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VITA DIOCESANA

Messaggio dell’Arcivescovo per la VI Giornata mondiale dei poveri

Gesù Cristo
si è fatto povero per noi
@ don Mimmo Battaglia
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Con la firma del Documento finale, l’Arcivescovo chiude il Sinodo Parrocchiale
dell’Immacolata Concezione a Capodichino

Il coraggio di scegliere Cristo
@ don Mimmo Battaglia *
Benvenuti, vi ringrazio per la possibilità
di celebrare con voi questa Eucarestia, per
la bellezza di questo incontro e per il cammino che state facendo che davvero benedico. E vi ringrazio perché avete messo al centro di tutto la Parola di Dio. Parte tutto da lì.
È quella parola che dona direzione ai nostri
passi. È quella parola che riempie la nostra
vita. È quella parola che ci permette di andare avanti. Mi è piaciuto molto nel canto
dell’Alleluia quell’urlo finale che dice: Gesù
è il Signore. Gesù è il Signore.
Finché Dio è un discorso, finché Dio è un
gruppo, finché Dio è un’attività, non è Dio.
Quando Dio mischia la sua pelle con la mia,
quando Dio me lo sento addosso, quando
Dio è la mia forza nei problemi, che non
mancano a nessuno, quando Dio è la mia
spina nella carne che vuole ribellarsi a Dio,
quando Dio è Dio dentro la mia vita allora
posso dire davvero che Gesù è il Signore.
Posso dire davvero che il Signore l’ho incontrato, che mi ha preso per mano e che sta
guidando la mia vita. Perché poi è questo il
senso della fede, è questo il mettere al centro
la Parola di Dio.
Stamattina abbiamo ascoltato davvero
una Parola forte, bella. Dio che è amante
della vita, che è un invito, come dicevo prima della celebrazione ai bambini, davvero
ad amare la vita, a viverla questa vostra vita
e, anche dinanzi a quelle che sono le difficoltà che sperimentiamo, davanti alle fatiche, il coraggio di osare sempre e di osare la
speranza per non fermarsi, per non arrendersi, per non darsi per vinti. Perché Dio è
amante della vita, della tua vita, e ti chiede
di essere appassionato della tua vita, di viverla questa vita.
Nella seconda lettura potete anche cogliere il senso del Sinodo parrocchiale che
voi state celebrando: il coraggio di abitare
questo tempo, qui e ora, perché questo è il
tempo della nostra salvezza. È questo il tempo in cui il Signore vi chiede di rimboccarvi
le maniche e di testimoniare al mondo che
davvero nel Signore ci credete. Che voi il
Signore l’avete incontrato, che il Signore
davvero ha cambiato la vostra vita. Riempie
ogni giorno la vostra vita qui e ora.
Nel Vangelo poi, questo incontro particolare, per me straordinario. Ogni volta che
ascolto questa pagina del Vangelo io vado
sempre in crisi. Inevitabilmente. Perché mi
domando quanto di me c’è in Zaccheo. Tutta
la pagina del Vangelo è racchiusa dentro a
un verbo che noi troviamo all’inizio del
Vangelo e alla fine del Vangelo. «Zaccheo
cercava di vedere. (…) Il figlio dell’uomo è
venuto a cercare e salvare chi era perduto».
Ecco il verbo: cercare. Zaccheo cercava di
vedere chi era Gesù. Il figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare chi era perduto. Il
verbo cercare. Per questo, mi chiedo sempre, quanto di me c’è in Zaccheo. Quanto
davvero anch’io desidero cercare Gesù, per
vedere Gesù. E, notate un passaggio particolare su cui probabilmente non ci soffermiamo spesso: non perché c’è scritto che
Zaccheo era basso di statura e quindi c’era
la folla che gli impediva di vedere Gesù; in
realtà quel cercare di vedere non era un vedere fisicamente Gesù, perché avrebbe potuto vederlo in qualsiasi momento. Questo
verbo, questo cercare di vedere Gesù era soprattutto un cercare che era un desiderio.
Quel cercare sta a significare il voler conoscere Gesù, quali sono i sentimenti che abitano la vita di Gesù, che cosa Gesù viveva
dentro, da che cosa era abitata la sua vita,
che è ciò che dovremmo sempre domandarci noi nel nostro cammino di fede, nella nostra ricerca, nel nostro cercare il Signore.
Signore, che c’è davvero dentro di te? Fammi
sentire davvero la forza e la bellezza del tuo
amore. Io cerco il tuo amore. E se Zaccheo
cerca di vedere Gesù è perché la vita di
Zaccheo, a cui apparentemente non mancava nulla, era fondamentalmente abitata
dall’inquietudine. Era inquieto ed è la stessa
inquietudine che tutti quanti noi ci portia-

mo dentro. Vi dirò di più: il regno di Dio appartiene agli eterni inquieti. L’inquietudine
allarga il cuore e noi oggi siamo chiamati in
questa celebrazione, nel qui e ora della nostra vita, ad aprire il nostro cuore perché
davvero il nostro cuore diventi quella casa
dove il Signore viene ad abitare, che viene a
visitare, dove viene a stare. La nostra casa, il
nostro cuore, la nostra comunità, luoghi
abitati dalla presenza del Signore.
Ma attenti, ci sono dei passaggi che vorrei sottolineare: Zaccheo cerca di vedere
Gesù ma la folla glielo impediva perché
Zaccheo era basso di statura. Un messaggio
importante per tutti quanti noi. Zaccheo riconosce quello che è il suo limite, è quello di
essere basso, e la folla impedisce di vedere
realmente Gesù. Ma dinanzi a questo limite,
che possiamo considerare in qualche modo
il disagio che vive Zaccheo, come tanti disagi che ci portiamo addosso anche noi,
Zaccheo non si arrende, non si dà per vinto.
Inventa qualcosa, va oltre il limite. Vede un
albero, sale su quell’albero, su quel sicomoro, perché Gesù sarebbe passato di là. Il coraggio di non fermarsi davanti agli ostacoli.
Non fermatevi mai davanti agli ostacoli.
Rispetto al limite che tutti ci portiamo addosso, andiamo oltre perché c’è sempre una
possibilità per andare oltre. C’è un sicomoro
per ognuno di noi, sempre. C’è un sicomoro
per ognuno di noi che ci consente e ci permette davvero di vedere Gesù.
E allora, in questa giornata così particolare, provate a pensare se, ad esempio, la vostra parrocchia, questo vostro ritrovarvi e
sentirvi ed essere comunità, potesse essere
quel sicomoro che permette di vedere Gesù.
La vostra parrocchia come il sicomoro. La
vostra presenza, il vostro essere uniti, il vostro sentirvi ed essere fratelli e sorelle diventa quel sicomoro per tanti che vogliono vedere Gesù. Questo è l’augurio che vorrei farvi questa mattina: che la vostra parrocchia
diventi quel sicomoro.
E attenzione a un altro passaggio bello,
straordinario: Colui che cerca Zaccheo, si ritrova a essere cercato, perché Gesù passando alza lo sguardo, vede Zaccheo, lo chiama
per nome e non c’è cosa più bella che sentirsi
chiamati per nome. Quando tu ti senti chiamato per nome esisti per qualcuno. E questa
è una cosa bellissima. Si sente chiamato per
nome e Gesù dice: scendi, perché devo fermarmi a casa tua. Colui che cerca si sente
cercato, si ritrova a essere cercato perché il
primo a cercare è Dio. È sempre Dio che ti
viene incontro, sempre Dio che bussa alle

porte del tuo cuore. È sempre Dio che sta
dentro l’inquietudine che ti porti dentro, che
ti spinge a cercare.
Non darti per vinto e ad andare avanti. La
fede è una questione di sguardi di sguardi.
Gesù alza lo sguardo, Zaccheo si riconosce
in quello sguardo di Gesù, perché in quello
sguardo non si sente giudicato e condannato
ma si sente accolto e si sente accolto per
quello che è, nella sua fragilità, nella sua verità. Se Gesù avesse detto: Zaccheo, se tu ti
converti, se tu cambi vita io vengo a casa tua,
Zaccheo non si sarebbe mai convertito. Lo
sguardo di Gesù precede ogni conversione. I
passi dell’amore sono i passi di Dio e vengono prima dei nostri, perché l’amore che ti
converte. È quello sguardo carico di tenerezza che ti aiuta a cambiare la vita sempre,
sempre. Perché Dio non giudica. Dio non
condanna. Dio è amore. Allora aprite il cuore per accogliere la bellezza, la forza di questo amore ed esprimetelo, vivetelo come comunità parrocchiale perché questo Sinodo
che state celebrando diventi davvero motivo
di cambiamento per tanti. E perché davvero
questa vostra comunità parrocchiale diventi
casa per tanti ma, soprattutto, madre per
tutti. Ci sarà sempre qualcuno che in chiesa
non ci vorrà venire, ci sarà sempre qualcuno
che vi dirà che in Dio non ci crede. Ecco perché casa per tanti ma madre per tutti, perché
anche nei confronti di queste persone la
Chiesa è madre. E noi dobbiamo sperimentare il senso di questa maternità. Casa per
tanti, madre per tutti. Per tutti. Perché tutti
possiamo e dobbiamo accogliere, sempre.
Storia dell’incontro con una signora che
vive chiedendo la carità davanti la chiesa parrocchiale.
(…) Il Signore è sempre accanto a noi,
cammina con noi ed è davvero dove noi meno ce lo aspettiamo. È nella vita delle persone che ci stanno accanto, soprattutto di coloro che fanno più fatica; di coloro che stanno lottando, perché nessuno rubi loro la speranza; di coloro che si stanno sforzando di
vivere la bellezza della vita e di credere nell’amore e di vivere l’amore. Vi prego, aprite
il cuore a questa speranza. Osate, osate la
speranza. Osando il Vangelo. Lo avete cantato all’inizio. Il coraggio di scegliere Cristo.
Perché Cristo è davvero la vita. Cristo è davvero il senso della nostra vita. Senza di lui
non possiamo vivere. E il mondo oggi ha solo bisogno di sentire questo. Ma non con le
parole, con la nostra vita. Il coraggio di testimoniarlo con la vita. Raccontatelo, quando
davvero avete incontrato il Signore e quan-

do ha davvero riempito la vostra vita? Ma
non con le parole, raccontatelo con la vostra
vita. E anche voi diventerete segno di speranza per tutte le persone che incontrerete
nel vostro cammino. E davvero nella vita, vi
prego, non datevi mai per vinti.
Camminate insieme. Crescete insieme.
Osate insieme. Nel nome del Vangelo. Vi prego, che non ci sia mai nessuno in questa comunità che abbia a soffrire da solo. O, peggio ancora, che abbia a morire da solo. Siate
presenti lì dove c’è la vita. Ovunque c’è vita.
Siate presenti come comunità. E anche dinanzi alle difficoltà, non datevi mai per vinti. E quando la vita per mille motivi ti mette
all’angolo tu da quell’angolo continua a gridare la tua voglia di vivere. Perché Dio è dentro a quel grido. E quando nella vita sperimenti le lacrime - e tutti sperimentiamo le
lacrime, - non tanto quelle lacrime di cui tutti si stanno accorgendo che stai piangendo,
no, quelle lacrime nascoste, che nessuno conosce, quelle che nessuno vede, quelle che
solo tu conosci - che versi dentro di te e che
attraversano la tua anima perché non vuoi
che nessuno si accorga del malessere che
stai vivendo, - sappi che quelle lacrime Dio
le vede e le raccoglie ad una ad una. Ed è dentro alle lacrime per moltiplicare il coraggio,
il tuo coraggio. Ecco cosa vuol dire che Gesù
è il Signore.
È l’esperienza di Dio che è vita e ognuno
può diventare segno, segno di speranza. E io
vi auguro di essere davvero, per tutto questo
territorio, ma per tutta la nostra Chiesa di
Napoli, questo segno di speranza. Lasciatevi
prendere per mano dal Signore. Fidatevi di
lui. Ma soprattutto, come comunità, mettete
sempre nel vostro cuore, al centro, la Parola
del Vangelo. Prendete il Vangelo tra le mani
e vivetelo.
E ogni qualvolta vi incontrate come comunità e sperimentate la bellezza dello stare
insieme che nel vostro cuore possiate sentire
una nostalgia: la nostalgia di chi è assente,
perché quel verbo con cui abbiamo iniziato
la riflessione torni ad abitare l’inquietudine
e la vostra stessa vita. Perché voi per primi,
come comunità, insieme possiate andare a
cercare. Vi possono anche dire di no. Non ci
interessa, non ci crediamo, fa niente, non
importanza tu continua a cercare. Dici sempre: per qualsiasi cosa io ci sono. Ditelo a
tutti come comunità: per qualsiasi cosa, noi
ci siamo perché crediamo nell’amore e Dio è
amore.
Buon cammino a tutti.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Tutti a Portici per la Gmg diocesana
Altri appuntamenti e le modalità per iscriversi alla Gmg di Lisbona sulla pagina instagram,
sul profilo facebook della pastorale giovanile e sul sito www.chiesadinapoli.it
di Rosanna Borzillo
L’appuntamento è il 20 novembre, a
Portici, per la Gmg diocesana. I giovani si ritroveranno, alle 17.30, a villa Fernandes, in
un luogo simbolo, un edificio dei primi del
‘900 nel cuore di Portici confiscato al clan camorristico Rea. Qui inizia il cammino della
pace verso Lisbona. Con l’arcivescovo don
Mimmo Battaglia che lancerà la Giornata
mondiale della gioventù di Lisbona dal tema: “Maria si alzò e se ne andò in fretta” (che
si svolgerà a Lisbona dall’1 al 6 agosto 2023).
Ogni anno la Gmg ha un momento diocesano che si celebra nella Solennità di
Cristo Re dell’universo (a novembre), mentre la Gmg internazionale si svolgerà a
Lisbona e si ispira al Vangelo di Luca in cui
il partire in fretta, rappresenta l’atteggiamento che il Papa raccomanda per l’evangelizzazione dei giovani: «attiva e missionaria, perché così riconosceranno e testimonieranno la presenza del Cristo vivente».
Papa Francesco, rivolgendosi in particolare ai ragazzi, ribadisce: «Dove ci manda
Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti:
ci manda ovunque. Il Vangelo è per tutti, non
solo per alcuni». E il “movimento” di Maria
verso la cugina Elisabetta, secondo la frase
tratta dal Vangelo di Luca, «sottolinea l’invito
rivolto ai giovani a rinnovare la loro ‘forza interiore, i loro sogni, l’entusiasmo, la speranza
e la gratitudine’». Un invito a fare in modo
che qualcosa accada, a costruire il mondo e
non abbandonarlo nelle mani degli altri.
Così anche la diocesi di Napoli si mobilita a vivere la sua Giornata diocesana, con
l’obiettivo di presentare ai giovani il mondo
del volontariato, legato alla Caritas diocesana e al terzo settore.
Ma il programma della pastorale giovanile, guidata da don Federico Battaglia, è
molto più articolato: i giovani di Napoli si
preparano a vivere anche un’esperienza di
volontariato dal 26 al 29 dicembre a Milano,
a seguito del gemellaggio tra le due arcidiocesi, avvenuto l’estate scorsa. In tempo di
Quaresima sarà, poi, proprio l’arcivescovo
ad incontrare i giovani per scoprire la bellezza della Parola di Dio con l’esperienza

della lectio divina. Gli incontri sono programmati nei lunedì di Quaresima (il 6-1320-27 marzo) alle ore 19,30, presso la basilica dell’Incornata a Capodimonte.
L’altro appuntamento è per il 28 aprile con
la veglia vocazionale, alle 19, sempre presso
la basilica dell’Incornata a Capodimonte.
Due appuntamenti che segnano l’inizio e la
fine dell’anno pastorale: dalla Gmg diocesana alla veglia vocazionale, con nel cuore altri
sogni. Primo fra tutti: promuovere un gruppo
di animazione musicale che, opportunamente formato, possa accompagnare le iniziative
diocesane e che possano restituire alle parrocchie le competenze acquisite sul livello
diocesano; promuovere la vita fraterna tra gli
universitari, anche orientata alla carità, seguendo i giovani nella preghiera comune;
formare una nuova équipe di Pg con un membro di ciascun decanato e un membro di Ac.
Avanti tutta!

Ripartiamo con i giovani del XII decanato
di Gianluca Coppola
Sono le ore 15.00 quando si alza la sbarra del passaggio a livello del Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa spalancando ai nostri occhi lo scenario bellissimo di un pezzo di
storia, napoletana ma in realtà patrimonio di tutti. Occhi lucidi e colmi di speranza attendono con trepidazione l’arrivo di 573 giovani delle parrocchie del XII decanato: sono gli occhi dei confratelli sacerdoti che hanno istituito una consulta decanale per la pastorale giovanile. L’evento, dal significativo titolo Ri-party-Amo, che con un gioco di parole tra l’italiano
e l’inglese ammicca proprio al comune desiderio di ripartenza, si innesta nell’ambito degli
incontri che il nostro arcivescovo don Mimmo Battaglia ha fortemente voluto con i giovani
dei decanati.
Perché il museo di Pietrarsa? La struttura è l’ultimo avamposto del nostro decanato e,
poi, offre un’ottima occasione per ricordare a ciascun cristiano che non è possibile prescindere dalla storia dell’umanità di cui Cristo stesso ha preso la carne; una storia come quella
di Pietrarsa, dove si intrecciano il lavoro (principale stabilimento siderurgico del Regno delle due Sicilie), la sofferenza (pensiamo all’eccidio di Pietrarsa del 1863) e anche la gloria di
un popolo operoso e ferito come quello napoletano ci è sembrata la testimonianza migliore
per onorare tale umanità, segno della Chiesa, delle parrocchie che si aprono al territorio.
L’ultima motivazione, era quella di testimoniare che la luce di Cristo può e deve splendere
anche in quelli che potremmo definire i “templi della laicità”, di cui sicuramente il Museo
di Pietrarsa, nella sua bellezza anche scenografica, è un fulgido esempio.
I balli e canti dei giovani, iniziati già un’ora prima, hanno testimoniato la gioia di giovani
in cammino anche a coloro che erano presenti nel Museo come visitatori. Il loro esempio è
stato un segno bellissimo, perché ci ha fatto comprendere che “Una Chiesa in uscita”, come
ama sostenere Papa Francesco, è fonte di testimonianza. Sorrisi, abbracci, occhi profondi
carichi di speranza, la condivisione anche di alcune sofferenze hanno reso evidente il desiderio di ripartenza dopo una lunga stagione di chiusure, di distanziamento sociale e di limitazioni, hanno mostrato un entusiasmo che è esploso proprio come una pentola a pressione colma di cibo squisito, il cui profumo ha invaso i cuori di tutti i presenti.
All’arrivo di don Mimmo l’evento si è spostato dall’anfiteatro al padiglione delle locomotive, luogo che evoca la bellezza dell’ingegno umano. Ad un’ampia navata centrale, dove i
giovani delle parrocchie si sono seduti per seguire l’evento, fa da contorno una preziosa
esposizione di oltre cinquantacinque rotabili storici la cui visita permette di compiere un
suggestivo viaggio nel tempo a ritroso fino al 1839, anno dell’inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana. In questa fascinosa location, l’Arcivescovo è stato accolto da canti,
sorrisi e applausi, il tutto grazie alla collaborazione di sei sacerdoti referenti della pastorale

giovanile decanale, ovvero Don Nico Panariello, Don Gianluca Coppola, Don Domenico
Fini, Don Nando Silvestrini, Don Ciro Alario e Don Domenico Lamagna, i quali sono stati
sostenuti dal prezioso aiuto del seminarista Claudio Mennella e dall’impegno profuso dal
decano don Giorgio A. Pisano.
Tre giovani hanno portato le loro testimonianze. L’interesse di tutti era ascoltare con attenzione l’esperienza dell’Arcivescovo, il quale, come sempre, ha toccato i cuori dei ragazzi,
in modo particolare raccontando i momenti più significativi della sua vita e quelli più decisivi per la sua vocazione; dalle sue parole, siamo stati spronati ad essere testimoni di una
vita reale e ad essere persone che si sentono amate, anche attraverso la Chiesa e i sacerdoti,
perché «chi si sente amato, resta, chi non si sente amato se ne va». Queste parole da lui pronunciate sono un’ottima sintesi di una serata vissuta all’insegna dell’amore e della comunione, ma soprattutto credo che, nei cuori di tutti i presenti, questo sentirsi amati sia stato
tangibile e reale.
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Lunedì 7 novembre nel salone arcivescovile don Mimmo Battaglia,
alla luce del Sinodo, ha incontrato i referenti delle associazioni laicali
inserite nella Consulta diocesana

L’invito è:
«Camminate insieme»
di Elena Scarici
Momento di incontro e di verifica di 38 associazioni e movimenti che fanno della
Consulta delle aggregazioni laicali, il 7 novembre del Sane arcivescovile alla presenza
dell’arcivescovo don Mimmo Battaglia, dei
responsabili della Cdal, Sergio e Maria Pia
Condurro, del delegato arcivescovile per i
laici Adriana Valerio, e dei referenti delle associazioni. Un momento di confronto soprattutto per condividere le prospettive e le
criticità all’interno del cammino sinodale
che la Chiesa ha intrapreso da oltre un anno.
L’Arcivescovo ha voluto ascoltare tutti e da
tutti sono venute suggestioni e proposte,
nella consapevolezza che il Sinodo rappresenta di certo per tutti un’occasione di cambiamento. E se è vero che le varie espressioni dei laici hanno carismi e obiettivi diversi,
è altrettanto vero che è importante perseguire un percorso comune, che in una parola si può sintetizzare con il termine: comunione.
E di comunione ha parlato don Mimmo nella sua riflessione: «Avete raccontato di voi,
del vostro impegno. E mi ha fatto piacere
ascoltare perché già questo è un momento
di sinodalità. Oltre alle cose belle che avete
detto, però – ha aggiunto - mi farebbe piacere anche ascoltare le difficoltà. Guai a dare tutto come assodato. L ‘umiltà è metterci
in discussione e il Sinodo deve ascoltare la
voce di tutti. So che facciamo una fatica

enorme, ma in questo impegno ci giochiamo la credibilità di cristiani. Questa è sinodalità ed accoglienza». Nelle parole del
Vescovo l’invito è sempre lo stesso: passare
dall’io a noi.
«Coraggio, alzati – è stato l’auspicio - questo è il tempo favorevole. Stasera ci sono 38
associazioni, tante, e ho visto che lavorate
bene, ma non insieme. Quando vi siete incontrati l’ultima volta? Ho sentito parlare
tanto di rete, ma la rete è quella che noi cristiani chiamiamo comunione. La logica è
quella del camminare insieme. In un cammino non è che più siamo meglio è. Il cam-

mino sinodale è di conversione. Se davvero
avete adottato l’ascolto, questo vi deve portare alle vostre radici. Perché avete aderito e
siete parte di qualcosa di più grande.
Bisogna starci con la propria vita».
Le suggestioni dell’arcivescovo sono state
raccolta e sintetizzate da Maria Pia
Condurro che tra le altre cose e proprio nello
spirito di comunione tracciato da don
Mimmo, ha detto che sarà la Consulta a proporre momenti e occasioni di incontro fra
associazioni con carismi simili perché alla
fine lo scopo di tutto è, come indica il
Sinodo, Camminare insieme.

Napoli
Musica
Sacra
Festival
Giovedì 17 novembre, conferenza stampa di presentazione del
Napoli musica sacra festival 2022 a
cura di Luigi Grima e dell’Associazione Discantus, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. Alle
ore 11, nel salone del Palazzo Arcivescovile verrà presentato da Monsignor Gennaro Matino, dall’assessore al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, da Monsignor
Vincenzo De Gregorio, e dal maestro
Luigi Grima.
Cinque concerti a partire dal 18
novembre e due seminari in alcune
tra le chiese più importanti della
città.
Nasce a Napoli il Musica sacra festival 2022 nella città che ha dato i
natali ai più bei nomi della storia della musica dei secoli passati; nella
città che per secoli ha goduto dell’arte somma di una schiera sterminata
di musicisti preclari provenienti da
ogni parte del Meridione d’Italia, che
in uno dei quattro Conservatori della
città portavano a compimento il loro
magistero artistico e poi venivano
chiamati a ricoprire ruoli di prim’ordine presso le corti, le cappelle musicali e i teatri più prestigiosi d’Europa.

Spiritualità, relazioni, giovani
di Giuseppe Costagliola

Da poco abbiamo dato inizio al nuovo anno pastorale
e ancora una volta due sono stati i momenti che ci hanno
accompagnato: uno di carattere prevalentemente formativo con l’Assemblea degli Operatori Pastorali, e l’altro
quello di carattere più propriamente spirituale con le
Giornate Eucaristiche, popolarmente conosciute come
“Quarantore”.
Entrambi gli appuntamenti costituiscono da anni
due momenti “forti” per i Collaboratori e la Comunità:
sono il nostro modo di ritrovarci e camminare insieme
dopo la pausa estiva e contengono sullo sfondo soprattutto il sapore e il profumo della fraternità e dei “noi” comunitario! L’Assemblea ha voluto dare un’eco e un approfondimento alla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo
che ha per titolo le parole di Gesù ai discepoli: Di che cosa
stavate discutendo per la strada? (Mc 9,34).
Le “Giornate Eucaristiche”, invece, scandite da momenti di silenzio, adorazione, preghiera personale e comunitaria, hanno avuto come tema quello del Congresso
Eucaristico Nazionale: Torniamo al gusto del pane, frutto
della terra e del nostro lavoro.
In un mondo lacerato da lotte e discordie, con una
guerra in atto nel cuore dell’Europa e più di altri cento
conflitti che attraversano tutto il pianeta, la Chiesa, a ses-

santa anni dal Concilio, sente ancora una volta in modo
forte la sua vocazione a essere segno e strumento di riconciliazione e di unità per tutto il genere umano. Essa,
come si sa, è stata chiamata a Sinodo da Papa Francesco:
a livello universale, ma anche a livello nazionale.
Anche il nostro Vescovo ha chiamato tutti noi ad iniziare l’avventura del XXXI Sinodo della Chiesa di
Napoli, dopo il precedente voluto dal Cardinale Ursi.
Dopo una fase iniziale soprattutto diocesana e di “rodaggio”, il Sinodo diocesano dovrà coinvolgere sempre
di più tutte le comunità, gli ambiti e i territori. Anche le
nostre Parrocchie saranno chiamate a confrontarsi sulle
tematiche del Sinodo, soprattutto alla luce degli obiettivi
che don Mimmo ci ha prospettato nella sua seconda
Lettera Pastorale.
In primis: “la cura della persona spirituale, dello stare
davanti al Signore sarà la vera forza del rinnovamento. E’
lo stare in ginocchio davanti a Lui che ci permette di stare
in piedi nel quotidiano…! Abbiamo bisogno di radicare il
nostro sguardo sullo sguardo del Signore. Solo contemplando il volto di Cristo è possibile trasformare l’ascolto in
preghiera, condivisione, coraggio di osare….per costruire
processi di fraternità”.
La seconda priorità indicata dal nostro Vescovo è

La nuova
Guida liturgica
La Guida Liturgico Pastorale 2022-2023 sarà in distribuzione a partire da lunedì
14 novembre e, secondo una nuova modalità prevista per quest’anno, sarà reperibile
unicamente nei seguenti punti della Diocesi:

Ufficio Matrimoni della Curia Arcivescovile
Portineria della Basilica di Capodimonte
Parrocchia Santa Maria del Carmine - Torre del Greco

quella di “mettere al centro dell’azione pastorale il principio della “relazione”; la pastorale ha bisogno di ripartire da
noi, dal noi, dalla reciprocità: l’altro è compagno di strada
e ci si educa insieme. Non c’è formazione che nella relazione con l’altro accolta e compresa come via di realizzazione
della propria vita”.
In modo particolare, poi, il Vescovo ci chiama ad “assumere la priorità dei giovani” come attenzione e sfida pastorale comune. Abbiamo bisogno di ascoltarli, di farci
compagni di strada, di studiare come comunicare con loro, di vedere che cosa vuol dire relazione, accoglienza in riferimento a loro. Significa credere nei giovani”.
Queste priorità, questi obiettivi siamo chiamati a
prenderli sul serio tutti e tutti insieme, ma in modo particolare chi nella Comunità e nell’Oratorio svolge un
compito di educatore, catechista, animatore.
Bisogna far giungere, inoltre, un appello e un incoraggiamento a tutti quei genitori e insegnanti del territorio,
anche al di là dell’appartenenza religiosa e che svolgono
in famiglia e a scuola una missione sempre più delicata,
ma importantissima. Un rinnovato “Patto educativo” è
un altro dei modi concreti con cui il Vescovo ci chiede di
realizzare la sinodalità e lo stile sinodale nel suo valore
anche laico.

Comunicato

Comunione
sotto le due specie
L’Ordinario diocesano, in riferimento alla Nota circa la comunione eucaristica al
Calice del Vino, considerando che la crisi pandemica è ancora presente ed invitando
tutti alla prudenza e al buon senso, precisa e dispone quanto segue:
La Comunione “per intinzione” sia riservata unicamente ai ministri ordinati.
I fedeli laici, invece, riceveranno la Santa Comunione esclusivamente con il
Pane consacrato.
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Venerdì 4 novembre, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità
della Chiesa a Capodimonte, l’Arcivescovo Domenico Battaglia ha presieduto la Celebrazione
eucaristica in suffragio dei vescovi, sacerdoti e diaconi defunti della nostra Diocesi

“Feriti e spinti dall’amore di Cristo”
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

In questo mese dedicato in modo particolare alla memoria dei defunti, L’Arcivescovo Domenico battaglia ha presieduto, lo
scorso 4 novembre nella memoria di San
Carlo Borromeo, la celebrazione eucaristica per tutti i vescovi, i sacerdoti e i diaconi
della diocesi scomparsi durante l’anno.
Nella Santa Messa, alla quale hanno partecipato anche diversi familiari dei pastori
defunti, sono stati ricordati: monsignor
Gennaro Iavarone, monsignor Paolo Vinaccia, don Umberto Chianese, don Gennaro
Del Pesce, monsignor Vincenzo Mango,
monsignor Stefano Romano, don Luigi
Tostola, don Domenico Ferrara; i diaconi
Vincenzo Alvino, Carlo Pasquarelli, Luigi
d’Avì, Mario Rescigno, Antonio Di Lorenzo,
e il seminarista Andrea Sorrentino.
«Ogni prete, ogni diacono, anzi, ogni
cristiano – ha detto don Mimmo nel corso
dell’omelia -, è chiamato a vivere in modo
letterale ciò che Cristo chiede. E San Carlo
ci testimonia che si può vivere il Vangelo in
modo radicale, senza approssimazioni. E
una vita così, una carità così, non possono
non essere desiderabili». Ricordando la
storia della conversione del Borromeo,
l’Arcivescovo ha ricordato il suo rientro a
Milano e la sua nuova vita «fatta di lunghi
viaggi verso i luoghi più sperduti della sua
immensa diocesi, una vita fatta di incontri,
di nomi, volti, storie, di vite su cui chinarsi». E ammonisce: «quanto sarebbe bello
vivere così come ha fatto lui, vivere per
amore di Cristo, feriti e spinti dall’amore di
Cristo, quanto sarebbe bello morire come
lui, stremato per strada, di ritorno dall’ennesima visita pastorale in diocesi».
Commentando il Vangelo, don Mimmo
evidenzia due punti fondamentali: Gesù ci
sprona ad usare la nostra intelligenza;
Gesù ci chiede di metterci in movimento, di
pensare e di agire. Il Signore, cioè, ci invita
ad usare la “scaltrezza” dell’amministrato-

re disonesto «per toglierci da situazioni difficili, anche da crisi che potrebbero portarci alla passività e al rimanere a piangere la

nostra miseria e disgrazia» e di imitarlo
«nella sua dinamica e intraprendenza ma
secondo quel modo di agire che Gesù per

primo ha vissuto: la condivisione». Insomma, «la nostra ricchezza è il prossimo e da
lui e per lui dipende il nostro agire».
Nella vita, infatti, porta frutto non chi ha
tante ricchezze, ma chi intesse tante relazioni, tante amicizie, tanti legami di vita bella,
buona e vera, legami che nascono da trame
di autenticità. Celebrare questi legami significa per don Mimmo condividere «per ciascuno di loro un pensiero bello che sgorga
nel cuore di quanti tra noi li hanno conosciuti e ne abbiamo condiviso il ministero, il
servizio, l’amore». Pregare per loro significa
anche «sostenere i passi che stiamo muovendo, custodire i nostri desideri di comunione e fraternità perché possiamo contaminarci tra noi e contaminare dell’amore di
Dio la gente che ci è affidata; ogni uomo e
ogni donna che il Signore affida quotidianamente alla nostra cura; ogni uomo e ogni
donna cui il Signore affida la nostra vita».
Di qui l’invito ai preti a non cadere nella
tentazione della “normalità”, secondo il
pensiero di Papa Francesco, quando «questo sacerdote comincia ad accontentarsi di
qualche attenzione da ricevere, giudica il
ministero in base ai suoi successi e si adagia nella ricerca di ciò che gli piace, diventando tiepido e senza vero interesse per gli
altri. La normalità per noi è invece la santità pastorale, il dono della vita. Se un sacerdote sceglie di essere solo una persona
normale, sarà un sacerdote mediocre, o
peggio».
San Carlo Borromeo desiderava Pastori
che fossero servi di Dio e padri per la gente,
soprattutto per i poveri. «Ma può annunciare parole di vita – ha concluso l’Arcivescovo
- solo chi fa della propria vita un dialogo costante con la Parola di Dio, o, meglio, con
Dio che parla. Che la nostra vita sia una vita
innamorata di Cristo. Che la nostra vita
profumi dell’amore di Dio. Che la nostra vita sia riflesso dell’unica vera luce».

“Ogni arbitrio mina l’unità della Chiesa”
Il ritiro spirituale sulla “Desiderio desideravi”, guidato da monsignor Salvatore Esposito
L’annuale celebrazione per i vescovi, sacerdoti e diaconi defunti della Diocesi quest’anno
è stata preceduta da un ritiro spirituale guidato da monsignor Salvatore Esposito sulla
Lettera apostolica «Desiderio desideravi» di Papa Francesco sulla formazione liturgica del
popolo di Dio. Una meditazione a tratti acuta e provocatoria, quella di don Salvatore, che
ha rimarcato il taglio pastorale del documento «che offre non poche indicazioni per incoraggiare scelte pastorali percorribili e operative per rilanciare il programma liturgico conciliare». L’esigenza di un percorso di formazione e di una maggiore attenzione alla celebrazione eucaristica è emersa anche nell’ascolto delle realtà parrocchiali durante gli incontri
organizzati nell’ambito del cammino sinodale.
Don Salvatore sottolinea subito una singolarità: la Lettera si introduce con la categoria
del “desiderio”, per niente familiare ai teologi e ai liturgisti. «Forse non è fuori luogo chiederci – fa notare il relatore - se i nostri fedeli desiderano ancora partecipare all’Eucaristia.
è evidente che la partecipazione all’Eucaristia domenicale, almeno in Europa, è ai minimi
storici e questo non è dovuto solo alla pandemia. Venuta meno una certa pressione obbligante del precetto domenicale, non sembra subentrata una equivalente forza del desiderio
di incontrare il Signore e la comunità». Di fronte al “consumismo sacramentale” don
Salvatore propone un recupero della liturgia in famiglia, «non in sostituzione, ma in modo
alternato e coordinato con lo spazio ecclesiale liturgico».
«L’Anno liturgico in Desiderio desideravi è descritto come un cammino vitale, cristico ed
ecclesiale» e questo «costituisce un impegno che non prevede soste, è un cantiere sempre
aperto, perché ogni giorno dell’Anno liturgico si è chiamati a percorrere un tratto della storia e un segmento della propria vita con Cristo. Per cui ogni anno il cristiano ricomincia da
capo, non per ripetere il cammino già percorso l’anno precedente, quanto per completare
un altro tratto di strada».
L’invito è a guardarsi dalla mondanità spirituale, alimentata dallo gnosticismo e dal neopelagianesimo, tema già ampiamente trattato nella Evangelii Gaudium e nella Gaudete et
exultate. Il Papa, ha affernato don Salvatore, ci ricorda che «la Liturgia non è un’idea, un
concetto o un pensiero, essa è l’ultima tappa della historia nostrae salutis, nella quale ogni
volta che la Chiesa celebra, incontra il Signore presente e operante con il suo Spirito. Si comprende allora che la liturgia è anzitutto actio Christi e actio Ecclesiae. Ma è anzitutto actio
Trinitatis, in quanto la Liturgia è il servizio per il popolo, dona, la salvezza per ritus et preces,
hic et nunc». Si tratta, quindi, di recuperare nei preti e nei fedeli il “senso del mistero” e questo, ovviamente, necessita di una formazione adeguata laddove con il termine “adeguato”
si debba intendere non solo la conoscenza di Desiderio Desideravi e la “chiarificatrice”
Traditionis Custodes, ma anche l’arte del canto, della musica, della dizione e di tutto ciò che

serve per non trasformare la Messa, in qualunque lingua venga celebrata, in un geriatrico
cabaret.
«Presiedere oggi l’assemblea liturgica - ha aggiunto monsignor Esposito - può diventare
davvero una gran fatica, richiede attenzione alle scienze umane della comunicazione e spiccato senso pastorale. Necessita una nuova mentalità: non basta conoscere le indicazioni rubricali, ci vuole riflessione e spirito di preghiera. L’arte del celebrare e del presiedere non è
mai estetismo lezioso, né fredda esecuzione delle norme. Si tratta di dare pienezza di verità
ai gesti alle parole umane, come ha fatto Gesù».
In sintesi, conclude don Salvatore, «ciò di cui dobbiamo essere consapevoli è di non essere i padroni della celebrazione, essa è sempre un dono da accogliere con profonda umiltà,
ci fa servi del mistero e non creatori di nuove ritualità pensate per stupire i partecipanti. “Le
azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento di
unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi” (SC, 26). Quindi, mi
pare di intendere che ogni arbitrio nella celebrazione liturgica mini l’unità della Chiesa».
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Per una chiesa locale in Sinodo

Come promuovere
la formazione liturgica?
Non esistono ricette preconfezionate. Tuttavia vi sono alcune scelte pastorali di fondo che andrebbero assunte se si vuole davvero realizzare un efficace lavoro di
formazione liturgica. La promozione della formazione
liturgica può avvenire nella misura in cui la liturgia diviene oggetto di attenzioni pastorali, e ancor di più solo
se inserita organicamente nella prassi ecclesiale e non
avulsa dalla vita della comunità ecclesiale come purtroppo accade di frequente ancora oggi. In particolare,
solo assumendo la formazione liturgica come vero lavoro pastorale sarà possibile perseguire l’obiettivo ultimo
della formazione liturgica favorendo la partecipazione
di tutto il popolo di Dio. Fintanto che la formazione liturgica rimane relegata a qualcosa di opzionale nella pastorale ecclesiale, questo obiettivo sarà difficilmente
perseguibile.
In vista di una promozione della formazione liturgica
andrebbe certamente ripreso il tema del rapporto tra liturgia e catechesi, a tutt’oggi estremamente fragile, secondo le direttrici prospettate dal Rinnovamento della
Catechesi: la liturgia come fonte della catechesi, la catechesi come iniziazione alla liturgia, la liturgia come catechesi in atto e come luogo che non solo forma alla fede
e informa sulla fede, ma la celebra e la pone in atto. Il
conseguimento di una maggior interazione tra catechesi
e liturgia è un’esigenza imprescindibile, soprattutto in
relazione all’educazione cristiana delle giovani generazioni. Una catechesi sempre più mistagogica potrebbe
ridurre il divario tra formazione cristiana e comprensione dell’identità celebrativa della Chiesa.
Decisamente importante sarebbe verificare come avviene la formazione liturgica dei ministri ordinati nella
Chiesa locale, poiché da essa dipende in grande misura
la formazione liturgica dell’intero popolo di Dio (SC 14).
È fuori dubbio che se da una parte tale formazione non
può essere intesa come un discorso isolato da quello più
generale dell’educazione liturgica di tutti i fedeli, e in
particolare di quelli chiamati a compiti ministeriali
nell’assemblea, dall’altra parte essa merita un’attenzione privilegiata poiché è proprio di ciascun ministro ordinato curare con pazienza e zelo la formazione liturgica
ed attiva dei fedeli. Una formazione liturgica adeguata
dovrebbe sostenere quanti si preparano a esercitare un

ministero ecclesiale e le stesse comunità celebranti (parrocchie, comunità religiose gruppi ecclesiali) attraverso
dei laboratori permanenti su questioni liturgiche e celebrative.
In un momento storico in cui la Chiesa italiana avverte
l’urgenza di rinnovare la propria azione pastorale per poter
rimotivare l’appartenenza ecclesiale dei credenti, promuovere la formazione liturgica significa fondamentalmente
favorire la presa di coscienza dell’importanza pastorale del
momento liturgico come luogo della comunicazione della
fede e dell’edificazione della comunità. Oggi non è più tollerabile la divaricazione pratica che esiste tra liturgia, catechesi e carità nella prassi pastorale, elemento che va contro lo spirito della riforma liturgica. Come già detto, anche
se la liturgia non esaurisce tutta l’attività della Chiesa, si
deve tuttavia aver cura che tutta la pastorale sia in giusta
connessione con la liturgia e, nello stesso tempo, che la liturgia non si svolga in modo separato e indipendente ma

Cuore e mente
al servizio
delle famiglie
Incontri di pastorale familiare promossi
dall’Ufficio diocesano Famiglia e Vita
L’Ufficio Famiglia e Vita promuove un ciclo di quattro incontri di formazione
rivolto alle coppie e agli operatori di pastorale familiare. L’itinerario, “Cuore e
mente al servizio delle famiglie”, si ispira al recente documento del Dicastero
per i Laici, la Famiglia e la Vita “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”
e alla precedente Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”, con cui papa
Francesco invitava a un profondo rinnovamento della pastorale familiare.
Don Carlo Rocchetta, teologo e assistente spirituale del Centro Familiare
“Casa della Tenerezza” di Perugia, sarà il relatore dei quattro incontri, il primo
dei quali si svolgerà il prossimo Giovedì 17 novembre. Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Convegni del Santuario del Volto Santo (via dei Ponti Rossi
54), sede dotata di ampio parcheggio.
Questa iniziativa, insieme alle altre che verranno promosse dall’Ufficio, raccoglie l’invito del nostro Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, che nella sua
Lettera pastorale Di che cosa stavate discutendo per la strada chiede «che le nostre comunità siano casa per molti e madre per tutti», invitando le comunità ecclesiali a intraprendere nuovi percorsi pastorali.
L’argomento e l’autorevolezza del relatore consentiranno di approfondire le
tematiche legate alla pastorale ed alla spiritualità familiare: la comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il più possibile l’invito (di cui al volantino pubblicato) coinvolgendo il maggior numero di operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella pastorale familiare e non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio inviando una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.

in intima unione con le altre attività pastorali. Sarebbe il
tempo di superare, come suggerito invano dai convegni ecclesiali della Chiesa italiana degli ultimi decenni, la fissità
dei tria munera e recuperare gli ambiti della vita delle persone, che esistono nel mondo.
Le dinamiche, le relazioni, i linguaggi, le categorie antropologiche, gli ambiti dell’esistenza, rappresentano una
grande opportunità per la formazione liturgica perché costituiscono la vita dell’uomo che, per intero, entra nel culto
e nella celebrazione. Come ha scritto Papa Benedetto XVI:
«L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola, celebrazione dei Sacramenti,
servizio della carità e questi sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno
dall’altro. La carità non è per la Chiesa una specie di attività
di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri,
ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile
della sua stessa essenza» (Deus Caritas est 25).
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Il racconto dei giovani di Napoli all’incontro nazionale dell’Azione Cattolica

Segni del Tempo
«Il nostro motto non è “me ne frego”, ma “mi interessa!”». È questa
la frase che con più forza è riecheggiata nell’aula Paolo VI a Roma il 29
ottobre, durante l’incontro tra papa Francesco e i giovani responsabili
di Azione Cattolica, riuniti in occasione di “Segni del tempo”.
Mi ritrovo a dover rimettere insieme ricordi ed emozioni per raccontarle al mio gruppo giovani parrocchiale. E mentre riguardo le foto e i
video, capisco cosa voglio trasmettere loro più di ogni altra cosa: la bellezza del vivere e condividere una responsabilità con tanti altri giovani,
provenienti da ogni angolo dell’Italia. Soprattutto di come le parole di
Gesù nell’icona biblica di questo nuovo anno associativo «Andate, dunque» e «io sono con voi tutti i giorni» non suonino come una mera promessa, ma si tramutino in realtà tangibile e meravigliosa.
Tutto è iniziato con quel verbo “andare” che richiama il viaggio che
da Napoli ci ha condotti a Roma, nella sede nazionale dell’Azione
Cattolica. Ci accolgono al nostro arrivo le bandiere, i manifesti, il grande tendone da circo che sarà teatro di momenti di gioia e riflessivi, e i
giovani: tanti volti nuovi, tanti dialetti diversi ma un’unica fede in comune. E ci sentiamo ancora più vicini quando la sera, distribuiti in diverse zone, ci riuniamo per vivere il primo momento di preghiera.
Il brano del Vangelo è quello di Zaccheo, un uomo piccolo, allontanato da tutti, che sale su un sicomoro pur di scorgere Gesù tra la folla.
E ci sentiamo un po’ tutti così, alla ricerca di Lui; tutti lì, in quella cappella, dalla Sicilia alla Liguria, giovani che portano i segni del tempo e
sognano una chiesa su misura per loro. Il giorno dopo sveglia presto, colazione veloce e tutti in metro: la speranza di vedere il papa e di ascoltare
cosa la Chiesa chiede a noi giovani ci guida fino all’aula Paolo VI.
Varcando le porte, ci troviamo immersi in un mare di sorrisi, di voci
e di colori, quelli dei foulard rossi, arancioni e gialli. E attendiamo lì, in
duemila, ascoltando storie di impegni e di vita vissuta per e nell’associazione. E finalmente arriva poi papa Francesco, accolto da un coro di voci assordanti e di applausi, perché noi giovani “sappiamo fare rumore”.
Il discorso del papa è esortativo, fermo ma pacato: ci ricorda «che tutti
siamo protagonisti e responsabili, che la fede è un dono da donare, un
dono da testimoniare»; e che «il cristiano si interessa alla realtà sociale
e dà il proprio contributo; che il nostro motto non è “me ne frego”, ma
“mi interessa!”».
E conclude con un augurio che suona come un mandato: “essere giovani credenti responsabili credibili”. Tre semplici parole che ci ricordano che ciascuno di noi è chiamato a lasciare il proprio segno in questo

Al via
gli
incontri
decanali
Per responsabili
associativi
ed educativi

tempo. Allora tutto, in seguito all’incontro con il papa, assume una forma diversa.
I laboratori tematici su lavoro, scuola, ambiente, impegno civile, legalità, popoli, università, patrimonio culturale e sport, diventano occasioni di crescita e di confronto.
La giornata si conclude con un momento di festa, animata dal gruppo “Oblivion”. Il giorno dopo ha un sapore agrodolce, consapevoli che
il weekend volge al termine.
La messa, presieduta dall’Assistente ecclesiastico S.E. Mons.
Gualtiero Sigismondi, diventa occasione di ringraziamento, per tutto
ciò che ci è stato consegnato. Le parole di saluto dei vicepresidenti nazionali per il settore giovani, Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi, ci invitano a essere giovani con lo sguardo aperto alle vite e alla realtà che ci
circondano.
E nel viaggio verso casa, nuovamente, riecheggiano quelle parole:
“Andate, dunque”, poiché adesso è il tempo di tornare alle nostre parrocchie e di lasciare il nostro segno nei nostri territori.
Francesco Monaco

Per i sacerdoti
un percorso dedicato
L’Azione cattolica da sempre ritiene fondamentale nel suo cammino,
il contributo degli assistenti che accompagnano e curano la vita associativa nelle nostre comunità parrocchiali e diocesane. In questo cammino è valore primario quella corresponsabilità tra laici e presbiteri,
che oggi più che mai vogliamo riscoprire e vivere, anche in linea con
quanto ci sta consegnando il cammino sinodale che stiamo vivendo nella nostra Chiesa diocesana. Che cosa vuol dire vivere il ministero di
Assistenti in Azione cattolica? Che significa, sulla barca agitata dalla
tempesta, continuare a credere e a porsi al servizio della comunione che
edifica la comunità cristiana? Questi interrogativi, insieme al cammino
sinodale che si è aperto in questi mesi, hanno spinto il Collegio centrale
degli Assistenti di Azione Cattolica, a immaginare insieme un percorso
di accompagnamento, per riscoprire la bellezza di questo compito e il
valore aggiunto che rappresenta per il ministero sacerdotale. Quel valore che nell’associazione sta proprio nell’avere la possibilità di costruire una rete di relazioni che accompagnano e incoraggiano anche la vita
dei presbiteri.
“Sulla stessa barca” è il progetto dedicato a tutti i sacerdoti
Assistenti, e che desidera renderli protagonisti della vita associativa e
avere cura di alimentare la corresponsabilità e il dialogo per crescere
nell’amicizia con i laici. Un percorso di incontri dedicato non solo a tutti
gli assistenti regionali, diocesani e parrocchiali di Azione Cattolica, ma
anche a tutti i sacerdoti interessati al cammino. Questo percorso diventa infatti un’occasione preziosa per mettersi in ascolto, conoscersi, formarsi, confrontarsi, accompagnarsi, e riflettere insieme sull’esperienza
associativa che, come ha sottolineato Papa Francesco durante l’incontro nazionale con i Giovani lo scorso 29 ottobre, è esperienza “intrecciata” con quella della comunità parrocchiale. Alcuni di voi – continua il
Papa - immagino che abbiate fatto parte di un gruppo Acr, l’Azione
Cattolica dei Ragazzi; e lì già si impara tantissimo di che cosa significa far
parte di una comunità cristiana: partecipare, condividere, collaborare e
pregare insieme…Questo è molto importante: imparare attraverso l’esperienza che nella Chiesa siamo tutti fratelli per il Battesimo; che tutti siamo
protagonisti e responsabili; che abbiamo doni diversi e tutti per il bene della comunità; che la vita è vocazione, seguire Gesù; che la fede è un dono
da donare, un dono da testimoniare.
Il primo incontro di livello regionale coinvolgerà la Metropolia di
Napoli, e quindi tutti gli Assistenti delle diocesi di Napoli, Acerra,
Pozzuoli, Ischia, Sorrento-Castellammare di Stabia, Pompei.
L’incontro si terrà Martedì 22 Novembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore
12.30 presso la Sala Rossi del Santuario della Beata Vergine del Rosario di
Pompei, e sarà guidato da don Mario Diana, Assistente centrale del
Movimento Studenti di Azione Cattolica, insieme al Collegio Assistenti
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regionale. Tutti i sacerdoti che vorranno partecipare, potranno comunicare la propria adesione inviando una email a segreteria@azionecattolicanapoli.it.

Tra le scelte e le attenzioni di
questo anno associativo
2022/2023, l’Azione Cattolica
diocesana ha messo al centro
la valorizzazione del decanato
come luogo di incontro, di
formazione ma anche di
confronto e progettazione tra
le parrocchie. Una scelta per
farsi accanto e camminare
sempre più insieme alle
associazioni parrocchiali già
strutturate, ma anche per
accompagnare le nuove
associazioni che stanno
nascendo in nuove
parrocchie. Offrire una
proposta formativa di vita e
di fede a ragazzi, giovani e
adulti e che soprattutto li
aiuti a maturate quello spirito
di comunione ecclesiale che è
meta e stile anche del
cammino sinodale che stiamo
vivendo. La qualità della vita
associativa passa per la
qualità della formazione e
dell’esperienza. Con questi
obiettivi, a partire dal 14
novembre, dunque, i lunedì e
i mercoledì sera, in ogni
decanato, la Presidenza
diocesana incontrerà i
consigli parrocchiali, i
responsabili di settore e Acr, e
gli educatori e animatori dei
gruppi. Prima tappa
formativa avrà come focus
l’identità associativa. In
questo tempo, a sessant’anni
dal Concilio Vaticano II,
vogliamo riscoprire la nostra
identità di laici dedicati alla
Chiesa, custodi di un legame
associativo lungo più di
centocinquant’anni. È il
senso di appartenenza che ci
fa rimanere fedeli e ancorati
alle radici, per vivere da laici
la vocazione alla santità. Ed è
sempre quel senso di
appartenenza che ci dona
anche nuovo slancio per
partecipare in modo stabile e
organico alla missione della
Chiesa nella sua globalità.
Laici dedicati ci dice di un
legame spirituale e affettivo,
di un impegno concreto e di
un servizio che nasce
dall’amore e si alimenta di
corresponsabilità, con cuore
di figli. L’essere dedicati
indica una scelta della vita,
non episodica ma
permanente, un’attenzione
rivolta a tutta la comunità.
Una scelta che in Azione
Cattolica si vive per e nella
Chiesa, facendo della vita di
essa l’oggetto della propria
dedizione.
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Gesù Cristo si è fa

@ don Mimmo

Cara Rita,
è con un po’ di imbarazzo che ti scrivo queste parole. È l’imbarazzo di chi è
chiamato ad annunciare il Vangelo ai
poveri per poi scoprire, ogni volta che
li incontra, che sono loro ad annunciargli con la vita la fiducia sacra in un
Dio di amore e di provvidenza. E il tuo
affidarti alla provvidenza di Dio lo tocco con mano ogni qualvolta ti incontro
sui gradini della nostra chiesa cattedrale, con il volto dignitoso, sempre
pronta a donare un saluto di gratitudine a chi ti regala qualche spicciolo.
Come a chi ti sfiora con indifferenza.
L’altro giorno parlando con te e accogliendo il racconto della tua vita, vedevo passare tanta gente: turisti, fedeli,
curiosi, gente del posto. E non sono
mancate le persone che ti hanno offerto una moneta. Ma solo una persona,
un bambino, di circa dieci anni, dopo
averti fatto dono di un suo piccolo risparmio, si è fermato a guardarti negli
occhi. Osservare quell’attimo è stato
davvero un dono grande: quanta poesia, quanta speranza, quanta verità
nell’incrocio dei vostri sguardi. Un
bambino, piccolo, semplice. Una donna, umile, povera. Ho custodito quei
momenti nel mio cuore, li ho continuati ad assaporare durante la mia passeg-

giata nei vicoli attorno al duomo e poi,
alla sera, nella mia cappellina li ho
messi davanti al Signore. E così, nella
preghiera, ho compreso quale grande
insegnamento attraverso di voi il
Signore stesso mi aveva dato: bisogna
abbassarsi all’altezza dei bambini,
avere il loro stesso cuore per poter
guardare negli occhi i poveri. Non basta donare loro qualche spicciolo, occorre guardarli negli occhi, condividerne sentimenti, emozioni, sguardi e
storie. Conoscerne il nome, portarli
nel cuore. Camminando insieme e aiutandoli a risollevarsi grazie alla solidarietà di una comunità che non intende
lasciare indietro e fuori nessuno.
So bene, cara Rita, che la nostra
Caritas diocesana ti è accanto, ti sostiene, ma come vorrei che tutti coloro
che mettono qualche spicciolo nel tuo
piattino imparassero a conoscere il tuo
nome, la tua storia, la tua speranza.
Come vorrei che per tutti noi i poveri
non fossero doveri da adempiere con la
sufficienza del superfluo ma, piuttosto, fratelli e sorelle con cui percorrere
sentieri di umanità, nella ricerca della
liberazione e nel lavoro costante per
una società più giusta. In fondo non è
quello che Cristo stesso ha fatto per
noi, divenendo povero nella condivi-

sione della nostra fragilità e umanità?
È proprio questo che Papa Francesco
afferma nel suo Messaggio per la VI
Giornata Mondiale dei Poveri, aiutandoci a riflettere sul nostro stile di vita e
sulle tante povertà del momento presente.
Francesco, con le sue parole, ci ricorda che dopo la pandemia, “una
nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte, destinata a imporre al mondo
uno scenario diverso: la guerra in
Ucraina”. Ci mette dinanzi al dovere di
accogliere chi scappa dalla fame e dalla guerra ma anche davanti al rischio
di una carità fondata unicamente sull’emotività mediatica dell’emergenza,
che man mano che il tempo passa si affievolisce: “È questo il momento di non
cedere e di rinnovare la motivazione
iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha
bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità”. Anche
qui, nella nostra Napoli, quante realtà
ecclesiali, associazioni, famiglie in
questi mesi hanno accolto profughi
ucraini e ora sono nella stanchezza.
Ma il discorso si potrebbe allargare:
quante volte per rispondere alle tante
povertà del nostro territorio ci adoperiamo con creatività, superiamo ostacoli di ogni tipo, mettiamo su progetti

e iniziative che poi non reggono alla prova
del tempo, perché l’entusiasmo iniziale si
affievolisce, la quotidianità divora la motivazione e la stanchezza pervade la bellezza
della solidarietà! È per questo che
Francesco ci rammenta che ciò che si inizia

La situazione in Italia
Il lavoro e l’abitazione fra i bisogni più diffusi. L’indigenza è cresciuta più della media nelle famiglie più numerose
Si tratta di quasi il 10% della popolazione residente nel nostro Paese nel 2021.
Per il secondo anno dall’inizio della pandemia, l’Italia detiene il record storico di
poveri. Nel 2021 le famiglie in povertà assoluta sono state 1 milione e 960mila. È il
bilancio del 21° Rapporto su povertà ed esclusione sociale realizzato da Caritas
Italiana, presentato lo scorso 17 ottobre in occasione della Giornata internazionale
di lotta alla povertà.
“L’anello debole” il titolo del report, per puntare i riflettori sulla «persistenza in
ogni tempo e in ogni latitudine di anelli deboli della famiglia umana – si legge nell’indagine – che, sganciati da meccanismi di solidarietà e accompagnamento, rischiano di isolarsi e staccarsi dal resto della compagine sociale. E in effetti, superata
la fase positiva di riscoperta del senso di empatia nei confronti di chi stava soffrendo
a causa della pandemia, stiamo di nuovo osservando il riaffiorare di sentimenti e
atteggiamenti di discriminazione e di intolleranza verso coloro che stanno peggio,
che segnano il passo, che vivono situazioni di fragilità ed esclusione delle quali il
più delle volte non sono oggettivamente responsabili». Nel 2021 quasi 1 cittadino
su 10 in povertà assoluta
Secondo i dati elaborati da Caritas, nel 2021 quasi 1 cittadino su 10 (9,4%) ha vissuto in povertà assoluta. L’indigenza è cresciuta più della media nelle famiglie più
numerose, con almeno 4 componenti, con la persona di riferimento di età tra 35 e
55 anni, con bambini fra i 4 e i 6 anni, nelle famiglie di stranieri e con almeno un
reddito da lavoro.
A livello geografico, il Sud si conferma l’area con la maggior incidenza di poveri.
In riferimento all’età, Caritas Italiana osserva ancora che i livelli di povertà sono inversamente proporzionali.
La mancata istruzione e la disoccupazione pesano sempre di più sulla povertà.
Il lavoro e l’abitazione fra i bisogni più diffusi Più della metà degli indigenti
(54,5%) soffre di povertà “multidimensionale”, ovvero legata a due o più ambiti di
bisogno, per la maggior parte riguardo all’occupazione e all’abitazione. La possibilità di migliorare la propria posizione sociale sussiste solo per chi ha la fortuna di
nascere in una famiglia di classe medio-alta, al contrario di chi si colloca sulle posizioni più svantaggiate. Secondo il Rapporto Caritas, i casi di “povertà intergenerazionale” pesano per il 59,0. Una zavorra che riguarda innanzitutto l’istruzione,
infatti le persone che vivono oggi in uno stato di povertà, nate tra il 1966 e il 1986,
provengono per lo più da nuclei familiari con bassi titoli di studio, e
La povertà ereditaria influenza anche l’ingresso nel mondo del lavoro: più del
70% dei padri degli assistiti risulta occupato in professioni a bassa specializzazione;
il 63,8% delle madri è casalinga, mentre fra le occupate prevalgono comunque la-

vori con basse qualifiche. Circa 1 figlio su 5 ha mantenuto la stessa posizione occupazionale dei padri mentre addirittura il 42,8% ha visto peggiorare la propria situazione. Ai fattori fondamentali che determinano la trasmissione della povertà (educativa, lavorativa ed economica) – sottolinea ancora il Rapporto Caritas -, si aggiungono poi la dimensione psicologica (bassa autostima, sfiducia, frustrazione, traumi, mancanza di speranza e progettualità, stile di vita “familiare”), conseguenza di
un vissuto lungamente esposto alla povertà. Uno sguardo all’Europa: l’incognita futuro per i giovani in difficoltà Per almeno 4 studenti europei su 5 che vivono in famiglie povere, la pandemia ha influito significativamente sulla pianificazione del
proprio futuro, soprattutto in termini negativi. Secondo i dati raccolti, il 41,3% dei
giovani intervistati ha vissuto in famiglia gravi problemi economici a causa del
Covid;
Dal reddito di cittadinanza al PNRR: le proposte di Caritas per contrastare la povertà
Il Rapporto Caritas pone infine l’accento sul fatto che finora il reddito di cittadinanza «raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti (44%)”. Inoltre, «accanto alla componente economica dell’aiuto vanno garantiti adeguati processi di inclusione sociale. Ma al momento una serie di vincoli amministrativi e di gestione ostacolano tale aspetto. Fra le proposte di Caritas Italiana, quella di “rafforzare la capacità di presa in carico dei Comuni, anche attraverso il potenziamento delle risorse
umane e finanziarie a disposizione e un miglior coordinamento delle azioni».
Enzo Cozzolino
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VI Giornata mondiale dei poveri

atto povero per voi

o Battaglia*

per i poveri e con i poveri va portato a compimento, rigenerando la motivazione e
l’entusiasmo dei primi tempi con la forza
comunitaria della rete e l’energia di amore
che attraverso la preghiera e la contemplazione ci giunge direttamente dal cuore di

Dio! È questo amore, è questa forza a
donarci una visione più profonda e penetrante della realtà dei poveri e del
nostro dovere di servirli e accompagnarli senza retorica, rimboccandoci
le maniche, superando logiche assistenzialistiche per impegnarci in prima persona, con un coinvolgimento
diretto!
Quante volte corriamo il rischio di
mettere su grandi imprese sociali, meravigliose opere assistenziali, iniziative politiche e sociali più per noi stessi
che per il bene concreto e reale degli
ultimi. Don Milani ripeteva: “fa’ strada
ai poveri senza farti strada”. Quanto è
vero! Spesso rischiamo di usare i poveri facendone un mezzo per i nostri scopi personali o di gruppo: guai a usare i
poveri e guai ad adoperarli come mezzo per scopi economici o anche solo di
immagine! Parliamo di iniziative, progetti, fondi, manovre economiche.
Chissà quante ne avrai ascoltate anche
tu Rita, origliando le chiacchiere della
gente che ti camminava accanto, sfogliando qualche giornale abbandonato! E chissà quante volte ti sei domandata se davvero tutte queste grandi
operazioni ti avrebbero davvero mutato la vita, ridonandoti una dignità che
non hai mai smarrito ma che spesso gli

altri non ti riconoscono!
Rita, amica mia, a te come a tutti i
poveri di questa città la retorica non ha
mai migliorato l’esistenza! E quanti
poveri sono rinchiusi nelle loro case
spoglie, con il timore di mostrarsi vulnerabili ed esposti all’altrui indifferenza: penso a chi ha perso da poco il lavoro, a chi ha in casa un ammalato o
un disabile che necessita di assistenza
e cure costose, penso al mondo invisibile degli immigrati o dei giovani in
cerca di occupazione. Quante volte le
tante promesse dei potenti sulla politica occupazionale e sui giusti sussidi
sociali si sono sciolti nel mare della disillusione, costringendo tanti disperati a gettarsi tra le braccia di sfruttatori.
Papa Francesco lo denuncia con forza:
“Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora
non si hanno più freni ad adottare la
logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi. Non
esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme
di schiavitù, subite da persone che non
hanno alternativa e devono accettare
questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il sostentamento”.
Cara Rita, grazie! Grazie perché no-

nostante le ingiustizie di questa città,
di cui tutti siamo responsabili, tu non
mi doni rancore e rabbia ma mi offri la
possibilità di apprendere dalla tua
esperienza l’arte di vivere con serenità
anche quando si ha poco o nulla, testimoniando la speranza in un Dio che
vede chi non è veduto dagli uomini,
che ama e glorifica chi spesso è ignorato o disprezzato! Rita, tante volte la
gente mi chiede di pregare per lei perché come prete mi crede più vicino a
Dio. Eppure, io credo che tu lo sei molto più di me. Per questo ti chiedo di
pregare per me e per tutta la Chiesa di
Napoli affinché il Signore ridesti in noi
la profezia del Vangelo, ci liberi dall’ambiguità di una solidarietà praticata solo sotto ai riflettori, ci insegni ad
andare controcorrente e a opporci a viso aperto a ogni potere non quando si
tratta di difendere i nostri diritti, seppur legittimi, ma solo quando si tratta
di difendere te e tutti gli ultimi della
nostra città.
Grazie Rita! Oggi stesso verrò a casa tua per stare un po’ con te e leggerti
questa lettera.
Ti benedico. Fai lo stesso anche tu
con me.
Tuo, don Mimmo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’identikit della Campania
Una persona su 10 non ha il necessario per vivere. Le più penalizzate sono le donne. La piaga della disoccupazione
Nel disastroso quadro disegnato dal rapporto regionale Caritas 2022, presentato
ieri mattina al Suor Orsola Benincasa, emerge che la povertà assoluta cresce in
Campania: nella nostra regione, nel 2021, è risultata povera una persona su 10 ovvero
il 10% della popolazione, a fronte del 9,4% registrato nel 2020. Le più penalizzate sono
le donne: nel 57 per cento dei casi sono loro a chiedere aiuto ai Centro di ascolto
Caritas, gli uomini sono il 45,9%. Altro indicatore significativo è il fenomeno della dispersione scolastica che da noi è al 20 per cento, (il dato nazionale si assesta al 7%), e
come dato unico registrato in Campania, a rivolgersi ai centri Caritas sono soprattutto
italiani: 6.610 presenze, ovvero il 76,3% del totale. A livello nazionale sono invece gli
stranieri che rappresentano la maggioranza (55,0%). Passando dalle percentuali ai
numeri – si legge nel documento, curato e presentato dal sociologo Ciro Grassini – le
persone transitate nei Centri di ascolto della Campania, nel 2021, sono state in totale
8.666. Nel 2019 erano state 8.173. Nel 2020, con l’avvento del Covid-19, vi era stato un
notevole incremento di richieste: 14.662 con una crescita pari al 79,4%. Con la fine
dell’emergenza si è ritornati su un numero di presenza decisamente più limitato, ma
comunque significativo e più alto del 2019.
Dall’analisi dei bisogni emerge che il problema lavoro continua a gravare fortemente sull’economia regionale. Secondo i dati Eurostat, in Campania si registra un
tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni del 41,3%, a fronte di un tasso in Italia del
58,2% ed un tasso medio per l’Ue del 68,4%. La condizione della donna è ancor più
penalizzata: in Campania il tasso di occupazione femminile è pari al 29,1%. Se nella
media europea la percentuale delle occupate con un diploma di laurea è dell’82,5%,
in Italia si ferma al 76,4%, mentre in Campania crolla addirittura al 64,0%.
In questo quadro spopola il Reddito di Cittadinanza: a giugno 2022 il 22% delle
prestazioni in Italia sono state erogate nella nostra regione, seguita da Sicilia (19%),
Lazio (10%) e Puglia (9%): che tradotto in cifre significa 335.261 nuclei familiari, per
un totale di persone coinvolte pari a 842.442. La regione ha anche il record dell’importo medio mensile più elevato pari a 619,42 euro. «Una fotografia drammatica - ha
commentato don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas - che viene soprattutto dalle cifre sulla disoccupazione che impattano gravemente sul reddito di cittadinanza, non a caso il numero più alto in Italia».
Oltre i tre quarti delle persone sostenute dichiara di avere figli (esattamente il
74,5%, a fronte di un valore nazionale del 64,9%). Tra coloro che hanno chiesto aiuto,
il 44,2% ha un diploma di scuola media inferiore, seguito dalla licenza elementare
(18,8%). Il 27,6% ha un diploma superiore, il 2,9% è laureato. In questo quadro emerge un forte svuotamento del territorio. Si è passati, infatti, dai 5.869.965 abitanti del
1° gennaio 2015 ai 5.590.681 del 1° gennaio 2022, per una differenza pari a 279.284

abitanti in 7 anni, un numero paragonabile al totale della popolazione della provincia
di Benevento.
Rispetto all’età il 25,6% di chi chiede aiuto ha tra i 45 e i 55 anni, il 20% è nella fascia
35-45: le età migliori per il lavoro dominano la condizione di povertà. Una tendenza
che si sposa con i dati dell’emigrazione: negli ultimi dieci anni, il 41% dei cittadini italiani di 25-34 anni partiti dal Mezzogiorno verso il Centronord è in possesso della laurea; uno su tre, invece ha il diploma. La regione del Mezzogiorno da cui si parte di più
è proprio la Campania (29% delle cancellazioni dal Mezzogiorno), seguita da Sicilia
(24%) e Puglia (18%). La provincia del Mezzogiorno da cui si registrano più partenze
verso il Centro-nord è Napoli. (15% del totale delle partenze). Per il Governatore
Vincenzo De Luca: «Il disastro Campania soprattutto in termini di occupazione è dovuto all’assenza di politiche a favore del Meridione. Il sud è scomparso dall’agenda dei
governi. Abbiamo fatto il concorsone e ne faremo anche un altro ma servono interventi
nazionali». Presenti anche il presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo
e il rettore del Suor Orsola, Lucio D’Alessandro: «Il dato sull’emigrazione dei giovani
deve far riflettere anche il sistema universitario campano che può e deve fare di più per
invertire questo trend. Al Suor Orsola lavoriamo ad un sistema formativo calibrato sulle esigenze professionali dei nostri giovani insieme con le imprese». Dal vescovo delegato per la Carità, mons. Antonio De Luca, infine il monito a perseguire la vera carità
e non l’assistenzialismo: «L’attenzione sempre uguale della Chiesa mostra i veri volti
dei poveri e consente alla Caritas di continuare ad agire con efficienza».
Elena Scarici

Vita Diocesana
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A margine del convegno con il Cardinale Mario Grech

Chiesa sinodale e fraternità universale
di Michele Giustiniano
«Il popolo di Dio cresce nella misura in
cui sperimenta la sinodalità, ovvero il camminare insieme. L’essere in cammino della
Chiesa verso la Patria celeste si realizza particolarmente nell’esperienza sinodale in cui
ogni membro sperimenta la comunione fondata sul desiderio di annunciare Cristo al
mondo». Preannunciato da queste parole di
Don Francesco Asti, Decano della sezione
San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(PFTIM), ha preso il via lo scorso venerdì 28
ottobre il convegno di studio Chiesa sinodale
e fraternità universale, organizzato dalla
stessa Facoltà con il contributo del Servizio
Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia
e di Scienze Religiose della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) e svoltosi presso
l’aula magna del polo teologico di
Capodimonte, in viale Colli Aminei 2.
«Questo progetto di ricerca aveva come
obiettivo quello di cogliere nella fraternità
universale un aspetto di grande rilevanza
nella comprensione della dimensione co-costitutiva della sinodalità per tutta la Chiesa»
ha commentato in apertura dei lavori il
Preside della PFTIM, Don Emilio Salvatore.
«Il tema della sinodalità, in seguito alla pubblicazione dell’enciclica Evangelii Gaudium,
ci è apparso subito come uno dei temi fondamentali della attuale stagione ecclesiale…
Inoltre, il magistero di Papa Francesco sta
sollecitando in maniera forte e convincente
che la Chiesa deve realizzare percorsi di fraternità e sinodalità» gli ha fatto eco Fra
Nicola Salato ofmcap, docente PFTIM, che
ha introdotto il convegno. Il cappuccino ha
inoltre ricordato, richiamandosi al cardinal
Betori, che la sinodalità non ha nulla a che
vedere con «derive democraticistiche», ma è
specchio della vita intratrinitaria, per cui
non corrisponde ad un affidarsi alle «deci-

sioni della maggioranza, ma è un camminare
e decidere nello Spirito».
È stata poi la volta dell’attesissimo intervento del cardinale Mario Grech, segretario
generale del Sinodo dei vescovi, dal tema La
Chiesa sinodale nella universitas fidelium: alle
sorgenti della sinodalità e fraternità universale. Introdotto dal Decano Don Francesco
Asti, moderatore dell’incontro, che ha evidenziato la paradossalità della vita cristiana
citando la Lettera a Diogneto, il porporato ha
voluto sottolineare fin dalle prime battute
quanto il cammino sinodale necessiti del
contributo dei teologi e delle stesse Facoltà
teologiche: «Chiesa sinodale significa Chiesa
in cammino e davvero non c’è alcuna categoria che non debba inserirsi in questo cammino. In particolare, le Facoltà teologiche. […]
Non siamo qui per ripetere il catechismo.
Anche i pastori hanno bisogno del supporto
di voi teologi». L’ex vescovo di Gozo ha poi
voluto focalizzare l’attenzione sulla necessità di non dimenticare il fine ultimo della sinodalità, che è poi il fine stesso della Chiesa:
«la missione. La Chiesa è sinodale per la mis-

sione. Lo scopo di tutta questa riflessione è
l’evangelizzazione: serve un movimento di
evangelizzazione. Il Concilio (Vaticano II,
ndr) afferma che la Chiesa è la sua missione
e se noi non siamo in missione, non siamo
Chiesa. Essa infatti è il frutto della comunione donata e vissuta in Cristo per lo Spirito
Santo con Dio Trinità, quale segno e strumento della vocazione di tutti gli uomini e di
tutte le donne alla fraternità universale, sotto
lo sguardo dell’Amore di Dio che è Padre».
Alla prolusione del porporato ha fatto seguito la relazione del vescovo monsignor
Francesco Savino, vice-presidente della CEI
per il Sud Italia, che ha parlato di Fraternità:
radice della sinodalità seguendo quattro punti cardinali: in primo luogo, la Parola di Dio,
perché bisogna sempre «partire dalla
Rivelazione»; poi il magistero di Papa
Francesco, che «è a mio avviso un Papa mistico, contemplativo e, in quanto tale, è un
Papa profetico»; successivamente, i documenti del Sinodo; infine, «mia esperienza
personale» di parroco e vescovo, seguendo
l’esempio di Don Tonino Bello.

Dopo una breve pausa di metà mattinata,
la seconda sessione dei lavori ha preso il via
con la l’intervento di monsignor Patrick
Valdrini, celebre canonista, già rettore
dell’Universitas Catholicas Parisiensis
“Institut Catholique” di Parigi, che ha annunciato di voler mettere da parte la relazione preparata per parlare a braccio, invocando a questo fine l’assistenza della Madre
Celeste con il celebre adagio, pronunciato in
un napoletano quasi impeccabile, «’A
Madonna m’accumpagna».
«Per noi canonisti è interessante in questo momento lavorare con persone delle altre discipline: l’ecclesiologia, l’esegesi, la liturgia (c’è una liturgia dei Sinodi nella quale
c’è una vera concezione teologica)» ha evidenziato il relatore d’Oltralpe, perché per la
maggior parte della Chiesa «sinodalità, in
questo momento, è una parola che riguarda
una cultura della partecipazione» mentre
«per un canonista non è solo una cultura, è
anche un modo per esercitare il governo. In
questo caso, si parla di istruzioni: come facciamo sinodalità?». Il convegno è così giunto
al termine con la magistrale sintesi dell’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che
ha affermato: «Dalle relazioni che ho ascoltato questa mattina, mi viene da sottolineare
una parola necessaria perché si possa parlare di stile sinodale.
Questa parola è: conversione. Non vi è alcun passo da poter fare insieme, se non vi è
prima di tutto una conversione del cuore,
della mente e perciò anche dello sguardo. Il
camminare insieme è un pensare insieme,
un agire insieme, salvaguardando l’originalità dei carismi di ciascuno per edificare il
corpo mistico che è la Chiesa. La conversione evangelica è un vero passaggio dall’io al
noi, dall’interesse personale all’interesse comunitario».

La Famiglia Paolina ha formulato le linee programmatiche

Restare nel suo amore
Per l’ anno 2022-2023, la Direzione Generale della Famiglia Paolina ha formulato le
linee programmatiche per un progetto che coinvolgerà i dieci rami della Famiglia, e
quindi anche noi, Cooperatori Paolini. Si tratta di un tema molto sentito dal Beato
Giacomo Alberione: “La fede viene dall’ ascolto: santificazione della mente. Per il Beato
Alberione tre sono i bisogni fondamentali di un cristiano: Il bisogno di nutrire la mente
di pensieri evangelici; l’ impegno di una crescita continua, fino alla sostituzione del nostro pensare, con il pensare di Gesù; Il necessario riferimento a Cristo, Via e Verità e Vita.
“Il vero Sole della mente è Dio, che ci illumina con doppia luce, la luce della ragione e
quella della fede. Senza il concorso di questi due lumi, non possiamo pervenire all’intera
Verità. ( dal libro: “Anima e corpo per il Vangelo” di G.Alberione) E’ Dio infatti che illumina la volontà e rende possibile il volgersi al bene; è Lui che, sotto il nome di coscienza,
regola la vita morale e la vita soprannaturale. La nostra intelligenza infatti, è capace di
conoscere la Verità. Purtroppo però,noi siamo afflitti da molte debolezze. Come quelle
volte in cui la nostra mente viene assorbita nello studio delle cose create e dimentichiamo spesso il loro Creatore. Come pure i pregiudizi, le passioni, il desiderio di essere indipendenti da Dio. Così che: “ Io non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio.” (S. Paolo) E i giovani? Frequentano i Sacramenti subito dopo la Prima
Comunione, poi, dopo un pò di tempo, lasciano la messa, la Pasqua... Perchè? Alberione
dà a questo problema una semplice spiegazione: “ Essi incominciano ad abbandonare
la fede quando la corruzione fa il primo passo nel loro cuore”. Cattiva stampa, conversazioni perverse, cattivi esempi, messaggi che accrescono il male attraverso i mezzi della
comunicazione. Vengono così seppelliti i molteplici talenti che Dio dona da sempre all’uomo! Fogliame e fioritura abbondanti, ma senza ma senza frutti; cisterne rotte che
non possono contenere acque sane e limpide (Ger. 2, 13). La speranza però è sempre l’ultima a morire, pronta a rifiorire attraverso lo Spirito d’Amore, che fa nascere sempre nel
cuore parole sane, parole che fanno nuove tutte le cose. Occorre aprirsi all’ascolto della
Parola di Dio, che è potente e guarisce mente e cuore.
Le più grandi battaglie si combattono, dunque, proprio nella mente. Governare la
mente è una necessità fondamentale. Sono i suoi compagni di viaggio, i suoi amici più intimi cioè sono i pensieri che comandano e dominano la mente. Alcune pene, per esempio:
la tentazione, il dolore, la miseria, possono per alcuni, essere causa di disperazione, per
altri possono essere stimolo di ravvedimento o fonte di gioia. Occorre dunque vigilare sui
pensieri, perchè il Male può sempre raggiungere i pensieri, e non esiste una porta che si
può chiudere ermeticamente sui pensieri. È sulla mente che deve concentrarsi ogni nostro sforzo, sostituire pensieri buoni a pensieri cattivi: “vinci il male con il bene” (Rm. 12,
21), a letture vuote o cattive sostituire letture sane. “Se salvi la mente, salvi te stesso”
(Beato Alberione). In conclusione, il nostro programma prenderà in considerazione “il
Dono Del Discernimento”, e attraverso di esso, lo stile sinodale della Chiesa, cioè il modo
attraverso il quale partecipare ed essere corresponsabili in una Chiesa sinodale. Si considererà il discernimento: Come accoglienza della Parola: luce che illumina la mente (dimensione biblica); Come via sicura per la santificazione della mente (dimensione carismatica); Per essere laici comunicatori in una Chiesa sinodale (dimensione sinodale)
Alfonsina Guerriero

Sabato 19 novembre
si invita a partecipare alla manifestazione

“Fari di Pace”
per rivolgere un appello alle Autorità cittadine
L’appuntamento è alle ore 14 al Porto di Napoli - Varco Pisacane
per giungere al sacrato del Duomo alle ore 15
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Dal laboratorio di sartoria del carcere di Secondigliano arriva il paramento liturgico,
frutto del progetto “RicuciAmo la vita”

I detenuti cuciono la casula
per Papa Francesco
di Rosanna Borzillo
Antonio e Giuseppe hanno consegnato nelle mani di papa
Francesco la casula che ha indossato domenica 13 novembre per la Giornata mondiale dei Poveri. Sono detenuti del
reparto Mediterraneo del carcere di Secondigliano a Napoli
e la casula è frutto di un laboratorio di sartoria, nato all’interno dell’area circondariale e fortemente sostenuto dall’amministrazione penitenziaria, che ha fornito macchine
da cucire, ricamatrici, materiali e ogni altra attrezzatura necessaria.
Il pulmino da nove posti ha portato in Vaticano, insieme
ai detenuti, la direttrice Giulia Russo, l’ispettore generale dei
cappellani nelle carceri don Raffaele Grimaldi e il cappellano don Giovanni Russo. La casula donata al Papa è dorata e
con un gallone mariano «perché - spiega don Giovanni – i
ragazzi hanno scelto di esprimere il carisma dell’attività del
laboratorio sartoriale attraverso Maria, per passare dal culto
del sacro a ciò che è santo e riprendendo le parole del Papa
da Maria, madre della speranza, possa sempre sostenere i
nostri passi e possa sempre dire al nostro cuore: “Alzati!
Guarda avanti, guarda l’orizzonte”».
Il percorso - dal suggestivo nome “RicuciAmo la vita” mira alla possibilità di creare opportunità lavorative. I detenuti hanno anche ideato una locandina per pubblicizzare i
loro prodotti: casule e dalmatiche con ricamo diretto, stole
damascate, coprilegii e casule per anniversari sacerdotali,
perché i paramenti liturgici, realizzati con estrema cura
e dettagli nelle finiture, sono il risultato di un percorso di formazione finalizzato, prima che alla specializzazione sartoriale, ad un avvicinamento al sacro. «Per usare le parole di
don Tonino Bello - spiega ancora il cappellano - i nostri fratelli potranno passare dal “culto della sacralità a quello della
santità” ed esserne testimoni dentro e fuori il carcere».
L’idea, infatti, è che il laboratorio venga esternalizzato e
possa trasferirsi in locali dove i detenuti, una volta scontata
la loro pena, trovino la possibilità di realizzare le attività produttive e di vendita di taglio, cucito, stampa e logistica con
l’obiettivo di avviare percorsi di inclusione.

scherine distribuite gratuitamente in tutta la città.
«Il progetto nasce nel 2016 - aggiunge la direttrice Giulia
Russo - l’amministrazione penitenziaria della Campania,
autorizzata dal Capo del Dipartimento è riuscita con il progetto “Lady B” a rendere riutilizzabile divise, cappotti impermeabili e tute di servizio fuori uso: ne è nata una linea con i
principi di una economia di “riciclo”.
Grazie al progetto i detenuti acquisiscono professionalità riconosciuta realizzando la mission educativa e di risocializzazione dell’Amministrazione Penitenziaria».

Durante la pandemia, nel laboratorio del carcere è stata
realizzata un’idea condivisa tra amministrazione, polizia
penitenziaria, educatori e detenuti, per aiutare le famiglie e
le persone più indigenti: sono state cucite oltre 10mila ma-

Riposizionata la targa
in memoria di Montanino
Un gesto che non trova alcuna giustificazione: un raid vandalico, nella notte
di domenica 6 novembre, alla targa dedicata alla memoria di Gaetano Montanino,
guardia giurata 45enne uccisa nell’agosto del 2009 nel corso del tentativo di rapina
della pistola d’ordinanza di un commando di giovanissimi criminali a piazza
Mercato. Sulla lapide affissa a poca distanza dal luogo dove Montanino perse la vita è comparsa la scritta Acab - acronimo inglese di All cops are bastards - realizzata
con vernice indelebile rossa.
Uno sfregio che ha destato rabbia e sgomento non solo tra le guardie giurate ma
nell’intero quartiere che, a distanza di 13 anni, non ha dimenticato il barbaro omicidio messo a segno non per sottrarre l’arma di ordinanza a Montanino e al suo
collega Fabio de Rosa ma come gesto intimidatorio contro il proprietario della
compagnia di vigilanza, risultato poi affiliato a un clan rivale a quello di Forcella,
luogo da cui proveniva il commando omicida.
Più volte nel tempo è stato denunciato il pessimo stato di conservazione della
targa marmorea, immersa tra erbacce e rifiuti. L’ultimo raid vandalico messo a segno, però, ha fatto scattare un vero e proprio campanello d’allarme per una città
dove anche le vittime innocenti della criminalità organizzata finiscono con l’essere
dimenticate dalle istituzioni. La memoria di Gaetano Montanino spesso è stata oltraggiata.
Martedì 8 novembre nel nome di Gaetano Montanino, vittima innocente della
criminalità, la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, l’Associazione
Gioventù Cattolica (Asso.Gio.Ca), insieme a Libera e al Coordinamento campano
dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, hanno svelato la targa posta
all’interno del Chiostro di Sant’Eligio, dedicata a Gaetano, dopo l’ennesimo episodio che aveva deturpato la targa posta nei giardini di Via Marina. Il luogo della memoria sarà curato da Asso.Gio.Ca e dalle giovanissime e dai giovanissimi studenti
dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”. Alla cerimonia hanno preso parte Lucia, vedova di Gaetano, Carmela Sermino e Giuseppe Miele, rispettivamente
moglie di Giuseppe Veropalumbo e fratello di Pasquale Miele, vittime innocenti,
don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s., Gianfranco
Wurzburger, presidente di Asso.Gio.Ca, l’assessore al Bilancio del Comune di
Napoli, Pier Paolo Baretta, l’assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della
Regione Campania, Mario Morcone, la direttrice dell’istituto Comprensivo
“Campo del Moricino”, Giuliana Zoppoli e il direttore dell’Istituto Minorile di
Nisida, Gianluca Guida. Da Ischia e Procida sono giunti i componenti del presidio
di Libera dedicato alla memoria di Gaetano Montanino, con la referente Maria

D’Ascia. Un momento che ha ribadito l’esigenza di ricordare le vittime innocenti,
contro ogni forma di violenza, che provenga dalle mafie o dalle cosiddetta criminalità comune, perché la memoria condivisa è capace di trasformare la società all’insegna della giustizia, del benessere sociale e della legalità.
Nell’occasione la Targa è stata riposizionata dai giardini di Via Marina all’aiuola del chiostro di Piazza Sant’Eligio, nell’ottica di preservarla da ulteriori atti vandalici, grazie alla cura assicurata dall’Associazione e all’impegno degli istituti didattici presenti in zona.
Il ripristino della targa dedicata alla memoria di un uomo tragicamente ucciso
durante il compimento del suo dovere, però, non può bastare a mettere le cose a
posto. In un territorio, quello di piazza Mercato e di via Marina, sempre più ostaggio delle baby gang e della criminalità organizzata. Gli interventi di restyling multimilionari da soli non bastano a strappare dal degrado umano e sociale pezzi di
città che avrebbero tutte le potenzialità per rialzarsi, ma che continuano inesorabilmente a cadere in una spirale di abbandono causata dal colpevole silenzio delle
istituzioni.
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Le cure palliative: indispensabile supporto
per la dignità del morire
di Immacolata Capasso*
Sono, ormai, passati dodici anni dalla
Legge 38/2010 sulle cure palliative e la sedazione del dolore, e la stessa non è stata ancora resa operativa su tutto il Territorio
Nazionale. E’ un’esigenza certamente non
più rinviabile alla luce dei recenti fatti di
cronaca sulla richieste di eutanasia e di suicidio assistito. Urge, pertanto, organizzare
strutturalmente e rendere fruibili tali cure
sia in ambito ospedaliero che territoriale e
domiciliare, per evitare che si continui a
morire in strutture dove non è possibile alcuna relazione di aiuto che possa garantire
la “care”, cioè il prendersi cura della persona, e non solo la fredda assistenza che prevede solo prelievi, esami strumentali e cure
frettolose, senza nemmeno fermarsi accanto al letto del moribondo spesso lasciato in
una solitudine “disumana”, aggravata ulteriormente dal Covid 19 che ha impedito l’assistenza e la vicinanza dei parenti.
Al contrario, nell’ultima fase, affannosa
e dolorosa, del suo percorso di vita, l’ammalato deve essere seguito anche dal punto di
vista umano oltre che medico-assistenziale,
insieme ai familiari che rivestono un ruolo
essenziale ed ineludibile di “caregiver”. Il
moribondo necessita, infatti, di un supporto psicologico e spirituale che non deve essere necessariamente religioso. Ha bisogno, inoltre, di un approccio “amorevole”da
parte di uno staff medico e infermieristico
dedicato e della vicinanza dei propri cari.
Inoltre, se problemi familiari e logistici, impediscono il trasferimento presso il proprio
domicilio del paziente in fin di vita, questi,
e soprattutto quello oncologico, il più delle
volte muore nella stanza di degenza con altri
pazienti, gravi ma non in fin di vita, “dietro
a un separè”, nella solitudine più profonda e
senza alcun conforto umano.
Senza “la dignità del morire”, diritto inalienabile per ogni essere umano spesso calpestato in questa Società dove si reclamano
i più disparati diritti e dove, purtroppo, vige
la cultura dello “scarto”, allontanando la

parola morte a scapito di uno sfrenato edonismo. Oggi, si insiste sul concetto di “umanizzazione della Medicina”, della centralità
dell’ammalato che deve essere trattato non
solo con la dovuta scienza e competenza ma
anche con attenzione umana che tenga conto della persona e non della malattia. Tale
approccio deve realizzarsi anche e soprattutto nell’ultima fase del percorso esistenziale. E’necessario, quindi, creare le condizioni strutturali e organizzative perché ciò
possa avvenire, grazie al potenziamento ed
all’attivazione dei Centri per le Cure
Palliative. Recenti Studi hanno dimostrato,
inoltre, che molte richieste di pratiche eutanasiache per le sofferenze indicibili sono poi
state ritirate dopo la somministrazione di
cure palliative che hanno eliminato o reso
tollerabile il dolore.
Queste ultime, quindi, non devono essere
intese come presidi terapeutici che aiutino a
morire, ma come un valido supporto che

Tumore del polmone,
al Monaldi
si cambia l’approccio
alla malattia
All’Ospedale Monaldi entra nel vivo lo studio clinico sperimentale di screening “RISP”, acronimo di Rete Italiana Screening Polmonare. Ad essere coinvolti, con l’obiettivo
di scovare precocemente eventuali tumori al polmone, saranno i grandi fumatori e gli
ex fumatori, in età compresa tra i 55 e i 75 anni, che verranno sottoposti a Tac a basso
dosaggio. Per avere informazioni e per entrare a far parte del programma basta mettersi
in contatto con l’Unità operativa complessa di Pneumologia ad indirizzo oncologico,
scrivere alla mail risp@ospedalideicolli.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero
3333355429. Il progetto, in collaborazione con l’Istituto dei Tumori di Milano, vede
l’Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale Monaldi), Centro di riferimento per la
Campania.
Possono partecipare al progetto persone di entrambi i sessi e di età compresa tra i 55
e i 75 anni, considerati forti fumatori (almeno 20 sigarette al giorno per 30 anni o 40 sigarette al giorno per 15 anni) o ex forti fumatori da 15 anni o meno e che non abbiano
avuto patologie oncologiche negli ultimi 5 anni. Sono 440 i soggetti che verranno arruolati.
«Il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte al mondo per patologia neoplastica e il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio per il suo sviluppo» spiega
Ciro Battiloro, responsabile scientifico dello studio RISP per l’Azienda Ospedaliera dei
Colli. «Oggi, la diagnosi avviene in stadi già avanzati in pazienti sintomatici, il progetto RISP, invece, si propone di individuare in fase precoce la malattia», conclude.
«L’Azienda Ospedaliera dei Colli - dice Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli - ha aderito al protocollo con la convinzione che, nella cura delle neoplasie polmonari, un ruolo fondamentale lo giochi la prevenzione. Con la diagnosi precoce
auspichiamo che si possa cambiare il decorso della malattia».

aiuti a gestire i sintomi incontrollabili, fisici
e psichici (quali il dolore intrattabile, la dispnea, l’agitazione psicomotoria), con protocolli specifici da parte di medici specialisti
del Settore, che possano somministrare e
monitorare farmaci fino alla sedazione
profonda che si può protrarre sino alla morte. In questi casi, si può parlare di “accompagnamento alla morte”e non di eutanasia, il
cui scopo, invece, è “provocare la morte”.
Tale differenza deve essere ben compresa da
noi medici che, secondo l’articolo 17 del
Codice Deontologico e il Giuramento di
Ippocrate, mai dovremmo, “anche su richiesta del paziente, effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte”.
Noi Medici siamo chiamati a dare vita,
non a sopprimerla, perché la vita è un bene
indisponibile ed è nostro compito negli ultimi giorni dell’esistenza terrena di una persona evitargli le sofferenze e il distress psicologico con la somministrazione di cure pallia-

tive che costituiscono un vero e proprio “atto terapeutico”, in un percorso di cura che
preveda l’ars moriendi insieme all’ars curandi. Tenendo conto, cioè, della com-passione,
rifuggendo dai meri e rigidi calcoli economici aziendali per attenersi a regole etiche e
morali come più volte espresso dal Comitato Nazionale per la Bioetica perché, negli
ultimi giorni di vita, l’ammalato invece di essere abbandonato a se stesso va seguito ancora di più. in quanto rimane persona vivente fino alla morte anche se con richieste ed
esigenze diverse dal punto di vista umano,
sociale ed emozionale.
Si evince, quindi, l’indifferibilità e l’ineludibilità di una completa ed immediata applicazione della Legge 38/2010, non solo su
scala nazionale ma soprattutto nella
Regione Campania, dove va implementato
il numero di Hospice presenti sul Territorio
o potenziati laddove esistenti e dove vanno
istituiti posti letto dedicati “al fine vita”, in
cui seguire l’ammalato terminale in ambiente diverso da quello dove sono ricoverati pazienti con ancor lunga, o comunque diversa, aspettativa di vita.
La piena applicazione di tale Legge rappresenterebbe un “atto di civiltà” in quanto
il grado di civiltà di uno Stato si misura dalla
dignità che può offrire ai suoi cittadini in
prossimità della morte come nella loro riabilitazione e recupero, se reclusi nelle sue
carceri. Occorre, quindi, dare risposte concrete da parte della Politica e delle
Istituzioni, per assistere ed accompagnare
ogni cittadino nel momento finale della propria vita attraverso un percorso scientifico
che allevi il dolore fisico e garantisca la dignità del morire, in modo sereno e naturale,
perché le cure palliative non vogliono ritardare nè anticipare la morte naturale della
persona in quanto “la loro convivenza con
pratiche eutanasiache non è nemmeno ipotizzabile”, come ha ribadito l’European
Association for Palliative Care.
* Presidente Medici Cattolici Napoli

Nuova Stagione

13 novembre 2022 • 13

14 • 13 novembre 2022

Provincia

Nuova Stagione

Afragola, cinquantesimo anniversario della consacrazione della parrocchia
di Santa Maria delle Grazie con l’Arcivescovo Domenico Battaglia

«Sulla strada incrociate
gli occhi della gente»
Chiusura
uffici
di
Curia
Si rende noto che nel corso
dell’anno 2023,
gli Uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli,
in largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi
– venerdì santo 8 aprile;
– da lunedì 7 agosto a
venerdì 18 agosto: chiusura
estiva;
– giovedì 2 novembre.
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“Carissimo Padre, gratitudine e gioia per il
dono della tua visita. Possiamo parlarti e guardarti negli occhi! Cinquant’anni non sono tanti, né pochi. Appena tre parroci prima di me in
una parrocchia che, nonostante la crisi demografica, è cresciuta sempre di più ed è arrivata
fino ai confini con la vicina Cardito, diocesi di
Aversa. Si è costruito continuamente e la casa
è diventata un fine importante. Questo ci ha
convinti a conoscere da vicino per servire tutti.
A non privilegiare schemi e programmi, ma il
‘Cammino’: ossia, darsi da fare nel nome del
Signore e nella luce del Vangelo. Questo sentiamo come ispirazione e compito”.
Con queste parole, don Enzo Polito,
Parroco di Santa Maria delle Grazie, ha dato
il benvenuto all’Arcivescovo Domenico
Battaglia, nella serata di venerdì 4 novembre,
tornato ad Afragola in occasione del 50°
Anniversario della Consacrazione della
Parrocchia, avvenuta nel 1972 per mani del
Cardinale Corrado Ursi.
Ad accogliere don Mimmo, oltre a don
Enzo, c’era mons. Luigi Medusa, Professore
emerito di Teologia Morale, i diaconi assegnati alla parrocchia unitamente ad una numerosa comunità di fedeli con a capo il
Sindaco, prof. Antonio Pannone, in fascia tricolore per l’avvenimento e con una rappresentanza del Corpo della Polizia Municipale,
in alta uniforme e con il gonfalone del
Comune.
Don Mimmo ha presieduto una solenne
celebrazione eucaristica, in una chiesa gremita di fedeli e particolarmente suggestiva
per l’accompagnamento musicale ed il coro.
“È una gioia immensa stare qui stasera.
Sono emozionato per quest’accoglienza e ringrazio Don Enzo non solo per l’invito, ma per
quello che ha voluto fare per questa manifestazione- così l’Arcivescovo nell’omeliaVenendo qui sono rimasto colpito da due cose:
dagli sguardi dei bambini e dagli occhi della
Pasqua”.
Sua Eccellenza ha, poi, declinato il significato delle due espressioni, raccontando al-

cuni episodi della sua vita. “Ho vissuto per
tanti anni, dal 1992 al 2016, in mezzo a ragazzi
che avevano sbagliato: ragazzi tossicodipendenti, emarginati, ecc. E non vi nascondo che
queste persone sono state l’amore più grande
della mia vita. Perché, proprio stando in mezzo
a loro, ho scoperto che Dio non ama gli esaltati;
Dio ama gli umili, coloro che dicono ho sbagliato e nonostante ciò dicono che è sempre
possibile ricominciare. Gli occhi della Pasqua
sono gli occhi di chi sbaglia, e non si dà per vinto. Perché la vita non coincide mai con i nostri
sbagli. Noi non siamo i nostri errori, la nostra
vita è sempre più grande dei nostri errori.
Ricominciare è sempre possibile”.
Don Mimmo, infine, ha sottolineato anche l’importanza del Cammino, come modalità operativa per evangelizzare: “Don Enzo
ha parlato di Cammino e non di programma-

zione. È sulla strada che si incrociano gli occhi
della gente; è sulla strada che possiamo sperimentare la pienezza, e sulla strada che possiamo vivere pienamente il Vangelo. Perché quando la fede esce dalle sacrestie diventa credibile”.
Post missam il primo cittadino ha donato
all’Arcivescovo una targa ricordo a nome
dell’Amministrazione Comunale come segno
di “gratitudine per aver condiviso in spirito di
fraternità la speciale ricorrenza con tutta la comunità parrocchiale.”
Al termine della celebrazione si è tenuto
un momento di convivialità nel teatro parrocchiale, dove il Parroco ha spento le cinquanta
candeline sulla torta realizzata per festeggiare la ricorrenza, alla presenza del Sindaco
Pannone e insieme ad una festante e gioiosa
comunità di fedeli.
Antonio Boccellino

Mercatini inizia la magia:
ruota panoramica
e incontro con Babbo Natale
Tornano i Mercatini di Natale del
Castello di Limatola che, per l’edizione
2022, apriranno le porte ai visitatori nei
weekend dal 18 al 20 novembre ed ininterrottamente dal 25 novembre all’11 dicembre, immergendo i visitatori in un’atmosfera da fiaba. Si tratta di uno degli eventi più
attesi del periodo natalizio.
Per la XIII edizione di Cadeaux al
Castello, lo splendido sito si vestirà di festa
facendo vivere la magia del Natale a grandi
e piccini. Due le parole d’ordine di questa
edizione: “fancy” e “fantasy” parole anglosassoni che stanno rispettivamente per
“qualcosa di fantastico” e “sogno irrealizzabile”.
“Il progetto di questa XII Edizione di Cadeaux al Castello vuole essere, per gli adulti, una
spinta verso i sogni e, per i bambini, una full
immersion nel mondo immaginario a loro
caro: quello delle fiabe, delle favole e dei racconti fantastici. Per tutti, quindi, questi ultimi potrebbero fungere da balsamo e da elisir” – si legge nella nota dell’evento.
Saranno allestite le tradizionali casette

in legno dove trovare oggetti natalizi artigianali, addobbi, presepi e tanto altro. Non
mancheranno nemmeno stand gastronomici pronti ad offrire ai visitatori il meglio della cucina locale: dalle pizze alla carne fino
alle caldarroste e ai dolci.
Babbo Natale sarà pronto ad accogliere i
più piccoli nel suo cottage, affiancato da
Pinocchio, con tanti regali e bellissimi giochi. Nel Paese dei Balocchi sarà allestita
una colorata ruota panoramica che permetterà agli ospiti di godere dall’alto delle suggestive luminarie.
Il Cappellaio Matto allieterà le famiglie
presso Il Tunnel del tè pazzo, il Mago di Oz
e i suoi amici porteranno la magia nel Bosco
Incantato e nella Cappella San Nicola. Altre
divertenti soste saranno quelle alla Tana del
Grinch e allo Specchio delle Brame.
L’intero percorso sarà allietato da una
miriade di artisti: maghi, giullari, zampognari, la banda dei Babbi Natale, Monsieur
David e tanti altri. Si susseguiranno, inoltre, tanti spettacoli: dai combattimenti medievali agli interventi con pupazzi e buratti-

ni della tradizione campana.
Sarà possibile accedere al Castello nelle
seguenti date: 18, 19, 20 novembre; dal 25
novembre fino al 1 dicembre, senza interruzioni, con accesso dal lunedì al giovedì dalle
10:00 alle 22:00 e nei weekend, dal venerdì
alla domenica, fino alle 23:30.
I biglietti possono essere acquistati online su i-ticket al link o direttamente alla biglietteria del Castello dal Lunedì al Venerdì
sarà inoltre possibile acquistare i ticket presso i rivenditori autorizzati i-ticket. I costi variano a seconda dei giorni e degli orari.
Dal lunedì al giovedì il costo è di 5 euro
per gli adulti e 3 per i bambini dai 3 ai 10 anni. Il venerdì 8 euro per gli adulti e 3 per i
bambini. Mercoledì 7 dicembre il costo è di
10 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Nei
giorni di sabato e domenica, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre dalle 9:00 alle 16:00 gli
adulti pagano 10 euro e i bambini 5 mentre
dalle 16:30 alle 23:30 il prezzo è di 15 euro
per gli adulti e 5 per i bambini. Per i bambini
al di sotto dei 3 anni e i disabili con tesserino
è previsto l’ingresso omaggio.

Pastorale e Domenica
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Con la perseveranza
salverete la vostra vita
Malachia 3, 19-20; Salmo 97; 2 Tessalonicesi 3, 7-12; Luca 21. 5-19
La parola del Signore ci chiama, questa domenica, ad essere fedeli, superando
la nostra innata mediocrità spirituale.
Fedeli non ad una istituzione, una legge e
nemmeno ai vari maestri che pretendono
di prendere possesso della nostra coscienza, ma a una libertà interiore che sempre
più, soprattutto oggi, si rivela difficile.
Ancora una volta ritroviamo una
straordinaria analogia tra l’istanza religiosa e personale che ci viene proposta e
la vita di coppia e di famiglia, chiamata
anch’essa a quella difficile libertà e a una
fedeltà che sarebbe riduttivo considerare
solo sul piano fisico.
Perfettamente si inserisce il brano,
non facile come tutti i discorsi escatologici, tratto dal Vangelo di Luca. Quando
Luca scrive il suo evangelo, il Tempio di
Gerusalemme è già stato distrutto dall’esercito romano.
Come afferma l’evangelista, di questo
tempio non è rimasta pietra su pietra.
Inoltre, per Luca, i tempi ultimi non hanno più quella immediatezza che tanto
sconvolgeva i Tessalonicesi. I cristiani del

tempo di Luca vivono un tempo di un’attesa più serena, meno affannata; un tempo di ricostruzione non del Tempio, in
quanto l’Eucaristia viene ormai celebrata
nelle case, creando quelle comunità domestiche di cui tanto si sente oggi la mancanza, ma di quel Regno di Dio che Gesù
è venuto a portare, un Regno che non è
nell’aldilà, ma è qui e ora.
Per cogliere questo Regno occorre tuttavia possedere discernimento e coraggio.
Lo stesso coraggio e lo stesso discernimento di Gesù: e poiché i discepoli non sono più del maestro, a loro è forse riservata
la stessa sorte di Gesù: patire ingiustizie,
soprusi, insulti, essere derisi dal bullo di
turno; essere cioè “crocifissi”, probabilmente non su una collinetta palestinese,
ma nel quotidiano di ogni dove.
Questa è la testimonianza che il cristiano può dare, senza lasciarsi ingannare dai
cattivi maestri, sapendo che purtroppo
oggi ci sono troppi maestri e pochi testimoni. Il nostro dunque, non è il tempo
apocalittico, anche se alcuni segnali sembrerebbero prefigurarlo, ma il tempo del-

RECENSIONI

C’era una volta adesso
«Tutto il mondo affrontava la stessa prova.
Qualcuno ne approfittò per cambiare». Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti?
Mattia decide di iniziare dalla primavera dei suoi
nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un
giorno all’altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande nemico: quel
padre che l’aveva abbandonato quando aveva solo
tre anni.
Mentre tutto si stravolge, l’ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un
computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all’aiuto di una nonna che dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella
ribelle e affettuosa, comincerà a capire qualcosa di
nuovo e importante: diventare grandi significa anche provare a scommettere sugli altri e imparare a
fidarsi.
Persino dei più acerrimi nemici. L’autore ci racconta, in una storia di sentimenti e speranze, la sorprendente scoperta di potersi continuamente reinventare.
Massimo Gramellini
C’era una volta adesso
Edizioni Tea – 2022
Pagine 288 – euro 5,90

La voce del mare
Viaggi in mare, vele spiegate al vento, sirene,
tempeste, naufragi, pirati, isole.
La metafora della navigazione è quella che esprime con maggiore potenza la nostra avventura umana nel mondo e la natura metafisica della letteratura: andare oltre, verso terre lontane, per tornare e restituire l’esperienza vissuta in forma di racconto. Da
Ulisse a Moby Dick, da Sindbad a Robinson Crusoe,
dalla Tempesta di Shakespeare all’Isola del tesoro, la
voce del mare consente una autentica esplorazione
dei nuclei forti della nostra civiltà, del suo desiderio
di scoperta, di avventura e di ritorno a casa.
Perché solo il ritorno consente racconti, memoria, narrazione.
Roberto Mussapi
La voce del mare. Storie di viaggi, isole e naufragi
Edizioni Dehoniane 2022
Pagine 120 – euro 17,00

la sequela, che è sempre un tempo di prova, addirittura di persecuzione. Sarebbe
bello potersene tirar fuori, estraniarsi da
questo tempo della storia in cui abbiamo
la ventura di vivere, e rifugiarsi in un tempo metastorico, un tempo irrealistico e
dalle false attese, non coinvolgente. Ma
sarebbe solo una terribile tentazione.
Non a questo sono chiamate le coppie
e le famiglie che oggi, in questa domenica
che precede la festività del Regno, sono
chiamate a celebrare una Eucaristia di riconciliazione, di libertà, di pazienza e di
perseveranza.
Senza giudicare chi ancora non si ritrova in questa tensione, chi ancora non
intravede questo orizzonte. Senza pretendere dagli altri ciò che solo ognuno di noi
può faticosamente realizzare.
Sapientemente il Signore ci istruisce a
vivere il nostro tempo come transitorio e
precario, tempo di attesa e di vigilia.
Siamo anche alla fine di un anno liturgico
e alla vigilia di un nuovo tempo di avvento
che ci porterà al mistero ineffabile del Dio
fatto uomo nella grotta di Betlemme.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Alberto Magno
Vescovo e Dottore della Chiesa.
Tredicesimo secolo – 15 novembre
Alberto, della nobile famiglia Bollstadt, nacque in Germania nel 1200. Molto giovane venne in Italia per studiare le arti, prima a Padova e poi anche a Bologna e
Venezia. Durante questi anni conobbe i Padri Domenicani. Prese dunque l’Abito dei
Predicatori dalle mani del Beato Giordano di Sassonia, immediato successore del
Santo Patriarca Domenico.
Fu inviato a Colonia per la formazione religiosa e lo studio della teologia. Dopo
aver trionfato nel mondo, al giovane studente sembravano ostacoli insormontabili le
difficoltà che incontrava nello studio della Teologia, e fu tentato di fuggire dalla casa
del Signore. La Madonna, però, di cui era devotissimo, lo animò a perseverare, rasserenandolo nei suoi timori, dicendogli: “Attendi allo studio della sapienza e affinché
non ti avvenga di vacillare nella fede. Sul declinare della vita ogni arte di sillogizzare
ti sarà tolta”. Sotto la tutela della Celeste Madre, Alberto divenne sapiente in ogni ramo della cultura, al punto da essere acclamato Dottore Universale e meritare il titolo
di Grande, quando era ancora in vita. Insegnò con sommo onore a Parigi e nei vari
Studi Domenicani di Germania, soprattutto in quello di Colonia, da lui fondato, dove
ebbe tra i suoi discepoli San Tommaso d’Aquino, di cui profetizzò la grandezza.
Fu Superiore Provinciale di Germania e, nel 1260, nominato Vescovo di Ratisbona,
alla cui sede rinunziò per darsi di nuovo all’insegnamento e alla predicazione. Fu arbitro e messaggero di pace in mezzo ai popoli, e al Concilio di Lione portò il contributo
della sua sapienza per l’unione della Chiesa Greca con quella Latina.
Avanzato negli anni saliva ancora vigoroso la cattedra, ma un giorno, come Maria
aveva predetto, la sua memoria si spense. Anelò allora solo al cielo, al quale volò dopo
quattro anni, il 15 novembre del 1280, consumato dalla divina carità.
La sua salma riposa nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Colonia. Papa
Gregorio XV nel 1622 lo ha beatificato. Papa Pio XI nel 1931 lo ha proclamato Santo
e Dottore della Chiesa. Il 16 dicembre 1941 Papa Pio XII lo ha dichiarato Patrono dei
cultori delle scienze naturali.

Beato Sisto Locatelli
Religioso Francescano. Quindicesimo secolo – 17 novembre
Nacque a Rivarolo Mantovano nel 1463. Preso l’abito francescano tra i Minori
Osservanti, fondò il convento di Isola della Scala e riaprì quello di San Martino
dall’Argine. Istituì inoltre alcuni Monti di Pietà: a Rivarolo Mantovano, a Cividale del
Friuli e a Camposanpiero. Predicò nel Triveneto, nelle Marche e in Calabria, fu studioso del dogma della Immacolata Concezione.
Nel corso delle sue prediche quaresimali molto insisteva sull’immoralità dell’usura
che riduceva in miseria parte della popolazione e, seguendo l’esempio del Beato
Bernardino da Feltre, attivò il Monte di Rivarolo. Venne redatto uno statuto che fu
presentato ad un notaio. Il capitale necessario venne raccolto grazie alla beneficenza
degli abitanti del luogo e ai capitali di due Opere Pie preesistenti: il Consorzio e la confraternita del Santissimo Sacramento. Il Monte di pietà di Rivarolo aveva una sezione
denominata “frumentaria”. Fra Sisto morì a Mantova il 17 novembre del 1533 nel
Convento di San Francesco di cui era guardiano. Sebbene il suo culto non sia stato
confermato ufficialmente, la sua città natale lo elesse Patrono, dedicandogli in parrocchia un quadro di Marc’Antonio Ghislina che lo rappresenta mentre offre alla
Vergine il borgo di Rivarolo.
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Quando
tutto crolla
Tutto crolla! Almeno nel Vangelo.
E prima o poi tutto crollerà.
Templi, certezze inossidabili,
obiettivi raggiunti, stati di
benessere. Tutto crollerà e non
perché sono in vena apocalittica
o perché sia fatalista o
pessimista. Tutto cambia; è la
vita. E quando qualcosa cambia
si trasforma, e ogni
trasformazione ha in sé la morte e
la vita. Così è la storia, così è il
mondo. Così è la nostra vita. E
certo… scrivere è una cosa, vivere
un’altra… mi direte! Come vivere
i giorni in cui tutte le certezze si
capovolgono? Come prepararsi
agli stravolgimenti che prima o
poi bussano alla nostra porta e ci
presentano inattese alternative ai
nostri programmi? Che cosa
mettere al centro quando un
centro sembra non esserci più?
Gesù con le sue parole sembra
fare eco al profeta Malachia, nella
prima lettura: e all’orizzonte di
questa nostra domenica, ormai
una delle ultime dell’anno
liturgico, appaiono giorni
tremendi, per descrivere i quali il
Maestro di Nazaret non fa sconti.
Ci sono però alcune certezze che il
Vangelo ci offre, esattamente
come il profeta Malachia. Sono
poche rispetto alle sciagure e agli
stravolgimenti descritti, ma ci
sono, e sembrano essere le
fondamenta di tutto ciò che
potremmo costruire, le radici di
quella risposta che potremmo
dare a Dio. Sono tre, tutte
annunciate da Gesù: 1. «Io vi
darò parola e sapienza», 2.
«Nemmeno un capello del vostro
capo andrà perduto», 3. «Avrete
occasione di dare testimonianza».
In poche e semplici parole:
qualunque cosa accada,
qualunque evento capovolga la
nostra vita e la storia del mondo,
noi, ognuno di noi, tutti noi, non
siamo soli, abbiamo chi ci ama e
custodisce, chi ci difende e
moltiplica le nostre forze, dandoci
la possibilità e la forza interiore di
trasformare tutto in bene, in cosa
buona, in Vangelo. Anche quando
tutto crolla, quando i nostri
templi interiori franano, Dio è la
nostra forza, ciò che ci rende
capaci di fare della quotidianità
un Vangelo. Questa è la
perseveranza che salva la nostra
vita e il mondo.

La preghiera
Signore Gesù, Sole di giustizia,
che trasformi il mondo
partorendolo,
che lo apri
alla vita autentica,
rendici forti per fare
di ogni giornata
un dono di luce,
di ogni momento
della nostra vita
un sorso di speranza,
di ogni scelta
una scintilla di Vangelo.
Questo è perseveranza!
Questo è credere che in te
troveremo la Via.
Questo è vivere sapendo
di essere custoditi
nel tuo cuore. 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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