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Sul sentiero
dei giorni

Nulla c’è che non s’è ricevuto/né nulla
che non diamo ai nostri eredi.
Carlos Marzal

Ci vuole tutta una vita per capire che non
è necessario capire tutto.
Proverbio cinese

Quando viaggi in piroscafo, intorno non
c’è che mare, cominci a renderti conto
che dovunque vada o ti muova, rimani
fermo rispetto al cielo.
Andrej Sinjaskij

Noi siamo fatti, non soltanto per il vero e
il bene, ma per il godimento del vero e
del bene. Lo avremo.
A. Guillerand

Con la pazienza/tutto si ottine;/con Dio
nel cuore/non manca nulla/solo Dio
basta.
Santa Teresa d’Avila

E’ forse possibile vivere anche senza
l’amore;/ma morire senza,/questo è di-
sperazione.
Jaroslav Seifert

Esiste un’isola di opportunità all’interno
di ogni difficoltà.
Demostene

Non è perché le cose sono difficili che
non osiamo, ma è perché non osiamo
che sono difficili.
Lucio Anneo Seneca

Non ci sarà nessun altro giorno uguale a
oggi.
Soho Taknan

Spesso la saggezza è più vicina quando
ci chiniamo che quando ci innalziamo.
William Wordsworth

L’uomo saggio evita gli estremi, gli ec-
cessi e gli abusi.
Lao-Tse

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     È
il centro della predicazione
apostolica e resta il nucleo
fondamentale dell’annun-
cio cristiano oggi. Le parole
di Pietro nella sua prima

omelia a Pentecoste “Quel Gesù che voi
avete ucciso appendendolo alla croce,

noi ve lo proclamiamo Risorto. E di

questo siamo testimoni”, devono ancora
oggi risuonare nella nostra testimo-
niante predicazione con il medesimo,
poderoso accento del primo tra gli
apostoli.
Il testo di una canzone del 1967 scritto
da Guccini e ripreso più recentemente
da una famosa cantante recita “Dio è
morto. Se Dio muore è per tre giorni,
poi risorge”.
Il brano, che sembra far risuonare l’af-
fermazione nichilista di Nietzsche, fu a
suo tempo ritenuto irriverente e censu-
rato dalla Rai ma - per molti strana-
mente – fu in seguito trasmesso da
Radio Vaticana che evidentemente ne
aveva intuito il grido di speranza e
colto il profondo, anche se tragico

senso che richiedeva coraggio nell’af-
fermare il superamento del male e
della morte nella Risurrezione di Cri-
sto Crocifisso, emblema di ogni uomo
che soffre. Nella sofferenza umana,
nelle tragedie provocate dall’egoismo,
nel rivoltarsi consapevole nelle paludi
del peccato, nelle grandi infamie che la
storia registra e che purtroppo si ripe-
tono, Dio scompare come sembra
scomparire nel grido di Gesù in croce:
“Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?”
Ma all’alba del terzo giorno risuona
un’altra voce: “Non cercate tra i morti
Colui che è il vivente”.
I cristiani sono chiamati a rivedere la
Passione di Gesù prolungata in tutti i
sofferenti, impegnarsi ad affiancarli e
sostenerli in fraterna condivisione e,
nel contempo, annunciare la vittoria di
Cristo sul peccato e sulla morte.
Santa Pasqua, Buon Passaggio.

Salvatore, ArcivescovoX



Signore prima del “giorno dopo

il Sabato”.
Ci andrà “di mattino, quando

era ancora buio”.
Perché avverte tutto il peso
della Sua assenza nella sua
vita.
Resto incantato dalla sua ansia
di “andare da Gesù”. 
Il Vangelo ci trasmette l’im-
menso dolore provato per una
morte tanto ingiusta e tanto
atroce.
Insieme alle altre avrà atteso il
primo giorno utile per andare
a vedere il corpo di Gesù; per
cercare di fasciare, almeno ora, quelle ferite segno
di tanta crudeltà ma allo stesso tempo segno di
tanta salvezza per lei e per tutti.
Ma questo Maria ancora non lo capiva. 
Non riusciva a comprendere dove fosse Gesù, che
cosa gli fosse successo.
L’hanno portato via? ma dove? chi?
Senza farsi troppe domande, non ancora almeno,
corre a dare la notizia alle persone più care e vi-
cine a Gesù: i suoi amici. 
Quelli che Gesù si è scelto, che ha chiamato per-
ché “stessero con Lui sempre”, quelli che non sono
riusciti a stargli vicino in un momento così fati-
coso e che in questo momento, forse, sentivano
dentro di loro il peso di tutto questo.
Appena ricevono la notizia da Maria corrono al
sepolcro, non tutti, ma Giovanni e Pietro. 
Giovanni, il più giovane e intrepido che è rimasto
sotto la croce con Maria, e Pietro al quale Gesù ha
dato la missione di “responsabile” e che, sulla sua
pelle, ha toccato con mano il peso di questa re-
sponsabilità, sperimentando il dolore del tradi-
mento proprio mentre il gallo cantava per la
seconda volta e le lacrime bagnavano il suo volto. 
Corrono e Giovanni, il più giovane, arriva prima
ma non riesce ad entrare. Va avanti Pietro e que-
sto dà il coraggio 
a Giovanni di entrare dopo poco. È vero, il loro Si-
gnore e Maestro non c’è più, non restano che i teli
ed il sudario. Giovanni entrò e credette, c’è scritto
e il Vangelo termina con: «Infatti non avevano an-
cora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva ri-

sorgere dai morti».

Quindi proviamo ad entrare dentro questo evento
e a vedere cosa vuol dire a noi, oggi, questa Parola
e questo Gesù che ogni tanto ci ricorda che “spa-

risce”, perché vuole farsi cercare e non si fa trovare
subito.
Che belle le parole dell’Apostolo: «cercate le cose
di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; ri-
volgete il 

pensiero alle cose di lassù, non a quelle della
terra». 
Cerchiamo di capire a chi ci sentiamo più affini!
A Maria di Magdala, quando ci sentiamo vicini al
Signore e lo seguiamo anche nei momenti difficili

o a Pietro e Giovanni che fanno fatica a ricono-
scere e credere nel Signore perché non lo vedono
e non lo sentono più vicino e per questo hanno il
cuore pesante.
Eppure in tutto questo c’è un aspetto che acco-
muna Maria di Magdala e i discepoli: si mettono
in cammino verso Gesù. 
Sono anche loro ansiosi di cercare Gesù!
Corrono e a modo loro Lo cercano e si fermano a
contemplare anche la Sua assenza.
Gesù è risorto! Ma dov’è?
Non è facile dirlo e capirlo ma sappiamo che que-
sta assenza parlerà loro e gli chiederà di riportare
al cuore tutto quello che Gesù gli ha detto e gli ha
promesso.
Questa “assenza” gli permetterà di parlare con
“paressia”, con audacia, proprio come Papa Fran-
cesco ha chiesto di parlare ai giovani al pre-Si-
nodo che si è tenuto in questi giorni a Roma.
Penso alla testimonianza di Pietro, contro i Giu-
dei, nella casa di Cornelio: «Essi lo uccisero appen-

dendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al

terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto

il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che

abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua ri-

surrezione dai morti».
Il Risorto ha un modo particolare per rendersi
presente: la testimonianza dei suoi discepoli.
Allora approfittiamo di questa Pasqua per ascol-
tare, nel nostro cuore, l’ansia di correre da Gesù.
Il desiderio di volerlo vedere e testimoniare. Certi
che Gesù dona e non toglie, che accoglie e non al-
lontana, che aspetta e non va via. Ogni volta che
ricorderemo questo, sarà Pasqua, “Vita nuova” e
Risurrezione! Buon cammino... a noi.

chiesa 3

Al termine del triduano Suo

Mortale sonno

Nell’intatto sepolcro

Di Giuseppe, sospinto

Dall’implacata Sua

Sete di cielo, lasciato

Impresso a fuoco

Sulla sudata 

Sindone di sangue

Il fedele ricalco

Del Suo corpo

Come nuvola d’oro

Ascende al Suo beato

Regno di gloria

Dal quale con più

Tenera passione

Il fiammante suo Cuore

A sé ci chiama e ci ama.

Giuseppe Centore

Come 
nuvola d’oro
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Tutte le parrocchie interessate
alla pubblicazione degli orari
delle Sante Messe
sia festive che feriali, 
possono inviare i relativi dati
all’indirizzo mail
orarimesse@kairosnews.it

DI ANTONELLO GAUDINO                                         

Non di solo pane…
Il Vangelo nella Casa della Divina Misericordia

Ansiosi di correre da Gesù
per risorgere con Lui

Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore

C
ari amici della Casa della Divina
Misericordia. Prima di tutto: Buona
Pasqua! Forse mi viene più sem-
plice dire “buona Risurrezione”! 

Mi rendo conto che, se mi fermo a chiedermi che
cos’è la Risurrezione non è semplicissimo da
spiegare.
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non

sappiamo dove l’hanno posto!».
Questa è la frase che ci porta allo stupore di qual-
cosa di difficile da comprendere, da credere.
Maria di Magdala sapeva bene che lo Shabbat
non le permetteva di andare dal suo Maestro e
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PAPA FRANCESCO. Dal 19 al 24 marzo a Roma il pre-Sinodo dei Giovani

L
asciate la vergogna dietro la porta e parlate con coraggio. Con queste parole
Papa Francesco aveva inaugurato il pre-Sinodo che si è tenuto a Roma dal 19
al 24 marzo. Il pre-Sinodo è stato proprio questo. Un luogo dove i trecento gio-
vani convenuti da tutto il mondo hanno potuto esprimere con “paressia”, come
auspicato da papa Francesco, il loro parere e le loro opinioni sulla Chiesa e

sulla fede. La sintesi è stata fatta dal cardinale Lorenzo Baldisseri segretario generale del
Sinodo dei vescovi.
«I giovani, che parlano in prima persona plurale, si definiscono “the young Church”, la Chiesa
giovane. Esiste una Chiesa dei giovani, che non sta “di fronte” o “in opposizione” a una Chiesa

degli adulti, ma “dentro” la Chiesa come il lievito nella pasta, per usare un’immagine evange-

lica». È anche la sintesi del documento con cui si è concluso il pre-Sinodo dei vescovi, a cui
hanno partecipato 15.300 giovani, tra quelli presenti in Vaticano e quelli collegati via social da
ogni parte del mondo. «Dal testo – ha reso noto il cardinale ai giornalisti in sala stampa vaticana
– affiora un grande desiderio di trasparenza e di

credibilità da parte dei membri della Chiesa, in

particolare dei pastori: i giovani si aspettano una

Chiesa che sappia riconoscere con umiltà gli er-

rori del passato e del presente e impegnarsi con
coraggio a vivere ciò che professa». Al  tempo
stesso, i giovani cercano educatori dal volto
umano, pronti se necessario a riconoscere le
loro fragilità. Altre categorie fondamentali del
documento sono “vocazione, discernimento e

accompagnamento”. «I giovani – ha commen-
tato Baldisseri – soffrono oggi per la mancanza

di veri accompagnatori, che li aiutino a trovare
la loro strada nella vita, e domandano alla co-
munità cristiana di farsi carico del loro
bisogno di guide autorevoli». In definitiva, ha
sintetizzato il porporato, «i giovani reclamano

una Chiesa “estroversa”, impegnata a dialogare
senza preclusioni con la modernità che avanza,

in particolare con il mondo delle nuove tecnolo-
gie, di cui occorre riconoscere le potenzialità e

orientare il corretto utilizzo». “An attractive
Church is a relational Church”, si legge nel do-
cumento: tema trattato nel discorso di apertura
anche dal Papa che, citando il profeta
Gioele, ha ricordato che «il proprio dei giovani

è fare profezie e avere visioni: i giovani di
oggi preconizzano una Chiesa del dialogo e del-
l’accoglienza, del rinnovamento e dell’ascolto,

come del resto il Santo Padre domanda fin dal-
l’inizio del suo ministero petrino».

In definitiva dal pre-Sinodo è nato un
“ampio documento e un testo condiviso” re-
datto con un metodo a tutti gli effetti sino-
dale.
Il documento costituirà una delle fonti che
contribuiranno alla stesura dell’Instrumen-
tum laboris per il Sinodo. Gli altri apporti,
proverranno anzitutto dalle sintesi inviate
dalle Conferenze episcopali e dai Sinodi
delle Chiese cattoliche orientali, sintesi che
sono anch’esse il frutto di un ascolto a tutto
campo condotto nelle diocesi del mondo. A
quelle sintesi si sommeranno, poi, i risultati
del Questionario online proposto ai giovani
e gli interventi del Seminario internazionale

sulla situazione giovanile organizzato dalla
Segreteria Generale del Sinodo nel mese di
settembre 2017, senza dimenticare le Osser-
vazioni liberamente inviate da singoli e gruppi
di ogni parte del pianeta. Tre le parti del do-
cumento, ha spiegato il card. Baldisseri, pre-
cedute da un’introduzione: «La prima parte

tratta delle sfide e delle opportunità dei giovani

nel mondo di oggi; la seconda della fede e della
vocazione, del discernimento e dell’accompa-
gnamento dei giovani; la terza delle attività
formative e pastorali della Chiesa». A conse-
gnare il testo nelle mani del Papa, ha annun-
ciato il  porporato, “sarà un giovane di

Panama”, la nazione che ospiterà la prossima
Giornata Mondiale della Gioventù, nel 2019.
«I giovani ci hanno dato in questa settimana
una dimostrazione di grande serietà, di appas-
sionata ricerca di senso, di generosa apertura
e spontaneità», la testimonianza di Baldisseri,
aggiungendo: «Hanno espresso fiducia nella

Chiesa e grande attesa nei suoi confronti. Si
sentono mobilitati, perché protagonisti”.
L’atmosfera del pre-Sinodo si è respirata
anche alla Santa Messa presieduta da Papa
Francesco in Piazza San Pietro nella Dome-
nica delle Palme.
Rivolgendosi ai giovani, ha detto: «Un giovane

gioioso è difficile da manipolare per questo la

gioia è per alcuni motivo di fastidio. Far tacere
i giovani è una tentazione sempre esistita e ci
sono molti modi per rendere i giovani silen-
ziosi, anestetizzarli e addormentarli perché
non facciano rumore. Cari giovani, sta a voi la
decisione, se gli altri tacciono, se noi anziani e

responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti,
se il mondo tace vi domando: voi griderete? Per

favore, decidetevi prima che gridino le pietre».
Poi il Papa è tornato ancora sulla Giornata

Mondiale della Gioventù celebrata a livello
diocesano proprio nella Domenica delle
Palme e si è soffermato sul senso di questa
tappa invitando i ragazzi a prepararsi al
grande raduno di 
Panama 2019, seguendo le orme di Maria.

I giovani chiedono alla Chiesa
delle guide che li aiutino 

a trovare la strada della vita
DI ANTONELLO GAUDINO                                                                                                         

I giovani  hanno dato
in questa settimana 
una dimostrazione 
di grande serietà, 
di appassionata ricerca di senso, 
di generosa apertura e spontaneità.
Hanno espresso fiducia 
nella Chiesa e grande attesa 
nei suoi confronti. 
Si sentono mobilitati,
perché protagonisti.
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L’Italia recupera il distacco

L’
uomo è un animale social. Si potrebbe parafrasare così
la celebre frase di Aristotele, filosofo, scienziato e lo-
gico greco del IV secolo avanti Cristo. A dirlo il Global
Digital 2018, l’indagine annuale condotta da We Are
Social e Hootsuite, arrivata alla settima edizione. In

questi anni il numero di utenti connessi a internet è andato sem-
pre più aumentando: attualmente si è raggiunta quota quattro
miliardi di persone, ciò vuol dire che più della metà della popo-
lazione mondiale è on line. Non solo. Si è calcolato che nel 2017
le persone che si sono connesse per la prima volta sono state
250 milioni. Anche grazie al fatto che ora più del 75% degli abi-
tanti del pianeta ha un cellulare e oltre la metà di questi sono
degli smartphone. Sono essi il modo più veloce e pratico per la-
vorare, parlare con qualcuno, cercare notizie, tenersi aggiornati
su ciò che succede, commentare fatti e idee, fare acquisti, gio-
care e tanto altro. Ovunque si sia. Nell’ultimo anno è cresciuto
del 13% il numero di utenti che usa i social media. Al primo
posto rimane Facebook, ma Istagram, WhatsApp e Facebook
Messenger seguono a ruota ampliando, anno dopo anno, i loro
fruitori. E l’Italia? Secondo l’indagine gli italiani sono veloci a
recuperare il distacco dagli altri. È on line il 73% della popola-
zione, 43 milioni di persone, con 34 milioni di utenti attivi sui
social media. Rispetto ai dati 2016, è cresciuto sia il numero di
coloro che si connettono a internet, quattro milioni pari a un
+10%, sia il numero di coloro che sono attivi sui social media,
un tre milioni, pari, anche in questo caso, a un + 10%. I nostri
connazionali dedicano al mondo on line sei ore al giorno, più
del tempo trascorso davanti alla televisione. Di queste ore, due
sono specificatamente destinate ai social media. Il preferito?
Difficile stabilirlo dal momento che YouTube o Facebook se la
giocano sul fil di lana. La leadership non è ancora assegnata. Co-
munque, rimane indietro Istagram mentre WhatsApp e Face-
book Messenger non conoscono rivali tra le App di
messaggistica. Infine, sono ventotto milioni gli italiani che ac-
cedono ai propri social preferiti grazie agli smartphone. Un di-
scorso a parte lo merita il fattore età. Si è sempre convinti che il
mondo virtuale sia appannaggio più dei giovani che delle per-
sone in là con gli anni. Queste ultime sono percepite come più
“imbranate”, a poco agio con la tecnologia. Si commette un er-
rore, l’utenza è molto più trasversale di quel che si crede.  Il Glo-
bal Digital fotografa fenomeni e tendenze social del pianeta. Il
mondo on line è riuscito nel tempo a modificare abitudini, in-
teressi, usi e consumi. Un cambiamento profondo che influenza
e influenzerà sempre di più anche le strategie di comunicazione
e il marketing dei brand che, in maniera creativa, dovranno cat-
turare l’interesse dell’utente. Non si trascura nessun mercato, il
futuro è capirlo. 

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                                      

Global Digital 2018

Meteorologicamente pronti,
climaticamente intelligenti

mente pronti, climaticamente intelligenti”.
È sotto gli occhi di tutti che il cambiamento
climatico dovuto a inquinamento, emis-
sioni di gas serra, uso scriteriato delle ri-
sorse ambientali, sta inasprendo e
intensificando fenomeni metereologici che
ci sono sempre stati nella storia umana, ma
che ora, appunto, sono molto più frequenti,
estremi e distruttivi. Abbiamo notizia spes-
sissimo degli effetti devastanti di cicloni tro-
picali, forti piogge, ondate di calore, siccità,
temperature gelide in giro per il mondo.
Non si tratta solo di contare purtroppo vite
umane perse, ma di fare i conti con frane e
smottamenti, abbassamenti dei livelli di
fiumi e laghi, impoverimento dei bacini
idrici, desertificazione in costante avanza-
mento, coltivazioni distrutte, allevamenti in
pericolo. Disastri ambientali che hanno il
potere di cambiare la fisionomia di interi
territori e dai quali ci vuole molto tempo per
riprendersi. Ecco il ruolo della meteorolo-
gia: portare all’attenzione del grande pub-
blico aspetti che influiscono sulla
quotidianità di tutti gli abitanti del pianeta.
Per capire che non sono solo governi e isti-
tuzioni a doversi interessare di come andrà

a finire proteggendo “vite, mezzi di sussi-
stenza e proprietà dai rischi legati agli
eventi atmosferici, climatici e acquatici” da
www.wmo.int. Tutti sono chiamati a esser
consapevoli: ogni singola azione influisce
sullo stato di salute del pianeta. Sensibiliz-
zare e educare rimangono le armi migliori
e vincenti. 

V
oi lo sapevate che la meteorolo-
gia ha una Giornata mondiale a
lei dedicata? Ebbene sì, “lo stu-
dio dell’atmosfera e dei feno-
meni di varia natura che vi si

verificano” ed estensivamente “l’anda-
mento locale del tempo atmosferico e il
corrispondente clima” (dal Devoto-Oli)
viene celebrato ogni 23 marzo. La data ri-
corda l’entrata in servizio dell’Organizza-
zione Meteorologica Mondiale (OMM)
nel 1951. Agenzia intergovernativa delle
Nazioni Unite, comprende 191 Stati mem-
bri e territori e ha il compito di coordi-
nare, a livello globale, le attività di
osservazione di atmosfera e oceani e i ser-
vizi meteo nazionali, facilitando la coope-
razione a livello internazionale. Per noi
profani la meteorologia è soprattutto sino-
nimo di previsioni del tempo: usciremo
con l’ombrello o, al contrario, avremo il
sole? Le temperature saranno fredde o si
addolciranno? Arriva finalmente la bella
stagione? Infatti siamo tutti lì a controllare
maniacalmente cercando di avere cer-
tezze climatiche anche sui lunghi periodi.
Per gli esperti il discorso è diverso. La me-
teorologia è la scienza che permette di
studiare questo clima che sembra impaz-
zito, i cui fenomeni metereologici, in molti
casi, non sono propri delle stagioni in
corso. Per questo la Giornata viene dedi-
cata ogni anno a un tema specifico. Il
tema scelto per il 2018 è “Weather-ready,
climate-smart” ovvero “Meteorologica-

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                                      

Giornata mondiale della meteorologia 

Il mondo è sempre
più connesso 

Intervenire per reagire al cambiamento climatico
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Esercizi spirituali dell’AC diocesana

S
iamo tutti a corto di tempo, siamo
tutti frastornati. Innumerevoli sono
gli impegni che cadenzano le nostre
giornate: familiari, lavorativi, associa-
tivi ... Eppure abbiamo bisogno di fer-

marci, di inserire pause tra momenti e
situazioni; abbiamo bisogno di fermate altri-
menti precipitiamo nel caos e nella confu-
sione; abbiamo bisogno di interruzioni
altrimenti cadiamo nella dispersione e nella
nevrosi. Dobbiamo aprire varchi nelle nostre
corse frenetiche altrimenti ci alieniamo e sfug-
giamo a noi stessi. È necessario pren-
dersi del tempo per sé, per concentrarsi
su ciò che viene da dentro, per soffer-
marsi e stare con se stessi. Fermarsi è,
come dice papa Francesco, lasciare le
agitazioni senza senso, è abbandonare
l’obbligo di vivere in modo accelerato,
perché l’accelerazione distrugge tutte le
relazioni. 
Bisogna fermarsi per riprendere il rap-
porto con se stessi e con Dio, per poter
guardare e contemplare. Il fermarsi ha
bisogno di silenzio, essenziale come il
pane, necessario come il sale; il silenzio
è pensosità, è capacità di incontrarsi con
se stesso, con gli altri e con Dio. 
Dobbiamo essere come il Samaritano
(Lc 10, 25-33) che affronta un viaggio e
forse andava di fretta. Eppure si ferma
davanti all’uomo malmenato dai bri-
ganti: lo vede, ne ha compassione, gli si
fa vicino, ne cura le ferite, lo porta alla
locanda, paga del suo. È diventato pros-
simo dell’altro, se ne prende cura: può
farlo, forse perché è un uomo che ha
cura di se stesso; nutre compassione
perché forse è capace di tenerezza verso
se stesso. 

Non si diventa umani senza compassione. La
compassione è la meno sentimentale tra i senti-
menti: è concreta, fa fermare, versa olio e un-
guento sulle ferite. Certamente non è spontaneo
fermarsi: è una predisposizione dell’anima, una
conquista, un cammino. Come quello di Maria di
Betania (Lc 10, 39-40) che si mette ai piedi del Si-
gnore, resta lì, testarda nonostante le insistenze
di Marta che viene rimproverata da Gesù perché
si affanna e agita per molte cose. Maria ha scelto
la parte migliore, quella per la quale vale la pena
investire il proprio tempo. La priorità del-
l’ascolto, dello stare, della contemplazione, ri-
spetto all’azione, è di grande importanza perché

è capace di dare senso al nostro correre, al nostro
operare. Il silenzio, la contemplazione sono ca-
paci di ristabilire la nostra unità interiore e rela-
zionale. 
Tra l’essere e il fare non ci passa il mare: si può
agire da uomo quando si è uomo, si può agire da
cristiano quando si è cristiano. Ermes Ronchi af-
fermava che “L’uomo diventa ciò che ama,
l’uomo diventa ciò che prega!”.
Queste alcune delle suggestioni fornite all’AC
Diocesana da don Giosuè Lombardi durante gli
esercizi spirituali tenutisi a Capaccio nei giorni
16-17 marzo 2018.

Fermati e ascolta il silenzio
DI ANNA MARIA GAMMELLA                                                    



famiglia 7
sabato 31 marzo 2018 - Anno 9 n°12

L
a vita è quella cosa che ti capita men-
tre sei impegnato a fare altri progetti.
Era questo il sottotitolo di un fortu-
nato libro di Anthony de Mello, “Mes-
saggio per un aquila che si crede un

pollo”, ne era il titolo. Lo prendiamo a prestito
per raccontare una vicenda che ha molto da
far pensare. Una giovane, di nome Abby, a
vent’anni, scopre di aspettare un bambino da
un ragazzo che ha già un figlio e non vuole
averne altri. Davanti a lei intravede una vita ro-
vinata e non sa che fare. Il suo ragazzo le pro-
pone di abortire, “con la stessa tranquillità con
cui si offrirebbe un bicchiere d’acqua”. Abby
abortisce, senza realizzare e senza farne parola
con nessuno. Qualcosa le rode dentro fino a
farla diventare volontaria presso Planned Pa-
renthood, luogo in cui nessuno avrebbe mai
giudicato il suo doloroso passato. Per i lettori
all’oscuro, va detto che Planned Parenthood è
il più grande ente abortista al mondo. Molto
potente ed influente nella cultura americana
tanto da incidere anche sugli esiti elettorali.
Non è un caso che il primo atto ufficiale da
parte di Barack Obama, appena eletto presi-
dente degli Stati Uniti, fu l’attribuzione di una
cospicua somma di dollari proprio a quel-
l’ente. La nostra Abby vi entra quando è molto
giovane. Inizia dapprima a prestare servizio
come volontaria, arriva poi ad assumere il
ruolo di direttrice. In tutto otto anni di un’atti-
vità che lei ritiene giusta anche se non consi-
dera l’aborto un bene: pensa che sia un
“rimedio inevitabile” in alcuni casi. È convinta
di essere “dalla parte della ragione”, quando
sostiene che “interrompere una gravidanza in-
desiderata sia un diritto”. Inoltre, la convince
anche il fatto che l’obiettivo dichiarato dell’isti-
tuzione è quello di ridurre il numero di aborti
grazie alla pianificazione familiare: Abby si ag-
grappa a quel fine, per giustificare la sua per-
manenza in un “luogo di morte”, come lo
definirà lei stessa più avanti, sebbene non viva
del tutto in pace con la sua coscienza. Qualche
anno più tardi, Abby si ritrova di nuovo incinta
e, quasi senza pensarci, pone fine anche a

quella gravidanza, dicendosi: “Non sto ammaz-
zando nessuno, non c’è ancora un bambino for-
mato dentro di me. E poi non ho scelta. Sto solo
andando avanti con la mia vita”. La sua rela-
zione col suo fidanzato sta volgendo al termine
e lei non vuole essergli unita per sempre a
causa di un figlio. Il secondo aborto, però, lascia
strascichi sotto forma di ferite ancora più pro-
fonde del primo. Qualcosa dentro le dice che
l’aborto è un male, ma non riesce ad ammet-
terlo. La vita cambia, però. E ti cambia. Sposa
Doug, uomo paziente, col quale avrà anche una
figlia. Egli è contrario all’aborto tanto che i due
vivono dei profondi contrasti per le evidenti di-
versità di vedute. L’uomo, però, la rispetta e si
limita ad aiutarla a riflettere senza offenderla.
Cambia la vita anche di Planned Parenthood.
Entra in una crisi economica che porta a dire ai
dipendenti con insistenza di trovare il modo di
far crescere il numero di aborti per aumentare
le entrate: “i guadagni delle cliniche arrivano
con gli aborti, non con la pianificazione fami-
liare” – citiamo sue parole. La svolta avviene,
però, quando dovrà collaborare in prima per-
sona ad un aborto – sebbene sia un’assistente
sociale e non un medico – per assenza di perso-
nale. Lasciamo la parola alla stessa protagoni-
sta per descrivere il momento in cui si rende
conto che con l’aborto non si sta “interrom-
pendo una situazione di disagio”, ma si sta eli-
minando una vita umana, una persona: “È
uguale a Grace a 12 settimane, pensai, sorpresa,
ricordando la prima volta che vidi mia figlia, tre
anni prima, accovacciata e sicura nel mio ven-
tre. L’immagine che ora stavo vedendo mi pa-
reva la stessa, anzi, era più chiara e nitida. I
dettagli mi sbalordirono: si vedevano chiara-
mente il profilo della testa, le due braccia, i
piedi, le dita. Era tutto perfettamente formato.
Subito l’ansia sostituì il ricordo di Grace: cosa
sto per fare? Sentii una tremenda fitta allo sto-
maco. […] Stavo togliendo a quella donna il
bene più prezioso della sua vita e lei nemmeno
lo sapeva”. La vita di Abby viene cambiata radi-
calmente dall’evidenza della vita che si impone
ad ogni travisamento ideologico. In poco

tempo, il travaglio interiore che vive sfocia nella
radicale scelta di abbracciare la causa prolife. Il
passaggio da una parte all’altra del fronte, come
sempre accade in questi casi, reca con se molti
problemi e una considerazione consolante. Da
una parte, a seguito del suo cambiamento radi-
cale, Abby è chiamata a comparire in tribunale
per difendersi da false accuse, viene tradita da
persone che riteneva amiche, si trova di punto
in bianco in difficoltà economica. D’altro canto,
in quel periodo sperimenta una gioia, una pace
e un senso di libertà mai provati prima: i ri-
morsi di coscienza hanno allentato la presa su
di lei. L’intera storia di Abby Johnson è raccon-
tata in un libro, UnPlanned, scritto insieme a
Cindy Lambert. A margine della sua storia, una
sua considerazione vale la pena di essere con-
divisa col lettore paziente: cosa porta la giovane
a cambiare squadra? Lo racconta lei stessa: l’in-
contro con persone che “sanno offrire aiuto alle
ragazze in difficoltà, anziché urla di disprezzo,
che sanno pregare silenziosamente perché
trionfi la vita e che propongono con gentilezza
un’alternativa all’aborto”. Queste persone la co-
stringono a mettersi in discussione. A colpirla
molto profondamente sarà, in particolare, una
loro iniziativa: “40 giorni e 40 notti per la vita”.
Una campagna consistente nella preghiera in-
cessante per le donne, per i bambini, per i pro-
motori dell’aborto. “E se avessero ragione? Se il
vero bene fosse difendere la vita, sempre e co-
munque? Se Dio fosse dalla loro parte e non
dalla mia? Se io mi stessi sbagliando?”. Queste
domande, seppur soffocate, iniziano a fare ripe-
tutamente capolino nella mente di Abby fino a
conquistarla alla causa prolife. Si è aperta per
lei la via nel Mar Rosso del pensiero dominante.
Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso
duello in lei: ha vinto la vita. Il Signore della vita
era morto ma ora, vivo, trionfa. Un fatto nuovo,
inaspettato come la risurrezione di Cristo, è ac-
caduto. Nel deserto arido è spuntata la spe-
ranza. Una nuova vita non pianificata è nata:
quella di Abby Johnson. È nata una madre.

UNA BELLA STORIA
DI RISURREZIONE
La vicinanza 
e la preghiera 
possono molto più 
delle urla scomposte

DI PIERO DEL BENE                                                                          

Non programmato
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Prima di consumare il pranzo di Pasqua,
riunita la famiglia intorno alla mensa, il ca-
pofamiglia procede con la benedizione:
Tutti:
«Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello
Spirito Santo. Amen».
Il genitore che presiede prosegue: 
«Cristo è risorto Alleluia!».
Il capo famiglia prende l’acqua santa ed un
ramoscello d’ulivo e dice:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore ral-
legriamoci ed esultiamo. Con le parole di
Gesù diciamo insieme:
Tutti:
Padre nostro…. 
Quindi dice:
Preghiamo. Benedetto sei Tu, Signore del
cielo e della terra, che nella grande luce
della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al
mondo la speranza della vita nuova; guarda
a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa

di famiglia: fa’ che possiamo attingere alle
sorgenti della salvezza la vera pace, la salute
del corpo e dello spirito e la sapienza del
cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo
ci ha amati. Egli, che ha vinto la morte, e
vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutta la famiglia ripete: 
Amen, Alleluia!
Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo

asperge ciascuno con l’acqua che è stata be-

nedetta durante la Veglia Pasquale.
Il genitore che presiede conclude dicendo:
Gesù risorto, fa’ che in tutto il mondo ri-
suoni l’annuncio della tua risurrezione e
rendici messaggeri entusiasti della Pasqua,
radice della vita nuova. Fa’ che pensiamo
come pensi tu; fa’ che amiamo come ami tu;
fa’ che progettiamo come progetti tu.
Tutti:
«Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello
Spirito Santo. Amen».

C
ome ogni anno in questa celebra-
zione della Messa crismale, dopo
che i sacerdoti hanno rinnovato le
promesse sacerdotali e prima delle
benedizione degli oli sacri, il Ve-

scovo invita i fedeli a pregare per i sacerdoti “per-
ché siano fedeli ministri di Cristo sommo

Sacerdote e possano condurre il popolo cristiano
a Lui, unica fonte di salvezza”. I fedeli laici devono
pregare per i loro pastori non solo in questa so-
lenne occasione ma sempre, come i pastori pre-
gano sempre per i fedeli. Lo fa puntualmente ogni
giorno anche il Vescovo. Particolarmente alla
Messa del mattino, in unione al sacrificio eucari-
stico, innalzo la supplica per i sacerdoti, le reli-
giose, i diaconi, i seminaristi e tutti i fedeli della
nostra Arcidiocesi. La preghiera è contempora-
neamente rifugio e strumento dell’unione col Si-
gnore sempre, ma particolarmente nel momento
attuale in cui insieme allo strappo, talvolta evi-
dente, talvolta impercettibile, provocato da un al-
lontanamento dalla fede pensata e vissuta, il
baluardo contro l’imbarbarimento dei rapporti

umani, per secoli rappresentato dalla Chiesa,
sembra venir meno attraverso piccoli-grandi ce-
dimenti, conseguenza di ben orchestrate mano-
vre spesso infamanti e calunniose organizzate da
“poteri forti e occulti” oppure, purtroppo, a causa
di oggettivi tradimenti di alcuni sacerdoti o fedeli
che distruggono la fede dei deboli.
Infatti sappiamo bene, carissimi fratelli, che per
chi vive una fede solida che si fonda non sulla
simpatia degli uomini ma sulla roccia che è Cri-
sto, anche il cattivo esempio, lo scandalo, la con-
tro-testimonianza di qualche membro del clero,
non riesce a scalfire la saldezza dell’unità con la
Chiesa che nasce dal fianco squarciato del Croci-
fisso Risorto.
L’amarezza però resta e non puoi farci molto, ci si
può solo affidare al Signore che ci consola: “Venite
a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi

darò ristoro” (Mt 11,28). L’amarezza ti blocca, può
indurre tristezza, sospetto, tentazione di mettersi
all’angolo, di sentirsi giudicato. Può perfino stan-
carti.
Nell’omelia alla Messa del Crisma di qualche
anno fa Papa Francesco, rivolgendosi ai sacerdoti
parlò della stanchezza dicendo che “è come l’in-
censo che sale silenziosamente al Cielo (cfr Sal
140, 2; Ap 8, 3-4). La nostra stanchezza va dritta
al cuore del Padre” (2 aprile 2015).
Ricordate l’amarezza di Daniele che al capitolo
IX del suo libro esclama: “A te Signore conviene
la giustizia, a noi la vergogna sul volto” (9, 7).
Ho più volte riflettuto su questo brano; Daniele è
innocente, le colpe dei capi e del popolo che
hanno provocato distruzione, morte e il lungo
esilio a Babilonia non possono essergli addebi-
tate, non dovrebbero quindi scalfirlo. Ma è coin-
volto ugualmente nella vergogna del suo popolo
e si affida solo alla misericordia del Signore.
Quanti sacerdoti segnalati dalla stampa e dai
conduttori televisivi per la pubblica riprovazione
hanno poi dimostrato la propria innocenza ma i
giornali e le trasmissioni che li hanno infangati
non hanno speso un rigo o un minuto per ritirare
le accuse e chiedere scusa.
Oppure, nel caso di oggettivi tradimenti delle
promesse sacerdotali, molti fuori e dentro la
Chiesa hanno goduto dello scandalo facendo di
tutto per propagarlo, dimenticando che lo scan-
dalo non è prodotto solo dal reo che infrange la
legge ecclesiastica (non parlo di quella penale)
ma anche da quanti provano piacere a divulgarlo

invece di soffrire per la ferita inferta alla Chiesa,
Corpo mistico di Cristo. 
Viviamo con coraggio i momenti di amarezza e
sofferenza che possono provocare disagio impe-
dendo una serena trasmissione della Fede nella
quotidiana testimonianza, spalancati ad acco-
gliere la luce della Parola del Signore e pronti a
proclamare a tutti che ogni momento è “l’Oggi di
Dio” nel quale si compie la Sua Parola.
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi
ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a

portare il lieto annuncio”. Gesù legge e attualizza il
brano di Isaia nella sinagoga di Nazaret, noi oggi
lo abbiamo ascoltato e lo attualizziamo nella no-
stra vita. Tutti noi, i fedeli laici in forza del Batte-
simo, i presbiteri in forza del Sacramento
dell’Ordine Sacro, siamo stati unti, cioè consacrati
con l’unzione; tutti sacerdoti del Dio altissimo –
alcuni appartenenti al sacerdozio comune e altri
al sacerdozio ministeriale – siamo chiamati “a
portare il lieto annuncio ai miseri, fasciare le pia-

ghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà degli

schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promul-

gare l’anno di grazia del Signore” (cfr. Is 61, 1-2).
Vivendo questa apertura del cuore nel quoti-
diano, ci rendiamo solidali con la passione del Si-
gnore che vediamo prolungarsi in tutti i sofferenti
e i feriti dalla vita.

Il brano dell’Apocalisse letto come seconda let-
tura si chiude con la forte affermazione: “Io sono
l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene,

l’Onnipotente!” (Ap 1, 8). Gesù è il centro della
storia dell’uomo, domina il passato, il presente e il
futuro. Le cose degli uomini si trasformano, pas-
sano, scompaiono. Passerà e scomparirà anche
questo momento di amarezza e di disagio che ci
coinvolge un po’ tutti; quello che resta a sostenere
e illuminare la storia dell’uomo è la Parola del Si-
gnore: “I cieli e la terra passeranno, le mie parole
non passeranno” (Mt 24, 35).

Concludo con una bella notizia che molti di voi
già conoscono. Domenica 22 aprile, IV di Pasqua,
detta del Buon Pastore, il nostro diacono tran-
seunte Fioravante D’Amato sarà ordinato presbi-
tero della Chiesa di Capua. Preghiamo per lui
accompagnandolo in questo prezioso momento
della sua vita e della vita della nostra Chiesa lo-
cale.

Salvatore, Arcivescovo

DI MONS SALVATORE VISCO                                                   

La benedizione del capofamiglia

Capua, Basilica Cattedrale - Omelia alla Messa Crismale

pregare in famigliagiovedì santo

La Parola del Signore illumina 
e sostiene la storia dell’uomo

X
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La Giornata della Legalità all’Istituto Comprensivo di Grazzanise

M
argherita Dini Ciacci, presidente
del Comitato Unicef-Campania,
con la sua testimonianza, ha se-
gnato l’apertura delle attività,
giorno 19, incontrando gli studenti

della scuola primaria e della secondaria di I
grado. La Dini Ciacci ha parlato ai ra-
gazzi di diritti incarnati nel vivere
quotidiano. Alla sua voce, nella mat-
tinata del 22, si è poi unita quella di
don Luigi Merola, fondatore della
Casa ‘A voce de’ criature, il quale, in
tre distinti interventi tenuti nei plessi
di Grazzanise, Brezza e Santa Maria la
Fossa, oltre a raccontare con vivacità
la sua esperienza pastorale ed educa-
tiva a Forcella, ha coinvolto gli alunni
in piccole attività ludico-educative sul
tema del rispetto delle regole nella so-
cietà civile. Nel pomeriggio dello
stesso giorno, la preside dottoressa Di
Iorio, assieme ai sindaci di Santa
Maria la Fossa e Grazzanise, i dottori
Papa e Gravante, al dottor G. Allucci,
direttore del Consorzio Agrorinasce,
E. Macrì, capitano dei Carabinieri,
Eliana Minoia, capitano della Guardia
di Finanza, P. Di Palma, comandante
del 9° Stormo “F.Baracca”, G. Faraglia,
generale di Brigata-comandante del
C.A.V. dell’E.I., Sua Eccellenza l’Arci-
vescovo Salvatore Visco e il magi-
strato antimafia Sirignano, ha
incontrato le famiglie degli alunni
dell’Istituto. La cornice dell’incontro-
conferenza, il Ceda (Centro di Educa-
zione e Documentazione
Ambientale) realizzato dalla Società
consortile Agrorinasce, in località Fer-
randelle, Santa Maria la Fossa. L’in-
contro ha voluto essere un’ulteriore
tappa formativa e di confronto sui
temi dell’ambiente, dell’educazione
alla legalità e della prevenzione delle
forme di dipendenza, soprattutto
dalle droghe. Il momento formativo è

nato anche come necessità di fare sintesi di un
discorso educativo che la scuola porta avanti da
anni in quanto agenzia educativa in un contesto
sociale multiforme e segnato da non poche pro-
blematiche sociali. In particolare, l’Istituto vuole
così coinvolgere in una rete di cooperazione le
famiglie, le parrocchie e gli enti comunali chia-
mando tutti ad una concreta progettazione so-
ciale: l’obiettivo è formare cittadini solidali e

responsabili. L’intervento di Sirignano ha ram-
mentato proprio tale obiettivo e quanto, a tal
fine, sia importante il protocollo d’intesa “Cre-
scere in Legalità”, firmato dinanzi a lui. Vogliamo
ricordare le parole accorate del magistrato ai ge-
nitori presenti in sala: “…quando i vostri figli tor-
nano a casa, guardateli negli occhi e dialogate
con loro, sempre…”.

M
artina Cipullo è una ragazza di 16 anni,
che fin da piccola coltiva la sua pas-
sione: la danza. Per comprendere me-
glio questa parte della sua vita,
abbiamo deciso di intervistarla nella

palestra dove si allena quotidianamente. Martina ha
gentilmente accettato la nostra richiesta e qui di se-
guito vi proponiamo le domande che le abbiamo
posto.

A quanti anni hai intrapreso questo cammino? 

Ho iniziato a danzare all’età di 4 anni, poi per pro-
blemi familiari ho dovuto temporaneamente abban-
donarla. Nonostante ciò, dopo 2 anni, i miei genitori

mi hanno incoraggiata a continuare e mi hanno per-
messo di aderire a tutti gli stili disponibili alla scuola
di danza.
Quanti e quali stili studi?

Beh studio tanti stili, dal classico al jazz, dall’hip-hop
alla ginnastica ritmica. Però il mio preferito è senza
dubbio il flamenco, in quanto è un genere travolgente
e al tempo stesso passionale. 
In questi anni avrai sicuramente preso parte a di-

versi spettacoli. Qual è il tuo preferito?

Hai ragione, ho partecipato a molti spettacoli. Per me
è difficile sceglierne uno in particolare, ma il mio pre-

ferito è quello dell’anno 2015.
Perché?

Perché, essendo stato uno degli ultimi saggi, ma so-

prattutto essendo io molto maturata, ho affrontato

quest’esperienza con molta serietà.

Tra i personaggi che hai interpretato, quale ti è

maggiormente piaciuto?

Quello in cui io ero un anima che ostacolava due gio-
vani innamorati. Il ragazzo era alla disperata ricerca

della sua amata, ma per colpa mia non riusciva né
a vederla né a raggiungerla.
Cosa ti ha spinta a non mollare mai? 

Ovviamente la mia grande passione per questo sport,
che mi ha aiutata a diventare una ragazza forte e de-
terminata, che non si arrende mai alle prime diffi-
coltà.
Pensi che sarà la danza il tuo futuro lavoro? 

No, in quanto il mio progetto di vita è entrare a far
parte della guardia di finanza. 
Con le parole di Martina abbiamo compreso che la
danza è un’arte molto complessa, dalle varie sfuma-
ture, attraverso le quali ogni ballerino può esprimere
i propri sentimenti.

“Semi di legalità:̀ Costituzione, Testimonianze, Comunità…̀”
DI LUCIA CASAVOLA                                                    

La danza comincia dove la parola si arresta 

DI FERDINANDO JAKUBOWSKI, 

FEDERICA SCOTTO DI LUZIO E MARTINA CIPULLO

Intervista a Martina, una ragazza che è riuscita a realizzare il suo sogno

Alternanza scuola/lavoro Kairòs Lab - Istituto “Pizzi”
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Padre Luigi Gaetani, Carmelitano alle religiose dell’Arcidiocesi

P
er non far della profezia un esercizio
di stravaganza o un mestiere, per non
ricercare una laurea in profezia che
non esiste, per non mettersi in pro-
prio e fare della profezia un’attività

commerciale, ma per essere profezia, quella
che ha a che fare con l’essere stesso di Dio. 
Cos’è la profezia?
È il guardare di Dio e il suo sguardo di tene-
rezza e di amore sul mondo. Il profeta è colui
che entra in quello sguardo di Dio e guarda il
mondo con quella stessa tenerezza e amore di
Dio. Dio guarda il mondo e ci aiuta ad entrare
in questo sguardo. La profezia rivela Dio men-
tre guarda la realtà e la profezia rivela come Dio
si prende cura di questa umanità ferita, sola,
delusa. Dio guarda e si prende cura. La profezia
non è solo un guardare per guardare ma è un
guardare che si prende cura. C’è dunque una
educazione allo sguardo e una operatività.
Nella storia della Chiesa gli Istituti Religiosi
hanno sempre svolto una missione profetica,
non solo rispondendo ai bisogni della gente ma
anche intervenendo quando la Chiesa si era
adagiata. I carismi sono la forma poliedrica di

vedere da parte di Dio; sono punti di osserva-
zioni differenti, perché nessuno può avere la
pretesa di avere uno sguardo talmente allargato
da vedere tutta la realtà ma a ognuno è dato di
vedere un dettaglio della realtà e dunque pren-
dersene cura.
Essere profeta significa entrare negli occhi di Dio

e domandarsi: “Cosa vede Dio e tu cosa vedi?”
Quando noi rispondiamo nella verità a questa
domanda, noi vediamo che la profezia si com-
pie e nessuno è in grado di fermarla.
Il carattere problematico della profezia
In questa società così liquida il rischio è dire
che noi vogliamo un profeta a buon mercato.
Profeti che non si impegnino troppo a guardare
la realtà, che non si sporchino troppo le mani,
profeti addomesticati. Oppure vorremmo pro-
feti burattinai come se la realtà fosse semplice-
mente un gioco, una rappresentazione. Il
profeta invece non è uno che accetta di mettere
il bavaglio e di chiudere gli occhi sulla realtà. 
Cos’è il carattere problematico della profezia?
Ce lo dice uno che è apparentemente ateo:
Primo Levi. 
La profezia non è pretesa di sapere dove va que-
sta storia, qual è il futuro di questa storia. Pre-
tendere di avere parole perentorie, sicure,
rassicuranti. Dobbiamo guardarci da quelle
profezia rassicuranti, da quelle profezie perento-
rie, da quelle profezie sicure. 
Quanto le nostre parole sono di profezia o
quanto sono parole che producono una ido-
latria nella nostra vita e nella vita degli altri? 
Il futuro noi dobbiamo cercarlo “insieme e a
tentoni”. Dobbiamo accettare che Dio non ha
guardato il mondo una sola volta ma lo ha
guardato tante volte e tante volte se ne è preso
cura. I fondatori non sono detentori del cari-
sma, loro ne hanno usufruito come noi. Il cari-
sma dunque è dinamico, è la cura di Dio oggi in

questo mondo. Un carisma non deve dire pa-
role perentorie, rassicuranti, ma deve aiutarci
ad avere uno sguardo sul mondo. Il carisma è
dono di Dio e non è vero che l’abbiamo spre-
muto tutto per cui non ce n’è più neanche una
goccia. Noi siamo come dei fondatori per quelli
che verranno. In questo senso c’è un carattere
problematico della profezia: il profeta non è
una persona addomesticata, ma neanche una
persona stravagante che non si sintonizza mai
con i cammini della comunità, cui non va mai
bene niente; costui non è profeta perché fran-
tuma la comunità.
I profeti non sono quelli da salotto che fanno
profezia tra un tè e l’altro, ma i veri profeti sono
quelli che camminano a piedi nudi sulle strade
del mondo (Davide Maria Turoldo) e i veri pro-
feti sono sempre de-legittimati ed emarginati. 
Il Papa nel messaggio per la Quaresima ci ha ri-
cordato chi sono i falsi profeti: coloro che sono
incantatori di serpenti, ciarlatani, truffatori. La
profezia non è un valium, non è una camomilla,
non è una droga, non è un mestiere, non si ap-
prende all’università, non è incrociare le brac-
cia, non è aver paura, ma è guardare il mondo
con lo sguardo di Dio e con esso prendersene
cura.
Il carattere della debolezza legato alla profe-
zia
Dio si lascia cacciare fuori dal mondo sulla
croce. Dio è impotente e debole nel mondo e la
debolezza è certamente il segno che Dio ha as-
sunto la condizione umana. Dio è debole per-
ché è umano ed è umano perché realmente si è
incarnato in Gesù Cristo. Dio non è il forte che
dal di fuori interviene con forza, ma solo il Dio
che soffre può venire in aiuto. In che modo?
Vincendo la sofferenza? Dio va cercato nella di-
rezione opposta: nella debolezza e nell’impo-
tenza. 
Possiamo dire che la croce è il luogo teologico

della profezia per eccellenza perché si profetizza
scendendo e non salendo. Non si profetizza sa-
lendo ma solo scendendo sulla croce, solo scen-
dendo si vede veramente.
Come noi ci impegniamo a prenderci cura
della realtà? Con le nostre opere? Non lo sap-

piamo! Lo dobbiamo cercare insieme, a ten-
toni. Occorre attrezzarsi per l’ascolto inquieto.
Anche nella Chiesa c’è bisogno di ascolto in-
quieto e non di parole perentorie. Nessuno di
noi è detentore della verità, siamo cercatori
della verità. Il profeta è colui che va a tentoni
verso il futuro: il tempo è superiore allo spazio
(223-224 EG). Non possiamo vivere crocifissi
nel passato, inchiodati nel presente o sospesi in
un futuro che non c’è. Papa Francesco dice di
evitare di possedere degli spazi ma dobbiamo
lavorare per costruire persone. Dobbiamo
aprire percorsi per costruire persone. Come noi
costruiamo il nostro essere comunità nella pro-
spettiva di costruire persone? Questa sarebbe la
pastorale vocazionale più efficace.
La dimensione profetica della vita consacrata
Alcuni percorsi possibili:
Dio al centro: L’umanità vive sempre sotto una
tentazione che ci sia il sopravvento sull’umano
da parte della politica, dell’economia, del po-
tere. La Vita Consacrata non ha il compito di
parlare di Dio, ma dire che Dio sta a cuore al
centro del mio cuore. Le persone devono vedere
che a noi Dio ci sta a cuore.
La dimensione missionaria: Se noi togliamo la
dimensione missionaria dalla nostra vita ri-
muoviamo ciò che ci costituisce. La nostra mis-
sione è stare davanti a Dio per tutti (Edith
Stein) e questo significa guardarsi. La missione
è testimoniare agli altri l’amore che abbiamo ri-
cevuto. Come fare per fare innamorare della
missione: vivendola e scoprendoci contempla-

tivi nell’azione e attivi nella contemplazione.
La dimensione obbedienziale: L’obbedienza
mette tutti nella condizione di fraternità. L’ob-
bedienza è ciò che accade innanzitutto nella
vita. Obbedienza è ascolto. Dobbiamo imparare
ad ascoltarci e ad ascoltare. Noi ci procuriamo
di vivere in un mondo di rumori per non ascol-
tarci più. La prima mancanza di obbedienza è
che io non ascolto più neppure me stesso. Al-
lora è necessario andare verso un discerni-
mento comunitario. Questa non è
un’obbedienza ragionata ma è un’obbedienza

in discernimento.

La profezia della vita consacrata
A CURA DI SUOR MIRIAM BO                                                    
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Protagonisti inconsapevoli del progetto salvifico di Dio

I
soldati romani della guarni-

gione di Gerusalemme che par-
teciparono alla Passione di
Gesù conducendolo sul Gòl-
gota, non potevano certo im-

maginare di assistere ad un evento
che avrebbe per sempre segnato la
Storia dell’umanità, e nemmeno di
essersi resi protagonisti, sia pure in-
consapevoli, del progetto salvifico
che Dio stava compiendo in quei
giorni. La memoria collettiva li ri-
corda soprattutto per essere stati i
crudeli esecutori della sentenza di
morte decretata dal Sinedrio, nono-
stante sia stato proprio un centu-
rione, tra i primi, a glorificare Dio
sotto la Croce, esclamando a gran
voce “veramente quell’uomo era giu-

sto”. Lo studioso Nicola Criniti, do-
cente di storia romana alla Cattolica
di Milano, ha approfondito alcuni
aspetti fondamentali degli eventi ac-
caduti in quella primavera inoltrata
di duemiladiciotto anni fa e, pur rite-

nendoli un aspetto marginale della
quaestio, li ha osservati nell’ottica
dei romani concreti, come i soldati, i
centurioni e il prefetto Ponzio Pilato,
le cui ragioni e motivazioni sono
state troppo spesso banalizzate o
ignorate nell’esposizione dei fatti.
Nell’intento di sfuggire ai luoghi co-
muni, lo studioso si è voluto ispirare
ai versi introduttivi del Vangelo di
Luca “poiché molti hanno cercato di

raccontare con ordine gli avveni-

menti che si sono compiuti in mezzo

a noi, come ce li hanno trasmessi co-

loro che ne furono testimoni oculari

fin da principio e divennero ministri

della Parola, così anch’io ho deciso di

fare ricerche accurate su ogni circo-

stanza, fin dagli inizi, e di scriverne

un resoconto ordinato per te, illustre

Teòfilo, in modo che tu possa renderti

conto dell’attendibilità degli insegna-

menti che hai ricevuto” (Lc 1, 1ss.).
Al tempo di Gesù la Palestina era
l’unica regione mediterranea non
integrata nell’impero romano a

causa delle forti resistenze naziona-
liste, e la Giudea, nella quale si
svolse la Passio Christi, era una pro-
vincia imperiale governata dal pre-
fetto Ponzio Pilato, giunto a Cesarea
Marittima nell’anno 26, come ha
confermato una epigrafe rinvenuta
nel 1961 da alcuni archeologi ita-
liani. L’area era presidiata da un di-
staccamento di soldati composto da
500/1000 uomini appartenenti alla
decima legione fretense o, forse, alla
coorte italica. Di età compresa tra i
venti e i quaranta anni, alcuni prove-
nivano dalla Palestina e dalla Siria e
non eccellevano in preparazione e
qualità. Molti di loro, avrebbero ac-
quisito la cittadinanza romana solo
dopo venti anni di duro servizio mi-
litare. “Io questa cittadinanza l’ho

acquisita a caro prezzo “disse nel-
l’anno 57, a Gerusalemme, un ano-
nimo tribuno mentre traeva in
arresto l’apostolo Paolo, che citta-
dino romano lo era per nascita. La
maggior parte dei soldati, in ogni
caso, conosceva poco della lingua,
delle consuetudini locali e della re-
ligione di quei territori, religione
che Roma aveva voluto tollerare e
difendere. Quando il venerdì 14
Nisan (7 aprile dell’anno 30) i sol-
dati romani giunsero a Gerusa-
lemme in occasione della Pasqua
giudaica, per loro era un giorno
come un altro. La vicenda che si sa-
rebbe poi svolta sin dalle prime
luci dell’alba di quella giornata, do-
veva risultare un fatto di ordinaria
amministrazione: il processo e la
condanna a morte di uno dei tanti
agitatori religiosi locali, arrestato la
sera prima al Getsèmani e prove-
niente dalla Galilea, culla di ribelli,
allora separata amministrativa-
mente dalla inquieta e turbolenta
provincia imperiale di Giudea. La
funebre liturgia che precede la
morte di Gesù nel Pretorio, la for-
tezza Antonia dove il prefetto si re-
cava quando si spostava dalla
residenza ufficiale di Cesarèa Ma-
rittima, rappresenta un diversivo
che appare a noi cinico, ma non
estraneo a una cultura, come
quella romana, che faceva della
guerra e della violenza gli unici
strumenti diplomatici e di governo
in uso. La flagellazione del reo de-
nudato e legato, oltre ad essere
strumento di debilitazione prelimi-
nare alla crocifissione, era anche
una forma usuale di interrogazione

degli inquisiti. Quella inflitta da Pi-
lato voleva forse essere, nelle sue in-
tenzioni, la punizione liberatoria di
chi stava per essere scarcerato. Ma le
cose non andarono così, come sap-
piamo. In questo quadro, i partico-
lari storicamente attestati nelle
stazioni della Via Crucis hanno un
senso, per quanto brutale, se visti
alla luce della consolidata disciplina
militare romana piuttosto che della
crudeltà, spesso loro attribuita in
modo gratuito. Sulla via dolorosa,
Gesù conoscerà persino una forma
di pietas esercitata dai soldati
quando coinvolsero Simone di Ci-
rene ad aiutarlo a portare il patibu-

lum, il pesante braccio trasversale
della croce. La stessa pietas la ritro-
viamo sul Gòlgota, verso l’ora nona
(corrispondente alle 14/15), quando
i soldati comandati ad assistere al-
l’agonia di Gesù, Gli offrono da bere
la bevanda di vino inacidito, la
posca, che faceva parte della loro ra-
zione, e che consumavano con al-
cune gallette condite con olio aceto
e sale. Il soldato che attinge di corsa
la posca, dal vaso comune, porgen-
dolo a Gesù con una canna, o con un
giavellotto, adempie pur inconsape-
volmente all’indicazione biblica ed
evangelica di “dar da bere agli asse-

tati”, non volendo certamente scher-
nire il Crocifisso. Gesù stesso accetta
il gesto solidale del legionario, dopo
aver virilmente rifiutato, poco prima,
la bevanda “anestetica” composta di
vino mescolato a mirra offertagli
dalle nobili donne di Gerusalemme,
secondo un’antica usanza religiosa
giudaica, per attenuare e intorpidire
le sensazioni dei condannati. La
morte precoce di Gesù per rapida
asfissia, seguita da collasso o per in-
farto miocardico, come sostenuto
dagli studiosi della Sacra Sindone, li-
berava di fatto i soldati dall’ingrato
compito di spaccarGli gli arti infe-
riori con una mazza di ferro (cruri-

fragium), inflitto non tanto per
rendere più penosa la fine, quanto
per accelerarla. Gesù doveva infatti
essere deposto dalla Croce, come
chiesto dai Sacerdoti di Gerusa-
lemme, e per motivi religiosi incom-
prensibili ai soldati, entro il

tramonto di quel venerdì 14 Nisan di
duemiladiciotto anni fa.  (fonte: I
Romani e Gesù il Cristo, di Nicola
Criniti in “Ager Veleias”)    

La Passione di Gesù 
e i soldati romani

DI FERNANDO GRECO                                                                            
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L
a Santa Pasqua ci è
piombata addosso. Il
freddo punge ancora e se

svolti l’angolo pare an-
cora vedere gli ultimi

fuochi di Natale. Per quanto un
poco straniti, ormai ci siamo. Na-

tale – Pasqua, il tragitto della sto-
ria cristiana. “E’ la storia del Dio

che salva. Così il Dio con noi, di-
venta il Dio per noi, il Salvatore”,

dice Don Peppino. Natale – Pa-
squa, un tragitto duro e impervio.

C’è di mezzo quella Croce che si
fatica a digerire…E’ il tempo
forte, questo, scandito da due

aspetti, insieme, della morte e
della vita, della passione e della

gloria, che formano la Pasqua di
Gesù, ma formano anche la no-

stra Pasqua. Istintivamente, però,
saremmo presi dalla voglia di

scavalcare la sofferenza e la
morte... “Per vivere bene que-

st’evento, c’è una sola via da per-
correre, quella della Croce. Se non

si vive la Croce non si può cele-
brare la Pasqua. Su quei legni Cri-

sto ha inchiodato per sempre
l’odio, le tenebre, la sofferenza, la
tristezza, la morte. Su quei legni

ha preso su di sé tutti i peccati del-

l’umanità e li ha consumati nel-
l’amore”, così si esprime don
Peppino accompagnando le sue
parole a un sorriso. Si potrebbe

dire che Gesù ha sovvertito ogni

pronostico, ogni categoria
umana, una rivoluzione …. “Le
mani sanguinanti del Figlio del-

l’uomo distese sulla Croce sono un

abbraccio al mondo intero e ad
ogni uomo. La Croce è il segno più
evidente dell’amore del Padre per

noi. Alla scuola di Cristo bisogna
apprendere le lezioni impareggia-

bili della gratuità “, aggiunge don
Peppino. Tornano a mente le pa-
role di Padre David Turoldo, No,

credere a Pasqua non è giusta
fede: troppo bello sei a Pasqua.

Fede vera è il venerdì santo
quando Tu non c’eri lassù!

Quando non un’eco risponde al
suo alto grido e a stento il Nulla

dà forma alla sua assenza. Don
Peppino, che cosa augurare a

questa comunità? Molte volte gli
auguri si limitano a essere un

gesto tradizionale di cortesia, ma
bisogna ricordare che queste pa-
role sono impregnate di signifi-

cato religioso e che Gesù non
misura con il metro dell’econo-

mia il suo amore. “Il sentimento
che sento più forte nell’animo è

quello di essere uniti a Gesù che
risorge e perciò essere una comu-

nità unita come è lo spirito della
Pasqua e come ci ha insegnato il

Cristo. Una comunità d’amore che
è riunita sotto il suo nome. Ma per

vivere da risorti c’è una sola via
da percorrere, quella della Croce.
E’ questo il cuore del messaggio

cristiano”.Don Peppino, donando

un ultimo sorriso, si congeda con
queste parole: “Da Gesù appren-
diamo che il senso della vita è
quello di spenderla per gli altri.

Egli garantisce che il bene an-

nienta il male e che la vita vince
la morte. Che questa Pasqua porti
pace nel nostro cuore e nelle no-

stre famiglie. E lasciamoci persua-

dere che non si perde quanto si
dona, se il profumo dell’amore so-
pravanza il fetore del male e del

peccato, e se le lacrime della con-

versione irrorano di bontà la no-
stra storia”.

DI DOMENICO CUCCARI                                                                                 

VITULAZIO

Una comunità unita 
nell’amore del Cristo risorto 

L’augurio di don Peppino Sciorio 
per la Santa Pasqua

Operatori di pace 
e di sicurezza 

N
ella Basilica Cattedrale di

Capua è stato celebrato, il
27 marzo scorso, il pre-

cetto pasquale degli ap-
partenenti all’Arma dei

Carabinieri e alla Guardia di Finanza
in servizio nella nostra Città. Per

l’Arma dei Carabinieri erano presenti
il Comandante della Compagnia, Ca-

pitano Francesco Mandia, e il Co-
mandante della Stazione,
Luogotenente Angelo Del Buono. Per

la Guardia di Finanza, erano presenti
il Comandante della Compagnia, Ca-

pitano Eliana Minoia e il Vice Co-

mandante, Luogotenente Vincenzo
De Luca. Sono gli operatori di pace e
sicurezza ai quali va il nostro sentito
ringraziamento, attraverso queste

righe, non solo per le attività di pre-

venzione e repressione dei reati
svolte quotidianamente sul nostro
territorio, nei rispettivi settori di

competenza, ma anche per il contri-

buto dato alle missioni internazionali
di pace, come testimoniano le deco-
razioni cucite sulle prestigiose uni-

formi di molti di loro, partecipanti al

precetto. Alla cerimonia erano anche
presenti i Labari e i rappresentanti
dell’Associazione Carabinieri e delle
Associazioni combattentistiche e

d’arma, dell’Esercito, dell’Aeronau-
tica, dell’Unuci, della Croce Rossa
Italiana e della Protezione civile di

Capua. Il rito è stato celebrato da don
Francesco Marotta, cappellano mili-
tare dei Comandi provinciali dei Ca-
rabinieri di Napoli, Caserta e
Benevento. Ha concelebrato monsi-
gnor Giovanni Branco, parroco delle
Parrocchie di Capua centro. Con
belle e incisive parole, il cappellano

don Francesco ha ringraziato i conve-
nuti per la loro presenza e per aver
voluto dedicare, in prossimità della
Santa Pasqua, sull’esempio di Mad-

dalena, un momento “per glorificare

Dio” staccandosi, sia pure per un at-
timo, dagli impegni sempre pressanti

della quotidianità. “La vita dei cri-
stiani non è fatta di formalismi e di

esteriorità, ma di atteggiamenti con-
creti di amore verso Dio: lo Spirito

Santo possa illuminarvi in questo per-
corso di conversione, come fece con i

Santi” ha sottolineato il celebrante
durante la sua Omelia. La bimillena-

ria storia della Chiesa annovera, tra i
militari, una lunga e ininterrotta tra-
dizione di santità, che risale alle ori-

gini della cristianità. Dal centurione

romano Longino, che fu tra i primi a
convertirsi sul Gòlgota, sotto la
Croce, a Sant’Ignazio di Loyola, fon-
datore della Compagnia di Gesù; da

Don Carlo Gnocchi, cappellano degli

Alpini nell’Armata italiana impegnata
nella campagna di Russia della Se-
conda guerra mondiale, a Papa Gio-

vanni XXIII, cappellano militare

nell’ospedale militare di Bergamo. La
numerosa schiera di eletti “in divisa”
annovera pure due Servi di Dio per i

quali, anni fa, è stato avviato il pro-

cesso di beatificazione: Salvo d’Ac-
quisto, Vicebrigadiere dell’Arma,
Medaglia d’Oro al Valor Militare, im-
molatosi a Palidoro, Roma, il 23 set-

tembre 1943, e Don Quintino Sicuro,

Vicebrigadiere della Guardia di Fi-
nanza, che si consacrò a Dio come
Sacerdote eremita. Al termine della
Santa Messa, lo scambio di auguri e
la foto-ricordo dei partecipanti
hanno di fatto concluso una matti-
nata che è stata riscaldata non solo
dal calore “spirituale” dell’incontro,

ma anche dal tiepido sole di prima-
vera che ha fatto da cornice al-
l’evento.  

DI FERNANDO GRECO                                                                            

CAPUA.Precetto pasquale delle forze di polizia 

H24 al servizio della collettività e di Dio
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“Salotti Finanziari” 

A
ffollato Salotto Finanziario, nella città del foro nella cornice dello

splendido Anfiteatro Adrianeo, dopo il catastrofico tornado scate-
nato dal cartellino giallo alzato a braccio teso dalla Consob, la Com-

missione Nazionale per le Società e la Borsa, per un ex consulente
finanziario che non operava secondo i criteri sacrosanti imposti dall’istituto

di vigilanza e garanzia bancaria. Incontri questi ultimi sempre più frequenti
e partecipati finalizzati a rendere accessibile a tutti il mondo dell’economia
e della finanza. Un linguaggio semplice e comprensibile per un mondo,
quello bancario, solitamente visto come un pianeta riservato agli addetti ai
lavori, complicato da dinamiche talvolta astruse anche per l’uso di un lin-
guaggio non facilmente decifrabile. L’imperativo categorico degli incontri,
dunque, quello di rendere comprensibili e fruibili a tutti, nel modo più sem-

plice, i perché delle scelte economiche dei risparmiatori. Così come nel “sa-
lotto finanziario” tenutosi all’Anfiteatro Campano di Santa Maria C V da

una impeccabile padrona di casa, la Consulente Finanziaria dr.ssa Manuela
Romano alla presenza di numerosi ospiti da subito sentiti a proprio agio,

percependo quello che stava per svolgersi come un incontro tra amici.
Con appropriati supporti audio-visivi, Manuela Romano ha accompagnato
i presenti su un territorio fatto di scelte mirate ed efficaci, illustrando con
esempi fluidi e convincenti le trappole cognitive che si frappongono tra il
risparmiatore e il tipo di investimento, dando la misura dell’influenza del-
l’elemento di tipo psicologico-emotivo sulle iniziative comportamentali in
ambito economico-finanziario. 
“Veramente tante – è stato illustrato nel corso dell’incontro - sono, le “trap-
pole” in cui rischiamo di imbatterci nelle scelte economiche che riguardano

la collocazione e la movimentazione del risparmio”. 
Perciò seguire il risparmiatore sarà per il consulente un compito costante

dettato dal criterio di una sana ed equilibrata “diversificazione” protesa al
conseguimento di un miglior utile e di un investimento di tranquillità, ac-
compagnato da un garbato ma fermo rifiuto da opporre ad offerte di im-

provvisati “banchieri” e “maghi della finanza”, privi di solida competenza
ed affidabilità. 

foto: Un momento dell’incontro finanziario

DI ERNESTO GENONI                                                                                                  

SANTA MARIA CV INVESTIMENTI I nuovi perché del Consulente Finanziario

L
e fiaccole degli scout hanno illuminato il per-

corso della Via Crucis foraniale svoltasi ve-
nerdì scorso presso l’Anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere e presieduta dal-
l’Arcivescovo di Capua Sua Eccellenza Mon-

signor Salvatore Visco. Alla presenza del Sindaco

Antonio Mirra, tanti fedeli hanno ripercorso le sta-
zioni della Via Crucis durante la quale si è particolar-
mente pregato per chi è ammalato e per chi assiste chi

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                                       

SANTA MARIA C. V.

La Via Crucis all’Anfiteatro campano

Dedicata agli ammalati e a chi li assiste
è nella sofferenza. Il Pastore della

Chiesa di Capua, al termine della ce-

lebrazione, ha sottolineato come la
Resurrezione è il completamento del
percorso di Dio e che il cristiano, per

testimoniare nella pratica il Cristo ri-
sorto, è chiamato a curare le piaghe di

chi soffre e ad asciugare le lacrime di
chi sta accanto agli ammalati, in una
parola a macerarsi nel dolore dell’al-

tro. 
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"Kairòs News", tramite la Fisc (Federazione Italiana
Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Co-
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merciale. 
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CITTÀ PARROCCHIA CHIESA 

 ORARI PRE 

FESTIVI 
ORARI FESTIVI 

CAPUA CAPUA CENTRO Cattedrale 18.00 8.30  11.30 

CAPUA CAPUA CENTRO  17.00 - 

CAPUA CAPUA CENTRO Chiesa San Domenico 19.00 - 

CAPUA CAPUA CENTRO 
Chiesa Santi Filippo 

 e Giacomo 
- 9.30 

CAPUA CAPUA CENTRO 
Chiesa della 

Concezione 
- 10.30 

CAPUA CAPUA CENTRO  - 19.00 

CAPUA CAPUA CENTRO 
Cappella ex Ospedale 

Civile 
8.15 8.45 

CAPUA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - 18.30 11.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - 18.00 9.00  11.00  18.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - 19.00 9.00  11.30  19.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO Chiesa di San Lazzaro - 10.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO - 18.30 9.30  11.00 

PANTULIANO PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
Chiesa San Giovanni 

Evangelista 
18.00 8.00  11.00 

PANTULIANO PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
Chiesa Santa Maria 

Maddalena 
- 9.30 

LEPORANO PARROCCHIA S. MARIA AD ROTAM MONTIUM - 17.00 9.00  17.00 

CAMIGLIANO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - 18.00 9.00 

VITULAZIO PARROCCHIA  - 18.00 
8.00  10.00 

 11.30  18.00 

BELLONA SAN SECONDINO VESCOVO E CONFESSORE - - 
7.00  9.00 

11.00  18.00 

TRIFLISCO PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE Cappella SS. della Pietà 18.00 - 

TRIFLISCO PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE - - 10.00  18.00 

S. ANGELO IN F.  Suore 18.00 - 

S. ANGELO IN F.  
Chiesa Madonna del 

Carmelo 
- 8.30  18.30 

S. ANGELO IN F.  
Padova 

- 11.00 

CURTI PARROCCHIA DI CURTI 
Chiesa San Michele 

Arcangelo 
18.00 8.00 - 11.30 

CURTI PARROCCHIA DI CURTI 
Tempio  

dello Spirito Santo 
- 10.00  18.00 

S. MARIA C.V. 
SANTA MARIA MAGGIORE  

E SAN SIMMACO 
Duomo 

8.00  9.00 

18.30 

8.00  10.00  

11.30  18.30 

S. MARIA C.V. SAN PIETRO APOSTOLO  19.00 9.00  11.00  19.30 

S. MARIA C.V. SAN PAOLO APOSTOLO  19.00 8.00  11.30  19.30 

S. MARIA C.V.   18.30 9.30  11.00  18.30 

S. MARIA C.V.   18.30 8.30  10.30 

S. MARIA C.V. SAN PAOLINO  18.30 9.00  11.00 

S. MARIA C.V.   7.00  19.00 7.30  10.00  19.00 

S. MARIA C.V. SANTA MARIA DELLE GRAZIE  7.30  19.00 
7.30  10.00 

11.30  19.00 

S. MARIA C.V. IMMACOLATA CONCEZIONE  8.30  19.00 
8.30  10.00 

11.30  19.00 

S. MARIA C.V. RETTORIA ANGELI CUSTODI  19.00 9.00  11.30  19.00 

S. MARIA C.V. SAN VITALIANO  19.00 10.00  11.30  19.00 

S. MARIA C.V. CHIESA MADRE CIMITERO   10.00 

S. MARIA C.V.  
Suore Ancelle 

 
7.15 8.30 

S. MARIA C.V.  
Suore Domenicane  

di Pompei 
7.15  

S. MARIA C.V.  Suore Vittime Espiatrici 7.30  

S. MARIA C.V.  

Suore Ancelle 

 

7.30  

CASAGIOVE SAN MICHELE ARCANGELO  19.00 
8.00  10.00 

11.30  19.00 

PORTICO  

DI CASERTA 
SAN PIETRO APOSTOLO  19.00 

8.00  10.00 

11.30  19.00 

MARCIANISE SANTA MARIA DELLA LIBERA  19.00 8.30  10.30  19.00 

MARCIANISE SANTISSIMA ANNUNZIATA  18.30 
7.00  8.30  

10.00  11.30  18.30 

MARCIANISE   18.00 8.00  9.30  11.00 

CASAPULLA   8.30  19.00 
7.30  9.30 

11.30  18.30 

CANCELLO  

ED ARNONE 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO  19.00 11.00  19.00 

MAZZAFARRO    9.30 

SANTA MARIA  

LA FOSSA 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO  17.00 8.00  11.30  17.00 

SANTA MARIA  

LA FOSSA 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO 

Cappella in via Camino 

(Poderi) 
 10.00 
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Tradizioni in cucina

Casatiello napoletano

I
l Casatiello, rustico tipico delle feste pa-
squali, ha origini antichissime: se ne trova
una testimonianza nell’opera “La gatta Ce-
nerentola” di Gianbattista Basile del 1634.
Lo scrittore racconta il momento dei festeg-

giamenti dati dal Re per ritrovare quella fan-
ciulla che aveva perso la scarpetta e che gli aveva
rubato il cuore.
E' venuto lo juorno destenato oh bene mio: che
mazzecatorio e che bazzara che se facette! Da
dove vennero tante pastiere e casatielle? Dove li
sottestate e le porpette? Dove li maccarune e
graviuole? Tanto che nce poteva magnare n’as-
serceto formato.
Questa è una sola delle tante testimonianze, ma
si pensa che il Casatiello abbia vita ancor più an-
tica.
Il termine “Casatiello” deriva, infatti, da “caso”
che, nella lingua napoletana, vuol dire formag-
gio e rievoca uno degli ingredienti principali. Un
piatto della tradizione pagana associato a una
festività cristiana. Si prepara in occasione della
Pasqua, perché in antichità non tutti si potevano
permettere determinati alimenti ritenuti il cibo
dei ricchi, se ne faceva eccezione solo per Natale
e per Pasqua. Era proprio in questo particolare

periodo dell’anno che il popolo appartenente al
ceto basso cercava di emulare i propri padroni.
Le donne si riunivano e impastavano insieme:
era anche un momento di compagnia dopo il
tanto lavoro che si svolgeva in solitudine in casa
o nei campi. C’era chi impastava, chi si dedicava
a tagliare salumi e formaggi e chi era dedito al-
l’accensione del forno a legna nei cortili, dove
tutte le massaie si susseguivano a cuocere il ca-
satiello e tutte le altre leccornie che si prepara-
vano in quei giorni.

Ingredienti 

600 g di farina “0”
300 ml di acqua
25 g di lievito di birra 
225 g di strutto
100 g tra Pecorino e Parmigiano Reggiano
150-200 g salame napoletano
150 g provolone semi piccante
12 g di sale
abbondante pepe 
4 o 6 uova per decorare

Preparazione

Preparare la pasta del pane impastando la farina
con 50 g di strutto, l’acqua tiepida ed il sale fino
ad avere un impasto morbido ed elastico. L’ac-
qua va regolata in base alla farina utilizzata
(circa 300 ml).
Far lievitare l’impasto in un recipiente coperto
dalla pellicola per alimenti fino a quando non
triplica. Quando l’impasto è ben cresciuto, dopo
circa un paio di ore, trasferire l’impasto su di un
piano di lavoro leggermente infarinato, sgon-
fiarlo e stenderlo formando un rettangolo dallo
spessore di 1 cm. 

Farcire il vostro impasto con lo strutto, il pepe e
i formaggi grattugiati. Fare diverse pieghe a libro
e ad ogni piega inserire parte della farcia, per
quest’operazione si può usare il mattarello in
modo delicato per non “stressare” troppo l’im-
pasto. Spalmare circa 1/4 dello strutto morbido,
usando le mani o una spatola, sul rettangolo di
pasta, aggiungere un pò dei formaggi grattugiati
e il pepe. Piegare il rettangolo a libro, stendere
nuovamente la pasta e procedere come sopra
con la farcia. Proseguire così fino ad esauri-
mento dello strutto, io ho fatto 3 giri di pieghe.
Tra una piega e l’altra far riposare l’impasto 5
minuti in modo da far distendere il glutine. Te-
nere da parte una parte dell’impasto, servirà per
fare le striscioline sulle uova. Con l’ultima spal-
mata di strutto si aggiungono il salame ed il pro-
volone tagliati a cubetti. Arrotolare la pasta
delicatamente su se stessa come un salame. Un-
gere uno stampo con il buco al centro con la
sugna e sistemare dentro il rotolo unendo bene
le due estremità e fate lievitare fino al bordo
dello stampo coperto da un canovaccio, ci vor-
ranno circa 3 ore.  I tempi di lievitazione dipen-
dano dalla temperatura dell’ambiente e da
quanto lievito usate.
Lavare bene il guscio delle uova con cui andrete
a decorare il vostro rustico, disporle a raggiera
con le punte rivolte verso il centro dello stampo,
con l’impasto tenuta da parte fate dei bastoncini
che disporre a croce sulle uova. Spennellare il
casatiello con un tuorlo d’uovo. Accendere il
forno a 180° e quando è tiepido, e non ha ancora
raggiunto la temperatura, infornare il rustico in
modo che cuocerà lentamente nel forno, ci vorrà
circa 1 ora. Lasciar raffreddare e servire!

DI  ANASTASIA OLIVIERO                                                                              

Da Basile ad oggi: un rustico che non conosce tramonto

Arte e Fede

Vangeli della Contessa Judith

C
rocifissione iconograficamente inso-
lita, con la Madre di Gesù rappresen-
tata né dolente né addolorata, ma con
la mano sinistra che asciuga il sangue
che fuoriesce dalle ferite del Figlio, con

uno sguardo che comunica partecipazione al-
l’evento e speranza certa. Dall’altra parte Gio-
vanni il discepolo prediletto, che come un
giornalista sembra prendere appunti in diretta
per quello che sta accadendo. Cristo crocifisso
con piedi separati e quindi con due chiodi
(come il Crocifisso nel Duomo di Marcianise).
La scena è resa dinamica soprattutto dai colori
molto vivi e dalle pieghe delle vesti dei perso-
naggi, ma anche dalla loro dimensione anato-
mica (vedasi piede sinistro di Giovanni e
ginocchia sinistro di Maria). E’ una delle prime

rappresentazione dove compare anche
Maria Maddalena, qui nell’atto di abbrac-
ciarsi la base della croce che è a forma di
tronco in riferimento Iesse. A partire dal
XIV secolo, man mano che viene dedicata
maggiore attenzione alle emozione umane
(pietas popolare – Cristo Patiens) questo
anche per la nascita degli Ordini Religiosi
Mendicanti, la Maddalena diventa una fi-
gura immancabile del gruppo dei perso-
naggi che assistono al Cristo crocifisso.
Stupenda la mano in alto del Padre che
fuoriesce da un cielo cupo e tetre, quale
segno di consegna dell’Unigenito all’uma-
nità. (la cosiddetta sofferenza – morte at-
tiva, cioè una scelta di  Amore di Dio),
presenti anche i simboli cosmologici della
luna e del sole. 

DI DON FRANCO DUONNOLO                                                                             

Manoscritto miniato - Crocifissione

1030 -50 
The Pierpont Morgan Library - New York


