per i suoi figli più piccoli. Spesso lasciati in preda della
strada, senza nessuno che si occupi di loro mostrando un’alternativa al male e alla violenza… Sogno una Chiesa preoccupata per le tante complicità della gente cosiddetta “per bene”… Sogno una Chiesa preoccupata per il sangue versato… Sogno una Chiesa che annuncia la misericordia e le esigenze della conversione non solo tra le mura del tempio ma anche
per le strade… Sogno una Chiesa capace di essere sempre più strumento di liberazione per
questa terra ferita dal cancro mafioso, lievito di una civiltà nuova, capace di dare rinnovato vigore al senso di fraternità e solidarietà che pure è eredità e patrimonio del popolo
partenopeo.
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«S

ì! Il Rinnovamento nello
Spirito può considerarsi un
dono speciale dello Spirito
Santo alla Chiesa in questo nostro tempo. Nato nella Chiesa e per la Chiesa. Il
vostro è un movimento nel quale, alla
luce del Vangelo, si fa esperienza dell’incontro vivo con Gesù, di fedeltà a
Dio nella preghiera personale e comunitaria, di ascolto fiducioso della sua
Parola, di riscoperta vitale dei sacramenti, ma anche di coraggio nelle prove e di speranza nelle tribolazioni» –
san Giovanni Paolo II – Udienza ai responsabili del Rinnovamento nello
Spirito – Città del Vaticano 14/03/2002
Il 20 marzo si è celebrata nella
Cattedrale di Napoli la giornata del
Ringraziamento del Rinnovamento
dello Spirito, vissuta, ogni anno, in memoria del 14 marzo 2002, giorno in cui
il Consiglio Episcopale Permanente
approvava definitivamente lo Statuto
dell’Associazione Rinnovamento nello
Spirito.
È il giorno vitale dei Sacramenti, ma
anche di coraggio nelle prove e di speranza nelle tribolazioni, occasione propizia per riconfermare la propria fede
cattolica e la propria testimonianza carismatica. Un vero e proprio momento
di festa in cui, in ogni Diocesi, i fedeli si
ritrovano per ringraziare il Signore del
cammino svolto e per ripercorrere i
momenti più significativi dell’anno trascorso.
Esperienza di fede comunitaria, il
Rinnovamento nello Spirito promuove
un rinnovamento spirituale della vita
cristiana e favorisce l’incontro con
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Un giorno per dire grazie
In Cattedrale, il 20 marzo, la Giornata del Ringraziamento
del Rinnovamento nello Spirito Santo

Gesù. Diffusosi in Italia nel 1972, rientra nei movimenti ecclesiali della
Chiesa; opera attraverso l’esperienza
personale di una rinnovata effusione
dello Spirito Santo, detto anche Battesimo dello Spirito, vale a dire il momento più importante e prezioso per
una realtà carismatica e prevede anche
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e di una salda volontà per intraprendere un cammino di salvezza e
di conversione costante all’interno della
Comunità.
L’Effusione non rappresenta un traguardo, ma una partenza per coloro

che, dopo aver ricevuto la chiamata di
Dio, scelgono di seguirLo.
La cerimonia, a Napoli, ha avuto inizio alle ore 15.30, con i canti di accoglienza, ed è proseguita con la preghiera
comunitaria carismatica. Tutti i gruppi
presenti hanno ascoltato il resoconto di
quanto fatto nell’anno trascorso. Ad impreziosire l’appuntamento sono state le
testimonianze che hanno evidenziato
alcuni aspetti del cammino del movimento: la carità concreta, la forza della
preghiera nei tempi di prova e la conversione permanente. A questo ha fatto seguito la presentazione della Festa

dell’Appartenenza e della 44esima
Convocazione Nazionale Giubilare.
Alle 18.30 si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da monsignore
Lucio Lemmo, vescovo emerito dell’arcidiocesi di Napoli.
«Alleluia, perché Gesù è il Signore,
salvatore della nostra vita. Siamo qui
riuniti, con 45 realtà: cenacoli, gruppi,
comunità – come ha detto Enzo Fogliano, coordinatore campano - Il
Rinnovamento nello Spirito ha come
sua precisa vocazione l’evangelizzazione e il servizio all’uomo. Siamo qui a lodare il Signore anche di questo tempo
di pandemia; dopo due anni viviamo finalmente una ripresa, dopo il digiuno
eucaristico imposto dal lockdown.
Siamo nella gioia perché vogliamo partire…siamo qui a voler essere una
Chiesa gioiosa».
Annunciatori di speranza, nei banchi della Cattedrale, il volto e la storia
di ognuno presente, uniti in una sola
voce: «Grazie Signore Gesù, perché in
questa lode ci doni la pace e la comunione e noi nello Spirito possiamo ancora una volta dire: io scelgo te; ancora una volta, nella Festa del Rin graziamento, possiamo dire: io scelgo
te…».
Emanuela Scotti

Cooperatori Paolini, in dialogo: per conoscere e crescere
Noi cooperatori paolini, nell’incontro mensile di marzo abbiamo approfondito il IV e V
capitolo di “Fratelli tutti”. Tempo fa lo avevamo programmato e mai ci saremmo aspettati
di trovarci ad affrontare una crisi politica e umanitaria legata alla guerra fra Russia e
Ucraina.
Papa Francesco nella sua lettera enciclica ci ha sensibilizzati su molti punti fondamentali come l’accoglienza dei profughi che fuggono da gravi crisi umanitarie come quella fra
oriente e occidente. Prima di iniziare il nostro incontro, abbiamo pregato nella cappella delle suore paoline davanti al S.S. Sacramento per il popolo ucraino, interiorizzando maggiormente il problema dei migranti affrontato nel IV capitolo dell’enciclica.
Questo tema ci tocca ancor più da vicino, nel vedere quante migliaia di migranti, soprattutto donne, anziani e bambini stanno lasciando i loro paesi in guerra per rifugiarsi in quelli
confinanti, fino ad arrivare anche in Italia ed in altre Nazioni europee. In queste pagine il
Papa ci invita a riflettere su tutta la problematica delle migrazioni, puntando su quell’aspetto umano, fatto di sofferenza e di umiliazione per un popolo costretto a fuggire. E partendo
da ciò, molte sono state le riflessioni che ci hanno aiutato a capire sia l’importanza di una
politica seria, basata sull’impegno generoso, leale e disinteressato che va verso la costruzione di quel “Bene Comune”.
Ma nel frattempo che tutto ciò si realizza, il Papa ci dice di guardare queste persone che
arrivano dalle loro terre martoriate, non con diffidenza, ma con uno sguardo di amore, di
solidarietà, di apertura e di accoglienza. E su questo punto ci siamo interrogati, ed ognuno
ha potuto riflettere , domandosi «cosa faccio e cosa posso fare per essere solidale, per non
far sentire sole queste persone».
Il Papa ci spinge a vedere l’altro come ad un fratello da rispettare nella sua dignità, nella
sua cultura, nella sua religione anche se diversa dalla nostra, e nello stesso tempo ci invita
ad aiutarlo ad integrarsi nella nostra realtà sociale , nella nostra città , nei nostri quartieri.
Insomma capire l’importanza dell’accoglienza di un migrante , di un rifugiato di guerra e
vederlo come persona uguale a noi, solo più sfortunata e quindi più bisognosa. L’assemblea
è stata molto sollecitata dagli argomenti trattati da Papa Francesco in questo capitolo 4, da
cui sono scaturite alcune considerazioni, fra cui l’importanza di un cambio di mentalità che
deve andare al passo con i continui cambiamenti dei tempi.
Un altro aspetto importante da riportare al centro dell’attenzione è quello dell’educazione ai valori che oggi i genitori non curano più nei riguardi dei propri figli. E da qui poi
passiamo al contenuto del 5^ Capitolo che parla della “Migliore Politica”. Quasi si può dire
che se sono sempre più crescenti i fenomeni migratori in molte parti del mondo , è perché
la politica ha fallito, non rispondendo più ai bisogni della popolazione, calpestando allo
stesso tempo diritti e abbandonandola a se stessa. Infatti, nel paragrafo iniziale del 5^ capitolo dell’enciclica si evidenzia proprio questo: se la politica non è a servizio del proprio
Paese e non si preoccupa per il bene comune , un popolo , una nazione non potrà mai crescere e svilupparsi , non potrà migliorare verso un benessere sociale , anzi il cammino verso
il progresso viene ostacolato, creando nuove povertà. Quindi bisogna rivalutare la politica
che è, come ci dice Papa Francesco, “una vocazione altissima ,è una delle forme più belle
della carità, perché cerca il bene comune”… o almeno cosi dovrebbe essere. E su questa affermazione, ci sono stati diversi interventi. Tra le varie considerazioni è emerso che quello
più urgente ed importante è far ritornare l’amore alla politica, promuovendo varie forme di
sensibilizzazione soprattutto nelle scuole, partendo dai bambini ed arrivare ai ragazzi delle
varie fasce d’età.
Ma pensare di fare “buona politica”, ossia creare una classe dirigente qualificata, come
si fa?. E qui abbiamo ricordato alcune persone che si sono impegnate nell’organizzare, nell’ambito della diocesi napoletana, dei corsi rivolti alla formazione delle coscienze nei giovani destinati a diventare i futuri politici del nostro Paese. Lo scopo è quello di educare alla
buona politica , basata sui profondi principi morali e cristiani. Infatti oggi si sente un gran-

de bisogno di un impegno serio in questo campo, dove la gente vuole credere in persone che
agiscono liberamente, senza compromessi, senza abusare del potere che esercitano, senza
essere o farsi condizionare dal potere economico che tante volte influenza e/o prevale sulla
gestione della “cosa pubblica”. Questo aspetto viene ben sottolineato e ribadito in questo
Capitolo dell’enciclica. E solo partendo da una “sana politica” si può arrivare ad una “giustizia autentica”, perché come citato nel documento del Papa , la Terra è solo un “prestito
che ogni generazione riceve e deve trasmettere alle generazioni successive”.
Rossella Di Lauro
Cooperatrice Paolina
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Continua il cammino sinodale con l’incontro dell’Arcivescovo con i referenti parrocchiali

L’invito di Battaglia:
«torniamo all’essenzialità
e alla centralità del Vangelo»
di Oreste D’Amore
Il cammino del Sinodo della Chiesa di
Napoli ha un respiro lungo ed è solo all’inizio ma già sta portando importanti frutti. È
quanto emerso dall’incontro voluto dal vescovo di Napoli Domenico Battaglia con i
referenti per il Sinodo di tutte le parrocchie
della Diocesi, che si è svolto giovedì 16 marzo presso la chiesa cattedrale. Sono duecento i questionari già ricevuti dalla commissione sinodale, provenienti dalle parrocchie, che hanno interrogato volontari, catechisti, fedeli e ministri, in merito alle nuove
sfide che la Chiesa è chiamata ad affrontare
in un mondo e in una società in continua e
vertiginosa evoluzione. È un primo passo
necessario per mettersi in ascolto, partendo
dall’interno, dagli oratori, dalle sacrestie,
dalle sale catechistiche, dove ogni giorno,
tenacemente, donne e uomini di buona volontà si impegnano a parlare di Cristo e a testimoniare una fede che è fuoco vivo per le
vite di tutti e di ciascuno. E sono proprio loro, completamente immersi nella realtà
quotidiana, che il vescovo Battaglia ha voluto ascoltare. L’attenzione è rivolta in particolare a come comunicare oggi ai lontani e
come trasmettere il messaggio e i valori
evangelici. C’è grande fermento, grazie all’impegno e all’entusiasmo di tanti laici che
hanno accettato la sfida di coordinare i lavori nelle proprie comunità.
All’incontro, che si è tenuto in duomo,
erano presenti anche il vescovo ausiliare di
Napoli mons. Franco Beneduce e il vicario
episcopale per il Sinodo mons. Gennaro

Matino, coadiuvati da don Federico Saporito. Prima dell’intervento dell’Arcivescovo, sono state ascoltate le testimonianze
di alcuni volontari che stanno svolgendo il
ruolo di facilitatori dei lavori nelle parrocchie. Peppe, Titti e Gerarda della comunità
di Maria SS. Assunta in Cielo di Miano hanno ricordato come in tempo di Covid la parrocchia si sia disgregata e solo oggi sta tornando ad essere un “cuore vivo” nel quartiere, dove tutti hanno desiderio di ascoltarsi,
dove nessuno può essere dimenticato o lasciato indietro, invocando, oggi ancor più di
prima, una maggiore collaborazione tra le

parrocchie. L’invito che hanno rivolto ai fratelli presenti è stato quello di «tenersi per
mano, di non lasciare nessuno indietro e di
ricordarsi sempre che tutti sono preziosi
agli occhi di Dio».
Biancamaria è una volontaria della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, quartiere storico e popolare di Napoli. Nella sua realtà si
è lavorato in piccoli gruppi, tra idee e testimonianze diverse, talvolta contrastanti, che
con l’aiuto dello Spirito Santo diventeranno
un solo corpo, pane di vita per la Chiesa.
Maria Rosaria e Agostino, invece, appartengono alla parrocchia di Santa Maria della

Stella a Casoria. Prima lontani dalla Chiesa,
hanno da alcuni anni iniziato un percorso di
fede grazie al loro giovane parroco. Nella loro comunità, nonostante le difficoltà iniziali, si è riuscito a fare dello stile sinodale un
vero e proprio modo di vivere e di stare insieme. Alfred è un insegnante, a lui e a
Grazia è stato affidato il compito di coordinare i lavori presso la parrocchia della
Santissima Trinità di Napoli: «E’ un momento significativo di confronto, per capire
dove siamo e dove stiamo andando. Ogni
volta che una comunità riflette su se stessa e
si mette in ascolto è un’occasione preziosa
di crescita. Abbiamo una missione, che è
quella di testimoniare l’incontro che ci ha
trasformato la vita, portare agli altri questa
straordinaria avventura».
«I frutti del Sinodo possono essere enormi nella misura in cui questa esperienza
venga assunta come uno stile, quello dell’ascolto e del camminare insieme». È d’accordo anche Roberto, che è un dirigente medico, un trascinatore con le idee chiare: anche
lui era in duomo, in rappresentanza della
sua parrocchia, Santa Maria della Libera,
per la quale svolge il compito di coordinatore la preparazione al Sinodo.
Il vescovo Battaglia ha ascoltato tutti con
grande interesse per poi restituire con parole di profondo e sentito ringraziamento.
Chiede audacia e spirito di servizio l’arcivescovo, per questi lavori sinodali che vogliono riportare la Chiesa napoletana all’essenzialità e alla centralità del Vangelo.

Nel Quartro decanato proseguono in Quaresima gli incontri decanali dei giovani
con l’Arcivescovo, in vista del cammino sinodale diocesano

La grazia dell’ascolto
Nella parrocchia di San Pasquale a Chiaia, gremita da oltre trecento ragazzi, tutti provenienti dal territorio del IV decanato, l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha incontrato una eterogenea e vivace fetta di gioventù di questa parte di Napoli.
La serata, animata con grande entusiasmo dal neo decano padre Giuseppe Ferrara, è iniziata fin da subito con un clima di festa ma anche di attesa. Nonostante le mascherine si percepiva dai volti dei ragazzi che la curiosità e la novità del momento che stavano vivendo era
alta. Dopo una primissima parte liturgica e una profonda riflessione sulla vita del Beato
Carlo Acutis, modello di vita santa dei giorni nostri, la serata ha mostrato il suo cuore pulsante quando sono stati posti ai ragazzi degli spunti di riflessione sotto forma di domande
per stimolare il dialogo e far emergere le esigenze, le sensazioni ed emozioni dei presenti.
Molti sono stati gli interventi interessanti, che hanno toccato le più svariate tematiche
che stanno a cuore alla nostra gioventù: l’omosessualità, la parità di genere, la solitudine,
materiale ed esistenziale, l’esigenza ma anche la difficoltà di sentirsi parte di qualcosa, la
paura del contesto storico del momento, e ancora hanno portato i ragazzi a chiedersi e chiedere quale fosse la direzione in cui la chiesa di oggi si sta muovendo. A tutti coloro che sono
intervenuti l’arcivescovo don Mimmo ha prestato attenzione. A tutti ha dato un esclusivo,
tenero, accogliente ascolto.
È proprio l’ascolto è stata la parola chiave di questa serata. Come ha ribadito don Mimmo
in comunione con le parole deI Papa proposte all’uditorio all’inizio della serata “non si può
parlare senza prima ascoltare”.
Ascoltare, ha ribadito più volte il nostro Arcivescovo “vuol dire dare attenzione vera a chi
si racconta, vuol dire dargli valore, importanza“. Da queste primissime battute che sono state anticipate da un sentito ringraziamento da parte di don Mimmo per la presenza così numerosa di ragazzi e adulti, frutto di una ottima sinergia tra il mondo della scuola e la Chiesa,
la serata si è aperta alla grazia dell’ascolto delle parole che l’arcivescovo ha poi rivolto ai giovani. Il racconto di esperienze anche personali, del vissuto pastorale del Vescovo, pur espresse con tono dolce e familiare, sono state accolte da in assemblea silenziosa ed attenta. Il silenzio di chi capisce che si è davanti ad un discorso importante perché ti tocca dentro.
Questa è stata la sensazione che si è respirata attraverso le tante riflessioni dei ragazzi e
dell’arcivescovo, che in più riprese ha sottolineato altresì che in quel preciso momento non
era lì per dare le risposte che pure aveva nel cuore, ma avviare un percorso di conoscenza
che conduce ad accettare le domande, prima ancora di fornire delle risposte. Ha chiarito difatti che quello era solo il primo di tanti incontri che intende fare con il mondo dei giovani
per dare inizio ad una chiesa giovane, che sappia veramente accogliere tutte quei quesiti che
scuotono e interrogano gli animi dei giovani che caratterizzano l’attuale contesto storico.
Per tale motivo ha incitato i giovani a non avere timore di fare quelle domande che ci interrogano dentro perché mostrando le nostre fragilità capiremo tutti che Dio ci abita in quel-

le domande, in quella forza che è in ognuno di noi, in quell’angolo di cielo che, come don
Mimmo ha raccontato, abita nella vita di ognuno di noi, anche in coloro che hanno smarrito
il senso della loro esistenza e della loro dignità. Angolo di cielo che ci invita a camminare
insieme per costruire una Chiesa dove ognuno faccia la propria parte. Per questo ha invitato
i giovani a mostrare fisicamente di partecipare a questo impegno di cammino. A questo invito la platea tutta ha risposto con un entusiasmante “sì” che ha sprigionato una carica di
grazia difficile da descrivere ma che ha caratterizzato tutta la parte finale dell’incontro.
Il clima di gran festa è infatti continuato nel ricco momento di convivialita offerto dal
parroco don Luigi nei locali adiacenti alla chiesa che ha ospitato questo evento. Un incontro
che ha lasciato in tutti noi che vi abbiamo partecipato, il respiro di buona aria nuova che respira nella Chiesa di Napoli.
Ombretta Musella
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Il Convegno diocesano dei Gruppi di preghiera San Pio nella Basilica di Sant’Antonio
ad Afragola con Padre Luciano Lotti, segretario generale

Camminare insieme
Riprendono, dopo le restrizioni dovute
alla pandemia, gli incontri dei Gruppi di
Preghiera di Padre Pio, con un convegno, tenutosi nella Basilica di Sant’Antonio di
Afragola, lo scorso 20 marzo.
Istituiti da Padre Pio nel 1942, rispondendo al desiderio di Papa Pio XII di pregare per la pace e la salvezza del mondo, i gruppi sono stati definiti dallo stesso Fondatore
come dei “vivai di fede, focolai d’amore, nei
quali Cristo stesso è presente ogni volta che si
riuniscono per la preghiera e l’agape fraterna
sotto la guida dei loro Pastori e Direttori spirituali”, e rappresentano un’organizzazione
religiosa con numerosi fedeli in tutta Italia
e nel mondo.
Un pomeriggio di spiritualità, quello vissuto ad Afragola, che ha visto chiamati a
raccolta tutti i gruppi della Diocesi napoletana per ricordare l’importanza della fede e
della preghiera in ogni circostanza, specialmente in questo momento di guerra, e per
non dimenticare la necessità di coltivare la
speranza e l’ottimismo ogni giorno.
Ad accogliere i convenuti è stato Padre
Domenico Silvestro ofm, parroco della
Basilica di Sant’Antonio: “Ringrazio gli organizzatori – così il francescano – per aver scelto il nostro Santuario per questo momento di
preghiera e di condivisione che va nel solco
del sinodo della Chiesa universale e diocesana. Camminare insieme, guardando i nostri
Santi, in particolare Padre Pio, aiuta a crescere e progredire nella fede”.
A seguire, il saluto di Padre Luciano
Lotti, Segretario Generale del sodalizio, la
recita del Santo Rosario e una catechesi, tenuta dal coordinatore regionale, padre
Daniele Moffa, hanno caratterizzato l’incontro.

Momento centrale della giornata è stata
la messa, celebrata da don Rosario Petrullo,
coordinatore diocesano e Parroco della
chiesa di Sant’Anna a Boscotrecase.
“Sono grato alla Comunità Francescana
di Afragola - così don Rosario – ad iniziare da
Padre Mimmo per quest’accoglienza calorosa. E ringrazio il Signore, perché attraverso
Padre Pio, Sant’Antonio ed altri testimoni, arriviamo a lui”.
Don Rosario, poi, partendo dal Vangelo
del giorno, ha fatto una bella riflessione sulla conversione. “Leggendo questa pagina del
Vangelo (Lc 13, parabola del fico sterile) - così il sacerdote nell’omelia- Gesù chiede, ad
ognuno di noi, di essere pronto a cambiare in
ogni momento. La conversione dovrebbe es-

sere il nostro stile di vita non soltanto per la
Quaresima, ma tutti i giorni. Possiamo anche
utilizzare altri termini, come superare i nostri
limiti, ricerca del bene, l’importante è che ogni
giorno ci diamo l’obiettivo di migliorare.
Occorre seguire l’esempio di Papa Giovanni
XXIII, quando invitava a crescere di bene in
meglio, e non è mai troppo tardi per farlo”.
Al termine il saluto finale di Padre
Luciano Lotti: “ Ringrazio il Signore che ci ha
fatto ritrovare dopo tanto tempo e il Signore ci
mette sulla strada per questo dono di preghiera, cerchiamo di custodirlo e di viverlo nella
nostra vita”.
Per finire, Padre Luciano ha ringraziato
la Comunità dei Frati minori per l’accoglienza e tutti i religiosi e sacerdoti convenuti, tra

cui Fra Pio Avitabile, ricordando l’appuntamento del prossimo convegno regionale che
si terrà nel pomeriggio del 26 maggio a
Pietrelcina. Una chiesa gremita, per l’occasione, che ha visto una decina di gruppi presenti, tra cui quello di Afragola, San Marco
in Sylvis, gestito dal Diacono Antonio
Barisciano in sinergia con il Parroco don
Giuseppe Delle Cave. “Grazie a Dio stiamo riprendendo questo cammino di fede –così don
Peppino- La preghiera è l’infermeria dell’anima. Bisogna riscoprire questo dono per risanare i nostri rapporti umani e per riscoprire
sempre di più la fede autentica. La preghiera è
una forma di apostolato, l’importante è che si
faccia sempre con gioia”.
Antonio Boccellino

L’Arcivescovo Domenico Battaglia promulga un’appendice
al «Nuovo regolamento generale delle confraternite dell’Arcidiocesi di Napoli»

Il “noviziato” nelle confraternite
L’Arcivescovo volendo meglio provvedere alla formazione iniziale degli aspiranti soci
delle numerose Confraternite presenti nella Nostra Arcidiocesi; visto il «Nuovo
Regolamento generale delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Napoli», promulgato il 26 aprile 2018 e i canoni 298-320 del Codice di diritto canonico, ha ordinato e stabilito quanto
segue:
Art. 1 – Viene aggiunta una “appendice” al Nuovo Regolamento generale delle
Confraternite dell’Arcidiocesi di Napoli¸ costituita da 9 articoli, alla quale ogni Sodalizio
dovrà attenersi sia in occasione della riformulazione dei propri Statuti sia nella conduzione delle proprie attività ordinarie e straordinarie.
Art. 5 – La suddetta appendice verrà promulgata mediante pubblicazione sul
Settimanale diocesano nuova stagione ed entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 1°
aprile 2022.

Appendice al nuovo regolamento generale delle confraternite
dell’Arcidiocesi di Napoli: «Il noviziato»
1) Diritto di voto - I novizi, una volta divenuti confratelli, potranno esercitare il diritto
di parola e dare il proprio contributo alla discussione assembleare; dopo un anno dall’ammissione potranno esercitare il diritto di voto su qualunque questione sottoposta alla consultazione assembleare, elezioni comprese.
2) Incarichi di governo - I novizi, una volta divenuti confratelli, non potranno ricoprire
incarichi di governo se non siano trascorsi almeno 2 anni dall’ammissione ed abbiano
altresì affiancato - ove avessero nel frattempo maturato l’intenzione di governare il
Sodalizio - il Superiore dell’Ente, il quale dovrà attestare l’avvenuto “praticantato amministrativo”. È vietata l’assunzione di cariche di governo, di qualunque natura, a chi rivesta incarichi direttivi, di rappresentanza, di segretariato o di consulenza/assistenza all’interno di altre associazioni.
3) Contributo di ammissione - Ai novizi non è richiesta alcuna tassa d’ammissione.
Essi saranno chiamati a versare, al pari di ogni altro sodale e come per tutte le realtà associative civili e canoniche, un contributo annuale nella misura stabilita dagli Statuti ed
in conformità ad eventuali atti di indirizzo dell’Ufficio diocesano per le Confraternite;
4) Eventuali diritti cimiteriali associati all’adesione - I novizi entrano a far parte della
Confraternita per condividerne le finalità statutarie di carità e fede, senza alcuna attribuzione di facoltà e diritti di natura cimiteriale. L’ammissione a confratello/consorella,
pertanto, non importa alcun beneficio d’uso di loculi, tumulazioni o fornetti cinerari nel
sepolcreto di cui dovesse essere titolare la Confraternita. Analogamente, l’ammissione
non conferisce alcun diritto alle esequie o al fosso d’interro né a titoli o diritti in ambito

cimiteriale. Ove tuttavia il nuovo confratello desiderasse accedere anche ai benefici di
carattere cimiteriale, dovrà farne espressa richiesta per iscritto al Governo, assoggettandosi al versamento della relativa quota associativa e/o tassa così come stabilita dagli
Statuti.
5) Il percorso di formazione dei novizi - L’ammissione al noviziato richiede, tassativamente, la partecipazione agli incontri di avvicinamento, formazione e preparazione stabiliti dalla Autorità ecclesiastica. L’Ufficio diocesano per le Confraternite, ove i Governi
dei Sodalizi non possano provvedervi, potrà promuovere e presiedere le sedute di preparazione ovvero approvare i cicli di formazione ideati per i rispettivi novizi dalle singole
Confraternite e relativi Padri Spirituali.
6) L’assenza ai corsi di formazione noviziale - La mancata partecipazione anche ad uno
soltanto degli incontri stabiliti per i cicli di formazione impone al novizio di completare
il percorso e a raggiungere il numero stabilito dall’Autorità ecclesiastica, pena l’impossibilità di procedere ad ammissione.
7) La presentazione del novizio - Un novizio può essere presentato alla Confraternita
da qualunque confratello, che assumerà così le vesti di Confratello presentatore. La presentazione del novizio avviene utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio diocesano per le Confraternite. Il modulo contenente l’istanza, firmato dal novizio, dal
Confratello presentatore e dal Superiore – o chi ne fa le veci – della Confraternita, dovrà
essere altresì controfirmato dal Padre Spirituale o, in alternativa, da un Presbitero di riferimento dell’aspirante confratello, che attesti l’idoneità morale e spirituale del candidato. Le liste dei novizi dovranno essere comunicate all’Ufficio diocesano per le
Confraternite prima dell’avvio del percorso di formazione.
8) L’ammissione del novizio - Al termine del percorso di formazione l’assemblea dei
soci del Sodalizio delibera l’ammissione dei novizi in apposita seduta, il cui verbale verrà
trasmesso all’Ufficio diocesano per le Confraternite, il quale, insieme al Governo della
Confraternita interessata, stabilirà se organizzare un unico evento di vestizione e ingresso che coinvolga anche altre Confraternite interessate alla stessa vestizione o se organizzare un evento per i soli novizi di quel Sodalizio. La vestizione dovrà aver luogo necessariamente nel corso di una apposita celebrazione presieduta dal Padre Spirituale o dal
Direttore dell’Ufficio diocesano per le Confraternite
9) Ambito di applicazione di questa appendice - Resta inteso che le disposizioni dettate
dalla presente appendice si applicano, indistintamente, a tutte le Confraternite diocesane, le quali sono pertanto tenute ad osservare senza eccezioni le presenti regole in materia di noviziato. Le Confraternite che stanno procedendo all’aggiornamento e revisione
dei relativi Statuti, pertanto, avranno cura di recepire i presenti contenuti nelle nuove
redazioni statutarie, mentre quelle che abbiano di recente già provveduto alla stesura di
un nuovo Statuto dovranno in ogni caso conformare la propria azione in materia di noviziato al dettato della presente appendice.
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Promulgata la riforma della Curia romana
Papa Francesco firma la “Praedicate evangelium”, entrerà in vigore il 5 giugno
(Sir) Una Curia Romana sempre più
missionaria, a servizio delle Chiese particolari in un’ottica di sinodalità e di “sana decentralizzazione”. È il ritratto che emerge
dalla Costituzione apostolica “Praedicate
Evangelium” sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, promulgata dal
Papa il 19 marzo, solennità di San
Giuseppe, e in vigore dal 5 giugno, solennità
di Pentecoste. Con l’entrata in vigore della
Costituzione apostolica, viene integralmente abrogata e sostituita la Costituzione apostolica “Pastor bonus” emanata da Giovanni
Paolo II nel 1988 e si porta a compimento la
riforma della Curia romana voluta da
Francesco fin dall’inizio del pontificato – su
richiesta degli stessi cardinali nelle riunioni
pre-conclave – e portata avanti nel segno
della collegialità e della sinodalità, tramite
l’apporto del Consiglio di cardinali, che si è
riunito periodicamente dall’ottobre 2013 al
febbraio scorso.
«La riforma della Curia romana sarà
reale e possibile se germoglierà da una riforma interiore, con la quale facciamo nostro il
paradigma della spiritualità del Concilio,
espressa dall’antica storia del Buon
Samaritano, di quell’uomo, che devia dal
suo cammino per farsi prossimo ad un uomo mezzo morto che non appartiene al suo
popolo e che neppure conosce». È il presupposto attorno a cui si articola la nuova
Costituzione, composta da 250 articoli. Il
principio ispiratore è «una spiritualità che
ha la propria fonte nell’amore di Dio che ci
ha amato per primo, quando noi eravamo
ancora poveri e peccatori, e che ci ricorda
che il nostro dovere è servire come Cristo i
fratelli, soprattutto i più bisognosi, e che il
volto di Cristo si riconosce nel volto di ogni
essere umano, specialmente dell’uomo e
della donna che soffrono». La riforma, quindi, nella visione del Papa «non è fine a se

stessa, ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione; per promuovere un
più fecondo spirito ecumenico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti».
«Si è reso necessario ridurre il numero
dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e
razionalizzare le loro funzioni con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze
e rendere il lavoro più efficace», la “ratio”
della riforma, che apre ai laici e alle laiche.
«Qualunque fedele può presiedere un
Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi», si legge infatti nel testo,
in cui si parla anche della necessità di una
“sana decentralizzazione”, nel rapporto tra
la Curia e le Chiese particolari.
L’istituzione di un Dicastero per l’evange-

lizzazione presieduto dal Papa – il primo
della lista dei Dicasteri, che accorpa la
Congregazione per l’Evangelizzazione dei
popoli e il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione – e di un
Dicastero per il Servizio della carità: sono le
novità più rilevanti della nuova costituzione, insieme all’introduzione di una sezione
disciplinare nel Dicastero per la Dottrina
della fede e alla nascita del Dicastero per la
cultura e l’educazione. La Curia Romana
sarà così composta in totale da 16 Dicasteri,
cui si aggiungono gli Organismi di giustizia,
gli organismi economici, tre uffici
(Prefettura della Casa Pontificia, Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo
Pontefice, Camerlengo di Santa Romana
Chiesa), gli Avvocati e le istituzioni collegate
con la Santa Sede. Oltre alla Sezione per gli
Affari generali e alla Sezione per i Rapporti

con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, la Segreteria di Stato – che ora diventa
“Segreteria papale” – può contare su una
Sezione per il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Molto articolata la
struttura del Dicastero per l’evangelizzazione, presieduto “direttamente dal Romano
Pontefice” e retto da un due pro-prefetti,
uno per ciascuna sezione del Dicastero: la
prima “per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo”, competente
anche per la catechesi; la seconda “per la
prima evangelizzazione e le nuove Chiese
particolari”, a cui sono affidate tra l’altro le
Pontificie opere missionarie. La sezione disciplinare del Dicastero per la dottrina della
fede, attraverso l’Ufficio disciplinare, “si occupa dei delitti riservati al Dicastero”, con le
relative sanzioni, e incorpora al suo interno
la Commissione per la tutela dei minori.
Il Dicastero per il Servizio della carità – o
Elemosineria apostolica – è guidato
dall’Elemosiniere di Sua Santità ed “esercita in qualsiasi parte del mondo l’opera di assistenza e di aiuto verso di loro” a nome del
Papa, che “nei casi di particolare indigenza
o di altra necessità, dispone personalmente
gli aiuti da destinare”. Suo anche il compito
di “ricevere, cercare e sollecitare libere donazioni destinate alle opere di carità che il
Romano Pontefice esercita verso i più bisognosi”. Il Dicastero per la cultura e l’educazione – risultato dell’accorpamento del
Pontificio Consiglio della Cultura e
Congregazione per l’Educazione Cattolica –
ha due rispettive sezioni: la Sezione per la
cultura, che “promuove e incoraggia il dialogo tra le molteplici culture presenti all’interno della Chiesa”, e la Sezione per l’educazione, che si occupa tra l’altro delle scuole
cattoliche di ogni ordine e grado e promuove l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole.

Il nuovo Consiglio
presbiterale diocesano

Il nuovo Consiglio
pastorale diocesano

Visto il decreto del 19 aprile 2021 con è stato dato avvio alle procedure necessarie per il
rinnovo del Consiglio presbiterale diocesano; rilevati i membri di diritto; preso atto dei membri eletti dai Collegi elettorali previsti; avendo individuato i membri di diretta e libera nomina; visto lo Statuto del Consiglio presbiterale diocesano, approvato il 21 novembre 1988 e
le successive modifiche; visti i canoni 495-501 del Codice di diritto canonico; derogando al
limite dei membri di diretta e libera nomina al fine di assicurare una più piena rappresentatività; l’Arcivescovo ha costituito il Consiglio presbiterale diocesano per il mandato dal 16
marzo 2022 al 30 giugno 2027. Di esso fanno parte, a norma dello Statuto vigente, e sotto la
presidenza dell’Arcivescovo di Napoli:

Visto il decreto del 19 aprile 2021 con cui è stato dato avvio alle procedure necessarie per
il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano; rilevati i membri di diritto in base allo Statuto
del Consiglio pastorale; preso atto dei membri designati dagli Organismi ecclesiali previsti;
avendo individuato i membri di diretta e libera nomina, visto lo Statuto del Consiglio pastorale diocesano; visti i canoni 511-514 del Codice di diritto canonico; l’Arcivescovo ha costituito il Consiglio pastorale diocesano per il mandato dal 16 marzo 2022 al 30 giugno 2027.
Di esso fanno parte, a norma dello Statuto vigente, e sotto la presidenza dell’Arcivescovo di
Napoli:

Membri di diritto

SER Mons. Michele Autuoro (Vicario generale) - SER Mons. Francesco Beneduce
(Vicario generale) - SER Mons. Gaetano Castello (Vicario generale) - Mons. Gennaro
Matino (Pro-Vicario generale) - Don Antonio Lobefalo sdb (Segretario diocesano del
Cism) - Suor Dina Scognamiglio (Segretaria diocesana dell’Usmi) - Apollonia
Annunziata (Coordinatrice del Ciis)

Mons. Michele Autuoro (Vicario generale) - Mons. Francesco Beneduce (Vicario generale) - Mons. Gaetano Castello (Vicario generale) - Mons. Gennaro Matino (Pro-Vicario
generale) - Don Carmine Amore (Decano del I Decanato) - Don Enrico Assini (Decano del
II Decanato) - Don Michele Pezzella (Decano del III Decanato) - P. Giuseppe Ferrara sdv
(Decano del IV Decanato) - Don Vittorio Sommella (Decano del V Decanato) - P. Marco
Rota csj (Decano del VI Decanato) - Mons. Vincenzo Doriano De Luca (Decano del VII
Decanato) - Don Alessandro Gargiulo (Decano del VIII Decanato) - Don Federico
Saporito (Decano del IX Decanato) - Don Ciro Russo (Decano del X Decanato) - Don
Carmine Caponetto (Decano del XI Decanato) - Don Giorgio Antonio Pisano (Decano del
XII Decanato) Don Salvatore Accardo (Decano del XIII Decanato) - P. Luigi Ortaglio ofm
(Cancelliere arcivescovile) - Don Jonas Gianneo (Moderatore della Curia) - Don Emilio
Salvatore (Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale) - Don Antonio
Lobefalo sdb, (Segretario diocesano del Cism)

Membri eletti
Don Carmine Autorino - Don Fabio Bellino sdb - P. Vincenzo Cassano sj - Don
Francesco Cerqua - Don Giuseppe Cesarino - Don Mauro Conte - Don Vincenzo
Cozzolino - Don Giuseppe Cuomo – Don Valentino De Angelis - Don Giacomo Equestre
- Don Salvatore Paolo Flagiello - P. Antonio Giordano op - Don Aldo Landolfi - Don
Michele Madonna - Don Pasquale Marono - Don Paolo Melito - Don Pasquale Paduano
- Don Vincenzo Padula - Don Mario Pasqua - Don Luigi Pecoraro - Don Luciano
Picardi - Don Ciro Riccardi - Don Claudio Ruscillo - Don Pio Sinisi - Don Fulvio Stanco
- Don Roberto Tessitore

Membri di nomina arcivescovile
Don Francesco Asti - Don Federico Battaglia - Don Marcello Bello - Don Luigi
Calemme - Don Giuseppe Carmelo - Don Giuseppe Costagliola - Mons. Raffaele
Galdiero - Don Pasquale Incoronato - P. Carmine Mazza cr - Mons. Francesco
Piccirillo - Mons. Raffaele Ponte - Don Raffaele Ponticelli - Don Armando Sannino Mons. Giosuè Aldo Scatola

Membri di diritto:

Membri delegati:
Un laico e una laica eletti dai Consigli pastorali decanali di ciascun Decanato:
Olimpia Rossi e Giovanni Sica (I Decanato) – Anna Nappi e Antonio Ambrosanio (II
Decanato) – Anna Fenderico e Ferdinando Di Tommaso (III Decanato) – Anna Maria
Castellano e Giuseppe Cali (IV Decanato) – Giovanna Iommelli e Francesco
Trambarulo (V Decanato) – Enza Cafarella e Antonio Falginella (VI Decanato) – Maria
Giovanna Zizza e Raffaele Siciliano (VII Decanato) – Immacolata Capozzi e Giuseppe
Mosella (VIII Decanato) - Raffaela Gemma e Maurizio Mollo (IX Decanato) - Stefania
Bennato e Vittorio Emanuele Cangiano (X Decanato) - Ilaria Coppeta e Luigi Del Prete
(XI Decanato) - Angela Cimmino e Francesco Del Pezzo (XII Decanato) - Maria Teresa
Commone e Vincenzo Nocerino (XIII Decanato)
Dieci Laici eletti dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali:
Nunzio Andolfo (Cammino neocatecumenale) – Vincenzo Fogliano (Rinnovamento nello
Spirito) – Alessandro Fusiello (Centro di Vita Cristiana) – Bianca Iengo (Unione Cattolica
Farmacisti Italiani) – Sergio Mazza (Cursillos de Cristianidad) – Carmelian Palmese
(Società San Vincenzo de’ Paoli) – Adriana Rodolico e Salvatore Lamagna (Movimento
dei Focolari) – Marco Rossi (Comunità di Sant’Egidio) – Maria Rosaria Soldi (Azione
Cattolica Italiana)
Un Religioso designato dalla Segreteria diocesana del Cism:
P. Giovanni Paolo Bianco ofm
Una religiosa designata dalla Segreteria diocesana dell’Usmi
Suor Maria Carmela Navarra fnse
Due Diaconi eletti dalla Consulta diocesana per il Diaconato permanente:
Diacono Rosario Marino e Diacono Raffaele Castiello
Due Delegati eletti dal Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica:
Francesca Vollaro e Massimiliano Di Napoli
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L’Arcivescovo in visita alla parrocchia dell’Immacolata a Cupa Carbone,
guidata da monsignor Antonio Terracciano

Avere uno sguardo nuovo sulla vita
@ don Mimmo Battaglia

Buongiorno e buona domenica. È una
gioia per me essere qui in mezzo a voi. Ed è
bellissimo poter celebrare con voi questa
Eucarestia nel cammino di Quaresima che
ci sta portando verso la Santa Pasqua. È bello anche perché abbiamo la possibilità di
poter condividere la preghiera con questa
famiglia Ucraina, che voi come comunità
avete accolto e di questa accoglienza vi ringrazio; soprattutto perché è un’accoglienza
che si fa accompagnamento.
Vorrei soffermarmi con voi sulla Parola
che abbiamo ascoltato, che è una Parola
che, in qualche modo, viene ad illuminare
anche questo tempo così difficile che tutti
stiamo attraversando. È un momento buio,
un momento buio per tutti. Ma sappiamo
che nella Parola, nella parola di Dio, possiamo trovare quella luce che illumina i tuoi
passi e che, perciò, dona direzione ai tuoi
passi. Questo non dimenticatelo mai fratelli
e sorelle: la parola di Dio è sempre la Parola
che dona direzione ai nostri passi e che
riempie di senso la nostra vita, anche quando ci riesce così difficile trovare il senso delle
cose che stiamo vivendo, quando ci riesce
difficile trovare quel coraggio per attraversare il buio che tante volte siamo costretti
inevitabilmente ad affrontare. E perciò vorrei subito augurare a me stesso e a tutti voi,
la disponibilità ad aprire il cuore per accogliere questa Parola nella nostra vita.
Nel brano del Vangelo che abbiamo
ascoltato questa mattina, Gesù dice alla
gente che pone domande, che lo interroga
rispetto ad alcuni avvenimenti tristi che
erano accaduti in quel tempo: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. È una
Parola forte, una Parola che è un invito, un
invito a cogliere il significato forte di questa
conversione. Se io vi dovessi domandare
che cos’è per voi la conversione, voi cosa mi
rispondereste? Cosa vuol dire: convertitevi,
se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo. Che vuol dire conversione? (…)
Gesù aiuta anche ad avere uno sguardo
nuovo sulla vita, sugli altri e soprattutto su
Dio. Molte volte anche noi rischiamo di avere un’immagine sbagliata di Dio dinanzi al
male, dinanzi alla sofferenza, dinanzi al dolore. Anche il dolore innocente. Pensiamo,
ad esempio, a questa guerra assurda che si
sta combattendo in questo tempo. Sapete
qual è la domanda che attraversa il nostro
cuore, che tutti ci poniamo? E correggetemi se sto sbagliando! La domanda è: perché
Dio sta permettendo questa cosa? Quante
volte dinnanzi a quello che sta succedendo
ci siamo detti: ma perché Dio sta permettendo questa cosa? Ecco l’immagine sbagliata
che noi abbiamo di Dio. Pensate anche a
quando attraversiamo momenti difficili
della nostra vita, a quando facciamo i conti
con la sofferenza, con il dolore, con la paura. E Quante volte diciamo anche: ma che
male ho fatto io per meritarmi tutto questo?
Ecco perché, allora, per il malessere che ci
portiamo dentro ce la prendiamo anche con
Dio. Andiamo a cercare un colpevole rispetto alla fatica che dobbiamo affrontare e,
guarda caso, il colpevole è sempre Dio. Dio
è il colpevole, perché è lui che sta permettendo queste cose, è lui che non si fa sentire,
lui che non si fa vedere. È lui che non c’è.
Tanto è vero che nel momento del dolore
che tutti affrontiamo il grido è: Dio dove sei?
Ecco l’immagine sbagliata che rischiamo di
avere di Dio.
E il significato di quell’espressione “se
non vi convertite” è: se non cambiate anche
il vostro sguardo su Dio, perirete tutti allo
stesso modo. Che vuol dire quel perirete?
Semplicemente, che se voi non cambiate lo
sguardo su Dio e non costruite con Dio una
relazione diversa, rispetto a quella che è la
vera immagine di Dio nella vita, permetterete al male di prevalere dentro di voi. Per
cui dentro di voi sperimenterete non solo il
dolore, ma anche la morte, perché vi sentirete spenti e morti dentro.

La Prima Lettura che abbiamo ascoltato
ci riporta alla vocazione di Mosé, alla chiamata di Mosé, che è legata alla sofferenza di
un popolo, che è il popolo di Israele. Notate:
Mosè si trova nel deserto. Sapete qual è il
momento che sta attraversando Mosé,
quando si trova nel deserto? Mosé è un uomo deluso, che ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza del fallimento. È un uomo rassegnato e, soprattutto, è un uomo che vive una
profonda solitudine; quindi: deluso, fallito,
rassegnato e solo. È in quel momento che
Dio si rivela alla vita di Mosé. Nel momento
in cui fa i conti con il vuoto, con il non senso.
Quello è lo spazio in cui Dio viene ad abitare
la tua vita. Vale per tutti noi quando stiamo
male, quando sperimentiamo il vuoto,
quando non riusciamo a dare un senso alla
nostra fatica, quando ci sentiamo rassegnati, quello è lo spazio che Dio viene a riempire
nella nostra vita. E, notate, le parole di Dio
in quel Roveto che arde e non si consuma:
togliti i sandali perché quel luogo sul quale tu
stai è un luogo sacro. Quel Roveto rappresenta la vita, la tua vita e la vita di ognuno di
noi. Togliti i sandali, cioè impara a rispettare con pazienza la tua vita. Accogli la tua vita, difendi la vita, ama la vita. La tua vita e
la vita di chi ti sta accanto, la vita di questa
terra. Togliti i sandali, perché questo luogo
è un luogo sacro. Pensate, invece, a quante
volte abbiamo maledetto la vita, quante volte abbiamo preso a pugni la nostra stessa vita. Togliti i sandali perché il luogo sul quale
tu stai è un luogo sacro. Allora, quel roveto
che arde e non si consuma è un grido. È il
grido della vita ed è il grido della libertà, della giustizia, il grido di quest’umanità che
nessuna potenza potrà mai spegnere o
soffocare. E sentite le parole che dice Dio:

ho udito il grido del mio popolo, ho visto la
sua sofferenza e sono sceso a liberarlo.
Quindi non è un Dio lontano, non è un Dio
astratto, ma è un Dio che sente, è un Dio che
vede, è un Dio che c’è. Tanto è vero che quando Mosé domanderà a Dio: ma chi sei? Dio
risponde: io sono colui che sono. Cioè, io sono colui che è. Io sono con lui che c’è, c’è.
Dio c’è sempre. C’è sempre, fratelli e sorelle,
è un Dio che è coinvolto nella nostra storia,
nella nostra vita, in tutto quello che noi viviamo. Non è lontano, è coinvolto. Il suo
sangue scorre nelle nostre vene, scorre nelle
vene di questa storia, scorre lì dove c’è fatica, dove c’è dolore, dove c’è sofferenza. Dio
c’è e anche oggi continua a essere crocifisso
in tutte le vittime innocenti. Dio c’è, coinvolto. Per cui non sei mai solo. Allora, anche rispetto alla presentazione di questa comunità parrocchiale fatta all’inizio, rispetto alla fatica che state attraversando, non sentitevi soli. Dio c’è, è coinvolto, è con voi, è accanto a voi ed è dentro alla vostra forza. È
lui la vostra forza. Ed è perciò anche la nostra speranza. Anche quando nella vita sperimentiamo le lacrime - e chi di noi non ha
sperimentato le lacrime - non tanto quelle
lacrime per cui gli altri si stanno accorgendo che noi stiamo piangendo ma soprattutto quelle lacrime che versi dentro di te, quelle che nessuno vede, quelle che tu non vuoi
far pesare su nessuno ma che solo tu conosci; quelle lacrime Dio le vede e le raccoglie
ad una ad una. Dio è dentro a quelle lacrime
per moltiplicare il coraggio, per restituirti il
senso della forza della vita, perché tu possa
andare avanti e non debba perderti, non
debba smarrirti. Perché tu sei prezioso ai
suoi occhi.
Però, abbiamo bisogno di cambiare lo

sguardo, lo sguardo su Dio, sulla vita e sugli
altri e abbiamo qualcuno che ci aiuta a fare
questo. Nell’ultima parte del Vangelo che
abbiamo ascoltato si racconta una parabola: c’è un fico che non dà frutti, c’è un contadino, c’è un padrone. Il padrone dice al
contadino: taglialo perché sono tre anni che
sto cercando di fare qualcosa ma questo fico
non mi dà frutti. E il contadino dice: no
aspetta, abbi ancora pazienza, aspetta ancora un po’, almeno ancora un altro anno. Mi
prenderò io cura farò di tutto perché possa
portare frutti e nel momento in cui non fosse
così poi lo taglierai, ma non sarò io a tagliarlo
lo taglierai tu. Questo contadino è il volto di
Cristo, è il volto della pazienza di Dio, è il
volto della tenerezza di Dio. Perché c’è un
Dio che davvero è coinvolto, si mette in gioco con noi, crede in noi, si fida di noi anche
quando tu ti dici che non ce la fai, anche
quando tu pensi che sia impossibile. C’è stata una signora poco fa che mi ha detto parlando delle difficoltà: nulla è impossibile a
Dio. Nulla è impossibile a Dio.
C’è Dio che si sta mettendo accanto a te
e che sta dicendo alla tua vita: io ci sono, vedrai che ce la farai, credi in te perché io mi fido di te. Dio si fida di noi. Dio crede in noi.
Questo è il senso della speranza. Ognuno di
noi è la speranza di Dio e lui si mette accanto a noi e anche quando noi sbagliamo non
è lì pronto a dirci: mi hai deluso, da te non
me l’aspettavo, o mi hai tradito. No, quando
noi sbagliamo, siamo in ginocchio perché
abbiamo sbagliato, questo Dio si china su di
noi, ci prende per mano e ci rialza perché lui
continua sempre a credere in noi. Perché
lui si fida di noi e allo stesso modo anche noi
siamo chiamati a fidarci Dio, ad affidarci a
lui, perché Dio non delude. Dio è sempre
presente, è forza nella nostra forza. Perché
- e non dimenticatelo mai - una persona è
grande non quando non sbaglia mai ma
quando riconosce il proprio errore e trova
la forza di ricominciare. E ricominciare è
sempre possibile. Tu non sei il tuo errore, tu
sei più grande dei tuoi sbagli, la tua vita è
più grande dei tuoi sbagli. Dio si fida di te.
Racconto di un’esperienza vissuta diverso tempo fa a San Paolo del Brasile.
(…) Ecco, fratelli e sorelle, questo è il
cuore di Dio. È un cuore che ama, perché
Dio è amore solo amore, sempre amore. Ma
anche oggi quel cuore è un cuore che soffre,
non solo per quello che sta succedendo in
questo momento in Ucraina o in tante altre
parti del mondo, ma quel cuore soffre ogni
qualvolta noi ci arrendiamo, ci diamo per
vinti, ogni volta che cediamo alla rassegnazione, ogni volta che pensiamo di non farcela, ogni volta che vorremmo mollare tutto. Quel cuore soffre, ti grida: non mollare
mai, vai avanti! Io sono con te, sono la tua
forza. Ama, ama e vivi la tua vita e fidati, fidati dell’amore.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Pastorale e Domenica
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27 marzo. Quarta Domenica di Quaresima

L’amore non condanna. Mai!
G iosuè 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5, 17-21; Luca 15, 1-3. 11-32
«Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui».
In questa quarta domenica di Quaresima,
detta “Laetare”, il brano del Vangelo ci presenta in sintesi tutta la missione di Cristo, innamorato del Padre a servizio dell’uomo. Dio
non è spettatore delle sorti del mondo, non
guarda dall’alto la sofferenza, non resta lontano dal dolore dell’umanità. Ha tanto amato, fino a darsi completamente nel Figlio.
Quasi a dire, paradossalmente, che è il massimo che poteva fare, tutto quello che ha di
più caro il Padre l’ha dato a noi, senza risparmiarsi e senza riserve. E l’intenzione è chiara:
affinché nessuno vada perduto. La parabola
del Padre Misericordioso è la risposta che
Gesù dà a coloro che lo criticano perché si è
scelto come amici i peccatori: «In quel tempo,
si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”».
Ancora una volta Gesù non predica la
Misericordia, ma la pratica concretamente,
con fatti che, talvolta, scandalizzano. Gesù
non ha paura di essere e di fare ciò per cui è
stato mandato. Lui è il vero amore, quello che
riscatta ogni vita perduta e umiliata dai fallimenti; Lui impreziosisce ciò che agli occhi
dei benpensanti e dei puritani è disprezzato e
ritenuto inutile. L’amore di Cristo non è un
sentimento che tocca la nostra emotività, è

piuttosto l’abito della festa che ricopre il figlio
che ha sporcato la sua dignità fino a toccare
il fondo, vivendo come animale. L’amore di
Cristo accorcia le distanze e viene incontro a
chi ha sperimentato che davvero il peccato fa
male. L’illusione del secondogenito passa
presto, i soldi finiscono e la bella vita lo lascia
nudo. Dopo la delusione e l’uscita da sé, la decisione a riprendersi in mano il proprio destino, rassegnato semmai a vivere da servo. La
disfatta ha segnato la sua vita, ma la grazia del
perdono lo rende nuovo, lo ricrea, gli ridona
dignità e padronanza di sé.
Il Padre resta Padre e non ritratta mai il
suo amore per ogni suo figlio, nemmeno per
il figlio maggiore che ha creduto di essere
sempre nel giusto. Ma la legge non salva, anzi
spesso è causa di giudizio proprio nei riguardi di coloro che trasgrediscono. L’amore è
una medicina che rivela i suoi effetti nel tempo. La legge crea la paura di sbagliare, l’amore tiene conto sì della legge, ma la supera per
dare al cuore verità e libertà. La legge si limita
a ciò che prescrive, l’amore sussurra al cuore
il bisogno e le necessità di un altro cuore. La
legge accusa e condanna, l’amore educa e accoglie. «Ora si è compiuta la salvezza, la forza
e il regno del nostro Dio e la potenza del suo
Cristo, poiché è stato precipitato l’accusatore
dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti
al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno
vinto per mezzo del sangue dell’Agnello». (Ap
12,10ss).
Chi ama non condanna, anzi muore per
dare la vita per coloro che sono stati condannati già troppe volte da chi si volta dall’altra

RECENSIONI

Preghiere
per gli insegnanti
Saper ascoltare le inquietudini di un cuore in
crescita, saper vedere oltre l’indisciplina, saper
fare rete con i colleghi, oltre alla responsabilità
di dare voti equi, di scegliere libri di testo adeguati, di trovare le parole giuste per trattare con
i genitori.
Davvero insegnare è molto più di un mestiere. L’autrice di questo libro, insegnante appassionata, trasforma in preghiera ogni affanno,
preoccupazione, dubbio, gioia trovando alimento e forza in Colui che ha detto: «Venite a me voi
tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo».
Anna Maria Sibilla
50 preghiere per gli insegnanti
Edizioni Effatà – 2022
Pagine144 – euro 12,00

Dieci buoni motivi
per essere cristiani
La felicità di Dio siamo noi. Tra gli esseri
umani, i cristiani sono quelli che lo sanno. Per
molti, la religione è una cosa distante, teorica. La
vita è un’altra cosa. La religione è vapore e chiacchiere. E soprattutto noia.
E poi, a che serve credere in Dio? E invece, il
cristianesimo è la via più semplice per la verità e
quindi per la felicità: questo piccolo libro cerca
di dimostrarlo. Lo fa con infinita umiltà e semplicità. Attraverso piccole storie e semplici riflessioni vengono trattati temi come Dio, la
Chiesa, la missione, la preghiera: un aiuto a recuperare il senso vero della nostra fede e tornare
a proclamarla con gioia.
Bruno Ferrero
Dieci buoni motivi per essere cristiani.
Orientamenti per la catechesi
Edizioni Elledici – 2022
Pagine 176 – euro 9,90

parte, dall’indifferenza omicida di coloro che
hanno intrapreso la via del “va bene per me,
va bene per tutti”. Il cristiano non può condannare, perché sarebbe come l’acqua che
non bagna e fuoco che non riscalda. Chi ama
non divide la società in buoni e cattivi; non
giudica, nonostante l’evidenza dei fatti. A Dio
i nostri peccati erano e sono più evidenti che
mai, nonostante ciò, la medicina per aiutarmi a guarire nelle profonde ferite del cuore è
e resterà il suo amore. Questo amore è un
amore consapevole, non sentimentalistico,
non è ammaliante, né mieloso. È un amore
che non ha fasi alterne, non è un amore condizionato al “se” e al “ma”. È quell’amore che
sa perdonare più di settanta volte sette. È più
facile condannare. E prima della condanna
c’è un giudizio. Quanti giudizi e condanne a
morte, quante sentenze, senza appello nel nostro cuore e nella nostra mente. Non importa
in quale figlio della parabola ti identifichi,
Dio non ti condanna mai. Ci condanniamo da
soli, quando rifiutiamo di essere amati e alla
verità che ci fa liberi, preferiamo la cecità di
una vita di mediocrità e di compromessi, una
vita facile. Il Vangelo non ci dice cosa ha fatto
il figlio maggiore. Sarà entrato a far festa con
il fratello? Non lo sappiamo.
Signore, aiutami ad uscire delle mie ombre e dalle mie oscurità, fa’ che io distolga lo
sguardo dalle mie fragilità e debolezze, che
mi tengono piegato su me stesso. Dammi il
coraggio di fare la verità, che mi libera da
ogni superbia e da ogni ipocrisia. Fammi sentire che il tuo amore non condanna. Mai.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Marco di Aretusa
Vescovo del quarto secolo – 29 marzo
Ai tempi di Costantino il Grande fu nominato Vescovo di Aretusa, odierna Er Rastan
in Siria. In quel tempo imperversava l’arianesimo e gli eretici erano convinti di aver guadagnato anche Marco alla loro causa: nel 343 infatti egli non venne deposto dal Concilio
di Sardica poiché parve scendere a patti con l’errore per la sua debolezza di carattere e
per più di dieci anni mantenne un atteggiamento equivoco. Marco nel 351 era con gli
pseudo-ariani al Concilio di Sirmio, ove presentò una nuova formula di fede redatta in
lingua greca che fu giudicata sospetta piuttosto che assolutamente eretica, ma intorno
al 360 Marco di Aretusa tornò a pieno titolo nell’ortodossia. L’anno seguente Giuliano
l’Apostata ascese al trono imperiale e promosse la restaurazione del paganesimo, con
conseguenti misure vessatorie contro la Chiesa. Marco che ad Aretusa aveva fatto distruggere un tempio dedicato agli idoli, temette allora per la propria incolumità e fuggì.
Quando gli giunse la notizia che alcuni ecclesiastici erano stati arrestati, non esitò a tornare in città per guidare il suo gregge. Rifiutatosi fermamente di ricostruire il tempio distrutto, fu allora imprigionato e torturato: la costanza nella fede ed il coraggio dimostrato nel sopportare le sofferenze cui fu sottoposto suscitarono l’ammirazione dei suoi persecutori, che infine si decisero a liberarlo. Sopravvissuto agli atroci tormenti, si dedicò
all’evangelizzazione dei pagani fino alla morte nel 364. Fu iscritto come Confessore della
fede dai bizantini, mentre il Cardinale Baronio preferì non inserirlo nel Martirologio
Romano per il suo passato a stretto contatto con gli ariani. Il grande San Gregorio
Nazianzeno definisce San Marco di Aretusa uomo notevole e assai santo vegliardo, nota
che gli ha meritato un riconoscimento della sua santità anche da parte della Chiesa cattolica. I Bollandisti, per i patimenti subiti, lo considerano anche un martire.

Beato Bonaventura da Forlì
Sacerdote Servita del quindicesimo secolo – 31 marzo
Nacque a Forlì nel 1410, nella nobile famiglia Tornielli. Il giovane sentì la chiamata
alla vita religiosa e, grande devoto della Madonna, entrò nel convento dei Servi di Maria
della sua città. Diede quindi inizio ad una straordinaria attività di predicatore.
Raccoglieva nelle varie città un uditorio vastissimo, raccomandando la frequenza ai sacramenti e la carità verso gli ammalati e i bisognosi. Nonostante l’aspetto austero e il
contenuto non leggero e a volte coraggioso delle omelie, infondeva fiducia e simpatia e
proprio per questo il suo messaggio risultava maggiormente incisivo, incitando alla penitenza i molti fedeli che accorrevano ad ascoltarlo. Nel 1483, mentre era priore di San
Marcello a Roma, Papa Sisto IV gli diede facoltà di ritirarsi in un eremo con sei compagni, mantenendo però la carica di predicatore apostolico che gli consentiva di viaggiare
in tutta Italia. Amava dunque la preghiera personale e contemplativa, ma era il suo esempio ad essere edificante: si asteneva solitamente dalle carni e dal vino, camminando a
piedi nudi, con qualsiasi condizione atmosferica. L’infaticabile anziano frate morì il 31
marzo, Giovedì Santo del 1491. Nacque spontaneo il culto intorno alla sua persona e si
verificarono alcuni miracoli. Fu riposto nell’altare della sacrestia della chiesa dei Servi.
Durante la repressione napoleonica, nel 1810, i frati dovettero lasciare il convento e le
reliquie subirono numerose peripezie, prima di tornare definitivamente nel Santuario
delle Grazie di Udine. Il culto fu confermato il 6 settembre 1911 da Papa Pio X. Tra le antiche rappresentazioni iconografiche del Beato Bonaventura è da menzionare quella della chiesa dei Servi di Orvieto.
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Qualcosa
di illogico
Quanto è folle e scriteriato
questo Gesù! Ed è così che
l’evangelista Luca lo fa venir
fuori. Perché non c’è nulla di
logico ed equilibrato nei
protagonisti delle tre parabole
della misericordia. Ma se il
pastore e la donna della
monetina possiamo ancora
ridurli a simboli da
comprendere e contestualizzare,
quell’uomo, padre di due figli,
appartiene invece alla
concretezza della nostra
esperienza umana. Quei due
fratelli così diversi fanno parte
della nostra quotidianità. E
forse per questo la parabola del
padre prodigo di amore brucia
di più, perché tocca nel vivo
alcuni punti fermi,
smantellandoli. Ed è la sola
risposta alla domanda che tante
volte ci assilla: “Ma Dio perdona
tutti?”.
In Dio non sembra esserci la
categoria del buono o cattivo.
Dio non ci guarda come se
fossimo parti, corrette o
sbagliate, di un discorso. In lui
esiste la categoria di figlio, e un
figlio, si sa, riesce a muovere
solo un pensiero in chi lo ha
generato: riportarlo a casa,
tenerlo al sicuro, donargli ciò di
cui ha bisogno, sollevarlo,
custodirlo, non dimenticarlo
mai. La storia della salvezza è
lunga, ma la Bibbia non si
stanca mai di ricordarci quanto
sia forte l’amore di Dio per ogni
uomo e donna. E questa parola
ci spinge oltre il limite
dell’accettabile.
Logicamente ha ragione il figlio
maggiore: il padre in
quell’ennesimo perdono stava
sperperando anche la sua parte,
i suoi sacrifici, le sue notti
passate con le greggi.
Logicamente abbiamo ragione
anche noi: Dio no, non può
perdonare tutti, non chi sceglie
di piegare la storia sempre a suo
vantaggio.
Eppure lui si siede a tavola con i
peccatori, e lo fa perché solo il
pane spezzato riaccende nelle
tenebre scintille di luce. E lui,
purché la luce splenda e la vita
vinca non ha solo spezzato il
pane, ma si è lasciato spezzare
come il pane. Per noi. Per tutti.

La preghiera
Signore Gesù,
davanti al male
insegnaci a inventare
gesti di bene,
nelle tenebre
ad accendere
scintille di vita,
nel peccato
ad aprire sentieri
di perdono.
Di fronte a ogni fratello
il nostro cuore
sia quello del padre
che fa festa per ogni
ritorno.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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lzò gli occhi.
Davanti a lui c’era una folla di volti,
nomi, storie. Persone tutte accomunate dalle cicatrici profonde e dalle ferite
ancora sanguinanti lasciate sulla loro pelle
dal drago mafioso.
Mamme che non hanno fatto in tempo
a veder diventare uomini i loro bambini.
Spose che hanno stroncato a metà il sogno
di vivere la vecchiaia con i loro sposi. Mariti
che si sono trovati a fare da mamme a figli
lasciati troppo presto orfani. Fratelli e sorelle che non hanno potuto vivere fino in
fondo la bellezza e il gusto di una fraterna
complicità. E bambini che sono diventati
uomini troppo presto, perché quando ti
ammazzano il papà o la mamma, tu non
hai alternative, devi calzare i pantaloni lunghi e crescere in un attimo.
Alzò gli occhi, guardò i loro volti ancora
segnati da lacrime che non finiranno mai
di scorrere, li scrutò ad uno ad uno nel silenzio di quel dolore che li accomunava.
Allora prese la parola e disse:
Beati voi che avete scelto di camminare
accanto a così tanto dolore, che vi siete privati delle certezze di risposte precostituite,
delle garanzie che vi assicura una vita fatta
di neutralità, che avete deciso di lasciare la
comodità della finestra e di scendere nelle
strade scomode di chi grida giustizia, che
vi siete fatti partigiani della verità; beati
voi, e cioè “state in piedi”, perché Dio vi
cammina accanto, è dalla vostra parte, si
prende cura di voi.
Beati voi che avete fame di verità e giustizia e piangete per quella carne strappata
che nessuno mai vi restituirà; beati voi, e
cioè siate orgogliosi di questa vostra resistenza al male, di questa resistenza a chi vi
chiede di rassegnarvi, di metterci una pietra sopra; a chi vi vuole vedere per sempre
con gli abiti del lutto, a chi confonde la
consolazione con la giustizia e il quieto vivere con la verità. Beati voi, e cioè non sentitevi mai persi, soli o abbandonati, perché
nel mondo capovolto che tutti insieme siamo chiamati a costruire saranno sufficienti a saziarci anche solo queste amicizie autentiche che si riescono a costruire sulle
macerie, e per fare festa basterà anche solo
stare insieme a chi nel tenerti per mano ti
sta accarezzando il cuore, nell’abbracciarti si addossa il tuo dolore, nel guardarti in
silenzio sta reclamando giustizia con te.
Beati voi, e cioè sentitevi gratificati, se
sarete costretti a pagare sulla vostra pelle
la condivisione di percorsi così difficili e
per questo motivo sistematicamente veni-

«Q

uando ero ragazzo una suora
diceva di me che io ero molto
irrequieto ma attento e diligente... Solo ora capisco cosa voleva dire
irrequieto: ricerca del perché della mia fede... L’ansia di Dio mi attanagliava». Sono
le parole con le quali don Peppe Diana
raccontava se stesso alla fine del suo percorso di formazione in Seminario, e che
Mons. Spinillo, vescovo di Aversa, tre anni fa ha riportato nella sua Lettera pastorale in occasione del venticinquesimo
anniversario dell’omicidio.
Certo, sarei troppo riduttivo se dicessi che don Peppe sta tutto in queste parole, nello stesso tempo però penso sia altrettanto riduttivo affermare che uno come lui stia solo nel suo martirio.
Io penso che queste due dimensioni –
l’irrequietezza e il martirio – siano inesorabilmente intrecciate fra di loro, l’una
non può stare senza l’altra, l’una trova
compimento nell’altra. Penso che se non
ci fosse stata quella irrequietezza non ci
sarebbe stat o il martirio, e che il martirio
è solo la tappa finale e la logica conseguenza dell’irrequietezza di don Peppe.
Mi piace pensare, infatti, che “irrequietezza” se etimologicamente significa “non trovare quiete”, in fondo non
può non significare anche “non accettare la quiete”: non accettarla quando vedi
che sei circondato dalle ingiustizie, non
accettarla quando quiete è sinonimo di

Nuova Stagione

L’intervento alla Veglia ecumenica e interreligiosa, svolt
in occasione della XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in

Sogno una Chiesa stru
per questa terra ferit

@ don Mimmo

te messi al bando e insultati. Siate orgogliosi di questi passi fatti insieme, delle
tante piazze che avete riempito, siate orgogliosi del vostro esservi messi dalla parte
giusta.
Ma guai a voi, e cioè piango su di voi, che
invece avete creato così tanta sofferenza,
che avete portato dolore e morte nella vita
di tanti innocenti; piango su di voi che vi illudete di essere vivi, sazi di un potere effimero che crea solo morte e che morte porterà nella vostra vita; piango su di voi perché siete morti dentro, perché avete spento
la fiamma intima che vi rende persone.
E piango su di voi che avete scelto il silenzio che è una forma di vilipendio alla vita non meno grave di chi la uccide fisicamente.
Cari amici e amiche, cari familiari delle
vittime innocenti di mafia, cari amici di
Libera, so che venite da varie parti d’Italia
e dai più vari e diversi percorsi culturali. So
che non tutti guardate il cielo per cercarvi
un Dio, so che non tutti chiamate Dio nello
stesso modo, ma questa sera in questa chiesa sentitevi tutti accolti, e sentitevi tutti accarezzati dalla mano tenera del Dio del
Vangelo.
In questi giorni, riflettendo su questo
nostro incontro, più volte mi sono venute
in mente le parole di Martin Luther King:
“non mi fa paura il chiasso dei cattivi, ma il
silenzio degli onesti”. Non le urla dei cattivi,
dunque, non la violenza dei prepotenti,
non le armi delle mafie.
“Il silenzio degli onesti” fa più paura di
tutto il resto.
Per questo sono felice di essere qui con
voi, amici e amiche di Libera, fratelli e sorelle con cui condivido la fiducia profonda

uno status quo che sta bene a tutti ma
danneggia solo e sempre i più deboli,
non accettarla quando quiete significa
fare finta di nulla, non ascoltare il grido
degli oppressi, chiudere gli occhi sulle
fatiche di chi vive ai margini, e girarsi
dall’altra parte.
Ecco perché penso che per don Peppe
essere irrequieto significava semplicemente vivere il Vangelo e dire con tutto
se stesso che Vangelo e quieto vivere sono agli antipodi, soprattutto in terre di
frontiera e laddove la dignità umana è
calpestata tutti i giorni. Ora, forse, capisco cosa voleva dire quando affermava:
«a me non importa sapere chi è Dio, a me
importa sapere da che parte sta». E lui lo
aveva capito.
E così ha fatto la sua scelta, che si coniugava poi con le sue attività di tutti i
giorni: darsi da fare per accogliere gli extracomunitari, come questi fratelli e
queste sorelle venivano chiamati a quei
tempi, condividere le ansie e le fatiche di
quel pianeta giovanile per il quale aveva
un’ascendenza particolare e che andavano dai ragazzi delle scuole agli inse parabili scout ma anche a quelli più in difficoltà e ai margini, raccogliere le confidenze di chi era vessato dalla prepotenza
criminale, indignarsi dinanzi ai morti
ammazzati – e in quegli anni se ne contavano tutti i giorni –, non nascondere la
propria impotenza dinanzi alle giovani

nel Vangelo della giustizia e della pace, uomini e donne di buona volontà!
Con la vostra presenza qui, questa sera,
avete scelto, ancora una volta, di non chiudervi nel silenzio omertoso e indifferente,
pane quotidiano che nutre la camorra e
ogni mafia, ma di diventare, ancora di più,
“voce che grida nel deserto” e che prepara,
gridando, l’avvento del Regno, di quel regno non violento, mite, pacifico, giusto che
Cristo con la sua Pasqua ci ha donato come
seme da custodire sino alla fioritura, sino a
quando la terra e il cielo si uniranno in un
unico ed eterno abbraccio. Abbraccio in
cui già vivono tutte le vittime della violenza
mafiosa, tutti coloro che questo cancro sociale ha ucciso senza pietà, come danno
collaterale di una violenza criminale che
non guarda in faccia a nessuno, neanche
agli innocenti.
Ma in modo particolare sono felice stasera di stare qui con voi, familiari di queste
tante vittime, segnate da un dolore assurdo
di una violenza inumana.
Voi che con la vostra presenza testimoniate che le mafie, con il loro potere di morte, non avranno l’ultima parola e neanche
il potere di farvi tacere, di silenziare la vostra sete di giustizia e di pace. Grazie per la
vostra testimonianza, mi aiuta a farmi
sempre più vostro compagno di strada nella strada che conduce al bene comune, alla
vittoria della legalità e della giustizia!
Amici, amiche, che il vostro cammino di
giustizia in questa terra partenopea, e nelle
terre da cui venite, sia sempre sostenuto
dalla speranza del Vangelo. Che la sua forza vitale vi conceda l’audacia necessaria
per non arretrare dinanzi ai lupi, mostrando a tutti che il vero eroismo è nell’impara-

re a camminare insieme, sconfiggendo il
male con la forza della comunità, con la
forza del noi! Che la semplicità evangelica
sia il vostro stile, l’autentica che pone il sigillo del disinteresse al vostro impegno, la
difesa immunitaria che preserva dalle lusinghe del potere.
E, un’ultima raccomandazione: guardandovi intorno, senza mai girare gli occhi
dall’altra parte, lasciatevi coinvolgere.
Lasciate che la vostra mente e il vostro cuore possa realmente essere afferrato dall’inquietudine e dall’irrequietezza dinanzi al
potere tenebroso del male! Preoccupatevi!
Preoccupiamoci!
Poco fa abbiamo ascoltato l’appello del

La beatitudine d

Intervento dell’Arcivescovo a Casal di Princip
in occasione dell’anniversario della su
vittime senza riuscire a trovare le parole giuste
per consolare il dolore di chi restava, partecipare senza mai un attimo di respiro ai tanti dibattiti nelle scuole, alle marce, alle manifestazioni
sulla legalità e contro la camorra.
Un impegno quotidiano e instancabile che
affondava le proprie radici proprio in quella sete
di giustizia, in quella fame di diritti, in quella inquietudine esistenziale che don Peppe aveva
pensato bene di sintetizzare in tre semplici parole: “ansia di Dio”!
Come si può non dire, allora, che il suo omicidio, la spogliazione cioè della sua vita per opera di mani criminali, sia stata solo il porto di approdo di un’altra spo gliazione, quella quotidiana, esuberante, certo, fatta di una molteplicità di attività, ma spesso e il più delle volte silenziosa, anonima e nascosta! E come si può
non convincersi che mentre i più chiamano
martirio solo la tappa finale, e cioè quel conto
salato che una volontà assassina ti presenterà
per il tuo esserti schierato e per le tue scelte coraggiose, proprio quelle stesse scelte e quegli
stessi percorsi finché sono rimasti nell’ombra,
per te che li vivi, e per te soltanto, significano invece spesso “bocconi amari”, “incompren-
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tasi domenica 20 marzo nella Basilica di Santa Chiara,
n ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da “Libera”

umento di liberazione
ta dal cancro mafioso

o Battaglia *

Natale del 1991, lanciato da don Peppe
Diana, insieme ad altri presbiteri, in una
lettera fortissima. La prima espressione di
quell’appello era scarna e chiarissima:
“Siamo preoccupati”. Preoccupazione significa attenzione e condivisione, che è
l’opposto di indifferenza e di superficialità.
Ma in quel contesto, in quel preciso contesto storico esprimere pubblicamente la
preoccupazione è stato anche un atto di ribellione, di non accettazione dello status
quo, di discesa in campo al fianco delle fatiche e delle sofferenze della gente oppressa dal potere mafioso.
Preoccuparsi ed esprimere pubblicamente questa preoccupazione è l’inizio di

un percorso di liberazione, perché chiarisce le priorità delle situazioni alle quali
nessuno dà retta, perché spinge a guardare
la realtà in profondità, ad avere occhi per
tutti e per ciascuno, e soprattutto per i più
oppressi e i più deboli, facendosi interpellare dalle domande scomode e spesso senza risposte. Se non ti preoccupi non potrai
mai renderti conto del dolore che ti cammina affianco, semplicemente perché non
lo vedi, e così non potrai mai sperimentare
la tua impotenza dinanzi a quelle lacrime,
a quel sangue, a quella violenza.
E dinanzi a voi, familiari delle vittime
innocenti, io sento il bisogno come Pastore
di chiedere a Dio questo dono per la mia
Chiesa di Napoli: oggi noi abbiamo bisogno di una Chiesa che si “preoccupi”, che si
lasci interpellare e sconvolgere, che sia capace di scorgere il dolore e di guardarlo in
faccia. Anche se questo significa toccare la
propria umana impotenza: ma non è forse
questa condizione che ci rende davvero e
fino in fondo compagni di strada di tanta
umanità dolente e sofferente?
Sogno una Chiesa preoccupata per i
suoi figli più piccoli. Spesso lasciati in preda della strada, senza nessuno che si occupi di loro mostrando un’alternativa al male
e alla violenza. Bambini difficili nati in famiglie difficili di quartieri difficili. Piccoli
che domandano senza saperlo, mentre giocano a “Gomorra” una possibilità di futuro. Una Chiesa preoccupata per loro è una
Chiesa che diviene sempre più l’anima del
patto educativo, di un impegno rinnovato
e urgente sul fronte dei bambini e dei giovani. Preoccuparsi per loro significa
preoccuparsi del presente e del futuro di
tutti.

Sogno una Chiesa preoccupata per le
tante complicità della gente cosiddetta
“per bene”. Di chi pur potendo intervenire
si gira dall’altra parte per non sporcarsi,
per non intervenire, per non sprecare energie. Eppure se ci preoccupa il peccato d’azione non può preoccuparci di meno il peccato di omissione. Anzi, dirò di più: è nel
terriccio delle omissioni che nasce e si irrobustisce la pianta del male mafioso. Una
Chiesa preoccupata per questo è una
Chiesa che denuncia. Una Chiesa che forma. Una Chiesa che con la forza del
Vangelo mostra l’incompatibilità di Dio
non solo verso chi compie il male ma anche
verso coloro che non lo arginano, che fanno finta di niente, che si girano dall’altra
parte.
Sogno una Chiesa preoccupata per il
sangue versato. Una Chiesa che non si racchiude nelle sacrestie ma che scende in
piazza, se necessario, anche ogni giorno.
Per gridare il proprio dissenso dinanzi al
male, il proprio sdegno di fronte alla violenza, la propria rabbia nei riguardi di chi
alza la mano contro il proprio fratello.
Sogno una Chiesa che annuncia la misericordia e le esigenze della conversione
non solo tra le mura del tempio ma anche
per le strade, in quelle strade dove abitano
i mafiosi, i camorristi, e i loro uomini. Una
Chiesa che apre le porte a tutti si, ma senza
fare sconti a nessuno. Che quando incontra un noto criminale non lo manda via per
paura di sporcarsi con il suo male, ma lo invita a sedersi per dirgli con coraggio che è
necessario che cambi vita, che si ravveda,
perché nessuna devozione, novena, processione, comunione, potrà mai cancellare
il sangue versato.

dell’irrequietezza

pe al Convegno in ricordo di don Peppe Diana
ua uccisione nella Chiesa Parrocchiale
sioni”, “solitudini”, “ingratitudine”!
È quel coacervo di sentimenti che quel grande uomo di Dio che fu padre David Turoldo
esprimeva con queste parole: «se vuoi liberare i
poveri, non avrai una notte sicura e il giorno sarà
come notte. Se ti metti dalla parte dei poveri ogni
pezzo di pane può essere veleno».
Io non lo so se don Peppe leggeva Turoldo e
se pregava con le sue poesie, mi piace però immaginarlo nei momenti più difficili, seduto in
fondo alla sua chiesa di San Nicola, dinanzi al
suo tabernacolo, e abbandonarsi al suo Signore
proprio con queste parole. E mi piace pensare
che sarà stato proprio in uno di quei momenti
che avrà appuntato su un pezzo di carta quella
frase che poi ritroveremo nel famoso Documento di Natale del 1991: «coscienti che il nostro
aiuto è nel nome del Signore, come credenti in
Gesù Cristo il quale al finir della notte si ritirava
sul monte a pregare, riaffermiamo il valore anticipatorio della preghiera che è la fonte della nostra
speranza».
Don Peppe, dunque, sul Golgota non ci è arrivato all’improvviso e neanche sbagliando strada; era quella la strada, l’aveva scelta lui giorno
dopo giorno, curva dopo curva, percorrendola e
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Sogno una Chiesa capace di essere sempre più strumento di liberazione per questa terra ferita dal cancro mafioso, lievito
di una civiltà nuova, capace di dare rinnovato vigore al senso di fraternità e solidarietà che pure è eredità e patrimonio del
popolo partenopeo.
Quando quel giorno, su quel monte,
Gesù di Nazareth invitò gli operatori di pace e di giustizia ad essere felici e orgogliosi
di questa loro scelta, e incoraggiò gli oppressi e le vittime a non mollare mai e a
non rassegnarsi mai, condivise con loro il
sogno di un mondo altro. Non un altro
mondo, parallelo a quello nel quale ci
muoviamo e che è deturpato da così tanta
violenza, ma un mondo altro, un mondo
cioè che nasce in questo mondo e da questo mondo, come germoglio di una umanità nuova.
Mi piace pensare che quel giorno
Maria, sua Madre, fosse lì, in un angolo, in
silenzio, ad ascoltare quelle parole, orgogliosa di quel sogno che Lei era riuscita a
trasmettere al Figlio. Gesù coltivava quel
sogno non solo perché nelle sue vene scorreva il sangue di Dio, ma anche perché si
portava dentro le preoccupazioni e le ansie
che questa Mamma, chissà quante volte
pregando con Lui sulle parole di Isaia gli
avrà confidato: «Figlio mio – gli avrà detto
– non smettere mai di sognarlo: verrà il
giorno in cui il lupo dimorerà insieme con
l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al
capretto…, il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide, il bambino metterà la mano
nel covo dei serpenti velenosi. Non agiranno
più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del
Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare».
Che Maria, Donna preoccupata per i
suoi figli, Compagna di chi costruisce la
pace e la giustizia, Madre che ha vissuto
nella sua carne il dolore per la morte del
Figlio innocente, custodisca il vostro impegno per la giustizia, accompagni i vostri
passi di pace, lenisca il dolore per la perdita dei vostri figli, fratelli, genitori e amici,
vittime delle mafie. Lei, Donna del
Magnificat, narri ai vostri cuori la potenza
della Pasqua, e che ci aiuti a costruire nella
nostra terra ferita quel Regno in cui i potenti, i violenti, i malvagi sono dispersi e
detronizzati a favore degli ultimi e dei piccoli. E che ci conduca tutti all’alba della
Resurrezione! Amen

inerpicandosi lungo i ripidi tornanti di
quell’altro martirio, di quell’altra spogliazione, quella della quotidianità, laddove spariscono le sicurezze, per dirla
con Turoldo, dove tutto è spesso incomprensibile, dove il giorno diventa notte e
non poche volte ti tocca sorseggiare veleno goccia dopo goccia.
Come si fa a non pensare alle chiacchiere, al malessere e alle incomprensioni che pure avranno caratterizzato la sua
vita di tutti i giorni e che derivavano dal
suo prodigarsi per i migranti, dalle sue
battaglie per la legalità, dalla sua esuberanza di giovane prete appassionato
ed entusiasta? E non si può certo dimenticare il veleno sparso addirittura proprio mentre il suo sangue era ancora caldo sul pavimento della sua chiesa, con
l’obiettivo non solo di macchiarne la memoria ma anche perché un’intera comunità non facesse mai più memoria.
E allora, io ne sono convinto: è lì, è in
quell’irrequietezza che non gli permetteva sonni tranquilli solo al pensiero di
quanto gli accadeva intorno, e che non lo
faceva sentire in pace “finché non sorge
come aurora la giustizia”, come dice
Isaia, è in quella sua permanente “ansia
di Dio” che lo attanagliava fino a togliergli il respiro, è lì che affonda le proprie
radici il martirio di don Peppe Diana.
Oscar Romero, vescovo “irrequieto”
dinanzi alle ingiustizie che subiva il suo

popolo, vescovo che di martirio se ne intende, ucciso anche lui in chiesa, e che
come ricorderete il giorno stesso del 19
marzo 1994 fu paragonato a don Peppe
in quel manifesto con cui la Parrocchia
di San Nicola decise di ribellarsi immediatamente alla violenza della camorra,
affermava: «noi siamo disponibili, quando giungerà la nostra ora, a dire al
Signore: Signore, io ero disposto a dare la
vita per te e l’ho data. Perché dare la vita
non significa soltanto essere uccisi. Dare
la vita, avere lo spirito del martirio, è dare
nel silenzio, nella preghiera, nel compimento onesto del dovere; è dare la vita a
poco a poco, nel silenzio della vita quotidiana, come la dà la madre che senza timore, con la semplicità del martirio materno, dà alla luce, allatta, fa crescere e accudisce con affetto suo figlio».
Don Peppe ha fatto proprio questo:
ha dato la sua vita “poco a poco”, nella
quotidianità, “nel compimento onesto
del proprio dovere”, ed è quindi caduto
per sempre sotto i colpi del killer semplicemente perché ha vissuto una beatitudine che seppure non è scritta nei
Vangeli, a pensarci bene attraversa tutte
le altre beatitudini facendo da architrave a tutte: la beatitudine dell’irrequietezza, e cioè dell’opposiz ione al male, della
non accettazione della quiete complice,
del rifiuto delle ingiustizie.
continua alla pagina 10
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Scegliere di stare dalla parte giusta
Veglia di preghiera in ricordo delle vittime innocenti di mafia
Si è svolta a Napoli, domenica 20 marzo, nella Basilica di Santa Chiara, la veglia di preghiera e riflessione in memoria delle vittime innocenti delle mafie, organizzata
dall’Associazione Libera in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti. Giunta alla ventisettesima edizione, la
giornata della memoria quest’anno è stata intitolata “Terra mia: colture / culture”, uno
slogan che ha voluto unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire.
Terra mia: per prendersi cura della comunità locale e reinterpretare l’essere cittadini globale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità.
Coltura / Cultura: la coltura nella terra, la cultura nelle coscienze; due parole che si differenziano solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue
in parallelo e tiene insieme l’impegno per il nutrimento della terra con l’impegno per il
nutrimento delle coscienze.
Erano presenti alla veglia i rappresentanti delle diverse religioni e delle diverse confessioni religiose, uniti nel rispetto della fede e dei riferimenti spirituali di ciascuno, dove
si è potuto costituire un momento di autentica costruzione di pace, in quanto vissuta in
comunione con i familiari in ricordo delle vittime innocenti, le quali, pur avendo perso
la vita per mano della violenza e dell’ingiustizia, sono ancora vive nella memoria della
società.
Dopo la preghiera iniziale presieduta dall’Arcivescovo Battaglia, si è proseguiti con la lettura dei nomi delle vittime innocenti. Leggere i nomi, scandirli con cura, è stato un modo
per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le
idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto
alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale
e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di
sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà negate.
Si è proseguiti poi con la lettura del Vangelo e durante l’omelia, l’Arcivescovo Battaglia,
nel riprendere il passo del Vangelo di Luca Lc. 6,20-26, si è rivolto ai familiari delle vittime presenti chiamandoli ad essere orgogliosi di aver scelto di stare dalla parte giusta.
Poi un appello alla Chiesa di Napoli, che invita ad essere aperta a tutti «senza fare sconti
a nessuno, […] preoccupata per il sangue versato che non si racchiude nelle sacrestie ma
che scende in piazza». Una piazza gremita come piazza del Plebiscito lunedì 21 marzo,

al termine del grande corteo organizzato da Libera, partito da piazza Garibaldi, dove tante rappresentanze politiche, civili, religiose e comuni cittadini si sono riuniti per fare squadra e mettersi in
rete nella lotta contro la camorra e ogni forma di mafia.
Federico Silvestro

La beatitudine dell’irrequietezza
(segue dalle pagine 8 e 9)
Tutti i martiri hanno vissuto questa beatitudine, ecco
perché sono martiri: perché non hanno accettato quella quiete
che tutto copre, tutto asseconda, su tutto tace, nulla vede, che
si gira dall’altra parte, mette la testa sotto la sabbia. Chi non
accetta questa quiete è come Mosè che nella quiete del deserto
si sente interpellato da un roveto che arde senza mai
consumarsi, e non importa se il roveto è fuori o è dentro di
lui, ma non ce la fa proprio a far finta di niente, deve
avvicinarsi, una risposta la deve pure dare. Chi non accetta
questa quiete si sente inviato come Mosè a liberare il proprio
popolo, ad affrontare i faraoni di turno, ieri come oggi, e
dinanzi ad essi non riesce a stare in silenzio, chiama i
problemi per nome, la camorra la chiama camorra e non esita
a definirla “dittatura” e “terrorismo”. Come fece don Peppe.
Non nasce proprio da questa beatitudine, condivisa e
vissuta insieme con gli altri parroci della Forania di Casale
di Principe, quella lettera profetica di trent’anni fa: “Per
amore del mio popolo non tacerò”? Non è il non accettare
ogni forma di violenza che spoglia le persone di ogni dignità
e ruba il futuro di tanti, questo amore che ti obbliga a non
tacere? E quel sentirsi senza fiato dinanzi alla violenza che
deturpa il volto di un’intera comunità non è forse
quell’“ansia di Dio che ti attanaglia”, a cui faceva riferimento
proprio don Peppe?
Ricordare oggi don Peppe Diana e ricordare quel grido
profetico del Natale del 1991 penso significhi prima di tutto
ereditare quell’ansia e farsi attanagliare da quella stessa
preoccupazione che portò lui e gli altri preti a scrivere quel
memorabile Documento.
“Siamo preoccupati”, iniziava così, in questo modo scarno
e franco. Preoccupazione è segno di attenzione e di
condivisione, è l’opposto di indifferenza e di superficialità, ma
soprattutto è segno di non accettazione delle cose che non
vanno e quindi di partecipazione alle fatiche e alle sofferenze
di chi ti sta intorno, che dunque metti in cima ai tuoi pensieri.
Appunto, etimologicamente, li metti “prima di ogni altra
occupazione”. Un percorso di liberazione inizia sempre da
qui, dalla capacità di dare priorità alle situazioni alle quali
nessuno da retta, dalla capacità di guardare la realtà in
profondità, di avere occhi per tutti e per ciascuno, e
soprattutto per i più oppressi e i più deboli, e di farsi
interpellare dalle domande scomode e spesso senza risposte.
Se non ti preoccupi non potrai mai renderti conto del
dolore che ti cammina affianco, semplicemente perché non
lo vedi, e così non potrai mai sperimentare la tua impotenza
dinanzi a quelle lacrime, a quel sangue, a quella violenza.
Ed invece mai come oggi noi abbiamo bisogno di una
Chiesa che si “preoccupi” perché questa è l’unica condizione
che ci permette di scorgere il dolore e di guardarlo in faccia,
e non importa se dinanzi ad esso sperimentiamo la nostra
impotenza, come scrivevano quei preti in quel Documento,

ma è proprio l’impotenza che ci rende davvero e fino in fondo
compagni di strada di tanta umanità dolente e sofferente.
«Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono
i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle
organizzazioni della camorra».
Non è così anche oggi? Le nostre meravigliose comunità
non sono attraversate anche oggi spesso da una violenza senza
spiegazioni e senza senso? E non assistiamo anche noi
purtroppo impotenti alle manifestazioni cruenti di una
camorra sempre più negazione di ogni dignità umana?
Io quella dichiarazione di impotenza di quel Documento
non la leggo come una forma di resa dinanzi agli artigli del
mostro, ma piuttosto come l’ennesima denuncia di un non
senso al quale mai nessuno potrà restituire una risposta.
Perché risposta non c’è e perché la violenza, e la violenza
camorrista non ha e non ha mai avuto un senso!
Però ci vedo una chiamata alla responsabilità. «Come
battezzati in Cristo, – scrivevano i parroci – come Pastori della
Forania di Casal di Principe ci sentiamo investiti in pieno della
nostra responsabilità di essere segno di contraddizione». È
questa la sfida, e da questa sfida in modo particolare come
Chiesa, “come battezzati in Cristo”, non possiamo tirarci
indietro.
In questo tragico teatro del non senso che è la violenza e la
cultura camorrista siamo chiamati a porci come “segno di
contraddizione”, “irrequieti” direbbe don Peppe.
E lasciatemi aggiungere: “fuori luogo” quando nel luogo in
cui viviamo tendono a prevalere “corruzione, lungaggini e
favoritismi”, “fuori luogo” quando nel luogo in cui ci
muoviamo assistiamo continuamente a “schiere di giovani
emarginati” e “laboratori di violenza” a cielo aperto; insomma,
perennemente in contraddizione rispetto alla quiete a cui
tende la camorra cercando di diventare – come si denunciava
nel Documento – “componente endemica nella società
campana”.
Parole profetiche, che già trent’anni fa ci dicevano che è
proprio questo il pericolo da cui guardarsi, soprattutto oggi:
una camorra che da pandemia si trasforma in endemia
finendo col farsi accettare come componente normale della
nostra società! Una chiamata alla responsabilità oggi per tutta
la Chiesa, dunque.
Ma se responsabilità significa sentirsi “attanagliati
dall’ansia di Dio” come diceva don Peppe – e non può che
significare questo – allora vale anche per noi Chiesa campana
oggi, quello che quei nostri confratelli coraggiosamente
scrivevano nel 1991, e cioè sentirci chiamati a «un’azione più
tagliente e meno neutrale per permettere alle parrocchie di
riscoprire quegli spazi per una ministerialità di liberazione, di
promozione umana e di servizio». Insomma, una Chiesa
“ospedale di campo”, direbbe Papa Francesco. Don Peppe non
ha avuto la fortuna di conoscerlo ma sono certo che nel marzo

del 2013 all’indomani della Messa Crismale celebrata dal neo
eletto Papa a San Giovanni in Laterano avrebbe tappezzato la
sua chiesa e l’intero suo quartiere di migliaia e migliaia di
manifestini per far arrivare a tutti le parole di Bergoglio
durante quell’omelia: «bisogna uscire a sperimentare la nostra
azione, il suo potere e la sua efficacia redentrice: nelle periferie
dove c’è sofferenza, c’è sangue versato, c’è cecità che desidera
vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni».
Io non so cosa si dissero in quei giorni quei preti coraggiosi
quando si convocarono per scrivere quel Documento, ma sono
convinto che oggi in queste parole di Papa Francesco
avrebbero trovato la consacrazione definitiva al manifesto che
stavano per scrivere.
E nello stesso tempo sono convinto che se quel documento
fosse stato redatto oggi, quando quei preti scrivevano che “Dio
ci chiama ad essere profeti”, e poi rivolgendosi ai propri
confratelli li invitavano a «parlare chiaro nelle omelie ed in tutte
quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza
coraggiosa», non avrebbero esitato neanche un attimo ad
aggiungere le parole ancora di Papa Francesco pronunciate
alla solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo del 2020: «oggi
abbiamo bisogno di profezia, ma di profezia vera: non di parolai
che promettono l’impossibile, ma di testimonianze che il Vangelo
è possibile. Servono vite che manifestano il miracolo dell’amore
di Dio. Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera.
Non proclami, ma servizio. Tu vuoi una Chiesa profetica?
Incomincia a servire e stai zitto. Non teoria, ma testimonianza».
Oggi, come Chiesa della Campania non possiamo non
sentire rivolte a noi queste forti parole così come non
possiamo non sentire rivolto a noi l’Appello con il quale si
chiudeva il Documento del 1991: «alla Chiesa che non rinunci
al suo ruolo “profetico” affinché gli strumenti della denuncia e
dell’annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova
coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori
etici e civili».
Non è consistito forse in questa incessante opera di
coscientizzazione il lavoro quotidiano di don Peppe Diana?
Io penso che per noi – e non solo come Chiesa ma come
comunità civile nella sua interezza – ricordare e fare memoria
di questo prete martire deve significare sentirci sempre
inadeguati dinanzi a qualunque contesto ci privi di speranza
e ruba il sorriso ai nostri figli; deve significare non accettare
mai quel quieto vivere che spesso è frutto di omertà,
superficialità, semplificazioni, indifferenza; deve significare
continuare a scrivere la storia sullo spartito delle Beatitudini
ma deve soprattutto significare sentire rivolte a noi quelle
stesse parole che di certo don Peppe nel suo dialogo intimo
con il Padreterno sentiva ogni giorno risuonare nel profondo
del proprio animo: “beato te irrequieto, perché Dio è dalla tua
parte”.
@ don Mimmo Battaglia
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Si è conclusa con l’arrivo di 90 profughi, la missione Safe Passage in Ucraina,
organizzata dal gruppo di imprese sociali Gesco con Mediterranea Saving Humans

Sentirsi a casa, in famiglia
di Elena Scarici
Si è conclusa con l’arrivo dei tre bus di
domenica scorsa, la missione Safe Passage
in Ukraina, organizzata dal gruppo di imprese sociali Gesco con Mediterranea
Saving Humans, A bordo 32 profughi ucraini oltre a autisti, mediatori, pediatra e ai volontari che hanno portato aiuti umanitari in
due campi profughi in Polonia (al confine
con l’Ucraina). Sono scesi per la maggior
parte donne e bambini tra cui un bimbo di
appena un anno e mezzo. Ad accoglierli c’era il presidente di Gesco Sergio D’Angelo
con alcuni operatori del gruppo, che hanno
portato doni ai bambini e girasoli – simbolo
dell’Ucraina – alle donne e generi di conforto dal ristorante Il Poggio. D’intesa con la
Asl Napoli 1, i profughi hanno fatto l’iter
vaccinale all’hub di Fuorigrotta dove hanno
espletato anche le pratiche per lo status di rifugiato, per essere poi quasi tutti accolti dai
loro familiari qui a Napoli.
Un secondo bus della missione ha portato 35 persone, quasi tutti donne e bambini,
accolti e ospitati temporaneamente presso
il Covid Residence, al piano non adibito ai
pazienti Covid, e poi snistati alel famiglie
che hanno deciso di accoglierli. Su questo
secondo autobus anche casi sanitari e feriti
tra cui un giovane ragazzo epilettico, che
per questo è stato riformato, e moltissimi
bambini. «Con immensa emozione e con la
solidarietà di persone che hanno voluto contribuire a questa missione, accogliamo i primi bambini e le prime donne che arrivano
dall’Ucraina. A dare loro il benvenuto decine di educatori e operatori di Gesco. Nei
prossimi giorni provvederemo ad accoglierli tutti presso famiglie. Inoltre valuteremo
se sarà necessario organizzare nuove missioni”, ha detto D’Angelo.
Il terzo bus con la capo missione, attivista di Mediterranea Saving Humans e coordinatrice di Gesco, Laura Marmorale ha
portato un altro carico umano importante:

21 persone che non avevano amici né parenti a cui chiedere aiuto e ospitalità. «Faremo
tutto il possibile affinché siano accolti e al
sicuro e possano seguire le procedure per
avere giustamente un futuro degno rispetto
a quello che potevano aspettarsi sotto alle
bombe - precisa la Marmorale- alcuni di loro hanno malattie importanti che andranno
curate e anche qui tante mamme con bambini piccoli che avranno bisogno di un reinserimento scolastico e di recuperare un sorriso e un po’ di serenità». Tra loro anche una
donna ucraina che sarà operata d’urgenza

per un tumore, grazie alla disponibilità del
direttore sanitario Ciro Verdoliva che provvederà anche al vitto per coloro che sono al
IV piano del Covid Center. «Quella che abbiamo visto in questi giorni non è stata la
guerra sul campo di battaglia ma gli effetti
che ha lasciato sui volti, le vite e la serenità
delle persone.
Ci ha segnato e ci ha colpito moltissimo.
Non lasceremo da sola neanche questa frontiera, cercheremo in ogni modo di tornare lì
e di portare ancora il nostro sostegno e il nostro aiuto. Invochiamo l’attivazione di una

diplomazia che se anche non dovesse arrivare prontamente dai governi siamo certi arriverà dalla società civile - conclude Laura
Marmorale - in questi giorni abbiamo sperimentato che bisogna essere molto veloci,
non c’è tempo per fermarsi, devi solo rispondere con rapidità alle richieste e dire che risposte puoi dare».
In tutto sono 90 i profughi di ritorno dalla
missione in Ucraina. Intanto la direzione di
Gesco si è già attivata con l’assessorato alle
Politiche Sociali per offrire ai piccoli ucraini
attività educative negli asili nido.

Tornano le Giornate Fai di primavera
Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero
Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, il più importante
evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700
luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350
Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni .
Le Giornate Fai quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi
di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie
a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”. Un traguardo esaltante, che
tuttavia non potrà essere solo una festa. Nel pieno di una guerra che segna tragicamente la
storia europea, non è il momento di festeggiare, né di invitare gli italiani a distrarsi nel puro
godimento delle meraviglie del nostro Paese, ma piuttosto a concentrarsi sul significato e
sul ruolo del patrimonio culturale che riflette la nostra identità, testimonia la nostra storia
e rinsalda i valori del vivere civile. In cos’altro si incarna, del resto, l’identità di un popolo se
non nella sua storia, nella cultura e nella tradizione? I monumenti, il paesaggio, le opere
d’arte raccontano chi siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo, che conserva a perenne memoria un codice di esperienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità.
Mai come quest’anno, allora, le Giornate FAI mostrano il loro più autentico spirito civico
ed educativo, che è nella missione del Fai: visitare gli oltre 700 luoghi eccezionalmente aperti dai volontari del FAI sarà l’occasione per conoscere la nostra storia e riflettere su quanto
può insegnarci per affrontare il presente e il futuro, perché ciò che siamo e che abbiamo non
sia dato per scontato, ma sia compreso e apprezzato come esito di lunghi e talvolta drammatici trascorsi che ci accomunano come italiani, europei, e con l’umanità tutta.
Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, aprendolo al pubblico e invitando tutti gli italiani a conoscerlo e frequentarlo: questa è la missione del FAI, che proprio
in questi tempi bui, in queste Giornate Fai, trova un senso ancor più profondo e una funzione ancor più necessaria e urgente.
Il Fai, come istituzione della Repubblica, ha scelto di esprimere in maniera esplicita la
vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta
la comunicazione e nei Beni, ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si
impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese. Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà offrire un contributo
per sostenere la Fondazione. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio
a partire da 3 euro e la donazione online su www.giornatefai.it consentirà, a chi lo volesse,
di prenotare la propria visita; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, la prenotazione online è consigliata per garantirsi l’accesso alla visita. Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il Fai con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sotto-

scrivibile online o in piazza in occasione dell’evento (box in fondo per dettagli).
Un weekend per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori
di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza
e il valore. Verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore
architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche,
collezioni d’arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche
tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più
ampia “cultura della natura”.
In occasione del trentesimo anniversario delle Giornate FAI di Primavera, previste
per il prossimo sabato 26 e domenica 27 marzo, i visitatori saranno accolti al Parco
Sorgenti di Riardo (CE), in Campania, area del casertano di 135 ettari che custodisce
le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Santagata e Natia
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Capodichino
vicino
ai bimbi
malati
Nell’aeroporto di Napoli
arrivano gli ‘Angeli Custodi’,
personale che si occupa
dell’assistenza e dell’accoglienza
dei bambini gravemente malati e
delle loro famiglie che atterrano
nello scalo partenopeo. I voli
sono finanziati da Flying Angels
Foundation e arrivano in Italia
da tutto il mondo per consentire
ai più piccoli di raggiungere gli
ospedali in grado di curarli.
La Fondazione, specializzata nel
trasferimento aereo di bambine e
bambini che necessitano di cure
salvavita non disponibili nei
loro paesi di origine, grazie alla
collaborazione di ENAC (Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile)
e di Assaeroporti approda anche
a Capodichino. L’assistenza del
progetto “Angeli Custodi”, si
aggiunge alle tutele già previste
dal Regolamento comunitario
1107/2006 dedicato ai diritti
delle persone con disabilità e
delle persone a mobilità ridotta
nel trasporto aereo. L’Aeroporto
di Napoli, da sempre attento ai
bisogni e alla tutela di tutti i
passeggeri, in particolare fragili,
cui è dedicato un team preposto
alle assistenze speciali che se ne
prende cura, dall’accoglienza in
aeroporto fino all’imbarco a
bordo.
Anche nello scalo di Napoli sarà
quindi a disposizione una figura
di riferimento in grado di fornire
assistenza ai piccoli passeggeri
dei voli finanziati da Flying
Angels Foundation e ai loro
accompagnatori, nel periodo di
transito all’interno
dell’aerostazione. Veri e propri
“angeli custodi”, appunto, che
potranno aiutarli ad affrontare
eventuali situazioni di difficoltà,
collegate alla loro particolare
fragilità, ma anche al
disorientamento dovuto alla
prima esperienza di volo, alla
scarsa dimestichezza con le
procedure aeroportuali e alle
barriere linguistiche. Supporto
al check-in, accompagnamento
al gate di partenza o all’uscita
per l’incontro con i referenti
delle organizzazioni non profit
che li prenderanno in carico
verso l’ospedale, transito, ritiro
bagagli: sono alcuni esempi dei
possibili interventi in cui la
disponibilità di un contatto
diretto, preventivamente e
puntualmente attivato da Flying
Angels, può rivelarsi strategica e
risolutiva di possibili criticità.
La realizzazione del progetto
“Angeli Custodi” si concretizza
nell’anno in cui Flying Angels
Foundation festeggia il suo
decimo anniversario: 10 anni di
voli salvavita, che hanno
permesso alla Fondazione di
raggiungere e aiutare circa 2200
bambini gravemente malati in
più di 70 paesi, finanziando
oltre 4100 biglietti aerei e
percorrendo quasi 10 milioni di
miglia, l’equivalente di quasi
400 giri del mondo.
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L’iniziativa di Asso.gio.ca.: acquistando il simbolo pasquale
si sostengono le famiglie bisognose

Un uovo vale una spesa
di Rosanna Borzillo

Un uovo vale una spesa è lo slogan
dell’Asso.gio.ca. per la prossima Pasqua.
L’associazione di volontariato, che opera da
venticinque anni in piazza Mercato, accanto ai minori a rischio, ha lanciato la sua nuova campagna per sostenere le famiglie in difficoltà. Così, grazie al sostegno di numerosi
sponsor, vengono vendute uova di cioccolato il cui ricavato servirà all’acquisto di spese
alimentari per i tanti che l’associazione sostiene.
La campagna delle uova pasquali è stata
dedicata, infatti, alle famiglie e si rivolge direttamente a loro. Con “Un uovo per te” ,
Asso.gio.ca. chiede aiuti, ma il gesto di
ognuno può fare la differenza. Acquistando,
infatti, un uovo di 500 grammi di cioccolato
artigianale a latte o fondente si contribuirà
a riempire il “paniere solidale” per le famiglie. Il costo dell’uovo è praticamente simbolico, è possibile infatti acquistarlo a 10 euro e regalare così contemporaneamente un
sorriso ad un bambino e contribuire ad aiutare circa 350 famiglie in difficoltà con l’acquisto di generi di prima necessità.
«L’obiettivo principale dell’iniziativa –
spiega Gianfranco Wurzburger, presidente
di Asso.gio.ca. - è quello di innescare un processo collaborativo di un gruppo di persone
che mettono insieme risorse, energie, idee
per poter contribuire ad una causa comune:
aiutare e sostenere chi non ha».
Tra i benefattori ed amici dell’associazione sono prevalentemente famiglie provenienti dal territorio napoletano, imprenditori e commercianti che conoscono le attività dell’associazione e che seguono ed apprezzano il lavoro dei cinquanta volontari.
«Tante aziende, come ad esempio,
Euronics, Ep, Eav hanno scelto di regalare
ai loro dipendenti le uova di Pasqua-marchio Asso.gio.ca.: una modalità originale

per aiutare l’associazione, le famiglie in difficoltà e, nello stesso tempo, augurare una
“dolce” Pasqua ai loro dipendenti», spiega
ancora il presidente.
Da “Un paniere per te” nasce l’idea di condivisione. «Si parte – dunque -prosegue
Wurzburger – per avvicinarsi agli altri e per
lavorare per una comunità senza differenze.
E con la nostra iniziativa si sceglie il modo
di aiutare gli altri. Si possono offrire beni di
prima necessità, acquistando un uovo o
mettendo semplicemente a disposizione le
proprie risorse».

La generosità dei napoletani è come sempre enorme: ci sono aziende che mettono a
disposizione i loro prodotti per riempire il
“paniere solidale” e dunque provvedere all’approvvigionamento di generi alimentari.
Ci sono, poi, realtà imprenditoriali o
semplicemente persone “comuni” che conoscendo la serietà di ciò che viene svolto in associazione puntano alle donazioni che porteranno aiuto concreto a tante famiglie e solidarietà sincera.
Tutti uniti per unico obiettivo: non lasciare indietro nessuno.

Forcella si mobilita per la pace
Dall’Annalisa Durante a Samb e Diop le associazioni
si mobilitano per offrire servizi concreti
Le associazioni di “Fa.Re. Comunità” – Famiglie Responsabii
per una Comunità Educante a Forcella si sono organizzate per
promuovere in maniera integrata i servizi e gli aiuti che gli abitanti di Forcella sono chiamati ad offrire in favore delle popolazioni colpite dalla guerra tra Russia ed Ucraina.
Dall’informazione e l’orientamento alla formazione ed accompagnamento fino all’assistenza materiale e psicologica. Un
servizio reso non solo dalle associazioni del territorio ma anche
dalla scuola di Forcella, che si è messa all’opera con i suoi studenti per partecipare alla solidarietà con interventi educativi e
concreti.
In particolare, martedi 22 marzo, a partire dalle ore 15:00,
l’associazione Annalisa Durante ha iniziato un ciclo di incontri
in Biblioteca per informare ed orientare la popolazione locale
sui servizi e gli aiuti disponibili per le popolazioni rifugiate e per
far giungere gli aiuti in Ucraina, particolarmente colpita dalla
guerra. Insieme a viveri e medicinali, anche libri per adulti e per
bambini.
Gli studenti dell’I.C. Adelaide Ristori stanno raccogliendo
aiuti per i profughi, insieme alle loro famiglie, e li portano a scuola che li consegna ai centri di smistamento per raggiungere le popolazioni colpite dalla guerra. Inoltre, stanno preparando messaggi di solidarietà per accogliere i bambini che giungono a
Forcella.
Nella Chiesa di Santa Maria del Rifugio, utilizzata
dall’Associazione Samb e Diop per l’integrazione dei migranti, si
fornisce assistenza e vestiario per i profughi provenienti dai
Paesi in guerra e si organizzano corsi di lingua italiana per favorire l’accoglienza e l’inclusione.
Nella Chiesa di Santa Maria della Pace di via Tribunali 181,
affidata alla comunità ucraina di rito bizantino, ogni martedì e
sabato dalle ore 9 alle ore 16 si raccolgono alimenti a lunga conservazione, medicinali di prima necessità, pannolini per bambi-

ni e prodotti per l’igiene della persona per spedirli in Ucraina.
Nelle Chiese della Disciplina della Croce e di San Giorgio
Maggiore sarà realizzato un concerto per la pace, con l’inno
ucraino che echeggerà per Forcella.
“Non si poteva rimanere silenti davanti alla Guerra, ha dichiarato Giuseppe Perna, presidente dell’associazione Annalisa
Durante. Forcella ha un cuore grande e lo sta dimostrando. Le associazioni di Fa.Re. Comunità stanno lavorando insieme per elevare il senso di responsabilità e partecipazione delle famiglie del
quartiere. Solo così si può pensare di riuscire lentamente a realizzazione un reale cambiamento”.
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Pompei
rinasce
l’antico
v0ivaio
In occasione della Giornata
nazionale del Paesaggio, che è
stata istituita e celebrata il 14
marzo scorso, il Parco
Archeologico di Pompei ha
presentato in anteprima per i
visitatori, il nuovo Vivaio, nel
giardino della Casa di Pansa
(VI, 6 1-12), che diventerà un
centro di produzione per molte
specie della Flora Pompeiana
difficilmente reperibili in altri
vivai, rarità botaniche, specie
antiche coltivate secondo le
tecniche in uso nell’antica
Pompei.
Gli scavi ottocenteschi, che
liberarono la grande residenza
affacciata su Via delle Terme,
individuarono nel 1827 un
grande giardino organizzato con
lunghi letti di coltivazione di
forma rettangolare.
Nel settembre 1943 le bombe
alleate colpirono il grande
giardino e alla fine degli anni
Cinquanta si avviarono i lavori
di riordino con la formazione
del primo vivaio per coltivare la
Flora Pompeiana.
Oggi il vivaio, dopo molti anni,
viene riattivato e rigenerato con
un progetto che, riadeguandolo
ai mutamenti subiti in epoca
contemporanea, rispetta
sistematicamente ogni
riferimento storico e
archeologico.
La visita consentirà di conoscere
le ollae pertusae, fedeli
riproduzioni dei vasi a perdere
che gli antichi utilizzavano per
coltivare le piante, le legature di
salice dei pali tutori per la
collezione di rose antiche, la
balaustra in canne di fiume
realizzata con la tecnica
attestata dai dati di scavo e dalle
pitture di giardino, e tanto altro
ancora che sarà illustrato
durante la giornata dal
Funzionario Paolo Mighetto e
dal Giardiniere d’Arte di Pompei
Maurizio Bartolini.
Contestualmente, è partito il
programma di rimboschimento
delle aree verdi a corona delle
mura di Pompei: un tassello del
piano di valorizzazione della
biodiversità degli oltre 50 ettari
del patrimonio verde al di fuori
delle mura della città antica.
Oltre 4000 nuovi alberi e arbusti
a partire dal Bosco di Porta
Anfiteatro.
Un bosco in fase di realizzazione
– ispirato al rapporto intrinseco
tra natura e sacralità nell’antico
Mediterraneo, che trovò
espressione nei boschi sacri di
antichissima memoria come
quello di Nemi nel Lazio, ma
anche nelle pitture pompeiane di
“paesaggi sacri” dominati da
grandi alberi -con circa 400 tra
lecci, platani, tamerici, olmi,
querce, collocati seguendo la
sola regola della suggestione che
il luogo ha offerto ai piantatori,
con il lancio di ciottoli bianchi,
picchettature con canne di
fiume e legature di rafia a
formare macchie e radure con
cespugli di rose, corbezzoli a
rappresentare l’immortalità,
mirti, lentischi.
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Alla scuola “San Mauro” di Casoria festosa accoglienza per due bambini ucraini

Il calore della solidarietà
Clima di trepidazione festosa nell’I.C. “1°
Ludovico da Casoria, martedì della scorsa settimana, palloncini blu e gialli incorniciano, a
forma di cuore, l’ingresso principale dell’edificio scolastico. La Dirigente dell’I.C. 1°
Ludovico da Casoria, prof.ssa Maria Grazia
Puzone, gli insegnanti Anna Sequino e
Salvatore Pezzella e la vicaria, ins. Fiorenza
Minunno, sono in attesa, di due bambini
ucraini che, insieme alla loro mamma, hanno
raggiunto l’Italia; il papà è rimasto in patria. A
pochi minuti dal loro arrivo, i bambini di classe quinta e i piccolini della scuola dell’infanzia
sono giunti in cortile per accogliere, in un’atmosfera gioiosa, Marco, 5 anni, e Sofia: il primo frequenterà una sezione dell’infanzia e sua
sorella la classe quinta F. Gli alunni si dispongono ai lati dell’ingresso centrale con le loro
maestre: da una parte i “cuccioli” dell’infanzia,
dall’altra i ragazzini della primaria. Li si vede,
ad un tratto, varcare la soglia del cancello d’ingresso, preceduti dal sindaco Raffaele Bene e
dall’assessore
all’istruzione
Giovanna
Guarino: Marco, tra la mamma e la sorella,
avanza lentamente, un po’ intimidito, ma la
madre lo rassicura stringendogli la manina e
rassicurandolo; la sorella, invece, sorride contenta, insieme con la mamma, nel notare i
bambini che, al loro passaggio, sventolano le
bandierine dell’Ucraina e dell’Italia, da loro
stessi realizzate; felicissimi anche i piccoli dell’infanzia che sollevano e agitano, in segno di
gioia, le girandole, anch’esse costruite dai
bambini aiutati dalle maestre.
Poco prima dell’ingresso nell’edificio, si
ascolta l’inno ucraino e quello italiano: intensa
l’emozione provata, sono attimi che regalano
ai due bambini e alla madre il respiro della vita, il calore della solidarietà, la letizia di avvertire, dopo giorni di angoscia, vissuti tra bombardamenti e devastazioni infernali, il senso di
un’umanità ritrovata accanto a bambini e
adulti che mostrano mani tese, gesti di amicizia,volti gioiosi.

La Dirigente, nel porgere il saluto accogliente ai due bambini e alla madre, ha posto in
rilievo che “nell’incontro di culture diverse” si
fonda la convivenza pacifica fra i popoli. Solo
l’amore costruisce la concordia: chi ama è capace di donare con gioia, e tutto ciò che si dà è
restituito in una reciprocità fraterna. “Noi siamo stati prontissimi nell’accogliervi, speriamo
che possiate ritornare nella vostra Patria, perché
significherebbe che la pace si è di nuovo ristabilita.” Anche il Sindaco ha evidenziato che i “gesti d’affetto valgono più di mille parole e alla barbarie si risponde allargando le braccia per accogliervi, come ha fatto questa mattina la comunità scolastica della “Ludovico da Casoria” e la

Calvizzano

Una panchina
per Pino Daniele
Sono in tanti a ricordare l’anniversario della nascita di Pino
Daniele. Il cantante partenopeo il 19 marzo avrebbe compiuto 67
anni e sia a Napoli che in provincia si sono moltiplicate le iniziative in suo onore. In particolare a Calvizzano, Comune di circa
12 mila abitanti della città metropolitana del capuologo campano, si è deciso di dedicare una panchina a Pino Daniele.
A renderlo noto, con tanto di foto, è il primo cittadino
Giacomo Pirozzi che sul suo profilo Facebook scrive:
“Che spettacolo, guardate. Il 19 marzo il nostro amato Pino
Daniele avrebbe compiuto 67 anni e abbiamo voluto omaggiarlo
con una panchina letteraria in sua memoria, per mantenere alto
il ricordo di un’icona della storia musicale partenopea. Lo abbiamo già fatto con Totò, Massimo Troisi ed Eduardo De Filippo.
Così abbiamo creato un percorso che rievoca la storia artistico –
culturale di Napoli. Non poteva mancare, di certo, la panchina
per Pino. Resterà lì in Via Diaz visibile a tutti i cittadini che quando passeranno ricorderanno il loro idolo. Un artista amato in tutto il mondo. È azzurra come il cielo e come il mare del golfo. E
c’è poi il suo volto, il suo sorriso, quello che tutti ricordiamo.
Sotto una frase della sua canzone più celebre: “Napul’e na carta
sporc e nisciuno se ne importa e ognuno aspetta a’ sciorta”.
Perché le canzoni di Pino sono “na cosa grande” e resteranno impresse nella mente di tutti. Continuiamo a rendere attrattiva una
delle strade più belle del paese, con le panchine da un lato e i murales dall’altro, per renderla unica, da visitare.
Vogliamo ricordarti così sorridente caro Pino, vogliamo ricordarti mentre ammiri la tua Città, quella che hai tanto amato,
difeso, sostenuto, quella che hai fatto conoscere nel mondo. Oggi
Calvizzano ti ricorda e ti augura Buon Compleanno Pino“.
Il Comune di Calvizzano ha deciso di dedicare una panchina
speciale anche a Falcone e Borsellino per ricordare il loro impegno nella giustizia. “La panchina è un simbolo tangibile che serve
a ricordarli, ad onorarli, per non dimenticare mai il loro immenso sacrificio per l’Italia e gli italiani. Abbiamo dedicato un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti, uccise da criminali
senza scrupoli. Erano donne, bambini, madri, padri. La loro unica colpa: trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Mai
li dimenticheremo“.

famiglia che vi ospita”.
Quando è giunto il momento di entrare
nell’edificio, Marco si stringeva alla sua mamma; poi, si sono avvicinate due bambine, lo
hanno preso per mano e lui, volgendo indietro
brevemente lo sguardo per salutarla, è entrato
nella scuola, tenendo le manine strette alle due
nuove compagne. Quell’andare uniti verso la
classe, come amichetti che si conoscono da
tempo, è stata una grande lezione di pace impartita dai tre bambini, insieme all’ accoglienza riservata dalla comunità scolastica della S.
Mauro e dalla comunità civile di Casoria ai tre
ospiti ucraini.
Antonio Botta

Riapre al culto
la Chiesa
di Portosalvo

Giovedì 31 marzo alle ore 17
si terrà la cerimonia di riapertura al culto
della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo
in Napoli, via Alcide De Gasperi 42
presieduta da
S.E. Rev.ma Mons. Domenico Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Sac. Salvatore Fratellanza
Commissario arcivescovile

Cultura
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“Mann, che Storia”: Paolo Giulierini racconta il Museo nella collana
“Novanta- Venti” de “La Repubblica Napoli”

Percorsi, progetti
e visioni dell’Archeologico
Ci sono luoghi dove il passato intreccia indissolubilmente il presente e il futuro: è l’arte
a creare una magica commistione di tempi e
identità. Esce in edicola giovedì 31 marzo, come supplemento gratuito all’edizione napoletana de “La Repubblica”, il libro “Mann, che
Storia.
I tesori del Museo Archeologico Nazionale
di Napoli” di Paolo Giulierini: nel volume, che
fa parte della collana “Novanta-Venti”, nata in
occasione dei trent’anni della redazione partenopea del giornale, Giulierini racconta percorsi, progetti e visioni dell’istituto da lui diretto.
il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ad inaugurare, con il proprio messaggio, il viaggio culturale del libro: l’attenzione è
rivolta non soltanto ai risultati dell’autonomia
degli istituti culturali nel sistema museale nazionale, ma anche alla ricchezza delle collezioni del Mann. Il direttore de “La Repubblica”,
Maurizio Molinari, dedica la prefazione alle
caratteristiche ontologiche della collana
“Novanta-Venti”, pubblicata da Guida editore:
l’intelligenza divulgativa, tra archeologia e
giornalismo, è il filo conduttore della narrazione sul Mann.
Nella sua introduzione, ancora, il responsabile della redazione partenopea de “La
Repubblica”, Ottavio Ragone, descrive il dialogo empatico che nasce tra i visitatori e i capolavori del Museo.
Il racconto del direttore del Mann, Paolo
Giulierini, si articola seguendo tre sentieri tematici: il Museo come custode di uno straordinario patrimonio archeologico, che si riflette
non soltanto nelle celebri sezioni museali (dalla statuaria Farnese alla sezione Egizia, dai
mosaici agli affreschi, dalla Collezione Magna
Grecia alla Preistoria), ma anche nei nuovi allestimenti che saranno presto restituiti alla
fruizione del pubblico (Campania romana,
Sezione tecnologica, Antichità orientali, sezione del Mediterraneo); i progetti del Museo, con
focus sulle strategie di promozione digitale dopo l’emergenza Covid; il quartiere della cultura, in cui l’Archeologico è centro simbolico di
una rete virtuosa per promuovere il territorio.
Simbolo dell’incessante lavoro di rilancio del
Mann è, forse, uno dei tanti protagonisti dei
capolavori del Museo: si racconta che
Alessandro Magno, sino agli ultimi istanti della propria vita, abbia inseguito il miraggio del-

la tigre blu che, alle soglie del terzo millennio,
è un invito sempre valido a non tradire sogni e
attese.
“Mann, che storia” contiene numerose finestre di approfondimento: Antonella Carlo (responsabile ufficio Comunicazione del Museo)
descrive il metodo per valorizzare il patrimonio culturale, unendo tagli divulgativi diversi
in un racconto armonico che non perde unità;
Antonio Ferrara (giornalista de “La
Repubblica”) seleziona alcuni capolavori
dell’Archeologico, per un’analisi che parte dal
valore emozionale dello sguardo e giunge alla
storia delle opere e delle collezioni; Paolo De
Luca (giornalista de La Repubblica) si sofferma sugli itinerari sperimentali del Mann, dal
progetto sulla cromia delle statue antiche al videogame “Father and son”, dal lavoro di scavo
nei depositi al riallestimento degli spazi aperti
al pubblico, come la caffetteria.
Il Museo come patrimonio di tutti: il libro si
chiude con le pagine di voci autorevoli che raccontano il “loro” Mann. Mimmo Jodice, che
dona anche l’immagine di copertina del volume con un suggestivo ritratto fotografico di un
corridore proveniente dalla Villa dei Papiri,

esprime le emozioni per un luogo del cuore,
motivo di appartenenza alla città e al suo patrimonio. Non può mancare il racconto di
Alberto Angela, divulgatore d’eccellenza dei tesori dell’Archeologico e delle scoperte svelate
dai depositi; storia e attualità si combinano nel
ritratto dei Tirannicidi di Luciano Canfora,
mentre Camila Raznovich e Mario Tozzi, che
hanno raccontato il Museo nelle loro seguitissime trasmissioni, parlano rispettivamente di
un istituto dai mille volti e di uno scrigno in cui
scoprire la vita intima dei nostri antenati.
Il Museo è guardato con la curiosità degli
antropologi da Elisabetta Moro e Marino
Niola, mentre Sara Bilotti, Lorenzo Marone,
Maurizio Braucci, Alessandro Rak e Giuseppe
Miale di Mauro privilegiano un taglio letterario per vivere, con le parole, le sale del Mann;
Benedetta Craveri e Ippolita di Majo, ancora,
dedicano un’attenzione privilegiata ad alcune
opere-simbolo dell’Istituto; Marisa Laurito
rappresenta l’Archeologico come spazio di riconoscimento dello spirito partenopeo e
Matteo Lorito, infine, traccia un cammino di
valorizzazione che parte dalle sinergie interistituzionali.
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Piccoli
musicisti
per
la pace
Sono state note di speranze
quelle che i giovani musicisti
delle orchestre giovanili
“Sanitansamble” e “Piccola
Orchestra di Forcella”, hanno
suonato sabato 19 marzo
per testimoniare vicinanza al
popolo ucraino e chiedere
idealmente la fine della
guerra. Nella chiesa della
Disciplina della Croce”, in
vico Croce Sant’Agostino, per
iniziativa
dell’associazione L’AltraNapo
li e della Arciconfraternita
della Disciplina della Santa
Croce, si è tenuta la prima
parte della manifestazione in
favore della pace e dello stop
alle ostilità fra Russia e
Ucraina con l’esibizione dei
piccoli musicisti di Forcella.
Successivamente il concerto
si è trasferito nella Basilica di
San Giorgio Maggiore, in via
Duomo 269, dove alle ore
18,15 la comunità tutta di
Forcella ha partecipato al
grande concerto sinfonico
delle 2 orchestre unite e
dirette dal maestro Paolo
Acunzo che, insieme ai cori
Note Legali & Musique
Esperance, hanno eseguito
tra gli altri brani, l’inno
ucraino in segno di speranza
e augurio per un immediato
termine del conflitto. Oltre
100 artisti tra musicisti e
cantanti si uniranno per un
concerto di musica e parole.
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La Fondazione Pietà de’ Turchini promuove
il 12° Concorso Internazionale di Canto Barocco
“Francesco Provenzale”
che si svolgerà a Napoli dal 23 al 25 settembre 2022,
presso la sede del Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini,
in via Santa Caterina da Siena n. 38.
L’edizione del Concorso 2022 ambisce ad identificare
4 voci soliste di soprano, alto, tenore e basso, da scritturare
per l’esecuzione e possibile incisione discografica,
della serenata “La contesa delle stagioni”
di Domenico Scarlattiche il Centro
di Musica Antica Pietà de’ Turchini coprodurrà
con l’Ensemble Divino Sospiro di Lisbona tra il 2023 e il 2024.
Possono iscriversi i cantanti nati dopo il 31 dicembre 1982
senza distinzioni di registro vocale.
Info:www.turchini.it
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