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Rialzati e ritorna a Dio Padre!
La voce del
Vescovo
di Giovanni D’Alise

C

arissimi fratelli e sorelle,
un momento “fondamentale” per la Chiesa Cattolica
sta per iniziare: la Quaresima
2019 in preparazione alla
celebrazione della prossima
Pasqua.
Essa avrà inizio, signiſcativamente, con l’imposizione
delle sacre Ceneri mercoledì 6
marzo.
Sono quarantacinque giorni
di preparazione alla grande
celebrazione, al grande giorno
che, liturgicamente, durerà
una settimana!
Ancora una volta, la Chiesa,
madre e maestra, richiama i
suoi ſgli, tutti, con umiltà, cosparsi di cenere, a ritornare al
Padre, a ritornare a casa, dal
Padre, che in questo periodo
penitenziale ci attira a sé con
richiami di perdono incondizionato, con sentimenti di bontà
e contrizione, con offerta di
misericordia.
Si parte per la casa del Padre, si ritorna a Lui avendo
scoperto, nel proprio cuore
e sulla propria “pelle”, che
troppe cose materiali e troppe
persone vuote di senso ci al-

Come attraverso la
Chiesa madre ricevo il dono del Battesimo, così attraverso la madre ottengo
la riconciliazione
lontanano dall’amore gratuito
di Dio per ridurci in schiavitù,
a volte “dorate”, ma reali che
ci svuotano della dignità, del
senso della vita e ci rendono
uomini senza umanità, dediti
solo a possedere l’altro e ad
essere posseduti da chimere
e luccichii che ci attirano, alla
ſne, ad abbracciare un vuoto
che ci rende sempre più poveri
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delle bellezze che gli altri ci
avrebbero potuto offrire.
Con tutte queste esperienze,
ripetute per anni, ci ritroviamo
sempre più soli, sbandati ed
incapaci di trovare il ſlo di
Arianna che potrebbe guidarci
nel ritorno alla casa paterna,
tra le mille insidie del labirinto
della vita.
Ecco giungere alle nostre
orecchie e al nostro cuore la
voce sottile, a volte appena
percepibile, di Dio che ci richiama a porgere l’orecchio e
ad ascoltare: “Ritorna a me,
dice Dio, non tengo in alcun
conto ciò che è stato. A me
importa ciò che sei ora perché
tu mi appartieni, ormai sei anche tu, anche se hai perduto
la luce iniziale che ti ho donato
nel battesimo, tu sei mio ſglio,
tu porti in te e con te tanta
parte di me. Rialzati! Ritorna a
me. Io già sono vicino a te, alla
tua porta e busso, permettimi
di entrare e cenerò con te, la
cena della vera amicizia, sincera e per sempre” (cfr. Ap 3,
20).
Come uscire da questa situazione di peccato in cui sono
caduto?
Come iniziare, seguendo il ſlo
che la Chiesa, quale madre e
maestra della vita spirituale, ci
offre durante questa Quaresima?
Innanzitutto prendendo coscienza della distruzione che il
peccato opera, giorno per giorno, dentro di noi, proponendo
nuovi idoli. Siamo pieni di idoli
e molti nostri comportamenti ci
accostano all’idolatria. Abbiamo cioè rinnegato Dio, il Dio
unico!
Riporto qualche stralcio del
messaggio che Papa Francesco ha inviato alla Chiesa
per la prossima Quaresima:
“Quando non viviamo da figli
di Dio, mettiamo spesso in
atto comportamenti distruttivi
verso il prossimo e le altre
creature – ma anche verso noi
stessi – ritenendo, più o meno
consapevolmente, di poterne
fare uso a nostro piacimento
[…]. Si tratta di quel peccato
che porta l’uomo a ritenersi dio
del creato, a sentirsene il pa-
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drone assoluto e a usarlo non
per il fine voluto dal Creatore,
ma per il proprio interesse, a
scapito delle creature e degli
altri […]. Il peccato che abita
nel cuore dell’uomo (cfr. Mc
7,20-23) – e si manifesta come
avidità, brama per uno smo-

Francesco per la Quaresima
2019, 2).
Il secondo atto da compiere è
vivere bene il pentimento vero
e assaporare la forza risanatrice del pentimento stesso e la
gioia, anzi la felicità, nel ricevere il perdono.

di coscienza di essere idolatra,
di fatto, lontano da Dio.
Bisogna, spiritualmente, ma
anche concretamente, riempire di atti di novità di vita
quell’enorme avvallamento,
creato dal peccato, fra noi e
Dio; colmarlo e appianarlo
afſnché possiamo realmente
tornare a Dio. Come? Quali
atti di novità di vita?
Avviene nel cuore e nella vita,
come una lacerazione del corpo umano: la pelle si stacca e
si allontana dal corpo, la carne
si apre.
Quali atti ricuciono? Eccoli:

Preghiera, digiuno
e solidarietà con i
fratelli: atti di novità di vita nel cammino quaresimale

dato benessere, disinteresse
per il bene degli altri e spesso
anche per il proprio – porta
allo sfruttamento del creato,
persone e ambiente, secondo
quella cupidigia insaziabile
che ritiene ogni desiderio un
diritto e che prima o poi finirà
per distruggere anche chi ne è
dominato (Messaggio di Papa
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Il cammino del pentimento è
un atto ed un comportamento
serio da far seguire alla presa

Nel labirinto della
vita nuovi idoli ci
accostano all’idolatria e ci allontanano dal Dio unico
Ma non è ſnito il cammino di
ritorno alla Casa del Padre.
C’è bisogno di mettere a posto
tutto quanto abbiamo rovinato con la forza distruttiva del

preghiera, confronto con la
Parola di Dio, atti di amore
gratuiti, atti che partono dal
cuore e producono “nuova
creazione”, nuova carne spirituale e materiale per riempire
i vuoti ſsici, vuoti nello spirito
e vuoti creati nelle relazioni
umane.
Imparare, con le proprie forze,
aiutati da Dio, a saper produrre “atti nuovi”, atteggiamenti
nuovi e modi evangelici di
vivere.
Tutto questo lavoro lo possiamo concentrare sull’amore,
quello che ha origine in Dio.
Un terzo passo è ricercare la
riconciliazione con Dio, ritornando nella Chiesa dove, attraverso gli uomini, il Cristo ci
accoglie, ci attende e ci mette
l’abito della festa.
Riconciliarsi con Dio richiede
il cammino inverso a quello
che ha rotto con Lui e che ci
ha portati fuori dalla Chiesa,
abbandonando Dio, voltandogli le spalle, spesso in modo
sprezzante.
Passare per la Chiesa, la comunità, la madre che accompagna, che mi ripresenta al
suo Signore.
Questa che potrebbe essere
una umiliazione, è la strada
della salvezza, della riconciliazione. Come attraverso la
Chiesa madre ricevo il dono
del Battesimo, così attraverso
la madre ottengo la riconciliazione: sono ammessi alla
pienezza della comunione, alla
pienezza della vita di Dio.
continua a pag 16
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Francesco,
l’Imam
e l’Emiro

di Gian Maria Piccinelli

logia dello scontro, modello di
precomprensione della realtà
con la costruzione identitaria
del “diverso” come nemico da
tener lontano e combattere.
Ecco, allora, che la forza
simbolica dei due incontri riconnette la storia, dal passato
al presente, fondandosi sulla
debolezza della scelta non violenta, sulla fragilità della fratellanza spirituale, sulle incertezze di uno sguardo comune per
un futuro condiviso dell’umanità. Su queste linee d’azione
– non-violenza, fratellanza e
sguardo al futuro –i due Fran-
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animato da desiderio di proselitismo e di martirio, dovrebbe
riƀettere sulla decisione di
Francesco di presentarsi senza armi e senza scorta, non
delegato da una fazione sul
campo, ma strumento di pace
nelle mani di Dio; dovrebbe
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cordioso (secondo la basmala
musulmana ma anche Esodo
34,6). Anticipando il fallimento
delle crociate e del loro metodo, San Francesco consegna
profeticamente il modello del
dialogo alle comunità cristiane
che sarebbero rimaste, sempre più minoritarie, in terra
d’islam.
Non conta il risultato dell’incontro. È l’incontro stesso
con l’altro (e la sua alterità)
a divenire centrale nella
prospettiva del Dio creatore
che dona ad ogni uomo lo
Spirito “la cui gioia segreta
sarà sempre lo stabilire la
comunione e il ristabilire la
somiglianza, giocando con le
differenze” (come ci ricorda
nel suo testamento spirituale il
beato Christian de Chergé). Il
riconoscersi fratelli, scegliersi
reciprocamente come compagni di un comune cammino
su questa terra da’ senso e
speranza all’umanità piegata
dal peso dell’egoismo, distrutta dai conƀitti condotti per
interessi economici e di potere

cesco comunicano tra loro a
distanza di secoli e portano gli
uomini e la storia a riƀettere
su se stessi affacciandosi dal
crinale apocalittico sul quale si
sono spinti.
Nel XIII secolo le armate
crociate, approſttando della
debolezza politica dell’impero islamico, tentavano di
riconquistare da oriente quel
Mediterraneo (nostrum per
i romani) che cinque secoli
prima l’esercito musulmano
aveva sottomesso approſttando della frantumazione politica
seguita alla caduta dell’impero
romano. La liberazione di Gerusalemme, come motivazione
religiosa, riusciva a riallineare
i tanti sovrani europei individuando all’esterno un nemico
da combattere e distogliendoli
(non sempre con successo)
dai troppi conƀitti interni. Chi
volesse oggi disegnare il Santo di Assisi come il paladino
dell’identitarismo cattolico,

abbinati spesso a elementi
confessionali. Nell’epoca in cui
la croce disegnata sullo scudo
dei soldati sembra un lontano ricordo, ma si sventolano
rosari e vangeli dalle tribune
elettorali, il conƀitto identitario

I

n alcuni momenti la storia
sembra riavvolgersi. A volte,
anche dopo secoli, gli eventi si
ripresentano e rappresentano
un tempo di sintesi, sia pure
in contesti e con personaggi
diversi. Ottocento anni sono
passati dall’incontro tra Francesco, il povero frate di Assisi,
e al-Màlik al-Kàmil, il potente
sultano d’Egitto che nel 1219
difendeva Damietta dall’assedio crociato. Otto secoli
dopo, Francesco, il vescovo di
Roma, incontra ad Abu Dhabi
il grande Imam dell’Università
islamica di Al-Azhar e Muhammad bin Zayed al-Nahyàn,
principe ereditario e fratello
del presidente degli Emirati
Arabi Uniti. Altri personaggi,
altri luoghi, altro contesto geopolitico. Senza riproduzioni
nostalgiche, il gesto presente
rievoca il gesto passato e sferra una “spallata” alla storia con
l’energia capace di rompere
schemi, ideologie, alleanze nei
quali il genere umano tende
costantemente a rifugiarsi:
ripiego di sicurezza o visione
di potenza. Una “spallata”
comparabile a quella che,
esattamente trent’anni fa, un
altro Papa, oggi santo, seppe
assestare contro quel muro
berlinese che era simbolo di
un’incancrenita guerra fredda.
Un assetto che consentiva una
facile assuefazione ad una
lettura “scontata” della storia
e delle relazioni internazionali,
anche per la Chiesa e per i
cristiani.
Per molti, sulla scia della prospettiva di scontro tra civiltà,
fu proprio la ſne dei blocchi
est-ovest a scatenare la guerra dell’islam all’occidente (e
viceversa, no?). E, di nuovo,
il conƀitto tra i diversi substrati
culturali e religiosi del mondo
contemporaneo diventa ideo-
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considerare l’accoglienza del
sultano, che riconosce la santità del visitatore disarmato,
che dialoga con lui e offre doni
all’ospite a cui si deve onore e
rispetto nel nome del Dio unico compassionevole e miseri-

giustiſcato dalla religione è
ancora attuale. Le violenze
e il terrorismo religioso sono
l’arma dei nuovi fanatici che
vogliono scongiurare ogni
dialogo, causa prevedibile di
contaminazioni, asserendo la
propria univoca “purezza”.
Il Francesco di oggi e l’imam
di Al-Azhar hanno scelto la
via dell’incontro e del dialogo,
hanno dispiegato la propria
autorità spirituale per invitare
l’umanità alla fratellanza da
una terra che nell’ultimo secolo ha preteso ideologicamente
di costruire un modello di purezza islamica, che ha escluso
ogni variante culturale, ogni
forma di differenza etnica e
ha perseguitato ogni alterità
religiosa. Monito anche all’occidente qualora volesse chiudersi narcisisticamente sulla
propria immagine. In gioco è
il futuro di tutte le minoranze
religiose, non solo cristiane
e musulmane, e della libertà
religiosa in ogni angolo della
terra.
Un appello, quello contenuto
nel “Documento sulla fratellanza umana per la pace
mondiale e la convivenza comune” ſrmato ad Abu Dhabi,
nel quale risuona la medesima domanda che il Papa
pronunciò da Lampedusa nel
2013: “Dov’è tuo fratello?”
Domanda biblica e per questo universale. Domanda che
evoca il futuro e la scelta di
“chi” pensiamo di volere accanto nel cammino verso il futuro. Anche oggi non è il successo di una messa celebrata
nello stadio di Abu Dhabi ad
essere centrale, ma l’incontro
tra fratelli, il riconoscersi compagni di viaggio nella storia
dell’umanità. Quei pochi metri
percorsi mano nella mano dal
Papa, dall’Imam e dall’Emiro
per entrare nel Founder’s
Memorial sono promessa
di sicurezza e di futuro per
tutto il genere umano, sſda
senza conſni a chi i conſni
vuole chiudere in nome della
sicurezza e del benessere di
pochi.
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La verità ci rende liberi. Anche dalla droga!
Droghe leggere: un’emergenza minimizzata

è un’emergenza di cui pochi
parlano. Fatta di numeri terribili.
Un morto ogni tre minuti, secondo
l’ultimo rapporto del competente
Ufficio delle Nazioni Unite. Si tratta
della droga. E si tratta, soprattutto
di giovani. In particolare, in Italia, il
26% della popolazione studentesca
è a rischio; circa 640.000 tra ragazzi
e ragazze fanno uso di sostanze stupefacenti. Negli ultimi anni, i ricoveri
da uso di droghe per gli adolescenti
sono aumentati del 58%.
Eppure nessuna seria campagna di
prevenzione. Nessuna celebrità che
si impegni a lanciare l’allarme. Anzi,
l’esatto contrario. Si assiste, infatti, al
rincorrersi di dichiarazioni che tendono a minimizzare il problema o, addirittura, a silenziarlo, seppellendolo

memente dalla medicina: alterazioni
cerebrali irreversibili, deficit delle
funzioni cognitive, perdita della memoria, disturbi psicotici; sono solo
alcuni degli effetti connessi ad usi
anche non prolungati di cannabis e
marijuana.
Un’altra menzogna ha poi un vago
sapore moralistico: legalizzare la
droga significa fare un torto alle mafie. In realtà, per quanto si legalizzi in
modo ampio, rimarrà sempre un’area
illegale -come, ad esempio, la vendita ai minori- che sarà appannaggio
delle organizzazioni criminali, che,
peraltro, potranno sempre vendere a
prezzi più concorrenziali di quelli del
circuito ufficiale non dovendo sostenere i costi della legalità. Mafie che
comunque hanno tutto l’interesse a
che si diffonda l’uso delle droghe,
anche di quelle cosiddette leggere,
giacché è provato che da queste
ultime si passa ad altre sostanze
più nocive, di esclusiva competenza delle organizzazioni mafiose. E
tuttavia, quand’anche fosse vero
che diminuirebbero i profitti mafiosi
–e non lo è-, si può mai permettere
l’uso di sostanze che si sono rivelate terribilmente letali sulla base del
machiavellico assunto secondo cui il
fine giustifica i mezzi? Sarebbe, in altre parole, come invitare investigatori
e magistrati a fabbricare prove false
per mandare in carcere i camorristi,
perché comunque se lo meritano.
Senza rendersi conto che chi calpe-

sotto una spessa coltre di bugie.
Eccone qualcuna.
La prima è che le cosiddette droghe leggere non fanno male o sono
equiparabili ad una sigaretta o un
bicchiere di vino. La realtà, invece,
è che lo spinello oggi in circolazione
ha un principio attivo anche venti
volte superiore rispetto a quello di
venti anni fa. È come dire che è la
stessa cosa bere un quarto di birra
o un quarto di grappa. E che le cose
non stiano così è confermato unani-

sta il diritto e la giustizia diventa oggettivamente un sodale di camorristi
e trafficanti.
Un’altra amenità, pure spesso sostenuta, è che, siccome l’uso delle
cosiddette droghe leggere è oramai
ampiamente diffuso, tanto vale legalizzarlo, così almeno si riduce il danno. E’ come se, prendendo atto del
carattere endemico del furto d’auto,
decidessimo di regolarlo, permettendone la commissione su veicoli a
targhe alterne o per aree territoriali,

di Domenico Airoma

C’

in modo da distribuire più equamente
gli effetti negativi di tale pratica delinquenziale. La verità è che non sono
i fatti che dettano le regole, ma è il
diritto che stabilisce quali fatti vanno

droga, qualunque droga, fa male.
Ma non fermiamoci alla proibizione.
Aiutiamoli a riscoprire l’effetto durevolmente stupefacente della vera libertà che, sola, può appagare l’ansia

Le attività di
Alleanza Cattolica
di Roberto Pugno*

A

lleanza Cattolica, come già spiegato su queste pagine qualche tempo
fa, si occupa della diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa, attraverso
lo studio sistematico dei documenti del
Magistero Pontiſcio.
Perciò che riguarda le numerose attività svolte sul nostro territorio,segnalo
l’ultima, tenuta all’Istituto Salesiano di
Caserta, venerdì 15 Febbraio,avente
come argomento il Decreto Sicurezza,come richiesto dal Direttore Don
Gino, mentre Domenica 17, presso l’Eremo dei Camaldoli di Napoli, nell’ambito di uno dei nostri ritiri dottrinali, è stato
affrontato il tema delle Insorgenze.
Gli argomenti che trattiamo con incon-

permessi e quali puniti, quali sono
conformi a giustizia e quali no.
Insomma, quante bugie e quante
ipocrisie! E quanto autorevolmente
sostenute!
Domandiamoci, allora, il perché di
tanto accanimento. Il perché di tanto
silenzio o di tanta partigianeria ideologica.
Certo, non sono da trascurare le
motivazioni legate ai profitti. Come
quelli, quantificati in un giro di svariate decine di milioni di euro, derivanti dalla commercializzazione
della cosiddetta cannabis light e che
ha registrato l’apertura di migliaia di
punti vendita –anche nelle adiacenze
di scuole-, per effetto di un’interpretazione interessatamente distorta di
una legge, la n. 242 del 2016, che
aveva tutt’altri scopi che quello di
permettere il consumo umano dei derivati della cannabis sativa.
Ma c’è qualcosa di più profondo. Che
affonda le radici nella mentalità oggi
dominante.
Sostenere l’uso delle droghe, difendere la libertà di drogarsi significa, in
buona sostanza, difendere l’idea che
l’uomo può fare quel che vuole, che
non deve avere limiti perché limiti
non vi sono, né di ordine naturale né
morale. E la difesa si fa tanto più aggressiva quanto più monta la paura
che possa riemergere la verità.
La verità è che quella concezione
dell’uomo sta naufragando, ostinandosi a non vedere il gorgo di morte
nel quale sta precipitando. “Un’insensibilità rispetto all’evidenza dei fatti”:
così ha descritto questo atteggiamento Alex Berenson, ex reporter del
New York Times, nel suo libro “Tell
your children”, “Dite ai ragazzi che la
marijuana fa male”.
Diciamolo, allora, ai giovani che la

tri,conferenze e convegni sono molto
vasti, e noi mettiamo a disposizione di
coloro che lo richiedessero le nostre
conoscenze per ribadire tali temi ovunque ci venga consentito.
Ricordo che il nostro gruppo anima
l’ora di Adorazione il terzo giovedì del
mese presso la Cattedrale di Caserta,
dove siamo presenti anche il secondo
ed il quarto giovedì per i nostri incontri
bisettimanali.
Chi fosse interessato alle nostre iniziative può consultare il sito alleanzacattolica.org, oppure scriverci all’indirizzo
mail roberto.pugno@outlook.it
*Responsabile provinciale

di ricercare un senso profondo della
propria esistenza. Quell’ansia che
altri cercano di placare con le droghe, sostenendo che altro non c’è da
fare, perché altro non c’è da sperare,
perché questo è il miglior dei mondi
possibili.
La battaglia contro la droga è, dunque, il primo passo perché ciascuno
possa rientrare in sé stesso, riscoprendo la propria dignità perduta, di
uomini e di figli di Dio.
“L’uomo ha bisogno di un posto nel
quale ritornare”, diceva Antoine de
Saint Exupéry. Ebbene, quel posto
non può che essere la Verità. Che ci
renderà davvero liberi.
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“Il Vangelo va annunciato
guardandosi negli occhi!”
Intervista a Mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria e Presidente Nazionale dell’UAC

di Carmine Ventrone
ccellenza, viviamo
in una società dove
l’economia la fa da
padrona. Come può il
sacerdote non cadere nella
tentazione di un guadagno
facile e difendersi dalla
tentazione di mercificare la
vita sacramentale, la vita
parrocchiale e certe volte
anche la vita spirituale?
Il sacerdote si può difendere
nella misura in cui coltiva
sé stesso, la sua spiritualità
di uomo di Dio, di uomo di
Chiesa, di uomo del Vangelo
e si può difendere, inoltre,
se sta molto attento a non
diventare un burocrate o un
funzionario, ma se coltiva la
spiritualità dell’incarnazione,
la spiritualità sponsale,
pastorale, ministeriale e
fraterna. Nella misura in
cui ha cura di sé, riesce a
difendersi; certo non è facile,
ma se uno ci tiene a se
stesso, se uno ama il proprio
Ministero, lo custodisce come
un bene prezioso, lo difende.
Sta attento e, quando
ha le prime avvisaglie di
qualche pericolo, si fa anche
aiutare. Questo è un aspetto
importante: avere sempre
qualche confratello con cui
parlare di tutto e conſdare e
chiedere, al momento, aiuto e
consiglio.

E

Oggi cosa minaccia la
spiritualità di un sacerdote?
Se dovesse stilare una
lista dei pericoli, cosa
metterebbe al primo posto?
Le difſcoltà sono tante, ma
nei primi posti vorrei collocare
un uso sconsiderato dei
media e della tecnologia.
Strumenti, sicuramente,
utilissimi che però rischiano
di renderci prigionieri.
Qualche volta si ha bisogno
anche di parlarsi tra fratelli,
guardandosi negli occhi e
non con un telefonino. L’uso
sconsiderato di questi mezzi
va ad impoverire, a svuotare,
la bellezza della relazione
personale; non dobbiamo mai
dimenticare che il Vangelo va
annunciato guardandosi negli
occhi.
Quindi possiamo dire che
la spiritualità è minacciata,
svuotata, da una mancanza
di dialogo? Si, perché
paradossalmente questi
mezzi accorciano le distanze,
tante volte si riesce a stare in
diretto e intenso contatto con
qualcuno che sta dall’altro
capo del mondo, ma non
favoriscono il contatto col

proprio vicino. Quindi ritengo
che questa mentalità che
si diffonde sempre più,
inevitabilmente contagia,
e contagia anche il prete.
Ad esempio, un prete che
manda il messaggio a tutti
i suoi parrocchiani tramite
questi mezzi fa benissimo,
però deve sempre comunque
ricercare il contatto diretto
con i fedeli, bussare alla porta
delle loro case, vedere come
stanno, trascorrere un po’
di tempo con loro ed anche
portare la benedizione di Dio.
Come bisogna intendere
l’affermazione che invita
i preti ad amministrare
una parrocchia “come un
buon padre di famiglia”,
come stabilito dal diritto
canonico?
Si intende quello che ogni
buon padre fa: avere sempre
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contezza delle risorse e
non fare spese pazze. Nel
programmare le spese,
bisogna provvedere prima
all’essenziale, al necessario.
Talvolta si spendono ſor di
quattrini per una statua d’oro
che abbellisce la chiesa, ci
si indebita e poi magari non
sia ha la possibilità di poter
porre rimedio a problemi
più urgenti che possono
riguardare la struttura della
chiesa. Bisogna imparare a
badare prima all’essenziale
e poi anche al di più. Un
buon padre di famiglia lo fa,
non programma vacanze
costosissime se poi non c’è
il pane quotidiano; quindi
per un prete amministrare
come un buon padre di
famiglia, vuol dire imparare
anche l’arte del far quadrare
i bilanci, del programmare
bene le spese, di evitare gli
sprechi. Le spese devono
essere mirate al necessario
e non a soddisfare eventuali
manie di grandezza. Quindi
come un buon padre di
famiglia pensa per sé, la sua

sposa e ai suoi ſgli, così un
parroco pensa per la sua
chiesa e i suoi parrocchiani.

La paura di prendersi
responsabilità può incidere
sulla crisi vocazionale
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Riguardo al sussidio
“Lievito di fraternità”
vengono proposti svariati
argomenti. Secondo lei è
mancato qualcosa? Nella
sua esperienza di vescovo
che chiave di lettura può
suggerire?
Ritengo che il sussidio come tutti i sussidi - da delle
idee, da degli spunti, non
assolutizza né pretende
di essere l’unico sussidio
possibile. Esso però apre
dei varchi interessanti,
apre dei discorsi che poi
possono ulteriormente
essere sviluppati. Pertanto,
analizzando in questa
prospettiva, può presentarsi
incompleto, ma attenzione,
una incompletezza buona.
Nel senso che non si può
dire tutto in un sussidio.
Nella mia diocesi è stato
usato, lo scorso anno, per
la formazione permanente
del clero giovane. Gli stessi
sacerdoti sono stati coinvolti
a guidare gli incontri,
ciascuno, di volta in volta,
ha sviluppato il tema di
un capitolo; dopo averlo
recepito ha approfondito con
considerazioni di teologi ed
anche con fatti di cronaca
che potessero fornire
maggiori spunti o spiegare
meglio. Devo riconoscere
che sono venute fuori tante
cose interessanti. Il sussidio
perfetto a mio avviso non c’è
perché comunque la storia
cammina, e quindi tutto è in
continuo aggiornamento.
Quando si parla di
spiritualità del presbitero:
padre, sposo, pastore,
amico, fratello, corriamo
il rischio di spaventare
un giovane che decide
di entrare in seminario?

moderna? Purtroppo, questo
è un dato di fatto che non
riguarda soltanto chi entra
in seminario ma le giovani
generazioni. Tanti giovani
oggi fanno fatica anche
a capire il matrimonio. Si
diffondono le convivenze e
ormai si rinuncia anche al
matrimonio con rito civile.
Allora il lavoro che noi
educatori dobbiamo fare,
credo sia quello di far
maturare persone sempre più
solide, consistenti, perché lì
è il punto. La società nella
quale viviamo tende a far
nascere personalità fragili.
Noi dobbiamo puntare a
formare personalità solide,
consistenti, sul piano
umano relazionale culturale
e spirituale e poi tutto il
resto verrà da sé. Se uno è
innamorato, ed è veramente
innamorato, la sua ragazza
se la conquista; se uno è
innamorato di Cristo e della
Chiesa il presbiterato lo
raggiunge. Se uno invece
cerca un ruolo o una divisa
per diventare importante,
allora parliamo d’altro:
carrierismo.

“Il presbitero non è un
burocrate o un funzionario”
di C.V.

I

l 30 gennaio il clero casertano si è ritrovato, presso la Biblioteca del Seminario, per un ulteriore approfondimento
del sussidio “Lievito di fraternità” ed in particolare ci si è
soffermati sul 6° capitolo: “Il presbitero non è un burocrate
o un funzionario”. L’incontro è stato guidato da Mons. Luigi
Mansi, vescovo di Andria e Presidente Nazionale dell’UAC.
L’Unione Apostolica del Clero promuove la “comunione
fraterna” e la “spiritualità diocesana”. Il punto focale - ha
spiegato Mons. Mansi – rimane il Ministero sacerdotale
vissuto nella Spiritualità diocesana. Si è poi soffermato,
attraverso interessanti riƀessioni, sulle caratteristiche della Spiritualità a cui i presbiteri devono ispirare il proprio
ministero. Spiritualità incarnata nella misura in cui il presbitero si sforza di conoscere il vissuto della propria gente; spiritualità pastorale perché continuamente cerca di
essere immagine “viva, vera e rasserenante di Gesù buon
pastore”; spiritualità sponsale nell’amore verso la propria
Chiesa particolare in quanto Sposa donata dal Signore;
spiritualità ministeriale nella continua scelta di servire i
fratelli con gioia e attraverso di essi il Signore; spiritualità
fraterna perché il tutto avvenga in piena sintonia con il
vescovo e tutto il collegio presbiterale afſnché sia fattivamente realizzato un ”unicum sacramentale”. Alla ſne della
relazione Sua Eccellenza si è reso disponibile a rispondere
ad alcune domande per ſssare i tratti salienti dell’incontro
tenuto.

Testimonianza
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“Per amore del mio popolo”

A 25 anni dalla morte di Don Peppe Diana (19 marzo 1994)

di Luigi Ferraiuolo

«L

a mia missione civile è cominciata
un giorno d’estate. A Casal di
Principe fa caldo, d’estate. Il sole è
sempre alto. È il sole sempre alto che fa
buona la nostra mozzarella, la migliore
mozzarella di bufala del mondo. E già
qui c’è un errore: non bisognerebbe
dire “mozzarella di bufala”, perché solo
con il latte di bufala si può fare la vera
mozzarella, punto. Le multinazionali dei
formaggi si sono appropriate del nome
mozzarella per fare soldi e lo hanno usato
per indicare altri prodotti, costringendoci

padroni di tutto. Si permettevano di
correre in giro sulle macchine con i mitra
in mano. Non eravamo nel Far West,
non eravamo in Texas. Era la “frontiera”
che si era trasferita da noi. Tutto era
brutto e pericoloso, ma per noi era
normale. Avevo cominciato a riƀettere
sul tema, ma anche per me era normale
lo strapotere dei clan. Comunque non
mi davo pace: vedevo e non capivo,
vedevo e ne parlavo con gli amici,
riƀettevo, scrivevo. Ma in realtà facevo
poco anche solo per spiegare alla gente
che la camorra è il male. Perché gli
assassini, i criminali, gli uomini di merda

non ci sapevi arrivare. Ero orgoglioso
di esserne il parroco. Ero il parroco
casalese di una parrocchia di Casale.
Ero lì quando mi giunse una telefonata.
Era Nicola Alſero, edicolante di San
Cipriano e attivista della Comunità la
Roccia, che mi informava di un nuovo
omicidio. Mi chiarì subito che non si
trattava di un camorrista, ma di un
ragazzo qualunque, giovanissimo,
ventuno anni, di nome Angelo Riccardo.
Si stava recando a una cerimonia
religiosa insieme a quattro amici. Era
un testimone di Geova. Andava in
una Sala del Regno, come i testimoni
di Geova chiamano le loro chiese. Un
innocente, dunque. Era stato ucciso per
sbaglio. Non capii più nulla. Non c’era
una spiegazione accettabile. Angelo era
stato ucciso per sbaglio a San Cipriano
D’Aversa, nella centrale via Roma.
Casale, San Cipriano, Casapesenna:
sono un unico mondo. L’unica cosa
giusta del fascismo è stata capire che
quei comuni sono un’unica entità. Li ha
chiamati Albanova, ma in quel momento
pensavo che la nuova alba era sparita
da tempo. Il sole era perennemente
alto e accecante. E anche la gente del
posto era accecata. Dalla paura o dai
soldi della camorra. Piansi. Mi misi a
pregare. E pregando, come quando si
schiaccia un interruttore per far luce,
per accendere una lampadina, decisi
che bisognava fare qualcosa. Angelo
era in una Renault 9. Tornava dal
mare, da Baia Domizia. I killer avevano
cominciato a sparare mentre Angelo
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passava davanti a loro. Volevano
colpire un super killer di camorra, Luigi
Venosa, detto O’ Cocchiere. Ma per
sbaglio a rimanere vittima del fuoco
omicida era stata la Renault 9 di Angelo
e lui era morto. Venosa era vicino ai
De Falco, l’ala perdente in quegli anni,
che doveva essere sterminata e aveva
sſdato il capoclan Sandokan sparando
contro la sua fabbrica di calcestruzzi
Ba.Schi. gestita da alcuni prestanome. Il
“cocchiere” aveva ambizioni di controllo
su Casapesenna, ma il direttivo vincente
dei casalesi gli aveva preferito Michele
Zagaria e lui aveva deciso di sſdare
il boss sparando contro la sede della
società che serviva a riciclare i soldi delle
estorsioni: un vero e proprio sacrilegio».
*Tratto da «Don Peppe Diana
e la caduta di gomorra»,
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a precisare, a distinguerci, con quel
“di bufala”. Sono cose che accadono
quando ci sono di mezzo gli affari e
quando vi si dedicano persone rapaci.
Come i camorristi: anche loro si sono
appropriati del nome di Casale. Faceva
caldo, era pomeriggio. Ero da poco
parroco. In quegli anni c’era un morto
ogni due giorni. I camorristi erano i

Un impegno che dopo venticinque anni
comincia a diventare evidente e che si
oppone al ritorno concreto della camorra, non solo nel Casertano ma nel resto d’Italia. Perché se i Casalesi, il più
violento e potente clan di camorra mai
esistito, sono stati sconſtti militarmente,
il loro tesoro economico e il mondo dei
colletti bianchi collegato non è mai stato
scoperto, ma chi fa fruttare per il bene
i loro patrimoni toglie le radici al ritorno
del male.

della camorra si combattono non tanto
attaccandoli e sſdandoli con la forza,
quello è il loro linguaggio: si contrastano
prima di tutto con l’esempio e rivolgendo
loro parole nuove. A queste cose
pensavo, ma facevo ancora poco. San
Nicola di Bari era la mia chiesa da un
paio di anni. Era di recente costruzione,
immersa nei vicoli. Se non la conoscevi

Dalla PREFAZIONE
di Elisabetta Soglio*

D

al sangue di don Peppe e di altre 353 vittime, citate nel libro con nome e
cognome (giusto ricordare che la guerra del Golfo ne aveva fatte poco più
di 600, tra le forze americane, per dare l’idea delle dimensioni di questo conƀitto), sono nati centri sociali, case famiglia, ostelli, realtà per aiutare persone
con autismo o disabili o sole, isole ecologiche, associazioni sportive, ristoranti, negozi, agriturismi. Una ribellione collettiva e sempre più forte alla camorra,
sſdata nella sua stessa terra e inizialmente con scarso supporto delle istituzioni.
Don Peppe rimane sconvolto dall’ennesimo omicidio: Angelo Riccardo viene
assassinato per errore nel luglio ’91 quando don Peppe è già parroco casalese a Casal del Principe. Capisce in quell’istante che è il momento di alzare
la voce e stila un manifesto che sarà ſrmato da due preti, un edicolante e un
giornalista, che viene ciclostilato e distribuito. La notizia che ſno a quel punto
«non germogliava» comincia a diffondersi, a coinvolgere, a scuotere, a generare impegno civile.
Ferraiuolo unisce alla dovizia del cronista passato più volte in quei luoghi e
rimasto più volte a parlare con i protagonisti, l’ostinazione civica di chi vuole
capire come si estirpa un male tanto radicato. Unisce alla professionalità l’amore per la terra e per la gente che la abita. Mette testa e cuore nel racconto,
perché è solo con testa e cuore che si combatte una giusta battaglia.
*direttrice del “Corriere Buone Notizie” del Corriere della Sera

Luigi Ferraiuolo, Don Peppe Diana e la
caduta di Gomorra. Un sacerdote e la
sua gente rinnovano il loro mondo, Edizioni San Paolo 2019.
Il libro racconta la caduta di Gomorra
innescata dal martirio di don Giuseppe
Diana, il 19 marzo 1994, dal contesto
sociale in cui maturò il suo omicidio – in
quegli anni una piccola parte del Casertano era come l’Iraq durante la guerra all’Isis, realtà di cui ancora il nostro
Paese non si rende conto – alla rivolta
culturale e umana di una piccola fetta di
resistenti che hanno creato un mondo
diverso con cooperative sociali di ragazzi disabili o disagiati o ex detenuti che
sono diventate ristoranti o vere e proprie
imprese.

LUIGI FERRAIUOLO, giornalista, è
redattore di Tv2000. Casertano, è diventato professionista al Corriere della
Sera/Corriere del Mezzogiorno e ha
pubblicato, tra l’altro: San Rocco, pellegrino e guaritore per le Paoline; Viva
Salgari e Le parole che uccidono per
Guida; Il museo di strada per Cuen
Edizioni; Da Pietrelcina, l’altro Padre
Pio per la Fontana di Siloe, con cui ha
vinto il Premio «Giordano» per il miglior
saggio ecclesiale italiano nel 2014; La
pancia della mamma, la nuvola e la
macchina da scrivere per Buone Notizie Edizioni.
Ha realizzato tre docuſlm: Sui passi di
Abramo, che racconta degli ultimi cristiani in Iraq a dieci anni dalla ſne della
guerra; Padre Pio: tornerò tra cent’anni, sulla profezia del ritorno a Pietrelcina dopo cento anni di San Pio, campione di ascolti su Tv2000, e Libera
nos a malo: la musica di Sant’Antonio
contro il diavolo, unico documentario
proiettato all’assemblea mondiale delle Ngo Unesco.
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La festa di San Valentino celebrata in Diocesi

“Fidanzati, sposi e sacerdoti.
Tutti innamorati di Dio amore”
di Clemente Sparaco e
Carla Bassarello

I

l 17 febbraio, alle ore 19, nella Cattedrale di Caserta, si è
celebrata la festa di San Valentino.
L’evento si è svolto all’insegna
del tema “incontro, comunione,
futuro”.
Animato dalla compagnia di
innovazione artistica e teatrale, La fabbrica di Wojtyla, esso
è stato arricchito di musiche,
canti, danze, animazioni, che
hanno contribuito ad un effervescente clima di festa. Una
cornice di accompagnamento
ricca di suggestioni e spunti culturali (come Silenziosa,
un canto-danza tratto da una
poesia di Papa Wojtyla), rafſnata ed evocativa, è servita
ad introdurre testimonianze di
coppie giovani e meno giovani,
che hanno raccontato l’incanto

del primo incontro, o di giovani
sacerdoti alle prese con l’ediſcazione della comunione sul
nostro territorio.
“Amare senza essere amati è
errore?”, “E’ Dio che sceglie te
o tu che scegli Dio?”, “Il perdono è un gesto d’amore?”, “Esiste un limite all’amore?” sono
le domande che sono state poste a questi ultimi e alle quali
essi hanno risposto con la freschezza della loro vocazione
tutta proiettata verso un futuro
pieno di speranza.
“Amore genera amore” hanno
cantato i bravissimi solisti, accompagnati dalla Corale della
Pastorale della nostra diocesi.
Dopo la lettura della Parola,
il vescovo, ha richiamato alla
necessità di aprirsi a quanti
hanno più bisogno: famiglie
ferite, vedovi, giovani coppie,
ſdanzati, persone sole o lontane dalla speranza che vivi-

ſca. “La relazione di coppia
non può e non deve essere
vissuta in modo privatistico” –
ha detto, perché essa è originariamente e costitutivamente
apertura all’altro. La vocazione
matrimoniale si afſanca alle
altre chiamate dell’esistenza
cristiana: il sacerdozio ministeriale, le varie forme di consacrazione. E’ compresa all’interno della vocazione all’amore
ricevuta nel battesimo, vissuta
dai religiosi e dai consacrati
secondo una modalità differen-

te ma complementare rispetto
a quella sponsale. Dio si rivela al centro dell’amore umano,
cosicché le coppie cementate
dal suo amore possono spingersi là dove anche i sacerdoti
fanno fatica ad arrivare, dove
la sſducia, il disinganno, se
non la disperazione, rinchiudono le coppie e le persone in se
stesse, rinserrandole nell’incomunicabilità.
Don Silvio Verdoliva, responsabile diocesano per la pastorale familiare, ha, inſne,

ricordato il cammino sin qui
fatto con le famiglie impegnate
nella pastorale. Un percorso di
ormai 4 anni, divenuto negli ultimi 2 un vero e proprio cammino di formazione, ha mirato a
dotare la Chiesa di Caserta di
uno strumento di evangelizzazione e di sostegno per tutte le
coppie, afſancando allo sforzo
dei sacerdoti l’impegno e la testimonianza di coppie di sposi.
Il cristianesimo, infatti, si realizza solo nell’esperienza di
un “incontro” che inaugura un
nuovo inizio di esistenza. In
ogni caso esso è l›esito di una
decisione maturata in un incontro che cambia la vita. La
cambia per sempre e sempre
di nuovo, perché la rinnova
ogni giorno in ogni momento,
in ogni segno, in ogni relazione. La cambia perché la rivolge
altrove, verso un futuro di comunione e di speranza.

PRENDIAMO IL LARGO
n occasione della ricorrenza di San Valentino, anche
quest’anno, Mons. Giovanni
d’Alise ha invitato i ſdanzati,
gli sposi e i sacerdoti, accomunati dall’essere innamorati
di Dio Amore, a celebrare tutti
insieme l’Amore di Dio per
noi. Amore che si manifesta
nell’incontro di un uomo e
una donna chiamati ad unirsi
e a fare famiglia così come
nell’incontro con Dio di chi a
Lui consacra la propria esi-

liberamente le emozioni del
primo incontro e la gioia di
sentirsi fratelli, animati da un
solo Spirito. Le musiche, i
canti, le danze dei giovani della fabbrica di Woityla hanno
creato un’atmosfera di autentica poesia. Tre coppie di sposi
hanno ricordato il loro primo
incontro: Maria Celesta e
Massimo, giovani genitori del
piccolo Francesco Maria, noi
due, Vincenzo e Saveria, sposati da quasi ventidue anni e
genitori di quattro ſgli, Nicola,
Rosa, Antonella e Francesca,
dai 13 ai 20 anni di età, Anna
e Fausto, insieme da cinquant’anni e già nonni. All’o-

stenza in maniera esclusiva.
Domenica scorsa, 17 febbraio,
abbiamo vissuto la festa in
cattedrale come se fossimo
nella nostra casa. Una casa
nella quale poter esprimere

rigine degli incontri, avvenuti
in epoche diverse, un dato
comune: un fortuito scambio
di battute è all’origine della
storia d’amore che nel “si” degli sposi diviene, con la Grazia

di Vincenzo d’Errico
e Saveria Rosaria
Ferraro

I
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di Cristo, vita vissuta. Queste
testimonianze si iscrivono in
un percorso di formazione dei
coniugi fortemente voluto da
Sua Eccellenza D’Alise, promotore dei recenti convegni
sui temi centrali delle esortazioni apostoliche “Evangelii
Gaudium” e “Amoris Laetitia”
e oggi più che mai consapevole della necessità di recepirne
l’insegnamento e farne impegno concreto al servizio della
comunità e delle tante famiglie

ferite. Il Padre Vescovo ci ha
dunque rivolto l’invito ad accettare questa sſda, a vivere
a pieno la nostra identità cristiana, ben distinta da quella
clericale, incoraggiandoci a
“prendere il largo” per essere
testimoni credibili di un Amore
assoluto ma semplice, che si
rinnova nell’incontro apparentemente casuale di un uomo e
una donna che nella comunione di vita e di fede si realizzano e divengono coautori di un

progetto più alto, protagonisti
di una storia che dà vita a
storie nuove, uniche ed irripetibili come ogni essere umano.
Don Silvio Verdoliva, responsabile della pastorale familiare
e cuore pulsante delle famiglie
diocesane, ha inſne augurato
a ciascuno, secondo la propria
vocazione, di essere capace
di trasformare i tanti rapporti
con gli altri in altrettanti incontri, perché è nell’incontro la
radice stessa dell’Amore.
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Un lungo cammino per iniziare

di Adele e Pasquale Melluso

Q

uaƩro anni fa, il Vescovo Giovanni chiedeva la disponibilità
di 13 famiglie, già presenƟ nell’ambito della Pastorale Familiare Diocesana guidata da don Silvio Verdoliva, a formarsi per aƫvare una
nuova pastorale che arrivasse a
tuƩe le famiglie e le coppie aƩraverso le coppie.
Questa chiamata avveniva nel
momento in cui la Chiesa viveva

il doppio evento sinodale sulla famiglia, voluto fortemente da Papa
Francesco: l’Assemblea Generale
straordinaria del 5 -19 oƩobre
2014 e il Sinodo ordinario del 4-25
oƩobre 2015, seguiƟ dalla promulgazione dell’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA.
Nell’anno pastorale 2015-2016,
abbiamo iniziato un primo percorso di formazione a livello diocesano, con Mistero Grande di don
Renzo Boneƫ. L’ obieƫvo è stato

meƩere in movimento la Grazia
che ognuno di noi ha ricevuto nel
sacramento del Matrimonio.
Da novembre a giugno, in incontri
mensili, ci siamo soﬀermaƟ sull’azione dello Spirito Santo nella relazione coniugale e nella famiglia,
sul profondo legame di quest’ulƟma con la parrocchia, su come
la famiglia evangelizza, in forza
del Sacramento del matrimonio,
il proprio ambiente di vita con la
preghiera, il servizio, la condivisio-

ne della propria esperienza di fede
e con l’accompagnamento personalizzato. IL percorso si è concluso
con un seminario di 3 giorni presso
i Padri Carmelitani di Maddaloni e
dal Ɵtolo “ECCO LO SPOSO”. Dal
13 al 16 oƩobre 2016 e dal 12 al
15 oƩobre 2017, come Chiesa Casertana abbiamo vissuto un grande momento di grazia con i due
Convegni Diocesani sulla famiglia:
“LA GIOIA DELL’AMORE NELLA FAMIGLIA” e “MORIR D ‘AMORE. Da

seƩembre 2018, in collaborazione
con l’Uﬃcio Nazionale di P.F. guidato da Don Paolo GenƟli e con il
Centro Betania di Roma, abbiamo
intrapreso un cammino di formazione per coppie guida a livello
diocesano e per l’aƫvazione di
una nuova pastorale nelle parrocchie, con un parƟcolare accompagnamento a persone e coppie
ferite. Oggi il gruppo è formato da
25 famiglie provenienƟ dalle 5 foranie della diocesi.

CENTRO DI AIUTO ALLE
COPPIE E ALLE FAMIGLIE

“Il bene della famiglia è
decisivo per il futuro del
mondo e della chiesa”
di Massimo e M.Celeste
Di Lillo

M
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Nel progetto una particolare
attenzione all’afﬁdo
di Carla e Carlo Senatore

N

ell’ambito del progetto di
aiuto alle famiglie, si vuole
poi dare vita ad un centro per
la formazione di coppie disponibili ad un percorso di afſdo
familiare, dal quale principalmente deve scaturire la consapevolezza che tale passo deve
essere visto come donazione
totale di amore gratuito e incondizionato
Per realizzare ciò alcune
famiglie, che hanno fatto un
cammino speciſco sull’afſdo,
vogliono donarsi per creare un
gruppo che possa formare fa-

miglie desiderose di intraprendere questo percorso.
La diocesi diventa anche punto di riferimento per gli enti
pubblici, per individuare famiglie e procedere con gli afſdi
territoriali.
Inſne ci proponiamo di accompagnare con un incontro gioioso le coppie sposate entro
l’anno, per meditare spiritualmente sui primi mesi trascorsi
insieme e per fortiſcare la
presenza di Cristo nella grazia
del matrimonio, poiché proprio
questi primi passi di vita matrimoniale incidono nel bene e
nelle difſcoltà successive.

artedì 26 febbraio abbiamo vissuto un momento
di grande emozione nel trovarci alla presenza del Vescovo e dei sacerdoti della
nostra diocesi per poter condividere un progetto che vedrebbe lavorare ſanco a ſanco i laici con il clero. Eravamo
in 4 coppie, rappresentanti
delle venticinque famiglie attive nella pastorale familiare
diretta da don Silvio Verdoli-

va, provenienti dalle cinque
foranie della diocesi. Noi,
Massimo e Maria Celeste
Di Lillo, abbiamo introdotto
la relazione, esprimendo la
nostra gioia e gratitudine per
l’accoglienza ricevuta e manifestando il nostro desiderio
di metterci al servizio delle
coppie e delle famiglie del
territorio, in stretta unione
con i sacerdoti, anche alla
luce del percorso formativo
che stiamo portando avanti a partire dagli ultimi due
convegni diocesani sulla famiglia.

&DVHUWD%LEOLRWHFDGLRFHVDQDLQFRQWURGLFOHUR JUXSSRIDPLJOLH

Un nuovo piano pastorale diocesano

di Antonia e
Gaetano Martedì

L

a lettura pastorale dei due
convegni diocesani sulla
famiglia, che si sono celebrati
nel 2016 e 2017, ha confermato che una preparazione
al matrimonio esclusivamente
immediata è insufſciente ad offrire solide basi alla vita sponsale e familiare. Nel prospettare un nuovo piano pastorale
diocesano, che risponda alle

richieste e alle esigenze del
territorio casertano, si dovrà
necessariamente passare dagli attuali corsi in preparazione
al matrimonio ai PERCORSI
PER FIDANZATI E PER I NUBENDI. Nasce infatti l’esigenza di prestare particolare attenzione ai Giovani Fidanzati,
che spesso sono lasciati soli
nelle loro scelte e che hanno
diritto ad essere accompagnati
in maniera diversa rispetto ai
nubendi, sensibilizzandoli sul
vero signiſcato dell’affettività e

della sessualità, sul valore del
pudore, dell’attesa, del dono di
sé nella relazione di coppia e
con gli altri. La scoperta progressiva dei doni che Dio ha
fatto loro li guiderà a compiere
quella che è una vera e propria
scelta vocazionale.
Ai Nubendi, cioè coloro che
hanno già programmato il matrimonio, bisognerebbe offrire
una preparazione immediata
che ponga maggiormente l’accento sull’aspetto sacramentale, che aiuti a rafforzare la

scelta vocazionale e fornisca
gli strumenti essenziali per
permettere loro di compiere
quel percorso individuale e di
coppia che porti dal sentimento al sacramento, dall’innamoramento all’amore dono di sè.
A tutte le famiglie si riserverà
l’ACCOGLIENZA E L’ASCOLTO. Perché ogni fase della vita
sponsale presenta momenti
delicati, e gli sposi tenderanno
a scoprire i doni del sacramento gradualmente, un po’ come
è avvenuto nella nostra espe-
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rienza di coppia e di famiglia;
questo cammino può essere
sostenuto e accompagnato attraverso l’ascolto, l’accoglienza e il confronto con altre coppie alla luce del Vangelo.
Alle famiglie ferite si presterà
aiuto ascoltando il grido di
quelle che già vivono o cercano di sopravvivere alle ferite.
La vita ed in particolare l’esperienza vissuta ci insegnano
che la ferita diviene feritoia di
luce solo se viene curata dedicandovi tempo e amore.

8

Pastorale giovanile

il poliedro

Febbraio 2019 Anno 4 - n. 2

Giornata Mondiale della Gioventù

Dire Sì

responsabilmente!
di Gennaro D’Antò

P

ienezza e consapevolezza: questi
sono gli aggettivi che riecheggiano
nel mio cuore per descrivere l’incontro
con i giovani provenienti dalle diverse
parrocchie della Diocesi di Caserta,
avvenuto sabato 26 e domenica 27
gennaio, presso la parrocchia Santa
Maria Madre della Chiesa, per vivere la
Giornata Mondiale della Gioventù.
Un incontro, perché chi ha vissuto
la GMG sa che non è un semplice
evento, ma il momento in cui puoi e
devi metterti in ascolto del tuo cuore
e di quello degli altri; è quell’attimo in
cui ti fermi e ricarichi le batterie del
tuo cuore per trovare nuova linfa alla
tua vita e al servizio al quale hai detto
Sì, responsabilmente. Sì, una risposta affermativa, senza ripensamenti
che Maria ha rivolto a Dio quando le
ha chiesto il permesso di entrare nel
suo grembo per costruire con lei una
storia d’amore, di salvezza insieme a
noi. Durante la veglia di sabato sera,
il Papa l’ha deſnita l’influencer di Dio,
non compariva nelle reti social, non era
influencer però senza volerlo e cercarlo, è diventata la donna che avuto la
maggior influenza nella storia.
E proprio nel pomeriggio, i ragazzi
presenti, aiutati da noi sacerdoti ed
animatori, hanno riƀettuto sul Sì di
Maria e divisi in gruppo, hanno aperto
lo scrigno della loro anima affermando
con occhi pieni di gioia la volontà di essere presenti, rinunciando al classico
e abitudinario sabato sera e addirittura
alla partita tanto attesa, Milan- Napoli.
Durante la serata hanno scelto senza
alcun dubbio, di mettersi in connessione con i cuori di nuovi amici che hanno
incontrato, discutendo per un’ora o
poco più, di amore, di scelte consapevoli, di impegni, dubbi, paure del loro
servizio, del loro mettersi a confronto
con gli altri, della presenza di Dio nella
loro vita, a volte forte, altre volte tenuta
a distanza per orgoglio ma viva attra-

verso un dialogo incarnato, di amicizia
che li ha portati a riconfermare i loro sì
negli impegni di tutti i giorni, afſdandosi
a Maria colei che con il suo Sì ha deciso di coinvolgersi, rischiare, di scommettere su tutto oltre ogni garanzia che
la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa.
Il confronto del tutto inaspettato ha
avuto come risposte l’impegno e l’amore concreti, di scelte di vita non senza
dubbi o paure in una società che a
volte si dimentica di valori, radici, nella
quale si ha paura di parlare di se, il cui
peso è dato da valori placebo.
Essere influencer nel XXI secolo significa essere custodi delle radici, custodi
di tutto ciò che impedisce che la nostra
vita diventi gassosa, evapori nel nulla.
Riƀettendoci, sono parole che impegnano noi adulti ad essere responsabili
dei sogni e del futuro di questi giovani,
che non sono i giovani del domani bensì sono l’adesso di Dio. A volte il nostro
giudicare, dargli risposte schematiche
non fa altro che chiuderli in vortici nei
quali perdono la fantasia di avvicinarsi
a Dio e farsi domande. Abbiamo concluso un sinodo a loro rivolto, per comprendere di cosa avessero bisogno ed
è stato bello ed emozionante riascoltare il loro entusiasmo ina serata gioiosa
e ricca di sorprese, in un abbraccio di
voci che hanno chiesto solo di avere
spazio ed essere guardati con occhi
d’amore vero, concreto, gioioso. Hanno
bisogno di braccia tese che li accolgono dopo ogni caduta e di occhi che
aprono i loro ad innamorarsi di tutto ciò
che li circonda. Quella sera non esistevano cellulari: la grande bellezza è stata vederli ridere, abbracciarsi, emozionarsi, dire grazie a persone che sono
diventate amiche: grandi e piccole. Il
mondo sarà migliore quando saranno
di più le persone che sono disposte e
hanno il coraggio di portare in grembo
il domani e credere nella forza trasformatrice dell’amore di Dio. Sono ragazzi
che credono all’amore di Dio, credono
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agli impegni che si prendono, hanno
solo bisogno di essere aiutati a cercare
un angelo a cui afſdarsi per uscire dai
dubbi e pronunciare coraggiosamente

i loro Sì andando come sabato contro
corrente, senza alcuna app che gli dica
cosa fare, ma essere autentici e veri
testimoni d’Amore.

L’omelia conclusiva della Giornata Mondiale
della Gioventù diocesana

Mons. D’Alise: “Se io
trovo vita, do vita”
di Angela Santonastaso

“U

n sì per avere vita. Un sì per
dare vita”. Quasi un hashtag è
il messaggio che il Vescovo, Mons.
D’Alise, ha lanciato ai giovani presenti alla messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù diocesana, domenica 27 gennaio presso la
parrocchia Santa Maria Madre della
Chiesa. “Un sì è impegnare per liberare l’uomo – dice il Vescovo, e continua: Se io trovo vita, do vita. Se mi
impegno posso portare liberazione
agli altri”. Parole profonde che fanno
da sfondo ad una giornata di sabato
intensa, ricca di emozioni concatenate, dove il ritmo dei cuori dei giovani
presenti batteva all’unisono sotto il
segno di amicizie appena nate e di
nuovi Sì pronunciati riƀettendo sull’esempio di Maria: “ecco la serva del
Signore, avvenga per me secondo
la tua parola” (Lc 1,38). Il Vescovo,
entusiasta, durante una celebrazione
che ha visto la partecipazione dei genitori dei “pellegrini”, della corale giovanile che pian piano si sta formando,
ha più volte ribadito l’importanza di
mettersi a servizio della Chiesa non
rinchiusi in compartimenti stanti nei
quali ognuno pensa a se, ma entrare a far parte di un unico corpo per
compiere la missione della Chiesa. E
proprio nella catechesi del sabato, i
ragazzi divisi in gruppi, si sono confrontati sull’importanza di vivere responsabilmente il servizio che gli viene afſdato. Non sono mancati dubbi
al riguardo: la paura di non essere in
grado di testimoniare la bellezza della
fede, o l’impossibilità di conciliare studio, lavoro, impegni parrocchiali. Ma,
parlando dell’amore, con volto sorridente, con le gote rosse e la voce un
po’ rotta dalla timidezza, si riscopriva
la bellezza del servizio e l’importanza di una chiamata non scontata ma
viva che, ha bisogno di essere ricon-

fermata e alimentata. Altri ancora,
erano ragazzi che semplicemente si
incontrano in parrocchia e non sono
catechisti, formatori o altro: sono
semplicemente giovani che incuriositi, partecipano alla vita parrocchiale
e mossi da un fuoco diverso, erano
lì sabato sera, mettendosi in gioco
e condividere i loro Sì responsabili
prediligendo una serata diversa e arricchente rispetto al solito trambusto
del sabato sera. “Il mio sì,- continua il
Vescovo- è un sì al pensiero che Dio
ha espresso sulla nostra storia e sulle
sue necessità. Se non siamo chiesa
è difficile annullare le problematiche”.
Già, e di problematiche i ragazzi ne
hanno elencate diverse soprattutto
durante il convegno a loro dedicato
sul sinodo dei giovani. Ma come detto
anche dal Papa: “la chiesa ha bisogno
di voi, come voi avete bisogno di noi.
Solo creando un unico corpo - come
più volte ribadito dal Vescovo -, possiamo costruire una chiesa viva, che
risponde effettivamente sì. Camminare insieme, giovani e adulti, laici,
clero e religiosi, affinché tutti diventino uniche membra di questa chiesa
casertana che insieme al suo Pastore
sta percorrendo nuove vie per aprire
spazi nuovi e attenti alle coppie, alle
famiglie e ai giovani e donare emozioni e valori che come dice il Papa, non
siano gassosi, non evaporino”.
Al termine, il Vescovo ha benedetto i
ragazzi presenti e con la preghiera del
mandato, ha consegnato loro la missione di essere pellegrini nelle loro
vite e nelle loro comunità per trasmettere con coraggio l’Amore di Dio sentendosi parte della Chiesa, impegnandosi costantemente. Un selſe ſnale e
tanti abbracci per corollare questi due
giorni impressi e vivi nei cuori di coloro che hanno accolto questa opportunità e ricominciare con nuovi progetti
diocesani che hanno come protagonisti: l’amore, l’impegno, i giovani.

Febbraio 2019 Anno 4 - n. 2

Pastorale giovanile

il poliedro

9

TESTIMONIANZE
“Solo con
l’Amore di
Cristo possiamo
tirar fuori il
meglio di noi”
di Luciano Vastano
La GMG appena conclusa, mi
ha dato modo di scoprire al-

cuni aspetti della nostra realtà
che spesso mettiamo da parte. Ho scoperto che quando
ognuno di noi mette una propria qualità a servizio dell’altro si crea sempre un mix di
amore e fratellanza. È stato
evidente con i parrocchiani che
ci hanno ospitato, nessuno si è
tirato e tra cuochi, tecnici ognuno di loro ha reso questa GMG
unica. Mi ha fatto scoprire che
dire SI detto dai ragazzi su imitazione di Maria non è sempli-

cemente un atto involontario,
ma è stata, soprattutto in questi
giorni, una scelta della propria
posizione e una chiara volontà
di fare Chiesa oltre le quattro
mura. E mi ha fatto scoprire che
con l’Amore le difſcoltà si superano perché solo con l’Amore
e in particolare con l’Amore di
Cristo possiamo tirar fuori il meglio di noi. E con questo si ci
prepariamo a vivere a tu per
tu con il Papa per la prossima
GMG. #roadtoLisboa2022

“Niente di tutto
questo può essere dimenticato”
di Emanuele De Rosa
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Essere giovani Attivi, Impegnati a dire il nostro “si”
di Martina Ciofſ
Partecipare all’esperienza della GMG è sempre stata un
“post-it sul frigorifero” per me
nel senso che avrei voluto tan-

365 volte NON
TEMERE
di Federica Gambardella
Lo sapete che nella Bibbia
le parole ‘’Non temere’’ sono
scritte 365 volte, proprio come
i giorni dell’anno? Queste due
parole mi accompagnano dopo
aver ascoltato don Gennaro,
direttore della Pastorale Giovanile, durante il weekend del
26 e del 27 gennaio, che ci ha
visti impegnati nella diretta con
il Papa durante la GMG a Panama.
Durante questo weekend, mi
è stata data la possibilità di
raccontare ad altri giovani l’esperienza vissuta a Cracovia
nel 2016 e che cosa signiſca avere coraggio di fare una
scelta che è quella di ‘’seguire
Dio’’ nella quotidianità. Sentivo
i miei occhi lucidi e vedere il
sorriso di chi con me ha condiviso quell’avventura è stato
come tornare indietro nel tempo. Durante la serata abbiamo

to partire verso quella meta
una volta diventata grande.
Nonostante quest’anno non sia
arrivata ſno a Panama ero entusiasta di organizzare la NOSTRA
GMG diocesana, un cammino,

riso, ballato e cantato ma soprattutto creato comunità, senza conoscerci, abbandonando
ogni forma di timidezza e ogni
paura. Papa Francesco durante la GMG ci ha chiesto di
fare come Maria, di accendere
i nostri desideri lasciando che il
Signore ci parli trasformando la
nostra vita in gioia. E sono state proprio queste parole a spingerci a confermare il nostro SI,
a prendere un impegno, a scriverlo e ad accendere il fuoco
del braciere afſnché nel nostro
cuore possa accendersi quella
ſamma con la stessa intensità,
così da essere Testimoni Veri
del Signore.
Auguro ad ogni giovane, una
GMG del cuore. Una GMG che
crei l’incontro con l’altro, che
abbatta ogni barriera e che ci
chiami per nome. Una GMG
che ci fa abbandonare la paura di non sentirci abbastanza
amati e che ci spinga a cercare il suo sguardo nelle piccole
cose che ci circondano, perché
Dio ‘’sceglie le cose piccole,
per farle diventare grandi’’.

più che un evento e mi ha sorpreso, perchè non mi aspettavo
di tornare a casa piena di gioia,
allegra e più carica di prima anche con sole 3 ore di sonno!!!
Prima di iscrivermi ci ho pensa-

Il 26 e 27 gennaio sono state
due giornate indimenticabili.
Come dimenticare il trambusto
di tutto quello che c’era da fare
all’accoglienza dei ragazzi provenienti da ogni parrocchia?
Come dimenticare i sorrisi, le
risate di chi ballava e le facce
timorose di chi per vergogna
se ne stava in un angolino?
Come dimenticare la testimoto, perchè capitava di sabato:
un giorno che di solito dedico
agli amici. Ma stavolta qualcosa
di più grande mi ha fatto cambiare idea. Forse sarà stata l’emozione di dormire insieme ad
altri 50 ragazzi, forse la voglia di
riƀettere e di ascoltare le parole
del Papa...Fatto sta che mi sono

“Stare insieme per condividere
momenti della propria vita”
di Martina Saurio
La Giornata Mondiale della
Gioventù è stata un’esperienza
di vita stupenda dove giovani di
tutte le età si sono riuniti...tutti
con passioni e interessi diversi
ma comunque legati dallo stesso amore per Dio. Entrambe

le giornate sono state no stop,
avevamo sempre qualcosa da
fare ed è stato bello realizzare
a ſne giornata che nonostante
la stanchezza il cuore di tutti era pieno di gioia...è stato
bello anche pensare che ogni
singola persona era lì per condividere momenti della propria

nianza di Federica, dimenticare i suoi occhi pieni di vita nel
raccontare la sua esperienza
vissuta a Cracovia nel 2016?
Come dimenticare lo sfrigolio
del braciere che consumava
parole intrise di speranza facendole salire a Dio come una
preghiera? Come dimenticare
la veglia in diretta con Panama, la notte passata insonne
e il risveglio traumatico con
le schiene distrutte? Come
dimenticare quell’ “Eccomi,
la serva del Signor, per me si
compia la tua Parola” cantato
ad una sola voce da tutta l’assemblea? Niente di tutto questo può essere dimenticato,
rimarrà sempre nel mio cuore.
lanciata, curiosa di essere io
protagonista. Ho capito, da questa esperienza, che l’importante
è farsi uno con gli altri, essere
pronti a mettersi in gioco per gli
altri, essere giovani ATTIVI, IMPEGNATI a dire il nostro “si” in
ogni istante, nel nostro attimo
presente.

vita, momenti di gioia, di condivisione, di commozione, di
risate e di riƀessione...elementi
che ci hanno permesso di vivere appieno queste due giornate
dove noi giovani abbiamo avuto carta bianca nell’esprimere
le nostre idee attraverso alcune attività; i nostri sentimenti e
i nostri progetti futuri durante
momenti di riƀessione e le nostre paure...sentendoci sempre capiti e amati.
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Parrocchia S. Maria degli Angeli:
il Rito di ammissione al Catecumenato

Ufﬁcio Catechistico – Servizio
Diocesano per il Catecumenato
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di Francesco Catrame

È
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Angela Santonastaso

C

ome promesso, al termine del Convegno diocesano tenuto ad ottobre sul
sinodo dei giovani, il Vescovo di Caserta, Mons. D’Alise, ha deciso di dedicare dei
pomeriggi all’ascolto dei giovani della Diocesi attraverso
udienze loro riservate, previa
prenotazione alla segreteria
vescovile.
I primi due pomeriggi sono
stati quelli del 7 febbraio e
del 28 febbraio. A rompere
il ghiaccio è stato Giuseppe
Vinciguerra,
collaboratore
diocesano in pastorale giovanile e giovane educatore
presso la parrocchia S. Clemente P.M., che, con consapevole desiderio, ha accettato l’invito del Vescovo per
farsi conoscere e lasciarsi
consigliare così come fa un
figlio con il padre.
“Ho fatto questa nuova esperienza di chiesa, un’esperienza che nella mia vita lascia e
lascerà sicuramente un se-

gno indelebile. Ho parlato al
mio Vescovo delle mie paure, dei miei affanni, dei miei
ostacoli, delle mia vita privata
e di tutto ciò che mi dà pensiero in un colloquio informale, nel quale mi sono sentito
accolto, aiutato e incoraggiato. Sono un giovane che è attivo insieme ad altri giovani, e
il servizio che presto è qualcosa che riempie e dà senso
alla mia vita, ma, a volte, mi
sento stanco, frenato e così
la Parola ascoltata diventa
vana. I suoi consigli sono stati per me forza e sollievo. Mi
ha lasciato tre grandi parole
importanti che porto nel cuore: Amore, Parola ed Eucarestia. La nostra missione parte
tutta da qui. L’Amore che Dio
ci dà, rispetto a quello che
noi diamo agli altri, è mille
volte più grande e spesso Lui
cerca di avvicinarci perché
vuole tenerci vicini quando
ci smarriamo e chiudiamo il
nostro cuore, chiedendoci di
amarci come Lui ci ama. La
Parola deve essere vita per
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noi: farla nostra e poi metterla
in pratica. Eucarestia invece
affinché il corpo è il sangue
di Cristo abitino dentro di noi
e ci rendano immagine di Cristo. Ci siamo salutati con un
sorriso e una stretta di mano,
ma poi, prima di socchiudere la porta, gli ho detto: lei è
davvero un buon papà, e lui
mi ha sorriso”.
La testimonianza di Giuseppe è stata accolta anche da
altri giovani, un gruppetto di
loro infatti è andato il 28 febbraio come occasione di incontro, saluto, e alcuni di loro
si sono fermati per un colloquio personale: da padre a
figlio, con la promessa che ai
prossimi incontri ritorneranno
ad abbracciarlo anche solo
per un breve saluto.
Questa iniziativa è un’opportunità importante da cogliere
e viverla come l’ha vissuta
Giuseppe per costruire insieme una Chiesa libera da preconcetti e unita in un’unica
missione: portare la gioia di
Dio agli altri, giovani e adulti.

la prima volta, nel mio
ministero sacerdotale,
che ho provato un’intensa
gioia nel celebrare il Rito di
ammissione al Catecumenato di una nostra sorella che
ha scelto, per il suo percorso
catecumenale, il nome di
Maria.
Posso dire che il Rito di
ammissione, celebrato Domenica 27 Gennaio, ha coinvolto, oltre me e gli accompagnatori di Maria, l’intera
Comunità, facendoci vivere
un’emozione molto forte e
indimenticabile.
Maria, ora maggiorenne, da
alcuni mesi, si è inserita nella nostra Comunità e ha manifestato un forte desiderio di
ricevere il Battesimo, poiché,
prima, per motivi familiari,
non l’ha potuto ricevere.
Dopo un periodo di conoscenza e di cammino spirituale,
gli accompagnatori, Michele
Pesce e Sara Secondino con
il Diacono Michele Tagliaſerro, hanno presentato Maria,
pronta ad essere ammessa
al catecumenato, in quanto
come prevede il Rito, aveva
assimilato i primi elementi
della vita spirituale e della dottrina cristiana.
Prima dell’accoglienza, la
Comunità è stata informata
e preparata, ed è stato spiegato, il Rito di ammissione
al Catecumenato, la sua
origine, il suo signiſcato e
l’importanza formativa per
vivere il percorso cristiano
nella Comunità.
Ho ancora impresso i momenti dell’accoglienza e del
dialogo con Maria.
All’inizio della S. Messa,
sulla porta della chiesa, ho
manifestato a Maria, dopo il
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saluto, la gioia della nostra
Comunità per la chiamata a
seguire Cristo.
La catecumena, dopo aver
detto il nome da lei scelto,
alla domanda cosa chiedi
alla chiesa, ha risposto: la
fede cristiana, subito dopo
alla mia domanda: la fede
cosa ti può donare, ha risposto la vita eterna. Ho poi,
detto a Maria: dovrai imparare ad avere gli stessi sentimenti che ebbe Gesù, uniformare la tua condotta alla
sua Parola, amando Gesù e
il prossimo come te stessa:
Maria ha risposto: Si accetto
e sono pronta a farlo. Tutta
la Comunità ha lodato e
benedetto il Signore. Subito
dopo, siamo entrati in chiesa
e davanti all’altare, Maria, ha
dato una bellissima testimonianza, spiegando il desiderio e la gioia di vivere la sua
scelta di fede cristiana.
La Comunità, visibilmente
emozionata, si è sciolta un
fortissimo applauso.
Inſne Maria ha ricevuto il
segno di croce sulla fronte,
sulle mani, sul cuore e sulle
spalle, afſnché dalla croce
riceva la forza di testimoniare Cristo nella sua vita.
Al termine del Rito, ho donato a Maria la Sacra Scrittura
dicendo: “affido a tutta la
Comunità, nella persona
dei tuoi accompagnatori, il
compito di fartela gustare,
amare e vivere”. Conclusa
la Celebrazione eucaristica,
con tutti i giovani che, nella
Comunità, stanno compiendo il percorso catecumenale,
abbiamo festeggiato la nostra sorella Maria. Era visibile sui nostri volti una gioia
straordinaria: ci siamo sentiti
una vera famiglia, unita nella
fede e dall’amore per Cristo.

Diaconato permanente
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Diaconi: una formazione permanente

Diakonìa: una scelta di vita
alla sequela del Signore
di Francesco Catrame

I

l tema di formazione di quest’anno,
per gli incontri mensili dei nostri
Diaconi permanenti, è quello della
diakonía, nel suo fondamento biblico,
ecclesiale e mariologico.
Nell’incontro dei Diaconi ho spiegato
l’uso frequente che Paolo fa, della
parola Diakonia, nelle sue Lettere. Infatti, il verbo Diakoneîn, “servire”: su
37 ricorrenze nel Nuovo Testamento,
10 sono di Paolo.
È interessante l’uso che Paolo fa in
Rm 15, 25. E’ la Lettera più matura

vire Dio per mezzo di Gesù, inviato
da Dio. Per questo Gesù è indicato
come il “Servo” (utilizzando il linguaggio di Isaia). Un altro signiſcato
di diakonía lo possiamo dedurre dal
capitolo 3° della 1 Cor, dove Paolo
parla del suo servizio alla chiesa di
Corinto, scrivendo sotto dettatura.
Questo scrivere la Lettera da parte
dello scrivano annunciando il Vangelo, è chiamata diakonía. “Dio mi ha
utilizzato come diákonos per scrivere
la lettera che siete voi…”
Nel cap. 8 della 2 Cor si parla della
diakonía per aiutare i poveri.
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di Paolo, pensata per la Chiesa di
Roma e scritta alla ſne degli anni 50.
Riguardo alla diakonía, bisogna dire
che, in origine, essa riguardava la
raccolta di soldi per i poveri di Gerusalemme (detta “colletta“), per
cui diakonía potrebbe corrispondere
all’incirca alla “Charitas” di oggi (da
qui si comprende perché i diaconi, in
genere, vengono impegnati per opere
caritative).
La diakonía era intesa come assistenza ai poveri. Ma non solo: la
diakonía era soprattutto servizio al
Vangelo: che non è solo insegnare
e fare catechismo, ma soprattutto
servire Gesù Cristo, non tanto servire
un apparato o una dottrina, ma ser-

Prima Lettera a Timoteo vengono
enunciate le caratteristiche richieste ai diaconi: «Siano dignitosi, non
doppi nel parlare, non dediti al molto
vino, né avidi di turpe guadagno; essi
inoltre devono conservare il mistero
della fede in una coscienza pura»
(1Tm 3,8-9).
Le testimonianze della Tradizione
parlano sempre del diaconato come
grado inferiore della gerarchia ministeriale, prospettiva ripresa dal Concilio, che ha ristabilito il diaconato
permanente. Col passare del tempo,
infatti, il diaconato si era ridotto ad un
semplice grado sulla via del sacerdozio, perdendo la propria speciſcità.
La scelta dei Padri conciliari, di riprenderne la ſgura rispondeva ad
una sensibilità crescente, in ambito
teologico e pastorale, verso l’importanza di questa declinazione del ministero ordinato.
In Lumen Gentium, 29 leggiamo: «In

quale si è fatto servo di tutti”.
Con questa scelta il Concilio non ha
semplicemente restaurato il diaconato antico, ma ne ha disegnato una
forma nuova, che si inserisce nell’azione di ripensamento delle modalità
di servizio ecclesiale e della soggettualità ministeriale, come spesso è
avvenuto nella Storia, tra assunzione
della memoria che dà identità e sviluppo di figure inedite maggiormente
adeguate alle esigenze della evangelizzazione e missione pastorale.
San Giovanni Paolo II affermava che,
attraverso le motivazioni alla base
del ristabilimento del diaconato permanente, pur legate alle circostanze
storiche e pastorali, «operava misteriosamente lo Spirito Santo». Per la
Sua grazia, quindi, esiste oggi nella
Chiesa una figura ministeriale strutturata, visibile, permanente, chiamata a testimoniare nei vari ambienti
(famiglia, lavoro, scuola) una scelta

Il verbo diakoneîn è usato poco in
Paolo, la parola diakonía, invece, è
diffusissima (soprattutto nella lettera
ai Romani e nelle due Lettere ai Corinti).
È importante, notare che la diakonia,
ſn dalle origini, ha una struttura di
carattere istituzionale che più radicalmente rimanda alla dimensione
della diakonia insita nella Chiesa.
Si tratta del ministero del diaconato.
La sua esistenza è attestata già nel
Nuovo Testamento dove ne vediamo
il progressivo conſgurarsi come categoria distinta dai presbiteri e dagli
episcopi: Paolo scrive «a tutti i santi
in Cristo Gesù che sono a Filippi, agli
episcopi e ai diaconi» (Fil 1,1); nella
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un grado inferiore della gerarchia
stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per il sacerdozio, ma
per il servizio”.
Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella “diaconia” della liturgia, della predicazione e della carità
servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio […]. Essendo dedicati agli uffici
di carità e di assistenza, i diaconi si
ricordino del monito di S. Policarpo:
“Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il

di vita alla sequela del Signore, il
quale si è fatto servo di tutti: «Io sto
in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27).
Tale figura, pur nella sua specificità,
conserva un profondo legame con gli
altri gradi ministeriali: «La dottrina
cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale (episcopato
e presbiterato) e il grado di servizio
(diaconato) sono tutti e tre conferiti
mediante un atto sacramentale chiamato “Ordinazione”, cioè dal sacramento dell’Ordine» (CCC 1554).

Parrocchie
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Il parroco del rione Acquaviva

Nostra Signora di Lourdes:

Una comunità aperta
e in crescita continua
di Pietro Pepe

L

a Sposa di Cristo, che è
nella parrocchia N. S. di
Lourdes, afſdatami dalla Provvidenza divina, risplende per
la bellezza interiore, “giardino
lussureggiante” di ſori multicolori, adatti ad ogni stagione
e per il “fascino” con il quale
attira le pecorelle del Buon

dal volto della Sposa, pensavo
alla diserzione, volevo anch’io
abbandonare la “Nave di Pietro”. Ma il grido di Cristo in
Croce, mi squarciava il petto
e mi consumava la mente. Ho
sete! allora mi ricordai di Maria
che stava ai piedi della croce.
E quella croce l’ho abbracciata, con tutta la passione del
pastore. E quella croce è di-

un’impresa facile; entusiasta
perchè questa gente ha voluto
questa chiesa come presenza di Dio che dava senso a
quell’agglomerato urbano, che
progressivamente si andava
formando. Alla morte improvvisa e prematura del sacerdote
d. Salvatore Izzo, avvenuta
nello stesso giorno in cui si
doveva inaugurare il nuovo
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ri pastorali. Il frutto di 7 anni di
lavoro pastorale, duro ma gioioso, ha portato con l’aiuto di
Dio, della Madonna di Lourdes
e di tanti validi collaboratori e
collaboratrici, ad abbellire, non
solo interiormente ma anche
esteriormente la parrocchia.
Oggi la nostra parrocchia, grazie anche al continuo incoraggiamento del nostro vescovo
Mons. D’Alise, si presenta
come una comunità aperta ai

bisognosi e a tutti quelli che
vogliono intraprendere un serio
cammino di fede, scandito dalla Parola di Dio, dai sacramenti
e da esperienze di fraternità. I
gruppi, le associazioni, tutti si
sentono in parrocchia, come
a “casa loro”. La fraternità, lo
stare insieme, la comunione
in Cristo sono la nostra forza,
sono “lettera di Cristo scritta
con l’inchiostro dello Spirito di
Dio!”.

Parrocchia N.S. di Lourdes
Giornata mondiale del malato
di Marco Lugni

U
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Pastore ai verdi pascoli della
libertà evangelica. Questa
Sposa mi è stata afſdata per
caso, io non la conoscevo. Ero
molto stanco e volevo riposarmi, ma Dio, come il Profeta,
mi ha dato una focaccia e un
poco d’acqua, invitandomi a
continuare a camminare nelle
sue vie per la costruzione del
Regno. All’ inizio come Giona,
pensando alle innumerevoli
difſcoltà e al lavoro da farsi,
per togliere “cenere e rughe”

ventata l’albero edenico, dove
a dispetto di Adamo posso
mangiare, in ogni stagione i
suoi frutti. La mia parrocchia
è molto grande, conta circa
20.000 fedeli. Essa, è giovane di età, è sorta intorno
agli anni ‘80, per opera di un
grande prete d. Salvatore
Izzo, coadiuvato da tantissima
gente entusiasta e combattiva.
Combattiva perché la costruzione di una nuova chiesa nel
rione Acquaviva non è stata
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ediſcio di culto, venne fatto
parroco un giovane sacerdote
don Michele Cicchella, che ha
retto la nuova parrocchia N. S.
di Lourdes per ben 39 anni. Il
giovane prete ha dovuto, con
moltissime difſcoltà, iniziare
un lavoro pastorale caratterizzato dal crescente numero
dei fedeli bisognosi di Dio,
ma anche di stare insieme e
sperimentare la bellezza della
comunione e della fraternità.
Questo entusiasmo si concretizzò con la costruzione
di strutture atte agli scopi
menzionati: un teatro, una
tenso-struttura per basket e
calcetto, due campi da tennis,
un circolo per anziani. Inſne, si
è costruita, una sacrestia e la
canonica del parroco. Da settembre 2011 sono diventato il
terzo parroco della parrocchia
N. S. di Lourdes. Ho raccolto
subito la ricchezza di eredità
pastorale dei miei predecessori, perfezionando quanto di
buono già fatto, raddrizzando
quello che ritenevo meno buono e proponendo nuovi itinera-

na chiesa stracolma di fedeli ha fatto da degna cornice
alla S. Messa solenne presieduta dal Vescovo Mons.
Giovanni D’Alise per la celebrazione della giornata mondiale
del malato in occasione della festa patronale presso la Parrocchia N.S. di Lourdes. Al solenne rito, animato dalla corale
parrocchiale insieme ai bambini del catechismo, con il Vescovo D’Alise coadiuvato dal parroco don Pietro Pepe hanno
concelebrato don Nicola Buffolano, don Carmine Del Vecchio con il diacono don Manlio Maglio. Nell’omelia il Vescovo ha evidenziato le sofferenze del mondo in particolare
di quello degli ammalati, ricollegandosi al Libro del Profeta
Isaia ha detto come il vero culto è quello sincero e spirituale
inoltre Mons. D’Alise ha sottolineato come ogni cristiano
deve tenere presente il Ministero della Consolazione, ove
ognuno è chiamato a servire i propri fratelli e non per essere
servito, poi citando Papa Francesco rivolgendosi agli ammalati ha detto voi siete un dono, Gesù ci insegna a vivere
il dolore mettendo l’amore di Dio e del prossimo anche nella
sofferenza e l’amore trasforma ogni cosa. Il parroco don
Pietro Pepe, ha citato Papa Paolo VI, quando parlando della
spiritualità mariana diceva che questa è la vera spiritualità di
ogni cristiano perché spiritualità eminentemente ecclesiale,
spiritualità ecclesiale signiſca non auto-referenzialità che si
riduce a spiritualismo, ma spiritualità aperta a Dio in obbedienza come Maria Serva del Signore e tutta aperta al servizio dei fratelli più bisognosi, soprattutto gli ammalati. Alla
Santa Messa hanno presenziato i componenti dell’UNITALSI
guidati dal presidente della sottosezione di Caserta Renato
Iaselli, il consigliere comunale Pasquale Antonucci delegato
di quartiere in rappresentanza del sindaco Carlo Marino. Il
vescovo D’Alise inſne ha ringraziato il parroco don Pietro,
+con il diacono, i collaboratori, l’Azione Cattolica e gli Scout
Caserta 3, che al termine della celebrazione hanno concluso
in maniera egregia la festa patronale organizzando sul sagrato un ardente focolare che con una calda cioccolata ha
riscaldato tutti gli astanti.
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La chiesa di San Rufo Martire a Piedimonte di Casolla

Caserta: ripartire dai borghi,

la zona più antica e vera della città!
di Lidia Luberto
C’è un luogo, antico e ancora
poco conosciuto, a pochi chilometri dal centro di Caserta, a
Piedimonte di Casolla, borgo
situato alle pendici di quei Colli
Tifatini che incorniciano dolcemente il territorio casertano. E’
la chiesa di San Rufo Martire,
un gioiello romanico, per troppo tempo abbandonato e che
oggi, grazie all’impegno e alla
passione di un gruppo di cittadini si sta riscoprendo. “San
Rufo rinasce”, si chiama, infatti,
la campagna che, da alcuni
anni, ha riportato all’attenzione
dell’opinione pubblica questa
gemma dell’architettura sacra.
E a dare un ulteriore, efſcace
impulso al recupero del bene è
arrivato il testo, pubblicato dalla
casa editrice Frammenti, intitolato “La chiesa di San Rufo”.
Si tratta di un libro di grande
rigore scientiſco, ricco di documenti e di approfondimenti, di
illustrazioni e foto, scritto a più
mani. Raccoglie, infatti, i contribuiti di Francesco Canestrini,
don Nicola Lombardi, Maria
Rosaria Iacono, Luigi Fusco,
Vito Vozza, Mariano Nuzzo, e
dei fotograſ Bruno Cristillo e
Francesco Vozza. La pubblicazione è molto più di un’operazione culturale di valorizzazione di un bene raro, è una
sſda che nasce con l’obiettivo
di costruire l’identità casertana,
ripartendo dai borghi, la zona
più antica e vera della città.
“Una identità che – come sottolinea don Nicola Lombardi,
parroco di San Rufo e delle
comunità parrocchiali di San
Lorenzo Martire a Casolla
nonché docente di Teologia
pastorale - passa inesorabilmente attraverso la storia e la
vita degli antichi casali. Il corpo
antico della città – aggiunge
nel suo intervento don Nicola,
uno degli autori del testo - da
Casertavecchia a tutti gli altri
23 borghi, sono parti essenziali e fondamentali della città.
Invece spesso vengono percepiti come entità autonome
scollegate le une dalle altre e
ognuna dal resto della città.
Eppure ogni borgo è elemento
fondante per la costruzione
della civitas casertana e per la
deſnizione della sua coscienza
identitaria”.
L’intento dell’operazione è,
dunque, anche quello di riaccendere il dibattito e l’interesse
delle istituzioni intorno ai borghi, il primo nucleo della civitas
casertana. L’editore Giuseppe
Venditto, ha sottolineato, infatti,
che “la pubblicazione costituisce l’inizio di un percorso

per ritornare a riƀettere sul
patrimonio dimenticato proprio
a cominciare dalle periferie.
Perché una nuova e più efſcace narrazione del territorio
che parte dalla conoscenza del
passato, può arrivare favorire

rispetto al centro abitato a cui
si accede attraverso una scenograſca scala. “L’impianto
architettonico è caratterizzato
– afferma nel suo testo Luigi
Fusco, giornalista e docente
di Storia dell’Arte, un altro de-

prima metà del Settecento ma
il cui stato di conservazione è
decisamente compromesso e
la lapide con l’epigrafe celebrante la famiglia Alois, signori
del posto e benefattori della
chiesa.
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la consapevolezza e l’amore
per il patrimonio comune”.
A partire proprio dalla chiesa
di San Rufo, intorno alla quale,
come scrive l’architetto Francesco Canestrini, soprintendente
ai beni culturali di Potenza, “si
conservavano intatte alcune
delle tracce salenti del paesaggio tifatino, anche se con le

offese e le distruzioni causate
dalle intemperie e dal passare
del tempo. Un patrimonio – aggiunge Canestrini - che era stato creato durante il medioevo e
che era stato quasi dimenticato
e oscurato dalle grandi creazioni settecentesche”.
La chiesa di San Rufo è collocata in posizione elevata

gli autori del libro – da alcuni
signiſcativi elementi, quali il
sagrato, il campanile, l’abside
in pietra viva, i due ingressi con
i portali lignei, la croce in pietra
posta in fondo alla scala e la
cisterna per la raccolta delle
acque benedetta. La struttura
esterna non ha subito molti
cambiamenti, mantenendo la
sua conformazione originaria
risalente, presumibilmente, alla
ſne dell’XI secolo”. La chiesa
all’interno è a navata unica con
tre cappelle aggiunte fra il 600
e il 700 e della stessa epoca
sono gli affreschi presenti al
loro interno con le ſgure dei
santi, il cui stato di conservazione è, però, fortemente compromesso. Di notevole interesse è il pavimento maiolicato di
gusto rococò commissionato
dal parroco Jannelli alla bottega Massa di Maddaloni alla
ſne del XVIII secolo. Allo stesso sacerdote si deve anche
la messa in opera dell’altare
principale, in marni policromi, e
dell’enorme apparato in stucco
che sovrasta il Cristo benedicente nella mandorla. Questa
immagine, databile alla ſne del
secolo XI, rimanda alla produzione campano-bizantina e si
rifà al ciclo pittorico della basilica di Sant’Angelo in Formis.
Diversi sono gli ornamenti e le
suppellettili, come il baldacchino e l’organo a canne, la cui
realizzazione risalirebbe alla

Di grande importanza scientiſca è l’intervento di Maria
Rosaria Iacono, consigliera nazionale di Italia Nostra, che ha
arricchito il testo con la trascrizione completa della Platea del
1795. La “Nota delli beni della
Chiesa parrocchiale di S. Rufo”
redatta nel 1795 da Nicola Iannelli, parroco della chiesa già
dal 1773, e che fu pubblicata
per la prima volta in riproduzione anastatica nel 1986 a cura
di Pasquale Corrado, Augusto
Ferraiuolo e Marcello Natale
per il Laboratorio Ricerche sociali e da Paolo Cantelmo. Ora,
a distanza di oltre trent’anni,
Iacono ha ripreso quel docu-

mento corredandolo con la
trascrizione del manoscritto a
fronte, note e bibliograſa, collazione tra gli inventari, indice
dei nomi, dei luoghi e inquadramento storico territoriale. Un
lavoro certosino che “permettendo di arrivare più agevolmente al contenuto, si propone
– come sottolinea la stessa
studiosa - di diffondere non
solo la conoscenza del nostro
patrimonio culturale, cosiddetto
minore, ma di suggerire un
approccio metodologico all’uso
delle fonti storiche e documentarie, per un pubblico sempre
più ampio”. Il manoscritto originario , che contiene l’inventario
dei beni, rendite e oneri della
parrocchia, è un documento
amministrativo-contabile che
costituisce una fonte indiretta
e insostituibile della storia sociale, economica, amministrativa, religiosa di una piccola
comunità dell’Italia meridionale
in un’epoca che va dal XVII
al XIX secolo, collocata in un
contesto territoriale ricco di
testimonianze culturali che
aveva come riferimento prima
la Caserta medievale con la
fascia pedemontana, poi, con
il graduale trasferimento “nel
piano” delle funzioni politiche,
amministrative, commerciali e
religiose, il villaggio Torre che
divenne il fulcro di Caserta,
città reale.
Con la ricerca condotta da Iacono nella Biblioteca diocesana di Caserta, è stato possibile
integrare il documento con
le relazioni dei sacerdoti che
hanno preceduto e succeduto il
parroco Iannelli.
Un capitolo a parte, ſrmato
dall’architetto Vito Vozza, è dedicato all’immagine del Cristo
Pantocratore, situata frontalmente rispetto all’entrata, che
“rappresenta – come scrive lo
stesso autore – una notevole e
qualiſcatissima testimonianza
tanto artistica quanto religiosa
del Cristianesimo”.
Un percorso questo fra i borghi
e la Caserta prima della Reggia intrapreso dalla casa Editrice Frammenti che, a giudicare
dalla prima tappa, promette
molte altre interessanti e imperdibili sorprese storico-artistiche-culturali.

La chiesa di
San Rufo Martire
a cura di

Giuseppe Venditto
Interventi e contributi di:

Francesco Canestrini
Luigi Fusco
Maria Rosaria Iacono
Don Nicola Lombardi
Mariano Nuzzo
Vito M.B. Vozza
Foto di:

Bruno Cristillo
Francesco M.G. Vozza
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“Salus Inﬁrmorum”: uno studio
medico assistenziale
Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco

di Aurora Tartaglione

L

a salute, si fa prossima! Il giorno 30
Gennaio, nella Parrocchia Maria SS.
del Carmine e S. Giovanni Bosco, alla
presenza del Sindaco Carlo Marino,
è stato inaugurato lo studio medico
assistenziale
“Salus
Infirmorum”,
attivato con il contributo del Rotary Club
Caserta Reggia, nella persona del suo
presidente Dott. Roberto Mannella,
che ha fornito le apparecchiature
necessarie per l’ambulatorio pediatrico
coordinato dal Dott. Italo Bernardo;
unito al contributo di medici ospedalieri
capitanati dal Dott. Caiazzo.
Gioia e trepidazione per un progetto
che viene da lontano, quando a
Don Massimo Sgritto fu rivolta una
sſda che accolse subito con gioia. Il

tempo di mettere in moto la macchina
organizzativa, richiedere tutte le
autorizzazioni al Polo Ispettivo ASL
Distretto 12, ed eccoci, insieme al nostro
Don Biagio, a ricevere la responsabilità
e il dono di un progetto così signiſcativo
da custodire e valorizzare.
Ci uniamo alle parole del sindaco
Marino che con tutto il suo affetto ci ha
onorato della sua amicizia e nel suo
saluto ha sottolineato che: «quando
il valore di medici volontari, quello del
prestigioso club service come il Rotary
Club Caserta Reggia e quello sempre
disponibile della Chiesa, diventano un
unico, grande valore, il risultato non può
che essere bellissimo!».
Uno spazio, riservato alle famiglie in
difſcoltà della comunità, per ricevere
assistenza gratuita a potenziamento

I volontari delle varie Parrocchie di Maddaloni

“Volgere il proprio sguardo
verso le necessità degli altri”

di M. S.

“Tutti coloro che erano
diventati credenti stavano insieme e tenevano
ogni cosa in comune; chi
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva
parte a tutti, secondo il
bisogno di ciascuno. Ogni
giorno tutti insieme frequentavano il tempio e
spezzavano il pane a casa
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il
popolo”
(Atti 2,44-47).

C

on questo quadro di vita comunitaria, tratto dagli Atti degli Apostoli, i volontari delle varie Parrocchie
di Maddaloni hanno invitato la popo-

lazione ad aderire alla raccolta di alimenti svolta sabato 2 febbraio presso
i vari supermercati della città. “Dalla
vostra spesa familiare potete privarvi
di qualcosa per arricchire la tavola dei
vostri fratelli che vivono nel bisogno”
è stato l’invito dei volontari della Caritas a chi si apprestava a fare la spesa. A ſne giornata hanno dichiarato:
“E’ stata una bellissima esperienza.
Le persone sono state generosissime e la raccolta è stata abbondante
e andrà alle persone indigenti di quelle Parrocchie che hanno partecipato
all’iniziativa. È importante però anche
sottolineare l’alto valore educativo
dell’iniziativa. Questa, come le altre
raccolte solidali, a parte il valore pratico di fornire una scorta di alimenti da
poter distribuire tra i bisognosi, vuole insegnare alle persone a volgere
il proprio sguardo verso le necessità
degli altri. Non si tratta di un semplice gesto di solidarietà: ma un invito
a guardare con gli occhi del cuore.
Ringraziamo i supermercati che hanno aderito, i parroci e, in particolare,
don Gennaro D’Antò che ha messo
a disposizione la struttura della sua
parrocchia”.
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di migliorare le possibilità di salute. Un
segno, dice Don Biagio, per il nostro
territorio, nel desiderio di fare-rete
dando un contributo alla comunità. Un
lavorare insieme, pertanto, che realizza

&DVHUWD3DUURFFKLD0DULD66GHO&DUPLQHH6*LRYDQQL%RVFREHQHGL]LRQH

della rete dei servizi già presenti.
Professionisti in ortopedia, pediatria,
reumatologia,
geriatria,
urologia,
pneumatologia e neurologia che mettono
al servizio la loro professionalità al ſne

la comunità e ne diventa essa stessa
punto focale.
Una ſnestra che apre al cuore di Dio
ogni volta che si fa qualcosa “nel Suo
nome e per i Suoi piccoli”.

&DVHUWD3DUURFFKLD0DULD66GHO&DUPLQHH6*LRYDQQL%RVFRDOFXQLPRPHQWLGHOO¶LQDXJXUD
]LRQHGHOOR6WXGLR0HGLFRSalus In¿rmorum

8x1000 CEI

Sono disponibili i contributi 8x1000 CEI
destinati alle parrocchie della nostra Diocesi. Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Caritas in via San Carlino 3,
dalle ore 9 alle ore13 tutti i giorni escluso
il sabato.

AVVISO
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Bibbia

il poliedro 15

«Formazione
itinerante»
Percorsi attivati sul territorio
per un laicato maturo, coordinati dal Centro Apostolato
Biblico: «Cerchiamo di rispondere - come afferma don Valentino Picazio, direttore del
CAB, - a un’esigenza delle
comunità parrocchiali, in un
tempo la complessità delle
Comunità pastorali incidono
nell’attività dei preti».
Si chiama «Formazione itine-

rante» e comprende soprattutto i seguenti percorsi: Settimana Biblica Nazionale; Lettura
orante e familiare della Bibbia; Lectio Divina; Incontriamo
Gesù: La Bibbia in oratorio; La
Biro a quattro colori; La Bibbia
su banchi di scuola; La Missione Biblica popolare; Corso
di ebraico biblico; Formazione
animatori biblici: Le Domeniche
dell’arte.

Centro Apostolato Biblico

&DVHUWD%LEOLRWHFDGLRFHVDQDGRQ*LXVHSSH'H9LUJLOLRFRQLSDUWHFLSDQWLGHO&$%

XXIII Settimana
Biblica Nazionale
L

a XXIII Settimana Biblica
Nazionale, iniziativa fortemente voluta dal Vescovo
S.E. Mons. Giovanni D’Alise
e patrocinata dall’Associazione Biblica Italiana, si terrà
dal 1 al 5 luglio 2019 presso
il Golden Toulip Plaza in viale Lamberti a Caserta. Tema
della ventitreesima edizione è la “Lettera ai Romani”
ed i relatori saranno il prof.
sac. Antonio Pitta, Professore di Esegesi del Nuovo
Testamento – Pontificia Università Lateranense – Roma
ed il prof. sac. Giuseppe De
Virgilio, docente di esegesi
del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università
della Santa Croce a Roma.
L’appuntamento con la ventitreesima edizione della
Settimana Biblica è aperto
a tutti i fedeli, in particolare agli animatori biblici, do-

centi di Religione Cattolica,
catechisti, operatori pastorali, movimenti ecclesiali,
studenti di teologia presso
l’ISSR Inter-diocesano, Area
Casertana, e rappresenta
un valido aggiornamento per
presbiteri, diaconi e religiosi/religiose.
Inoltre dal 19 agosto al 26
agosto 2019 il Centro Apostolato Biblico ha organizzato un viaggio studio in Terra
Santa.
Il senso di questa iniziativa
è chiarito da don Valentino Picazio, organizzatore
della settimana Biblica: “La
Terra santa è il quinto Vangelo, quindi andare nella
Terra dove è stato Gesù e
dove sono accaduti gli avvenimenti della storia della
Bibbia significa rileggere gli
avvenimenti del territorio
perché ci sono ancora ele-

Per info: Piazza Duomo,11-81100 Caserta
Tel/Fax:0823-448014; interno 56
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30.
E-mail:centroapostolatobiblicocaserta@gmail.com
infocab@centroapostolatobiblico.it
Sito: www.centroapostolatobiblicocaserta.it

Missione Biblica Popolare 2019

Il profeta
Giona
menti archeologici che ci ricordano fatti qui posti, quei
scenari, quei panorami ed in
particolare la città di Gerusalemme.
Andare in Terra Santa vuol
dire rifare una profonda
esperienza di Dio e della
storia del popolo ebraico
che culmina con il Santo Sepolcro dove Gesù è morto,
sepolto ed è risorto. Dunque
la Terra Santa, potremmo
dire, è una rilettura qualificata dell’esperienza del
Vangelo nel tempo di oggi”.

Laboratorio di Sacra Scrittura
I

l Laboratorio, iniziato a
Gennaio 2019, è uno strumento importante per prepararsi adeguatamente alla
prossima XXIII Settimana
Biblica Nazionale. Leggeremo insieme l’ultimo libro
di Antonio Pitta, Giustificati per Grazia, Queriniana
2018, disponibile presso la
libreria delle «Paoline». Il
Laboratorio è gratuito ed è
aperto a tutti gli animatori
biblici, ai docenti di religione, ai catechisti, e a quanti

desiderano conoscere e approfondire la Parola di Dio.
Per farsi discepoli della Parola nelle comunità parrocchiali.
Il Laboratorio si terrà tutti i

Martedì dalle 16.00 alle 18.00
nella Curia Vescovile, in Piazza Duomo,11 a Caserta (primo piano). Parcheggio gratuito all’interno della Curia.

di Edoardo Argento

I

n questo periodo quaresimale riflettiamo
sul cammino di conversione di Giona,
perché sia anche il cammino della nostra
conversione. Giona viene chiamato da
Dio per recarsi a Ninive, ed annunciare agli
abitanti, che qualora non si fossero pentiti
della loro cattiva condotta, non avrebbero
avuto modo di salvarsi. Giona tenta in tutti
i modi di sfuggire al compito che Dio gli
afſda, ma inesorabilmente e contro la sua volontà si ritrova a
predicare a Ninive la salvezza che è per tutti i popoli.
All’atteggiamento triste, amareggiato, ma soprattutto egoista
di Giona, Dio risponde con una sottile ironia, provocando la
risposta del profeta.
Giona può trovare la risposta solo nel suo intimo, ma ohimè,
decide di chiudersi in sé stesso, nel silenzio, va in collera e
si allontana; Dio, nel suo grande amore, sa dove vuol portare
Giona, e gli pone delle domande per fargli capire la realtà del
suo cuore e del cuore di Dio. Dio lo lascia libero di capire ed
accettare, libero di seguire il cammino della sua vita: “Dio da
tempo a Giona, e perde molto tempo con lui”.
Come Giona noi siamo liberi di scegliere la nostra meta e di
rispondere alla sua chiamata. Nel cammino travagliato della
nostra vita, questo periodo quaresimale, ci esorta a “capire il
nostro cuore e il cuore di Dio” attraverso la Missione Biblica
popolare.
Alle nostre lamentele Dio risponde con inſnito amore, perché è Padre di Misericordia. Dobbiamo allora interrogarci
seriamente su ciò che conta di più e sulle motivazioni: Giona
si scandalizza di Dio Misericordioso che salva Ninive; ma
anche per noi è incomprensibile il comportamento di Dio! Allora in questo tempo quaresimale, apriamo il nostro cuore
alla comprensione e alla scoperta del cuore misericordioso
di Dio.

Metodo della Biro a Quattro colori

Ha preso il via, presso il Centro
Apostolato Biblico di Caserta
(CAB), il Metodo della Biro a
Quattro colori.
Si tratta di un laboratorio biblico
rivolto essenzialmente ai ragazzi, ma aperto a tutti: l’obiet-

tivo è quello di rendere accessibile il testo biblico ai bambini
e ai ragazzi, nella convinzione
che proprio tale testo sia necessario alla fede cristiana di
tutti. L’esperienza dell’accessibilità al testo biblico permette

che questo sia conosciuto, favorisce l’incontro con Gesù che
nelle Scritture si rivela, sostiene il processo di integrazione
tra la fede e la vita di ciascuno.
Il laboratorio dura l’intera giornata perché l’immersione nel

testo biblico fa comprendere
ai ragazzi che la Scrittura ha a
che fare con il resto del mondo,
nel quale, al termine dell’esperienza, si deve tornare. Invitiamo tutti i catechisti, gli animatori biblici e tutti i laici impegnati a

vario titolo come operatori pastorali a contattare il CAB per
ricevere informazioni su questa
non nuova, ma riscoperta metodologia per una nuova via
della evangelizzazione attraverso la Lectio divina.

Agenda del Vescovo
4 marzo 2019

cipa agli esercizi spirituali
della Conferenza Episcopale
Campana

5 marzo 2019

ore 11:30 - Cattedrale: Celebrazione Eucaristica del
Vescovo nella II domenica di
Quaresima
ore 18:00 - Parrocchia “S. Andrea Ap.” In Capodrise (CE):
Sante Cresime

ore 10:00 - 13:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza
ore 10:00 - Parrocchia “Maria SS.ma del Carmine e San
Giovanni Bosco”: il Vescovo
incontra i giovani Sacerdoti

6 marzo 2019

ore 18:00 - Cattedrale: Celebrazione Eucaristica del Vescovo in occasione del mercoledì delle Ceneri

7 marzo 2019

ore 19:00 - Biblioteca Diocesana: I catechesi quaresimale del Vescovo

8 marzo 2019

ore 10:00 - 13:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza
ore 17:00 - 19:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza i giovani

10 marzo 2019

ore 11:30 - Cattedrale: Celebrazione Eucaristica del
Vescovo nella I domenica di
Quaresima all’interno della
quale si svolgerà il rito di elezione per i catecumeni

11 - 15 marzo 2019

Benevento: il Vescovo parte-

17 marzo 2019

18 marzo 2019

ore 10:00 - 13:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza
ore 19:30 - Palazzo Vescovile:
il Vescovo incontra le comunità carismatiche

19 marzo 2019

ore 18:00 - Cattedrale: Celebrazione del Vescovo per gli
artigiani della provincia di
Caserta

20 marzo 2019

ore 10:00 - 13:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza
Ore 19:00 - Palazzo Vescovile: il Vescovo incontra i ragazzi di AC

21 marzo 2019

ore 17:30 - Parrocchia di
“San Benedetto” in Caserta:
Celebrazione Eucaristica del
Vescovo

2019

ore 19:00 Biblioteca Diocesana: II catechesi quaresimale
del Vescovo

22 marzo 2019

ore 10:00 - 13:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienze
ore 20:45 - Biblioteca Diocesana: il Vescovo presiede
l’incontro di preparazione al
matrimonio per le coppie della Parrocchia San Michele
Arcangelo nella Chiesa Cattedrale

23 marzo 2019

ore 9:30 - Santuario “Madonna dell’Arco”: il Vescovo partecipa all’incontro regionale
dei diaconi permanenti presieduto da S. Em.za Mons.
Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

24 marzo 2019

ore 9:30 - Casa di Spiritualità del PP. Carmelitani di
Maddaloni (CE): il Vescovo
incontra i membri dell’Ufﬁcio Famiglie della Diocesi
ore 11:30 - Cattedrale: Celebrazione Eucaristica del Vescovo nella III domenica di
Quaresima

25 marzo 2019

ore 17:00 - 19:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza i giovani

Le Catechesi Quaresimali del Vescovo
PRIMA CATECHESI (Giovedì 7 marzo ore 19:00)
“Padre nostro che sei nei cieli” (Mt. 6, 9)

SECONDA CATECHESI (Giovedì 21 marzo ore 19:00)
“Venga il tuo Regno” (Mt. 6, 10 a)

TERZA CATECHESI (Giovedì 28 marzo ore 19:00)
“Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra” (Mt. 6, 10 b)

QUARTA CATECHESI (Giovedì 04 aprile ore 19:30)
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori” (Mt. 6, 11-12)

QUINTA CATECHESI (Giovedì 11 aprile ore 19:30)
“Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male” (Mt. 6, 13)

Gli incontri si terranno presso:

Biblioteca Diocesana, Piazza Duomo 11 - CASERTA

Rialzati e ritorna a Dio Padre!

segue da pag 1

peccato: spaccato famiglie,
abbandonato ſgli, ucciso e
dilaniato tanti fratelli, abbiamo
ammazzato spiritualmente e
umanamente fratelli, calpestato amici, con arroganza abbiamo distrutto l’autostima di
tanti uomini e donne, abbiamo
distrutto la natura, bella, che ci
circonda… Abbiamo distrutto
ogni cosa.
Anche questo dobbiamo rimettere a posto attraverso il
sostegno della Chiesa madre
amorevole che accompagna.
Bisogna prima paciſcarsi con
tutti e con tutto il creato.
Ecco perché pregare, digiunare, solidarizzare con i fratelli!
“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato,
mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giu-

dei, venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: «Pace
a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il costato. E i
discepoli gioirono al vedere
il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anch’io
mando voi». Dopo aver detto
questo, alitò su di loro e disse:
«Ricevete lo Spirito Santo; a
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”
(Gv 20 19-23).
Finalmente è Pasqua anche
per me, dopo un cammino
risanatore di nuova vita, dopo
aver raccolto faticosamente
brandelli di ri-creazione, ſnalmente posso passare alla
festa nuziale preparata per me
e per tanti fratelli.
Finalmente posso abbracciare
il Padre!

“Quando era ancora lontano
il padre lo vide e commosso
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio
gli disse: Padre, ho peccato
contro il Cielo e contro di te;
non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Ma il padre
disse ai servi: Presto, portate
qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito
e i calzari ai piedi. Portate il
vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa,
perché questo mio figlio era
morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato. E
cominciarono a far festa” (Lc
15, 20-24).
Finalmente è la Pasqua del
Signore!
È la nostra Pasqua!
È il giorno dell’Alleluia, cantato
a squarciagola, perché la gioia
non si può contenere!

Marzo

26 marzo 2019

ore 9:30 - 19:00 Casa di Spiritualità del PP. Carmelitani
di Maddaloni (CE): Ritiro di
Quaresima del Clero

27 marzo 2019

ore 10:00 - 13:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienze

28 marzo 2019

ore 10:00 - Seminario di Posillipo: il Vescovo partecipa
all’incontro per il Seminario
interregionale
ore 19:00 Biblioteca Diocesana: III catechesi quaresimale
del Vescovo

29 marzo 2019

ore 10:00 - 20:00 Casa di Spiritualità del PP. Carmelitani
di Maddaloni (CE): Ritiro di
Quaresima dei diaconi permanenti

31 marzo 2019

ore 11:30 - Cattedrale: Celebrazione Eucaristica del Vescovo nella IV domenica di
Quaresima

8 aprile 2019

ore 17:00 - 19:00 Curia Vescovile: il Vescovo riceve in
udienza i giovani in prossimità della Santa Pasqua
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