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Tre principi bisogna sempre salvaguardare e cioè0 la dignità della persona, la stabilità del
matrimonio e la difesa della vita. Principi importanti, fondamentali, che rivelano anche il senso della nostra fede. Sono fondamentali nel nostro cammino. È il senso del cammino. È il senso
di quella strada che vi si apre, perché possiate davvero coglierla e viverla. Non mi interessa sapere chi è Dio, mi interessa sapere da che parte sta. E tu scegli di stare da quella parte. Che è
sempre la parte della vita. La parte di chi vive fragilità e difficoltà, la parte di chi sta lottando
per una speranza, perché nessuno gli rubi la speranza. È la parte della giustizia, della verità.
È la parte dell’umano da salvare in ogni uomo e in ogni donna.
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Appello
dei Vescovi europei

Pace
in
Ucraina
Noi, Vescovi delegati delle
Conferenze episcopali
dell’Unione Europea, riuniti
durante l’Assemblea Plenaria
d’autunno, ci sentiamo colmi di
profonda tristezza per le orribili
sofferenze umane inflitte ai
nostri fratelli e sorelle in Ucraina
dalla brutale aggressione
militare dell’autorità politica
russa. Ricordiamo le vittime
nelle nostre preghiere ed
esprimiamo la nostra più
sincera vicinanza alle loro
famiglie. Ci sentiamo
ugualmente vicini ai milioni di
rifugiati, per lo più donne e
bambini, che sono stati costretti
a lasciare le loro case, cosi come
a tutti coloro che soffrono in
Ucraina e nei Paesi vicini a
causa della “follia della guerra”.
Siamo profondamente
preoccupati per le recenti azioni
che accrescono il rischio di
un’ulteriore espansione del
conflitto in corso, con tutte le
sue incontrollabili e disastrose
conseguenze per l’umanità.
La guerra in Ucraina ci riguarda
direttamente anche come
cittadini dell’Unione Europea. Il
nostro pensiero va a tutti coloro
che si trovano in difficolta
socioeconomiche sempre piu
drammatiche, a causa
dell’emergenza energetica,
dell’aumento dell’inflazione e
dell’impennata del costo della
vita. Soprattutto in momenti di
crisi come questo, ci rendiamo
conto ancora una volta che
l’Unione Europea e una realtà
preziosa, secondo la sua
ispirazione originaria. Siamo
grati per gli instancabili sforzi
dei decisori politici europei nel
mostrare solidarietà all’Ucraina
e nel mitigare le conseguenze
della guerra per i cittadini
europei, e incoraggiamo
fortemente i leader a mantenere
la loro unita e determinazione
per il progetto europeo.
In piena comunione con i
numerosi appelli lanciati da
Papa Francesco e dalla Santa
Sede, anche noi rivolgiamo un
forte appello ai responsabili
dell’aggressione, affinché
sospendano immediatamente le
ostilità, e a tutte le parti affinché
si aprano a “serie proposte” per
una pace giusta, in vista di una
soluzione sostenibile del
conflitto nel pieno rispetto del
diritto internazionale e
dell’integrità territoriale
dell’Ucraina.
Per intercessione di Maria,
Regina della Pace, preghiamo il
Signore di “rischiarare quelli che
stanno nelle tenebre e nell’ombra
della morte e dirigere i nostri
passi sulla via della pace”.

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Celebrata nella cattedrale della Santissima Trinità di Cerreto Sannita
la Giornata per il Creato, promossa dalla Conferenza Episcopale Campana
e dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane

Eucaristia, fraternità e giustizia
(e.l.) Un avvenimento particolarmente interessante e coinvolgente quello tenutosi sabato primo ottobre a Cerreto Sannita: la
Giornata Regionale del Creato. La liturgia della Parola è stata curata dalla Conferenza
Episcopale Campana e dal Consiglio
Regionale delle Chiese Cristiane al quale hanno partecipato tra gli altri Monsignor Gaetano
Castello, vescovo delegato per l’Ecumenismo e
del Dialogo Interreligioso di Napoli; monsignor Antonio Di Donna, presidente della
Conferenza Episcopale Campana; monsignor
Francesco Marino delegato della Cec per
l’Ecumenismo e monsignor Giuseppe
Mazzafaro, che ci ha accolto nella sua diocesi
di Cerreto Sannita.
Un folto gruppo di Ercolano è stato accompagnato da don Enzo Lionetti, responsabile
del Servizio per l’Ecumenismo e per il Dialogo
Interreligioso della Diocesi di Napoli. I saluti
introduttivi e la presentazione del tema sono
stati curati da Padre Edoardo Scognamiglio,
presidente del Consiglio Regionale e da
Elisabetta Kalampouka Fimiani del patriarcato ecumenico che riveste il ruolo di vicepresidente. Tra gli altri autorevoli partecipanti c’era
don Giuseppe Esposito, referente regionale,
padre Bodgan Filip, della chiesa ortodossa del
patriarcato rumeno, il pastore luterano di
Torre Annunziata Alberto Rocchini e Michele
Giustiniano, giornalista e docente di religione.
Luogo scelto per la preghiera ecumenica è stata la cattedrale di Cerreto.
La liturgia è stata presieduta dal vescovo
Giuseppe Mazzafaro. Dopo la proclamazione
della Parola di Dio tre persone ci hanno accompagnato nella riflessione: il pastore valdese Franco Mayer, il sacerdote ortodosso
Giorgio Antonopoulos, archimandrita di
Napoli del Patriarcato ecumenico e il vescovo
di Sessa Aurunca monsignor Francesco
Piazza. Durante le riflessioni offerte è stato

sottolineato che condividere non significa sottrarre o diminuire, ma moltiplicare; infatti il
tema scelto, sicuramente di forte richiamo sociale, prende spunto da una citazione del
Vangelo di Luca: “Prese il pane, rese grazie”.
Molti partecipanti hanno riferito di aver
vissuto un pomeriggio di grande spiritualità,
dove gli orrori della guerra e di secolari divisioni tra cristiani erano vinti da una forte speranza. Istituzioni civili ed ecclesiastiche e singoli
individui si sono impegnati per salvaguardare
la nostra casa comune. In un teatro parrocchiale sono state illustrate le bellezze del territorio tra cui il sito naturalistico “Forre del
Titerno” di Cusano Mutri, di rara bellezza.
Centro catalizzatore del momento comunitario è stato il “Creato” dove veniva chiesta a ciascuno una nuova conversione ecologica, con
cui rinsaldare l’alleanza con il creato, dono di
Dio. “Ascoltare il creato, perché oggi la nostra

casa comune grida a causa di maltrattamenti
di cui è vittima”, è stato l’appello lanciato dall’ambone della cattedrale.
La presenza di alcuni fratelli e sorelle di altre religioni ha reso tutto il pomeriggio ancora
più ricco di spunti facendoci respirare una particolare aria di fraternità con altre tradizioni e
culture.
Dono apprezzato in quanto evocativo della materia del sacramento della eucaristia è
stato un pezzo di pane prodotto artigianalmente da alcuni panificatori locali: un dono
da considerarsi non solo materiale ma spirituale per la diffusione del valore della fraternità e della giustizia. Al termine della preghiera ecumenica c’è stato un momento conviviale, frutto del lavoro fatto da alcuni ragazzi di una cooperativa sociale “I Care” che
nella loro diversità hanno mostrato la loro infinita dolcezza e sensibilità.

Centenario della nascita di Don Giussani: Servo di Dio per farlo conoscere agli uomini

La radicalità
della “pretesa cristiana”
di Davide Perillo
Una “x” in alto, sulla lavagna nera. Una riga
più in basso, a scorrere da sinistra verso destra
come una lunga freccia. E altre frecce più corte,
che salivano da punti diversi di quella riga per
convergere verso la “x”. Era lo schema con cui
don Giussani spiegava ai suoi ragazzi il cristianesimo. Quelle frecce erano le religioni, i tentativi fatti dagli uomini nel corso della storia per
decifrare il Mistero, per conoscere Dio.
Tentativi nobilissimi, tutti. Ma incompiuti: la
“x” è troppo più grande della capacità umana. È
destinata a restare un’incognita, qualcosa di ultimamente inconoscibile. «A meno che…». E lì tracciava un’altra freccia, in senso contrario: dalla “x” verso un punto della riga: «A meno che
non sia Dio a rivelarsi, in un certo momento della storia: Cristo».
Ecco, in fondo la vita di don Luigi Giussani (1922-2005) è stata una
continua verifica di questa ipotesi, inaudita e imprevedibile: Dio si è fatto uomo, per farsi incontrare dall’uomo. Ed è stata una verifica non intellettuale, astratta, fatta (solo) di libri e studi, ma condotta attraverso
l’esperienza. Perché se Cristo è «un avvenimento, un evento reale nella
vita dell’uomo», è soltanto lì che possiamo incontrarlo oggi: nella realtà,
nella carne della Chiesa e della «compagnia di uomini» che vivono di
Lui.
Per Giussani è stato chiaro da subito. Dal “bel giorno” in cui lui, nato
a Desio (nella Brianza milanese) ed entrato bambino nel seminario di
Venegono, sentì il suo professore di prima liceo leggere l’inizio del
Vangelo di Giovanni e spiegarlo così: «Il Verbo si è fatto carne: perciò,
la bellezza s’e fatta carne, la bontà s’e fatta carne, la giustizia s’e fatta
carne, l’amore, la vita, la verità s’e fatta carne…». Giussani ne rimase
toccato, per sempre. “Da quel momento, l’istante non fu più una banalità per me”, ha raccontato più volte. Al punto da spendere tutta l’esistenza per conoscere e far conoscere Cristo a chi aveva preso a trattarlo
da estraneo, in un mondo in cui le chiese erano ancora piene, ma la fede
c’entrava sempre meno con la quotidianità.

Quando, negli anni Cinquanta, decise di lasciare una promettente carriera da teologo per
entrare nella scuola, volle ripartire proprio da
lì: dall’insegnare ai ragazzi non idee e dottrine,
ma un metodo. Ovvero, un modo di usare la ragione, di imparare dalla propria esperienza, di
prendere sul serio le proprie domande e i propri
desideri per verificare «la pertinenza della fede
alle esigenze della vita». Ed è una verifica che
attraversa tutto: la cultura e la vita sociale, la famiglia e la scuola, il lavoro e gli affetti, la carità
e la missione.
È questo sguardo pieno, integrale, che è stato capace di attirare, nel
tempo, migliaia di uomini e donne di tutto il mondo, partendo dal gruppetto sparuto di ragazzi incontrati sulle scale del Berchet, il liceo della
“Milano bene” dove Giussani iniziò a insegnare religione nel 1954. Era
il primo nucleo del movimento che nel 1969 diventò Comunione e
Liberazione, e che oggi è diffuso in novanta Paesi. Dall’Uganda al
Kazakistan, dal Brasile al Giappone, ha dato origine a decine di scuole
e opere di carità, realtà culturali e caritative.
Ma soprattutto, ha accompagnato – e accompagna – chi vi appartiene nella continua, avventurosa scoperta di come Cristo renda la vita
dell’uomo più piena, carica di gusto e significato, lieta. Persino nella sofferenza o nel dolore.
Oggi don Giussani, scomparso nel 2005, è servo di Dio. E il centenario della sua nascita cade il 15 ottobre. Proprio nel giorno in cui papa
Francesco ha ricevuto in udienza il movimento. Piazza San Pietro, piena di gente di tutte le età, arrivata da ogni angolo del mondo: un popolo,
vivo. E il segno di quanto sia vivo il carisma di quel prete brianzolo che,
come ricordò l’allora cardinale Joseph Ratzinger nell’omelia per i suoi
funerali (resta la sintesi più bella per cogliere lo spessore della vita di
Giussani), «è divenuto davvero padre di molti e, avendo guidato le persone non a sé, ma a Cristo, ha guadagnato i cuori, ha aiutato a migliorare
il mondo, ad aprire le porte del mondo per il cielo».

Sinodo

Nuova Stagione
All’inizio del nuovo anno pastorale nelle comunità,
cosa organizzare in parrocchia?

Vivere da risorti
Ne parliamo con Paola Bignardi, già Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica,
a margine di una sua recente riflessione in cui invita a “far ricorso all’essenziale”
Paola Bignardi, pedagogista, già presidente dell’Azione cattolica, già coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori, dopo la recente pandemia ha scritto un articolo su Avvenire che ha suscitato un ampio
dibattito in cui parla di Far ricorso all’essenziale. Cosa dovrebbe essere l’essenziale nella vita di una parrocchia?
«La vita di una parrocchia dovrebbe essere
ritmata sulla sua dimensione spirituale e
quindi non tanto sulle attività che spesso sono
l’aspetto più vistoso e più coinvolgente di una
comunità parrocchiale. Il cuore di una comunità parrocchiale è l’Eucarestia che è parola,
che è dono, che è incontro con il Signore. Poi
ci sono i poveri, la fraternità, il prendersi cura
gli uni degli altri: spesso si rischia di soffocare
questi elementi che invece sono il suo cuore e
quello che non è essenziale viene assorbito
dalla cultura corrente. Ad esempio: l’efficienza, i numeri, la visibilità, il desiderio di contare, tutto ciò, spesso, prende tante energie nella vita di una parrocchia, a tal punto da non
essere l’essenziale e, in qualche modo, si potrebbe dire che ne costituisce la debolezza
perché si può dire che la debolezza oggi di una
parrocchia sta nella sua mondanizzazione,
nell’aver messo il nostro attivismo al primo
posto. Credo che le nostre comunità abbiano
un percorso abbastanza impegnativo da fare
per raggiungere l’essenziale che non è una riduzione della vita della comunità, ma è il raccogliersi intorno al suo cuore».
In sostanza cosa e come può cambiare
la comunità parrocchiale, proprio oggi e
qui, in questa sfida del Sinodo come Chiesa universale e che noi, a Napoli, viviamo
anche a livello di Chiesa locale?
«I cambiamenti devono andare nella direzione di ritrovare il cuore e, allora, in questa
prospettiva più in strategie organizzative diverse credo che il cambiamento che riguarda
la parrocchia abbia un nome antico: si chiama conversione. Più che mai nella situazione
di crisi nella quale le parrocchie sono oggi - e
non solo quelle – ma tutto il mondo ecclesiale,
occorre proprio una conversione pastorale, a
partire da un esame di coscienza comunitaria
di come si sta vivendo, ad esempio, cambiando la direzione del proprio impegno che oggi
è quasi tutto rivolto all’interno della comunità parrocchiale, mentre invece dovrebbe essere un impegno missionario.
Papa
Francesco parla di “chiesa in uscita”: non è
una parola, è un dinamismo diverso che va

impresso alla vita della comunità. Così ogni
comunità dovrebbe cambiare, nella direzione di dare più spazio alle persone, più che alle
attività; dare spazio alle relazioni, alla capacità di responsabilità delle persone e, poi, al
Signore cioè all’ascolto della Parola, al silenzio, alla preghiera e non a quello che ci rende
protagonisti nella vita della comunità, ma da
credenti ci rende accogliente del mistero del
Signore».
Per non scappare frettolosamente di
chiesa, appena termina la celebrazione,
nel testo della sua riflessione lei scrive:
“occorre decidere di dare valore alle relazioni tra le persone che compiono una
scelta così importante come quella di rivivere insieme la cena del Signore”. Che suggerimenti in tal senso?
«Le relazioni sono uno degli elementi ai
quali le persone di oggi sono maggiormente
sensibili, soprattutto le nuove generazioni. I
suggerimenti siano tra le cose più semplici
che ciascuno di noi conosce quando si relaziona con le persone in maniera vera, in maniera sentita. Ad esempio: l’accoglienza di chi
arriva anziché lasciare le persone nel silenzio,
nell’anonimato e permettere che si collochino
in un banco piuttosto che in un altro e con un
atteggiamento che sembra quello di chi va a
compiere
un
dovere
individuale.
Sostanzialmente, allo stesso modo, le relazioni sono quelle che si stringono al momento
dell’uscita dalla chiesa: fermarsi sul sagrato a
fare quattro chiacchiere o davanti alla chiesa

stessa non mai perdere tempo, ma è creare
delle relazioni di reciproco riconoscimento
con le persone e queste relazioni, giorno dopo
giorno, domenica dopo domenica, possono
veramente crescere e diventare dei rapporti
più stabili e dei coinvolgimenti nella vita gli
uni degli altri. Se poi le celebrazioni dessero
più spazio alle persone - ad esempio, preghiere dei fedeli un po’ più partecipate - credo che
tutto contribuirebbe a dare alla comunità un
volto più caldo, non anonimo, ma veramente
volti che personalizzano una comunità e la
rendono gradevole e attrattiva».
In relazione alla fede dei giovani, quanto conta una “buona esperienza” di parrocchia?
«Bisognerebbe cambiare tante cose. I giovani non sono i destinatari dell’azione della
parrocchia, ma devono diventare protagonisti, i giovani devono sentire che il loro pensiero, le loro iniziative, le loro proposte trovano
posto nella comunità e trova posto un modo
vero di attribuzione di responsabilità, non
fatto solo in funzione perché imparino a rendersi disponibili. I giovani hanno bisogno di
essere protagonisti nei contesti che abitano,
hanno bisogno di non sentirsi solo degli spettatori, ma persone con idee, proposte da poter
collocare anche all’interno della comunità
cristiana. Se lì non trovano posto, finisce che
collocano altrove le loro idee e la loro voglia
di vivere».
Il coraggio della testimonianza: è facile
fare riferimento ad alcune figure “eucaristiche” che, a partire dalla loro attenzione
all’incontro con Cristo nell’Eucaristia
hanno trasformato la loro vita (da Giorgio
La Pira a mons. Oscar Arnulfo Romero).
Qui a Napoli, per esempio, il parroco santo
Vincenzo Romano o, ancora, san Gaetano
Errico. Vivere oggi da cristiani e da cittadini può significare allora, partire
dall’Eucaristia?
«L’Eucarestia è nella nostra cultura ecclesiale e spirituale - che abbiamo desunto dal
Concilio Vaticano II, di cui tra l’altro in questi
giorni ricorre il sessantesimo anniversario la fonte e il culmine della vita cristiana. Se è
il culmine o se è la fonte, da lì prende origine
la nostra vita cristiana, prende origine lo spirito della nostra settimana. L’Eucarestia è un
alimento che sostiene il nostro essere cristiani e al tempo stesso è una provocazione per le
nostre scelte; è il dono di una forza che sostiene nel vivere da fratelli; è soprattutto l’esperienza di un Dio vicino che ha cura della nostra vita. Partecipare all’Eucaristia significa
immergersi in questo mistero di amore, lasciarsene trasformare, vivere da persone rinnovate, da persone risorte, la domenica celebriamo nell’Eucaristia la resurrezione del
Signore quindi è, in qualche modo, la resurrezione che si comunica anche a noi e ci rende, giorno per giorno, nel nostro vivere quotidiano, persone risorte».
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Il Papa annuncia
due sessioni del Sinodo
sulla “sinodalità”

Cammino
nel
cammino
Il cammino sinodale della
Chiesa è nel cuore di Francesco
ma richiede di “non avere
fretta”. Lo ha sottolineato
domenica scorsa al termine
dell’Angelus in Piazza San
Pietro, ricordando che il 10
ottobre dell’anno scorso si è
aperta la prima fase della XVI
Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi, sul tema
“Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione,
missione”. «Da allora - spiega - i
frutti del processo sinodale
avviato sono molti» e questo
impone un momento di
maturazione. «Pertanto – ha
aggiunto il Papa -, allo scopo di
disporre di un tempo di
discernimento più disteso, ho
stabilito che questa Assemblea
sinodale si svolgerà in due
sessioni. La prima dal 4 al 29
ottobre 2023 e la seconda
nell’ottobre del 2024. Confido
che questa decisione possa
favorire la comprensione della
sinodalità come dimensione
costitutiva della Chiesa, e
aiutare tutti a viverla in un
cammino di fratelli e sorelle che
testimoniano la gioia del
Vangelo».
In un comunicato della
Segreteria generale del Sinodo si
spiega che Papa Francesco si è
richiamato alla Costituzione
apostolica “Episcopalis
Communio” che contempla
questa possibilità. «Il Sinodo recita la nota - non è un evento
ma un processo, in cui tutto il
Popolo di Dio è chiamato a
discernere come essere la
volontà del Signore per la sua
Chiesa. Pertanto, l’Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi assumerà anch’essa
una dimensione processuale,
configurandosi come “un
cammino nel cammino”, allo
scopo di favorire una riflessione
più matura per il maggior bene
della Chiesa».
La Segreteria Generale del
Sinodo rende noto, inoltre, che
nelle prossime settimane sarà
meglio definita la celebrazione
delle due sessioni della XVI
Assemblea Ordinaria Generale
del Sinodo dei Vescovi e il tempo
intermedio. Ora il cammino
prosegue «con una Tappa
continentale che culminerà con
la celebrazione di Assemblee
Sinodali Continentali, tra
gennaio e marzo 2023,
convocate per rileggere il
cammino compiuto, per
continuare l’ascolto, il
discernimento e secondo le
specificità socio-culturali delle
loro rispettive regioni con lo
scopo di realizzare un ultimo
passo in questo cammino
spirituale».
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Riforma del Terzo settore
ed Enti ecclesiastici

Più
crescita
e più
lavoro
«Il tema della riforma del Terzo
settore è di grandissima attualità
ed interessa molto da vicino gli
enti ecclesiastici in generale. Si
tratta di un cammino per alcuni
versi rivoluzionario, attesa la
considerazione che sia nel
codice del terzo settore che nel
decreto sulle imprese sociali, è
stato riservato agli enti, alle
opere e più in generale alle
attività degli enti ecclesiastici.
Questo tema verrà affrontato
nella nostra aula magna, della
sezione San Luigi della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, luogo di
formazione teologica e filosofica.
Un luogo dove seminaristi,
diocesani e laici intraprendono
un percorso formativo che li
condurrà a confrontarsi con “la
vita comune” nella quale anche
il terzo settore avrà un luogo di
interesse”.
Lo afferma Mario Imperatori,
padre gesuita, decano della
Sezione San Luigi della Pftim,
presentando l’appuntamento sul
tema «Gli impatti dell’attuazione
della riforma del terzo settore
sugli enti ecclesiastici”,
promosso dalla commissione di
studio enti ecclesiastici
dell’Ordine dei commercialisti di
Napoli.
«I commercialisti sono sempre
in prima linea per favorire i
colleghi ad ampliare le
opportunità di crescita e
lavoro», sottolinea Eraldo Turi,
presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Napoli. «L’Odcec di
Napoli è il primo ordine d’Italia
ad avere istituto una
commissione di studio dedicata
esclusivamente agli enti
ecclesiastici – evidenzia
Gianluca Battaglia, consigliere
delegato dell’organismo
partenopeo – dimostrando
ancora una volta un’attenzione
per un settore particolarmente
delicato che richiede competenze
specifiche che sono nel “dna” dei
commercialisti».
Alessandro Lombardi, direttore
generale del Terzo settore presso l
Ministero del Lavoro, focalizzerà
l’attenzione sugli effetti che ha
avuto ed avrà nei confronti degli
Enti Ecclesiastici. Farà il punto
sui problemi affrontati e risolti
con la riforma sottolineando i
vantaggi che sta apportando.
Lombardi è stato l’estensore
della riforma del Terzo settore,
fornendo varie interpretazioni
operative sulla materia e ha
partecipato attivamente alla
legge sul Registro Unico Enti del
Terzo Settore.
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I ministeri istituiti e di fatto nella liturgia

Chiamati a servire il popolo di Dio
Sono molte le cause che contribuiscono
all’attuale crisi d’identità ministeriale: tra
esse, occupa certamente un ruolo rilevante
quello di una visione troppa angusta del
ministero stesso, limitata all’idea che esso
si identifichi nel solo episcopato, presbiterato e diaconato.
Il Nuovo Testamento parla invece di
una straordinaria ricchezza di ministeri e
di servizi: mettendo al momento da parte la
problematica legata alla natura di ognuno
di essi, che risulta essere non sempre chiara, è invece da porre in evidenza la caratteristica fondamentale comune a tutti ossia
quella del servizio con il quale vanno pensati ed esercitati (cf. Mt 20,24-28; Lc 22,2427; Gv 13,12-16).
Nel Nuovo Testamento la voce diakonia-ministerium significa appunto ministero, non solo nel senso specifico che riguarda i diaconi ma come realtà del servizio. In questo senso si può affermare che la
Chiesa è costitutivamente diaconale poiché il campo d’azione del ministero è tutta
la vita cristiana. Se si dimenticasse questo
principio della diakonia cristiana, essa si
ridurrebbe alle cosiddette opere buone a
cui il credente si dedica per alleviare i bisogni di ciascuno.
Paolo VI ha valorizzato i ministeri non
ordinati, che non solo hanno preso il posto
degli antichi ordini minori, ma ne hanno
modificato lo statuto teologico-ecclesiale.
Il Papa degli antichi ordini minori ne ha
conservato soltanto due, il lettorato e l’accolitato, rivedendoli profondamente e denominandoli ministeri.
Questi ministeri istituiti non sono riservati a coloro che si preparano a ricevere il
diaconato e il presbiterato, ma possono essere conferiti ai laici maschi. In seguito,
Papa Francesco, nella Lettera Apostolica

in forma di Motu Proprio Spiritus Domini (10
gennaio 2021), ha stabilito che i suddetti ministeri istituiti possono essere affidati anche
ai fedeli di sesso femminile e, più recentemente, nella Lettera Apostolica in forma di
Motu Proprio, Antiquum ministerium (10
maggio 2021), ha istituito il nuovo ministero
del catechista, ipotizzato già nel documento
montiniano del 1972 tra gli altri possibili ministeri; inoltre le conferenze episcopali sono
state invitate a fare proposte in merito ad altri eventuali ministeri necessari alle esigenze
pastorali.
Dunque, tutti i ministeri sono da considerarsi una vera vocazione, cioè una chiamata
della Chiesa che riconosce in determinate
persone un progetto divino su di esse per servire il popolo di Dio. Senza questo orizzonte
vocazionale, il ministero in genere e gli stessi
ministeri istituiti o di fatto si ridurrebbero ad
una pura funzionalità. Il fatto che oggi si tratti di ministeri istituiti, quindi non connessi
con un’ordinazione, e che siano aperti anche

ai laici di sesso maschile e femminile, implica un importante cambiamento sia di funzioni, sia soprattutto di significato ecclesiale. È
molto importante notare che i fedeli nell’esercizio di questi ministeri non agiscono come supplemento dei chierici poiché tali ministeri hanno per fondamento la comune
condizione di battezzati ed il munus sacerdotale e regale ricevuto nel sacramento del battesimo.
Quanto è stato appena detto, apre la strada alla necessità di una progettualità per
quanto riguarda i percorsi vocazionali maschili e femminili che non devono avere come unica finalità la vita consacrata ma l’obbiettivo deve essere quello in cui ogni uomo
e donna si riconoscono amati all’interno di
un progetto più grande come si evince dalla
creazione stessa (Gaudete et Exultate, 10-13).
Da qui nasce l’esigenza di sviluppare nuovi
progetti o nuovi percorsi formativi a partire
dalle attese e dalle sensibilità emergenti
dall’ascolto di tutto il popolo di Dio.

A Ponticelli, al primo incontro organizzato per avviare il “Patto educativo”
promosso dall’Arcivescovo, riflessione sul futuro del territorio

Un percorso nuovo
per il riscatto dei giovani
di Federico Saporito *
L’11 ottobre si è tenuto a Ponticelli nella
parrocchia dei Santi Francesco e Chiara il primo incontro organizzato per avviare a livello
territoriale il Patto educativo promosso dal nostro Arcivescovo.
Per costruire realisticamente un percorso
che possa convogliare esigenze, esperienze,
potenziare le buone pratiche e condividere le
risorse esistenti, si è deciso di partire in modo
più circoscritto, ovvero in una parte del territorio piuttosto che in tutta la VI Municipalità
di Napoli, che di per sé è grande come una media città italiana. Il Rione del “Lotto 0” in cui
si avvia questa prima esperienza è abitato da
circa 4000 persone. Qui sorge la Parrocchia,
l’Oratorio, l’Ospedale del Mare, alcuni Uffici pubblici, alcune Scuole e,
in una struttura che è stata abbandonata per molti anni, un gruppo di
Associazioni che lavorano nel quartiere di Ponticelli ed è ben collegata
con altre realtà decanali.
Ad ospitare l’incontro è stato il parroco della comunità del Rione
“Lotto 0” don Enzo Piccinelli con il Decano e alcuni sacerdoti del
Decanato. Ad accogliere l’entusiasmo dei presenti - associazioni di
Ponticelli, istituzioni, parrocchie - è stato don Pasquale Incoronato che
ha offerto degli spunti affinché si potessero comprendere le finalità della serata e delineare i successivi passi da compiere. Insieme a lui
Gianluca Guida, Delegato arcivescovile per la carità e la giustizia, che
ha brevemente raccontato la proposta del Patto educativo nelle intenzioni del Vescovo e ha suggerito alcune domande per suscitare la condivisione dei presenti. Con loro Angela Raccioppoli che cura i contatti
e la segreteria.
Lo scopo principale dell’incontro è stato quello di avviare il “Tavolo”
che, come ha sottolineato don Pasquale Incoronato, consiste nel mettere insieme idee, esperienze, mezzi e tutto ciò che consente di avviare

processi generativi che mirano a costituire
una comunità che si prende cura del territorio.
Il giro di presentazioni dei presenti è partito
con l’evidenziare i punti di forza del territorio,
insieme alle criticità e alle prospettive.
È stato un incoraggiante confronto, come
sottolineato da Gianluca Guida, perché ha
concesso di ascoltare esperienze e azioni concrete da vari mondi. L’apertura di questo
Tavolo ha rimesso insieme soggetti che in tante occasioni si sono già confrontati. Sono alcuni anni che grazie all’iniziativa del Decanato le
parrocchie si sono poste come interlocutrici
dei diversi soggetti pubblici e privati, aprendo
canali di dialogo in ciascuno dei tre quartieri.
Questi contatti sono stati importanti per molte esperienze comuni, ed
hanno favorito relazioni, collaborazioni e confronti. La novità del Patto
educativo, però, sta nell’accompagnare il processo anche con una guida
che potrà sostenere la collaborazione dei diversi soggetti. Provare a ricomporre insieme il tessuto sociale e superare gli antagonismi.
Il primo punto di forza emerso è costituito dalla dimensione demografica dei giovani del territorio. Altri, i luoghi, le persone e le competenze presenti. La prima priorità è individuata nel sostegno alla genitorialità, perché le famiglie sono il principale soggetto su cui porre attenzione.
Inoltre il sostegno alla crescita scolastica e lavorativa, con particolare attenzione alla dispersione scolastica. Una significativa criticità ha
riguardato la carenza di politiche sociali in grado di coordinare e di programmare gli interventi sul territorio e monitorare i non pochi finanziamenti che sono stanziati. Le premesse sono incoraggianti, la continuità darà prova di un cambiamento di rotta nel costituire una comunità che realmente si prende cura del territorio.
* Decano IX Decanato

Primo Piano Diocesi
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Alla Pftim, sezione San Luigi, si celebra il 60° anniversario del Consultorio Familiare “Centro La Famiglia”

Stare dalla parte della vita
di Mimmo Battaglia *
Prendo la parola dopo l’ascolto di quanto
avete condiviso questa mattina e lo faccio
prendendo spunto dalla pagina del Vangelo,
dalla Parola di Dio di quest’oggi perché - voi
lo insegnate - come credenti e come cristiani
siamo sempre chiamati ad aprire il nostro
cuore per accogliere questa Parola. L’unica
parola che dona direzione ai nostri passi,
l’unica parola che riempie di significato la
nostra vita, l’unica parola che ci permette di
stare in piedi. Il coraggio di aprire il cuore a
questa Parola è lasciarsi raggiungere dalla
sua forza, dalla sua bellezza.
Nell’ascoltare i vostri interventi questa
mattina sono rimasto colpito da diverse cose. La prima è riferita a padre Domenico,
perché più volte è stato ricordato il suo testamento spirituale e mi è piaciuta particolarmente quell’espressione - che per me è
davvero forte -: se Dio me lo permetterà sarò
ancora qui in mezzo a voi, sarò ancora con
voi. E davvero, come già qualcuno ha detto
qui questa mattina, sappiamo che il Signore
questa cosa la permette. E la permette perché la vita di padre Domenico è stata segnata da una scelta d’amore. La scelta della sua
vocazione, la scelta della sua storia vissuta
alla sequela del Maestro nel concreto delle
fatiche della gente, è stata davvero una scelta d’amore. E il Signore non può non permettere che questa presenza continui.
Questo è anche il significato della Parola del
Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina: chiunque mi riconoscerà davanti agli
uomini, anche io lo riconoscerò davanti al
Padre che è nei cieli. E padre Domenico lui ha
saputo riconoscere nella fragilità, nei volti,
nelle storie che ha incrociato nel suo cammino, con lo sguardo della luce, della fede,
la presenza del Signore. Questo Cristo che
continua a provocare, che continua a chiamare, che continua a chiedere presenza.
Quando sono arrivato ho letto l’icona
all’ingresso che dice dei 60 anni del Centro
La Famiglia. 60 anni. 60 anni di amore. 60
anni di storia d’amore. E io vi auguro dal
profondo del cuore che questa storia d’amore possa continuare. E che la scelta sia sempre quella dell’amore. Lasciandovi guidare
dall’amore, dalla bellezza dell’amore, dalla
forza dell’amore, soprattutto quando quel-

l’amore, proprio perché accolto, vissuto, ci
rende vulnerabili. Perché l’amore rende
sempre vulnerabili. Ma la vulnerabilità è luce. E allora vi auguro che questa vostra storia d’amore possa essere guidata sempre da
questa luce. E, per riprendere anche quello
che ci siamo detti nel corridoio: al passato
grazie, al futuro, si. Lo dovete alla vostra storia, lo dovete a voi stessi, lo dovete al senso
di questa missione. Lo dovete soprattutto a
padre Domenico, che alle vostre mani consegna tutto quello che voi siete stati capaci
di costruire in tutti questi anni. Perché non
vada perduto, ma perché possa continuare
davvero a essere presente e a portare frutto.
Un’altra cosa che mi ha colpito di padre
Domenico è che egli sosteneva che questo
luogo, il Centro della famiglia, è un luogo
educativo che va incontro alle persone bisognose. Questo è l’espressione che è stata usata. È un luogo educativo che va incontro alle
persone bisognose, alle persone in difficoltà.
E, allora, paradossalmente, questa mattina
ci viene consegnata questo verbo che è un
verbo che non possiamo non fare nostro, il
verbo “educare”. Con tutto quello che questo
significa. Educare è un verbo che si coniuga

al futuro. Quindi, porte aperte al futuro per
continuare a essere presenti, per continuare
ad andare avanti e, aldilà di quella che sarà
la presenza dei padri gesuiti come guide spirituali, voglio dirvi che la Chiesa di Napoli
continuerà a starvi accanto e si impegnerà
accanto a voi. Anzi, mi piace pensare che in
questo cammino sinodale che abbiamo iniziato possiate davvero essere presenti dentro a questa Chiesa, voce di questa Chiesa.
Segno di una Chiesa che vuole abitare questo territorio e che vuole andare incontro alle fatiche della gente, delle famiglie in maniera particolare.
C’è un passaggio importante che mi è
sembrato di cogliere nelle diverse testimonianze che ho ascoltato questa mattina e che
per me è fondamentale e mi piacerebbe consegnarvelo, restituirvelo. Ne parlavamo prima e riprendo quanto è stato detto: l’importanza dell’associazione, sottolineando i tre
principi che bisogna sempre salvaguardare
e cioè, la dignità della persona, la stabilità
del matrimonio e la difesa della vita.
Principi importanti, fondamentali, che rivelano anche il senso della nostra fede. Sono
fondamentali nel nostro cammino. È il sen-

so del cammino. È il senso di quella strada
che vi si apre, perché possiate davvero coglierla e viverla. Non mi interessa sapere chi
è Dio, mi interessa sapere da che parte sta.
E tu scegli di stare da quella parte. Che è
sempre la parte della vita. La parte di chi vive fragilità e difficoltà, la parte di chi sta lottando per una speranza, perché nessuno gli
rubi la speranza. È la parte della giustizia,
della verità. È la parte dell’umano da salvare
in ogni uomo e in ogni donna.
Permettetemi di chiudere questi pensieri
che volevo condividere con voi dopo quello
che ho ascoltato, a partire da questo riconoscere il Cristo nella storia, nella nostra vita,
con gli occhi del cuore (dice Paolo nella prima lettura). Illumini il Signore gli occhi del
vostro cuore. Anche il cuore degli occhi, che
è quello sguardo segnato e illuminato da
quella luce che è la luce della speranza. Dove
la trovi tu questa speranza? Oggi celebriamo la festa di Santa Teresa d’Avila; lei diceva: questo mondo sta bruciando, stanno continuamente processando il Cristo. Che poi è
vero ancora oggi: c’è un mondo che brucia,
pensate a quello che sta succedendo in questo mondo. Ai voglia se brucia E allora ti
chiedi: Dio dove sei? E poi l’amore domanda
amore. L’amore cerca solo amore. E noi lo
conosciamo questo amore e anche la risposta, che è la presenza, che è il vostro essere
dentro a questo Centro. Che cosa è se non
una risposta d’amore. Una risposta d’amore
a un amore che vi ha chiamati. Che vi ha
chiesto di sporcarvi le mani nel nome della
speranza. Sporcarvi le mani, nel nome della
speranza.
Storia di un incontro avvenuto in terra
partenopea.
(…) E lì capisci come Dio ti spiazza, capisci chi è che ti può indicare la strada, la direzione. E sono proprio i poveri, chi è in difficoltà, sono loro che ti consegnano la forza
e la bellezza della speranza.
Ve lo auguro con tutto il cuore, che possiate davvero seguire la strada indicata da
padre Domenico, condivisa con tutti voi,
perché il Vangelo diventi davvero vita vissuta. Di tutti e per tutti.
Auguri e buon cammino.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Sessant’anni d’amore
Il giorno 15 ottobre 2022 presso la Facoltà Teologica di San Luigi, a Napoli, i volontari
del Consultorio Familiare Centro la Famiglia Onlus hanno celebrato il 60 anniversario
della fondazione dell’associazione. Un percorso di Sessanta anni d’Amore dedicato al servizio di chi ha avuto bisogno di essere accolto e ascoltato in momenti particolari della
propria vita, per riscriverla e migliorarla utilizzando tutte le capacità di cui disponeva.
La storia del Consultorio Familiare è stata ripercorsa nei suoi momenti più significativi
guardando gli orizzonti e la ricchezza delle relazioni.
Opera di ispirazione ignaziana, è stata fondata da padre Domenico Correra S.J.
(1936-2022), guidata da lui per 60 anni insieme a persone armate di buona volontà. Negli
anni ’60 padre Correra percepì la necessità di creare un consultorio che si occupasse di
utilizzare le energie professionali di cui poteva disporre per essere momento educativo
di persone in difficoltà, che aiutasse le persone a formarsi prima una coscienza critica
dei propri problemi e a trovare essi stessi le opportune soluzioni.
Iscritto alla Sapienza di Roma, padre Correra frequentò anche i corsi tenuti da Carl
Rogers, padre della psicologia umanistica; seguì corsi di psicologia integrata, di sessuologia, di analisi transazionale. Iscritto all’ordine degli psicologi, fu anche psicoterapeut
a
.
In Italia nel 1968 il consultorio da lui fondato fu tra i soci fondatori dell’Unione dei
Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali (Ucipem) di cui aveva firmato l’atto
costitutivo e nel cui direttivo fu eletto con la carica di consigliere per tredici anni.
La sua esperienza del confessionale e l’aver constatato le difficoltà dei coniugi nel gestire
le relazioni interpersonali e con i figli, lo spinse a fondare negli anni ottanta la Scuola
per Genitori.
A questa, ben presto seguì la Scuola Triennale per Consulenti familiari, oggi al suo
12mo corso, con lo scopo di formare professionisti della relazione di aiuto in campo socio-educativo.
Nel suo guardare sempre avanti e percependo sempre in anticipo le mutevoli esigenze
della famiglia, ha promosso la formazione di diversi consulenti della mediazione familiare in seno al consultorio.
Da venticinque anni il Centro La Famiglia è diventato anche referente locale
dell’Istituto “La Casa” di Milano, per le adozioni internazionali.
Nella sua visione di totale apertura alle persone, indipendentemente dal loro credo

religioso, ha formato volontari responsabili di un servizio improntato con serietà alla
gratuità come espressione dell’amore di Cristo per l’umanità.
Sono intervenuti, per il Consultorio Familiare Centro La Famiglia: Antonio Salvio,
Coordinatore del gruppo operativo; il presidente Iolanda Zucchi; il direttore Maria
Montemurro e Luigi Notaro, presidente dei giuristi cattolici.
Oltre all’arcivescovo Mons. Domenico Battaglia che ha presieduto la concelebrazione eucaristica, con il vescovo ausiliare padre Francesco Beneduce s.j.. Tra gli altri sono
intervenuti, l’assessore all’istruzione e alla famiglia Maura Striano, in rappresentanza
del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli; il consigliere comunale Luigi Carbone;
il presidente dell’Ucipem, Francesco Lanatà; il superiore di San Luigi, p. Vincenzo
Anselmo s.j.;bil rettore del Seminario di San Luigi, p. Ronny Alessio s.j.; il Superiore del
Gesù Nuovo, p. Guglielmo Pireddu s.j.; il parroco della Chiesa di San Luigi, p. Francesco
Germano s.j.; Stefania Sinigaglia presidente dell’Aiccef; Marisa D’oriano Consigliere del
Bilanciere; Francesca Raucci, presidente della Fondazione Aniello Raucci onlusil
Centro Polifunzionale Zenith di Scampia; il Centro Hurtado di Scampia; la Fondazione
Antiusura San Giuseppe Moscati.
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Celebrazione per i novant’anni di monsignor Armando Dini, Arcevescovo emerito di Campobasso

Pastore lungimirante e coraggioso
di Rosanna Borzillo
Ha compiuto 90 anni il 18 luglio, monsignor Armando Dini, arcivescovo emerito di
Campobasso, ma ha scelto di festeggiare il
suo novantesimo compleanno l’11 ottobre
nel sessantesimo anniversario di apertura
del Concilio Vaticano II. L’arcivescovo Dini
non solo ha vissuto, ma ha anche contribuito a plasmare mezzo secolo di sviluppi ecclesiali, prima come vescovo di Avezzano,
poi per il suo instancabile impegno nell’attuazione teorica e pratica del Concilio
Vaticano II.
E lo spiega nella sua omelia, al tempio di
Capodimonte, a cui sono accorsi amici, sacerdoti e i vescovi ausiliari monsignor
Michele Autuoro e Francesco Beneduce:
«Mi è sembrato bello celebrare con voi perché è importante vivere lo spirito e la parola
del Concilio andando avanti con la storia del
mondo e della Chiesa». Una messa di ringraziamento, spiega, e «una richiesta di perdono per quello che non ho saputo fare in questi anni». Poi una riflessione sul Concilio.
«Da allora abbiamo percorso un lungo tratto di strada, che non è stato privo di difficoltà e di delusioni. Anche oggi rischiamo di
cadere nella tentazione dello sconforto e del
pessimismo, quando fissiamo il nostro
sguardo sui mali che affliggono il mondo,
invece che guardare al mondo con gli occhi
di Gesù, cioè considerandolo un campo di
messe, dove seminare con pazienza e con
speranza».
«Mi sono rattristato – dice monsignor
Dini – nel vedere con quanta difficoltà lo spirito e le pratiche del Concilio venivano vissute da noi uomini della chiesa. Per me è stata una grande sofferenza. Altro è pensare,
scrivere, collaborare alla stesura di documenti, altro agire e mettere in pratica. Tante
cose hanno stentato a diventare vita».
«Ripercorrere la storia del Concilio - dice

ancora l’arcivescovo – significa, soprattutto,
vivere il presente del Sinodo con il cuore
aperto e libero, per ritrovare in coloro che incontriamo la tenerezza di Dio e la sua prossimità a tutti. Se non moriamo ai nostri egoismi, non ci sarà spazio per nuovi frutti».
«Mi è sembrato bello – conclude Dini ringraziare nel giorno del Concilio perché il
Signore chiede di fare passi avanti verso il
fratello, invece di giudicare e condannare, di

aver misericordia, di compiere il mio servizio. In 15 anni da emerito il cammino è stato
scandito dalle “sue” direttive improntate al
servizio e alla misericordia per poter amare
come Gesù ama».
Nato a Milano il 18 luglio 1932, monsignor Dini è stato ordinato presbitero il 5 dicembre 1954; eletto alla sede vescovile di
Avezzano il 23 giugno 1990 da papa
Giovanni Paolo II; fu ordinato vescovo il 9

settembre 1990 dal cardinale Michele
Giordano; promosso a Campobasso -Boiano
il 21 novembre 1998; divenuto emerito l’8
novembre 2007.
Un ministero instancabile che continua
ancora oggi nella diocesi di Napoli, ad essere
vicino alle persone e alle comunità parrocchiali ed associative con grande attenzione,
come pensatore lungimirante e coraggioso
uomo di Chiesa.

I corsi di formazione mirata del P.U.F.
in diocesi per l’anno pastorale 2022-2023

Pastorale e Domenica
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23 ottobre. Trentesima Domenica del Tempo Ordinario

Umili e pentiti accostiamoci
al Dio giusto e santo
Siracide 35, 15-17. 20-22; Salmo 33; 2 Timoteo 4, 6-8. 16-18; Luca 18, 9-14
Il brano evangelico di questa domenica
segna le ultime tappe dell’anno liturgico:
“Umili e pentiti come il pubblicano al tempio accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà di noi”.
Questo è il primo abito che ci viene chiesto di indossare prima di iniziare la celebrazione eucaristica ed è l’atteggiamento
che dovremmo avere ogni qualvolta, immersi nella preghiera, cerchiamo una relazione con Dio: l’umiltà.
La competizione fa parte della nostra
vita e già da bambini entrano in funzione i
meccanismi del primeggiare, del mettersi
in mostra, e tutto cresce con il tempo e anche con Dio.
Non ne è esente chi frequenta assiduamente la Chiesa e i sacramenti, a chi pregando mette in atto le pratiche devozionali
e nella vita spirituale più si cresce e più dovrebbe esserci consapevolezza della richiesta del maggiore aiuto di direzione perché
si avverte la propria piccolezza e la grandezza del proprio peccato e quindi inevitabilmente la necessità di ricorrere all’aiuto
di Dio.
Quante volte si sente dire: “Io prego tanto…” e si pensa di essere a posto con la coscienza come se pregare fosse un compitino cristiano da assolvere in maniera otti-

ma. Lo vediamo, questo atteggiamento,
nel fariseo che vuole pavoneggiarsi davanti
agli uomini e davanti a Dio.
L’errore fa parte della vita e l’umiltà ci
dovrebbe indurre a riconoscerci bisognosi
di perdono, ma tutto si accetta in quanto
frutto della debolezza e lotta per migliorarsi affidandosi a Dio, mentre la superbia
porta a considerare ogni peccato commesso come inaccettabile.
Siamo erranti che camminano nella
consapevolezza che Dio perdona offrendoci la possibilità di redimerci. Rischiamo di
vivere il peccato non più con il santo dolore
di averlo commesso e l’altrettanto santa
speranza del perdono, ma cadiamo vittima
dell’orgoglio e dell’amor proprio, al punto
da non poter accettare di aver sbagliato e
per superbia ci si vergogna di tornare al
Padre a chiedere umilmente perdono.
Uno dei rischi, quando si avanza nel
percorso di fede, può essere rappresentato
nello sperimentare particolari gioie spirituali o di ricevere segni tangibili della vicinanza di Gesù, per meriti di Dio non per
nostre capacità e da qui a montare in superbia il passo è veramente breve perché
non si tiene sempre l’attenzione focalizzata su Dio, ma la si sposta e la si pone su se
stesso rischiando di perdersi.

RECENSIONI

Il Concilio spiegato a tutti
Breve storia del Concilio Vaticano Secondo con i profili biografici di alcuni
protagonisti fondamentali. Nel volume, pubblicato nel sessantesimo anniversario dell’apertura della straordinaria assise, vengono delineati i punti chiave dei
vari documenti, sono elencate le varie fasi delle assemblee nonché ricordate le
diverse posizioni teologiche e sociali.
La speranza non è solo quella di risvegliare curiosità ed interesse storico, ma
di spronare ogni comunità e ogni cristiano a ritrovare gli insegnamenti delle
quattro Costituzioni dogmatiche: “Sacrosanctum Concilium”, “Lumen
Gentium”, “Dei Verbum”, “Gaudium et Spes”, in modo da assaporare la preziosa
azione dello Spirito, che mai dimentica di suggerire alla Chiesa vie nuove ed efficaci per l’annuncio della Buona Notizia secondo i segni dei tempi. Prefazione
di Mons. Luigi Bettazzi. Postfazione del Cardinale Arrigo Miglio.
Michele Antonio Corona
Il Concilio Vaticano II spiegato a tutti
Edizioni Palumbi – 2022 - Pagine 128 – euro 10,00

Sono venuto a portare il fuoco
Il percorso proposto intende preparare giovani e adulti al Sacramento della
Confermazione. L’accompagnatore ed il cresimando vengono coinvolti in una
esperienza di crescita nella fede e nella comprensione del Sacramento, attraverso l’incontro con la parola di Dio, celebrata nelle azioni liturgiche e vissuta con
un generoso servizio nella carità e nella comunione ecclesiale.
L’itinerario, strutturato attraverso tre episodi di incontri narrati nel Vangelo,
quelli di Gesù con Nicodemo, con la Samaritana e con i discepoli di Emmaus e
celebrazioni collocate nei diversi tempi liturgici, offre una esperienza di incontro con Gesù che diviene “rivelazione” e che dona lo Spirito, con la molteplicità
dei suoi doni.
Walter Ruspi
Sono venuto a portare il fuoco.
Percorso per adulti in preparazione alla Cresima
Edizioni Messaggero – 2022 - Pagine 112 – euro 9,00

Il viaggio dei tre re
Questo è il libro delle storie di Natale, quelle che abbiamo ricordato viaggiando, quelle che ci è sempre piaciuto raccontare e farci raccontare. Si tratta di una
raccolta di ventiquattro storie, una al giorno, in attesa del Natale. Con un ampio
corredo di illustrazioni queste pagine faranno incontrare ai giovanissimi lettori
tre Re Magi leggermente diversi dalla tradizione: sbaglieranno cometa, incontreranno tantissime persone, ne narreranno le gesta e, soprattutto, vivranno avventure in un viaggio all’insegna della speranza e dell’attesa di incontrare un
bambino speciale. Una lettura consigliata già a partire dai sette anni.
Angela Marchetti – Beatrice Masini
Il viaggio dei tre re. Aspettando Natale
San Paolo Edizioni – 2022 Pagine112 – euro 19,00

Altro rischio è dimenticare ciò che Dio
ha fatto per noi. Dopo aver ricevuto qualche grazia particolare, è facile provare
gioia e gratitudine, occorre ringraziare Dio
con tutto il cuore per l’aiuto che ci ha dato.
Il tempo rischia di logorare questi buoni
sentimenti, di far dimenticare il favore, e
soprattutto di alimentare l’orgoglio sino a
tenere a mente solo le proprie azioni e non
quelle di Dio.
In questo modo la grazia, che ci ha permesso di ottenere qualcosa, diventa una
propria personale conquista. La guarigione ottenuta non è più un dono inestimabile
di cui essere sempre grati, ma merito della
scienza. La conversione, il più grande miracolo che Dio possa compiere in noi, cessa
di essere un miracolo e diviene una propria
personale decisione di crescita.
Il pubblicano ci offre, nella sua semplicità, la via che conduce al cuore vero della
vera fede, quella gradita a Dio. Il considerarsi un errante bisognoso di quella vera
misericordia che solo Dio può donare.
Egli, alla via del mettersi in mostra, preferisce quella del nascondimento, preziosa
agli occhi del Signore.
Un insegnamento per metterci in quella
disposizione giusta per accostarsi alla
Riconciliazione.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Bernardino Otranto
Frate dell’Ordine dei Minimi di San
Francesco da Paola.
Quindicesimo secolo – 25 ottobre
Apparteneva ad una ricca famiglia di Cropalati, paese
sul versante jonico della Grecia. La svolta nella sua vita avviene all’età di vent’anni, quando trovandosi nei pressi del
convento di Spezzano della Sila incontra San Francesco
da Paola che, intravedendo nel giovane belle qualità e virtù
umane non comuni, gli chiede di recarsi alla corte di
Napoli per consegnare al re una sua lettera importante.
San Francesco volle Bernardino sacerdote ed ebbe in lui
una così grande fiducia da sceglierlo come suo confessore
personale. Terminati gli studi, Bernardino raggiunge
Francesco alla corte di Francia, che all’epoca risiedeva a
Tours, dove il Santo Taumaturgo si era recato fin dal 1483.
Assolse diversi incarichi di fiducia per conto di Francesco;
fu fondatore e superiore di diversi conventi e Provinciale
della Calabria dell’Ordine dei Minimi. Prima di morire
Francesco affida a padre Bernardino il governo
dell’Ordine fino al successivo Capitolo. Bernardino pur dichiarandosi indegno di tale carica, sostenendo che vi erano persone più sapienti di lui, dovette chinarsi di fronte alla volontà del Santo, che richiamandosi all’apostolo Paolo,
disse: La sapienza di questo mondo è stoltezza agli occhi
di Dio. Bernardino morì il 25 ottobre del 1520, nel convento di San Luigi in Napoli.

San Gaudioso di Abitine
Vescovo. Quinto secolo – 27 ottobre
Settimio Celio Gaudioso, Vescovo di Abitinia, in Africa
settentrionale. Durante l’episcopato di Nostriano, fu perseguitato da Genserico, re ariano, capo dei vandali, e con
un diacono di Cartagine, Quodvultdeus, arrivò esule a
Napoli su una barca malridotta, privo di tutto. Ma ebbe
prospera navigazione e raggiunse le coste napoletane nel
439. Si stabilì sull’acropoli dell’antica Neapolis, l’attuale
Sant’Aniello a Caponapoli, dove nell’ottavo secolo il
Vescovo Stefano II instituì un monastero di Vergini, intitolandolo al Santo Vescovo. Morì all’età di settanta anni e
le sue spoglie mortali furono accolte, nel 452, nella catacomba del sesto secolo della valle della Sanità, che prese
nome da lui. Probabilmente importò a Napoli la regola
agostiniana, gli usi liturgici africani, dei quali rimane
qualche traccia nella liturgia battesimale, e alcune reliquie. La più importante quella di Santa Restituta.
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Tornò
a casa sua
È interessante! Gesù racconta
questa parabola per coloro che
avevano l’intima presunzione di
essere giusti e disprezzavano gli
altri. Quest’annotazione di
Luca, con cui inizia il Vangelo
di questa trentesima domenica
del Tempo Ordinario è tutt’altro
che banale. Dice una particolare
cura di Gesù verso la nostra
interiorità. Certo, non va per il
sottile e non sembra essere
molto dolce, ma è indubbia la
sua capacità di metterci davanti
allo specchio della nostra
coscienza.
Fariseo e pubblicano più che
due modi di vivere la fede
potrebbero anche semplicemente
essere due facce di una stessa
medaglia, due atteggiamenti che
si alternano in noi a seconda di
giorni e situazioni. E di fatto di
fronte a questo brano evangelico
forse la scelta più corretta non è
dirci da che parte stiamo, chi
sentiamo di essere. Sarebbe un
po’ fine a stesso e rischierebbe di
innescare la stessa dinamica.
Credo che il nucleo di fondo stia
negli ultimi versetti: «Questi [il
pubblicano] tornò a casa sua
giustificato». Ecco, è questa la
certezza che può cambiare la
nostra vita e la nostra relazione
con Dio: sapere che al centro
non ci sono io con le mie
vittorie o sconfitte, con il giusto
che riesco a compiere o con le
piccole o grandi omissioni. Al
centro di tutto c’è Dio, quel Dio
che ha cura di me, sempre,
anche quando sono peccatore.
Sapere che lui è dalla mia parte e
fa il tifo per me, perché io non
mi perda nei rimorsi, ma trovi
nella sua presenza il coraggio di
ritornare sempre a casa.
Non ci sono errori o distanze
che tengano. Ma non ci sono
neppure straordinarie abilità e
sacrifici. In tutta la vicenda
umana di Gesù, una cosa è
decisamente chiara, da subito:
ad accorciare le distanze ci
pensa Dio. Ad avvicinarsi, a
piegarsi su di noi. È lui a fare il
primo passo: da Betlemme a
Gerusalemme, dalla Galilea alla
Giudea è sempre il Maestro ad
“andare verso”, e a farci vedere il
cuore di Dio.

La preghiera
Ti ringraziamo, Signore Dio,
perché tu ci sei e non molli.
Non ci molli in balìa dei nostri
sensi di colpa o di peccato,
non ci lasci a noi stessi
e a quegli inutili pesi
che leghiamo al nostro cuore
e ai nostri sensi.
Dio presente
e infinitamente amante,
insegnaci a lasciarci andare
al tuo amore,
a non resistere
alla tua tenerezza,
a non cercare
nei successi personali
la garanzia
di un rapporto con te.
In te, Signore,
è la nostra salvezza.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Concorso di disegno
e poesia per ragazzi

Piacere,
sono
Pauline!
All’inizio di un nuovo anno
catechistico, una proposta
creativa per gli educatori che
vogliono far conoscere ai propri
ragazzi un personaggio che ha
fatto la storia della missione. Si
tratta di Pauline Jaricot, giovane
donna francese vissuta
nell’Ottocento, che è stata
beatificata a Lione lo scorso 22
maggio. Con le sue intuizioni ha
fondato l’Opera principe delle
odierne Pontificie Opere
Missionarie e ha dato l’idea a
monsignor Charles de Forbin
Janson, vescovo di Nancy, per la
nascita dell’Opera della Santa
Infanzia.
Per far conoscere ai più piccoli
la figura di Pauline Jaricot,
l’Ufficio nazionale per la
cooperazione missionaria tra le
chiese promuove il concorso
nazionale di poesie e disegni dal
titolo “Piacere, sono Pauline!”:
la redazione della rivista per
ragazzi “Il Ponte d’oro” ha ideato
il regolamento che invita singoli
o intere classi a partecipare. Chi
lo desidera può realizzare un
disegno o una poesia sulla
figura così bella ma poco nota di
Pauline, che la descriva in una
circostanza significativa della
sua vita.
Gli elaborati devono essere
spediti alla redazione de “Il
Ponte d’oro” in formato
immagine via e-mail a
ilpontedoro@missioitalia.it
entro il 20 dicembre 2022. Per
ogni categoria (poesia/disegno)
saranno assegnati due tipi di
premio, quello della giuria e
quello popolare. Per
l’assegnazione di quest’ultimo,
gli elaborati verranno pubblicati
in appositi album sulla pagina
Facebook de “Il Ponte d’oro”: chi
riceverà più “Mi piace”
nell’intervallo di tempo indicato
nel post, sarà il vincitore del
“Premio popolare”.
Per gli educatori (catechisti,
parroci, animatori, insegnanti,
genitori) che sono alla ricerca di
materiale che descriva la figura
di Pauline “a misura di
ragazzo”, ecco qualche
suggerimento: sul numero
9/2020 de “Il Ponte d’oro” è stata
pubblicata la biografia a fumetti
di Pauline Jaricot; nella rubrica
“Fuorisacco” dei numeri di
luglio/agosto, settembre, ottobre
è possibile trovare spunti che
mettono in evidenza alcuni
aspetti della vita della Beata;
sulla pagina Facebook di
“Missio Ragazzi”, scorrendo
indietro ai post del maggio
scorso, si trovano varie
pubblicazioni che richiamano
aspetti della vita di Pauline
Jaricot raccontati a misura di
ragazzo.
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La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale è un invito a “metter
con le Chiese che sono chiamati a s

«L’opera di Dio ci
servizio a cura di Doria

La Giornata Missionaria Mondiale è un
appuntamento che ci invita, anche quest’anno, a guardare al di là dei nostri problemi e delle nostre difficoltà. Come parrocchie e diocesi abbiamo ogni giorno le nostre
sfide, ma la Chiesa non è solo all’interno dei
confini delle nostre realtà. Siamo una comunità di credenti che abbraccia tutta la
terra. Due secoli fa Pauline Jaricot, che a
maggio è stata proclamata beata, ha invitato i fedeli a donare “una preghiera al giorno
e una moneta alla settimana” per la Chiesa
nel mondo. Da così poco sono nate le
Pontificie Opere Missionarie, che garantiscono il sostentamento alle 1.100 diocesi
più povere del mondo.
Nella Giornata Missionaria Mondiale
siamo invitati ad includere nelle nostre preghiere i problemi delle tante Chiese sorelle:
molti credenti in Africa si riuniscono sotto
un albero perché non hanno né una cappella né altre strutture; molti credenti in Asia rischiano la vita perché professano Cristo;
molti credenti in Sud America lottano contro la corruzione e i grandi mali sociali degli
uomini. I problemi della gente non sono solo la povertà e la fame, la mancanza di denaro per l’istruzione scolastica e le visite medi-

che, ma sono anche grandi sfide dai mille
volti.
Il magistero della Chiesa illustra questo
paradigma: a partire della Maximum Illud
di Papa Benedetto XV; poi con il decreto
conciliare Ad Gentes; e lo si ribadisce con la
Evangelii Nutiandi di Papa Paolo VI e la
Redemptoris Missio di Papa Giovanni Paolo
II. E Papa Francesco nella sua Evangelii
Gaudium, auspica una scelta missionaria
capace di trasformare ogni cosa. Infatti,
«l’azione missionaria è il paradigma di ogni
opera della Chiesa» (EG 15), e sotto questo
aspetto tutte le azioni, le celebrazioni, il modo di essere delle diverse realtà ecclesiali devono costituirsi in stato permanente di missione, perché non c’è nessun aspetto della
nostra attività che non abbia riferimento alla missione. La missione è il modo di essere
di Dio fin dal suo cuore - dalla Trinità - intesa
come comunicazione di amore.
Oggi la missione della Chiesa, a servizio
della Parola di Dio, è rivolta ad ambiti diversi: popoli e gruppi umani, contesti socioculturali in cui Cristo e il suo Vangelo non
sono conosciuti o non ancora ben radicati;
vi sono comunità cristiane ferventi di fede e
di vita; vi è però anche la situazione di interi

Intervista a don Giuseppe Pizzoli, Direttore dell’Ufficio nazionale
per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Ascoltare le «vite che parlano»
La Giornata Missionaria Mondiale di
quest’anno trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di Papa
Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso,
che porta il titolo «Di me sarete testimoni»
(At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr
Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone
fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di
Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di
Cristo, non ha altra missione se non quella di
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo».
L’identità della Chiesa, dunque, è da
sempre evangelizzare, così come appare
evidente da alcuni importanti eventi che
ricorrono quest’anno...
Esattamente. Ricordiamo in quest’anno
la fondazione, quattrocento anni fa, della
Congregazione de Propaganda Fide – oggi
denominata “per l’Evangelizzazione dei
Popoli” – e, duecento anni fa, dell’Opera della
Propagazione della Fede, per iniziativa di
una giovane laica francese, Pauline Jaricot,
della quale abbiamo celebrato la beatificazione il 22 maggio scorso. Questa preziosa
Opera, che in breve si è sparsa in tutta la
Francia ed in altri paesi europei, insieme
all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di
San Pietro Apostolo, cento anni fa sono state
riconosciute come Opere “Pontificie”, cioè
importanti per la vita di tutta la Chiesa e di
tutte le Chiese, in particolare per quelle più
giovani e più fragili. In questo ottobre missionario facciamo nostro l’augurio del Papa:
«Auspico che le Chiese locali possano trovare
in queste Opere un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel Popolo di
Dio».
Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale della Chiesa italiana” che,
nell’anno pastorale 2022-2023 prevede
un approfondimento della fase di “ascol-

to”. Come s’inserisce in questo percorso la dimensione missionaria?
Vogliamo rivolgere a tutte le comunità cristiane un invito a “mettersi in ascolto” delle vite
di tanti missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire: sono vite che hanno tante cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede e di servizio all’evangelizzazione, sia come esperienze di Chiese
particolari che si impegnano a vivere la sinodalità. Le loro esperienze di evangelizzazione sono
importanti anche per le nostre comunità: sono
«vite che parlano»; che parlano di Cristo risorto
e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo.
Sull’esempio dei missionari vogliamo anche noi
imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza del
Signore Gesù e del suo amore.
L’ottobre missionario di quest’anno ha
avuto un “preludio” particolarmente significativo nel Festival della Missione di Milano,

un evento che ha coinvolto tutto il mondo
missionario italiano (Fondazione Missio,
Cimi, missionari religiosi e religiose, fidei donum, laici, associazioni e movimenti di solidarietà e cooperazione…), dal tema “Vivere
per Dono”. Quale bilancio, seppure a caldo?
Abbiamo avuto occasione di incontrare molti
missionari che ci hanno trasmesso la loro esperienza di “vita donata” a Cristo e alla missione
evangelizzatrice della Chiesa. ci auguriamo che
l’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa.
per questo rinnoviamo a tutti l’invito di Papa
Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è
chiesto di vivere la loro vita personale in chiave
di missione: sono inviati da Gesù al mondo non
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto
per vivere la missione a loro affidata; non solo
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto
per essere testimoni di Cristo».
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rsi in ascolto” delle vite di tanti missionari e del loro “camminare insieme”
servire la propria Chiesa diocesana

precede sempre»

no Vincenzo De Luca

gruppi di battezzati che non si riconoscono
più membri della Chiesa, conducendo un’esistenza lontana da Cristo e dal suo Vangelo.
Diventa necessario, quindi, riflettere in maniera adeguata su questo diversificato dinamismo missionario della Parola di Dio nella
Chiesa, radicando nella stessa Parola di Dio
l’azione pastorale e missionaria della
Chiesa, a tutti i livelli.
Nuova evangelizzazione, rinnovata missionarietà, Chiesa in uscita: non c’è incontro ecclesiale o pastorale dove non risuonino queste espressioni. Ma il semplice pronunciare parole non significa necessariamente che queste si trasformino in prassi.
Tra il dire e il fare, come recita l’adagio, ce
ne corre, e talvolta sembra pure affiorare il
rischio che i termini restino uno slogan privo di contenuti.
Appare evidente, allora, in particolare anche in virtù delle indicazioni dell’attuale
pontificato, che la missione dovrà comportare sì l’annuncio del Vangelo, ma anche associare una “vita misericordiosa” capace di
integrare tutti, a cominciare dai poveri e
quelli che Papa Francesco definisce gli
«scartati», ricordando altresì che la responsabilità della missione della Chiesa è affidata

a tutti i cristiani, specialmente i laici. E a tal
proposito l’Arcivescovo, nella sua seconda
lettera pastorale ci ricorda: «e giunto il momento di dare tutta la nostra disponibilità
perché le nostre comunità possano ridisegnare il volto di una Chiesa che vive radicata
in questo tempo, in questo territorio, capace
di abbracciare la condizione, le speranze, le
difficolta, di tutti i suoi figli.
Siete voi il suo sguardo missionario, come rami innestati nella vera vite che e il
Signore Gesù, siete chiamati a portare frutti
di carità, di speranza, di annuncio, ovunque. Il Signore stesso opera con noi, non siamo soli. Ci chiama e ci manda. Senza dimenticare mai che l’opera di Dio e più grande di noi e ci precede sempre».
Ecco che allora la questione, antropologicamente parlando, consiste nell’avvertire,
col cuore e con la mente, le implicazioni dell’evangelizzazione in tutta la sua finitezza e
ampiezza, nel suo progetto quotidiano e assoluto. Questa spiritualità ad gentes non tollera deleghe e il tema della Giornata missionaria mondiale di quest’anno la dice lunga
sull’invito a ciascuno di noi a “farci carico”
di questa responsabilità, per essere tutti discepoli missionari.

L’accorata testimonianza del comboniano Alex Zanotelli
al Festival della Missione di Milano

Senza conversione
non c’è speranza
Rifugiati climatici, lotta alla povertà, migrazioni interne e scarsità di acqua: questi temi di un panel che ha aperto il secondo giorno del Festival della missione, che si è svolto
a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre, al quale ha partecipato anche il missionario comboniano Alex Zanotelli, ispiratore di molti
movimenti per la giustizia, la solidarietà, il
disarmo e la non violenza ed è autore di numerosi libri.
«Nel Sahel il problema centrale è quello
climatico: in questa zona sta saltando il clima – ha messo in guardia padre Alex –. Non
potendo coltivare la terra, l’unica cosa che rimane è scappare». I migranti dunque, sono
sempre più “climatici”, spiega il missionario.
L’estrema povertà del Sahel, tra Niger, Mali e
Burkina, «genera rabbia e malcontento tra la
gente, e la rabbia della gente lascia spazio alla violenza dei gruppi jihadisti che prendono
il potere». «Toglietevi dalla testa il fatto che
l’Islam sia per sua natura violento - ha argomentato padre Alex –. La religione copre solo
la rabbia per la povertà, però così facendo diventa un pericolo enorme. Ma in un sistema
profondamente ingiusto è mai possibile che
come cristiani non siamo presenti?».
«Papa Francesco - ha ricordato ancora
Zanotelli - ha aperto nuove strade, che tuttavia facciamo fatica a percorrere: sono quelle
indicate dall’enciclica Laudato si’, ad esempio, ma anche quella del perdono che abbiamo molta difficoltà a imboccare. Papa
Francesco, tuttavia, ha mostrato in diverse
occasioni come sia assolutamente necessario percorrerla.
L’ha fatto anche recentemente in Canada,
dove ha pronunciato discorsi forti e coraggiosi. Tuttavia, non basta. Insieme al perdo-

no, servono anche le riparazioni. Per sanare il
passato e per guardare al futuro. Come Chiesa
abbiamo una grande responsabilità anche nel
costruire un’umanità nuova, plurale, in cui, ripartendo dallo spirito cristiano delle origini, pace e giustizia procedano insieme e si possa incontrare l’altro nella sua diversità».
In questo senso, secondo Zanotelli, anche la
missione è chiamata a interrogarsi e a reinventarsi. Perché non è più solo nel Sud. È anche nel
Nord. Anzi, è ovunque: «Quand’è che impareremo a boicottare?», si chiede il comboniano.
Pertanto padre Alex invita noi occidentali, a boicottare alcuni brand dell’abbigliamento che in
Asia sono frutto di un lavoro sottopagato. E ricorda che nelle capitali africane vivere negli
slum è la norma: «a Nairobi il 70% della gente vive nelle baracche, ci sono 200 milioni di barac-

cati». Altro tema cruciale, a tutte le latitudini, è
quello della scarsità d’acqua. «L’acqua deve rimanere in mano pubblica: nel 2040 in Italia avremo meno del 50% di disponibilità idrica, l’acqua
è vita», ha concluso padre Alex.
Ma come fare per contrastare queste logiche
perverse? Come scardinare questo sistema di potere e di sfruttamento che condanna milioni di
persone a vivere in maniera non dignitosa, a morire di fame, a essere sfruttati come schiavi?
«Occorre una profonda conversione - insiste
Zanotelli-: «conversione economica, finanziaria, ecologica, ma anche spirituale. Conversione
significa cambiare rotta, ammettere di aver sbagliato strada e intraprenderne una nuova e diversa. O cambiamo direzione o non c’è speranza. O
ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Il nostro
pianeta, ormai, non ci sostiene più».
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Il nuovo itinerario
di formazione e preghiera
di Missio Giovani

«Alzati!»
Non c’è esortazione più centrata
per rimettersi in gioco dopo anni
di sosta forzata a causa della
pandemia: “Alzati”. È questo
anche il titolo dell’Itinerario
formativo per l’anno pastorale
2022/2023, ideato da Missio
Giovani e a disposizione di
gruppi, pastorali giovanili
diocesane, animatori
missionari, giovani che hanno
la missione nel cuore.
Si legge nell’introduzione
all’Itinerario: «Le parole di
resurrezione che Gesù rivolge al
figlio della vedova nel Vangelo di
Luca (Lc 7, 14) sono il monito
per un ritrovato entusiasmo.
Siamo chiamati ad abbandonare
la nostra comfort zone e
lasciarci guidare dagli
insegnamenti di Gesù per
trovare il nostro posto nel
mondo».
Ma “Alzati” ribadisce anche e
allo stesso tempo l’urgenza di
prendersi cura della Terra, la
Casa Comune, e della vita che
essa ospita. Ecco perché
l’Itinerario di animazione,
formazione e preghiera per
giovani missionari è stato
pensato con sette tematiche
(una per ogni scheda) che
trattano «sconvolgenti
problematiche globali: ne
approfondiamo gli aspetti
principali e ci impegniamo
concretamente per contrastarle»,
spiegano da Missio Giovani.
I topic scelti sono il debito
estero, il land grabbing, gli
armamenti, l’estrazione dei
minerali, i traffici illeciti, i
cambiamenti climatici, la
discriminazione. Ognuno sarà
oggetto di un webinar, messo in
programma alla fine di ogni
mese, che lancerà il tema
trattato nel mese successivo.
Sarà un modo per approfondire
le tematiche scelte, grazie alla
presenza di esperti e alle
testimonianze missionarie che
favoriranno la comprensione del
fenomeno e lasceranno ampio
spazio per il confronto tra i
partecipanti e gli ospiti.
Ogni topic viene trattato con
una scheda didattica incentrata
sulla tematica e composta da
varie sezioni: “dati e statistiche”,
“approfondimenti”, “tools”,
“Parola, magistero, preghiera”,
“cosa posso fare io”, “link utili”.
Le schede possono essere
utilizzate integralmente e
nell’ordine proposto, seguendo la
scansione temporale del
cammino nazionale, oppure
semplicemente come spunto per
articolare gli incontri di
animazione e formazione nella
propria realtà territoriale.
L’Itinerario 2022/2023 di
animazione, formazione e
preghiera per giovani missionari
è disponibile su missioitalia.it.
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Basilica
di San Francesco
di Paola

Sempre
la pace
è possibile
Messa per il 150mo
del Corpo
degli alpini
«Sempre la pace è possibile!
Vogliamo gridarlo oggi, mentre
la guerra sembra sovrastarci e le
opere delle tenebre continuano a
seminare ingiustizia, corruzione,
esclusione, violenza,
indifferenza, primi passi di una
cultura di morte, che si diffonde
tanto nei rapporti interpersonali
quanto nella vita sociale e
politica». Lo ha detto l’ordinario
militare per l’Italia, Santo
Marcianò, nella basilica di San
Francesco di Paola a Napoli,
nell’omelia della celebrazione
eucaristica nel contesto delle
celebrazioni per il 150°
anniversario di costituzione del
Corpo degli alpini.
«Una missione straordinaria,
che si è diffusa nel tempo e in
diversi luoghi», quella degli
alpini. «È nata – ha spiegato il
presule – come difesa militare
dei valichi montani di accesso al
Paese e, via via, si è sviluppata
come una presenza di custodia
della popolazione e
dell’ambiente, non solo nelle
montagne ma in luoghi afflitti
da emergenze ambientali,
catastrofi naturali, violenze e
guerre».
Dopo avere ricordato alcuni
Beati alpini – don Carlo
Gnocchi, cappellano nella
campagna di Russia, Andrea
Bordino, Teresio Olivelli e
Secondo Pollo – Marcianò ha
ribadito: «Sempre la pace è
possibile! Voi lo gridate “dalle
terrazze” con un servizio di luce
che contrasta tale buio. La pace
è possibile, pur se difficile da
percorrere, come lo sono i
sentieri più scoscesi dei vostri
monti; è possibile pur se
apparentemente irraggiungibile,
come le maestose vette che gli
alpini hanno il coraggio di
affrontare, per amore delle
creature e del creato».
«Sono questi sentieri, sono
queste vette, è questo amore che
vi educa alla pace; ed è la pace la
luce che imparate dalla vita dei
vostri e nostri Beati Alpini: una
pace che si nutre – e nutre gli
altri – con la preghiera, specie
nelle giornate terribili, negli
eventi più tragici, nelle decisioni
più drammatiche. Una pace – ha
concluso il Vescovo castrense –
che rifulge come luce anche
dalla vostra vita donata».

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Alla Facoltà Teologica di Capodimonte un Convegno nazionale
su “Donne, poesia e teologia”

La donna è colei
che fa bello il mondo
di Emanuela Scotti
Due giorni di studi alla Facoltà Teologica per
riscoprire la «vera storia del genio femminile
nella Chiesa e nella società». Il 13 e il 14 ottobre, presso la sezione San Tommaso d’Aquino
dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli si è svolto il convegno
nazionale di studi dedicato al tema “Donne,
poesia e amore della Sapienza”. L’evoluzione
della figura femminile dentro e fuori la comunità ecclesiale, è stata illustrata da numerosi
relatori e relatrici, tra cui, hanno preso parte
alla prima giornata i docenti Chiara Sanmorì,
Silvia Zoppi Garampi, Vera Panico, Olimpia
Ammendola, Luigi Ferrandino e lo scrittore
Giuseppe Limone. La seconda giornata ha visto la partecipazione dei docenti Silvio
Mastrocola, Francesca Galgano, Antonio
Ascione, Carmela Bianco, Francesca Marone e
la scrittrice Vincenza Alfano.
«L’intento del convegno è stato quello di dimostrare che l’universo femminile, se ben riscoperto e documentato, può aiutare la comunità
intera a riscoprire l’armonia dell’esistenza nell’atto generatore di ogni forma di cultura, anche teologica. Dal mondo antico alla contemporaneità, tanto nella scrittura quanto nell’arte, in sintonia con l’evoluzione storico-sociale,
si dà una vera storia del genio femminile nella
Chiesa e nella società», come ha dichiarato la
professoressa Carmela Bianco, tra le organizzatrici del convegno.
Il “la” è stato da Papa Francesco che, nel discorso ai partecipanti all’incontro promosso
dal Centro Femminile Italiano dello scorso 24
marzo, ha detto che «le donne, acquistando
potere nella società, possono cambiare il sistema. Voi potete cambiare il sistema, le donne
possono cambiare il sistema se riescono, per
così dire, a convertire il potere dalla logica del
dominio a quella del servizio, a quella della cura. C’è una conversione da fare: il potere con la
logica del dominio, convertirlo in potere con la
logica del servizio, con la logica della cura». Gli
ha fatto eco, sul valore della donna, nel suo intervento conclusivo della prima giornata,
Giuseppe Limone, dicendo che «ogni donna è
una persona e ogni persona ha la sua vita a disposizione. La donna ha trasformato il talento
in persona, che da il primato all’interiorità, e

alla singolarità rispetto alla generalità; una ricchezza che va fatta emergere».
Il Convegno ha analizzato la figura della donna
nella nostra società: da un lato la sua capacità,
quando impegnata nei vari settori di attività
professionale, ottiene risultati concreti, misurabili e condivisibili e dall’altro la sua importanza nella concretizzazione dei valori affettivi, nell’amore come nella conoscenza, nella
poesia come nella teologia. «L’evoluzione della
figura femminile, dell’istruzione interiore e
esteriore, si spiega osservandone i successi nella teologia, nella musica, nella filosofia e nella
medicina, non ultimo, nel mondo del lavoro,
della politica e della legalità, quanto mai conteso e soggetto a continui mutamenti. La biografia femminile coincide e sposa integralmente la capacità di donazione all’altro e, pertanto, è anch’essa soggetta a mistificazioni e
mercificazioni di sorta», ha commentato la
professoressa Vera Panico, tra le organizzatrici dell’evento.
Teologia e letteratura, binomi al femminile, intrecciati tra di loro: «La letteratura e le teologia
sono come due sorelle, in cui la letteratura ha
un potere teologico - ha detto don Antonio

Ascione, riconducendosi al pensiero poetico di
Alda Merini, donna d’eccellenza, soffermandosi sull’importanza del far apprezzare una poesia di grande bellezza e raffinatezza, come
quella di Alda Merini, e sperimentare un metodo di lettura della poesia in chiave teologica dal
quale la teologia potrà trarre sicuramente giovamento, nell’auspicio che il dialogo fra riflessione teologica e produzione poetica, letteraria
e artistica possa intensificarsi sempre di più.
Due giornate di studi, alla conclusione dei quali si può affermare che si sta assistendo ad importanti cambiamenti nel rapporto fra donna
e società in termini di equilibrio/disequilibrio
sia quantitativo che qualitativo. Comincia finalmente a crescere la coscienza della rilevanza dell’equilibrio di genere nella società: «La riscoperta decisa del genio femminile può agevolare il tanto auspicato “cambiamento del sistema”- ha detto don Francesco Asti, decano
della sezione della Facoltà Teologica di
Capodimonte - sostituendo la logica del dominio con quella del servizio e della cura», grazie
anche ad un “convegno al femminile”, svoltosi
in una facoltà teologica, che può rappresentare
soltanto un punto di partenza.

“Riparare” il cuore dell’uomo
A margine del libro di don Franco Esposito «Luci verso una nuova giustizia»
di Luigi Notaro *
Nel suo nuovo libro don Franco Esposito non si limita a riportare
alla nostra attenzione storie e vite che incontra nella sua opera di
cappellano dell’Istituto penitenziario di Napoli, ma collega
strettamente questa sua esperienza al miracolo eucaristico vissuto dalla
comunità di San Pietro a Patierno nel lontano 1772 e prova a proporre
una “nuova giustizia”. Racconta esperienze vissute a contatto con
fratelli emarginati e dimenticati, sapendo bene che la vita carceraria è
dura, genera sofferenza, esprime solitudini, produce desocializzazione
e malattie e per questo suo vissuto può raccontarci esperienze di “vita
riparate” e presentare i volti di Cristoforo, di Ciro e di Jacques Fresh.
Colpisce immediatamente la riflessione sulla giustizia che, se
continua ad essere “retributiva” o “punitiva”, oltre a favorire l’ingiustizia, esclude totalmente la vittima che ha subito il danno e alla
fine serve solo, dopo il ricorso al giudice, a far pagare una pena a chi
ha commesso un reato e spesso a fiaccare la vita di queste persone,
allontanandole irrimedialmente dalla vittima a cui il loro comportamento ha creato dolore. L’autore quando si chiede sei sia questa la
giustizia esclude che essa sia il risultato di un freddo “giustizionalismo”
e che la pena e le sue condizioni tragiche di esecuzione appartengano
solo al malessere di un sistema che necessita di un profondo
cambiamento. Fare giustizia significa giustificare, rendere il giusto e
non rendere male per male; occorre scoprire nuovi percorsi che aiutino
la giustizia a ritornare ad essere una virtù al servizio della persona e
della sua dignità. In altre parole vanno messe in campo azioni
riparative.
“Riparare” non riguarda, nel nostro caso, le cose, ma coinvolge le
persone, facendo loro percepire che non sono marginali e che non sono
definitivamente sconfitte dall’evento che essi stessi hanno provocato.

Questa esigenza di “riparare” è un servizio che trova la sua matrice
nella forza rivoluzionaria del Corpo e del Sangue di Cristo e rimanda
al simbolo del pane eucaristico. Il richiamo puntuale e la conoscenza
delle Scritture di questo «manovale della Parola», serve a «scoprire la
presenza di Gesù che ama rendersi visibile dove meno ci aspettiamo
di trovarlo». Il racconto del miracolo eucaristico, quindi, invita a vedere
il “miracolo” nascosto nel “miracolo” per sentire la presenza di Gesù
che viene nella storia dell’uomo attraverso il volto dei vinti e degli
oppressi e propone «una nuova giustizia» che non deve prevedere una
pena fine a se stessa e solo afflittiva, ma impone e privilegia la figura
del «costruttore di pace».
Il punto è se questa “nuova giustizia” illuminata dalla parola di Dio
possa essere attuata nelle strutture democratiche del Paese e se questa
nuova strada, che guarda non solo ai reati e ai conflitti nell’ambito del
penale, aiuti a individuare una «giustizia non scritta nelle leggi ma una
legge scritta nel cuore dell’uomo e che diventa relazione e
riconciliazione».
In uno sforzo ricostruttivo don Franco coniuga i due termini che
sembrano in contraddizione quali “giustizia” e “misericordia”, fa
riferimento ad una giustizia che tende a fondersi con la carità ed
auspica che la normativa vigente divenga espressione del «Vangelo
dell’Eucaristia». Don Franco con questo suo contributo ha richiamato
la nostra attenzione, spesso distratta, sulla reltà carceraria, che invano
cerchiamo di ignorare, sul suo apostolato che vuole essere «strumento
di liberazione e di speranza», su storie che «riguardano altri» e infine
apprezziamo questo libro anche perchè ha fornito le premesse per
costruire una «giustizia giusta».
* Presidente Giuristi Cattolici di Napoli

Primo Piano Città

Nuova Stagione

Il 17 ottobre è stata inaugurata la sede della Facoltà di Medicina a Scampia.
Entusiasmo da parte dei residenti e degli alunni.
La benedizione dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Dal degrado alla cultura
Un’aula magna da 520 posti, 33 aule per accogliere a regime 2.660 studenti,
16 corsi di laurea triennale e 6 di laurea magistrale di Professioni sanitarie, 16 laboratori didattici,
16 ambulatori e stanze di degenza, un parcheggio sotterraneo da 90 posti auto e uno scoperto da 80
Servizio a cura di Elena Scarici
Un’aula magna da 520 posti, 33 aule per accogliere a regime 2.660 studenti, 16 corsi di
laurea triennale e 6 di laurea magistrale di
Professioni sanitarie, 16 laboratori didattici,
16 ambulatori e stanze di degenza, un parcheggio sotterraneo da 90 posti auto e uno
scoperto da 80. Sono solo alcuni dei numeri
del complesso dell’Università Federico II
inaugurato il 17 ottobre a Scampia che accoglie alcuni corsi della facoltà di Medicina. Lì
dove sorgeva la Vela H, oggi hanno fatto il loro
ingresso i primi studenti, circa un centinaio a
cui progressivamente si aggiungeranno gli altri per arrivare a oltre 800 studenti nel secondo semestre. A benedire la struttura e l’inizio
delle attività, l’arcivescovo di Napoli, don
Mimmo Battaglia: «Oggi Napoli si congiunge
ad una delle sue periferie più dimenticate ed
etichettate, in un luogo dove molti giovani venivano cercare la morte inizia una storia nuova, in questo quartiere i giovani verranno a costruire il proprio futuro. I giovani - ha proseguito - verranno a raccogliere sapienza e coraggio per servire coloro che hanno più bisogno di aiuto, i malati e i deboli. Vogliamo che
il signore benedica questo luogo e che benedica i loro sogni di riuscita della loro vita ordinandoli alla giustizia e alla pace».
Grande soddisfazione e orgoglio nelle parole del rettore della Federico II, Matteo
Lorito: «Oggi è una grande emozione con cui
proclamiamo l’ingresso della comunità di
Scampia nella rete della cultura, della formazione universitaria d’eccellenza, della ricerca,
dello sviluppo tecnologico, dell’assistenza
medica avanzata, questo risultato è un orgoglio per Napoli, per la Campania e il Paese.
Siamo consapevoli che la presenza
dell’Università è strumento potente contro il
rischio di degrado culturale e sociale per un
quartiere che vuole liberarsi da un’immagine
negativa ormai obsoleta e vuole sentirsi parte
viva del contesto metropolitano».
L’edificio ha 7 piani di cui 1 interrato. Le
aule si trovano dal piano interrato e fino al secondo piano. In particolare le aule collocate al
secondo piano si caratterizzano per la loro po-

tenziale modularità: possono avere la classica
disposizione con sedie allineate o avere posti
distribuiti attorno a scrivanie per lavorare in
gruppo o per svolgere esercitazioni. Al terzo
piano ci saranno i laboratori didattici e per attività di ricerca che sono in corso di allestimento, Pertanto al momento le attività di tirocinio pratico dovranno ancora essere effettuate presso il Policlinico Federico II.
«La realtà di Scampia è cosi complessa e
ricca che merita di essere descritta in tutti i
suoi aspetti», così il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiamato in causa lo “spirito civico” dimostrato dai
residenti per «le opere che qui abbiamo realizzato, come la stazione». «Questa è un’iniziativa molto importante non solo per la città di
Napoli ma come segnale forte di quanto un’istituzione come l’Università può fare per il proprio territorio e per il proprio Paese», ha detto
il ministro per l’Università, Maria Cristina
Messa, presente all’inaugurazione. Nella sede
di Scampia si svolgeranno anche le sedute di
laurea. Il quarto e quinto piano della struttura
saranno dedicati agli ambulatori per l’assistenza territoriale e dovrebbero essere operativi per l’inizio del 2023. I primi ambulatori saranno per disturbi nutrizionali, un Centro anti

Parla la dirigente dell’istituto Alpi-Levi

Che sia un’occasione per tutti
«Oggi è una giornata memorabile e sono veramente felice di vedere tanta gente che popola queste strade, tanti giovani che da oggi in poi verranno qua a studiare, perché se 40 anni fa mi avessero
detto che sarebbe venuta la Facoltà di Medicina
della Federico II a Scampia, di certo non ci avrei
creduto, anche se sono una visionaria». Rosalba
Rotondo, la dirigente scolastica dell’Alpi-levi di
Scampia, l’istituto che riesce a portare a scuola
250 ragazzi provenienti dai campi Rom, che ha laboratori multilingua e sartoriali, e che gestisce anche una scuola di cinema, è visibilmente contenta.
«Spero che questo non sia soltanto il luogo di
studio di ragazzi che già sono proiettati in alto perché hanno conseguito un diploma, ma che possa
dare l’opportunità anche ad altri, organizzando
corsi per tutti quelli che hanno lasciato la scuola
tantissimi anni fa e che quindi possono trovare qui professionalità anche di altro genere. Penso
ad esempio a corsi per badanti o ad altre figure intermedie che creino posti di lavoro ulteriori.
Insomma non solo infermieri e tecnici ma figure di mezzo».
L’idea è buona anche perché il rischio che un gioiello di architettura e tecnologia come questo,
possa trasformarsi in una cattedrale nel deserto, certamente c’è. «Io mi auguro che questo gioiello meraviglioso sia aperto veramente a tutti, per cui ognuno possa trovare un’opportunità dove
realizzare quel sogno che forse tanti anni fa non ha potuto realizzare. Così come spero che tutta
la forza lavoro qui provenga dal quartiere, a cominciare dagli uscieri ma anche i tecnici, il personale di segreteria». Insomma un luogo che sia veramente degli abitanti, magari anche dei commercianti, di generi diversi. «Sì, credo molto nel valore dell’indotto economico ma anche in questo caso, perché si crei forza lavoro, è necessario che i negozi siano gestiti dai residenti e non da
coloro che vengono da fuori».

diabete e un Centro prelievi. Nella piazza, posta al centro dell’edificio, un albero di ulivo a
simboleggiare la pace e la crescita dei giovani
e del quartiere.
«La sede di Scampia è l’occasione per applicare nuove metodologie didattiche e formative ai primi anni dei corsi di laurea delle
Professioni sanitarie - ha spiegato Maria
Triassi, presidente della Scuola di Medicina
dell’Ateneo - l’obiettivo è realizzare qui un polo didattico della medicina altamente tecnologico». Le prime attività assistenzialistiche saranno di specialistica ambulatoriale - ha spiegato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico, Giuseppe
Longo - «che è espressione del territorio».
«Napoli può essere riferimento per la ripartenza del Paese partendo da quei luoghi che sono
definiti del disagio e che invece sono luoghi di
opportunità.
Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi
- il primo cittadino ha aggiunto: «Noi meritiamo molto di più di quello che sembra. Napoli ha
grandi risorse, capacità e voglia di fare in tutte
le sue espressioni. Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza e costituisce l’affermazione che a Napoli le cose si possono fare
e si possono fare bene».

Soddisfazione
del decano della zona
don Alessandro Gargiulo

Un progetto
condiviso
È raggiante il decano della zona, don
Alessandro Gargiulo. Fu lui, dieci anni, a
dare vita, insieme ad un gruppo di giovani
universitari al Comitato “Dateci facoltà”
che ha lottato per avere Medicina a
Scampia. «Credo che questo sia il progetto
più ampiamente condiviso da istituzioni e
cittadini. Un bell’esempio di armonia sociale. Mi sembra di assaporare per la prima
volta un clima di collaborazione e non di
contrapposizione. Questa facoltà è nata da
persone visionarie, oggi è una realtà meravigliosa che ha incontrato tante difficoltà
anche burocratiche ma io sono molto fiducioso perché conosco gente che vuole investire e aprire attività commerciali. E mi
sembra già di vederli i ragazzi che in pausa
pranzo escono fuori per fare merenda o
prendere un caffè e magari si allungano alla Villa Comunale che è alle nostre spalle,
magari anche lì assistiamo ad un’altra rinascita».
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Il gradimento
degli
studenti
A Scampia oggi è un giorno
buono, i lunghi viali alberati
in una splendida e calda
mattinata di sole regalano
normalità. Le strade sono
pulite, i bar aperti e c’è un
insolito movimento. Ma
allora Scampia non è solo
camorra e degrado? Si può
credere davvero in una
rinascita?
Per Alessia, neo studentessa
di Igiene orale, sembra
proprio di sì: «Qui è
bellissimo. Nel mio corso
siamo in venti e quindi credo
che studieremo bene e
saremo seguiti come si deve.
Poi la struttura moderna è
una garanzia, qui ci sono i
laboratori migliori. Io arrivo
da Mariglianella, devo
prendere un autobus
dell’Eav, che mi porta al
Policlinico e poi da lì la
metro per Scampia. Il
collegamento è buono,
speriamo bene per i tempi di
attesa». Ma oltre a chi già
frequenta ci sono anche gli
studenti in pectore, quelli del
liceo Elsa Morante ad
indirizzo biomedico che sono
venuti qui insieme alla loro
professoressa, Menna che
spiega: «Il nostro liceo ha
l’indirizzo biomedico, una
specializzazione che abbiamo
avviato tre anni fa per
rispondere alle esigenze del
territorio e aprirci al mondo
delle professioni. Per i nostri
alunni avere la Facoltà a
pochi passi è una grossa
opportunità. In molti
seguiranno questa strada». E
il caso di Martina, alunna di
terza che pur dovendo fare
altri due anni, sa che la sua
Facoltà sarà questa: «Abito
vicino e pensare di venire qui
all’Università è un sogno».
E poi c’è il mondo fuori: la
signora che gestisce il bar
all’angolo, il suo è un cauto
ottimismo: «Sicuramente
un’opportunità, oggi vedo
tanta gente e mi auguro sia
sempre così, siamo pronti a
fare la nostra parte», ma non
manca qualche lamentela da
chi, abitando di fronte, teme
che con l’inizio delle lezioni
non trovi più il posto auto.
Infine le proteste:
«L’Università è solo l’inizio dice Oreste Benfenanti
rappresentante del Comitato
Vele ma noi rivendichiamo la
normalità e il diritto ad avere
una casa. Ci sono i fondi del
Pnrr ancora da spendere e le
altre vele sono ancora lì».

12 • 23 ottobre 2022

Città

Nuova Stagione

Apre al Mercadante la “Buvette di Eva”, il nuovo spazio bar nel foyer del teatro
dove lavorano donne che sono riuscite a ribellarsi alla violenza,
grazie alla collaborazione con la cooperativa Eva del gruppo Gesco

Finalmente libere
di Elena Scarici
Apre al Mercadante di Napoli la “Buvette
di Eva”, il nuovo spazio bar nel foyer del teatro dove lavorano donne che sono riuscite a
ribellarsi alla violenza ed hanno quindi intrapreso un percorso di inclusione e di autonomia. Il progetto nasce dalla felice collaborazione con la cooperativa sociale Eva, del
gruppo Gesco, che dal 1999 lavora per prevenire e contrastare la violenza maschile
contro le donne e i minori. «La nostra proposta si è sposata con la richiesta del teatro–
spiega la socia fondatrice Lella Palladino –
che cercava una realtà del terzo settore per
gestire il bar».
La Buvette di Eva offrirà al pubblico del
Mercadante la possibilità di momenti di
convivialità nelle pause e nel pre o post spettacolo. Ci lavorano attualmente 5 donne (3
già assunte e due in tirocinio) ma con l’intento di aumentare in corso d’opera. Tra le
varie offerte gastronimiche, le delizie preparate dalle ospiti de “Le Ghiottonerie di Casa
Lorena”, laboratorio gestito dalla stessa
cooperativa a Casal di Principe in un bene
confiscato alla criminalità organizzata.
«Ma per noi non sarà soltanto questo –
continua la Palladino - immaginiamo questo bar come uno spazio anche culturale dove discutere e presentare libri e dove immaginiamo di realizzare anche un book-crossing al femminile per scambiare libri». Il
tutto con un’offerta qualitativamente eccellente, ecosostenibile e dalla filiera corta perché tutto sia realizzato seguendo i principi
etici e solidali.
Con il caffè de “Le Lazzarelle” (altra coop
sociale di donne detenute) e la mozzarella
delle cooperative di Don Peppe Diana.
«Crediamo fortemente in un percorso ad
ampio raggio che coinvolga quanto più possibile il mondo no-profit ma che rispetti anche tutti i criteri etici che noi stessi ci siamo
imposti per un progetto pilota da esportare
anche in altre parti d’Italia». Perché il pro-

blema della violenza di genere è ovunque. Ce
lo racconta Giusy, che è tra le cinque che lavorano alla buvette, ha 43 anni e due figli di
20 e 14. «Ho subito violenza fisica, psicologica ed economica per 18 anni. Lui non ha
mai voluto che lavorassi, i maltrattamenti
sono incominciati già prima del matrimonio, poi è stato un crescendo. Perchè diventa
un circolo vizioso e tu non sai come uscirne:
ai periodi di percosse, si alternano quelli in
cui lui si pente, ti dice che cambierà e tu purtroppo ci credi».
La dipendenza economica e spesso l’assenza della famiglia poi fa il resto. «Proprio
così – conferma Giusy – i miei non mi hanno
sostenuto anzi non mi credevano, ero sola e
disperata». Fin quando poi arriva il momento della presa di coscienza, quando sai che
sei vicina alla fine…«È successo proprio co-

XVI Giornata Europea
contro la Tratta
degli esseri umani
La Giornata, istituita nel 2006 dalla Commissione Europea, costituisce un’occasione per fermarsi a riflettere su di un fenomeno che lambisce, in maniera più o meno
grave, tutti gli Stati facenti parte dell’Unione Europea. Sono decine di migliaia le persone identificate come vittime di tratta a scopo di grave sfruttamento. Ogni anno giovani donne, uomini, persone transessuali e minorenni vengono reclutati da organizzazioni criminali transnazionali per essere introdotti con la forza o con l’inganno,
nell’ambito della prostituzione, del lavoro gravemente sfruttato, dell’accattonaggio e
delle economie criminali forzate (spaccio e furti), dei matrimoni forzati e del traffico
di organi. La tratta di esseri umani, oltre a rappresentare una violazione dei basilari
diritti umani, è un fenomeno complesso in costante evoluzione: per essere contrastato
in maniera efficace risultano di fondamentale rilevanza gli interventi multi-agenzia e
la cooperazione tra le varie Istituzioni. L’iniziativa è nata dal Numero Verde Nazionale
Antitratta, dispositivo finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, unendo idealmente il prezioso lavoro dei
Progetti Antitratta italiani, prevede, in ogni città della penisola, eventi pubblici per invitare a riflettere e sensibilizzare sul tema, uniti dall’hashtag #liberailtuosogno
Dedalus Cooperativa Sociale, capofila della Regione Campania per il progetto
‘Fuori Tratta’, che compie azioni per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale
rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento, ha organizzato un’iniziativa che ha
visto l’entusiasta partecipazione del Comune di Napoli e degli altri capoluoghi della
Campania. A Napoli, uno striscione che reca la scritta napoli non tratta #liberailtuosogno è affisso sulla facciata di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, e striscioni
omologhi, recanti la scritta della città di appartenenza verranno esposti sulle facciate
dei comuni delle città di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, con annesse attività
di sensibilizzazione sull’argomento.
Il progetto ‘Fuori Tratta’, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce dalla sinergia e collaborazione di Dedalus
con Arci Salerno Aps, Cooperativa Sociale E.V.A., Cooperativa Sociale Il Melograno,
Comunità Rut - Congregazione Suore Orsoline Scm e Arcidiocesi di Capua - Caritas
Diocesana. Se pensi che una persona straniera che conosci sia vittima di tratta, perché
costretta a compiere azioni (prostituirsi, lavorare, mendicare, sposarsi…) contro la
sua volontà, rivolgiti al numero verde nazionale 800 290 290.

sì, per una cosa banalissima, mi ero rifiutata
di andare a prendere un pantaloncino, ha incominciato a picchiarmi così forte e a battere la mia testa contro il muro che le mattonelle erano piene di sangue. A quel punto è
intervenuto mio figlio di nove anni. Ha incominciato a picchiare pure lui, in maniera
brutale, colpendogli la testa, i reni. Ho pensato: ‘adesso ci uccide’. Quella violenza così
grave mi ha dato la forza di reagire, sono riuscita a scappare e a chiedere aiuto». È intervenuta la Polizia e da lì i servizi sociali, il tribunale dei minori ma non è stato semplice.
«Purtroppo no - continua - nonostante tutte
le sentenze restrittive, lui continuava a cercarmi e a minacciarmi. Ho vissuto per tre
mesi in una canonica di una chiesa, poi finalmente sono arrivata a Casa Lorena a
Casal di Principe. E lì sono rinata».

Da febbraio 2019 la vita di Giusy e dei
suoi due figli è cambiata: ha cominciato a lavorare, ad avere un supporto psicologico, a
condividere la sua storia con chi ha vissuto
la stessa esperienza, ha una nuova casa e
pian piano si avvicina alla normalità.
«Casa Lorena mi ha ridato la vita ed oggi
posso dire di sentirmi al sicuro, protetta,
adesso poi questa straordinaria opportunità
del bar dove siamo tutte donne.
Un’esperienza meravigliosa». Giusy ce
l’ha fatta, il suo esempio è monito per tutte
le altre. «Sì, alle donne che hanno subito violenza come me dico: ‘proprio quando pensi
tutto sia finito e credi che prima o poi lui ti
ucciderà, è quello il momento in cui puoi
trovare la forza di reagire, devi trasformare
la paura in coraggio e credere che sei una che
vale, che ce la può fare».
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Al Tempio del Volto Santo il Vescovo ausiliare, mons. Francesco Beneduce,
ha inaugurato il nuovo organo

Non arrendiamoci nelle difficoltà
È stato inaugurato, al tempio del
Volto Santo, il 15 ottobre, il nuovo organo a canne, donato dalla signorina
Carmelina Margarita in memoria dei
genitori Giuseppe e Vincenza del fratello ing. Gerardo.
Alla cerimonia ha partecipato Sua
Eccellenza Francesco Beneduce,
Vescovo Ausiliare di Napoli, che ha benedetto l’imponente e pregevole strumento musicale, collocato alla sinistra
dell’altare.
Il rito della benedizione è stato preceduto da un’introduzione di mons.
Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato
della Real Cappella del tesoro di San
Gennaro, nonché organista della Cattedrale, che ha fatto una breve storia di
questo strumento antichissimo: «La
nascita degli organi non è sacra. Questo
strumento, già in uso nei primi secoli
dopo Cristo, nasce per fare ammuina,
divertimento.
Inizia ad entrare nelle chiese, per caso, nel 757 d.c. quando l’imperatore
Costantino V, ne regalò uno a Pipino il
Breve, re dei Franchi, che, non sapendone che fare, lo collocò nella basilica
di Santa Cornelia in Francia»; il maestro ha, poi, proseguito mettendo in luce i portentosi aspetti tecnici di questo
strumento, evidenziando come un uni-

co apparato può fare altezza, timbri e
intensità di suoni diversi, e spiegando
come l’inaugurando esemplare con 600
canne sia già un ottimo punto di partenza.
A seguire la celebrazione della
Messa, presieduta da mons. Beneduce e
concelebrata da altri sacerdoti, tra cui
don Antonio Cannatelli e mons. Alfonso
D’Errico. Il presule, partendo dalle let-

L’Arcivescovo Battaglia
a Mugnano per la Festa
del Sacro Cuore

Grande partecipazione di popolo a Mugnano per i festeggiamenti in onore
del Sacro Cuore di Gesù.
Domenica 16 ottobre, presso il Santuario del Sacro Cuore, celebrazione
eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, accolto da
sacerdoti di Mugnano, dalla Madre Generale suor Carla e dalla comunità delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato: “Carissimo don Mimmo,
questa mattina, accogliendola nel cuore della nostra città, noi insieme a lei
ricordiamo e rendiamo vivo nei cuori il ricordo di quanto Suor Maria Pia
Brando, oggi serva di Dio, ci ha trasmesso in vita, attraverso racconti e ricordi
di tante persone anziane che hanno vissuto nell’Orfanotrofio di questo
Istituto, testimoni di un memoriale mai sepolto nel passato, ma vivo nell’impegno presente e nella speranza del futuro. Oggi don Mimmo le diciamo grazie perché con la sua paterna presenza ci insegna, ancora una volta, che attraverso il cuore di Gesù è possibile continuare ad alimentare il dono della
fede così come ha fatto suor Maria Pia nella concretezza di una vita donata
ai poveri e agli ultimi”A seguire la solenne processione per le strade della
città.

ture del giorno, in particolare dalla parabola del giudice iniquo e della vedova
importuna, non ha fatto mancare il suo
intervento pastorale: «Il giudice rappresenta l’umanità corrotta e la vedova l’umanità fragile, le persone senza protezione.
Questa donna ci appare come tenace, come una che non molla. La preoccupazione di Gesù non è quella di pre-

gare, ma di farlo con insistenza, con caparbietà, anche nei momenti sfavorevoli e di difficoltà.
È da questa insistenza di qualcuno
che - di fronte alle difficoltà, non si è girato dall’altra parte, non si è arreso- ma
ha sperimentato la presenza di Dio, che
sono nate le scuole, gli orfanotrofi, gli
ospedali, le banche».
Soddisfazione per le religiose
dell’Istituto delle Piccole Ancelle di
Cristo Re, impegnate dal 1969 al servizio del Santuario, che hanno animato la
liturgia eucaristica con il coro e le letture. «Ringraziamo – ha concluso Suor
Elvira Minicozzi, la Superiora della
Casa - Sua Eccellenza il Vescovo Beneduce la sua presenza ci dà fiducia e sicurezza e ci spinge a camminare insieme a tutta la Chiesa e vivere la Comunione e l’Unità con i nostri Pastori».
Suor Elvira ha, infine, espresso pubbliche lodi per mons. Vincenzo De Gregorio e tutti i sacerdoti celebranti la
Santa Messa.
Per finire, la Superiora Generale della Congregazione, madre Leonia Buono, ha donato, in segno di gratitudine,
una targa ricordo alla Sig.na Carmelina
Margherita per il dono dell’organo a
canne.
Antonio Boccellino
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l Giubileo della speranza: è la festa di compleanno per celebrare i 50 anni del
Movimento cristiano lavoratori svoltosi a
Napoli il 15 ottobre presso il Centro congressi
dell’Università Federico II, in via Partenope.
Evento organizzato dal MCL, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e l’Unione cattolica della stampa italiana, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Michele Cutolo, vicepresidente del MCL, Guido Pocobelli Ragosta, presidente Ucsi Campania, Gaetano Manfredi,
sindaco di Napoli, Antonio Di Matteo, presidente nazionale Mcl, il cardinale Crescenzio
Sepe, con il saluto iniziale di monsignore
Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli.
«Celebrare questo anniversario è stato un
momento di orgoglio - ha spiegato il presidente provinciale di MCL Michele Cutolo - ma anche la possibilità di rivedere il percorso complesso, ricco di soddisfazioni, compiuto sin
qui. La nostra organizzazione significa prima
di tutto testimonianza di solidarietà alla gente,
in primis i soggetti fragili e i bisognosi secondo
le indicazioni della dottrina della Chiesa.
Significa essere al fianco delle famiglie nei periodi più difficili, come questo, ed essere presenti nella realtà di quartieri complicati, come
da anni facciamo a Napoli». Una chiamata a
raccolta per non rassegnarsi all’irrilevanza,
partendo da quel che i cattolici hanno di più
caro: la fede stessa: «È ora di strutturare la speranza. L’era dei “tavoli” è finita, è ora di agire.
Vogliamo provare a costruire una speranza? –
ha detto ancora il vicepresidente – Lo possiamo fare attraverso la solidarietà e facendo rete,
come ci insegna papa Francesco».
Un passo indietro di mezzo secolo: l’8 dicembre del 1972, all’indomani della frattura
con le Acli, nasce a Roma il Movimento cristiano lavoratori. I fondatori del nuovo soggetto
spiegarono la scelta nella mancata condivisione delle prospettive e dei risvolti sul piano ecclesiale e sociale collegati alla svolta socialista,
che stavano agitando da tempo il composito
associazionismo cattolico nazionale. Una
scelta coraggiosa, come fu definita dal pontefice Paolo VI; un coraggio che ha portato il movimento a costruire un capitalismo dal “volto
umano”, nella profonda convinzione che libertà di mercato, solidarietà e sussidiarietà sono componenti complementari per un sano liberalismo, sulla base dei quali si fonda la dottrina della Chiesa. «Non ci siamo arresi e non
ci arrenderemo alle difficoltà – ha detto il presidente Di Matteo – Il nostro obiettivo è da
sempre quello di combattere e azzerare la po-
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Il Giubileo
della speranza
Cinquant’anni del Movimento Cristiano Lavoratori.
Evento celebrativo in collaborazione con l’Ordine dei
Giornalisti e l’Ucsi
di Emanuela Scotti

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
vertà ma soprattutto di puntare sul lavoro, che
deve essere equamente retribuito. La crescita
del lavoro si ha – ha sottolineato Di Matteo –
aiutando le imprese a essere competitive grazie anche alla formazione dei lavoratori e di chi
deve riconvertirsi. Al centro di Movimento c’è
la persona, e il nostro valore è quello di avere
una prospettiva di vita, guardando al domani,
alle giovani generazioni. Il pontefice ci insegna
che facendo rete, anche nelle difficoltà, ce la
possiamo fare».
Nel corso dell’evento celebrativo, tra i temi
affrontati, si è discusso sulla necessità di recuperare la vocazione industriale di Napoli e provincia per creare nuovamente occupazione,
ma anche luoghi di formazione come avvenuto
a Scampia con la nuova sede universitaria e a
san Giovanni a Teduccio con l’Accademy di
Apple. «Bisogna educare i giovani se vogliamo
cambiare le cose e ripartire dalla dignità della
persona per costruire una nuova cultura del la-

voro – ha detto il sindaco di Napoli – In questo
periodo, si è quasi creata una tempesta perfetta: guerra, crisi energetica e inflazione, un mix
di pressione che ha danneggiato la popolazione. Dobbiamo affrontare il presente per costruire il futuro. La missione che il Movimento
ha portato avanti in questi cinquant’ anni va in
questa direzione: lavoro e crescita, sostegno e
attenzione per le persone in difficoltà».
Ma da che cosa ripartire? Dall’essere popolo di Dio, offrendo al Paese quelle risposte di
cui ha bisogno. «Non siamo foglie al vento,
ognuno ha la sua storia, e questa del
Movimento cristiano lavoratori è una storia
che va vissuta e va celebrata. – ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito
della diocesi di Napoli - La vostra non è una
professione, ma una missione».
A dicembre, a Roma, l’incontro del direttivo
del movimento con papa Francesco. E la festa
continua…

4 dicembre
18 dicembre
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Al Trianon Viviani le poesie di Titina De Filippo, musicate da Brunello
Canessa e il nuovo concerto in acustico di Enzo Avitabile

Appuntamenti musicali
Dopo il caloroso apprezzamento del pubblico per l’inaugurazione della stagione con La
donna è mobile, prosegue la programmazione
del Trianon Viviani con due appuntamenti musicali in questa settimana. Venerdì 21, alle 21,
il teatro della Canzone napoletana ospita
“Filumena, in arte Titina. La musica nelle parole”, il concerto con le canzoni di Brunello
Canessa che ha musicato poesie della
zia Titina De Filippo. L’indomani, sabato 22,
sempre alle 21, il nuovo recital in acustico
di Enzo Avitabile. “Filumena, in arte Titina. La
musica nelle parole” – Titina De Filippo è una
figure molto importante del teatro napoletano, una sorta di punto di equilibrio tra le forti
e conflittuali personalità dei fratelli Eduardo e
Peppino.
Dopo il ritiro dalle scene a causa del suo
cuore malato, concentrò la sua creatività su altre arti, come la pittura e la poesia. Proprio da
qui, dai suoi versi malinconici, nasce questo
concerto, ideale continuazione della tradizione della canzone napoletana nata spesso dall’incontro di un poeta e di un musicista.
Brunello Canessa, nipote della grande artista
scomparsa, musicò negli anni ‘90 una ventina
di sue poesie, all’epoca raccolte in una compilation prodotta da Gino
Aveta per le edizioni Curci nella quale, a interpretare i brani, furono
chiamati artisti del calibro di Lina Sastri, Ron, Eugenio Bennato, Pietra
Montecorvino, Nino Buonocore, Lino Vairetti, Leopoldo Mastelloni,
Riccardo Pazzaglia e, più recentemente, Fiorella Mannoia. In questo
spettacolo Canessa, artista fra i più attivi della scena underground partenopea, fa di nuovo sua questa opera interpretando i brani dal vivo, con
alcune “incursioni” recitate, per una sorta di concerto/racconto dedica-

to al mito di Titina.Sul palco, Susanna
Canessa (violoncello e voce), Ingrid Sansone (voce recitante), Giorgio Pinto (voce recitante), con
la partecipazione di Lino Vairetti degli Osanna.
Con loro i musicisti Marco Corcione (piano),
Roberto Giangrande (basso), Francesco De
Laurentiis (violino) e Leopoldo Brancaccio (batteria).Prodotto da Brunello Canessa official e i
Due della Città del Sole, il concerto sostiene le attività del Rotary club Pozzuoli. Enzo Avitabile
in “Napoletana” – Il compositore, sassofonista e
cantautore si esibisce in uno speciale concerto in
acustico dedicato alla Canzone napoletana, che
vede anche l’uso dell’arpina, uno strumento inventato per l’occasione. Con un titolo che sembra rimandare alla storica antologia di Roberto
Murolo, Enzo Avitabile propone ora un nuovo
modo di approcciare la Canzone napoletana, diverso dalla world music partenopea frequentata
negli ultimi anni, come nel soul-funky di una stagione ormai lontana.
In questo concerto, che lo vede in un debutto
acustico con pochi strumenti, il suo è un canto libero e religioso ma anche blasfemo, dove la religione è innanzitutto sentimento popolare più che
chiesa organizzata, una preghiera laica che cerca
di incontrare le persone e le emozioni perse in una risata, in una luna
nuova che non è più e mai potrà esserlo quella di Di Giacomo, ma che
non vuole nemmeno essere quella normalizzata e globalizzata dei reality show e della musica al silicone. In questo concerto, prodotto
da Black Tarantella, sul palco con Enzo Avitabile (voce, arpina e sax sopranino in mi bemolle), Gianluigi Di Fenza (chitarra), Emidio
Ausiello (cassa, tamburo, tamburino e castagnette) e Marco
Pescosolido (violoncello).
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