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Fare Sinodo, essere chiesa sinodale, significa cercare insieme il Vangelo nella certezza che ha parole di vita per l’oggi del nostro tempo. E quando questa “vita” non
emerge in tutta la sua bellezza e potenza non è perché le parole evangeliche sono
sfiorite ma è solo perché le abbiamo cercate male, nei luoghi sbagliati e anche nel
modo sbagliato, magari da battitori liberi e non come membri unici e originali di
una comunità, di un corpo solidale, poliedrico e unito.
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La
miracolosa
guarigione
(r.b.) Jean Emile è un sacerdote
vocazionista proveniente dal
Madagascar che nell’aprile del
2016 si trovava nella parrocchia
Santa Maria di Quarto quando
ebbe un malore. Alle 11 è
rinvenuto privo di conoscenza,
in una pozza di sangue, e
immediatamente condotto
all’ospedale Santa Maria delle
Grazie di Pozzuoli in condizioni
critiche, in coma: i medici
riferiscono che se pure si fosse
risvegliato, le conseguenze
sarebbero state gravi.
Proprio il postulatore don
Giacomo Capraro racconta che
il 18 aprile inizia una novena al
beato don Giustino: i
vocazionisti tutti pregano
affinché don Giustino interceda
per la guarigione del sacerdote.
Il 21 aprile Emile si sveglia dal
coma; ciò che lascia
maggiormente esterrefatti i
medici e gli infermieri è il suo
stato di salute, infatti, già dai
primi momenti don Emile
mostra mobilità degli arti
superiori e inferiori, respirando
autonomamente, non rivela
alcuna difficoltà respiratoria,
dopo poche ore inizia anche a
mangiare e ad aiutare anche gli
altri degenti.
Il 3 maggio Jean Emile è
dimesso, e i medici sono tutti
concordi nel testimoniare che
quella guarigione sia da ritenere
scientificamente inspiegabile. A
questo punto il 19 luglio 2017
ha inizio il processo diocesano,
terminatosi il 23 marzo 2018,
nel quale sono ascoltati diciotto
testimoni tra medici e
infermieri, tutti concordi
sull’inspiegabilità scientifica
della guarigione.
Il 26 marzo 2018 le prove
testimoniali sono consegnate
alla congregazione delle Cause
dei Santi. Il 5 marzo 2020 la
Consulta Medica del Vaticano
ha riconosciuto la guarigione di
Jean Emile Rasolofo per
intercessione del beato don
Giustino Maria Russolillo. Il 16
giugno i Membri della Consulta
Teologica si sono espressi,
all’unanimità, confermando che
la guarigione di Jean Emile
Rasolofo è scientificamente
inspiegabile e che quindi si
tratta di un miracolo da
attribuirsi all’intercessione del
beato don Giustino Maria
Russolillo.
Il 6 ottobre c’è stato l’atto finale
della Congregazione Ordinaria
dei Cardinali e Vescovi, membri
del Dicastero per la Causa dei
Santi, accompagnata dalla
relazione di Mons. Fumagalli
Vescovo di Viterbo, che ha
riconosciuto nella guarigione di
Jean Emile un miracolo del
beato don Giustino.
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Domenica scorsa, in piazza San Pietro, la canonizzazione del beato
don Giustino Maria Russolillo, il parroco di Pianura

«Fatti santo,
che tutto il resto è zero»
di Rosanna Borzillo
«Servire il Vangelo e i fratelli, offrire la propria vita senza tornaconto – questo è un segreto: offrire senza tornaconto –, senza ricercare
alcuna gloria mondana: a questo siamo chiamati anche noi. I nostri compagni di viaggio,
oggi canonizzati, hanno vissuto così la santità:
abbracciando con entusiasmo la loro vocazione – di sacerdote, alcuni, di consacrata, altre,
di laico – si sono spesi per il Vangelo, hanno
scoperto una gioia che non ha paragoni e sono
diventati riflessi luminosi del Signore nella
storia.
Questo è un santo o una santa: un riflesso
luminoso del Signore nella storia». Lo ha detto
papa Francedsco nell’omelia per la canonizzazione del beato Giustino Maria Russolillo, domenica 15 maggio in piazza san Pietro, durante la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione di 10 beati, tra cui quella del fondatore della famiglia Vocazionista.
Sabato prossimo, 21 maggio, a Pianura la
celebrazione di ringraziamento per la canonizzazione si terrà sul piazzale del Vocazionario, in via Torricelli 29 nella Casa Madre
delle religiose Vocazioniste per il parroco del
quartiere di Napoli, proclamato santo, per
aver speso la sua vita nella cura delle vocazioni. Di ogni vocazione. «Don Giustino ha consumato tutta la vita per le vocazioni, per tutte
le vocazioni; un precursore di ciò che oggi la
Chiesa universale comprende come vocazione, ovvero non soltanto una faccenda per preti
e suore, né tantomeno come un cammino predefinito e circostanziato. Don Giustino ha parlato di vocazione alla vita, alla fede, alla santità», spiega padre Antonio Rafael do Nascimento, Superiore Generale della Società
Divine Vocazioni.
Terzo di dieci figli, nasce il 18 gennaio 1891
a Pianura, (dove muore il 2 agosto 1955), a dieci anni entra nel Seminario di Pozzuoli.
Consapevole del servizio singolare che le vocazioni ai ministeri ordinati e di speciale consacrazione offrono alla santità del popolo di Dio,
fonda il “Vocazionario”, la sua opera caratteristica, istituito per i giovani, soprattutto poveri,
inclini al sacerdozio, alla vita consacrata, ma

non ancora ben orientati per i seminari o le
congregazioni.
Nell’ottobre del 1920 fonderà lui stesso la
Congregazione religiosa dei Vocazionisti e,
l’anno successivo, quella delle suore Vocazioniste.
«Desiderava che la consacrata fosse, per il
Signore e per l’umanità, adoratrice e missionaria», spiega suor Chiara Stella Vitale, madre
generale della Congregazione delle Suore delle
divine vocazioni - «perché la vita consacrata
per don Giustino è una relazione di amore con
il Signore, visto come creatore e Salvatore soprattutto nell’ambito teologico della Trinità e
della famiglia di Nazareth, unendo insieme
contemplazione e azione», spiega la consacrata.
Al centro della sua missione, riecheggiava il
saluto privilegiato per chiunque incontrasse:

«Fatti santo, fatti santo davvero, che tutto il resto è zero».
E, poi, un “tormento”: la riabilitazione dei
sacerdoti che, per un motivo o per altro, avevano abbandonato il ministero. Scrive così in una
lettera, indirizzata ai superiori della Congregazione il 6 luglio 1933, riassumendo quello
che in qualche modo è stato il suo tormento:
«Abbiamo creduto di avvilire l’autorità religiosa, andando personalmente in cerca di qualche
prodigo, e cordialissimamente richiamarlo, riportarlo, riabbracciarlo con grande festa del
cuore, o restando invece come mortalmente ferito, quando non ci riusciva, piangendoli dentro e fuori, senza consolazione».
Il corpo di don Giustino è attualmente custodito nella cripta della Casa Madre dei
Vocazionisti, a Pianura, ed è meta di continui
pellegrinaggi.

A Scampia,
la festa degli Incontri dell’Acr
Dopo aver sperimentato modi e strade nuove negli scorsi anni, ritorna “in presenza” la proposta dell’Azione Cattolica dei Ragazzi per
la Festa degli Incontri. Come ogni anno, la Festa vuole essere occasione per vivere un momento di gioia, condivisione e ringraziamento
per il cammino associativo vissuto, in particolare quest’anno ambientato in una “bella sartoria”. Nell’anno in cui il cammino associativo
dell’ACR ha accompagnato bambini e ragazzi a scoprire il mistero di
Gesù Cristo, la “novità” che Egli porta, e in essa il desiderio di originalità
e unicità nel cuore dei più piccoli, ci siamo calati nell’ambientazione
della sartoria, visto e vissuto come il luogo in cui ciascuno è guardato
per ciò che è, con tutte le caratteristiche e peculiarità che glisono proprie,
e grazie alle quali, insieme agli altri, può progettare qualcosa di unico e
irripetibile. La Festa, che avrà luogo Sabato 21 maggio dalle ore 15:00
presso il Parco Urbano di Scampia (Viale della Resistenza, 80145
Napoli), vuole essere momento di incontro per ragazzi, giovani educatori e famiglie, oltre che segno bello e concretodi una Chiesa “in uscita”.
“ABITIamoci” è il titolo scelto per l’iniziativa, che prende spunto
dall’Enciclica “Fratelli Tutti”: nella similitudine della sartoria, la Festa
rappresenta un’occasione per riscoprireil gusto della fraternità andando
a “ricucire” o “imbastire” nuovamente quei legami chenegli ultimi due
anni abbiamo dovuto mantenere e curare “a distanza”. “ABITIamoci” richiama anche l’abitare e il riscoprire il territorio in cui viviamo, riconoscendo in esso tutte le bellezze che lo caratterizzano. La Festa sarà quindi arricchita dalle testimonianze degli educatori del Centro Educativo
“L’impronta” gestito dalla Cooperativa sociale “Obiettivo Uomo”, e delle
donne impegnate nella sartoria gestita dalla Cooperativa sociale “La Roccia”.
Non mancheranno poi i momenti di animazione, gli stand previsti con
le attività pensate e strutturate a misura di ragazzi e la preghiera con-

clusiva affidata all’Assistente diocesano dell’ACR, Don Donato Liguori.
Un’altra presenza speciale caratterizzerà la festa, e sarà quella del
Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, Giuseppe
Notarstefano. Tutte le parrocchie sono invitate a partecipare alla Festa,
affinché sia occasione riccadi “incontri”. Per info e comunicazioni, contattare via mail a acr@azionecattolicanapoli.it.
Equipe diocesana Acr
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia firma a Nisida con i ministri
Lamorgese e Bianchi il protocollo d’intesa del Patto educativo

Educare i ragazzi è una priorità
di Elena Scarici
Con la firma del protocollo di intesa firmato il 13 maggio a Nisida, entra nel vivo il Patto
educativo, lanciato dall’arcivescovo di Napoli,
don Mimmo Battaglia, lo scorso autunno, per
arginare la dispersione scolastica e accompagnare gli studenti napoletani nel percorso di
crescita. A siglarlo, con l’arcivescovo, il
Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il
prefetto Claudio Palomba, l’assessore regionale Lucia Fortini, il sindaco Gaetano Manfredi,
il portavoce del Forum Terzo Settore,
Gaudino, e Marco Rossi Doria, presidente
dell’impresa sociale Con i Bambini. La firma è
avvenuta alla presenza del Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese. Grazie a
questo accordo, 41.1 milioni di euro dei fondi
Pnnr saranno assegnati a 217 istituzioni scolastiche nell’area metropolitana di Napoli (di
cui 78 nel Comune di Napoli per 14,8 milioni).
Ogni scuola avrà a disposizione una media di
circa 180.000 euro. I finanziamenti saranno
destinati direttamente agli istituti scolastici
sulla base di criteri quali il tasso di dispersione, il contesto socio-economico e il numero
delle studentesse e degli studenti.
Primo obiettivo, grazie alla sinergia tra enti
locali, Regione, Chiesa e terzo settore, aumentare il numero degli istituti scolastici aperti
tutto il giorno. Poi mettere in campo «attività
speciali per i ragazzi più a rischio» e migliorare i percorsi integrazione per chi arriva da immigrato. I fondi del Patto, ha precisato il ministro Bianchi, sono «una misura concreta, precisa con risorse che diamo direttamente alle
scuole, alle quali si aggiungono quelle delle altre istituzioni». Il Pnrr per il comparto istruzione prevede 800 milioni per la Campania, ulteriori risorse «da investire per evitare che i ragazzi si disperdano», ha proseguito il ministro.
Un impegno importante che mira soprattutto a combattere la dispersione scolastica
che secondo i dati Istat in Campania è del 16,4
per cento. Poco confortanti anche i risultati

delle prove Invalsi che rivelano uno scenario
preoccupante. I nostri studenti mostrano risultati ben al di sotto della media nazionale: gli
allievi con difficoltà di apprendimento per l’area metropolitana di Napoli sono 5,29% (la
media nazionale è del 2,5). Alla secondaria
30,43% (nazionale 16,65), alle superiori
20,33% contro il 10 % del nazionale. I fondi saranno assegnati alle scuole che mostrano situazioni di alto abbandono e che insistono sui
territori ad alto disagio sociale. Allarmanti anche i dati forniti dal ministro dell’Interno
Lamorgese sulla diffusione della criminalità
tra i giovani napoletani, per i quali si registra
un incremento dei casi di violenza del 14% e del
7% per il bullismo nelle scuole. «I giovani si devono sentire protagonisti - ha precisato la responsabile del Viminale - a cominciare dalla
scuola ma anche negli oratori. Avvieremo controlli sull’utilizzo delle risorse del Pnnr perché
la criminalità organizzata si adegua facilmen-

te alle nuove regole, noi vogliamo fare prima.
Ho dato mandato al prefetto Palomba di chiamare gli altri prefetti della regione per fare un
piano di azione».
Soddisfatto don Mimmo Battaglia che ha
commentato: La citta di Napoli «è resiliente e
non si arrende al male», questo patto è l’occasione per custodire l’infanzia rubata», ha aggiunto sostenendo che ai ragazzi bisogna dire
«che c’è sempre qualcuno in grado di accompagnarli». Insomma «per scrivere insieme una
nuova pagina di storia» bisogna anche superare gli individualismi: «Il patto appartiene a tutti. Educare è una priorità, non uno slogan, un
progetto non una campagna elettorale – ha concluso il vescovo – il patto deve riguardare tutti
perché il senso di comunità è un’alternativa al
sistema camorristico, bisogna abbandonare
toni individualistici e narcisismi sterili. Per entrare nel patto non c’è bisogno di avere inviti, i
figli di Napoli devono essere figli di tutti».

Il percorso degli ultimi mesi
Nei mesi scorsi don Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di
Napoli, dopo aver ascoltato il dolore della città ed essersi confrontato
con alcune voci che quotidianamente si impegnano nella cura dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, ha lanciato e condiviso un appello alla
corresponsabilità, rivolto a chi è già risorsa e a quanti sono sensibili all’urgenza di farsi carico dell’emergenza educativa del nostro territorio.
Ai cittadini, alle associazioni, alle Istituzioni locali e regionali, al
Governo nazionale è stato rivolto l’invito ad incamminarsi in un processo comunitario, dando vita ad un patto educativo che coinvolga l’intera
città metropolitana, abitandone ogni strada – dalle periferie al centro –
senza escludere nessuno, mettendo insieme esperienze, ruoli, linguaggi
e passioni differenti per dare vita ad un alfabeto comune dell’educare,
creando un sistema di comunità generativo di vita e di speranza, alternativo alle logiche di morte e disperazione del sistema mafioso.
Come ha scritto don Mimmo Battaglia nel messaggio inviato alla
diocesi di Napoli in occasione del suo arrivo in città «Accanto al desiderio di questa umanità che vuole rialzarsi, ci sono tanti che sperano e lottano ogni giorno per la giustizia, l’onestà, l’uguaglianza e la preferenza
verso i più deboli».
In questi mesi, sono state diverse le iniziative del Governo Nazionale
rivolte allo stato emergenziale della nostra città e diversi tavoli e patti
hanno avuto vita.
Come chiesa, non dì meno, a seguito dell’incontro di dicembre, abbiamo lavorato alla creazione dell’Osservatorio e alla formazione dei
Referenti che attiveranno il processo del patto nei territori. Anche da
questo percorso di preparazione è emersa la ferma convinzione che,
senza una rinnovata stagione educativa connotata da un’etica della cooperazione, qualsiasi patto di natura economica o accordo di sicurezza
mancherà di quella generatività capace di garantire un processo culturale inclusivo e duraturo, volto a prevenire i tanti malesseri che ora affliggono i nostri giovani.
Tante sono le associazioni e gli enti che hanno aderito all’appello di
don Mimmo e particolarmente significativa è stata la piena sintonia
espressa dal Vescovo di Pozzuoli, mons. Gennaro Pascarella, nella cui
giurisdizione ecclesiastica ricadono quattro municipalità della città.
Grazie a questo cammino di comunione, si è individuata la sede
dell’Osservatorio nella Chiesa dell’Immacolata a Mezzacosta, a Nisida.
L’attivazione dell’Osservatorio è un primo passo essenziale nella logica
di superare una visione settoriale dei problemi e di riuscire a leggere la
complessità della realtà sociale cittadina nel suo insieme, evitando sem-

plificazioni, banalizzazione e luoghi comuni, con l’obiettivo di definire
le opportune priorità nell’azione. Nisida è un luogo simbolico, sintomatico del dolore e della ripartenza per tanti ragazzi della nostra terra, da
cui l’Osservatorio – composto da professionisti esperti e competenti –
guarderà alla città, valorizzando le risorse educative, le migliori pratiche ma anche denunciando le mancanze, i ritardi, le logiche che minano
la creazione di una comunità educante e di una rete sociale all’altezza
dell’attuale situazione educativa.
In occasione dell’inaugurazione dell’Osservatorio, è stata presentata
l’Equipe dei Referenti territoriali, che avrà il compito di accompagnare
il processo del Patto Educativo, promuovendo la creazione dei tavoli
educativi e accompagnando i cammini comunitari di tutti coloro che
credono nel valore dell’educazione e nella necessità di cooperare mettendosi in rete.
Tale percorso sarà inizialmente sperimentato in alcuni quartieri della città, per poi estendersi all’intero territorio cittadino.
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Così
i ministri
«Il futuro del nostro Paese è
in mano ai giovani e noi
dobbiamo costruire un
percorso che li veda
protagonisti. I ragazzi che si
allontanano dalla scuola
sono vittime della società».
Così la ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese a
margine della firma del
“Patto educativo”.
Per quanto riguarda, invece, i
fondi del Pnrr e i rischi di
infiltrazione da parte della
criminalità organizzata, la
titolare del Viminale ha
puntualizzato: «Ho dato
mandato al prefetto di
Napoli di chiamare gli altri
prefetti della regione, in
modo da fare un piano di
azione che ci consenta di
guardare al futuro
con positività anche da
questo punto di vista. Sui
controlli per i fondi del Pnrr
occorre che ci sia una
vigilanza da parte
delle prefetture e delle forze
dell’ordine perché
la criminalità organizzata si
adatta immediatamente al
nuovo corso e quindi
trovano sistemi per eludere le
norme. Lì dobbiamo essere
noi più rapidi e più attenti».
«Questo Patto – le parole del
ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi - prende
forma nella collaborazione a
livello di scuola e di territorio
con le scuole che, insieme
con Comune, Città
metropolitana, Regione,
Chiesa e terzo settore
garantiranno l’apertura delle
scuole per tutto il giorno,
attività speciali per i ragazzi
più a rischio ma soprattutto
farà quel tipo di scuole che
permette l’integrazione anche
dei tanti ragazzi che arrivano
con un percorso di
immigrazione. Una cosa
concreta precisa con risorse
che diamo direttamente alle
scuole, alle quali si
aggiungono quelle delle altre
istituzioni».
«La mia presenza a Napoli
oggi – ha dichiarato Bianchi
– non è solo istituzionale.
Firmare questo patto a
Nisida è un atto di
responsabilità civile che tutti
ci assumiamo. Per
contrastare la povertà
educativa è necessario fare
rete, ciascuno per la propria
parte di competenza, unendo
gli sforzi. La lotta alla
dispersione è un obiettivo
prioritario anche del nostro
Pnrr. Vogliamo estendere
questo modello di
collaborazione a tutto il
Paese».
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Dal 2 al 4 maggio scorsi l’Arcivescovo ha incontrato preti e laici a Cernusco sul Naviglio,
nell’Arcidiocesi di Milano. La Santa Messa concelebrata con il Vicario generale
e serata sulla «Chiesa in uscita» con la partecipazione del Gruppo Barnaba

Una giornata con don Mimmo
di Simona Beretta *
«Non si vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi», dice la
volpe al Piccolo Principe, in un passaggio
del famoso libro dove si parla dell’amore che
rende unici e che si alimenta di presenza e di
continuità. A questa frase pensavo ascoltando i racconti di don Mimmo, su Napoli, la
Colombia, il Brasile, sulle miserie umane, i
poveri, i dolenti, su chi ha smarrito la strada
e osservavo il modo aggraziato, delicato, tenero con cui parlava di loro come Buona
Notizia, dei lori occhi ricolmi di Dio.
Don Mimmo ha la capacità, il prezioso
dono, di vedere l’essenziale e riversarlo nel
cuore di chi ascolta la sua testimonianza
partecipe e credibile. Non fosse che è
l’Arcivescovo di Napoli, con la sua croce di
legno e i suoi modi semplici, lo immagineresti prete di periferia intento a visitare di casa, in casa le famiglie bisognose, a parlare,
tra fumo e schiamazzi, con gli adolescenti
del quartiere, seduto sul letto di un malato a
tenergli la mano o in giro di notte fra i senza
tetto solo per ricordare loro che “qualcuno
gli è accanto”. Forse perché resta un prete di
strada; forse perché proprio perché è il
Vescovo, è quello che fa ancora oggi.
Mons. Domenico Battaglia, nei giorni
scorsi, era a Cassina de’ Pecchi, invitato dalla comunità del decanato di Cernusco per
un incontro di ascolto, testimonianza, esortazione: per parlare di profezia, di speranza
e dell’abbraccio dell’Amore.
Durante la mattinata ha incontrato presso l’oratorio “Sacer” di Cernusco sul
Naviglio i circa trenta sacerdoti della
Fraternità del Clero, dopo un buon tempo
pomeridiano dedicato a una famiglia di
amici che sta vivendo un momento di grande sofferenza. Poi ha celebrato la Messa e alle 21, sempre presso la parrocchia di
Cassina, l’incontro con la comunità del decanato, in cui ha regalato a tutti i presenti

una catechesi, di quelle belle, che arrivano
dritte, dritte al cuore, che aiutano a vedere la
grazia di Dio, che ti stupiscono e rallegrano
insieme, che ti lasciano sperare che «allora
ha un senso, allora si può fare»; che «allora il
Vangelo parla alla mia vita ed è già nella mia
vita».
In una chiacchierata durata un po’ più di
un’ora, sulla scorta di alcune domande preparate dal Gruppo Barnaba, don Mimmo ha
parlato di sinodalità e libertà del Vangelo, di
giovani e di vocazione, di fede e migranti, di
dipendenze, di legalità e giustizia, inframmezzando le sue riflessioni con storie di vita
vera, in cui identificarsi, su cui specchiarsi.
Parole dense e lievi insieme, per pregarci (letteralmente) di non dimenticare
mai i poveri, di ogni tipo, portatori di una
ricchezza che si chiama relazione, custodi di
un luogo sacro che si chiama dignità. Per
dirci che “camminare insieme” è anzitutto
ascolto, reciproco e che ascoltare autenticamente è già Vangelo, perché significa essere

disposti a mettere in gioco le certezze che ci
siamo costruiti noi, per cercare “il sogno di
Dio”; che il Vangelo non è una regola, ma è
vita e dobbiamo avere il coraggio (la fede) di
“liberare Gesù, di liberare il Vangelo”: come
gli ha detto quel ragazzo incontrato in un
carcere della Colombia, che proprio in quel
luogo, grazie a quel libro ha trovato la libertà.
Parole schiette riguardo ai giovani: non
per colpevolizzarli («non ci sono mai, non si
impegnano in parrocchia»), ma per chiedere
a noi, se siamo capaci di intercettare quei
luoghi, fuori dalla Chiesa, in cui Dio parla ai
giovani “io”, anche nelle dipendenze, per cui
don Mimmo ha giovani e lì incontrarli; che
per aiutare i giovani a cercare la propria vocazione al “per sempre” e necessario far «scoprire la bellezza delle vette» e ricordare che il
«per sempre non e che un ogni giorno». Ai
suoi giovani preti dice che sentirà di essere
stato un buon pastore, quando la gente andrà da lui lamentandosi perché «quel prete

non e mai in Chiesa», perché saprà che e
uscito a cercare Gesù per le strade.Parole
sentite e partecipi su legalità e giustizia e il
ruolo della Chiesa, che don Mimmo non può
immaginare passivo: «la Chiesa deve farsi
carico e denunciare e mostrarsi coerente, pena non essere più creduta da nessuno», ha
detto; «legalità e giustizia devono tornare a
essere temi all’ordine del giorno nelle catechesi e nelle omelie», ma anche e fondamentale
esserci, schierati con le vittime, rimettendo
in piedi (come in un miracolo) chi e caduto.
Non da soli naturalmente, che da soli non si
va da nessuna parte, ma lavorando perché
tutti si sentano parte di, perché si passi dall’io – tipico della nostra società individualista – al noi di una comunità. Un “noi” che
progressivamente si e sfilacciato in tanti
“io”, anche nelle dipendenze – per cui don
Mimmo ha speso parole lucide e sapienti, di
chi per lungo tempo ha teso la mano a chi si
trova nelle sabbie mobili della tossicodipendenza – perché si e abbassato il livello di opposizione sociale, ma non la propensione di
ciascuno di noi a ‘dipendere’ da qualcosa,
per lenire il senso di vuoto. E allora compito
della Chiesa e accompagnare in percorsi di
liberazione, e lavorare per ricomporre quel
“noi”, e domandare insistentemente “dov’e
tuo fratello?” come Dio fece con Caino, e
istruire alla fratellanza attraverso il segno
comprensibile di un abbraccio, di uno
sguardo che non giudica, di chi ricorda il
tuo nome, di chi resta accanto al dolore. Don
Mimmo ha poi chiuso il suo generoso intervento con un augurio a tutti i presenti, che
in due pennellate esprime una visione di
Chiesa dal profumo di Vangelo: «vi auguro
che quando vi incontrate possiate sentire la
nostalgia degli assenti». Un testimone, di
una Chiesa che ha il colore della speranza.
* Moderatrice del Gruppo Barnaba
Decanato di Cernusco sul Naviglio

Siamo alla vigilia dell’assemblea dei vescovi italiani che si terrà a Roma dal 23 al 27 maggio, nella quale i Vescovi eleggeranno
una terna di nomi tra i quali Papa Francesco sceglierà il nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana

«Una vita vissuta per la Chiesa»
Il Sir rilancia l’intervista al cardinale Gualtiero Bassetti, nella ultima settimana da presidente della Cei
Un appuntamento importante, che segna un forte cambiamento nella vita di Bassetti, che
negli ultimi 13 anni è stato arcivescovo di Perugia-Città della Pieve.
Eminenza, la prossima settimana sarà importante, ma una data ancora più importante l’ha festeggiata in aprile quando ha compiuto 80 anni. Anni che parlano di una
vita vissuta molto intensamente al servizio della Chiesa, una vita piena di sorprese tra
cui il cardinalato che lei stesso non s’aspettava! Una vita per Cristo, nella Chiesa. Lei
ha sempre detto che che vale la pena viverla. Oggi come spiegherebbe ad un non credente perché vale la pena vivere nella Chiesa?
La Chiesa è stato il grembo materno in cui sono cresciuto. Fin da piccolino, nel mio paesino di montagna, ho vissuto accanto alla parrocchia e poi sono entrato in seminario a 14
anni. Noi che abbiamo fatto il seminario minore in qualche modo, forse più di altri, siamo
abituati a sentire questa maternità della Chiesa.
Prima ancora di essere un fatto di mente e di fede, per me la Chiesa è un grembo materno
che mi ha accolto e non mi ha mai abbandonato.
E questo ce l’hanno fatto gustare i nostri superiori fin dal Seminario minore. Ma indipendentemente dall’essere vissuto nella fede, che è una grande luce, e nella Chiesa, che è
questo grembo materno, ogni vita, anche per chi non crede, vale per come è spesa e per come
è impiegata, perché anche indipendente dalla fede, vale per tutti il comandamento di amare
il prossimo come se stessi. Naturalmente per chi ha fede questo fatto è radicato in Dio e per
chi non ha fede questo fatto è radicato nella comune natura umana. Come disse l’imam di
Abu Dhabi nel colloquio con Papa Francesco, noi tutti apparteniamo ad un’unica natura
umana, quindi già per questo siamo fratelli e vale il comandamento dell’amore.
Lei ha avuto una vita intensa in particolare in questi ultimi anni con presidente della Cei, ma anche prima. Ha girato il mondo, ha conosciuto tante realtà, incontrato
molte personalità. Ha vissuto momenti molto belli. Dalla prossima settimana non sarà
più presidente della Cei e poi, quando vorrà il Papa, ci sarà un nuovo vescovo anche
qui a Perugia. Ma un sacerdote non va mai in “pensione”. Come sta vivendo questo
momento di passaggio?
Il Signore mi dona una vera serenità, una calma interiore, per cui non mi agito pensando
al ‘dopo’. Io penso a vivere con intensità e pienezza quello che devo fare ora, giorno per giorno e momento per momento.
Anche perché arrivati a ottant’anni si sente anche di più la fragilità della condizione umana, e ogni momento può essere buono per la chiamata del Signore. Ho capito questo anche

attraverso la vita dei Santi. Chiesero a san Domenico Savio: se ti dicessero che il Signore ti
porta via tra un quarto d’ora tu che faresti? Rispose: continuerei a giocare!. Ecco forse bisogna vivere un pochino anche facendo con rettitudine, onestà e grande amore, le cose che
dobbiamo fare.
Durante il Covid, quando non ci si poteva muovere, lei disse che affacciandosi alla
finestra della sua camera con lo sguardo sorvolava i tetti di Perugia e pregava per la
sua gente....
Io ho chiesto al Signore: se tu mi dai i tempi supplementari per giocare questa meravigliosa partita che è il gioco della vita, io cercherò di fare al meglio per colmare quelle lacune
che ci sono state nella mia vita. L’ho detto tante volte: i peccati di fragilità il Signore ce li perdona, ma le omissioni non tornano più come casi di Grazia, o perlomeno in quella forma.
Poi il Signore è misericordioso e buono, ti manderà altre occasioni….
Stiamo vivendo come Chiesa universale un momento importante: il Sinodo sulla
sinodalità. Il Papa ha voluto che fossero coinvolti anche i singoli fedeli e l’assemblea
dei Vescovi farà un bilancio di questo primo anno che si è concluso e che era dedicato
all’ascolto. Quale è il suo primo personale bilancio?
Non lo dico per piaggeria ma perché ne sono profondamente convinto. Il Papa ha avuto
una intuizione formidabile, veramente ispirata da Dio, anche su come ha impostato il
Sinodo per la Chiesa universale, cioè sull’ascolto. Io da principio dissi ‘ma è così importante?’. Non solo è importante: è fondamentale. E anche nei quasi duecento gruppi che abbiamo
fatto in diocesi avevo paura che per un motivo o per un altro – la pandemia che non è finita
e la guerra in Ucraina che in qualche modo ha anche coinvolto tutti noi – avevo paura che il
Sinodo diventasse una specie di Cenerentola. Ma non è andata così perché la gente è stata
attratta proprio da questo desiderio di parlare, di esprimersi. Cominciando dagli adolescenti! Quando hanno posto la domanda a un gruppo di adolescenti ‘Ma a voi, chi vi ascolta?’,
hanno risposto: ‘Nessuno perché in famiglia hanno da fare. Il babbo è stanco, la mamma
c’ha i suoi problemi e a scuola parlano i maestri e nella Chiesa parlano i preti’. Anche dalla
sintesi della nostra diocesi, che veramente invito tutti a leggere e a meditare, sono venute
fuori parole molto coraggiose, di una Chiesa che tutto sommato è ancora molto clericale.
È venuta fuori una Chiesa che ha veramente bisogno di dialogo, di ascolto, di essere meno
clericale e di valorizzare fino in fondo i laici. Noi non stiamo valorizzando i laici come Dio
comanda e come anche il Papa ha suggerito in quello stupendo documento che è la Evangelii
gaudium.
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Suor Maria Teresa Pernice,
l’apostola della gioia
Il 27 aprile scorso, presso la parrocchia di Santa Maria la Bruna di Torre del Greco,
si è svolta la prima sessione pubblica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano
per il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità
di Antonio Di Nardo*

Il 27 Aprile 2022, nel pomeriggio alle
18,30, nella parrocchia di Santa Maria la
Bruna di Torre del Greco, si è svolta la prima
sessione
pubblica
del
Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano, per le
Cause dei Santi per il processo sulla vita le
virtù e la fama di santità di Suor Teresa
Pernice. Alla presenza del popolo di Dio, della rev. da Madre Generale delle Suore della
Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.
Suor Maria Rosa Muscarella, al Consiglio
Generalizio. Sono convenute le autorità civili, il Sindaco di Torre del Greco: Dott.
Giovanni Palomba. Insieme alla comunità vi
era presente la famiglia di origine di Suor
Teresa: l’unica sorella vivente Lucia e i nipoti. L’Arcivescovo di Napoli don Mimmo
Battaglia ha dato inizio al suo primo processo diocesano dal suo insediamento nell’Arcidiocesi.
In un clima di intensa preghiera si è introdotta la liturgia della parola e subito è stata
presentata la figura di suor Maria Teresa.
Pernice Anna Gelsomina, di Giuseppe e
Balzano Teresa, nacque a Torre del Greco il
25 novembre 1939. Dal matrimonio dei genitori celebrato il 30 maggio 1924, nascono
10 figli, solo 5 resteranno in vita. Anna è l’ottava figlia di questo matrimonio. Nello stesso mese fu battezzata il 29 novembre 1939
nella Parrocchia Santa Maria La Bruna, in
Torre del Greco (NA), dal Parroco don Nicola
Garofalo. L’infanzia e la fanciullezza trascorsero nella serenità familiare. Una famiglia
semplice, modesta ma dignitosa. Il Padre
commerciante di frutta e la madre lavorava
nei campi con le figlie. Un clima sereno di famiglia dove i genitori non facevano mancare
il pane quotidiano ai figli, l’educazione umana e cristiana.
Anna ricevette l’impronta di una forte
educazione cristiana dalla mamma Teresa e
dalla vicina parrocchia di Santa Maria la
Bruna. Dove Anna si recava per la catechesi
e per crescere nella spiritualità dell’Azione
Cattolica. Si forgiò ad un carattere affettuoso, privo di asperità di grande equilibrio.
Frequentava insieme alla sorella Lucia più
piccola di 4 anni, la scuola elementare
Giovanni Conte, in via Santa Maria la Bruna,
dove conseguì il diploma di V elementare.
All’età di sette anni il 23 giugno 1946 ricevette la prima comunione, come di consuetudine nello stesso giorno ricevette il sacramento
della Confermazione, nella parrocchia
Santa Maria La Bruna, il cui parroco era ancora don Nicola Garofalo che l’aveva battezzata.
La sua vita di adolescente si svolge tra la
vita in famiglia, scuola, parrocchia, relazioni con le sue amiche. La mamma Teresa le fa
iniziare un percorso di lavoro come sarta
presso una brava maestra. Anna poi preferirà andare alla scuola di ricamo dalle Suore
Stimmatine che gestivano l’orfanatrofio
femminile del Santuario della Madonna del
Buon Consiglio, in contrada Leopardi Torre
del Greco. In questo santuario incontra il
fondatore dell’opera il Servo di Dio don
Raffaele Scauda. In questo santuario ella apprende l’arte dell’ascolto delle fragilità del
suo tempo, l’accoglienza delle orfane, dei poveri, delle periferie esistenziali. Anna inizia
un percorso di intensa preghiera e discernimento con il suo direttore spirituale, don
Antonio Profumo, che prestava il suo servizio come vice parroco della parrocchia di
Santa Maria la Bruna. Nell’anno 1955 Anna
Gelsomina chiede alla mamma Teresa una
piccola inizia a maturare la sua vocazione
alla vita religiosa. In questo anno fa cono-

scenza delle suore che lavorano all’Ospedale
Maresca di Torre del Greco, della congregazione delle suore della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret. Anna si sente attratta dal carisma di questa famiglia religiosa. Sente nascere nel suo cuore forte il desiderio di amare gli ammalati e i poveri. Il 20
settembre 1956 entra nell’Istituto delle suore
della Carità all’età di 17 anni. Presso la Casa
madre: “Regina Coeli” di Napoli. Inizia il noviziato il 25 marzo 1957, solennità
dell’Annunciazione del Signore. Prese l’abito da suora il 25 marzo 1958. Anna
Gelsomina prende il nome di Suor Maria
Teresa.
Nel 1958 frequenta la scuola per infermieri, presso il Convitto dell’ospedale Santo
Spirito in Roma, dove conseguirà il diploma.
Nel giorno di Natale del 1958 incontra in
ospedale San Giovanni XXIII. Sempre nell’anno 1958, nei mesi di luglio e agosto fu inviata nella comunità di Tropea in Calabria.
Qui viene assegnata al reparto di infermeria,
dove erano ricoverati 160 bambini affetti da
tubercolosi.
Preparandoli a ricevere Gesù Eucarestia,
ed alcuni di loro preparandoli a incontrare
sorella morte. In soli due mesi si distinse in
modo eroico per il suo amore al prossimo e
nell’accoglienza delle fragilità e delle persone bisognose.
Nel 1960 viene trasferita presso l’ospedale Policlinico Vecchio di Napoli. In questa
nuova destinazione, e nella nuova comunità
esercita l’esercizio delle virtù. Tra le consorelle è di esempio per la sua umiltà. Amava
in modo straordinario i sacerdoti, offriva per
loro preghiere di riparazione e umili servizi,
per gli ammalati e i poveri aveva un grande
amore fino a non risparmiarsi. A Napoli
esercitò un vero apostolato presso i malati.
Tutti la cercavano, in particolar modo i poveri. Tutti si auguravano di averla per lunghi
anni nella comunità, ma il progetto di Dio
era diverso. Un gravissimo male, linfogranuloma, leucemia si manifestò apertamente
nello stadio acuto al principio dell’anno
1965. Cure, preghiere, sacrifici di un anno
non valsero a strapparla dalla morte. Dopo il
Natale del 1965 Suor Maria Teresa, consapevole del suo stato, che viveva serenamente
con gioia, ma soprattutto con il sorriso che
aveva sempre contraddistinto la sua vita. Su
richiesta di Mons. Aurelio Signora, prelato

di Pompei ebbe la grazia di fare la
Professione Perpetua nella sua camera, ammalata alla presenza del vescovo diocesano,
della superiora provinciale delle consorelle,
della mamma, sacerdoti seminaristi parenti,
e tanti ammalati e poveri. Il 1 di febbraio
1966 pronunziò la formula dei santi voti.
Don Mimmo, nella sua omelia ha avvicinato la figura di Suor Teresa al Buon
Samaritano, che si fa prossimo di ogni uomo
in ogni tempo. Infatti la spiritualità di questa
figlia di questa terra e figlia di Santa
Giovanna Antida Thouret si può sintetizzare: nell’apostolato del sorriso e della dolcezza.
Suor Teresa vissuta 27 anni, tra cui 17 vissuti
in questa contrada e 10 nella vita religiosa ha
compendiato il cammino di santità, con il solo desiderio di corrispondere fedelmente alla
grazia della vocazione. Quello che colpiva di
Suor Teresa era il suo sorriso, la dolcezza, l’amabilità e la docilità. Questo sorriso che proveniva dal suo spirito dava un senso profondo di accoglienza e di ascolto. Ella non lo
aveva imparato nella comunità religiosa ma
nella sua famiglia e tra le sue compagne d’infanzia a cui diceva spesso: “Non meravigliatevi perché il Signore si vive nella Gioia”.
E, ancor nell’Apostolato tra le suore della
Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Dio
Solo il carisma della fondatrice. Sicuramente suor Teresa avrà letto una frase scritta
dalla Fondatrice in una lettera del 23 febbraio 1813: “Quando Dio chiama e lo si
ascolta, egli da tutto quello che necessita”.
Nell’esercizio delle virtù nella vita conventuale quotidiana fece sua questa frase come
programma di vita. Inizia l’Apostolato al servizio dei poveri, dei deboli, dei fragili, degli
ammalati. “Dio Solo” la porta a conoscere la
sua fragilità interiore cosi da trasformarla in
accoglienza e luce per gli altri. La fragilità
come luce per suor Teresa diventa ponte che
fa uscire l’uomo che incontra, dalla solitudine, dall’isolamento dall’ egoismo.
Infin, nell’Apostolato di comunione. Suor
Teresa è stata una donna che ha vissuto l’amore. Ella è stata una donna che ha scoperto
l’Empatia. Ha avuto il coraggio di immedesimarsi nell’apostolato nel mondo interiore
delle periferie esistenziali, delle persone anche quelle non simpatiche, ma facendo del
Vangelo la parola migliore, la parola che diventa vita cioè la presenza accanto all’altro.
La fragilità come luce interiore che ha fatto
scoprire a suor Teresa i lati profondi e luminosi di se stessa per andare incontro agli altri. Quindi davanti al tabernacolo parlava
apertamente con Gesù, e come degna figlia
della sua Fondatrice per lei “servire i poveri
i fragili”. equivaleva incontrare e servire
Cristo. Con la sua dolcezza e la sua amabilità, soprattutto con l’amore profondo per i
bisognosi in particolare per gli ammalati, incontrò materialmente il Signore Gesù.
Visse ancora alcuni giorni sempre più accesa dal desiderio di andare in Paradiso. Alla
mamma che rimase al suo capezzale diede
queste parole di conforto: “Mamma, vedi come sono felice di morire? Sono felice non
perché non soffrirò più, ma perché andrò alla festa del Paradiso”. Presto venne il giorno
da lei desiderato: il 4 febbraio 1966, primo
venerdì del mese, fu per lei il “Dies natalis”
alla vera vita.
Auspichiamo che questa inchiesta iniziata nel nome del Signore e per intercessione
di Santa Maria la Bruna porti i suoi frutti facendo risaltare in suor Maria Teresa Pernice
le virtù eroiche, e così sperare nella sua
Beatificazione e Canonizzazione.
* Postulatore

Un
ricordo
di
monsignor
Giacomo
Pinelli
Nel 17°
anniversario
della sua
scomparsa
Lo scorso 12 maggio il rev.
mons. Nicola Longobardo,
rettore della basilica di
Capodimonte, presso la
Cappella delle suore
Francescane dei sacri Cuori
ha voluto ricordare con una
celebrazione eucaristica
monsignor Giacomo Pinelli,
infaticabile direttore
dell’Ufficio terza età, nel 17°
anniversario della sua
scomparsa.
Hanno partecipato gli
anziani del Centro diocesano
pastorale terza età.
L’omelia è stata molto
toccante, in quanto ha
ricordato e tratteggiato la
figura e le qualità sacerdotali,
ma soprattutto umane di don
Giacomo, scomparso
diciassette anni fa.
Mons. Longobardo ha
ricordato l’instancabile
figura, punto di riferimento
per tanti anziani della diocesi
di Napoli. Sacerdote che ha
svolto la sua missione,
spendendosi senza sosta.
Giulia Landi
referente del Centro anziani
Materdei
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Padre Pedro Tramontin, nuovo Generale dei Camilliani

La sfida: umiltà e comunione
I Camilliani finalmente hanno un
nuovo superiore Generale nella persona
di Padre Pedro Tramontin, brasiliano
ma di origini italiane, così come si evince dal cognome diffuso soprattutto al
nord Italia. Padre Pedro succede a un altro brasiliano, Padre Leocir Pessini,
scomparso nel luglio 2019: da allora,
complice la sopraggiunta pandemia covid 19, l’Ordine fondato da San Camillo
è rimasto senza il Padre Generale, sebbene non sia mancata la guida attraverso il Vicario Padre Zoungrana e gli altri
Consultori.
Padre Pedro è nato 55 anni fa a Salto
Veloso, nella Repubblica di Santa
Caterina in Brasile. È entrato giovanissimo nell’Ordine Camilliano e a 25 anni ha
fatto la sua definitiva professione religiosa, diventando poi sacerdote qualche anno dopo. Ha studiato per un buon periodo
a Roma, conseguendo la Laurea in
Teologia Spirituale presso l’Università
Gregoriana. All’interno della Provincia
Brasiliana è stato sempre impegnato nella
formazione e nella promozione vocazionale, prima come maestro dei novizi e poi
come animatore dei giovani in ricerca.
Nel 2009 è stato trasferito a Milwaukee
negli Stati Uniti, diventando nel 2013 delegato della già Provincia camilliana USA.
Queste notizie del suo percorso di vita mostrano come Padre Pedro possa essere un uomo adatto a guidare in questo
tempo la nostra Famiglia Camilliana,
Ordine religioso diffuso in tutti e cinque
i continenti: Padre Pedro, infatti, è latino americano e come tale figlio di una
Terra bellissima del sud del mondo, carica di prospettive e potenzialità, ma anche con povertà sociali e necessarie attenzioni ecologiche; il nuovo superiore
Generale si è poi formato in Italia, culla
dell’Ordine, acquisendo un’ottima pa-

dronanza della nostra lingua che fu anche quella di San Camillo e dei primi
confratelli martiri della carità che hanno, con il loro sacrificio, fatto sviluppare
le radici alla storia secolare del nostro
Ordine, fino a farlo diventare – usando
un’immagine cara a San Camillo stesso –
un albero che ha esteso i suoi rami in tutto il mondo; infine, Padre Tramontin ha
accettato ben volentieri una “missione”
nel nord del mondo, nel cosiddetto
“Occidente”, gli Stati Uniti d’America.
Personalmente credo che questo sia il vero “segno profetico” di questi nostri tempi: la missione di fede, speranza e carità
camilliana non può concentrarsi solo nei
paesi abitualmente considerati da evan-

Beato Geremia,
un centenario
da celebrare
Il 5 marzo 1625 morì a Napoli un Frate Cappuccino di origine rumena, di cui ricorrerà il IV Centenario fra soli tre anni, appena sufficienti per organizzare studi, convegni e celebrazioni, che ne mettano in luce la santità e l’importanza storica ed ecumenica. Lasciò la sua patria all’età di 18 anni per il desiderio di vedere il Papa e di conoscere gli italiani, descritti come uomini bravi e cattolici dalla buona madre e dal generoso papà.
Sceso a piedi attraverso la Transilvania e i Balcani, raggiunse a Bari e poi Napoli
durante una quaresima di fervore e penitenza, resa ardente dai numerosi predicatori,
soprattutto Cappuccini, che incitavano i fedeli a fuggire l’inferno e a procurarsi un premio eterno in cielo.
La paura dell’inferno e il desiderio della perfezione evangelica spinsero il giovane
John Costist – così si chiamava in Romania - a bussare alla porta del convento di
Sant’Eframo Vecchio in Napoli, per chiedere al Provinciale di volergli dare l’abito della
penitenza e diventare Frate Cappuccino.
La divina Provvidenza lo volle per oltre 40 anni come infermiere nella grande
Infermeria Provinciale del Convento della Concezione in Via Imbriani di Napoli. In tale servizio amorevole e generoso, Fra Geremia – fu questo il suo nome da Frate – raggiunse una notevole santità, riconosciuta dai Confratelli, dal popolo e dalla Chiesa, ed
oggi è chiamato “Beato Geremia da Valacchia” (la Valacchia era una zona della
Romania).
Devotissimo di Maria, ebbe il privilegio di contemplarla col Bambino Gesù in braccio, e spese la sua vita nell’amarla e farla amare, chiamandola “Mammarella nostra”.
Diceva spesso: “Amiamo Dio, il quale è gran Signore e buon pagatore”.
Ebbe molte visioni di anime purganti, e Dio operò molti prodigi attraverso le sue
umili preghiere, sia da vivo che dopo la morte.
Avremo modo di conoscerlo bene attarverso questo settimanale. Intanto rimandiamo ad alcuni profili biografici che lo riguardano: TEODOSIO DA VOLTRI, Ion Costist (Ven
Fra Geremia da Valacchia) Laico Cappuccino (Genova 1961); Fioretti di Fra Geremia
(episodi caratteristici della vita estratti dai Processi di beatificazione), Napoli 1963;
FIORENZO F. MASTROIANNI, Beato Geremia Stoica. Vita, virtù e miracoli, Napoli 2008;
FRANCESCO SAVERIO TOPPI, Il Beato Geremia Stoica da Valacchia. Un invito all’unità.
Napoli 2004; ROMUALDO GAMBALE, I miracoli attribuiti all’intercessione del Beato
Geremia durante la sua vita, Napoli 2022.
Fiorenzo Mastroianni

gelizzare: in particolare Europa e Stati
Uniti oggi forse sono paesi più bisognosi
di altri, a causa della perdita di radici e
valori evangelici.
A Padre Pedro che, apprendendo
della sua elezione a superiore Generale,
ha rilasciato un bellissimo messaggio in
cui ha affermato di essere cosciente delle sfide che lo attendono e di voler sempre camminare con umiltà e in comunione , vanno gli auguri e il sostegno
della nostra preghiera. Lo affiancherà,
nella guida dell’Ordine, il vicario p.
Gianfranco Lunardon e i consultori p.
Medard Aboue, p. Baby Ellickal e fr.
Paul Kaborè. Padre Pedro sarà soprattutto accompagnato dalle parole – da

lui stesso citate nel messaggio all’Ordine - che Gesù Crocifisso, in un momento di estasi e preghiera, disse allo stesso
San Camillo, abbracciandolo, poiché
era spaventato dai pesi che iniziava a
portare per la fondazione della nuova
Famiglia Religiosa e osteggiato dalle
immancabili difficoltà che iniziò ad
incontrare: Pusillanime – gli disse il
Cristo -! Di che ti affliggi? Vai avanti
poiché quest’Opera non è tua, ma mia!
E che le mille benedizioni promesse
da San Camillo ai confratelli a lui futuri, possano essere avvertite sull’intero
Ordine Camilliano in questa nuova ed
entusiasmante pagina di storia.
Alfredo M. Tortorella

Pastorale e Domenica
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Amore, gioia, amicizia…
Atti degli Apostoli 15, 1-2. 22-29; Salmo 66; Apocalisse 21, 10-14. 22-23; Giovanni
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato». Si scrivono,
ancora oggi, tanti libri sull’amore. Cos’è
l’amore, come si ama. Ci sono tanti modi
di agire, tanti gesti, tante parloe per manifestare l’amore. Ma chissà se tutti, parlando, intendono la stessa cosa! Addirittura,
alcuni dicono che il troppo amore fa male.
Che cosa sei disposto a fare per chi
ami? Dio ha tanto amato il mondo da offrire suo Figlio, il suo unico Figlio. Come
il Padre ha amato il Figlio e come il Figlio
ha amato il Padre? Non lo sappiamo davvero. La vita intratrinitaria è più grande di
ciò che noi possiamo immaginare e pensare. Lo sapremo pienamente quando vedremo Dio faccia a faccia, così come Egli
è.
A nessuno può essere imposto di amare qualcuno. L’amore è un atto libero della
persona, l’amore è un’azione totalizzante
che coinvolge il cuore, la mente, l’anima,
le forze, lo spirito e tutti i nostri sensi.
Osservare il comandamento dell’amore è
scegliere di vivere. Ti fidi di Dio? Lo ami?
Allora sei disposto a fare anche quello che
ti risulta difficile capire. Tante sofferenze
hanno una comune radice: il non amore.
Ci sono pure sofferenze che si accettano
proprio per amore. Dove sta la differenza?

RECENSIONI

Non sei più solo
Materiali sperimentati per un corso di educazione al matrimonio cristiano e alla vita di
coppia.
L’itinerario mette al centro l’annuncio di
Gesù Cristo e della sua buona notizia. Il matrimonio cristiano, afferma l’autore, è come l’attico di un edificio che si chiama “vita cristiana”: senza questo fabbricato l’attico non può
esistere.
Ecco perché il sussidio parla di catecumenato al matrimonio, perché si tratta di riappropriarsi dei segni della fede per viverli da adulti
nella vita familiare.
La proposta è frutto di una lunga sperimentazione in una parrocchia cittadina, svolta da
una équipe competente.
Alberto Guglielmi
Non sei più solo
Edizioni Elledici – 2022
euro 6,00

Santi da movida
Vivere, amare con lo spirito libero, illuminare, sentire Gesù vivo: questo è lo spirito dei
“Santi da movida”. Il mondo ha bisogno di
questi cristiani. Tutti i cristiani devono arrivare, con e per gli amici, fino alle porte dell’inferno. Non oltre, perché all’inferno non è possibile amare Dio.
Il tempio dei cristiani, quel luogo dove incontriamo e portiamo Dio, è la strada. Il tempio dei cristiani è anche nei posti di festa. Il
mondo ha bisogno di giovani santi, molto normali, con gusto, sognatori e impegnati con gli
emarginati, santi che chiedono la libertà per
strada, divertenti e teneri, santi che ridono degli stereotipi e molto felici di vivere.
Josè Pedro Manglano
Santi da movida.
Scandalosamente liberi
Edizioni San Paolo – 2022
Pagine 224 – euro 18,00

Nei frutti. Nessun amore è sterile. Il non
amore invece è sempre infecondo e porta
altro dolore.
Perché osservare la Parola del
Maestro? «Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». Ognuno di noi vuole essere felice,
vuole la gioia, la pace. E quante ricette ci
danno! Se tutto quello che facciamo nella
vita, i progetti, i sogni, le nostre attività
non avessero come fine la felicità, e non
solo nostra ma anche quella delle persone
a cui vogliamo bene, saremmo degli sciocchi, dei burattini, dei pezzi di ingranaggio, figli della routine. Nessuno agisce per
stare peggio, ma per stare meglio. Allora
perché ci troviamo a vivere in un mondo
pieno di conflitti?
E non ci sono solo le guerre tra le nazioni. Quante lotte nella nostra vita, nelle
nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle
nostre strade. «Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore». Se l’amore e la pace che desideriamo sono fondati sui protocolli e
sulle dichiarazioni, sono destinati a finire
nel tempo. La pace non è solo assenza di
guerra, ma molto di più. La pace di Cristo
Risorto mette in fuga i turbamenti e i timori, non è una pace epidermica, che si
ferma alla superficie dell’uomo, ma penetra nelle sue fibre più intime.
La pace è un oggi non procrastinabile,

è il vivere protesi verso Dio e verso i fratelli. Tanti immaginano la pace come un’assenza di problemi, di difficoltà, di ostacoli. Se questa è la pace a cui aspiriamo, allora non la sperimenteremo mai. Quante
giornate piene di ansia e preoccupazioni?
Quanti sacrifici, quanta fatica per andare
avanti! E i nostri malati, che soffrono e
sperano, avranno la gioia e la pace solo se
guariscono? Quante mamme non hanno
nel cuore la pace per tutte le apprensioni
che vivono con i loro figli! Questa pace, se
ci guardiamo intorno, soprattutto in questo tempo, non c’è. La pace è un dono, non
una conquista! È gratuità.
Allora a che servono gli operatori di pace di cui parla il Vangelo? Paradossalmente, se vogliamo la pace non dobbiamo darci pace! Quale pace vogliamo?
Madre Teresa di Calcutta, come gli altri
Santi, immersa completamente nel patire
umano, non ha mai perso il sorriso.
Questo non è umano! In Lei dimorava
Dio: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui».
La pace è uno stile di vita, è un camminare insieme, da soli non si vive bene. Chi
dice: “Lasciatemi in pace” non ha capito
niente della pace. Signore donaci lo
Spirito di riconciliazione e di pace, allontana da noi la rassegnazione e la mediocrità.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Filippo Neri
Sacerdote, Filosofo e Teologo del sedicesimo secolo – 26 maggio
Filippo Neri nasce a Firenze il 21 luglio del 1515. Il padre era notaio, ma l’esercizio della
sua professione era ristretto ad una piccola cerchia di clienti. La madre proveniva da una
modesta famiglia del contado, e morì poco dopo aver dato alla luce il quarto figlio. Filippo,
dotato di un bellissimo carattere, pio e gentile, vivace e lieto, suscitava affetto ed ammirazione tra tutti i conoscenti. Dal padre ricevette la prima istruzione, che lasciò in lui soprattutto il gusto dei libri e della lettura. La formazione religiosa del ragazzo ebbe luogo nel
convento dei Domenicani di San Marco dove si respirava il clima spirituale del movimento
savonaroliano, e per fra Girolamo Savonarola Filippo nutrì una vera devozione.
Nel 1534 si recò a Roma. La città santa delle memorie cristiane, la terra benedetta dal
sangue dei martiri, ma anche allettatrice di tanti uomini desiderio di carriera e di successo, attrasse il suo desiderio di intensa vita spirituale: Filippo vi giunse come pellegrino, e
con l’animo del pellegrino penitente visse gli anni della sua giovinezza, austero e lieto al
tempo stesso, tutto dedito a coltivare lo spirito.
La casa del fiorentino Galeotto Caccia, capo della Dogana, gli offrì una modesta ospitalità ricambiata da Filippo con l’incarico di precettore dei figli. Lo studio lo attira, frequenta le lezioni di filosofia e di teologia dagli Agostiniani ed alla Sapienza, ma ben maggiore è l’attrazione della vita contemplativa, vissuta nella libertà del laico che poteva scegliere, fuori dai recinti di un chiostro. Filippo predilesse le chiese solitarie, i luoghi sacri
delle catacombe, memoria dei primi tempi della Chiesa apostolica, il sagrato delle chiese
durante le notti silenziose.
Questa intensa vita contemplativa si sposava nel giovane Filippo ad un altrettanto intensa attività di apostolato nei confronti di coloro che egli incontrava nelle piazze e per le
vie di Roma, nel servizio della carità presso gli ospedali, nella partecipazione alla vita di
alcune confraternite, tra le quali, in modo speciale, quella della Trinità dei Pellegrini, di
cui Filippo fu tra i principali artefici.
Sotto la direzione spirituale di padre Persiano maturò la chiamata alla vita sacerdotale.
Filippo, il 23 maggio del 1551, dopo aver ricevuto gli ordini minori, il suddiaconato ed il
diaconato, nella chiesa parrocchiale di San Tommaso in Parione, fu ordinato sacerdote.
Continuò da sacerdote l’intensa vita apostolica che già lo aveva caratterizzato da laico.
Andò ad abitare nella Casa di San Girolamo, sede della Confraternita della Carità, che
ospitava alcuni sacerdoti secolari, dotati di ottimo spirito evangelico, i quali attendevano
alla annessa chiesa.
Qui il suo principale ministero divenne l’esercizio del confessionale, ed è proprio con
i suoi penitenti che Filippo iniziò quegli incontri di meditazione, di dialogo spirituale, di
preghiera, che costituiscono l’anima ed il metodo dell’Oratorio. Tra i discepoli del Santo,
alcuni maturarono la vocazione sacerdotale, innamorati del metodo e dell’azione pastorale di padre Filippo. Nacque così, senza un progetto preordinato, la Congregazione
dell’Oratorio: la comunità dei preti che lì avevano non solo il centro della loro vita spirituale, ma anche il più fecondo campo di apostolato. Nel 1575 Papa Gregorio XIII affidò a
Filippo ed ai suoi preti la piccola chiesa di Santa Maria in Vallicella.
Qui trascorse gli ultimi anni della sua vita, nell’esercizio del suo apostolato: l’incontro
paterno e dolcissimo, ma al tempo stesso forte ed impegnativo, con ogni categoria di persone, nell’intento di condurre a Dio ogni anima non attraverso difficili sentieri, ma nella
semplicità evangelica, nella fiduciosa certezza dell’infallibile amore divino, nella letizia
dello spirito che sgorga dall’unione con Dio. Si spense il 26 maggio del 1595, all’età di 80
anni, amato dai suoi e da tutta Roma di un amore carico di stima e di affezione.
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La mia
parola…
La Parola è uno degli
straordinari doni che il Risorto
ci ha lasciato. Nella sua parola
c’è tutto ciò che il cuore può
desiderare. C’è vita, c’è
guarigione, c’è speranza, c’è
luce. Se la Parola trova spazio in
noi, se può abitare dentro di noi
allora non abbiamo bisogno di
surrogati di luce, perché in noi
splende la Luce; non abbiamo
bisogno di riempirci di emozioni
forti, perché in noi sarà l’Amore
a generare amore.
Osservare la Parola non è
ridurre la vita a sterile
obbedienza. Osservare la Parola
significa fare della vita la casa di
Dio, una casa dalle mura mobili
che Dio può allargare a
dismisura, rendendo il nostro
cuore più vasto degli oceani.
Osservare la Parola è attivare
una risposta d’amore, capace di
ribaltare ogni equilibrio, di
superare timori, di vincere se
stessi e quella nostra strenua
volontà di dominare il presente e
il futuro, noi stessi, gli altri e
anche Dio.
Osservare la Parola è smettere di
possedersi e possedere, perché la
Parola è Dio vivo, è il Risorto
presente, è lo Spirito carico di
novità. Sono loro in noi ciò che
ci rende nuovi. Sono loro la luce
della nostra casa, la vita che
scorrendoci dentro ci rinnova, la
pace che come acqua sul fuoco
può spegnere l’ira e aprire al
perdono.
Queste non sono belle parole,
non è poesia. E se lo fossero noi
tutti saremmo dei perduti, degli
sconfitti, dei creduloni. Vana
sarebbe la nostra fede, ma vana
sarebbe anche la nostra vita.
Non possiamo renderci nuovi da
soli, non possiamo arrivare a
Dio da soli, non possiamo
generare pace da soli. Ma solo
noi possiamo consentire a Dio
di venire in noi, di abitare in
noi, di restare con noi, di
renderci un miracolo.
Questo è l’invito, non altro!
Credere in lui è far spazio a lui.
Credere in lui è scegliere di
lasciarci abitare dal suo Spirito
che, giorno dopo giorno, passo
dopo passo, ci svelerà il suo
volto.

La preghiera
Vieni, Spirito di Dio,
e fa’ che la Parola
trovi spazio in noi,
viva in noi e ci ricrei!
Vieni, Spirito del Risorto!
Tu che leghi la nostra esistenza
alla vita del Padre,
penetra lì dove il nostro cuore
custodisce i segreti più intimi
e fai esplodere la luce;
penetra lì dove si annidano
le nostre paure più segrete
e fai esplodere la fiducia.
Tu, Spirito del Signore,
insegnaci a lasciarci andare
allo sguardo di Dio,
alle sue mani tese,
alla sua voce che,
instancabilmente, chiama.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Speciale Sinodo
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Le parole dell’Arcivescovo all’assemblea sinodale nella sede della Whirpool a N

Segni dei tempi: dentro il temp
@ don Mimm
Dopo gli eventi dolorosi della
Passione, gli Apostoli del Signore non sono più dodici, ma undici. Uno di loro,
Giuda, non c’è più: si è tolto la vita schiacciato dal rimorso.
L’evangelista Luca ci fa vedere che dinanzi all’abbandono di uno dei Dodici,
che ha creato una ferita al corpo comunitario, è necessario che il suo incarico passi a un altro. E chi potrebbe assumerlo?
Pietro indica il requisito: il nuovo membro deve essere stato un discepolo di
Gesù dall’inizio, cioè dal battesimo nel
Giordano, fino alla fine, cioè all’ascensione al Cielo (cfr At 1,21-22). Occorre ricostituire il gruppo dei Dodici. Si inaugura,
a questo punto, la prassi del discernimento comunitario, che consiste nel vedere la
realtà con gli occhi di Dio, nell’ottica
dell’unità e della comunione.
Gli Atti degli Apostoli ci dicono che due
sono i candidati: Giuseppe Barsabba e
Mattia. Allora tutta la comunità prega così: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto
per prendere il posto … che Giuda ha abbandonato» (At 1,24-25). E, attraverso la
sorte, cioè il segno, il Signore indica
Mattia, che viene associato agli Undici. Si
ricostituisce così il corpo dei Dodici, segno della comunione, e la comunione vince sulle divisioni, sull’isolamento, sulla
mentalità che assolutizza lo spazio del privato, segno che la comunione è la prima testimonianza che gli Apostoli offrono. Gesù
l’aveva detto: «Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13,35).
I Dodici manifestano negli Atti degli
Apostoli, dunque, lo stile del Signore.

Sono i testimoni accreditati dell’opera di
salvezza di Cristo e non manifestano al
mondo la loro presunta perfezione ma,
attraverso la grazia dell’unità, fanno
emergere un Altro che ormai vive in un
modo nuovo in mezzo al suo popolo. E
chi è questo? È il Signore Gesù. Gli
Apostoli scelgono di vivere sotto la signoria del Risorto nell’unità tra i fratelli, che
diventa l’unica atmosfera possibile dell’autentico dono di sé.
Oggi celebriamo la festa di San
Mattia, è questo il motivo di questa riflessione. Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il
Risorto – vi prego, ve lo dico con tutto il
cuore -, uscendo dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciando a trattenere i
doni di Dio e non cedendo alla mediocrità. Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come nel Dna della comunità
cristiana ci siano l’unità e la libertà da sé
stessi, che permettono di non temere la
diversità, di non attaccarsi alle cose e ai
doni e di diventare martyres, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante
nella storia.
Mattia è stato un discepolo fedele e
perseverante fin dal battesimo di
Giovanni Battista in una sequela ordinaria, semplice, che non ha mai fatto parlare di lui, in nessuno dei vangeli viene citato, ma la qualità del suo essere discepolo lo porterà a essere uno dei due scelti a
re-integrare il numero dei dodici.
Mattia ci può molto interpellare sulla
nostra vita di fede, sul nostro seguire il
Signore, su cosa cerchiamo. Mattia ha ricevuto un ministero, proprio perché non
lo cercava, per lui era sufficiente, essen-

ziale, essere discepolo, non cercava altro, amava
il nascondimento, quella qualità del servire,
dell’amare senza vanto, senza apparire, senza
voler essere qualcuno, senza riconoscimenti.
Siamo noi capaci di una tale sequela? Sequela
intensa, perseverante, radicale che a Mattia è
stata riconosciuta da Pietro e dagli altri, ma nascosta, umile, senza pretese, gratuita.
Sequela la cui gioia e fonte profonda viene
dallo stare con il Signore “rimanete nel mio
amore”, e dal servire e amare cercando di vivere
il comandamento che Gesù il ci ha lasciato “questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
Sinodo della Chiesa. Cioè… In quest’ottica,
in questa logica, che cosa vuol dire per noi,
Chiesa di Napoli, fare Sinodo? Io credo che fare
Sinodo, essere chiesa sinodale, significa proprio
questo: cercare insieme il Vangelo nella certezza
che ha parole di vita per l’oggi del nostro tempo.
E quando questa “vita” non emerge in tutta la
sua bellezza e potenza non è perché le parole
evangeliche sono sfiorite ma è solo perché le abbiamo cercate male, nei luoghi sbagliati e anche
nel modo sbagliato, magari da battitori liberi e
non come membri unici e originali di una comunità, di un corpo solidale, poliedrico e unito.
Vedete, fratelli e sorelle, ogni volta che come
Chiesa ci si confronta, con parresia e lealtà, si è
senz’altro già in un atteggiamento sinodale.
Vivere un Sinodo significa andare a fondo, verificare con più attenzione - e direi anche con più
serenità e onestà intellettuale - il cammino ecclesiale, per comprendere se è davvero fondato sul
Vangelo e se le parole e la testimonianza con cui
lo annunciamo sono realmente capaci di comunicare all’uomo di oggi, di parlare alle sue speranze, ai suoi dolori, ai suoi sogni, alle sue attese.
Credo che il Sinodo sia un momento in cui si
esplicita meglio e in un clima di maggior ascolto

ciò che la Chiesa è chiamata ad essere sempre:
un popolo di viandanti che hanno come unica divisa il bastone del pellegrino e la bisaccia del cercatore.
Occorre lavorare affinché l’esperienza del
Sinodo non diventi un fatto clericale o per gli addetti ai lavori: in questo modo il Sinodo sarebbe
finito prima di cominciare. È un cammino dal
basso, un processo di ascolto comunitario che
diviene ascolto del mondo, del popolo di Dio e

Ecco la Chiesa del grembiule
La toccante testimonianza di Carmen, ex lavoratrice della fabbrica
di Elena Scarici

Ha scelto di celebrare la prima assemblea generale del XXXI Sinodo della
Chiesa il 14 maggio presso lo stabilimento della ex Whirlpool, l’arcivescovo
di Napoli don Mimmo Battaglia «perché- ha spiegato in apertura - se non si
ascoltano le istanze che vengono dal territorio e dalle sue ferite, non ha senso
celebrare un Sinodo». È la Chiesa del “grembiule”, quella che immagina
Battaglia per il futuro di Napoli, che si metta al servizio di chi è in difficoltà
soprattutto dei poveri, che - ha ricordato - «hanno ragione anche quando
hanno torto».
Alla triste realtà della Whirlpool don Mimmo ha guardato, sin dall’inizio,
dal suo primo giorno in città. Ed ha continuato poi, nel corso dei mesi, a seguire le sorti di ex lavoratori ed ex lavoratrici, impegnandosi anche a fare da
mediatore. E proprio un gruppo di ex operaie dell’azienda hanno rivolto, nel
corso dell’incontro, un disperato appello. È stata Carmen a prendere la parola, tra le lacrime, ricordando anche una collega che ha un grave problema di
salute.
«Vi ringrazio per aver scelto questo luogo per la vostra assemblea- ha detto
- questa fabbrica ha dato tanta ricchezza alla nostra città ed è stata fondata,
mattone su mattone, dai nostri genitori. Ci hanno fatto un’ingiustizia grandissima perché siamo sempre stati un’eccellenza nella produzione. Oggi forse siamo diventati un’eccellenza nella lotta. Siamo in un territorio martoriato
dalla criminalità ma noi siamo dalla parte sana, dateci una mano per continuare a lottare».
Un lungo applauso da parte dei circa 300 Sinodali presenti ha salutato, in
piedi, le toccanti parole di Carmen. Nel corso dell’assemblea generale del
Sinodo che ha visto, nel cammino preparatorio, l’analisi di 30.000 schede,
giunte alla segreteria organizzativa, affinchè l’assise rappresenti un cammino che parta dal basso.
Lo ha ribadito il pro-vicario generale per il Sinodo, monsignor Gennaro
Matino. Il percorso durerà tre anni e avrà come scopo quello di disegnare una
nuova fisionomia della Diocesi, che colga le istanze vere della gente, i suoi bisogni, e non solo dei cosiddetti praticanti, ma soprattutto dei “lontani”,
uscendo dal chiuso delle sagrestie, in linea con il magistero di Papa
Francesco. In quest’ottica dunque si lavorerà per raggiungere il maggior numero di persone con una proposta nuova.

Nell’assemblea è stato approvato il documento introduttivo del Sinodo con 107 plecet
su 146 votanti, intitolato: “Segni dei tempi”, al quale sono stati aggiunti otto emendamenti
scaturiti dai dibattiti precedenti. Un lungo ed articolato documento che attraverso alcune
parole chiave, mostra segnali di novità: ed ecco allora comparire alla voce famiglia la specifica: “ritrovare il filo del dialogo con quanti si sentono esclusi dalla comunità credente
(divorziati risposati, persone che si sentono diversamente famiglia a prescindere dal proprio orientamento sessuale)”.
Una bella apertura anche se in una fase iniziale. Il cammino è ancora lungo e impegnativo certamente, ma l’importante è cominciare perché come ha ricordato l’arcivescovo:
«Dobbiamo tutti lavorare perché il Sinodo non diventi un fatto clericale o per addetti ai lavori, è un cammino che parte dal basso, per cercare insieme la via, senza escludere nessuno». La prossima sessione è prevista per il 7 giugno alla Facoltà Teologica per l’assemblea
con i circoli minori, e l’11 al Rione Salicelle di Afragola, i Sinodali si ritroveranno per approvare il documento.

Speciale Sinodo
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Napoli, nel corso della quale i sinodali hanno approvato il primo documento

po in ascolto dei “fratelli tutti”

o Battaglia *

dello Spirito che nei sotterranei della storia continua a seminare la speranza e ad indicare alla
Chiesa la rotta da seguire. Sinodo significa cercare insieme questa rotta, tutti insieme, senza
escludere nessuno e, soprattutto, senza dare per
scontato che gli “addetti ai lavori”, quelli che vivono al “centro” abbiano bussole migliori: la storia della salvezza ci insegna che spesso la rotta
viene indicata dagli ultimi, dagli improbabili,
dai periferici. Guai a non ascoltarli.

Il punto non è da dove parti ma se sei disposto
a mettere in gioco ogni cosa, perfino i tuoi convincimenti più granitici, per cercare con un cuore libero e una fiducia grande il sogno di Dio, la
meta a cui ti vuole condurre e per la quale devi
essere disposto a rischiare ogni cosa. Come discepoli, come comunità siamo chiamati a questo. Tutti.
Il percorso sinodale, per essere fedele a sé
stesso, deve essere capace di non lasciare indietro nessuno, di evitare che una voce, una qualsiasi voce, ecclesiale o non ecclesiale, per pregiudizio o preconcetto non venga ascoltata. Il vero
cammino sinodale coinvolge tutti non solo perché tutti vengono ascoltati ma anche perché tutti, ma proprio tutti, siamo chiamati ad ascoltarci
gli uni gli altri e quindi a verificarci, a correggerci, a metterci in discussione, a rivedere alcune
posizioni e tentennamenti. Insomma, vale per il
Sinodo quello che vale per ogni incontro autentico, reale: non esci mai uguale a prima, non vieni fuori immutato e indenne, ma piuttosto cambiato, maturato, cresciuto. E se questo non avviene significa che non c’è stato vero dialogo, vero ascolto.
Per questo c’è da fare, perdonatemi, un percorso propedeutico fatto di purificazione dell’udito e di liberazione dello sguardo altrimenti
ascolteremo e guarderemo gli altri con dei “filtri” che non ci consentiranno di leggere tra le pieghe delle loro parole e nelle traiettorie dei loro
occhi, la parola e lo sguardo del Risorto. Ignazio
di Loyola nei suoi Esercizi Spirituali prima di
passare al tempo della sequela, delle scelte di vita
e della contemplazione fa passare l’esercitante
per una settimana di “purificazione” dello sguardo del cuore. Credo che questo sia necessario per
tutti noi altrimenti nel Sinodo corriamo il rischio di seguire noi stessi e non Lui, di fare scelte
comode per noi ma incoerenti con il Vangelo e di

contemplare unicamente le nostre idee,
le nostre vedute, e non il suo amore che libera e risana.
Dal canto mio, la mia esperienza mi
dice che una strada sicura per imparare è
andare da coloro che “hanno sempre ragione” e questi sono i poveri. Come
Chiesa dobbiamo recarci in pellegrinaggio agli altari delle loro lacrime, ai santuari delle loro speranze, nei mausolei
delle loro attese, nei sacrari delle loro delusioni per scoprire la tenerezza di un Dio
che ama dimorare alle periferie del mondo, abitando la carne degli ultimi e dei
marginali. Solo camminando al loro passo il nostro sinodo sarà secondo il
Vangelo! Questo è il motivo per cui questa mattina ci troviamo qui, in questa sede della Whirpool. E noi non possiamo
parlare se prima non abbiamo ascoltato.
Proprio per questo prima di dare inizio
all’0assemblea questa mattina, dopo la
preghiera, darò la parola ad un gruppo di
donne della Whirpool.
Credo che questa sia davvero quella
che in Piazza Garibaldi, lo scorso 28 aprile, vi dissi che per me deve essere la
«Chiesa del grembiule»: «estroversa»,
non autoreferenziale e ripiegata su se
stessa, non più chiusa nei panni ristretti
del «regime di cristianità.
Ecco perché questa Chiesa deve essere più libera anche nella sua vita interna.
Il Concilio è stato molto chiaro su questo
punto: l’ecclesiologia di comunione – dice – taglia alla radice ogni forma di «clericalismo», cosicché nella Chiesa non vi
sono cristiani di serie A (il clero) e di serie
B (i laici), ma «comune è la dignità dei
membri per la loro rigenerazione in

Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione alla perfezione». Di conseguenza – specifica –, la Gerarchia non
si colloca al di sopra, ma all’interno del
Popolo di Dio; il successore di Pietro non
è un imperatore, ma è il «servo dei servi
di Dio», e si situa, egli pure, all’interno del
corpo mistico di Cristo; i fedeli laici non
sono minorenni, né «preti mancati» o delegati del clero, ma ricevono direttamente da Cristo, nel Battesimo e nella
Confermazione, la missione unica, propria di tutto il Popolo di Dio, in quanto
anch’essi – nella loro misura – partecipano dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo.
Questo per me significa, oggi, nel qui
e ora, davvero riscoprire, ritrovare, avere
lo stile di Cristo, che non consiste nel pretendere di copiare quello che lui ha fatto,
sarebbe impossibile, i tempi storici sono
diversi, ma dovrebbe intendersi come un
attingere alla stessa sorgente, alla sua ricerca di significati, alla sua profondità
nel leggere la vita e le situazioni, al suo
farsi domande di fronte all’esistenza.
Siamo chiamati, tutti, nessuno escluso,
ad accogliere e a praticare l’umanità di
Gesù e soprattutto a riconoscerla, qui e
ora. Questa è la via che ci porterà alla verità e alla vita. Non ci sono ricette precise
ma prassi buone che siamo chiamati a individuare e alimentare.
Ecco perché, ancora una volta, l’invito
forte ad avere il coraggio di credere che
questo Sinodo della Chiesa di Napoli è
davvero un’occasione unica, un momento di grazia. Non sprechiamolo. È il
Signore che ce lo sta chiedendo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoliå

Chiamati all’unità
Lettera ai delegati arcivescovili e ai decani
circa il sussidio per la preghiera di accompagnamento
«Il Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo è lo Spirito
Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto accoratamente al Padre per i suoi:
“Perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). A questo siamo chiamati: all’unità,
alla comunione, alla fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio» (PAPA FRANCESCO, Discorso per momento di riflessione per l’inizio del
Percorso Sinodale, 09 ottobre 2021).
Come espresso dagli Orientamenti e Norme per il XXXI Sinodo (paragrafo 2:
Preparazione spirituale), per accompagnare il cammino sinodale nel suo percorso di confronto e di discernimento che avverrà nelle Assemblee sinodali e per tutti
gli altri momenti preparatori, è opportuno che le comunità parrocchiali, le comunità religiose e i movimenti ecclesiali offrano alcuni momenti della loro preghiera comunitaria e promuovano la preghiera personale a sostegno del Sinodo.
Pertanto, inviamo un piccolo sussidio con delle proposte, che è possibile utilizzare in tutta la comunità diocesana, durante tutta la durata del Sinodo: nelle
parrocchie, nelle rettorie e nei santuari, nonché nelle comunità religiose, nei monasteri, e nei momenti di preghiera promossi dai movimenti ecclesiali e dai gruppi di preghiera. Vi segnaliamo, inoltre, il sito dedicato www.camminosinodale.chiesadinapoli.it
La segreteria del Sinodo

Intenzioni di preghiera
Possiamo inserire nelle Preghiere dei fedeli delle messe, soprattutto quelle domenicali, una intenzione per il tempo Sinodale. Alcune proposte, che potranno
essere certamente modificate e arricchite a seconda dell’esperienza sinodale della comunità.
Per il cammino sinodale della Chiesa di Napoli, perché lo Spirito Santo, amore del
Padre e del Figlio, raduni i figli di Dio in una espressione di comunione che mani-

festi al mondo il mistero di Dio Trinità. Preghiamo.
Perché il Padre celeste, che ci chiama alla sua mensa, ci trovi disponibili alla partecipazione attiva a questi santi misteri e di qui al mistero della Chiesa, suo popolo.
Preghiamo.
Perché il Cristo Signore, che ci unisce a se come i tralci alla vite, ci guidi nell’esercizio della sua missione, ciascuno con il suo carisma e la sua funzione e tutti insieme come manifestazione del suo corpo ecclesiale. Preghiamo.

Attualità Ecclesiale
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Difesa della vita: Forum sociosanitario, l’appuntamento a Napoli

Carlo Casini, testimone di misericordia
Convegno organizzato dal Forum delle associazioni con il Movimento per la vita
Carlo Casini fu fondatore e presidente del Movimento per la Vita,
difensore della vita nascente, magistrato, parlamentare italiano ed europeo, parlamentare italiano ed europeo, impegnato su molti fronti della
vita sociale del nostro paese.
Sabato 30 aprile, a Napoli, si è svolto un Convegno nazionale, organizzato dal Forum sociosanitario (che associa in Italia circa 400 mila professionisti del settore) sula figura di Carlo
Casini, scomparso nel 2020, all’età di
85 anni.
All’inizio dell’incontro, Il Presidente
nazionale del Forum Aldo Bova ha
presentato le finalità e la costituzione
del Forum, che è composto da dieci
associazioni nazionali e da una rete
collaterale di circa trenta associazioni di carattere regionale e territoriale,
che condividono le linee e l’atteggiamento del Forum.
Le associazioni costituenti sono:
l’Associazione Medici Cattolici Italiani, il MpV, l’Aipas, i Farmacisti Cattolici, l’Unitalsi, Mcl, la Sibc (Società Italiana per la Bioetica ed i Comitati Etici), l’Associazione “Casa di Betania”,
l’Acos, la Fondazione Domenico Colasanto. In pratica, considerando gli
aderenti alle varie associazioni.
Le finalità del Forum sono innanzitutto la tutela e la promozione della
vita nascente e della vita nel suo sviluppo ed al suo termine, la promozione e la tutela della salute specialmente
dei più fragili e dei più deboli, la lotta
alla diseguaglianza nella salute e nella
cultura, la cultura della umanizzazione della medicina.
Bova ha detto che l’umanità tutta
va verso una condizione di egocentrismo, verso un’antropologia prometei-

ca; la valutazione della vita come
dono e come bene insopprimibile va
sempre più scomparendo e divenendo
debole. Si sviluppa sempre più la
filoautia.
C’è bisogno che le forze sane del
paese ed, in particolare, quelle del
mondo cristiano abbiano un sussulto
forte e si pongano insieme a svolgere
opera formativa e culturale, affinché
diventino forti nel sentire comune il
rispetto e la tutela della vita dal suo
sorgere al suo termine, il rispetto e la
tutela dei deboli e dei fragili ed affinché si agisca con convinzione e determinazione per il Bene Comune.
Il Forum
nello svolgere questo
lavoro vuole avere come guida ed
esempio Carlo Casini che è nato alla
vita eterna due anni addietro ed è stato un cofondatore del nostro Forum.

Per questo si è voluto questo convegno
con cui, grazie a contributi di persone
autorevoli nei vari settori di impegno
di Casini, che lo hanno conosciuto
nella sua operatività, caratterizzata
sempre da amore e rispetto per la vita,
per la persona umana , specialmente
quando si trova nelle condizioni di
fragilità e di debolezza, viene fuori la
figura guida di Carlo Casini.
Sono intervenuti politici, magistrati, medici, sacerdoti che hanno
tratteggiato le competenze professionali, le passioni e le caratteristiche
morali di Casini , che sull’esempio di
Cristo è stato segnato dalla condizione psichica e spirituale di misericordia, che ha espresso in tutte le sue
azioni a favore del bene comunitario
e dei singoli , venuti in contatto con lui
, soprattutto a favore della vita

nascente.
Fra gli intervenuti vanno segnalati :
Don Stefano Stimamiglio, Direttore
del settimanale Famiglia cristiana,
che ha parlato del profilo biografico,
Antonio Iodice, che ha presentato , da
politico, l’opera svolta come europarlamentare, Marina Casini Bandini
che ha presentato il profilo umano e
spirituale del suo papà con tante note
commoventi.
Molto interessanti gli aspetti presentati da Filippo Maria Boscia, Presidente nazionale dei Medici Cattolici,
da Paola Binetti, senatrice, Domenico
Airoma, magistrato, Giuseppe Grande,
segretario generale del Movimento per
la vita, Massimo Gandolfini, medico e
promotore del Family day e da Don
Isidoro Mercuri Giovinazzo, Presidente nazionale dell’Aipas.
Sono intervenuti anche con loro
contributi Antonio Falcone, Luisa
Santolini, Michele Cutolo, Paola Mancini, Maurizio Guida, Giuseppe Battimelli, Marco Caponi e Giovanna
Abbagnara.
E’ stata presente ai lavori la signora
Maria, moglie di Carlo; questo ha contribuito a creare un clima di commozione.
Ha seguito i lavori dall’apertura al
termine, Mons. Franco Beneduce,
vescovo ausiliare di Napoli.
Padre Beneduce ha tratto le conclusioni segnalando l’impegno di Casini intenso, profondo, deciso, competente a favore della vita sempre, sottolineando il carattere misericordioso
di Carlo e la capacità indiscussa di
essere guida e riferimento per le persone di buona volontà, che vogliono
lavorare per costruire il Bene Comune.
Stanislao Crisbovi

16 confraternite, domenica 15 maggio, ammettono 150 novizi nel ruolo di confratelli e consorelle.
Presiede la concelebrazione il Vescovo ausiliare monsignor Gaetano Castello

Confraternite, dono nel dono
Domenica 15 maggio nella Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, è stata una
giornata importante per le confraternite di Napoli e
Provincia. A partecipare 16 confraternite che hanno
assistito al grande passo dei 150 novizi che hanno ammessi nel ruolo di confratelli e consorelle.
La celebrazione eucaristica è stata presieduta da
mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare della
Diocesi di Napoli con delega alle Arciconfraternite.
Don Giuseppe Tufo, direttore dell’Ufficio Confraternite della Diocesi di Napoli ha salutato i novizi
con un discorso introduttivo sul tema del dono, sottolineando che le Confraternite nascono per essere un
dono che, man mano, grazie all’operosità di migliaia
di confratelli e consorelle, trasforma le Confraternite
in baluardi di culto, di devozione e solidarietà.
«Al linguaggio politico contemporaneo piace parlare di “Terzo Settore”, pensando quasi di aver inventato
un modello sociale, uno “stile di società virtuosa”,
ignorando però che furono proprio le Confraternite
napoletane, secoli fa, a interpretare ed incarnare per
prime, profetesse del ruolo dei laici nella Chiesa, quel
modello di vicinanza, edificazione e sostegno, morale
e materiale».
Don Giuseppe Tufo, ha ancora aggiunto che le
Confraternite continuano a ricevere doni. «Uno dei
tanti doni significativi, è vedere i novizi indossare gli

abiti di confratelli e consorelle. Questo avvenimento
testimonia quanto sia reale e tangibile il rinnovamento che sta investendo il mondo confraternale diocesano. Se il modello messo in piedi dalle Confraternite nei
secoli scorsi è durato fino ad oggi non è solo per “tradizione”, ma è perché lo “stile” delle Confraternite è
più che attuale».
Un altro dono che le Confraternite continuano a ricevere è il “dono per dono” in cui don Giuseppe Tufo
ha speso qualche parola di apprezzamento per il
Vescovo Castello: “La presenza premurosa e attenta di
Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Castello, Vescovo

Ausiliare di Napoli, che l’Arcivescovo Battaglia ha sapientemente indicato quale delegato e referente per le
Confraternite diocesane. Il dono di una persona e di un
uomo di fede appassionato e lucido nelle sue analisi e
valutazioni e che, sin da subito, vincendo le frequenti
maldicenze e mistificazioni che troppo spesso pesano
sulla realtà confraternale, ne ha compreso in profondità i valori e gli obiettivi, sposando appieno i carismi
di carità e preghiera che sostanziano, in vario modo,
gli Statuti di tutte le Congreghe qui presenti».
Don Giuseppe Tufo ha poi concluso ringraziando i
presenti: «Grazie Eccellenza, grazie Confraternite tutte, grazie uomini e donne di buona volontà che oggi
siete fiaccola di un fuoco che continuerà ad ardere e a
portare luce». Il Vescovo Castello ha poi voluto discutere sulla divisione come elemento imprescindibile
delle relazioni umane e la necessità di non lasciarsi
fuorviare da queste tensioni sapendo che il nostro fine
non è quello di estirpare, ma di puntare alla nostra destinazione di cristiani.
La celebrazione eucaristica si è conclusa con l’atto
di affidamento alla Madre del Buon Consiglio dei nuovi confratelli il tutto a coronamento di un momento di
intensa spiritualità vissuta da giovani e meno giovani
che hanno chiesto di entrare a far parte della grande
famiglia delle confraternite.
Annalisa Isola

Città
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L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha visitato, l’11 maggio l’Orto sociale urbano di
Ponticelli, un progetto che combina cura del verde cittadino, inclusione sociale e cittadinanza attiva

Il riscatto a portata di mano
di Elena Scarici

L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia, ha visitato, l’11 maggio l’Orto
sociale urbano di Ponticelli, un progetto
che combina cura del verde cittadino,
inclusione sociale e cittadinanza attiva.
Nato nel 2015 grazie all’affidamento
da parte del Comune di Napoli all’Asl
Napoli 1 Centro (Dipartimento Dipendenze) di una vasta area del Parco
comunale Fratelli De Filippo, il progetto
è promosso dal Centro Diurno Lilliput,
struttura intermedia socio-riabilitativa
per persone con problematiche di dipendenza dell’Asl Napoli 1 Centro gestita
con il gruppo di imprese sociali Gesco
attraverso la cooperativa sociale Era.
Richiamando l’attenzione di centinaia di persone, la visita di Don Mimmo
Battaglia è stata un’occasione per rilanciare le attività di questo luogo, ricordare che esiste nonostante tutto, e, al contempo, inaugurare la terrazza dell’Istituto Archimede dedicata alle donne vittime di violenza con la piantumazione di
un albero di mimosa, l’installazione di
una scultura e di una panchina rossa
dipinta dagli alunni dell’istituto Calamandrei di Ponticelli.
«Vedo oggi un Orto sociale abitato da
tanta gente, che fa fatica e vuole riscattarsi ha detto l’arcivescovo - questo è un
luogo che rappresenta la bellezza e il
riscatto sociale di un territorio. Io ho
sempre creduto che nessuno sia irrecuperabile. Ad esempio, i tossicodipendenti non sono la parte malata della città ma
sono parte di una città malata. Siamo
tutti alle dipendenze di qualcosa, dei
vizi, dei soldi, di tutto quello che ci serve
a riempire il vuoto che ci portiamo den-

tro. I ragazzi si sono fatti un buco ma noi
ci siamo fatti una cisterna di disvalori.
Perciò c’è bisogno di percorsi di liberazione e riscatto. Oggi io qui ho toccato
con mano questi percorsi che sono percorsi di amicizia, solidarietà, liberazione, riscatto, inclusione. Percorsi che vanno valorizzati. Oggi, rispetto alle richieste che vengono fatte alla politica in questo luogo, dico che ci sono e ci starò dietro per quello che posso».
L’Orto rappresenta attualmente un virtuoso esperimento di inclusione sociale,
di rigenerazione urbana e di eco-sostenibilità ambientale: un modello che mira a
coniugare la sviluppo del territorio con la
tutela dei diritti, dei beni comuni, della
qualità della vita, dell’ambiente, delle

relazioni sociali, nella consapevolezza
che il benessere collettivo passa anche
per la riduzione delle distanze e per il
contrasto delle povertà e dell’esclusione.
Intorno a questa esperienza ruota una
comunità di migliaia di persone, tra cittadini, associazioni, scuole ed altre realtà
della periferia est di Napoli.
Anna Ascione, responsabile Asl del
Centro Lilliput e animatrice del progetto
Orto Sociale Urbano), insieme alla grande comunità degli Ortolani, ha chiesto a
gran voce alle istituzioni di «salvaguardare questa esperienza, mettendo in sicurezza questo posto, spesso oggetto di atti
vandalici e furti, introducendo un sistema di videosorveglianza, fornendo servizi igienici all’interno dell’Orto e ripristi-

nando l’area giochi per bambini, perché
quello che è stato fatto finora rappresenta già una grande rivoluzione ma questa
rivoluzione va proseguita e difesa».
«Don Mimmo oggi ci ha aiutato a
vedere lo straordinario laboratorio sociale che c’è in questa parte di Napoli – ha
aggiunto Sergio D’angelo, presidente di
Gesco - ha un debito verso questi ragazzi.
Le istituzioni dovrebbero recuperare la
funzione pedagogica di un tempo, portare per mano i cittadini che hanno dato
prova di grande responsabilità. Un tempo qui la camorra nascondeva le sue
armi, questo luogo era una piazza di
spaccio e consumo di sostanze, ora insieme agli orti, sono germogliate le persone.
Ora l’amministrazione deve fare la sua
parte: portare qui l’acqua, servizi igienici
perché lavorano all’interno di questo
posto ragazzi e anziani, e introdurre un
sistema di videosorveglianza perché la
camorra non ritorni più».
Dal canto suo Vincenzo Santagata,
assessore al Verde e alla Salute del
Comune di Napoli, si è impegnato a portare avanti le istanze dei cittadini:
«Dovete credere in questa amministrazione, questo Orto è un luogo di bellezza
e riscatto e ha bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni, noi come Comune stiamo facendo già degli interventi di
riqualificazione del verde cittadino sul
territorio, anche nelle periferie, li stiamo
anche di volta in volta pubblicando sul
nostro sito web in maniera tale che tutti
possano dare il loro contributo per fare
rete, che è un elemento molto importante. Il nostro scopo è ridare il sorriso a
una comunità che vive delle difficoltà».

Maggio dei Monumenti 2022: visite guidate gratuite
a luoghi solitamente chiusi a Napoli
Ci saranno visite straordinarie di luoghi storici chiusi al pubblico, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo,
teatro di strada e passeggiate tematiche e tanto altro. Di seguito le visite guidate a luoghi in genere chiusi
Al via il Maggio dei monumenti 2022 che durerà fino al 12 giugno 2022 con iniziative in tutta la città con i muri e le mura della città che saranno i protagonisti della manifestazione che da barriera diventeranno simbolo di aggregazione. Il titolo
del Maggio è infatti Muraria.
Previsti, in sei programmi differenti con tantissimi eventi gratuiti tra aperture
straordinarie con visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche.
Le iniziative interesseranno tutte le municipalità e vi riporteremo, in più volte,
i 6 programmi previsti cominciando con Aprire i Muri il programma di visite guidate, gratuite, a luoghi solitamente chiusi.
Le visite guidate sono tutte ad ingresso gratuito e a prenotazione obbligatoria e
possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni
per cause meteorologiche o di forza maggiore
Aperture straordinarie di luoghi storici generalmente chiusi al pubblico attraverso inediti percorsi guidati che accompagneranno i visitatori alla riscoperta dei
siti culturali più e meno noti del nostro immenso circuito monumentale.
– PALAZZO S. GIACOMO
21, 27 e 28 maggio h 16:00 | 18:00 – 3,4,10 e 11 giugno h 16:00 | 18:00
– CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI
21, e 28 maggio h 10:00 | 10:30 4 e 11 giugno h 10:00 | 10:30
– TERME ROMANE DI VIA TERRACINA
11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00
– COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA
21 e 28 maggio h 11:00 4 e 11 giugno h 11:00
– COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE
21 e 28 maggio h 10:30 4 e 11 giugno h 10:30
– TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE
28 maggio h 10:30 | 11:30 | 12:30 5 giugno h 10:30 | 11:30 | 12:30
– MOSTRA D’OLTREMARE
11 giugno h 17:00, 12 giugno h 10:00
– CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO
20 maggio h 17:30 11 giugno h 10:30

– AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI
20 e 27 maggio h 10:30 11 giugno h 10:30
– CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO
21 maggio h 11:00 4 giugno h 12.00 – 11 giugno h10:30
– MUSEO ANATOMICO DEL MUSA
21, 22, 28 e 29 maggio h 09:30 – 14:30
* prenotazioni su musa.unicampania.it
– CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE
21 e 29 maggio h 11:30 | 16:30, 28 maggio h 16.30 5 giugno h 11:30 | 16:30
– VISITA AI QUARTIERI SPAGNOLI
21 maggio h 16:00
– METROPOLITANA PISCINOLA/SCAMPIA
21 maggio h 11:00
– ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO
21 e 28 maggio h 10:00 | 12:00 4 e 11 giugno h 10:00 | 12:00
– MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE “FILIPPO PALIZZI”
21 maggio h 10:00 | 11.00 | 12:00 9 giugno h 10:00 | 11.00 | 12:00
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Celebrata nella Cappella del Tesoro una Messa per ricordare Maradona,
nell’anniversario del primo scudetto del Napoli

«Diego come Napoli: vittoria e fragilità»
di Elena Scarici

Una Messa per ricordare Diego
Armando Maradona nella data del primo
scudetto del Napoli (10 maggio 1987), è
stata celebrata nella Cappella del Tesoro
su iniziativa dell’associazione presieduta
da Angelo Rossi, “Le leggende del
Napoli”, che ha scelto il giorno più amato
dai tifosi del Napoli, quello in cui Diego e
i compagni di squadra di allora regalarono alla città un sogno ancora vivo e più
presente che mai. Alla celebrazione, presieduta da mons. Doriano Vincenzo De
Luca, prelato della Cappella del Tesoro di
San Gennaro, sono stati invitati tutti gli
amici e gli ex compagni.
In prima fila, in chiesa, Corrado
Ferlaino, storico presidente e tanti calciatori: Bagni, Bruscolotti, De Fusco, De
Napoli, Francini, Renica, la segretaria
storica di Maradona, Cecilia Pagni e il figlio del campione argentino, Diego junior. Per tutti una grande emozionre, a
cominciare da Ferlaino: «Non è stato facile per una città del Sud vincere uno scudetto, così come per il secondo, con il mio
Napoli abbiamo avuto grandi soddisfazioni, indimenticabili. Diego poi ha dato
tutto, quando vado ai Quartieri dove c’è il
murales a lui dedicato, mi sembra di stare
in un tempio pagano».
Maradona come un mito: un fenomeno che ancora oggi vive negli occhi e nel
cuore dei napoletani. Un momento di preghiera quindi ma anche di festa. Così ha
commentato Bruscolotti: «Oggi come ieri, siamo fieri e orgogliosi di aver giocato
con il più grande e di aver dato tanta gioia
ai napoletani che ancora ci seguono. Un
campione ma anche un grande amico».
Nell’omelia mons. De Luca ha fatto memoria del grande campione: «Diego come
Napoli è un ossimoro: genio e sregolatez-

za, vittoria e fragilitá. La sua forza era tutta nella provenienza: la periferia». Molto
commosso Salvatore Bagni ha ricordato
soprattutto l’uomo, l’amico «per il quale ha detto - la porta era sempre aperta e che
a noi della squadra ha dato tutto. Quando
scendevamo in campo eravamo un grup-

po e sempre convinti di vincere».
Al termine della celebrazione Diego
Armando junior ha letto il commosso ricordo di Ciro Ferrara che ha inviato una
lettera: «Non te ne sei andato - così il testo
- ci sembra ancora di vedere le tue scarpe
slacciate nello spogliatoio e lo schiocco

del tuo cinque che ci riporta proprio lì dove vorremmo stare ora». Infine gli occhi
lucidi di Diego junior che dice: «È meraviglioso vedere ancora tanto affetto per mio
padre», hanno chiuso un bel momento
che già si preannuncia come un appuntamento che non resterà isolato.

Al Policlinico Federico II in funzione la “machine perfusion”. La prima paziente operata
è una giovane campana, tornata dalla Francia a Napoli per ricevere in dono una nuova vita

Tecnologia applicata alla medicina
Si chiama “machine perfusion” ed è il macchinario che consente la perfusione continua degli organi, l’ultima, in ordine di tempo, tra le acquisizioni tecnologiche del
Policlinico Federico II di Napoli. Oltre ad aver destinato 10 milioni di euro per l’acquisto di tecnologie al servizio della salute, grazie ad uno stanziamento regionale, la direzione generale del Policlinico federiciano prosegue anche nell’azione di rilancio dell’attività di trapianto di rene. In questa direzione è diretto l’acquisto e l’impiego della
machine perfusion, che consente di preservare l’organo in attesa di trapianto e anche
di valutarne la funzionalità. È grazie a questa tecnologia che nei giorni scorsi al
Policlinico Federico II di Napoli è stato effettuato - per la prima volta al Sud Italia - un
trapianto di rene prelevato il giorno prima e preservato proprio grazie alla macchina
di perfusione fredda continua, nell’attesa che la ricevente rientrasse e venisse preparata
al trapianto.
A ricevere la donazione è stata una giovane donna campana che per ragioni di lavoro
si era temporaneamente trasferita in Francia. Catja (nome di fantasia per tutelarne la
privacy) era ormai rassegnata all’idea di doversi sottoporre a dialisi per il resto dei suoi
giorni, per lei la donazione di rene e il successivo trapianto ha significato poter tornare
a vivere.
«Parafrasando il titolo di un celebre film potremmo dire che il Centro Trapianti “ricomincia da Tre” - sottolinea il professor Roberto Ivan Troisi, responsabile del programma trapianti della Federico II di Napoli- Mi riferisco al controllo della qualità del trapianto tramite valutazione intraoperatoria dei flussi anastomotici dell’organo, alla machine
perfusion per ampliare l’utilizzo degli organi attualmente disponibili in Campania e, non
da meno, all’offerta dell’approccio robotico al donatore vivente di rene». Proprio rispetto
al trapianto di rene da vivente, grazie alla determinazione del direttore generale Anna
Iervolino, il Policlinico Federico II ha fatto negli ultimi anni passi importanti. È stato
infatti rivoluzionato il programma trapianti risultando migliorato non solo nella logistica e organizzazione aziendale ma anche facilitato grazie all’integrazione delle competenze multidisciplinari, perno di un programma trapianti di standard elevato. In soli
10 mesi sono già stati realizzati 33 trapianti di cui 5 da donatore vivente, facendo del
Policlinico Federico II di Napoli un polo di riferimento regionale di altissimo spessore
tecnologico e professionale. Con l’utilizzo della machine perfusion si renderanno idonei al trapianto un numero di organi superiore rispetto alle attuali offerte in

regione. «La nostra direzione generale - conclude Troisi - ci ha messi nelle condizioni di
superare molti ostacoli prima insormontabili, aumentando notevolmente la nostra capacità di erogare prestazioni d’eccellenza e di essere attrattivi anche per pazienti di altre regioni, e questo anche durante l’emergenza pandemica». Nel caso di trapianto di rene tra
vivente, si riducono sensibilmente i costi sociali, i danni e le sofferenze della dialisi, permettendo al ricevente di avere un organo che garantisce un miglior funzionamento, a
breve e a lungo termine. Inoltre, i rischi per i donatori sono veramente minimi. Infatti,
anche grazie al monitoraggio costante e alla maggiore attenzione agli stili di vita, i donatori viventi di rene hanno una sopravvivenza a lungo termine uguale o superiore a
quella della popolazione generale.
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Fissi su di lui, in cammino
con Maria sulle strade della fraternità

Riprende
il pellegrinaggio a piedi
a Pompei
Si avvicina il 28 maggio, ultimo sabato del mese tradizionalmente dedicato alla
Vergine Maria, e giorno in cui, come da storica tradizione, l’Azione Cattolica di
Napoli, in comunione con tutta la nostra Chiesa diocesana, vive il Pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei. Dopo due anni in cui questo appuntamento è stato vissuto in
una forma diversa, i fedeli riprendono a camminare e ad attraversare le strade delle
nostre città, per raggiungere il cuore della devozione mariana. Quest’anno poi in cui
ha preso avvio il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, il pellegrinaggio assume un significato ancora più profondo e diventa segno di una Chiesa che desidera mettersi in
cammino, accompagnandosi l’uno con l’altro e tenendo lo sguardo radicato nello
sguardo di Dio, per poter andare verso ogni fratello. Proprio nella pienezza del tempo
sinodale che viviamo, lo slogan di quest’anno è “Fissi su di Lui, in cammino con Maria
sulle strade della fraternita”.
L’icona biblica “Fissi su di Lui” (Lc 4, 14-21) che ha accompagnato il cammino formativo dell’Azione Cattolica di quest’anno, ci riporta a quell’aria di attesa nella sinagoga di Nazaret, mentre Gesu apre il rotolo delle Scritture e legge l’annuncio di liberazione tratto dal profeta Isaia. Forse e simile all’atmosfera che abbiamo respirato durante la pandemia, dentro un misto di timore e di speranza: attesa di un futuro migliore, attesa di notizie finalmente buone, attesa di poter superare lo smarrimento,
rielaborare i lutti, aiutarci in modo vicendevole a curare, almeno in parte, le ferite della solitudine.
E quando c’e attesa, immancabilmente gli occhi si spalancano, lasciando che giunga qualcosa di nuovo e ci scuota, ci liberi, ci rimetta in piedi. E’ proprio con questo
spirito di stupore e di speranza che come Chiesa di Napoli ci prepariamo a vivere questa bella tappa spirituale. Il Pellegrinaggio avrà inizio alle ore 12.30 presso la Basilica
di Maria Santissima Del Carmine Maggiore a Napoli, dopo la Benedizione dei pellegrini, e si concluderà con la Celebrazione Eucaristica che sara presieduta dal nostro
Arcivescovo Domenico Battaglia alle ore 21.30 presso il Piazzale San Giovanni XXIII
del Santuario di Pompei.
Per tutti i dettagli tecnici e gli aggiornamenti è possibile visitare il sito ufficiale
www.azionecattolicanapoli.it e la pagina Facebook Azione Cattolica di Napoli. Per
info scrivere una mail a pompei@azionecattolicanapoli.it.
Catello Di Maio

Il messaggio del Papa per la 56esima
Giornata delle comunicazioni sociali

Ascoltare con l’orecchio
del cuore
Il messaggio del Papa per la 56esima Giornata delle Comunicazioni Sociali 2022 ci
invita ad “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, in concomitanza con il Sinodo dei Vescovi
poichè la Chiesa Sinodale dice sempre Papa Francesco, è una Chiesa dell’Ascolto.
“Shemà Israel – Ascolta Israele” è l’invito di Dio al suo Popolo Santo a cui rivolge la sua
Parola ed a cui tende l’orecchio per ascoltarlo in virtù della sua misericordia. L’ascolto è
il presupposto della comunicazione e del dialogo spiega tra l’atro il Santo Padre, dove
ciascun interlocutore ha qualcosa da donare all’altro e che ci arricchisce reciprocamente. Ascolto e silenzio procedono insieme, l’ascolto presuppone il silenzio dentro di noi,
le parole che non provengono dal silenzio vanno e vengono ma non costruiscono un dialogo vero e autentico. Per questo la Chiesa e la società si trovano sulla stessa strada, la
comunità cristiana non è mai estranea alla società e comunica e dialoga con ogni sua
realtà incontrando le persone là dove sono e come sono, come indicato nel messaggio
di Papa Francesco dello scorso anno. La Famiglia Paolina in prossimità della giornata
delle comunicazioni sociali mette in atto varie iniziative sentendosi interpellata a diffondere questa giornata nella maniera più consona possibile. È indetta “La Settimana della
Comunicazione” svolta ogni anno in una diocesi diversa, organizzata dai Paolini e dalle
Paoline che offre un prezioso approfondimento per il mondo della stampa e della cultura
proponendo nuove idee e nuove esperienze. La nostra associazione di Cooperatori
Paolini di Napoli sarà presente a Procida, Capitale della Cultura per questo anno, dal 27
al 30 maggio con la presentazione dell’autore Padre Gaetano Piccolo del libro “Pensiero
Incompleto”, una mostra del libro dell’Editrice Paoline ed altre iniziative a carattere culturale. Promuoverà iniziative rivolte ai bambini offrendo loro visite guidate presso la libreria “Paoline” con sede al Viale Colli Aminei della nostra città.
Sicuramente in ogni luogo in cui sono presenti Paolini, Paoline e Cooperatori Paolini
vi saranno iniziative di vario genere per dare risalto a questa giornata, una tappa importante che ci consente di mettere in pratica il “carisma” proprio della Famiglia Paolina:
“Portare il Vangelo a tutte le genti con i mezzi della comunicazione sociale” così come
ci insegna il nostro fondatore il Beato Giacomo Alberione che, partendo da una piccola
cittadina piemontese, benedetto da Dio, ha esteso il suo carisma nei cinque Continenti
con i mezzi che aveva a disposizione a suo tempo. Tra i suoi insegnamenti: l’ascolto è
il primo passo dell’azione, agire quindi in questa cultura comunicativa ci colloca a pieno
titolo nell’odierna società . L’uso del “Web” con tanta velocità ci permette di far viaggiare
“on Line” la Parola di Dio e l’invito del nostro Pontefice ad “Ascoltare con il cuore” ci permette di raggiungere una nuova forma di comunicazione altrettanto vera ed autentica
che possa arrivare all’orecchio di chi ascolta per fare poi breccia nel suo cuore.
Paola Guerrasio
Associazione Cooperatori Paolini di Napoli
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Una domenica
speciale
con don Mimmo
L’Arcivescovo in visita alla parrocchia di San Sebastiano
al Vesuvio, guidata da don Mimmo Cozzolino
Alla fine il sorriso dei bambini è la testimonianza più evidente di quanto sia stata bella
la domenica col vescovo. C’entrano, di sicuro, la festa con gli animatori organizzata dopo la
messa e le giostrine gratis offerte dalla parrocchia, ma la verità è che ai più piccoli – anche
senza i “premi” finali - ha fatto piacere incontrare Gesù, che per un giorno è stato in mezzo
a loro, tutto vestito di bianco e con l’accento calabrese. Don Mimmo Battaglia, arcivescovo
metropolita di Napoli, ha tenuto fede alla sua fama di persona concreta e semplice, rispondendo all’invito dell’infaticabile don Enzo Cozzolino e facendo visita alla comunità di San
Sebastiano al Vesuvio che forse gli ha ricordato Satriano, il paesino in provincia di
Catanzaro in cui è nato e da cui ha preso il via il suo cammino, la sua missione. Ha incontrato
prima i più deboli, don Mimmo: lo ha fatto nel Santuario Diocesano, dove in prima fila c’erano le persone che lottano ogni giorno e che lui ha definito speciali perché rendono unico
il percorso di chi gli sta vicino. Don Mimmo sa di cosa parla: per la sua attività pastorale in
Italia e all’estero, sempre al fianco dei poveri e degli emarginati, è stato definito un “prete
di strada”, e non si è smentito nemmeno a San Sebastiano, quando ha salutato uno per uno
i “combattenti” della prima fila, si è emozionato nel vedere Eugenio ballare sulle note
dell’Ave Maria, ha ricevuto il puzzle donatogli dai ragazzi speciali dell’associazione “Il
Mandorlo”.
La processione dal Santuario fino alla Tendostruttura del liceo “Salvatore Di Giacomo”,
dove gli studenti hanno accolto il vescovo illustrandogli le tipicità gastronomiche e culturali
del paese, ha fatto da spartiacque della giornata. Una volta dentro, dopo aver trovato faticosamente posto in una struttura giustamente gremita, i fedeli e soprattutto i bambini durante la messa hanno avuto modo di apprezzare l’umanità di don Mimmo, che con padre
Enzo condivide la qualità di saper arrivare dritto al cuore. Parole semplici, chiare, dirette.
Anche una filastrocca di Gianni Rodari, per rendere più chiaro il concetto: “Un signore di
Scandicci buttava le castagne e mangiava i ricci. Suo cugino in quel di Prato mangiava la
carta e buttava il cioccolato. Tanta gente non si cruccia, la vita la butta via e resta soltanto
la buccia”.
È questa l’esortazione del vescovo ai bambini: non fermatevi al contorno, mordete la vita,
vivetela; solo così non avrete rimpianti. E poi un invito, che suona quasi come un ordine:
“Siate felici”. Detto, fatto. Subito dopo la messa, ecco la musica, i balli, le giostre. La felicità
sul volto dei bambini. A seminarla nel loro cuore, ci aveva pensato don Mimmo.
Piero Vitiello

Cultura
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“Fare bene il bene”
Premio sorellanza 2022 alle migliori dieci donne impegnate nel potenziamento umano

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
22 maggio
5 giugno
26 giugno
“Fare bene il bene” (San Vincenzo Romano); applausi alle donne di valore, in particolare, alle migliori dieci che si sono distinte
nell’anno nel sociale. Il 20 maggio cerimonia
di assegnazione del “Premio Sorellanza”, a
Nola, presso l’Hotel i Gigli.
Un evento, a cura dell’associazione My
Emoton Life, che gode del patrocinio del
Comune di Nola e della Pmi InternationalConfederazione delle imprese nel mondo.
Giunto, con successo, alla quarta edizione,
vede come protagoniste figure femminili
famose e meno famose, che si sono distinte
nel sociale per iniziative rivolte alla crescita
ed al potenziamento umano.
Per la IV edizione, il premio è assegnato a:
Teresa Bellanova viceministro delle infrastrutture della mobilità sostenibile, Filomena
Carrella giornalista-scrittrice, Vera Corbelli,
segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
Annalisa Imparato, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, Speranza Iovine, infermiera-professionale,
Carmelina Montuori, artigiana-imprenditrice, Emanuela Scotti, giornalista, Olimpia
Sinfarosa, dottoressa, Rosaria Varrella psicologa. Ospite d’onore il duo Ebbanesiss che,
con la loro arte, amplificano la capacità di
emancipazione delle altre donne.
“Il Premio Sorellanza nasce dal presupposto che le donne possano, in quanto madri e
generatrici della vita, rappresentare la chiave
per una società non più incentrata sulle
dipendenze, sul superficiale appagamento
degli istinti e sulla logica della competizione.
Facendo rete tra di loro, possono rieducare la
nostra capacità cooperativa di costruire una
umanità rivoluzionaria, intesa nell’accoglienza e nella comprensione”, nella visione dei
fondatori della My Emotion life, Stefania
Guarracino, pedagogista, docente, scrittrice e
Giampiero Guarracino, naturopata, che pongono, infatti, le donne come figure in grado di
innescare un processo naturale di coopera-

Ecco i temi
Tema della manifestazione è fare il punto sul ruolo crescente che i grandi attrattori culturali vanno assumendo nel
contribuire all’innalzamento della qualità della vita cittadina.
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative che vedono i musei e le istituzioni culturali protagonisti di azioni e
progetti che - spesso accompagnati dalla promozione di nuove forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza – fanno
proprie le aspirazioni, il disagio, il desiderio di riscatto della
comunità locale.
Per consolidare i risultati raggiunti dalle azioni intraprese e assicurare il successo di quelle in cantiere è tuttavia necessario e urgente dare vita a una decisa e lungimirante riqualificazione degli spazi e dei servizi urbani, a beneficio di
tutti.
I relatori quindi saranno invitati a presentare alla città –
rappresentata dal suo sindaco – i risultati e le prospettive dell’impegno fin qui profuso e a suggerire temi, azioni e interventi che hanno a loro avviso carattere di priorità per restituire alla città la possibilità di esprimere - per chi la visita e
per chi la vive quotidianamente - tutta la sua bellezza.
L’incontro si colloca in un ciclo di forum tematici, aperti
al pubblico, nel corso dei quali rappresentanti delle istituzioni e della società civile napoletana sono invitati a contribuire
alla definizione di una visione complessiva della città.
Una visione che non può che nascere dall’incontro, dal
dialogo, dalla scelta di uscire dal terreno rassicurante delle
rivendicazioni di parte per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del presente, insieme.

zione necessaria per costruire una realtà
finalmente umana.
Talento, professionalità e potenziale femminile in un unico concentrato, al fine di
valorizzare e rendere il mondo migliore.
Un premio a favore delle “nostre donne”
che con l’impegno nella vita professionale e
sociale vogliono ribadire il grande valore della difesa della vita, della lotta alla violenza,
della solidarietà nei confronti di chi ha maggiori necessità. E’ proprio così: le donne del
sociale sono un esempio per tutti; al piacere,
al diritto di esserci e di esistere, per se stesse e
per il contributo insostituibile che possono
dare al mondo. Un contributo di visione e di
connessione che appartiene come ineguagliabile. Non possono, se non loro, fare parte di
questo mondo, per risvegliare altre donne,
per ridare fiducia ad un maschile che si è perso. Per tessere insieme quelle relazioni che
possono insieme costruire un mondo differente.
Emanuela Scotti

10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
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Pontificio
Santuario
di Pompei

Chiesa
di Napoli

FISSI SU DI LUI
I N C A M M I N O C O N M A R I A S U L L E S T R A D E D E L L A F R AT E R N I TÀ

IN PELLEGRINAGGIO A POMPEI
S A B A T O

2 8

M A G G I O

2 0 2 2

ORE 12.00 NAPOLI
Basilica di S. Maria del Carmine Maggiore
Benedizione dei pellegrini e partenza
ORE 13.30 NAPOLI
Parrocchia di S. Giovanni Battista
ORE 14.30 PORTICI
Santuario di S. Maria della Navità e S. Ciro
ORE 15.30 ERCOLANO
Parrocchia di S. Caterina
ORE 16.30 TORRE DEL GRECO
Basilica di S. Croce
ORE 18.00 TORRE DEL GRECO
Santuario Maria SS. del Buon Consiglio
ORE 19.00 TORRE ANNUNZIATA
Parrocchia dello Spirito Santo

Piazzale Giovanni XXIII del Santuario di Pompei
ore 20.30 Rosario Meditato
ore 21.30 Santa Messa presediuta da
S. E. Arcivescovo Domenico Battaglia

È previsto per chi ne facesse richiesta il servizio di
trasporto (con pullman) per il rientro nelle
città della diocesi di Napoli.

Per informazioni e prenotazioni:
www.azionecattolicanapoli.it
pompei@azionecattolicanapoli.it

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

Nuova Stagione

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

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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