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«Sono consapevole degli sviamenti e degli svuotamenti di senso a cui la carità è andata
e va incontro, con il conseguente rischio di fraintenderla, di estrometterla dal vissuto
etico e, in ogni caso, di impedirne la corretta valorizzazione. In ambito sociale,
giuridico, culturale, politico, economico, ossia nei contesti più esposti a tale pericolo,
ne viene dichiarata facilmente l'irrilevanza a interpretare e a dirigere le responsabilità
morali. Di qui il bisogno di coniugare la carità con la verità non solo nella direzione,
segnata da san Paolo, della “veritas in caritate” (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e
complementare, della “caritas in veritate”. La verità va cercata, trovata ed espressa
nell'”economia” della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e
praticata nella luce della verità. In questo modo non avremo solo reso un servizio alla
carità, illuminata dalla verità, ma avremo anche contribuito ad accreditare la verità,
mostrandone il potere di autenticazione e di persuasione nel concreto del vivere
sociale. Cosa, questa, di non poco conto oggi, in un contesto sociale e culturale che
relativizza la verità, diventando spesso di essa incurante e ad essa restio»
Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 2

EDITORIALE

La Visita La promessa del Pontefice al Regina Coeli

Omofobia

La conferma di Pietro

Non serve una nuova legge

Papa Francesco verrà ad Acerra «appena possibile»

Conferenza Episcopale Italiana

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si
perde”, sottolinea Papa Francesco, mettendo
fuorigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione
come pure ogni reazione violenta, destinata a
rivelarsi a sua volta autodistruttiva.
Le discriminazioni – comprese quelle basate
sull'orientamento sessuale – costituiscono una
violazione della dignità umana, che – in
quanto tale – deve essere sempre rispettata
nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni.
Trattamenti pregiudizievoli, minacce,
aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking
… sono altrettante forme di attentato alla
sacralità della vita umana e vanno perciò
contrastate senza mezzi termini.

Covid-19
Il Papa lo ha ribadito e promesso in
mondovisione durante la preghiera del
Regina Coeli lo scorso 24 maggio. In
quella domenica dell'Ascensione, il
Pontefice doveva essere ad Acerra per
celebrare il quinto anniversario della
Lettera enciclica Laudato si' sulla cura
della casa comune. La pandemia l'ha
impedita, ma Francesco non ha dubbi:
«La mia visita è stata rimandata.
Tuttavia invio al vescovo, ai sacerdoti,
alle famiglie e all'intera comunità
diocesana il mio saluto, la mia
benedizione e il mio incoraggiamento
in attesa di incontrarci appena
possibile. Ci andrò, sicuro».

I vescovi
esprimono
preoccupazione
per le proposte
di legge
in Parlamento

a pagina 2

Anniversari

50 anni
di Sacerdozio
Il Giubileo di
don Mario De Lucia
e don Tommaso Izzo.
Il ricordo di don Mimì Cirillo
Ph: Luigi Buonincontro

Al riguardo, un esame obiettivo delle
disposizioni a tutela della persona, contenute
nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, fa
concludere che esistono già adeguati presidi
con cui prevenire e reprimere ogni
comportamento violento o persecutorio.
Questa consapevolezza ci porta a guardare con
preoccupazione alle proposte di legge
attualmente in corso di esame presso la
Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati contro i reati di omotransfobia: anche
per questi ambiti non solo non si riscontra
alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune
che giustifichino l'urgenza di nuove
disposizioni.
continua a pagina 9

La fede e la pandemia
«La fede nel tempo della Pandemia» è
il titolo della raccolta delle omelie,
delle catechesi e dei messaggi del
vescovo Antonio Di Donna
pronunciati durante i mesi di
quarantena per l'emergenza sanitaria
da coronavirus.
Nel testo sono riportate le riflessioni
dall'inizio della chiusura, i primi di
marzo, ai primi passi di un «prudente»
ritorno alla normalità, la fine di

maggio. Al centro le celebrazioni e le
catechesi sulla Settimana in
preparazione ad un Triduo Pasquale
«inedito e unico».
Nel giornale don Stefano Maisto,
vicario per la forania di Acerra, riflette
sulle sfide pastorali e sociali venute
prepotentemente alla luce con la
Pandemia che ha costretto il mondo
intero ad un lungo tempo «sospeso».
alle pagine 6-7

«Oggi i sacerdoti ricordano le
promesse della loro ordinazione.
Sempre dobbiamo ritornare con la
mente al momento della chiamata del
Signore a consacrare la nostra vita al
suo servizio». Lo ha detto il vescovo
durante la Messa Crismale del 30
maggio scorso in Cattedrale. In
particolare quest'anno ringraziano il
Signore per il 50esimo di sacerdozio
don Mario De Lucia, ordinato il 23
maggio 1970, don Tommaso Izzo,
presbitero dal 18 aprile 1970, e in cielo
il compianto don Domenico Cirillo,
ordinato dal Papa santo Paolo VI il 17
maggio del 1970.

a pagina 5

Ordinazione in Cattedrale

La Festa del Corpus Domini

Due nuovi diaconi per la nostra Chiesa

La Celebrazione al Castello di Acerra

Domenica 14 giugno la nostra diocesi ha
gioito per l'ordinazione diaconale dei
seminaristi Giuseppe Bernardo e
Raffaele Schiavone. Nella Cattedrale di
Acerra il nostro vescovo Antonio Di
Donna ha presieduto la Celebrazione
eucaristica nella festa del Corpus
Domini.
Presenti il vescovo emerito Giovanni
Rinaldi, sacerdoti e diaconi, e una
rappresentanza di familiari e fedeli.
Ai nuovi diaconi, monsignor Di Donna
ha raccomandato di «servire e onorare il
Corpo di Cristo», il quale è «venuto non
per essere servito, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti».
Perciò l'esortazione a essere prima e al di
sopra di tutto ministri del corpo e
sangue del Signore», maturando lo
«stupore eucaristico».
a pagina 4

Sabato 13 giugno nel cortile del Castello
di Acerra, la Parrocchia Maria
Santissima del Suffragio ha vissuto un
momento intenso dopo il lungo periodo
che ha visto i cristiani in difficoltà e
sofferenza per non aver potuto
partecipare alle funzioni religiose per
diversi mesi. Quale momento più forte
per ritrovarsi tutti insieme come
comunità intorno al proprio vescovo
Antonio, e nel giorno del suo
onomastico?
Il vescovo ha ricordato che «corpo di
Cristo vuol dire tre cose: Eucarestia,
Chiesa e Poveri». Dopo la Celebrazione,
la comunità unita con il vescovo è stata
in raccoglimento per adorare il Signore
della Vita. Presente il sindaco di Acerra
Raffaele Lettieri con il Gonfalone della
Città.
a pagina 11
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Laudato si' Nel quinto anniversario dell'enciclica sulla cura della casa comune

Papa Francesco conferma la visita ad Acerra
Il vescovo Antonio Di Donna: «Dal Pontefice parole di grande incoraggiamento. Lo aspettiamo e speriamo di accoglierlo presto»
Antonio Pintauro

Monsignor Antonio Di Donna ha
espresso grande gioia per le parole
pronunciate dal Pontefice la mattina del
24 maggio durante la preghiera del
Regina Coeli dalla Biblioteca del Palazzo
Apostolico: «Oggi avrei dovuto recarmi
ad Acerra per sostenere la fede di quella
popolazione e l'impegno di quanti si
adoperano per contrastare il dramma
dell'inquinamento della cosiddetta Terra
dei Fuochi. La mia visita è stata
rimandata. Tuttavia invio al vescovo, ai
sacerdoti, alle famiglie e all'intera
comunità diocesana il mio saluto, la mia
benedizione e il mio incoraggiamento in
attesa di incontrarci appena possibile. Ci
andrò, sicuro».
Lo ha detto in quel giorno Papa Francesco
ricordando la sua visita ad Acerra,
rimandata a causa della pandemia, e il
quinto anniversario dell'enciclica
Laudato si' sulla cura della casa comune
pubblicata il 24 maggio del 2015.
«Ancora una volta diciamo grazie a Papa
Francesco per la sua speciale attenzione
alle nostre terre, alle diocesi più colpite
dall'inquinamento e alle sofferenze della
gente», ha dichiarato monsignor Di
Donna. Il presule ha poi ricordato che
«quel documento sembra abbia avuto
l'ispirazione decisiva sorvolando
proprio le nostre terre in elicottero e
notando lo scempio del nostro
territorio», come aveva detto in un libro
intervista lo stesso Papa nel 2017. Perciò
il vescovo ha aggiunto: «Esso ispira e
guida il nostro impegno per la difesa del
Creato».
Il saluto affettuoso che il Papa ha rivolto
la mattina dello scorso 24 maggio alla
nostra diocesi di Acerra e alle
popolazioni della Terra dei fuochi, e il
ricordo della visita che il Pontefice
avrebbe dovuto compiere quel giorno
proprio ad Acerra per celebrare il quinto
anniversario della Laudato si', sono
«parole di ulteriore incoraggiamento a

Papa Francesco e il vescovo Antonio, durante l’udienza del 4 gennaio,
Servizio Fotografico Vaticano

non abbassare la guardia di fronte al
dramma ambientale, che rischia di
passare in secondo piano in questo
tempo di emergenza sanitaria da
pandemia», ha affermato ancora
monsignor Antonio Di Donna, per poi
aggiungere: «Lo aspettiamo ancora e
speriamo di vederlo presto».
E dunque la chiosa: «Oggi come Chiesa
di Acerra noi ci impegniamo a
continuare a tenere ancora accesi i
riflettori sull'inquinamento delle nostre
terre e a risvegliare le coscienze», per una
«operazione verità in dialogo con le
Istituzioni», e giungere a quella che il
Papa chiama«conversione ecologica».
Il vescovo di Acerra ha ricordato inoltre
che si tratta di un «impegno non solo
nostro, ma comune ad altre nove diocesi
del territorio compreso tra Napoli a
Caserta», che insieme hanno «coinvolto
parroci e sacerdoti in un incontro molto
partecipato a Teano lo scorso 14

gennaio», e proprio «ad Acerra lo scorso
18 aprile doveva tenersi un grande
raduno dei vescovi italiani impegnati
particolarmente per la difesa del creato
nelle terre delle loro diocesi dove
insistono siti inquinati di interesse
nazionale», anch'esso purtroppo rinviato
a causa della pandemia. Del resto, lo
stesso presule ha più volte chiarito in
questi anni che «Terra dei fuochi non è
un luogo ma un fenomeno», e che «dal
dramma dell'inquinamento ambientale
si esce tutti insieme», Istituzioni,
cittadini, comunità ecclesiale,
associazioni, in uno sforzo corale di tutto
il Paese, dal Nord al Sud dell'Italia.
A maggior ragione, ha aggiunto il
presule, la promessa del Pontefice di
recuperare questa storica visita appena
possibile, rappresenta «una nuova
iniezione di fiducia e di speranza per
riprendere questo impegno, per le
famiglie, in modo speciale quelle dei

bambini e dei ragazzi colpiti dalla
malattia», perché «nelle nostre terre si
continua a morire per l'emergenza
ambientale». Le ultime vittime, in ordine
di tempo, il giovane acerrano Stefano
Sorano, di soli 24 anni, dopo la cui morte
il vescovo di Acerra aveva ancora una
volta invocato una «giornata in ricordo
delle vittime dell'inquinamento perché
non cadano nella dimenticanza», e
proprio nei giorni scorsi la piccola
Angela Guastaferro, di appena dodici
anni.
La mattina di domenica 24 maggio Papa
Francesco avrebbe dovuto incontrare ad
Acerra i vescovi, parroci e sindaci dei
Comuni di quei territori tra Napoli e
Caserta che ormai da anni vivono la
grave emergenza dell'inquinamento
ambientale.
Perciò il rinnovato appello del vescovo
Di Donna, affinché «venga fatta
finalmente verità nei nostri territori
garantendo uno sviluppo vero alle nostre
terre, che ponga al centro l'uomo, il suo
sviluppo integrale, compatibile con la
fondamentale e originaria vocazione
agricola, archeologica e turistica». Ancor
più «in questo tempo in cui l'emergenza
dell'epidemia ha messo in ginocchio
proprio l'economia agricola e il turismo».
Perché «questa pandemia non faccia
ulteriori vittime: questa volta non di
natura sanitaria ma economica e
morale».
L'incoraggiamento del Papa, è la
conclusione di monsignor Di Donna,
rappresenta infine una esortazione,
cinque anni esatti dopo la pubblicazione
dell'enciclica Laudato si’ sulla cura della
casa comune, a verificare, anche nella
Chiesa, «lo stato di accoglienza di quel
profetico documento», soprattutto
«nell'anno che Papa Francesco ha indetto
dal 24 maggio al 24 maggio del 2021
dedicato alla Laudato si’».

La Laudato si’ a cinque anni dalla pubblicazione. Un Anno speciale
Da poco più di un mese
siamo entrati in uno speciale Anno dedicato alla Laudato si', il documento profetico di Papa
Francesco sulla cura e
salvaguardia del creato.

l'attenzione al grido della Terra e dei poveri.
Grazie all'iniziativa del
Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano
Integrale, la “Settimana
Laudato si'”, che abbiamo appena celebrato,
sboccerà in un Anno
speciale di anniversario
della Laudato si', un
Anno speciale per riflettere sull'Enciclica,
dal 24 maggio di
quest'anno fino al 24
Lo ha annunciato lo stes- maggio del prossimo anso Pontefice al Regina no.
Coeli del 24 maggio Invito tutte le persone
scorso: «E oggi è anche di buona volontà ad adeil quinto anniversario rire, per prendere cura
dell'Enciclica Laudato della nostra casa comusi', con la quale si è cer- ne e dei nostri fratelli e
cato di richiamare sorelle più fragili».

“

Il grido
della Terra
e dei poveri

Papa Francesco, durante il Regina Coeli del 24 Maggio

LA ROCCIA
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LA PREGHIERA
Dio amorevole,
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono.
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori,
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono.
Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,
specialmente i più poveri e i più vulnerabili.
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare
le conseguenze di questa pandemia globale.
Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti rivolti
alla ricerca del bene comune.
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti
interconnessi e interdipendenti.
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere
al grido della terra e al grido dei poveri.
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto
di un mondo più fraterno e sostenibile.
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice,
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore.
Amen.
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Anniversario/uno Il Giubileo sacerdotale del parroco dell'Annunziata a Licignano

Don Tommaso: «Grato al Signore per questi 50 anni»
Il sacerdote ripercorre commosso le tappe di una vita al servizio di Dio
Antonio Pintauro

Don Tommaso Izzo nasce a Casalnuovo
di Napoli 74 anni fa da genitori contadini. Terzo di cinque fratelli, si forma alle
scuole medie del Seminario di Acerra,
frequenta il Ginnasio al Seminario interdiocesano di Capua, il liceo a quello Regionale di Benevento, e conclude con la
Licenza in Teologia a Posillipo - Napoli.
«Il 18 aprile del 1970, cinquant'anni fa, il
vescovo monsignor Vittorio Longo,
amministratore apostolico della diocesi
di Acerra, impose le sue mani sul mio
capo costituendomi sacerdote del
Signore», confida il parroco della
parrocchia dell'Annunziata a Licignano.
E «poiché nessun incarico mi fu affidato
– continua – mi dedicai alla letteratura,
conseguendo il diploma in archivistica,
paleografia e diplomatica, presso
l'Archivio di Stato di Napoli, la laurea in
Lettere e filosofia presso l'Università
Federico II di Napoli, e poi l'abilitazione
in materie letterarie alle scuole medie e
l'abilitazione in filosofia e storia ai licei».

Don Tommaso ricorda ancora che «nel
dicembre del 1980, il vescovo monsignor
Antonio Riboldi, di venerata memoria,
mi nominò e mi costituì parroco di
Licignano. Fino al giugno del 1989 ho
sempre impartito l'insegnamento in
materie letterarie nelle scuole medie. Poi
dato l'accrescimento della popolazione
di Licignano, in forza dei cinquemila
sfollati da Napoli venuti qui a Licignano
dopo il terremoto del 1980, e anche in
concomitanza della legge, poi abrogata,
che consentiva dopo 15 anni di
insegnamento, sei mesi e un giorno, di
andare in pensione, mi dimisi
dall'insegnamento e andai in pensione, e
mi dedicai completamente alla
costruzione della nuova Chiesa da me
ideata e voluta fortemente anche da
monsignor Antonio Riboldi». Ottenuto il
terreno dopo dieci anni, nell'ottobre del
1995 fu posta la prima pietra proprio dal
vescovo Riboldi, e quest'anno ricorre il
venticinquesimo.

Nel dicembre del 2001, il vescovo
monsignor Giovanni Rinaldi consacrò la
Chiesa al culto. Essa sorge su quattro
livelli, un piano rialzato che comprende
l'aula liturgica, e poi il piano
seminterrato in cui ci sono le aule
catechistiche, il teatro, la mensa, la
biblioteca e la Caritas, mentre il piano
interrato è in pratica un oratorio al
coperto; al primo piano ci sono gli alloggi
per il parroco e il viceparroco, e un
servizio docce per i bisognosi. La Chiesa
è stata sempre ben custodita grazie alla
collaborazione di validi volontari che da
«sempre» seguono e aiutano il parroco,
nel portare avanti le attività tra cui
tuttora «un oratorio all'aperto e un
dormitorio costruendo a duecento metri
dalla Chiesa per coloro che non hanno
un letto».
Per tutto questo, «sono grato al Signore
per questi cinquant'anni, in particolare
anche ai nostri vescovi che mi hanno
dato fiducia, e soprattutto ai miei cari

collaboratori. E fino a quando il Signore,
e il Vescovo, vuole, sarò qui a servire la
Comunità in tutti i sensi», conclude
commosso don Tommaso.

Anniversario/due La Messa ad Arienzo nella Chiesa arcipretale di sant'Andrea

Don Mario De Lucia sacerdote da mezzo secolo
Celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dal vescovo Antonio Di Donna
don Raffaele D’Addio

Il 23 maggio scorso il parroco-arciprete della Chiesa di sant'Andrea Apostolo, don Mario De Lucia, ha festeggiato 50 anni di sacerdozio. Il 23 maggio del 1970 egli fu ordinato sacerdote nella stessa Chiesa da monsignor Vittorio Longo, amministratore apostolico della diocesi di Acerra.
Il giovane sacerdote fu destinato come
vicario parrocchiale della medesima
Chiesa Arcipretale, affiancando l'allora
arciprete monsignor Francesco Perrotta.
Per circa 10 anni si occupò soprattutto dei
giovani e dei ragazzi. Nel 1980 il vescovo
monsignor Antonio Riboldi lo nominò
parroco della comunità di sant'Alfonso a
Crisci di Arienzo, che servì per circa 27
anni.
Nel 2009 il vescovo monsignor Giovanni

Rinaldi lo chiamò a servire la comunità di
sant'Andrea Apostolo in Arienzo, dove
ancora attualmente svolge il suo ministero
pastorale.
Per ricordare questo anniversario il
Consiglio pastorale parrocchiale aveva
organizzato una serie di eventi, bloccati
purtroppo dall'emergenza sanitaria.
La Comunità ha perciò ringraziato il
Signore per il Giubileo sacerdotale del suo
parroco la sera del 27 giugno con una
Celebrazione eucaristica presieduta dal
vescovo Antonio Di Donna, in forma
ridotta per le restrizioni e mandata in
diretta sulla pagina Facebook “Arcipretura
S. Andrea Arienzo” e sul sito
diocesiacerra.it di Acerra per consentire
una più larga partecipazione.

Il ricordo In memoria del compianto parroco don Domenico Cirillo

Don Mimì, 50 anni di sacerdozio “in Cielo”
La Comunità dell’Annunziata di Acerra in preghiera e in festa sul web. La Messa con il vescovo Antonio
Raffaele Di Palma

Il 17 maggio del 1970 era un giorno di festa a piazza San Pietro.
Ricorreva la solennità della Pentecoste, i 50 anni di sacerdozio
di papa Paolo VI e 278 diaconi,
provenienti da tutto il mondo,
sarebbero stati ordinati sacerdoti. Tra loro c'era un giovane proveniente da Acerra, Domenico
Cirillo. Da quel giorno, semplicemente, don Mimì.
Sono passati cinquant'anni ma
la parrocchia Maria Santissima
Annunziata di Acerra e il
vescovo monsignor Antonio Di
Donna hanno voluto festeggiare
questa ricorrenza. Qualcuno
però potrebbe obiettare che non
può esserci festa senza il
festeggiato.
Il 28 dicembre infatti don Mimì
è tornato alla casa del Padre.
Questi mesi sono stati difficili
ma il dolore per il distacco
dall'amato parroco non ha

impedito alla comunità di
continuare il cammino di fede e
il servizio al territorio.
Il presepe vivente, pochi giorni
dopo, ha rappresentato il
desiderio di tutta la comunità di
specchiarsi in don Mimì,
sacerdote fedele e zelante.
Per oltre trent'anni, don Mimì
ha rappresentato un porto
sicuro, un punto fermo grazie al
suo carisma improntato al
nascondimento e alle sue doti di
profondo conoscitore
dell'animo umano.
Per questo, non poteva passare
sotto silenzio il suo
cinquantesimo di sacerdozio e,
malgrado l'emergenza in corso,
sabato 16 e domenica 17 maggio
abbiamo fatto festa in suo onore
attraverso il web: sul canale
Yo u Tu b e e s u l l a p a g i n a
Facebook della parrocchia.
Sabato sera alle ore 21.00 in

diretta si è svolto un momento
di preghiera guidato dall'attuale
amministratore parrocchiale,
don Carlo Petrella.
Al termine ci sono state alcune
testimonianze di giovani e
famiglie della comunità e,
insieme a loro, don Luigi
Razzano, suor Valeria Schettin e
don Stefano Maisto. Ogni
ricordo è stato come un tassello
di meraviglioso mosaico che ci
restituito il volto di un pastore
umile e buono. La domenica
mattina grande emozione
hanno suscitato le foto
dell'ordinazione in Vaticano e
del giovane Mimì che faceva i
primi passi nella sua vocazione
sacerdotale.
Il momento culminante è stata
la celebrazione eucaristica della
domenica mattina – giorno
dell'anniversario (ndr) –
presieduta
dal vescovo

Antonio Di Donna, che ha
invitato la comunità tutta a non
sentirsi orfana ma erede di un
tesoro di fede e umanità.
Il suo è stato un affettuoso
appello a non fermarsi, a
superare la tristezza «perché
don Mimì non ci ha
abbandonati, ci ha lasciati a
Gesù».
Il pomeriggio della domenica
invece ha visto protagonisti i
bambini del Catechismo che
hanno realizzato dei disegni
con messaggi semplici e
affettuosi.
Ricordare don Mimì ci ha fatto
bene personalmente e come
comunità. Ci siamo ritrovati
vicini e uniti, come ci ha sempre
voluti lui. Abbiamo
riassaporato tutto il bene che ha
fatto per noi.
Abbiamo ringraziato Dio per
averci fatto incontrare un prete

vero, un sacerdote senza effetti
speciali che insegnava tanto
parlando poco.
E proprio con i suoi silenzi, con
i suoi limiti e con la sua fede,
don Mimì ci ha cambiato la vita.
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La riflessione Cosa ci ha detto la lunga quarantena per l'epidemia da Coronavirus

Le sfide rilanciate dall’emergenza sanitaria
Perché veramente non tutto sia come prima serve una reale conversione dei cuori e delle menti
don Stefano Maisto*

Papa Francesco in Piazza San Pietro nella sera storica del 27 marzo 2020

L'8 marzo, seconda di Quaresima, è stata
l'ultima domenica in cui si è potuta celebrare l'Eucarestia con il concorso e la partecipazione del popolo.
Il giorno dopo, infatti, come tutti ben ricordano, il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, dichiarava tutto
il territorio nazionale zona rossa e, pertanto, le restrizioni, già in vigore in alcuni Comuni, venivano estese a tutto il Paese.
Da lunedì 9 marzo, quindi, con tutta
l'Italia in quarantena, diventava impossibile poter continuare a vivere la Domenica, giorno del Signore, come si era da
sempre abituati a fare.
Per non lasciare da solo il popolo di Dio,
il nostro vescovo – monsignor Antonio
Di Donna, ndr – si è da subito attivato per
poter esprimere vicinanza al gregge a lui
affidato: un gregge sofferente, oltre che
per la pandemia e tutte le sue
conseguenze, anche per non poter essere
presente e vivere la partecipazione
consueta all'Eucarestia.
Le dirette streaming iniziano nella chiesa
di San Cuono il 15 marzo e terminano
nella stessa chiesa il 29 maggio, proprio
nella festività dei Santi martiri patroni di
Acerra: tale singolarità non è certo frutto
del caso ma della fede profonda nei
confronti del santo “da riscoprire”, a cui
è dedicata la preghiera di intercessione
per questo tempo di epidemia. Tutte le

altre celebrazioni vedono il vescovo
presiedere la Santa Eucarestia in una
cattedrale vuota, insieme a qualche
ministrante ed a pochi altri sacerdoti, tra
cui siedo anch'io, con il compito
specifico di
a n i m a r e
liturgicamente
la celebrazione
con i canti.
È durante le
omelie che il
v e s c o v o
comincia un
percorso di
fede che si
rivelerà essere
di grande
supporto a
coloro che
settimanalmen
te lo seguono.
Ed è da questi incontri che nasce il
volumetto “La fede nel tempo di
pandemia”, che raccoglie tutti gli
interventi omiletici e catechetici del
vescovo durante questi quasi 3 mesi di
emergenza sanitaria.
Già nel messaggio introduttivo, il
vescovo, in un videomessaggio, chiede a
tutti di prendere questo tempo, unico
nella storia dell'umanità, come
opportunità, tempo propizio, dato il
fermo forzato, non solo per allentare i

“

ritmi frenetici, ma anche, e soprattutto,
per dedicarsi del tempo personale, per lo
studio, la lettura, la conoscenza di sé e le
relazioni, che troppo spesso diamo per
scontate. Questo tempo, che rischia di
metterci in
crisi, sia
vissuto invece
c
o
m
e
riscoperta, di
sé, degli altri e
ovviamente di
Dio.
Il vescovo, più
volte nei suoi
interventi,
chiama a
riflettere su
come l'intera
umanità sia
stata sfidata, e
per ora sembra
essere stata sconfitta, da un virus così
piccolo, invisibile ad occhio umano, ma
che ha completamente rivoluzionato il
nostro modo di vivere e di agire.
Paradossale appare il fatto che, quando
l'uomo è stato costretto a vivere chiuso in
casa, la creazione abbia “respirato” e si
sia purificata. Emblematici, infatti, sono
i risultati di questo lockdown: i mari
sono tornati cristallini, la flora e la fauna
sembrano essersi riappropriati dei loro
spazi, la qualità dell'aria è migliorata,
sono diminuiti smog e tossine.
Pertanto, altro punto sul quale il presule
ha insistito molto è la relazione Dio,
uomo, creazione, con particolare
attenzione alla tutela dell'ambiente. La
pandemia, con la sua oscura origine,
mette in evidenza la fragilità del sistema
ambientale in cui viviamo, e soprattutto
il ruolo e la funzione dell'uomo, primizia
della creazione, chiamato a Custodire il
creato e non ad esserne il padrone.
Una sfida, per il presente e per il futuro,
sarà infatti comprendere come l'uomo
può e deve vivere rispettando l'intero
ecosistema: non si può più infierire sulla
creazione, senza pensare alle
conseguenze delle nostre scelte. Il
vescovo insiste sulla relazione tra
inquinamento ambientale e malattie,
anche quando richiama alla morte del
giovane Stefano Sorano, ennesima
vittima della nostra terra.
Con coraggio e solerzia, monsignor Di
Donna continuerà a far udire il grido di
una terra, troppo spesso sfruttata, che
diventa motivo di morte anziché di vita.

Dalla crisi
alla riscoperta
di sé, degli altri,
di Dio

Il testo
“La fede nel tempo
della pandemia”,
raccoglie le Omelie
e le Catechesi del vescovo
Antonio Di Donna
durante il tempo
della quarantena.
Pubblicato a cura
dell’Ufficio Diocesano
per le comunicazioni sociali,
le immagini all’interno
sono del fotoreporter
Luigi Buonincontro.
È scaricabile dal sito
www.diocesiacerra.it

Rincuora, a tal proposito, che la visita del
Papa, prevista per il 24 maggio, sia stata
solo rinviata e non annullata: è il segno
che questa terra, troppo spesso abusata,
sfruttata e deviata dalla sua origine di
Campania felix, ha e deve avere segnali
di speranza e di ripresa, possibili e
attuabili.
In questo tempo il vescovo Antonio, in
maniera costante, ha invitato tutti,
sacerdoti e laici, a riflettere sulla propria
fede e la propria opera pastorale. Ha
incentivato, dato il momento, l'utilizzo
del web e degli strumenti necessari per
far sentire la propria vicinanza a tutti: le
catechesi in preparazione alla settimana
santa, ad esempio, hanno visto il nostro
pastore essere in diretta streaming, in
alcune occasioni ha presieduto ai vespri
con i giovani attraverso la piattaforma
Zoom e agli incontri con i presbiteri via
web.
Ma quando si è potuto tornare a
celebrare, seppur con le restrizioni del
caso, con il popolo di Dio, tali strumenti
sono stati accantonati, messi da parte,
perché, nonostante la bontà e le
opportunità che questi mezzi offrono,
nulla può sostituire la relazione
personale, uno sguardo occhi negli
occhi.
Il tempo di pandemia ci invita anche a
riformulare, a rigenerare, e a vivere una
nuova stagione battesimale della nostra
vita di fede, ancora troppo ancorata alla
sacramentaria.
L'improvvisa chiusura ha, di fatto,
troncato i corsi, che si svolgono nelle
parrocchie, per coloro che sono destinati
a ricevere il sacramento. Molto spesso
questa forma di evangelizzazione, risulta
essere l'unica, o quasi, delle comunità
parrocchiali.
Se è pur vero che molte comunità hanno
cercato comunque di continuare la
catechesi ai gruppi sfruttando le
piattaforme telematiche, delle domande
bisogna comunque porsele: come far
arrivare l'annuncio del kerigma al
popolo di Dio, soprattutto in un tempo
tanto particolare? E il futuro? Come sarà?
Le relazioni diventano il cuore stesso
dell'annuncio: salvati dalla relazione
personale con Dio, siamo chiamati a
vivere la relazione con ogni membro
della comunità, specialmente con coloro
che più soffrono e hanno sofferto per
questa pandemia.
Continua alla successiva
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Ecco, dunque, che il vescovo chiede
continuamente ai sacerdoti e ai loro
collaboratori di andare a trovare gli
ammalati, ove possibile, di essere vicino
a chi soffre con una telefonata, per far
arrivare a tutti la buona notizia: Dio ci
ama e non ci ha abbandonato.
Ultimo punto di riflessione che si apre
all'incognita della pandemia, come ha
sottolineato il vescovo, è la spaventosa
crisi economica che fa seguito alla crisi
sanitaria. Più volte il nostro pastore ha

“

Riflettere
sulla vita di fede
per una nuova
stagione
battesimale

cercato di far udire la sua voce invitando
le istituzioni, a vari livelli, a fare presto.
La gente ha fame. Negli occhi del
vescovo restano impresse le immagini di
decine di persone, italiane e straniere,
che hanno affollato il portone
dell'episcopio e della Caritas diocesana,
bussando per chiedere il necessario per
mangiare. La pandemia ha reso tutto il
sistema socio-economico delle nostre
zone, già cronicamente colpite e vittime
di un sistema che spesso fa del lavoro
senza alcuna garanzia la prassi, ancora
più fragile. Senza illusioni dobbiamo
essere consapevoli che questa crisi si
ripercuoterà sulle nostre famiglie anche
nei prossimi mesi. Urge, quindi, trovare
soluzioni che non mettano a repentaglio
la salute e la dignità dei fedeli.
Sono queste, a mio avviso, le sfide e le
questioni che ci ritroveremo nei tempi a
venire e che il vescovo ha ben
sottolineato: il nostro modo di vivere e
abitare questa terra non può più
prescindere dal come lo facciamo; la
terra dove viviamo è fragile e si basa su
equilibri che l'uomo troppo spesso
rischia di compromettere.
Una pastorale poi, che non parta
dall'esperienza personale dell'incontro
con il Risorto, e non si faccia prossima a
tutti, soprattutto ai deboli e ai sofferenti,
è una pastorale che rischia di non far
udire l'assordante quanto ammaliante e
seducente voce di Dio.

“

Questa crisi
si ripercuoterà
sulle nostre
famiglie
anche
nei prossimi
mesi

E una comunità che non si fa carico delle
necessità, delle urgenze e dei bisogni dei
fratelli è una comunità che, di fatto, non
mette al centro il messaggio d'amore
universale di Dio.
*Vicario per la forania
di Acerra-Casalnuovo

7

Poetare al tempo del Coronavirus

Voci dall’aurora
Udì il profeta
un sibilo notturno,
ed egli, assopito,
repentino si destò.
Che mai questo zefiro sarà?
Si chiese scrutando tra i colori dell'aurora.
Poi d'un tratto il volto si coprì
e sulle ginocchia cadde
in ascolto del silenzio:
“Sono io, non temere.
Coraggio! Va! e non fermarti!”,
gli sussurrò la voce che
tacendo gli attraversò la mente.
Lui è qui? Disse, sulla scia d'un flebile respiro.
Lui è qui! Ed io non lo sapevo.
Lu chi? Domandò il discepolo.
Come tu non l'odi?
Replicò il profeta.
Dimmi maestro:
di chi è voce questo silenzio arcano?
Oh, è questa voce,
ribadì, alitandogli l'orecchio,
che fa profeta nella notte,
quando tanti rizomando
vanno in cerca del divino.
Fermati! tu che puoi,
esortandolo, lo intimò,
e posa qui il tuo cuore:
sul seno del Mistero.
Non senti?
Parla Dio … se vuoi.
Casperia, 19 marzo 2020

La poesia s'ispira ad un
momento particolarmente
delicato e difficile della vita
del profeta Elia (cf. 1 Re 19, 118) quando, a seguito della
minaccia della regina
Gezabele che aveva deciso di
ucciderlo, per via dei 400
profeti di Baal che il profeta
aveva sconfitto e ucciso di
spada, fuggendo sul monte
Carmelo si ritrova in una crisi
spirituale profonda.
Dio sembra averlo abbandonato. In prossimità di un
crollo psicologico e spirituale, si rivolge a Dio
supplicandolo di liberarlo da quella situazione. Egli
s'aspettava che Dio gli parlasse come al solito
attraverso i segni tradizionali del terremoto,
dell'uragano, dei lampi, tuoni e invece, dalla caverna
nella quale il profeta si era rinchiuso, Dio gli si rivela
nel mormorio d'un vento leggero.
Questo rinnovato modo di rivelarsi di Dio, mette Elia
nella condizione di dover affinare la sua sensibilità
spirituale nel registrare il nuovo linguaggio di Dio,
imparando così a fare attenzione anche agli elementi
più piccoli e apparentemente insignificanti. Diverse
sono le analogie e le affinità con la situazione nella
quale ci troviamo.
E forse anche per noi è giunto il momento di lasciarci
interpellare da questo 'segno dei tempi' e imparare ad
interpretarlo nella luce della fede.

don Luigi Razzano

La Testimonianza La celebrazione senza popolo è la restrizione più dolorosa

Fedeli senza Messa e Processione
La radio e la televisione non sostituiscono l’incontro personale e gli sguardi
Antonio Santoro

Tutta colpa del Covid 19, che
con la “corona da re” ha costretto il Governo a decretare
la chiusura della Città e delle
Chiese. Una delle restrizioni
più dolorose: la celebrazione
della Messa a porte chiuse,
senza la presenza dei fedeli.
Negli 81 anni della mia vita
non c'è stata mai una
domenica senza Messa.
Anche quando per motivi
congressuali ero all'estero,
ho ascoltato la Messa nei
Paesi islamici ed ortodossi.
All'improvviso devi fare i
conti con l'emergenza virale,
che ti toglie le cose più care,
la Messa, la stretta di mano o
della pace, i contatti con le
persone.
La radio, la televisione, il
telefonino con la viva voce,
non sostituiscono la
ricchezza dell'incontro
personale, degli occhi, della
voce labiale.
E' in gioco la vita, che prevale
su qualsiasi obiettivo sociale
ed economico, per cui
bisogna osservare le regole,
come il “metro sanitario” di
distanza tra gli uni e gli altri,
che causa, diciamolo,
sofferenza interiore.
Questa misura di lunghezza
di trasforma in isolamento
sociale, che rischia di
cambiare la nostra vita.
Ma la barriera del metro e del
rifugio domestico: «State a
casa», è un atto responsabile
per tutelare la tua vita e

Ph: Luigi Buonincontro

quella degli altri.
Allora, per un momento
fermiamoci e, pur
giustamente attenti a portare
la mascherina, lavarci le
mani, non dimentichiamoci
della fatica, del coraggio dei
medici e paramedici, che
sono in trincea a combattere
un nemico, che in ogni
modo, cerca di entrare nel
nostro corpo.
Che sia la volta buona per
capire che esiste un unico
bene comune, che
appartiene a tutte le donne e
gli uomini: la vita.
Siamo stati tutti
quarantenati! Ebbene sì,

Acerra 29 maggio 2020, Chiesa dei SS. Patroni Cuono e Figlio

perché il Coronavirus è letale
e molto contagioso, per cui
l'”epidemia”, diffusa su un
popolo, epì dèmus, si è
trasformata in “pandemia”,
diffusa dappertutto, “pan”.
Perciò non abbiamo vissuto
l a p r o c e s s i o n e
dell'Addolorata che cerca
Cristo: «Il figlio mio, il figlio
mio dov'è?».
Pensate, la processione che
porta sulle strade cittadine i
misteri della passione e
morte di Gesù, risale al 1895
e si è svolta anche negli anni
della Seconda guerra
mondiale. Ed ora un virus,
senza i bombardieri degli

americani, blocca anche la
processione che racchiude la
fede, la tradizione e la
cultura del popolo acerrano.
Perciò anche lo scorso
Venerdì santo è stato insolito,
senza la processione, senza
la musica sacra, senza il coro
delle ragazze in bianco,
senza le donne, tante donne
in nero ed ognuna con un
cero votivo, senza il ritmo
vocale e musicale dei
Battenti del presidente
Sposito Antonio.
Nonostante ciò, c'è sempre la
fiducia nel Mistero Pasquale,
perché Gesù è agàpe, è
l'amore per tutti.

CRONACA DIOCESANA
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Pastorale giovanile Ogni sera la preghiera dei Vespri via web

Il Signore rifugio dei giovani
La quarantena ha accorciato le distanze del cuore. La vicinanza del vescovo Antonio
Annarita Travaglino

Erano già pronte le valigie dei 55 giovani
che quest'anno avrebbero dovuto
partecipare agli esercizi spirituali ad
Assisi, accompagnati dal vescovo e
dall'equipe di Pastorale Giovanile: ma la
pandemia ha bloccato tutti a casa! Ha
smorzato l'entusiasmo e la possibilità di
ritrovare la pace che i luoghi francescani
trasmettono. La pandemia ha colto tutti
di sorpresa. Ha cambiato le abitudini. Ha
costretto tutti a restare a casa, luogo che,
forse, negli ultimi tempi, era diventato
poco frequentato, perché assorbiti dalla
frenesia della quotidianità. Sicuramente
il lockdown ha creato distanze fisiche,
ha limitato drasticamente la possibilità
di spostarsi e di incontrare amici e
persone care. Ma di certo non è riuscito a
creare isolamento! Infatti, sin da subito,
la Pastorale Giovanile si è attivata per
dare ai giovani la possibilità di
incontrarsi in via telematica, ogni sera
alle 20, per pregare insieme i Vespri. Tale

occasione ha accorciato le distanze del
cuore e ha permesso di essere vicini a
coloro che, per lavoro o per studio, si
trovavano soli e lontani da casa; ha dato
modo di poter creare una chiesa
domestica, condividere le proprie
giornate e dare parole di conforto,
ispirati dai salmi della liturgia delle ore e
dal Vangelo del giorno. I giovani hanno
mostrato sin da subito l'entusiasmo di
partecipare a tale appuntamento serale e
hanno anche risposto in modo positivo
alla condivisione sui canali social del
Vangelo del giorno con il commento,
iniziativa resa possibile grazie alla
disponibilità dei sacerdoti e di alcune
suore. “Distanti ma uniti”. Da questa
consapevolezza è nata l'idea di proporre
l'abbraccio Challenge, per annullare le
distanze fisiche e sentirsi una cosa sola.
E per sentirsi uniti anche spiritualmente,
i giovani si sono impegnati per
l'iniziativa “cantamm a Gesù”, cantando

tutti insieme ad una sola voce il brano
“Figlio di Re”, reso pubblico il giorno di
Pasqua. Ai momenti per nutrire lo
Spirito, attraverso la Parola di Dio, si
sono aggiunte le occasioni di
divertimento e spensieratezza. In
occasione della XXXV Giornata
Mondiale dei Giovani, il 5 aprile, è stata
organizzata una vera e propria festa, con
giochi, ospiti e testimonianze:
un'occasione per potersi sentire ancora
più vicini e gustare la bellezza di essere
una sola famiglia sotto l'ala protettrice
della sua guida: monsignor Antonio di
Donna. Il vescovo non ha mai lasciato
soli i suoi giovani in questo tempo di
difficoltà, ha sempre dedicato loro
parole di conforto e fatto sentire la sua
vicinanza, anche con la sua presenza ai
vespri, quando possibile. Questo tempo
di prova ha permesso di poter riscoprire
la preghiera in famiglia, ha creato
maggiore consapevolezza

sull'importanza degli affetti e sul valore
delle relazioni.
Con la Fase 2 si sperava di poter
ricominciare a frequentare i luoghi di
condivisione, per poter vivere da vicino i
momenti di fraternità, ma ciò è stato
ulteriormente rinviato. E così, per
continuare ad essere vicini
spiritualmente, durante il mese di
maggio, ogni venerdì i giovani si sono
riuniti, utilizzando le tecnologie a loro
disposizione, per meditare insieme i
misteri del Santo Rosario.
Ora, con la fine del mese mariano e la
ripartenza dell'intero Paese, si sono
concluse anche tutte le attività proposte
dalla Pastorale in questo periodo di
lockdown, ma fiduciosi di poter
incontrare presto i giovani nella
struttura di “dare casa al futuro”, per
continuare ad essere una sola grande
famiglia ed essere uniti sia
spiritualmente che fisicamente.

Emergenza sanitaria
ed emergenza spirituale
al tempo del Covid-19
Mentre già da qualche settimana tv, giornali e blog trasmettevano
immagini di chi in prima linea si è trovato immerso e sommerso
nella grande emergenza sanitaria del Covid-19, la sera del 27
Marzo passavano le immagini di un uomo solo con tutto il peso
della sofferenza umana sulle sue spalle. Camminava in Piazza San
Pietro deserta e con aria addolorata ma con tanto coraggio ci
rincuorò dicendo: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare insieme ... Nessuno si salva da
solo». Così, Papa Francesco nella sua benedizione “Urbi et Orbi” è
voluto arrivare al cuore di ognuno, credente e non, lasciandoci
l'animo “smosso” con un grande interrogativo: «Perché avete
paura? Non avete ancora fede?».
Già, perché in tempo di pandemia e di totale lockdown, costretti a
vivere tra le quattro mura di casa è facile abbandonarsi allo
sconforto più totale e alla disperazione nel sentirsi soli e
abbandonati. Ma è proprio in questi momenti che le parole di
quell'uomo tutto solo prendono forma riportandoci ad un senso di
“realtà primitiva”, ad un ritorno ai veri valori facendoci rendere
conto che nulla se non l'Amore e la Fede possono salvarci. Così è
iniziato il mio percorso spirituale “ai tempi del covid-19”. Sono
una ragazza abituata a frequentare luoghi di culto, mi piace vivere
la mia dimensione spirituale in parrocchia e in comunione con gli
altri. Ma da marzo queste mie abitudini non potevano più essere
praticate e allora che fare?!
Lasciarsi andare? Abbandonarsi a sé stessi? No! Anzi, ecco che
ancora una volta le parole di quell'uomo tutto solo diventano vere
e concrete nella mia vita, ecco che la Fede viene in mio aiuto.
Grazie alle iniziative proposte dalla Pastorale giovanile diocesana
ho iniziato un percorso un po' per “gioco”: la recita dei vespri ogni
sera insieme, ovviamente su una piattaforma digitale. Era un
appuntamento fisso al quale mi sentivo sempre più partecipe e
coinvolta. Il momento di “gioco” si stava trasformando in
momento di Comunione abbattendo, giorno dopo giorno, i limiti
dello schermo. Abbiamo condiviso insieme gioie, dolori, ricette
ma soprattutto siamo rimasti uniti nella Preghiera, in Cristo. Alla
fine del percorso ci siamo scoperti una famiglia e oggi ho la
certezza che la fine di questo percorso non è una vera e propria
fine ma un inizio di qualcosa di bello, insieme. Accanto a ciò,
essendo un gruppo di ragazzi e guide giovani, non sono mancate
iniziative più dinamiche: “challenge”, “contest” riuscivano a
coinvolgere con grande entusiasmo tanti giovani che, come me, si
sono sentiti accolti e parte di una grande famiglia. Voglio
concludere ringraziando la Pastorale giovanile diocesana per
queste grandi opportunità, i sacerdoti e le laiche che anche a
distanza hanno saputo esserci: grazie per i vostri commenti
quotidiani al Vangelo, in tempi di prova come questi i vostri
spunti di riflessione sono stati fondamentali.
Ringrazio chi si è adoperato per far sì che ogni giorno tutto ciò
potesse svolgersi con dedizione e professionalità e infine (ma non
meno importante) ringrazio Dio per avermi fatta a sua immagine e
somiglianza e per avermi fatto il Dono degli Altri, davvero
“Nessuno si salva da solo”. Immensamente grata.
Alda Sorrentino

“Quarantena: se vi siete solo disperati,
dovreste rifarla”
Questa frase trovata sui social racchiude a pieno
questo tempo che, per quanto sospeso, è stato una
valida occasione per riaggiustare il tiro nella mia
vita. Per chi non mi conosce, da gennaio mi sono
trasferita per lavoro a 250 km da casa.
Dopo poco più di un mese, l'emozione di una
nuova avventura e del mio primo contratto di
lavoro, l'adattarsi ad un nuovo stile di vita ricco di
responsabilità, la consapevolezza di un sogno che
si realizza e di altri cento che si mettono in
movimento, si sono scontrati con la pandemia ed
il blocco totale.
Un nodo alla gola quando hanno dichiarato
l'Italia zona rossa. Ancora più duro accettare i vari
rimandi per le riaperture e non poter festeggiare le
ricorrenze in famiglia. Non posso nascondere il
timore della solitudine, seguito dal rischio di
poter diventare 'untore' quando, andando a
lavoro, mi interfacciavo con pazienti fragili.
Sconfortanti i momenti in cui le notizie e le
immagini al telegiornale, le file al supermercato, i
continui controlli della viabilità, sembravano
farmi vivere qualcosa che credevo esistesse solo
nei libri di storia.
Ad un certo punto, la svolta! La Pastorale
Giovanile propone i vespri tutte le sere, alle 20, in
videochiamata. Decido subito di accettare, se non

altro mi tengo impegnata. Cosi come accetto le
varie challenge ed iniziative, insomma, mi metto
in gioco.
In realtà, quell'impegno mi permette di guardarmi
dentro ed intorno; di ripensare alle mie scelte ed
ai miei sogni; di far pace con quanto mi
tormentava, ma soprattutto di riscoprire un
rapporto con Dio che non è esclusivo, ma passa
attraverso gli altri, attraverso un umanità che
scopro essere esattamente come e per me! Ho
compreso che, seppure a 250 km di distanza, si
può essere famiglia, comunità, si possono
coltivare relazioni e si può condividere il
quotidiano, si può sognare insieme e perfino
realizzarli dei sogni.
Non mi va di dire che non è stato un periodo duro.
Riabbracciare la mia famiglia dopo sessantasei
giorni mi è parso surreale, celebrare la Pasqua
senza la mia fede abitudinaria ed i pranzi di
famiglia è stato qualcosa che mai avrei
immaginato, ma sono certa che Qualcuno ha
lasciato che tutto ciò accadesse perché potessi
riscoprirmi e riscoprire, perché potessi cogliere
ciò che è essenziale e costruire un futuro in cui,
citando Don Bosco 'camminare coi piedi per terra
e col cuore abitare il cielo'.
Caterina Pignataro
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Omofobia

Festa degli incontri 2020:
insieme, oltre le distanze

Non serve una nuova legge

Le iniziative dell’Azione Cattolica diocesana nel tempo di quarantena

Anzi, un'eventuale introduzione di ulteriori
norme incriminatrici rischierebbe di aprire a
derive liberticide, per cui – più che sanzionare
la discriminazione – si finirebbe col colpire
l'espressione di una legittima opinione, come
insegna l'esperienza degli ordinamenti di altre
Nazioni al cui interno norme simili sono già
state introdotte. Per esempio, sottoporre a
procedimento penale chi ritiene che la
famiglia esiga per essere tale un papà e una
mamma – e non la duplicazione della stessa
figura – significherebbe introdurre un reato di
opinione. Ciò limita di fatto la libertà
personale, le scelte educative, il modo di
pensare e di essere, l'esercizio di critica e di
dissenso.
Crediamo fermamente che, oltre ad applicare
in maniera oculata le disposizioni già in
vigore, si debba innanzitutto promuovere
l'impegno educativo nella direzione di una
seria prevenzione, che contribuisca a
scongiurare e contrastare ogni offesa alla
persona. Su questo non servono polemiche o
scomuniche reciproche, ma disponibilità a un
confronto autentico e intellettualmente
onesto.
Nella misura in cui tale dialogo avviene nella
libertà, ne trarranno beneficio tanto il rispetto
della persona quanto la democraticità del
Paese.

Anche se l'emergenza Covid-19 ha imposto distanze e divieti di assembramenti, l'Azione Cattolica diocesana
non ha rinunciato alle sue attività. Il
particolare periodo vissuto negli ultimi mesi ci ha posti dinanzi alla sfida
di dare continuità ai percorsi di formazione e di preghiera secondo forme
nuove, avvalendosi soprattutto degli
strumenti tecnologici.
Ed è così che anche quest'anno nella
nostra diocesi è stata celebrata la Festa
degli incontri, il tradizionale appuntamento di fine anno con cui l'Azione
Cattolica conclude l'anno associativo
prima del periodo estivo. La tecnologia ha permesso di accorciare le distanze e di mantenere una partecipazione attiva e numerosa all'evento.
Nel pomeriggio del16 giugno circa cento ragazzi dell'ACR e i membri del Settore Adulti si sono incontrati in videochat per giocare insieme e ripercorrere
il cammino dell'anno. In collegamento con i ragazzi anche la delegata regionale Mafalda Maciariello e il nostro
vescovo Monsignor Antonio Di Don-
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Secondo i vescovi,
«si finirebbe per colpire
l’espressione
di una legittima
opinione»

na. Per il Settore Giovani, invece, nella
serata del 17 maggio è stata trasmessa
una diretta Facebook, intitolata «Lo
avete fatto a me: servire gli altri per servire Cristo».
Il tema scelto per l'evento riprende il
Vangelo di Matteo 25, 31-46, ovvero il
passo evangelico che ha ispirato il
cammino formativo dell'Azione Cattolica per l'anno 2019/20. A guidare la
preghiera e la riflessione sulla Parola
l'assistente diocesano giovani don Car-

mine Passaro. Nel Vangelo di Matteo
Gesù, attraverso le opere di misericordia, ci chiede di imparare a prenderci
cura delle persone, a sfamarle, a visitarle e ad accoglierle.
Nella fase post-emergenziale siamo,
dunque, tutti chiamati ad andare incontro all'altro con spirito di servizio,
secondo un nuovo modo di relazionarci e di comunicare, pur restando
sempre fedeli allo stile del Vangelo.
Nel corso della diretta due giovani della nostra diocesi, Carmela Messina e
Luigi Pecchillo, hanno portato la loro
testimonianza di volontari impegnati
sul territorio diocesano durante il periodo dell'emergenza Coronavirus.
Con Gianluca Nunziante, incaricato
regionale del Msac (Movimento Studenti di Azione Cattolica), si è discusso, invece, di didattica a distanza come servizio offerto alla comunità studentesca. La diretta è stata allietata anche da giochi a quiz che hanno permesso ai giovani in collegamento di interagire e di divertirsi insieme, nonostante le distanze.
Eleonora Perna
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Parrocchia
San Nicola Magno
Benedetta la nuova sede
e l’Ambone restaurato
dove predicava Sant’Alfonso
La sera di sabato 20 giugno alle ore 19,00
durante la Celebrazione Eucaristica
presieduta dal nostro Vescovo Antonio è
stata benedetta la nuova sede e l'ambone
restaurato, utilizzato da Sant'Alfonso
Maria De Liguori per le sue prediche.
Il parroco della Parrocchia Matrice San
Nicola Magno don Carmine Pirozzi dopo
un'attento lavoro ha pensato di
restaurare il pulpito della vecchia chiesa
di San Nicola, demolita per volontà di
Sant'Alfonso, allora Vescovo di
Sant'Agata dei Goti, per la costruzione
dell'attuale Chiesa molto più ampia nel
1762.

Don Carmine nel salutare il vescovo ha
ricordato come nei suoi 10 anni di
parroco della parrocchia Matrice, più
volte ha pensato al restauro del pulpito
conservato in uno stato di abbandono nel
retro altare da circa 50 anni.
L'intervento di restauro ha mirato al
risanamento e alla conservazione
dell'antico pulpito senza deturpare i suoi
colori e il suo aspetto originario.
Nel progettare il nuovo luogo della
parola ha valutato anche la
progettazione di un luogo adeguato della
sede successivamente realizzato e
benedetto durante la celebrazione.
Il Vescovo Antonio durante l'omelia ha
sottolineato l'importanza dell'ambone
quale luogo della Parola di Dio, luogo di
annuncio ed evangelizzazione. Ha
ricordato di non aver paura, pericope
della XII domenica del tempo ordinario,
di annunciare la Parola di Dio.
Ha ringraziato don Carmine per la cura e
l'attenzione nella conservazione della
Chiesa.
Monsignor Di Donna inoltre ha salutato
il novello diacono Don Raffaele
Schiavone, ricordandogli di proclamare
la Parola di Dio da quel luogo così
importante per la nostra comunità e per
la nostra diocesi, e di formare come già
avviene un gruppo di lettori preparati
per un compito così importante. La
Parola di Dio non va letta come fosse un
libro qualsiasi, ma proclamata, ossia si
tratta di rendere pubblico, acclamare,
confessare e rivelare quello che si
proclama.
Al termine dell'omelia il Vescovo ha
salutato anche il sindaco di Santa Maria
a Vico, il dott. Andrea Pirozzi, sempre
presente nelle celebrazioni e nelle
iniziative religiose.
Ringraziamo il Vescovo per la sua
presenza e per le bellissime rivolte alla
nostra comunità e il nostro parroco don
Carmine Pirozzi per l'impegno e per il
suo servizio che con amore svolge
all'interno della nostra comunità.
Facciamo tanti auguri anche al novello
diacono don Raffaele e gli auguriamo di
vivere a pieno il suo ministero.
La comunità parrocchiale
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Il segno Da oltre ottanta anni ad Acerra al servizio degli anziani e della città

La Celebrazione all’Oasi Sant’Antonio
Ogni anno il vescovo visita la Casa di Riposo nel giorno della festa liturgica del Santo
Lello Tagliamonte

In questi giorni, sono partite le
manifestazioni per gli 800 anni di uno
dei santi più popolari. È il portoghese
Fernando de Bulloês y Taveira de
Azevedo, più noto nel mondo come
Antonio di Padova. Nato a Lisbona
verso il 1195, entrò nella Collegiata dei
Canonici regolari di S. Agostino, e due
anni dopo tra gli Agostiniani di
Coimbra, dove ricevette una buona
formazione. Poi l'impatto con le spoglie
dei cinque protomartiri francescani,
portate dal Marocco dove erano stati
uccisi, lo orientò verso i frati minori
che lo accolsero nel convento di
sant'Antonio a Coimbra, dove ricevette
il nome di Antonio.
A questo Santo è dedicata anche la
nostra Casa di Riposo, una casa che
esiste sul territorio della nostra città da
oltre 83 anni. Da sempre, l'Oasi
Sant'Antonio, è stata un segno
tangibile della Provvidenza. Nei
momenti più bui, nelle difficoltà più
aspre, la presenza di Sant'Antonio ha
contribuito a spianare, semplificare.
Non è sempre facile portare avanti una
realtà come la nostra, nel tempo sono
mutate le regole, le leggi, tutto è
diventato più difficile, complesso.
Ogni giorno per ciascun volontario, per
ogni suora, per ogni collaboratore è un
“Mettersi per strada, per toccare con
mano cosa significa cercare, sapere e
non ancora vedere, sentire la
mancanza di qualcosa che preme e di
cui si ha bisogno, avvertire un vuoto
che non può restare ed esige di essere
colmato. Il coraggio di uscire, di
abbandonare ripari e difese troppo
spesso limitanti, di rinunciare a quanto
già si ha per ottenere ciò di cui si
avverte il bisogno: questo è mettersi per
strada.”
È questo il senso della nostra presenza.
Noi siamo una casa di vetro, tutti
possono guardare, siamo una casa di
accoglienza, tutti possono entrare.
Questo centuplica la fatica, ma da
senso e sostanza all'impegno, tutto
francescano, per i più lontani. La
nostra è una famiglia dai mille aspetti,
dove il comune denominatore è
l'Amore suggerito da Gesù: «Amatevi
come io vi ho amati/ non c'è amore più
grande di chi dona la propria vita per
gli altri».
C'è sempre qualche motivo per restare
dove si è, per continuare come si è, per
non partire.
In ciascuno di noi, che animiamo
questa casa, c'è un inspiegabile

richiamo, che ci spinge ad essere qui, a
crescere, conoscere, a rispondere agli
interrogativi più urgenti che battono
dentro di noi.
Per noi essa è una palestra dove
allenare le nostre anime, la nostra fede.
Dove poter fare esperienza della
gratuità e della Provvidenza, elemento
indispensabile per poter portare avanti
la stessa.
In questo tempo di Pandemia, abbiamo
avvertito la nostra piccolezza e tutto ci
è sembrato difficile. Poi, appena si
comincia, appena la strada si snoda
sotto i nostri passi, ci si accorge che,
come le nebbie del mattino, la paura si
dilegua e adagio adagio sorge il sole.
La strada, con il suo continuare, scrive
storie di vita dentro di noi. Ogni route
comporta un susseguirsi di tappe.
Arrivare e partire, piantare la tenda e
disfarla il giorno dopo, fermarsi a
dormire per riprendere la strada.
Così si apprende il valore di un
sacrificio, la nobiltà e l'importanza di
spendersi per qualcosa, la liberazione
che nasce da una decisione coraggiosa
portata fino in fondo.
Il piacere di arrivare, di porsi una meta
e raggiungerla, il piacere di vedere
crescere dentro di sé qualcosa che si è
intravisto come necessario alla propria
pienezza umana, è il piacere del vivere,
il piacere dell'essere libero e del
sentirsi realmente costruttori di se
stessi.
Abbiamo sperimentato tutti noi, il
desiderio di continuare a vivere questa
realtà di uomini e donne, a respirare

l'aria di queste mura che hanno fatto da
sfondo alle storie di tanti dei nostri
volontari.
Anche nella Pandemia, la strada fuori
l'Oasi diventava un punto di richiamo,
ci si passava, un saluto fugace e poi via.
Una sorta di calamita d'amore che
attrae continuamente tutti noi.
Ogni tappa è un incontro con altre
persone e altre cose; ma le stelle
saranno ancora quelle, ancora quelle le
nuvole, l'acqua, il fuoco, ancora quella
la gioia del raggiungere la meta.
Siamo fatti per camminare, per
crescere. E spesso quello che siamo lo
dobbiamo a questa Oasi.
La festa di sant'Antonio è stata
fortemente voluta da tutti noi volontari
e dal Consiglio di Amministrazione
della Casa, per suggellare con le due
Celebrazioni eucaristiche il rinnovarsi
del patto di abbandono nelle mani di
Antonio.
La Sua forza vivificante rende tutti noi
più forti, consapevoli che questa strada
– anche se piena di buche – è quella che
ciascuno di noi sente di percorrere. "C'è
una lunga traccia..." che si perde nel
cielo, che scavalca il tempo e approda
all'eterno: ma intanto si cammina. È
questo il messaggio che come casa ci
sentiamo di dare a tutti.
Arrivare e partire. Il senso del nuovo
che ogni giorno si apre ai nostri occhi e
al nostro cuore.
Questa la ricompensa tangibile di
questa nostra esperienza. Dobbiamo
dire Grazie al nostro Vescovo che con la
sua presenza ha reso più forte la festa.
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Corpus Domini Nello spiazzale De Cardenas del Castello di Acerra

La Pubblicazione

Celebrazione e Adorazione Eucaristica

Alfonso
e le missioni
popolari

Intenso momento vissuto dalla comunità di Maria SS. del Suffragio
Angela Tozzi

Sabato 13 giugno nel cortile del
Castello dei Conti, la parrocchia M. SS.
del Suffragio ha vissuto un momento
intenso dopo il lungo periodo che ci ha
visto, in quanto cristiani, in difficoltà
per non aver potuto partecipare alle
funzioni religiose per alcuni mesi.
Quale momento più forte ci poteva
essere per ritrovarci tutti riuniti come
comunità col nostro Vescovo Antonio?
E nel giorno del suo onomastico!! Il
momento in cui la Chiesa tutta vive il
Memoriale, quel giorno di tanti anni fa
che noi cristiani ricordiamo già
quotidianamente e che sfocia in questa
grande festa nei giorni di primavera: si
celebra il SS. Corpo e Sangue di Cristo!
Sarebbe bello se quella sequenza letta
prima dell'Alleluia, la leggessimo ogni
giorno: è ritenuto quell'inno, tra i
vertici della poesia religiosa di ogni
tempo, per profondità dottrinale e
sapienza estetica. Opera eccelsa di S.
Tommaso d'Aquino, teologo, filosofo e
scrittore, nonché autore della Summa
Theologiae.
Dopo la Celebrazione, la comunità
unita con il suo Vescovo, è stata in
raccoglimento per adorare il suo
Signore della vita!
Tutto il popolo di Dio in ascolto ha
vissuto intensamente la celebrazione
intorno al proprio Vescovo, che con
cuore sincero, come Pastore della
Diocesi di Acerra, ha ringraziato il
Sindaco per essere presente con il
Gonfalone, a rappresentare il legame
tra la città di Acerra e la festa del
Corpus Domini; ma anche per aver
messo a disposizione della Parrocchia
del Suffragio il cortile del Castello per
le celebrazioni.
Il Vescovo, poi, ha rivolto al popolo
alcune riflessioni: «Sono appena 15
giorni che abbiamo ripreso a vivere le
celebrazioni con il popolo, dopo 3 mesi
in cui non abbiamo avuto l'Eucarestia.
E'
vero, il popolo ha seguito le
celebrazioni in diretta, ma non è la
stessa cosa.
Non è la stessa cosa partecipare alla
celebrazione in modo virtuale e
viverla, invece, dal vivo. Sono solito
usare questa immagine: la differenza
che passa tra assistere alla Messa in tv e
partecipare all'Eucarestia realmente è

Dal 25 giugno nelle librerie
e negli store online

la stessa che passa tra osservare una
foto del fuoco e stare, invece, vicino
alla fiamma e riscaldarsi davvero.
Abbiamo fatto in questi mesi la
cosiddetta “comunione spirituale”, ma
non è la stessa cosa della comunione
reale con il Corpo e Sangue del
Signore! Il Vangelo stasera ci ha detto
che nella sinagoga di Cafarnao (di cui
oggi rimangono soltanto le rovine)
Gesù pronunciò uno dei discorsi più
difficili della sua missione: da
accettare, da capire e da vivere. Gesù
usa espressioni che oggi a noi scivolano
sulla pelle, come fa la pioggia
sull'ombrello. Parole che forse non ci
impressionano più, ma quando Gesù le
pronunciò allora suscitarono scandalo:
“Io sono il pane della vita, chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue avrà la
vita eterna”.
Oggi non ci meravigliamo più di fronte
a queste parole, e a chi intende dare un
valore puramente simbolico a questa
espressione di Gesù, io dico “NO!”.
Non è così! Gesù non ha parlato per
simbolismi, Gesù non intendeva un
cibo spirituale, ma un cibo reale,
concreto, carnale. In greco il verbo
infatti vuol dire masticare.
Non a caso, dopo questo discorso la
maggior parte di quelli che lo
seguivano, lo abbandonarono,
rimasero solo i Dodici a cui Gesù ad un
certo punto dice: “Ve ne volete andare
pure voi?”.
Dovremmo prendere lezione da queste
parole di Gesù, soprattutto quando
vogliamo persuadere gli altri a seguirci,
vogliamo comprare l'altrui consenso,
vogliamo avere “il seguito”. Gesù
avrebbe potuto cercare un punto di
incontro, di intesa con quella gente per
farli rimanere, invece, non lo fa.
E i Dodici, per bocca di Pietro, fanno
una stupenda professione di fede:
“Signore, da chi andremo? Tu solo hai
parole di vita eterna”.
Cari fratelli, ma cosa vuol dire “Corpo
di Cristo?”. Vuol dire 3 cose:
Eucarestia, Chiesa e Poveri.
Eucarestia: la prima finalità di questa
celebrazione del Corpus Domini è
quella di fare un atto di fede in Gesù
che è presente vivo e vero in quel pane

e in quel vino che sull'altare, non per
magia, ma per la potenza dello Spirito
Santo con l'atto di imposizione delle
mani del sacerdote, vengono
trasformati nel Corpo e Sangue del
Signore;
Chiesa: il corpo di Cristo è la Chiesa.
Proprio San Paolo, nella seconda
lettura, ci ha detto che noi, pur essendo
molti, siamo un corpo solo.
Poveri: “Ogni volta che lo avete fatto ad
uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, lo avete fatto a me”.
Gli antichi Padri della Chiesa non
facevano distinzione tra Corpo di
Cristo-sacramento sull'altare, Corpo di
Cristo-Chiesa e Corpo di Cristo-poveri.
Sapevano che c'è un'osmosi tra queste
tre dimensioni: crediamoci anche noi,
viviamo anche noi con questa certezza.
Il momento dell'adorazione è un
momento bello, ci dà la possibilità di
piegare il ginocchio davanti al Signore.
Ci inginocchieremo davanti al Signore
presente nell'Eucarestia. Purtroppo la
genuflessione è un gesto che sta
passando di moda. Piegare il ginocchio
davanti al Signore è l'unico modo per
vincere le idolatrie del potere, del
denaro, dell'usura. E' l'unico modo per
essere veramente liberi! Chi piega il
proprio ginocchio davanti a Gesù, non
riconoscerà nessun altro, né potere, né
persona, né ideologia come suo
signore, perché solo Gesù è l'unico
Signore!
Oggi che viviamo anche la festa di
Sant'Antonio, vi vorrei lasciare con un
augurio, ma per farlo vi racconto quella
che fu la sfida che proprio
Sant'Antonio lanciò a chi non credeva
nella potenza del Sacramento. A quegli
eretici disse: “Prendete un'asina, fatela
digiunare per 3 giorni, dopo di che
ponetela davanti a due cose: da un lato
un mucchio di fieno, dall'altro un'Ostia
consacrata. Secondo voi, cosa farà
l'asina?”. Ebbene, si racconta che
l'asina, dopo 3 giorni di digiuno, si
inginocchiò davanti all'Eucarestia.
Possiamo anche noi, come quell'asina,
inginocchiarci sempre e solo davanti
al Signore!».

Don Raffaele D'Addio ha dato alle
stampe “S. Alfonso M. de Liguori e le
missioni popolari”, a ricordarci ancora
una volta, come si legge nella
presentazione, che Alfonso “è tra i più
grandi santi e missionari di tutto il
Settecento”, la sua opera rappresenta
“una pietra miliare nella storia della vita
e della spiritualità cristiana”, e il suo
carisma una “strada” per la nuova
evangelizzazione.
Lo studio, pubblicato presso la Case
editrice Tau, “intende fare sintesi nella
vasta produzione alfonsiana e mostrare
come il Santo ha saputo mettere i suoi
talenti a servizio del Vangelo. Pittura,
musica, poesia restano una via
privilegiata per evangelizzare e favorire
l'incontro con Dio”.
Tra i grandi missionari del Settecento,
Alfonso “è il più personale, l'unico
creativamente innovatore”. Lo scrive il
vescovo di Acerra, monsignor Antonio
Di Donna, nella prefazione, facendo
notare che “egli traccia, come sappiamo,
un vero regolamento” perché le missioni
vengano compiute con “un metodo
diverso e originale”.
Per Di Donna, Alfonso “era certamente
figlio del suo tempo, di quel secolo dei
Lumi”, per cui “l'intelligenza prima di
tutto: illuminare, farsi capire soprattutto
dalla povera gente, poi scuotere la
volontà”, affinché le missioni fossero
“finalizzate a suscitare una “vita devota”
quotidiana: meditazione al mattino,
visita al Santissimo e alla Madonna la
sera” e non si risolvessero in un “un
fuoco di paglia”.
Perciò il “più napoletano dei santi”,
come è stato chiamato Alfonso,
“rifiutava il pulpito in alto nella navata;
preferiva una cattedra bassa, vicina alla
gente, per parlare familiarmente alla
portata di tutti”, e “anche i contenuti
delle missioni erano incentrati
sull'essenziale”, dando “fiducia al
popolo” e preferendo alla città la
periferia, le “terre piccole, dove vivevano
gli abbandonati”.
Possa allora lo “scritto del giovane prete
della diocesi di Acerra realizzare quella
nuova evangelizzazione che lo Spirito e i
pastori stanno indicando da tempo”, è
l'augurio finale del presule.

Solennità di

Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori
Venerdì 31 luglio 2020
ore 19.00
Parrocchia
San Nicola Magno
Santa Maria a Vico
Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dal vescovo

Antonio Di Donna
in Piazza Roma
Visita i Luoghi di Sant’Alfonso:
www.santalfonsoarienzo.it
museoalfonsiano@diocesiacerra.it
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La vita si fa storia da “narrare”
“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2).
Gaetano Pugliese*

di Riccardo Maccioni
Ebook edizioni Ares
Suscita particolare gioia presentare sulle pagine del
nostro mensile diocesano il “Diario dal Covid” del
caporedattore del quotidiano Avvenire Riccardo
Maccioni.
Una pubblicazione particolarmente attesa,
soprattutto da chi “giorno dopo giorno” ha seguito il
“piccolo diario dei giorni del virus” che il
giornalista ha scritto da Milano, città di adozione
essendo nato a Torino, regalando dalla sua Pagina
Facebook perle di “quotidiana” e molto “incarnata”
spiritualità durante la quarantena da coronavirus.
Le riflessioni – spesso corredate da una suggestiva
foto dell'alba scattata dalla finestra di casa, dentro
la quale potevi contemplare le ferite di un dolore
che dalle case saliva tra i tetti di una Milano
silenziata dal lockdown, e che ogni mattina
Maccioni offriva ai lettori – sono state una vera
“compagnia” per molti, imprigionati dalla parola
d'ordine «tutti a casa»; ma soprattutto hanno
rappresentato una vera medicina per «non abituarsi
all'isolamento».
Oggi quelle riflessioni, dal 7 marzo al 5 maggio,
attraverso la casa editrice Ares trovano posto tra le
pagine di un agile e piacevolissimo ebook dal
significativo titolo “Dalla strada arriva profumo di
Pane. Diario dal Covid - 19”, e offrono uno spazio di
condivisione a tutti, un vademecum per i giorni che
verranno, “mattoni” preziosi per «ricostruire il
senso del vivere insieme». Perché, si legge alla
pagina 17, che riporta il diario del 13 marzo, «tutti,
chi sta bene intendo, stiamo pagando un prezzo a
questa crisi. Ma è niente di fronte al costo
presentato ai parenti delle vittime. Malati che
muoiono da soli in ospedale perché non puoi
avvicinarti al loro letto e poi non hanno neanche
diritto a un funerale “normale”. Soltanto una
benedizione al cimitero. “Organizzeremo una
Messa appena possibile”, leggi nei necrologi. Però il
dolore non lo programmi, cresce dentro di te anche
se tenti di fermarlo. Cosi quando ci sarà il secondo
“ultimo saluto” sarà un nuovo inizio di sofferenza
perché avrà addosso anche il peso del senso di
colpa. Irrazionale e ingiustificato, certo, però reale:
“Dovevo insistere per stargli accanto? Ho fatto tutto
il possibile?”. Quando sarà tutto passato dovremo
regalare un sorriso e una carezza di più a questa
povera gente. Quella che loro non hanno potuto
dare a chi se ne andava», scrive l'Autore, con il
quale condividiamo il «piccolo sogno» del 17
marzo, riportato a pagina 21: «Mi piacerebbe che
diventasse permanente questo stile di linguaggio
più pacato, meno aggressivo, che accompagna
l'emergenza di chi “sta bene”».

Ogni anno, in occasione della solennità
dell'Ascensione, si celebra la Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali (nel 2020 si è celebrata lo scorso
24 maggio, ndr). Celebrare questa Giornata significa
credere che non solo sia importante ma che sia anche
necessario aiutare la persona a comprendere il
variegato fenomeno dei mass-media e gli attuali metodi
educativi.
Il tema scelto dal Papa per il Messaggio di quest'anno è
come sempre rivolto a tutti e coinvolge, in modo
particolare, coloro i quali si impegnano in questo
nostro tempo ad investire risorse, energie, idee e
capacità nell'indispensabile compito educativo.
Con chiarezza e decisione, il Papa ci invita a cercare e a
narrare storie che portino alla luce la verità e il bene,
per ritrovare la forza di camminare insieme.
Il titolo «Perché tu possa raccontare e fissare nella
memoria (Es 10,2). La vita si fa storia», è tratto, dice il
Papa, “dal libro dell'Esodo, racconto biblico
fondamentale che vede Dio intervenire nella storia del
suo popolo. L'esperienza dell'Esodo ci insegna che la
conoscenza di Dio si trasmette soprattutto
raccontando, di generazione in generazione, come Egli
continua a farsi presente. Il Dio della vita si comunica
raccontando la vita”.
“Desidero dedicare il Messaggio di quest'anno al tema
della narrazione, perché abbiamo bisogno di respirare
la verità delle storie buone: storie che edifichino per
andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei
messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una
narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci
abita.
Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli
eventi con tenerezza; che racconti il nostro essere parte
di un tessuto vivo; che riveli l'intreccio dei fili coi quali
siamo collegati gli uni agli altri”. Tutto ciò forma il
dialogo, fondato su una memoria viva, che favorisce
l'incontro tra le generazioni. Ecco, allora, che la vita si
fa storia.
Al centro del Messaggio ci sono le storie e la narrazione,
scrive il Papa: “L'uomo è un essere narrante. Fin da
piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di
cibo. Che siano in forme di fiabe, di romanzi, di film, di
canzoni o di notizie le storie influenzano la nostra vita,
anche se non ne siamo consapevoli”.
A questo punto mi piace ricordare ciò che ha detto
Luciano Manicardi della Comunità monastica di Bose
alcuni anni fa : “L'uomo è un essere narrante, racconta
per umanizzare il tempo, per sfuggire alla precarietà
della vita e per dare forma e senso al vivere. La
narrazione è formatrice per eccellenza, è pedagogia
all'umano.
Dai racconti di fiabe ai bambini a quella forma
quotidiana di narrazione che è la conversazione, dai
sintomi che il paziente rievoca all'analista ai romanzi
letterari, noi viviamo di storie. Anche la fede si regge su
una narrazione sempre ripetuta e rinnovata, antica e
inedita: la storia di Gesù testimoniata nei vangeli.

L'ascolto di tale storia crea la comunità dell'ascolto e
della narrazione dove la vita stessa del credente è
chiamata a divenire annuncio esistenziale dell'azione
di Dio. Se il racconto educa alla vita e alla fede, la vita
del credente è chiamata a divenire narrazione di fede”.
Chi racconta ha sperimentato il bello, il buono, il
giusto, il vero della vita e vuole trasmetterlo a chi gli è
vicino. Comunicare diventa così trasmissione di una
verità profonda scoperta, vissuta, proposta. Nel nostro
impegno educativo, comunicare è sempre sinonimo di
raccontare con le parole, con la vita, con tutta la
persona ciò che di prezioso e di importante il Padre
rivela al cuore: “Porrò la mia legge nel loro animo, la
scriverò nel loro cuore” (Ger 31,33).
Citando San Paolo il Papa scrive: ”Voi siete una lettera
di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito
del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di
cuori umani”(2 Cor 3,3). Lo Spirito Santo, l'amore di
Dio, scrive in noi. E scrivendoci dentro fissa in noi il
bene, ce lo ricorda. Ri-cordare significa, infatti, portare
al cuore, scrivere sul cuore.
Con lo sguardo del Narratore – l'unico che ha il punto di

Le vite sono fatte di storie
più che di atomi
e ciascuno ha le sue,
ciascuno è le sue storie”
Gian Luca Favetto, scrittore e poeta
vista finale – ci avviciniamo poi ai protagonisti, ai
nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della storia
di oggi. Si, perché nessuno è una comparsa nella scena
del mondo e la storia di ognuno è aperta a un possibile
cambiamento.
Anche quando raccontiamo il male, possiamo imparare
a lasciare lo spazio alla redenzione, possiamo
riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del
bene e dargli spazio. Per poterlo fare, conclude il Papa,
affidiamoci a una donna che ha tessuto l'umanità di Dio
nel grembo e, come dice il Vangelo, ha tessuto insieme
tutto quanto le avveniva, sciogliendo i nodi della vita
con la forza mite dell'amore. Aiutaci, o Maria, a
costruire storie di pace, storie di futuro. E indicaci la via
per percorrerle insieme”.
Narrare, dunque, significa inserirsi nel grande racconto
che è la “storia dell'umanità” per cogliere tutto ciò che
di prezioso e di nuovo vi si può scorgere. Quando
succede, poi, di intravedere di fronte a chi racconta, gli
occhi attenti e pieni di stupore di un ragazzo, vuol
dire che quel narrare può diventare l'occasione non
solo per conoscere, ma anche per scoprire, domandare,
capire, sognare e … crescere.
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