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Come si informano 
le nuove generazioni in Italia”

Vivere è… 
Partecipare

Una goccia 
tra la pioggia

Formare ed adorare: 
il respiro del cuore

L’occasione è stata

il Premio giornali-

stico nazionale “Mario

e Giuseppe Francese”

Il giorno 26 gennaio 2019si è tenuto, presso la

sala convegni dell’Istituto

Superiore di Scienze Reli-

Concreto. L’aborto è

una cosa concreta.

Non un’idea astratta su

cui dibattere da lontano.

Formazione? Sì, per-petua! Prende il via

l’attesissimo momento

di formazione e di Ado-
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Sul sentiero
dei giorni

La grazia è necessaria alla salvezza e la
libera volontà anche: però la grazia al
fine di dare la salvezza, la libera volontà
al fine di riceverla.
San Bernardo

La fedeltà all’amicizia, mantenuta con
memoria anche dopo la morte, è uno dei
sentimenti più nobili.
Cesare Lanza

Quattro sono i doveri di ogni uomo:
piantare un albero, fabbricare una casa,
scrivere un libro, generare un altro
uomo.
Bacone

Chi più conosce a più vita. Per vivere
molto, bisogna allungare la vita nostra
con quella degli altri. il bimbo oggi nato
è più vecchio, in età, è più ricco in sapere
di tutti i passati.
Carlo Dossi

Agisci come se iniziassi oggi a servire
Dio.
Rabbi Nachman di Bratzlav

Chi giustifica o vuole giustificare un male
che gli hanno fatto. Chi è contento che
sulla terra ci sia Stevenson. Chi preferi-
sce che abbiano ragione gli altri. Tali per-
sone che si ignorano, stanno salvando il
mondo.
Jeorge Luis Borges

Le difficoltà aumentano quando più ci si
avvicina alla meta.
Goethe 

Oggi gli uomini non portano più il cap-
pello, neanche il bastone, ma tengono le
mani in tasca. Che significa?
Romano Guardini

I libri, i consigli dei saggi, le preghiere vo-
cali, le affezioni interiori se sono voluti
dall’ordine di Dio, istruiscono, guidano,
uniscono a lui.
Jean Pierre de Caussade

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     

E’ vita, è futuro
Germoglia la speranza

«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel de-
serto una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is
43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una
speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni
uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello
che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in
ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è
futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso
fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a par-
tecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Que-
sta è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle
nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano
di opere buone, siano pronti a dare e a condividere:
così si metteranno da parte un buon capitale per il fu-
turo, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19).

Vita che “ringiovanisce” 
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro

Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cel-
lula all’intera composizione fisica del corpo, dai pen-
sieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale,
non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi
nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e
nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di
essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuo-
vere la vita umana e custodire la sua dimora che è la
terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di la-
vorare per il bene comune guardando in avanti. Pro-
prio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli
anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici
e dell’anima - che il nostro Paese attraversa. 

Generazioni solidali 
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alle-

anza tra le generazioni» 1, come ci ricorda con insi-
stenza Papa Francesco.  Così si consolida la certezza
per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del
dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cri-
stiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere
pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra
‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide»2,
antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e di-

gnitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e ag-
grava il calo demografico, dovuto anche ad una men-
talità antinatalista3 che, «non solo determina una
situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è
più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un
impoverimento economico e a una perdita di speranza
nell’avvenire»4. Si rende sempre più necessario un
patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze cultu-
rali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, ri-
conosca la famiglia come grembo generativo del nostro
Paese.

L’abbraccio alla vita fragile genera fu-

turo
Per aprire il futuro siamo chiamati all’acco-

glienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni con-
dizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è
chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la vio-
lenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto do-
vuto a ogni essere umano quando si presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indiffe-
renza, dagli attentati all’integrità e alla salute della
“casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia
è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi
istanti. 

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La di-
fesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara,
ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità
della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per
ogni persona al di là del suo sviluppo»5. Alla «piaga
dell’aborto»6 – che «non è un male minore, è un cri-
mine»7 – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini
e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in
una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respin-
gere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano
persecuzioni e violenze»8. 

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la
società civile ad accogliere, custodire e promuovere la
vita umana dal concepimento al suo naturale termine.
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con
la certezza che «la vita è sempre un bene»9, per noi e
per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e con-
seguibile. 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente

per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita
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di grazia? Nessuna grazia! Che Dio parli di

amore per gli oppressi si può capire, ma che Dio,

lo stesso Dio parli d’amore pure per gli oppres-

sori, questo è troppo e tutta l’assemblea insorge

contro Gesù. Ha superato il confine: bisogna fer-

marlo, bisogna fare qualcosa, perché non si può

più lasciarlo agire indisturbato; non si può più

accettare ciò che dice. Dev’essere eliminato. E

così cosa fanno? Lo prendono per gettarlo giù

dal precipizio. Gesù a Nazaret non si presenta

come un antico profeta che annuncia cose fu-

ture, ma come colui che realizza le parole di Dio,

nell’oggi della sua presenza. L’unico futuro che

preannuncia è quello che lo riguarda: la sua

passione. Perciò ci colpisce, non tanto l’incredu-

lità di quanti erano presenti nella sinagoga, ma

la loro ira, lo sdegno, la violenza, in un cre-

scendo drammatico. Siamo solo all’inizio del

Vangelo e già vogliono ucciderlo e non c’entrano

le autorità di Gerusalemme, religiose o politiche

che siano. Per i nazareni Gesù è soltanto il figlio

di Giuseppe, perciò si scandalizzano per le sue

parole messe a confronto con quella che essi ri-

tengono con certezza la sua identità. Tornano le

parole del vecchio Simeone: egli è luce per illu-

minare le genti, ma anche segno di contraddi-

zione, segno di Dio che viene, appunto, subito
contestato. L’evangelista Luca fa un gioco mera-

viglioso. Infatti l’espressione “il monte sul quale
la loro città era situata” è uno dei termini tecnici

con i quali si indica la città di Gerusalemme. E

chi aveva tentato di fare un attimo prima la
stessa cosa? Il diavolo, che gli aveva detto: “But-
tati giù da qui (dal pinnacolo del tempio) e gli
angeli non ti lasceranno cadere”. San Luca sta di-
cendo: “Ecco qua chi è il vero diavolo: voi siete il
diavolo! Voi che dovreste credere e che opponete
ogni sorta di resistenza e di barriera per non con-
vertirvi”. Ciò che accade è nient’altro che un’an-

teprima di ciò che succederà un po' di tempo
più tardi a Gerusalemme. Con questo episodio

iniziale l’evangelista Luca non fa altro che antici-

pare quello che sarà il destino di Gesù. Fin dal-

l’inizio Gesù è stato rifiutato dalle persone

religiose e pie. Questo perché Gesù è venuto a

distruggere le basi stesse della religione, con le

categorie del merito e delle virtù, dei buoni e de

cattivi, del paradiso e dell’inferno, dei fedeli e

degli infedeli. Gesù proclama un Dio che dimo-

stra il suo amore a tutti quanti, perché non ha

altra maniera di essere; essendo un Dio d’amore,

ogni sua manifestazione sarà soltanto d’amore.

E questo suscita il risentimento da parte di tutti i

religiosi. Comprendiamo allora come l’apostolo

Paolo nei suoi scritti, come nella lettera ai Co-

rinti, ci parla dell’amore, della carità, come la

virtù e l’espressione di vita più grande. Ci aiuta

anche a imparare a vivere la carità nelle varie si-

tuazioni, a esprimerla in tanti modi concreti e

veri. Afferma. Anche se io facessi le cose più

grandi, ma non ho la carità, sono una nullità.

Anche se facessi gesti grandi e sacrifici, ma per

vanto, senza la carità, non contano nulla. “La ca-
rità è magnanima, benevola è la carità, non è in-
vidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio,
non manca di rispetto, non cerca il proprio inte-
resse, non si adira, non tiene conto del male rice-
vuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. La carità non avrà mai fine”.

La poesia più bella al mondo 

Sbiadisce a fronte di quella intercorsa

Fra labbra e labbra di due moribondi

Uno che si sa destinato all’oblio

Mortogli in gola l’ultimo respiro 

Sicché sarebbe per lui un Eldorado

Sopravvivere almeno nel ricordo

Di quel giusto che gli agonizza accanto

Ma innanzi al quale si inginocchia il cielo

‘E glielo chiede con supplice voce’

E l’Altro che fra strazio e tenerezza

Gli muta in sole il livido viso

Rispondendogli con decisa prontezza:

“Oggi sarai con me in paradiso”.

Giuseppe Centore

La più bella

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

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

Come un’anteprima!

IV Domenica del Tempo Ordinario

C
ari amici della Casa della Divina

Misericordia, come vi anticipavo la

scorsa settimana, il Vangelo di

questa domenica è l’esatta conti-

nuazione di quello di domenica

scorsa. Tanto è vero che la prima frase di oggi

l’abbiamo letta anche

domenica scorsa. Ab-

biamo lasciato Gesù che

dice: “Oggi si è adem-
piuta questa Scrittura
che voi avete udita con i
vostri orecchi”. E quando

dice così succede il puti-

ferio e il finimondo. Lui

dice: “io sono il Messia;
io sono l’atteso”. Essere il

Messia, l’Unto, era il de-

siderio più grande di

tutti. Perché il Messia

era così “atteso” che tutti

lo avrebbero seguito: era

la massima attesa di

ogni ebreo! Tutti sono

fuori di sé, sbigottiti, in-

creduli nel sentire ciò

che sentono. Sono pieni

di rabbia! Si chiedono,

infatti, come possa dire:

“Io sono il Messia”. Certo

sono arrabbiati perché

Gesù non è il Messia che

loro vogliono e si aspettano. Gesù non è come

l’immagine che hanno in testa. Per questo lo ri-

fiutano. Per loro il primo compito del Messia

era quello di distruggere le nazioni che calpe-

stavano la Santa Gerusalemme e punire tutti gli

ingiusti. E come si permette una “persona nor-
male” come Gesù di parlare d’amore e di anno

DI ANTONELLO GAUDINO                                         
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“G
esù rivela l’adesso di
Dio che ci viene incontro
per chiamare anche noi
a prendere parte al suo
adesso. È l’adesso di Dio

che con Gesù si fa presente, si fa volto, carne,
amore di misericordia che non aspetta situa-
zioni ideali o perfette per la sua manifestazione,
né accetta scuse per la sua realizzazione. Egli è
il tempo di Dio che rende giusti e opportuni
ogni situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si
fa vita il futuro promesso”. Lo ha detto Papa

Francesco nell’omelia della Messa conclusiva

della GMG, celebrata al Parco San Juan Pablo

II di Panama. Il Papa ha messo in guardia.

Anche noi “non sempre crediamo che Dio possa
essere tanto concreto e quotidiano, tanto vicino
e reale, e meno ancora che si faccia tanto pre-
sente e agisca attraverso qualche persona cono-
sciuta come può essere un vicino, un amico, un
familiare. Non sempre crediamo che il Signore
ci possa invitare a lavorare e a sporcarci le
mani insieme a Lui nel suo Regno in modo così
semplice ma incisivo. Ci costa accettare che -
prosegue ancora il Pontefice, citando Bene-

detto XVI - l’amore divino si faccia concreto e
quasi sperimentabile nella storia con tutte le
sue vicissitudini dolorose e gloriose”. Ci capita

quindi – ha osservato papa Francesco - di pre-

ferire “un Dio a distanza: bello, buono, gene-
roso ma distante e che non scomodi. Perché un
Dio vicino e quotidiano, amico e fratello ci
chiede di imparare vicinanza, quotidianità e
soprattutto fraternità. Non ha voluto manife-
starsi in modo angelico o spettacolare, ma ha
voluto donarci un volto fraterno e amico, con-
creto, familiare. Dio è reale perché l’amore è
reale, Dio è concreto perché l’amore è concreto”.

Un rischio quotidiano è poi quello di “voler

addomesticare la Parola di Dio. E anche a voi,
cari giovani, può succedere lo stesso ogni volta
che pensate che la vostra missione, la vostra vo-
cazione, perfino la vostra vita è una promessa
che vale solo per il futuro e non ha niente a che
vedere col vostro presente. Come se essere gio-
vani fosse sinonimo di sala d’attesa per chi
aspetta il turno della propria ora. E nel frattanto
di quell’ora, inventiamo per voi o voi stessi in-
ventate un futuro igienicamente ben impacchet-
tato e senza conseguenze, ben costruito e
garantito con tutto ben assicurato. Non vo-
gliamo offrirvi un futuro di laboratorio. È la fin-
zione della gioia. Così vi tranquillizziamo e vi
addormentiamo perché non facciate rumore e in
questo frattanto i vostri sogni perdono
quota, cominciano ad addormentarsi e
diventano illusioni rasoterra, piccole e
tristi”. Francesco ha ricordato poi l’ul-

timo Sinodo l’importanza dell’incontro

e dell’ascolto. “La ricchezza dell’ascolto
tra generazioni, la ricchezza dello
scambio e il valore di riconoscere che
abbiamo bisogno gli uni degli altri, che
dobbiamo sforzarci di favorire canali e
spazi in cui coinvolgerci nel sognare e
costruire il domani già da oggi. Ma non
isolatamente, uniti, creando uno spazio
in comune. Uno spazio che non si re-
gala né lo vinciamo alla lotteria, ma
uno spazio per cui anche voi dovete
combattere”.

I giovani – ha ribadito il Papa - non

sono “il futuro, ma l’adesso di Dio. Lui
vi convoca e vi chiama nelle vostre co-
munità e città ad andare in cerca dei
nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e
insieme a loro prendere la parola e rea-
lizzare il sogno con cui il Signore vi ha
sognato. Non domani ma adesso”.  “Po-

tremo avere tutto – ha concluso Francesco - ma
se manca la passione dell’amore, mancherà
tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo che
il Signore ci faccia innamorare! Per Gesù non c’è
un frattanto, ma amore di misericordia che
vuole penetrare nel cuore e conquistarlo. Esso
vuole essere il nostro tesoro, perché non è un frat-
tanto nella vita o una moda passeggera, è
amore di donazione che invita a donarsi. È
amore concreto, vicino, reale. Il Signore e la sua
missione non sono un frattanto nella nostra
vita, qualcosa di passeggero: sono la nostra
vita! Il vostro sì continui ad essere la porta d’in-
gresso affinché lo Spirito Santo doni una nuova
Pentecoste al mondo e alla Chiesa”.

GMG 2019
Omelia 
di papa Francesco 
alla Messa conclusiva

“I giovani non
sono il futuro,
ma l’adesso 

di Dio” 

DI ANTONELLO GAUDINO                                                                         

I giovani 
– ha ribadito il Papa - 
non sono “il futuro,
ma l’adesso di Dio.

Lui vi convoca e vi chiama 
nelle vostre comunità 

e città ad andare in cerca 
dei nonni, degli adulti; 
ad alzarvi in piedi

e insieme a loro prendere 
la parola e realizzare il sogno
con cui il Signore vi ha sognato.
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Indagine Demopolis per l’Ordine dei Giornalisti 

“Come si informano 
le nuove generazioni in Italia”

vani italiani riconosce oggi al giornalismo
una funzione fondamentale o importante
nel nostro Paese. Dall’indagine emerge un
risultato di particolare interesse. Il 70%
giovani lettori si dichiara interessato al
giornalismo d’inchiesta e all’informazione
di denuncia e li vorrebbe più presenti sui
mezzi di comunicazione italiani (43%). A
riprova che gli under 30 tanto superficiali
non sono. 

L
’occasione è stata il Premio gior-
nalistico nazionale “Mario e Giu-
seppe Francese” tenutosi a
Palermo il 26 gennaio scorso.
L’esigenza, quella di capire se i

giovani, gli under 30, si informano,
quanto si informano e, soprattutto, quali
canali usano: tradizionali o social? Per
cercare risposte a queste domande, l’Or-
dine dei Giornalisti si è affidato all’Istituto
Nazionale di Ricerche De-
mòpolis che studia le ten-
denze della società italiana.
Dalle interviste al campione
di 1000 soggetti, fra i 18 e i 29
anni, non poteva non venir
fuori che gli under 30 italiani
sono superconnessi: il 95%
fruisce quotidianamente
della Rete. E il 60% è di fatto
sempre connesso ad Inter-
net. Ciò rende facile capire
che i primi strumenti usati
per essere al corrente su cosa
succede nel mondo sono siti
web, quotidiani online, por-
tali di informazione (75%);
Facebook, Youtube e altri so-
cial network (63%); news e
App su Smartphone (25%).
Appannati, ma combattenti,
gli strumenti tradizionali. Te-
legiornali nazionali, regionali
e locali, programmi d’infor-
mazione in tv tengono le loro
posizioni: li segue il 66%
degli under 30. Così come la
radio, l’informazione è cer-
cata dal 30% degli intervistati. È invece
sempre più residuale il peso della carta
stampata: in pochi acquistano un giornale
in edicola, anche se i quotidiani conti-
nuano ad essere letti, online, in tempo
reale. Quale che sia lo strumento usato, a
quali notizie sono più interessati gli under
30? Innanzitutto i fatti locali, che avven-
gono nella propria città o regione (70%);
poi, quelli che riguardano l’Italia (67%);
infine, un po’ dietro, i fatti che accadono
in Europa e nel resto del mondo (42%).
Consumatori di notizie ma con spirito cri-
tico: i giovani lettori dubitano spesso della
credibilità delle notizie soprattutto quelle
provenienti dai social network. Di contro,
percepiscono la stampa tradizionale più
attendibile. Ascoltati anche su “Cosa non
le piace, oggi, dell’informazione italiana?”,
i giovani italiani hanno risposto che non
amano la faziosità dell’informazione poli-
tica (65%); disapprovano la scarsa obietti-
vità (56%); sottolineano la superficialità di
molte notizie (48%). Valutazioni impor-
tanti se si tiene conto che il 73% dei gio-

I
l Premio giornalistico nazionale Mario e Giuseppe
Francese è stato istituito nel 1993 e viene assegnato pe-
riodicamente dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Le
persone a cui è intitolato sono un padre, Mario, e un fi-
glio, Giuseppe. Mario è stato un giornalista siciliano

nato a Siracusa il 6 febbraio del 1925 e morto, ucciso a colpi
di pistola, la sera del 26 gennaio 1979, a Palermo. Quaran-
t’anni fa. Mario ama la sua terra e ha la passione per la scrit-
tura: le fonderà scrivendo le storie della sua Regione. Lascia
il posto sicuro e si dedica totalmente alla professione gior-
nalistica, prima come corrispondente di cronaca nera de
«La Sicilia» di Catania poi come cronista di giudiziaria del
“Giornale di Sicilia”. Sono anni di giornalismo investigativo
sulle tracce della Mafia, dei suoi capi, i suoi affiliati, le grandi
famiglie. Sono anni di indagini e inchieste su intrecci fra
morti, attentati e business lucrosi. Lui ne scrive, facendo
nomi e cognomi. Verità scomode di cui non si doveva par-
lare. Per questo viene ucciso. La sua morte cade nel dimen-
ticatoio nonostante un pentito avesse detto chiaramente che
i suoi articoli avevano dato fastidio. Fu grazie a una lettera
arrivata tempo dopo l’omicidio a rimettere in moto tutto.
Giuseppe, il più piccolo di casa, si mette “alla ricerca delle
verità sulla morte di Mario Francese, suo padre, dedicando
tutte le sue energie. Articoli, foto, ricostruzioni, collega-
menti: ha messo e rimesso insieme tanti pezzi, costruito un
percorso, «spinto» col suo lavoro e la sua determinazione il

processo, la sua «missione impossibile» per
rendere giustizia a quel morto che a Pa-
lermo nessuno voleva e che lui si è caricato
sulle spalle, con fatica ma immensa fie-
rezza” (www.marioegiuseppefrancese.it).
Nel 1995 si riaprono le indagini. Indagini
che portano a processo nomi eccellenti
della cupola di Cosa nostra. Condannati in
tutti e tre i gradi di giudizio. Ma Giuseppe
vive da sempre con un peso nel cuore:
“quella tragica sequenza di colpi da arma da
fuoco” che, dodicenne, lui ha sentito chia-
ramente. “Da quel tragico momento la mia
vita è stata sconvolta […] cresceva dentro di
me […] un immenso vuoto e un’incredibile
ansia di giustizia” (dai suoi scritti). L’ansia
di giustizia forse si acquieta, l’immenso
vuoto rimane. A settembre 2002, Giuseppe
si suicida. Lo possiamo considerare un’altra
vittima di mafia. Uccisa poco a poco,
“avendo vissuto ogni giorno […] come se
quegli spari avessero leso irrimediabil-
mente qualche punto nevralgico della mia
esistenza”. Il Premio lo ricorda insieme al
padre. Uniti dalla stessa “sete di verità e giu-
stizia”. 

Dedicato 
a due uomini 
che amavano 
la giustizia 
e la verità

UN PREMIO  .

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                              

Connessi, critici, interessati al giornalismo d’inchiesta  

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                              
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Gli studenti hanno aderito numerosi all’iniziativa “Gli alunni del Pizzi ricordano la Shoah”

I
l 28 gennaio scorso nell’istituto Liceale Sal-
vatore Pizzi di Capua, in occasione della
Giornata della Memoria, si è tenuta una
manifestazione con l’intento di commemo-
rare le vittime della Shoah. L’evento, che ha

preso il via intorno alle 10:00 nell’aula magna, ha
visto la partecipazione di un gran numero di
alunni e di docenti. 
La manifestazione è cominciata con uno spez-
zone provocatorio del noto film ‘La vita è bella’,
diretto e interpretato da Roberto Benigni, nel
quale si vede il protagonista nell’intento di
elencare, con toni ironici e scherzosi, i motivi
per cui la ‘razza’ italiana era ritenuta migliore
rispetto a tutte le altre. Il filmato, dunque, è ser-
vito come spunto di riflessione per una tema-
tica che spesso risulta essere difficile da trattare
e, soprattutto, comprendere appieno. 
Successivamente, a presentare l’evento, è stata
un’alunna dello stesso Liceo che, dopo un
breve discorso introduttivo, ha passato la pa-
rola al Dirigente Scolastico, prof. Enrico Carafa.

Quest’ultimo, ha colto l’occasione per rammen-
tare l’importanza del giorno della Memoria
che, con il passare del tempo, rischia di diven-
tare un ‘mero rituale’. A tal proposito ha sottoli-
neato come la riflessione ed il ricordo siano
importanti strumenti con i quali è possibile
combattere l’ignoranza ed evitare la ripetizione
di tragici eventi. A seguire sul tema del giorno
ha dissertato anche il prof. Gianni Cerchia che,
con il suo excursus storico, ha voluto sottoli-
neare l’errore commesso con le leggi raziali e le
condotte discriminatorie in generale. Un mo-
mento significativo di questa manifestazione è
stato il concorso “Gli alunni del Pizzi ricordano
la Shoah”. I ragazzi vi hanno preso parte attra-
verso diverse categorie: web e video, power
point, performance teatrali, brevi riflessioni e
disegni commemorativi. Gli studenti hanno
dato grande dimostrazione di sensibilità nei
confronti di questo tema, aderendo numerosi
all’iniziativa. In seguito si è tenuta la premia-
zione delle opere vincenti: la classe 4 T/B e la 4
L/B con due performance teatrali, intitolate ri-
spettivamente “Tora e Piccilli” e “Accadde a Da-
chau”, la classe 5 L/C con due rappresentazioni

video, la 3 L/B con un video “le ragazze della 3
L/B leggono Anna Frank” e una ragazza della
3C/A con un disegno. Davvero significativo e
simbolico è stato il gesto di donare a tutti i par-
tecipanti del concorso un libro, in modo che
episodi come i Bücherverbrennungen (in ita-
liano “roghi di libri” organizzati nel 1933 per
distruggere tutti i testi contrari all’ideologia
nazista), non si verifichino più. A conclusione
della manifestazione, sono stati ringraziati i di-
versi docenti, il personale ATA e tutti coloro
che hanno avuto un ruolo attivo nella realizza-
zione della manifestazione. 

Il Pizzi ricorda le vittime della Shoah

Il secondo convegno del “Festival della Vita” a Capua si focalizza sulla bioetica

I
l giorno 26 gennaio 2019 si è te-
nuto, presso la sala convegni
dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Santi Pietro e
Paolo di Capua, uno dei conve-

gni organizzati su scala nazionale in
occasione del “Festival della Vita”,
con lo scopo di sensibilizzare le per-
sone su un argomento poco trattato:
la bioetica. 
Il tema principale del convegno è
stato “Vivere è… Partecipare: la
centralità della persona umana nel
rapporto medico paziente”. Il dott.
Mazzarella Raffaele, direttore del
Festival, ha presieduto la confe-
renza focalizzando l’attenzione su
realtà locali che da sempre svol-
gono un ruolo rilevante nel settore.
In particolare, grazie all’intervento
di Sibillo Raffaella, dello staff ma-
nagement della clinica “Villa fio-
rita” di Capua, è stato evidenziato
l’eccellente lavoro del personale
della Casa di Cura, che accoglie
chiunque si trovi in difficoltà e si
impegna ad alleviare le sofferenze
di pazienti terminali. A testimo-
nianza di ciò, il dirigente scolastico

del liceo “S. Pizzi” e dell’“ITET Fe-
derico II”, di Capua, il prof. Enrico
Caràfa, ha raccontato di una sua
esperienza familiare nella struttura.
Successivamente, ha preso la pa-
rola Giuseppe Del Bene, presidente
dell’AVO (Associazione Volontari
Ospedaliera), nata da oltre qua-
rant’anni con lo scopo di affiancare
lo staff medico al fine di sostenere il
paziente non solo tramite l’esecu-
zione della prassi medica, ma
anche moralmente.
Di seguito l’intervento del dott.
Bartolomeo Merola, docente di en-

docrinologia, che ha esposto la
questione dell’incremento del
costo dei farmaci “a vita”, indispen-
sabili per il trattamento di alcune
malattie; e dell’importanza di una
scelta “Fatta con cuore e raziocinio”
di un aspirante medico che si avvia
ad una carriera in ambito ospeda-
liero. Il docente universitario dott.
Pasquale Giustiniani ha delineato il
profilo umano dal punto di vista
bioetico: “L’uomo, pur se in fin di
vita, rimane sempre tale, e dunque

conserva la sua dignità”. Il dott. si è
rifatto alla tragedia di Sofocle: “Po-

linice, fratello di Antigone, è morto

da traditore della Patria; dunque,

secondo le leggi di Tebe, non merite-

vole di sepoltura. La sorella, spinta

invece dalle leggi del cuore, decide

di dargli una degna tomba, pur sa-

pendo di essere destinata ad essere

condannata”. In ultima battuta, il
prof. Di Franco, analizzando due
opere d’arte, ha illustrato il con-
cetto di arte nata da una visione:
“Quando il dolore diventa arte,
prende colore, vuol dire Dio”.

DI CHIARA CAROCCIA, 

SIMONE MASCHERETTI E MILENA UCCIERO

Vivere è… Partecipare

DI LUCA SERIO, ANTONIO PIO DEL VECCHIO, 

ILEANA ARGENZIANO, SARA DI RUBBO, 

GAIA PALUMBO E SHARONNE GIUGLIANO                                                                                  
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D
al Messaggio di
Papa Francesco per
la 52a Giornata
Mondiale della
Pace, 2019: «La re-

sponsabilità politica appar-
tiene ad ogni cittadino, e in
particolare a chi ha ricevuto il
mandato di proteggere e gover-
nare. Questa missione consiste
nel salvaguardare il diritto e
nell’incoraggiare il dialogo tra
gli attori della società, tra le ge-
nerazioni e tra le culture. Non
c’è pace senza fiducia reci-
proca. E la fiducia ha come
prima condizione il rispetto
della parola data. L’impegno
politico – che è una delle più
alte espressioni della carità –
porta la preoccupazione per il
futuro della vita e del pianeta,
dei più giovani e dei più pic-
coli, nella loro sete di compi-
mento. Quando l’uomo è
rispettato nei suoi diritti –
come ricordava San Giovanni
XXIII nell’Enciclica Pacem in
terris (1963) – germoglia in lui
il senso del dovere di rispettare
i diritti degli altri. I diritti e i
doveri dell’uomo accrescono la
coscienza di appartenere a
una stessa comunità, con gli
altri e con Dio. Siamo pertanto
chiamati a portare e ad an-
nunciare la pace come la
buona notizia di un futuro
dove ogni vivente verrà consi-
derato nella sua dignità e nei
suoi diritti». 
Solo una buona politica che
riconosca i diritti di ciascuno,
sottolinea qui Papa Francesco,
può garantire la pace.
Lo slogan scelto per il Mese
della Pace 2019, “La pace è ser-
vita”, racchiude il connubio
sul quale l’Azione Cattolica ha
inteso portare l’attenzione dei
ragazzi: la dignità delle per-
sone e del lavoro da esse
svolto. Nello specifico, la ri-
flessione è ruotata intorno al
valore del cibo e al riconosci-
mento degli sforzi impiegati
per produrlo, con particolare
attenzione a quelle realtà in
cui le condizioni economiche
e sociali sono più difficili.
Accogliendo questo messag-
gio, sabato 26 gennaio l’ACR
diocesana si è recata in un

lavorazione. Dopo la teoria, la pratica! 
Nel piccolo laboratorio di cioccolata, anche i ra-
gazzi hanno prodotto i loro cioccolatini. Di ogni
forma e di ogni gusto! Una nuova esperienza vis-
suta insieme ai ragazzi disabili e che rimarrà per
sempre nei loro ricordi.
Sempre presente l’assistente diocesano del-
l’ACR, Don John, che consegna una semplice e
preziosa riflessione facilmente realizzabile da
tutti, ciascuno nella propria quotidianità: aiu-
tare gli altri con piccoli gesti d’amore crea pace
sulla terra e promette, a chi fa il bene, la vita in
paradiso.
Persi tra le golosissime tentazioni di ogni forma
e grandezza, al cioccolato bianco, al latte o fon-
dente, alla fine della giornata i ragazzi hanno
constatato che per poter servire bene la pace,
quale piatto delizioso, è necessario farsi dono
per gli altri ed essere capaci di sognare come i
ragazzi della cooperativa che non hanno perso
la speranza. Dulcis in fundo è il laboratorio in
cui ogni giorno si mescola il cioccolato con mes-
saggi positivi, fiducia e rinascita. Rinascita non
solo personale ma di un intero territorio, privato
dalla camorra della sua libertà, che ormai da
tempo sta provando a riscattarsi. “La pace è
come un fiore fragile che cerca di sbocciare in
mezzo alle pietre della violenza”. La politica è un
veicolo fondamentale per costruire la cittadi-
nanza e le opere dell’uomo, ma quando, da co-
loro che la esercitano, non è vissuta come servizio
alla collettività umana, può diventare strumento
di oppressione, di emarginazione e persino di di-
struzione (Charles Péguy)”. Le nostre case, i luo-
ghi di lavoro e le parrocchie dovrebbero essere
come laboratori di pace dove princìpi di legalità
e rispetto si mescolano alla vita quotidiana. 

“La pace è servita!” 

luogo segnato dalla camorra e dall’ingiustizia sociale ma
oggi simbolo di rinascita, come testimoniato dai volontari
di ‘Dulcis in Fundo’, una cioccolateria sociale nata da un
bene confiscato alla camorra e il cui obiettivo è di offrire for-
mazione a ragazzi disabili per introdurli nel mondo del la-
voro. L’esperienza fa parte del più ampio progetto di Davar
Onlus, una cooperativa sociale creata da alcuni ragazzi di
Azione Cattolica della parrocchia San Nicola di Casal di
Principe, la chiesa dove nel 1994 don Peppe Diana fu assas-
sinato. Tra le promotrici del progetto c’è Tina Borzacchiello,
mamma di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, che
per prima ha vissuto le difficoltà del figlio nell’inserimento
nel mondo del lavoro. Le difficoltà vissute, gli ostacoli in-
contrati sono diventati il punto di partenza per un progetto
di riscatto sociale per ragazzi diversamente abili che qui ac-
quisiscono competenze necessarie ad imparare un vero e
proprio mestiere per un positivo ingresso nel mondo del la-
voro. «La cucina terapeutica è la chiave che aiuta questi ra-
gazzi a stimolare l’uso dei sensi».
La pasticceria è oggi simbolo di speranza, di ritorno all’arti-
gianato vero, in una terra dal trascorso difficile, dove si con-
tinua a scavare alla ricerca di rifiuti tossici e dove la camorra
continua ad avere i propri interessi.
In questo contesto i ragazzi dell’ACR hanno potuto toccare
con mano la complicata realtà che queste persone vivono
ogni giorno, dai pregiudizi all’indifferenza più totale. Du-
rante questo incontro hanno conosciuto la storia del terri-
torio attraverso la figura di Don Peppe Diana, raccontata dal
suo amico fraterno Augusto. Le sue parole sono state toc-
canti, fino a meravigliare i ragazzi, non solo perché testi-
mone oculare della morte dell’amico ma soprattutto perché
con coraggio ha scelto di “non farsi i fatti suoi” denunciando
l’assassino, pur consapevole delle conseguenze della scelta
di non tacere. Augusto non poteva tradire l’insegnamento
dell’amico e ha scelto di vivere anche lui, in pienezza, il mes-
saggio lasciato da don Peppe Diana: “Per amore del mio po-
polo non tacerò”.
Dopo la testimonianza di Augusto, i volontari hanno spie-
gato ai ragazzi le fasi del processo di realizzazione del cioc-
colato, partendo dal seme della pianta di cacao fino alla sua

DI MARIA GAUDIANO                                                                                           

Sulle tracce di Don Peppe Diana 
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speciale Giornata per la vita 2019

C
oncreto. L’aborto è una cosa concreta. Non un’idea astratta su cui di-
battere da lontano. Nel corso dei 4 decenni che ci separano dall’ap-
provazione dalla legge 194, se c’è una cosa che è “evaporata” è
proprio questa terribile certezza: si susseguono dibattiti, discetta-
zioni, discussioni. I bambini, tuttavia, continuano a morire, per

mano umana. È difficile trovare qualche cosa sulla terra più concreta di que-
sta. L’idea di questa concretezza ci viene anche da un papà che vive nella no-
stra Arcidiocesi, a Vitulazio, militare con la passione della vita. Prima ancora,
infatti, è un uomo di fede, marito devoto e padre di tre figlie. È anche un mu-
sicista, compositore di molte canzoni, ma anche di musiche per la liturgia. È
proprio su questo versante che lo interpelliamo. Perché, tra le sue musiche,
Vittorio Magliocchetti ha scritto una toccante canzone dedicata proprio alla
vita negata: “Una goccia tra la pioggia”. La si può ascoltare dalla pagina YOU
Tube dell’autore. Gli abbiamo posto qualche domanda. 

Ci racconti la genesi di questa canzone? C’è un evento in particolare da cui
scaturisce?
Questo brano non nasce solo da una sensibilità mia al problema dell’aborto. Ha
radici profonde come il dolore che abbiamo provato con mia moglie Angela tro-
vandoci di fronte a questa vicenda per noi assurda, incomprensibile. Trovarsi

impotenti di fronte al sacrificio di una vita è qualcosa che spacca l’anima.
L’evento purtroppo è reale e a distanza di anni credo che questo canto sia nato
per dare voce a quella piccola creatura che non ha avuto nessuna possibilità di
difesa. Una delle cose che m’infastidisce e addolora dell’aborto è proprio questa:
nascondere la morte dietro un diritto di falsa libertà senza pensare minima-
mente al diritto di quel bambino che nessuno vuole ascoltare e che non ha avuto
il potere di auto generarsi. 
Il canto è rimasto a lungo nel fondo di un cassetto, come se volessi dimenticare,
ma sappiamo bene che, se il Signore ha un progetto, Lui non dimentica e troverà
certamente il modo di realizzarlo. Così mi ritrovai ad eseguire questo canto per
la “giornata della vita” tenuta nella mia parrocchia. Ricordo ancora l’emozione
mista all’amarezza per ciò che quel canto riportava nella mia mente. Quel giorno
compresi che era giunto il momento di raccontare quella storia per sperare di
arrivare a quelle donne che hanno deciso di intraprendere una strada senza ri-
torno. Iniziai a coltivare nel mio cuore un sogno: “e… se per grazia Divina questo
canto riuscisse a toccare anche un solo cuore, salvando almeno una vita? Allora
il sacrificio di quella piccola goccia non sarebbe stato vano!”

Tu sei genitore di tre splendide bambine: che effetto vi fa pensare che ci
siano bambini che non abbiano mai visto la luce?
È tremendo! Certo, essere genitori amplifica lo sgomento perché trasporti le tue
emozioni per i tuoi figli, perché ad un tratto ti sei ritrovato innamorato di quel
“puntino” stampato su una foto di un’ecografia; perché hai compreso che quel
battito amplificato ed “impazzito” già ti apparteneva! 

Cosa ci puoi raccontare della protagonista della vicenda e della tua rea-
zione di fronte alla sua storia vissuta giorno dopo giorno?
Ho passato diverse notti, prima che quel disegno di morte si realizzasse, a guar-

dare mia figlia dormire al sicuro nel suo letto e pensavo invece che la vita
di quel bambino, ancora nel grembo di sua madre, era in pericolo. Di
quella ragazza posso raccontare la freddezza delle sue parole: “Ho fatto…
so che non condividi ma io devo vivere la mia vita”. Dopo quella telefo-
nata non so per quanto tempo rimasi fermo in macchina e proprio in quel
momento guardando la pioggia battere sui vetri della mia auto pensai che
quel bambino era come una piccola goccia mescolata tra la pioggia che
mai nessuno avrebbe visto ma capace di solcare l’anima per sempre! Ri-
cordo la fermezza di quella decisione presa nel nome della sua libertà
quando mi disse: “Basta, ho deciso! Non lo voglio in me!”. Era chiaro, la
sua visione era distorta, non vedeva alternative. L’unico suo pensiero era
liberarsi di quel bambino, di quell’errore che a tutti poteva essere imputato
tranne che a quella creatura! Ricordo la sua voce incomprensibilmente
spenta. Eppure sarebbe dovuta essere felice, in fondo era quello che desi-
derava, ma evidentemente non era così, nella sua voce sentivo la morte!
Da quel momento la sua vita non sarebbe stata più uguale. Per il mondo
aveva cancellato il suo problema, ma non avrebbe mai potuto cancellarlo
dal suo ricordo e dalla sua anima! 

Se ti provoco dicendo che ogni aborto è in fondo un problema di soli-
tudine, cosa mi dici?
Dico che hai ragione! Sai, proprio durante la realizzazione la mia pre-
ghiera è stata costante. Ho sempre chiesto al Signore di benedire questo
progetto per poter toccare i cuori di quelle donne che si sentono sole, ab-
bandonate, di quelle donne che credono che l’aborto sia l’unica via
d’uscita. 

Ci dici qualcosa sulla banalizzazione dell’aborto che vediamo ai no-
stri giorni?
Tutto volge a banalizzare ciò che rimane dei nostri valori di un tempo.
Partendo dalla sessualità libera, all’uso delle droghe, al divorzio facile…
poteva mancare l’aborto? In fondo quel grumo di cellule non può essere
considerata vita; né tanto meno possiamo tentare di limitare la libertà di
una donna che ha tutto il diritto di esercitare la sua sovranità sul grumo
di cellule generatosi per puro caso. Ovviamente sono sarcastico e potrei
andare avanti così ancora, ma ciò che penso spesso è una cosa: i medici
abortisti e tutti coloro che sono a favore dell’aborto hanno mai pensato
che prima di venire al mondo, prima di essere ciò che sono erano un grumo
di cellule senza vita? 
Quando il male vuole raggiungere uno scopo non si presenterà mai nelle
sue vesti originali, ma sarà sempre travestivo di “bene”.

Una goccia tra la pioggia

DI PIERO DEL BENE                                                                                                                         

D
a 32 anni il Movimento per la vita propone il Concorso Euro-
peo nelle scuole medie superiori e nelle Università di tutta Ita-
lia. Il titolo sarà: “Avrò cura di te. Il modello della maternità”. Il
dossier di approfondimento sarà inserito e consultabile nel
sito www.prolife.it già dal mese di ottobre. Il termine della

consegna degli elaborati è fissato al 31 marzo 2019. Sul
sito: www.mpv.org e www.prolife.it saranno disponibili aggiornamenti
sul tema curati dall’Equipe Giovani del MpV che cura questa edizione
del concorso. I partecipanti potranno affrontare il tema proposto se-
condo diverse modalità, nell’ambito della scrittura, della produzione gra-
fica e di elaborati multimediali.

Avrò cura di Te.  Il modello della maternità

DI PIERO DEL BENE                                                                                                                       

I
l racconto della nascita di Mosè (Esodo 2,
1-10) si presta molto alla riflessione sul-
l’aborto. La mamma di Mosè lo tiene na-
scosto tre mesi perché il potere politico, il
faraone, non le consente più di tenerlo. Da-

vanti a lei appaiono due vie: sopprimere quel
bambino oppure tentare l’impossibile per sal-
varlo. Con grande cura, ci dice la scrittura,
quella mamma prepara il cesto che lo avrebbe
accolto e lo pone sotto la vigilanza della sorella.
Cerca di dare a quel figlio tutte le possibilità per
sopravvivere. Ha già rischiato nel tenerlo per tre
mesi, rischia ancora. Non ha timore per la sua
vita, ma per la vita di suo figlio. Il cesto attira
l’attenzione della figlia del faraone che vede ed
è incuriosita. È per la curiosità di questa donna
che Mosè si salva. Vede il bambino e ne ha
compassione. Inaspettatamente, nella vita di
questa donna egiziana, Dio fa il suo ingresso
che la pone davanti ad una scelta. Essa, a causa
della circoncisione, si accorge che quel bam-
bino è un ebreo. Suo padre ha dato ordine di

sopprimere i bambini ebrei. Lei, però, non rie-
sce a stare indifferente davanti a quella pre-
senza. Che fare? Cercare una nutrice? Intanto la
sorella di Mosè, probabilmente, va ad avvisare
la madre: qui è evidente la complicità femmi-
nile e familiare. Le ancelle vanno in cerca di
una nutrice e trovano proprio la mamma di
Mosè. Quella bambina non solo ha visto ma
anche udito e riferisce a sua madre. Quel figlio
che sembrava essere stato abbandonato, ri-
torna, Dio glielo ridona. Anche oggi un bam-
bino viene visto come una minaccia. A seguito
di tutte le politiche che vanno contro le nascite,
di tutte le campagne che hanno indotto nel
cuore dei giovani l’idea che un figlio è preoccu-
pazione, assenza di libertà, paura. E che dire
delle situazioni in cui la donna è lasciata sola
anche dal proprio compagno? “Non ti dico di
abortire ma abbiamo il mutuo da pagare quindi
vedi tu”. Una cosa va detta con forza: l’aborto
non è un affare dei cattolici, è un affare di esseri
umani. Nessuno può restare indifferente di
fronte ad un bambino che è sottoposto ad una
violenza: perché, allora, c’è indifferenza di

fronte alla soppressione di piccoli nel grembo
materno? Per l’opinione pubblica, la donna ha
il diritto di scegliere ciò che vuole fare. I bam-
bini, tuttavia, non rientrano nella sfera dei di-
ritti ma in quella del dono da accogliere e
custodire. La mamma di Mosè lascia suo figlio
perché sa di non poter prendersene cura. Per-
ché le mamme non lasciano i loro figli indesi-
derati a chi, invece, attende il dono di una vita?
Si tratta di donare a quel bimbo sei mesi della
loro vita per poi ritornare alla vita normale, li-
bere lasciando quel figlio in ospedale. È un tri-
plice gesto d’amore: donare la vita al figlio,
donare quella vita ad una coppia che aspetta un
bambino, e, soprattutto, non donare morte alla
propria vita. Mosè è stato salvato ed ha avuto
l’opportunità di compiere la missione che Dio
aveva pensato per lui: che missione avevano
tutti quei bambini abortiti? Quale grande per-
dita per tutto il mondo? Senza il coraggio della
mamma di Mosè e della figlia del Faraone non
avremmo avuto il liberatore, i 10 comanda-
menti, l’uomo che ha parlato al Roveto ardente.
Allora stiamo attenti cerchiamo di vedere,
ascoltare e farci prossimo e dire a quelle donne:
“sono qui, per aiutarti, non avere paura”.. Difen-
dere la vita non è una questione di religione ma
di esseri umani, di scienza che ci dice che
quell’embrione è vita.

Non è una questione di fede

DI ASSUNTA SCIALDONE                                                           

D
urante un corso su affetti-
vità e sessualità che ab-
biamo tenuto nei mesi
scorsi presso una scuola
della nostra arcidiocesi,

mentre si parlava del fatto che gli
apparati genitali sono finalizzati
alla procreazione e che il piacere
che si prova durante un rapporto
sia, in fondo, la “strategia” che usa

la natura per garantirsi la conti-
nuità delle Specie (il linguaggio do-
veva essere per forza “laico”, dato il
luogo), alcuni partecipanti, hanno
concluso che quindi fosse normale
che da un rapporto sessuale na-
scesse un figlio. Gli sguardi preoc-
cupati dei ragazzi sono stati
intercettati e risolti dalla battuta di
uno di loro: “Vabbè. Tanto c’è

l’aborto!” Figlio di praticanti, il ra-
gazzo ha rappresentato involonta-
riamente la deriva lassista che
taluni paventavano all’indomani
dell’approvazione della legge del 22
maggio 1978, n.194 recante “norme
per la tutela sociale della maternità
e sull’interruzione volontaria della
gravidanza”, meglio nota come
Legge 194. È la legge in vigore in
Italia che ha depenalizzato e disci-
plinato le modalità di accesso al-
l’aborto. Si temeva la
banalizzazione dell’aborto. Così è
stato, come testimonia la risposta
del ragazzo. Quella legge ha intro-
dotto una vera e propria rivolu-
zione antropologica. Senza
inerpicarsi per i sentieri impervi di
discorsi difficili da capire, pen-

siamo che lo stato attuale delle
cose lo abbia tratteggiato con una
risposta “innocente” una delle in-
fluencer più seguite del momento:
Chiara Ferragni. Interpellata sulle
motivazioni per cui avesse subito
smesso di allattare il figlio Leone, la
moglie di Fedez ha candidamente
ammesso che “non ci si può annul-
lare per un figlio”. Ma le mamme (e
i papà) non erano quelli che avreb-
bero dato la vita per un figlio? E
quanti padri e madri hanno effetti-
vamente dato la vita per un figlio! Si
perdoni la crudezza del discorso,
ma ci si costerna per i minori a
bordo della Sea Watch e si fa bene.
Non si trova, tuttavia, quasi più chi
s’indigni per i 135 bambini abortiti
in Italia ogni giorno. Questo dop-
piopesismo spiazza. Per questo
motivo i Vescovi italiani, nel loro
tradizionale discorso, ricordano
che: “Per aprire il futuro siamo
chiamati all’accoglienza della vita
prima e dopo la nascita, in ogni
condizione e circostanza in cui essa
è debole, minacciata e bisognosa
dell’essenziale. Nello stesso tempo
ci è chiesta la cura di chi soffre per
la malattia, per la violenza subita o
per l’emarginazione, con il rispetto
dovuto a ogni essere umano
quando si presenta fragile. Non
vanno poi dimenticati i rischi cau-
sati dall’indifferenza, dagli attentati
all’integrità e alla salute della “casa
comune”, che è il nostro pianeta. La
vera ecologia è sempre integrale e
custodisce la vita sin dai primi
istanti. L’aborto non è un male mi-
nore – ci ricordano i Vescovi – ma
un crimine. Incoraggiamo quindi la
comunità cristiana e la società ci-
vile ad accogliere, custodire e pro-
muovere la vita umana dal
concepimento al suo naturale ter-
mine. Il futuro inizia oggi: con la
certezza che «la vita è sempre un
bene», per noi e per i nostri figli.
Per tutti”. 

“Vabbè. Tanto c’è l’aborto!”

DI PIERO DEL BENE                                                                                                                                             

Concorso scolastico Europeo Chi salva una vita salva una promessa

Quando pagano gl’innocenti

La vera ecologia è sempre integrale 
e custodisce la vita sin dai primi istanti
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“L’adesso di Dio”

“C
ari giovani, non siete
il futuro, ma l’adesso

di Dio”.  “Non siete in
sala d’attesa, ma già

protagonisti”. Sono
le parole del Papa nell’omelia della
Messa conclusiva della GMG di Pa-
nama che mi hanno profondamente
colpito e fortemente provocato, non
perché giovane, poiché anagrafica-
mente per età non rientro in quella
che è la categoria “giovani”, non per-
ché l’età percepita, vissuta nel cuore
si riferisce a quella che fa della gio-
vinezza una dimensione dell’anima,
ma perché consacrata, sposa di Cri-
sto per la sua Chiesa e per il suo
Regno.
La vibrazione del cuore è stata la
stessa di quando, giovanissima
suora, ero col cuore entusiasta a
pregare con Papa Giovanni Paolo II
e tantissimi giovani a Tor Vergata
per la GMG del 2000 a Roma o a Co-
lonia con Papa Benedetto. Vibra-
zione del cuore intensa e profonda
allora, oggi ancora più consapevole
e matura.
Ho pensato che queste parole Papa
le rivolge anche a me, ma subito mi
son detta: “Ecco la solita trita e ri-
trita pensata che ogni cosa che si
dice, e a maggior ragione che dice il
Papa, la si generalizza e la si fa di-
ventare per tutti”. Tuttavia pensa e
ripensa, tra meditazione e pre-
ghiera, mi sono sentita davvero ri-
volta questa parola e l’ho sentita
rivolta a tutti i Consacrati, quelli più
giovani, quelli più adulti e quelli già
avanti negli anni. Noi non siamo in
sala di attesa, non siamo “il frat-
tanto”, non siamo il futuro incerto e
fragile, non siamo una debole e
mancata speranza, siamo l’adesso di
Dio, siamo chiamati oggi a rispon-
dere a quella chiamata meravigliosa
ad essere segno visibile del suo
amore con quella esclusività e
quella totalità di appartenenza che
santa Teresa d’Avila riassumeva in
quella specie di motto “Dio solo
basta!”. Sì, Dio solo basta, a chi si
sente figlio di Dio, a chi sa di avere
un Padre e che la propria vita è nelle
sue mani, a chi sa che un Altro co-
nosce cosa è bene per te, a chi sa di
essere sempre in compagnia di Uno
che ti ama di un amore totale, gra-
tuito e libero e liberante.
Penso che, in fondo, sia questo che
Papa Francesco abbia voluto dire ai
consacrati partecipanti alla messa
della dedicazione della Cattedrale
durante la GMG quando parlava di
“stanchezza della speranza che si in-
sinua nelle nostre comunità”, esor-

tandoli e dunque spronando anche
noi a non cadere in quella tentazione
che “nasce dal guardare avanti e non
sapere come reagire di fronte all’inten-

sità e all’incertezza dei cambiamenti
che come società stiamo attraver-
sando”. A maggior ragione che “Questi

cambiamenti sembrerebbero non solo
mettere in discussione le nostre moda-

lità di espressione e di impegno, le no-
stre abitudini e i nostri atteggiamenti

di fronte alla realtà, ma porre in dub-
bio, in molti casi, la praticabilità

stessa della vita religiosa nel mondo di
oggi. E anche la velocità di questi

cambiamenti può portare a immobi-
lizzare ogni scelta e opinione, e ciò che

poteva essere significativo e impor-
tante in altri tempi, sembra non avere

più spazio”.
Papa Francesco rivolge una domanda
alla vita consacrata: davvero pen-
siamo “che il Signore e le nostre comu-
nità non hanno più nulla da dire né

da dare in questo nuovo mondo in ge-
stazione”? (cfr Esort. ap.  Evangelii
gaudium, 83)
La risposta ovviamente è no, ma un
no che deve ritrovare le sue radici nel
sì unico e irrepetibile che ogni uomo

e donna con una speciale consacra-
zione ha pronunciato rispondendo
alla chiamata di Dio. È quel primo sì
che rende speciale, eterno ogni
giorno, ogni momento, il momento
presente.
L’invito dunque a tornare ad essere,
quello per cui Dio ci ha pensati, “sale
e luce del mondo” e a continuare in-
stancabilmente ad esserlo nel nostro
oggi, perché ogni giorno è l’oggi di
Dio, ogni uomo è l’adesso di Dio in
cui il Verbo si fa carne e viene ad abi-
tare in mezzo a noi e viene a realiz-
zare il sogno d’amore di Dio.

DI SUOR MIRIAM BO                                                                   

Le parole del Papa nell’omelia della Messa conclusiva della GMG di Panama
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A “tu per tu” con Colui che non semplicemente esaudisce le aspettative, ma le supera!

F
ormazione? Sì, perpetua! Prende il via l’attesissimo momento di formazione e di Adora-
zione Eucaristica presso la parrocchia San Vito Martire in Ercole (CE). L’appuntamento
è per ogni giovedì, a partire da giorno 31 gennaio 2019, dalle ore 19.30 alle 20.30.

Formazione ed Adorazione Eucaristica, due momenti di alto spessore emotivo e di sublime
grazia e bellezza, si alterneranno, permettendo a tutti di vivere un momento magico, dedito
alla propria crescita personale e spirituale, e non solo. Alla dolcezza del canto, che cullerà mo-
menti di personale riflessione e preghiera sul Vangelo della domenica, si intervalleranno mo-
menti di catechesi coinvolgenti e introspettivi, che avranno a cuore l’analisi e
l’approfondimento di temi legati all’attualità e a quanto ci riguarda sin dal profondo del nostro
io. Alla base dell’iniziativa? La necessità di riscoprirsi figli di Dio, figli amati, fragili, umani e
spesso fallibili, ma bisognosi di carezze inaspettate, di sorrisi accoglienti e di parole, le Sue, che
talvolta sembrano parlarci con meravigliosa e calzante tempestività. “Signore, da chi andremo?
Tu solo hai Parole di vita eterna”, sembra riecheggiare ancora adesso la celebre risposta pro-
nunciata da Simon Pietro al suo Maestro (Gv 6,48-60. 66-68), rivelandoci quel disperato bisogno
di luce e di certezza “eterna”, a cui potersi aggrappare. Di ritorno da lavoro, quando la stan-
chezza si ferma lì, nel desiderio di assoluto si-
lenzio e di evasione dalla frenesia quotidiana, di
appuntamenti da calendarizzare e di impegni
da ottemperare, lì ci aspetta Gesù, per fare di
un’ora del nostro tempo molto di più, e per re-
galare ad una giornata intensa, satura di Vita, il
gusto dolce di un momento indimenticabile, at-
teso, intimo, e a “tu per tu” con Colui che non
semplicemente esaudisce le aspettative, ma le
supera! Fare della catechesi e della formazione
un punto di svolta per una comunità in crescita,
è quanto, da sempre, anima il cuore di padre
Gennaro Fusco, sacerdote della parrocchia S.
Vito Martire, che quest’anno vive un’ondata di
travolgente adesione e partecipazione, un vero
“tsunami di fede e di gioia” - come lo ha definito
egli stesso - regalando a tutti momenti di inau-
dita bellezza e vera testimonianza.  

Padre Gennaro, la sua comunità vive un mo-
mento di straordinaria fioritura su più campi,
e lei lo ha definito metaforicamente uno “tsu-
nami di fede e di gioia”. Di sicuro, questa “be-
nedizione”, che continua a raccogliere frutti,
è anche la conseguenza di un’ottima sinergia
comunitaria, e di propositi che non ha mai
smesso di coltivare e di comunicare, soprat-
tutto attraverso la concretezza di numerosi
progetti e lodevoli iniziative. Scommettere sui
giovani, donare fiducia a quanti le sono ac-
canto, sono solo alcuni indizi. Ci dica di più.
Immagini due professionisti a una riunione di
affari, seduti l’uno accanto all’altro. Noterà che
hanno molte cose in comune: istruzione, abilità,

formazione, impegno. Però, uno è sorpren-
dentemente più efficace dell’altro. Lei sicura-
mente si chiederà: “Quali sono gli ingredienti
che fanno la differenza?”. La differenza che
siamo in grado di fare come individui deriva
dalle nostre competenze, da tutto ciò che fac-
ciamo e da come lo facciamo. Ognuno di noi
è dotato di capacità fenomenali, alcune delle
quali sono intrappolate in sistemi di idee e
convinzioni che non fanno altro che limitare
la nostra percezione e la possibilità di rendere
al massimo. Le chiavi per liberare le nostre
capacità sono l’apertura alle nuove sfide e
alle nuove idee e la flessibilità di pensiero.
Queste chiavi sono gli ingredienti segreti che
ci permettono di fare la differenza nel rendi-
mento, che ci permettono, cioè, di passare
dalle buone prestazioni alla straordinaria ef-
ficacia. Utilizzando questi ingredienti, la no-
stra Comunità è un Team dove due più due
fa dieci!

Fare della Parrocchia non unicamente un
centro spirituale, ma luogo di aggrega-
zione comunitaria e culturale, è la scom-
messa vincente dei nostri giorni. A questa
sfida lei crede in prima persona, sentendo
la catechesi e la formazione veri ideali vi-
tali per una comunità. Ci spieghi nel det-
taglio, su cosa verterà l’attualità dei
momenti formativi che vivrete ogni gio-
vedì, e come mai la ripresa nel mese di
gennaio?

Partiremo il 31 gennaio con l’Adorazione Euca-
ristica alle 19.30, dove mediteremo sul Vangelo
della domenica seguente. Il primo e il terzo gio-
vedì del mese faremo la catechesi, sempre alle
19.30, su temi che intrecciano la nostra quoti-
dianità, mentre il secondo e il quarto giovedì del
mese ci sarà l’Adorazione Eucaristica. Abbiamo
cominciato solo a gennaio perché, a motivo
delle tantissime persone che da ogni dove hanno
deciso di frequentare la nostra Comunità, è
sorta la necessità di pensare prima alla loro ac-
coglienza, per farli sentire in famiglia, e poi alla
proposta formativa attraverso la preghiera e la
catechesi. 

L’Adorazione Eucaristica resta ad oggi un
momento di indicibile bellezza e di inesau-
ribile grazia, momento privilegiato per un fe-
dele e di intimo incontro con il suo Creatore.
La sua è da sempre un’Adorazione di tipo ca-
techetica, che fa della Parola di Dio guida e
risposta, l’arma vincente attraverso cui rica-
ricarsi al meglio ed interiorizzare quanto di
prezioso dona a ciascuno di noi. Nel suo per-
corso di vita, prima da ragazzo, da uomo e
poi, nella piena maturità sacerdotale, ha si-
curamente vissuto la bellezza di adorarLo in
luoghi e modi diversi. Se adesso le chiedessi
di chiudere gli occhi e di regalarci memoria
di uno dei tanti momenti che porta per sem-
pre dentro di lei, quale sceglierebbe e per-
ché? 
L’Adorazione Eucaristica nella mia vita ha sem-
pre avuto una importanza fondamentale. Sono
tantissimi i momenti da ricordare. Sono tutti
unici e irripetibili. Le confesso solo che ogni
volta che sto davanti a Lui, oltre a pregare per
tutte le persone che ogni giorno incontro sul mio
cammino, chiedo di assistere sempre la nostra
Comunità e che la guidi ad essere ciò che Papa
Francesco dice della parrocchia in Evangelii
Gaudium 28: “…presenza ecclesiale nel territo-
rio, ambito dell’ascolto della Parola, della cre-
scita della vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adora-
zione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue
attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi
membri perché siano agenti dell’evangelizza-
zione. È comunità di comunità, santuario dove
gli assetati vanno a bere per continuare a cam-
minare, e centro di costante invio missionario”.
Questo è ciò che vedo quando sto davanti a Lui. 

Formare ed adorare: 
il respiro del cuore

DI VINCENZA CONTE                                                                                                                                                            
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G
iovedì 24 gennaio i fedeli delle parroc-
chie di Capua Centro si sono riuniti in
preghiera nella veglia ecumenica per
la Settimana di Unità dei Cristiani.
Hanno partecipato le diverse realtà

presenti sul territorio, assieme ad un cospicuo
numero di suore Francescane dei Sacri Cuori. La
loro presenza generosa è legata, oltre alla comu-
nione fraterna con la nostra comunità parroc-
chiale, anche al loro sentirsi pienamente
partecipi della preghiera ecumenica. Molte delle
sorelle di questa comunità sono di origine indo-
nesiana e, per questo anno, sono stati proprio i
fratelli cristiani dell’Indonesia a preparare la Set-
timana di preghiera per l’unità. 
Tema di questo anno “Cercate di essere veramente

giusti” (Deuteronomio 16, 18-20). In tutto il
mondo, come cristiani, ogni anno, ci riuniamo in
preghiera per crescere nell’unità. Lo facciamo in
un mondo in cui l’ingiustizia causa disugua-
glianza e divisione; come singoli, e come comu-
nità, siamo spesso complici di ingiustizie, dove,
invece, come cristiani siamo chiamati ad essere
uno strumento della grazia guaritrice di Dio, ca-
paci di vivere in pienezza la fraternità.
La scelta dell’Indonesia, in questa prospettiva,
non è casuale. A tale riguardo è stata significativa
la testimonianza di suor Letizia. Ha raccontato
della sua terra che conta più di 17.000 isole, 1.340
differenti gruppi etnici e una popolazione di 265
milioni di persone. Di queste l’86% si professa
musulmano, solo un 10% di indonesiani è costi-
tuito da cristiani di varie tradizioni.
Suor Letizia: “Sono nata e cresciuta in una fami-
glia cattolica nell’isola di Flores dove la maggio-
ranza della popolazione è di fede cattolica. Ho
frequentato sempre le scuole statali, dove gli

alunni professano diverse religioni, in classe
ognuno prega personalmente secondo la propria
religione. A Flores c’è il rispetto reciproco, tanta

tolleranza tra i fedeli delle diverse religioni”. 
Le suore di Padre Simpliciano in Indonesia
hanno una casa-convento la cui attività preva-
lente è di accogliere bambini. Questi sono perlo-
più di religione hindù, altri sono musulmani,
protestanti e buddhisti. Pochi sono di religione
cattolica. Dice suor Letizia: “I genitori di questi

bambini hanno fiducia nelle suore. Affermano che
le suore hanno cura dei loro bambini, lo fanno
con amore e con carità, senza preferenze. In Indo-
nesia luoghi di culto diversi, come la Moschea, il

Tempio Buddhista, quello Hindù e la Chiesa Pro-

testante, sorgono vicini. Si vive un’atmosfera di
pace, tolleranza e di rispetto interreligioso. I cri-

stiani cattolici nella nostra parrocchia, in mag-
gioranza, si sono convertiti dall’induismo, dal
buddhismo, dall’islamismo, e dalle altre religioni.

Noi suore partecipiamo alle attività parrocchiali.
Io insegnavo il catechismo ai bambini di prima

comunione. Tanti genitori che hanno celebrato il
matrimonio misto scelgono di battezzare i loro

figli. Molte persone vogliono passare al cattolice-
simo, dicono “perché la Chiesa Cattolica pratica

la carità verso i poveri”.
Dal racconto di suor Letizia apprendiamo che i
musulmani in Indonesia sono tolleranti e rispet-
tosi, le leggi indonesiane permettono che i mis-
sionari operino in Indonesia e che i religiosi
indonesiani possano operare fuori dell’Indone-
sia nonostante siano una minoranza. Il principio
fondamentale dello Stato Indonesiano è di avere
fede nell’unico e solo Dio. Il motto nazionale è
“Unità nella diversità”. 
Nelle sue parole vi è gratitudine per i missionari
che hanno portato il Vangelo, costituito comu-
nità religiose, seminari e scuole.

Pace, tolleranza e rispetto 

A Carnevale 
ogni fritto vale

DI LUCIA CASAVOLA                                                           

I
l Carnevale è la festa che precede la
Quaresima. Cioè i quaranta giorni
prima della Pasqua che ricordano il
viaggio di Gesù nel deserto, un periodo
in cui fin dall’antichità si osserva il di-

giuno e la moderazione a tavola, special-
mente di venerdì. Il Carnevale è quindi per
antonomasia la festa in cui fare una scorpac-
ciata di dolci e ghiottonerie di ogni genere
prima delle ristrettezze quaresimali. I carat-
teri della celebrazione carnevalesca hanno
origini antiche come per esempio le dioni-
siache greche o i saturnali romani. Durante
le feste dionisiache e saturnali si realizzava
un temporaneo scioglimento dagli obblighi
sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al
rovesciamento dell’ordine, allo scherzo e
anche alla dissolutezza. Da un punto di vista
storico e religioso il Carnevale rappresentò
un periodo di festa ma soprattutto di rinno-
vamento simbolico durante il quale il caos
sostituiva l’ordine costituito, ma che una
volta esaurito il tempo di festa ritornava
nuovo e rinnovato. Quindi non è solo la festa
in maschera che tutti amano, ma è anche go-
losità. Infatti già dai tempi antichi, i Romani,
nei secoli avanti Cristo, friggevano e vende-
vano paste fritte e dolci ripieni lungo le
strade per tutti i cittadini, probabilmente ac-
compagnati da buon vino. Oggi tutte le re-
gioni d’Italia si rinnovano nel preparare dolci
tipici del Carnevale come ad esempio le fa-
mose chiacchiere o bugie, le graffe, le frittelle
di mele o bomboloni e come dimenticare le
castagnole, gli arancini ecc .. tutti dolci, che
possono avere una variante al forno o con ri-
pieno. Ogni regione mette in tavola il suo
dolce caratteristico carnevalesco. Tutto pre-
parato in modo artigianale da quelli fatti in
casa a quelli che troviamo per strada ma fatti
rigorosamente seguendo le ricette tradizio-
nali. Insomma una festa che mette d’accordo
tutti, che diverte e delizia. Tanto diverti-
mento soprattutto per i bambini che si pre-
parano con mascherine da portare a scuola,
e che per loro tutte le mamme si cimentano
in cucina nel preparare golosità. Allora pre-
pariamoci per tanti dolci a crepapelle. 

DI ANNAMARIA MEDUGNO                                                                      

Capua 24 gennaio 2019 - Veglia Ecumenica 
per la Settimana di Unità dei Cristiani presso la Basilica Cattedrale

CAPUA - Una festa che diverte e delizia tutti

La testimonianza di suor Letizia
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P
enultimo incontro giovedì scorso con
Lectura Dantis Sammaritana. La Sala
Santa Chiara del Convento dei Frati Mi-
nori di Santa Maria Capua Vetere oltre
tanti studenti delle scuole superiori cit-

tadine ha ospitato per l’occasione anche diversi
docenti e cultori e studiosi dell’opera dantesca. La
rilettura dei canti dell’Inferno programmati dal
Centro Culturale Francescano, diretto da padre
Berardo Buonanno, promotore della manifesta-
zione patrocinata dalla locale Amministrazione
Comunale, giovedì scorso è stata dedicata alla ri-
lettura del XXVII canto ad opera del prof.  Saverio
Caramanica, scrittore mondragonese. La manife-
stazione culturale sammaritana chiuderà il se-
condo ciclo dedicato alla rilettura dell’Inferno
giovedì 7 febbraio alle ore 18.30 con la rilettura
del XXXIII  canto ad opera del professor Angelo

Cardillo dell’Università di Salerno.   DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                                                 

SANTA MARIA C V - Presenti diversi studiosi dell’opera dantesca

Gli alunni dell’IC “Pier delle Vigne” 
ricordano la Shoah

D
omenica 27 gennaio, come ogni anno,
ricordiamo una pagina molto triste della
nostra storia umana: le vittime dell’Olo-
causto. Gli alunni dell’IC “Pier delle
Vigne” di Capua non potevano restare

insensibili verso tale ricorrenza e hanno comme-
morato le atrocità commesse nei confronti del po-
polo ebraico con un flash-mob in Piazza dei
Giudici, insieme al loro dirigente, dott. Pasquale
Nugnes, e al Corpo docente. Anche le famiglie
degli alunni hanno parte-
cipato all’evento con la
loro nutrita presenza. Gli
allievi, guidati dai docenti,
hanno eseguito brani col-
legati al momento tratti da
“Schindler’s List” e “La
vita è bella”; spunti della
giornata sono stati il libro
“Il violino di Auschwitz” e
il monumento dedicato ai
bambini di Lidice. Molto
toccante è stata la proie-
zione del video realizzato
dagli alunni della classe
IIIA del plesso di sant’An-
gelo in Formis dal titolo
“Milioni di sogni svaniti
come cenere nel vento”,
proiettato nei locali della
Pro-loco, incentrato sulla
testimonianza di una so-
pravvissuta ai campi di
concentramento: la sena-
trice Liliana Segre. Per
rendere onore ai milioni di
vittime innocenti, che
hanno avuto solo “la colpa

di essere nati”, sono stati lanciati nel cielo tanti pal-
loncini colorati, accompagnati da un lungo ap-
plauso, come per gridare: “Mai più dovrà accadere
uno scempio simile”, e per ricordare ai potenti di
alcuni Paesi del mondo, travagliati dalla guerra, di
non commettere gli stessi errori. “Salvare dall’oblio
non significa soltanto onorare un debito storico
verso quei nostri concittadini di allora, ma aiutare
gli Italiani di oggi a respingere la tentazione e le in-
differenze verso le ingiustizie e le sofferenze che ci
circondano” (L. Segre, Discorso al Senato). 

DI GIOVANNA IZZO                                                                            

CAPUA

Biagio di Sebaste
Vescovo e Martire

l
a Chiesa celebra il 3 febbraio la memo-
ria liturgica di San Biagio Vescovo e
Martire - venerato dai cattolici e dagli
ortodossi - in ricordo del Vescovo
dell’antica città romana di Sebastea

martirizzato durante la persecuzione at-
tuata nel 316 dall’imperatore d’Oriente Li-
cinio, nonostante la libertà di culto
concessa tre anni prima da Costantino con
l’Editto di Milano. Nella ricorrenza, alle ore
10:00 di domenica, presso la Chiesa di San
Domenico di Capua, dove si venera un’an-
tica statua del Santo, sarà officiata la Santa
Messa che si concluderà con la benedi-
zione della gola compiuta dal Celebrante
con l’invocazione “Per le preghiere e i me-

riti di San Biagio, Dio ti liberi dai mali della

gola e da ogni altro male”. Il rito si ricollega
ad un’antica tradizione secondo la quale il
Vescovo Biagio, durante il suo episcopato,
salvò la vita ad un fanciullo che rischiava di
morire soffocato da una spina di pesce; per
questo il Santo è venerato come protettore
della gola. La leggenda narra che il Vescovo
Biagio, conoscitore della medicina del suo
tempo, prima di rivolgere la sua preghiera
al Signore fece ingoiare al fanciullo una
mollica di pane che rimosse la spina, sal-
vandogli così la vita. A questo particolare si
fa risalire la pia usanza, diffusa in molte re-
gioni, di distribuire il pane benedetto nella
festa di San Biagio. Nel rispetto di questa
antica e popolare tradizione, i Confratelli
dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosa-
rio, al termine della Messa, provvederanno
a distribuire le tradizionali “manelle bene-

dette” ai fedeli presenti in Chiesa. Auguri a
quanti festeggiano il loro onomastico! 

DI FERNANDO GRECO                                                                      

Giornata della Memoria

CAPUA

Lectura dantis sammaritana
Devozione e tradizione per il Santo

“protettore della gola”
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Nel prossimo mese, il centro medico presente

presso Parrocchie Capua Centro, organizza vi-

site specialistiche senologiche gratuite. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle

volontarie del centro d'ascolto presenti tutti i

giovedì dalle 15,30 alle 16,30 presso il pa-

lazzo del Sacro Cuore sito in via Principi Nor-

manni”.

La prevenzione è fondamentale

Programmazione della Consulta Diocesana 

delle Aggregazioni Laicali

SANTA MARIA C V 66aGiornata mondiale dei malati di lebbra

Riacquistare diritti e dignità 
Delle Grazie, durante la serata di sabato e
di domenica sono stati allestiti dei ban-
chetti dove oltre che assumere informa-
zioni sull’attività svolta dall’Aifo a favore
dei colpiti dal morbo di Hansen è stato
possibile acquistare il miele ed il riso della
solidarietà. I vasetti del miele, il riso ed i
sacchetti di iuta che li contenevano prove-
nivano dal circuito del commercio equo e
solidale. L’AIFO nel mondo promuove ini-
ziative comunitarie di sviluppo inclusivo,
che coinvolgono persone colpite dalla leb-
bra e con disabilità fisiche e mentali. Le
azioni promosse e gestite da AIFO dedi-
cano la massima attenzione ai bisogni
delle persone più vulnerabili nelle comu-
nità, in particolare i bambini, le donne e le
persone più povere. Le iniziative sono ba-
sate sui principi di sostenibilità, radicate
nelle comunità e realizzate in rete con i
programmi e con le istituzioni locali esi-
stenti, per massimizzarne l’impatto. I de-
stinatari delle azioni sono “gli ultimi” di
questa terra e le persone emarginate. Tra-
mite la cura delle malattie, in particolar
modo della lebbra, attraverso il sostegno a
programmi di sanità di base, di riabilita-
zione fisica, mentale e sociale, l’AIFO
vuole favorire l’inclusione sociale di que-
ste persone che, riacquistando diritti, di-
gnità ed uguaglianza, diventano cittadini
attivi e consapevoli, e la loro piena integra-
zione in particolare attraverso l’educa-
zione e la formazione. L’Aifo è impegnata
soprattutto in Brasile, India e Mongolia. 

D
omenica 27 gennaio si è cele-
brata la 66° Giornata mondiale
dei malati di lebbra. La giornata
fu istituita nel 1954 da Raoul
Follereau, scrittore, poeta e gior-

nalista francese che per il suo impegno
nella lotta alla lebbra fu definito “apostolo
dei lebbrosi”. In Italia l’iniziativa è pro-
mossa dall’Associazione italiana Amici di
Raoul Follereau (AIFO). Anche a Santa
Maria Capua Vetere si è celebrata l’inizia-
tiva a favore dei malati del morbo di Han-
sen grazie all’impegno dei Frati
Francescani e di Giovanni Tescione che
ha sostituito il responsabile cittadino Rino
Pepe fuori città per motivi familiari. Da-
vanti alla chiesa dedicata alla Madonna

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                          

G
iovedì 7 febbraio, alle ore 19, presso il Salone
parrocchiale della Chiesa dedicata a San Luca
Evangelista in Casapulla si terrà un incontro
tra i rappresentanti delle Aggregazioni Laicali
della Forania Tifatina, aperto a anche a tutti i

Laici. Ci sarà un confronto sull’Esortazione Apostolica di
Papa Francesco “Gaudete et Exsultate” attraverso la
quale la Consulta si sta interrogando e confrontando
sulla “Santità nella Vita Quotidiana”. Introdurrà la rifles-
sione Gabriele Carrillo, operatore pastorale della parroc-
chia ospitante. L’incontro, che segue quello già fatto il 12
ottobre 2018 nella Forania di Santa Maria Capua Vetere e
tenutosi presso Parrocchia dell’Immacolata Concezione,
rientra nel programma della Consulta Diocesana delle
Aggregazioni Laicali che prevede incontri tra le Aggrega-
zioni Laicali in ogni singola Forania della nostra Arcidio-
cesi. Per il 2018/19 sono stati programmati incontri in tre
diverse Foranie, l’ultima delle quali è quella di Marcia-
nise Macerata Campania; per l’Anno Pastorale 2019 sono
previsti due incontri, uno nella Forania del Basso Vol-
turno e uno nella Forania di Capua/Bellona. Gli incontri
sono stati voluti fortemente dall’Assemblea della Con-
sulta e sono stati programmati per avvicinare maggior-
mente le Aggregazioni Laicali sia a livello Parrocchiale
che a livello territoriale, ovvero foraniale.

Incontri sulla  
“Gaudete et Exsultate”

CASAPULLA.

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                               

SANTA MARIA C V Con le mani e con il cuore, l’Opera-Segno della parrocchia San Pietro Apostolo

Un segno per i poveri

Q
uesto servizio caritativo è iniziato a
luglio. I volontari della Caritas ogni
15 giorni, di sabato, preparano la
cena per circa 80 persone, tra biso-
gnosi e senzatetto che si ritrovano

alla stazione di Caserta. Una piccola ma im-
portante risposta che don Agostino Porreca
insieme a tanti volontari da a chi vive situa-
zioni difficili. Un servizio per i poveri che te-
stimonia quell’amore evangelico che è
condivisione e fraternità. Un segno per i po-
veri di un Dio che è amore, accoglienza e per-
dono, un segno per i cristiani di come essere
fedeli al Vangelo e infine un segno per il
mondo di cosa sta a cuore alla Chiesa. Come
ha ricordato Papa Francesco in occasione

della Giornata Mondiale dei Poveri non è un
atto di delega ciò di cui i poveri hanno biso-
gno, ma il coinvolgimento personale di
quanti ascoltano il loro grido. La sollecitu-
dine dei credenti non può limitarsi a una
forma di assistenza, pur necessaria e provvi-
denziale in un primo momento, ma richiede
quella «attenzione d’amore» che onora l’altro
in quanto persona e cerca il suo bene.

DI TIBERIO GRACCO                                                              
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"Kairòs News", tramite la Fisc (Federazione Italiana
Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Co-
dice di Autodisciplina della Comunicazione Com-
merciale. 
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N
egli ultimi decenni il più vasto movi-
mento di persone di tutti i tempi è co-
stituito dalle migrazioni. Tale
fenomeno si è trasformato in realtà
strutturale della società contempora-

nea e coinvolge oltre duecento milioni di esseri
umani. Tutto ciò ci mette di fronte a un pro-
blema sempre più complesso, dal punto di vista
sociale, culturale, politico, religioso, economico
e pastorale. I flussi migratori stanno diventando
sempre più complessi, non solo perché si am-
plia sempre di più il luogo di provenienza, ma
anche perché sono sempre più diversificate le
tipologie di mobilità. Tali flussi, infatti, possono
essere causati essenzialmente da tre fattori: ra-
gioni umanitarie (profughi, sfollati e richiedenti
asilo); motivi economici e ricongiungimento fa-
miliare; motivi di studio, formazione professio-
nale o turismo (motivo marginale).
Sono numerosissimi i non cristiani che giun-
gono nei paesi di antica cristianità. Ciò crea
nuove occasioni di contatti e di scambi culturali
e sollecita la Chiesa all’accoglienza, al dialogo,
all’aiuto e, in una parola, alla fraternità. Ed è
proprio in questo multiculturalismo che la
Chiesa ha la possibilità di vivere la sua cattoli-
cità. “Papa Francesco non ha mai nascosto la
sua grande preoccupazione verso il fenomeno

della tratta di persone, che miete milioni

di vittime, uomini, donne e bambini, le

quali possono essere annoverate tra le

persone più deumanizzate e scartate

ovunque nel mondo di oggi”, ricordano p.
Fabio Baggio e p. Michael Czerny, sotto-
segretari del della Sezione migranti e ri-
fugiati del Dicastero per il Servizio dello
sviluppo umano integrale, nella prefa-
zione agli “Orientamenti pastorali sulla
Tratta di persone”, presentati in Vaticano
in data 17 gennaio. Il traffico di migranti
porta spesso al crimine di tratta di esseri
umani. Molti adulti, nel tentativo di sfug-
gire alla guerra o ai disastri naturali, si ri-
trovano vittime della tratta o costretti a
diventare schiavi.
Gli Orientamenti sono divisi in 10 sezioni:
ognuna analizza non solo la cruda realtà, ma
anche le difficoltà proprie dei diversi aspetti di
tale fenomeno. Diverse sono le risposte che
emergono dall’analisi del problema della tratta
e della schiavitù di esseri umani. Una risposta
su tutte: la promozione della cultura dell’incon-
tro, un passo necessario in tutti gli ambiti del-
l’ingiustizia umana e della sofferenza. Il
documento è indirizzato “alle diocesi, alle par-
rocchie e alle congregazioni religiose, alle scuole

e alle università, alle organizzazioni cattoliche

ed altre organizzazioni della società civile e a

qualsiasi altro gruppo disponibile a impegnarsi

in questo campo. Oltre a fornire linee di attua-

zione a livello locale e di collaborazioni a di-

stanza, gli Orientamenti offrono anche spunti

per omelie, programmi formativi e comunica-

zione mediatica”. 
La tratta di persone rappresenta uno degli
aspetti più bui e tristi della società contempora-
nea. È una vera piaga nella Carne di Cristo!

16 rubriche 
Sabato 2 febbraio 2019 - Anno 10 n°4

Viaggio culinario 

R
ieccoci per l’appuntamento con le ri-
cette provenienti da tutta l’Italia. Que-
sto sarà l’ultimo giorno di permanenza
di Umbria. Oggi vi parleremo della
“Torta del testo” risulta essere uno dei

piatti più famosi dell’Umbria. È conosciuta
anche con il nome di Crescia e Ciacca. Si pre-
senta come una tipica focaccia bianca salata, ma
guai a chiamarla focaccia o piadina o pizza, gli

Umbri ci tengono all’originalità della ricetta della
loro terra e alla sua denominazione. La torta del

testo si chiama così perchè
viene cotta su uno speciale
piano di forma circolare chia-
mato appunto “testo” che de-
riva dal latino “testum”. Con
questo termine gli Antichi Ro-
mani indicavano una tegola in
laterizio sulla quale si cuoce-
vano le focacce. Può essere
consumata al posto del pane
durante il pasto oppure come
pietanza principale, farcita
con vari ingredienti. Gli Umbri
la preferiscono farcita di ver-
dure con foglia e salsiccia,
prosciutto e formaggio, rucola
e stracchino. Inoltre, la torta di
testo la si trova in tutte le oste-
rie e ristoranti tipici dell’Um-
bria come ad esempio a
Perugia, Assisi e Città del Ca-
stello. 

Passiamo, ora, alla ricetta!

Ingredienti:
600 gr di farina “0”
1/2 cucchiaino di bicarbonato 
1/2 cucchiaino di sale 
400 ml di acqua

Preparazione
Mettere la farina in una terrina, aggiungere il bi-
carbonato e il sale e, un po’ alla volta, l’acqua.
Mescolare con una forchetta e passare l’impasto
sulla spianatoia. Impastare con le mani per una
decina di minuti, fino a quando l’impasto sarà li-
scio ed omogeneo. Formare una palla e stenderla
con il mattarello fino ad ottenere un disco di 1
cm di spessore. Bucherellare il disco di pasta con
i rebbi di una forchetta per evitare che in cottura
faccia le bolle. Ritagliare un disco di carta da
forno della grandezza del testo. Riscaldare il testo
sul fornello. Sarà caldo, quando, dopo avervi ver-
sato sopra un po di farina, questa comincia a
scurirsi. Operazione, questa, importante per la
riuscita della ricetta. Appoggiare sul testo caldo
la carta da forno e il disco di pasta e cuocere per
10-12 minuti. Altra operazione importante è
quella di girare almeno 5 o 6 volte la torta sul
testo e non aspettare che si cuocia prima un lato
e poi dall’altro, questa operazione permetterà di
far cuocere bene la torta anche dentro. Togliere
la torta dal testo e lasciare raffreddare un po’
sulla gratella. Tagliare la torta al testo a spicchi e
farcirle a piacere con stracchino e rucola, o sal-
sicce ed erba, o prosciutto e formaggio. 
Buon Appetito!

P.S. 
Non perdetevi il prossimo numero di Kairos
News per scoprire la prossima tappa regionale
culinaria!

DI  ANASTASIA OLIVIERO                                                                              

Ricetta di una focaccia particolare!

Torta del testo umbra

Diritto e Religioni

DI DON GENNARO FUSCO                                                                              

La tratta di esseri umani: 
una piaga nella Carne di Cristo!

Il traffico di migranti porta spesso al crimine


