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I
diseredati, detenuti e donne vittime di tratta,
nel cuore di Papa Francesco nella Settimana
Santa 2019 che porta alla Pasqua di risurre-
zione del Signore. Giovedì Santo (18 aprile)
nel carcere di Velletri (Roma) incontra dete-

nuti, agenti di custodia, personale civile; celebra la
Messa “in Coena Domini” con la lavanda dei piedi a
dodici dei quasi 600 detenuti, il 25per cento stranieri,
in prevalenza romeni, marocchini e albanesi. Per il
Giovedì Santo il Papa sceglie luoghi di sofferenza a
Roma e provincia. Il 28 marzo 2013, quindici giorni
dopo l’elezione (13 marzo), va nel carcere minorile in
via Casal del marmo; il 17 aprile 2014 nel Centro ria-
bilitativo Santa Maria della Provvidenza della Fonda-
zione don Gnocchi; il 2 aprile 2015 nel carcere di
Rebibbia; il 24 marzo 2016 tra gli stranieri del Centro
di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Castel-
nuovo di Porto (Roma); il 13 aprile 2017 nella Casa di
reclusione di Paliano (Frosinone); il 29 marzo 2018
nel carcere Regina Coeli. Ora a Velletri. Cosi faceva da
cardinale arcivescovo di Buenos Aires. Per la Messa
“in Coena Domini” andava nel penitenziario di De-
voto, affermando: “Come prete e come vescovo devo

essere al loro servizio. Ma è un dovere che mi viene dal
cuore”. Da Papa continua a ritagliarsi spazi per incon-
trare i carcerati, anche nelle visite in Italia e nel
mondo. “Ci fa bene uscire dai nostri recinti perché è

proprio del cuore di Dio traboccare di misericordia,
straripare, spargendo la sua tenerezza” ha scritto due
anni fa offrendo la chiave di lettura di tanti gesti di so-
lidarietà e misericordia. Le meditazioni della Via Cru-
cis al Colosseo la sera del Venerdì Santo (19 aprile)
saranno dedicate alla sofferenza delle vittime della
tratta di esseri umani. Francesco ha affidato la prepa-
razione dei testi a suor Eugenia Bonetti, missionaria
della Consolata e presidente dell’Associazione “Slaves

no more. Mai più schiave” sorta il 29 dicembre 2012
su iniziativa di religiose e laici impegnati nella lotta al
traffico di esseri umani e nella salvaguardia delle vit-
time. Presidente è suor Eugenia Bonetti, che si oc-
cupa di questo fenomeno che coinvolge migliaia di
ragazze, soprattutto immigrate. Ha spiegato la reli-
giosa: “Vorremmo agire in modo ancora più efficace
per prevenire e contrastare le violenze sulle donne e

per combattere il fenomeno della tratta, lavorando

con altri gruppi, enti e associazioni in Italia e al-

l’estero. Il traffico tocca diversi Paesi di origine, tran-

sito e destinazione”. Classe 1939, milanese di
Bubbiano, pioniera dell’apostolato antischiavista, una
vita dedicata alla missione e un passato anche a To-
rino. A vent’anni entra tra le Missionarie della Conso-
lata, fondate dal beato Giuseppe Allamano nel 1911, e
va in missione per 24 anni in Kenya: a Nairobi, Meru,
Nyeri, Murang’a lavora nell’educazione e formazione
di catechisti e insegnanti, nella pastorale parrocchiale
e vocazionale, nell’animazione delle giovani e delle
donne. Racconta: “In Africa le donne sono state le mie
maestre. Da loro ho imparato l’accoglienza,

la gioia, la condivisione. Le donne africane

nella loro povertà sono straordinarie.

Quando sono tornata in Italia, sono caduta
in crisi: mi sembrava di tradire la mia voca-
zione. Volevo tornare in Africa”. A Torino,
nell’ambito della Caritas diocesana, si oc-
cupa del Servizio migranti, che ha due se-
zioni, una maschile in via Principi d’Acaja e
una femminile – di cui la suora è responsa-
bile – in via Parini 7, centro di ascolto e ac-
coglienza di donne immigrate. Il 2
novembre 1993 ha l’incontro decisivo: “Ho
conosciuto Maria, una prostituta nigeriana,
malata, tre bambini, senza documenti. Mi
ha avvicinata per strada e mi ha supplicata:
“Sister, help me! Help me! Sorella, aiutami,
aiutami!. Quel grido non mi ha fatto dor-
mire e mi ha aperto gli occhi sul mondo

della strada e della notte, sulla realtà di migliaia di
donne trafficate e costrette a prostituirsi come schiave.
Non solo nigeriane. Ha capovolto il modo di vivere la
mia vocazione missionaria. Me l’ha mandata il Si-
gnore per farmi capire che la missione non è una que-
stione geografica.  Ho capito che dovevo star loro
vicina. E loro, attraverso di noi suore hanno capito la
diversità fra chi le sfrutta e chi le aiuta senza preten-
dere niente in cambio”. Nel 1997 frequenta a Londra
un corso di specializzazione al Missionary Institute of
London, realizzando una ricerca su migliaia di gio-
vani donne importate in Europa, in particolare tre-
mila nigeriane che da Torino erano costrette a
prostituirsi in diverse città del Nord. Dal gennaio
2000 lavora a Roma all’Unione superiore maggiori
d’Italia (Usmi) come responsabile del settore “Tratta

donne e minori” nel quale coordina 250 religiose di 80
Congregazioni e un centinaio di case di accoglienza
in Italia con oltre 6.000 vittime: “Le sorelle non hanno
paura di uscire dai conventi, anche di notte, per in-
contrare le donne costrette a prostituirsi, un im-
mondo traffico che le trasforma in merce. Sollecita
adeguate legislazioni contro i trafficanti e per la pro-
tezione delle vittime. Visita donne immigrate del
Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Ponte
Galeria (Roma); è tra le fondatrici di “Slaves no More”.
“Le religiose sono state tra le prime in Italia a leggere
la tratta delle donne per lo sfruttamento sessuale e
hanno cercato di dare risposte concrete, offrendo ospi-
talità nelle loro case e proponendo cammini di inte-
grazione”. Il 16 ottobre 2013 riceve il «Premio
Cittadino europeo» dell’Europarlamento a Stra-
sburgo. Con la sua testimonianza di “missionaria di

strada”manda in visibilio il milione di donne che
partecipano alla manifestazione contro il governo di
centrodestra “Se non ora quando?” nel marzo 2011.
L’8 marzo 2014 il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano le conferisce l’Ordine al merito della Re-
pubblica. “onorificenza rivolta a tutta la squadra di
religiose per il servizio di compassione, accoglienza e

recupero sulle strade, nei centri ascolto, nelle case di

accoglienza”.
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Sul sentiero
dei giorni

Confessione: sono serio solo quando
dormo.
Marino Piazzolla

È legittimo per ogni creatura avere una
preghiera da prediligere sulle altre in
quanto più prossima al proprio cuore
più conforme all’idea che ci è fatta di
Dio.
Marcello Camilucci

Se tu non mi ami non importa, sono in
grado di amare per tutti e due.
E. Hemingway

Venire fuori dal nulla, secondo l’espres-
sione tradizionale, vuol dire solo questo:
dipendere totalmente da Dio e dovere a
lui tutto ciò che si è; cioè essere comple-
tamente l’opera della sua tenerezza e del
suo amore.
Maurizio Zundel

Qualunque cosa nella vita può essere
causa di lite, ma la scelta di arrabbiarsi o
meno è solo nostra. 
Chakdud Rinpoche

Venite sull’orlo disse./ Abbiamo paura,
dissero./ Venite sull’orlo disse/Anda-
rono./Lui li spinse e volarono.
Guillaume Apollinaire 

Dove si perde l’interesse si perde anche
la memoria.
Goethe 

Sono, lo so bene, una voce che grida nel
deserto. Non dimentichi però S. E., che
la voce che gridò nel deserto fu quella
che annunciò il Salvatore.
Fernando Pessoa

Educare è un modo di amare.
Joseph Joubert

Non c’è un uomo che abbia le stesse ca-
pacità di un altro. Ognuno dovrebbe ser-
vire Dio con i propri talenti.
Ba’al Shem Tov

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     

DI ANTONELLO GAUDINO                                              
Papa Francesco confermerà 
la sua vicinanza ai diseredati,
detenuti e donne vittime di tratta
visitando i luoghi dove il cuore 
di Dio trabocca di misericordia. 
Suor Eugenia Bonetti 
è l’incaricata a scrivere 
le meditazioni della Via Crucis 
al Colosseo del Venerdì Santo

Suor Eugenia Bonetti 
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Lui viene a salvarci! Nella passione lo vediamo
tacere davanti a insulti e accuse; sopportare
l’ingiusta condanna, nonostante sia Pilato che
Erode non avessero trovato in lui alcuna colpa;
perdona sia i discepoli che lo tradiscono, sia i
suoi carnefici: “Padre, perdonali, non sanno
quello che fanno”; pensate, appena il ladrone si
pente, subito gli dice: “oggi sarai con me in pa-
radiso!”. Cari amici della Casa della Divina Mi-
sericordia, questo è davvero un amore
traboccante, eccessivo, divino! Come averne
paura? Come non aprirgli il cuore? Pensiamo
alla differenza tra Pietro e Giuda. Tutti e due
tradiscono Gesù, entrambi ne provano dolore,
eppure le loro storie finiscono in modo diame-
tralmente opposto. Perché? Perché Pietro ebbe
fiducia nella misericordia di Dio, Giuda no! Op-
pure pensiamo ai due ladroni. Entrambi hanno
peccato; uno però maledice e muore nella rab-
bia; l’altro al momento della morte entrò in pa-
radiso. Perché? Perché gridò: “Gesù, ricordati di
me quando entrerai nel tuo regno”. E subito
venne accolto dalla misericordia del Signore.
Anche noi possiamo fare esperienza di questa
misericordia. Dio ci ama, ci cerca, è pronto a
darci tutti i suoi doni, tutto se stesso, il Suo Spi-
rito in noi, la vita eterna: ci chiede solo di acco-
glierlo, di fidarci di Lui, di seguirlo nella Chiesa.
Lui si è fatto come noi perché diventiamo come
Lui! Questa settimana è l’occasione giusta per
ripartire, per lasciarci perdonare quei peccati
che ci hanno “sfigurato”, riscoprendo a quale
grandezza Dio ci chiama. Veramente è il mo-
mento di lasciarci “trasfigurare” dal Suo
amore! Il secondo aspetto: non è che anche noi
somigliamo un po’ alla folla? Cioè che osan-
niamo il Signore, lo seguiamo entusiasti finché
va tutto bene, partecipando magari anche a in-
contri di preghiera e alla liturgia, ma poi nelle
scelte di vita quotidiana che operiamo è come
se non ci fosse? Specie quando si affaccia la
croce all’orizzonte? È proprio vero: Giuda lo
tradì per 30 denari, almeno io spesso lo tradisco

per molto meno. Ma almeno Giuda non aveva
capito chi fosse Gesù, noi invece lo sappiamo (o
almeno dovremmo saperlo) meglio di lui! Eh sì,
quante volte anche noi vorremmo un Gesù
senza croce; perciò finché va tutto bene lo “ac-
clamiamo”, preghiamo, stiamo con Lui. Alla
prima prova, difficoltà, vergogna (tra gli amici),
interesse materiale, “tanti saluti e arrivederci”.
Il nostro Dio diventa il benessere, la vita tran-
quilla, l’assenza di dolore. Ma Gesù non è ve-
nuto a togliere la sofferenza, ma ad eliminare
una cosa peggiore: il soffrire inutilmente. Lui è
stato capace di affrontare tutto non perché è un
“superman”, ma perché era sempre unito al
Padre, abbandonato fiduciosamente alla sua
volontà. Saremo capaci anche noi di affrontare
con fedeltà le prove della vita se vivremo uniti
al Padre, che ci dona il Suo Spirito, la sua grazia.
Noi possiamo avere in noi lo Spirito di Dio, il
cuore di Gesù, i suoi stessi sentimenti, il Suo
stesso Amore, la Sua stessa Misericordia: basta
chiedergliela! Gesù mentre lo stanno ucci-
dendo prega il Padre per i suoi assassini, ha a
cuore la vita dei suoi discepoli: il segreto è pro-
prio qui, parlare con il Padre, cercare l’unione
con Dio anche mentre ci capitano cose dolo-
rose o gli altri ci fanno del male. E così la soffe-
renza, che è una realtà che per svariati motivi
incontriamo nella vita, diventa una via di cre-
scita e di maturazione, una strada aperta che ci
conduce verso la felicità piena, verso di Lui!

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

“Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno”

Domenica delle Palme

D
opo essere diventati “nuova-
mente amici” di Dio ci appre-
stiamo a vivere la Settimana
Santa. Con la Domenica delle
Palme, infatti, inizia la Setti-

mana Santa, dove nella liturgia rivivremo i
misteri centrali della nostra salvezza: la pas-
sione, morte e risurrezione di Gesù! Oggi ri-
viviamo l’accoglienza festosa che la gente
riservò a Gesù all’entrata di Gerusalemme:
tutti acclamano il Messia, agitano rami di
palma perché è giunto il liberatore! Sì, eccolo
e finalmente entra a Gerusalemme per con-
quistarla. Per conquistarla consegnandosi
per morire appeso alla croce. Che strano
Messia, diremmo! Eh sì, Gesù, cioè Dio in
mezzo a noi, non trionfa alla maniera
umana, ma alla maniera divina: amando e
perdonando nonostante il rifiuto delle sue
creature! Qui è la sua Onnipotenza: nel-
l’amore e nel perdono infinito, anche verso
quelli che prima lo osannavano e dopo un
po’ lo vogliono morto! Sì, Gesù ama fin dove
noi non siamo capaci di amare, perdona fin
dove noi non arriveremmo mai a perdonare
per renderci come Dio, capaci di amare come
Lui! Quanto diventa importante a questo
punto la “lunga catechesi della riconcilia-
zione” che abbiamo provato a fare insieme
durante le cinque domeniche di Quaresima!
Solo alla luce dell’icona del “Padre Misericor-
dioso” e del perdono della “donna adultera” è
possibile riflettere oggi su due aspetti. Il
primo è la grandezza della misericordia di
Dio, che in Gesù si fa carne. Lui, l’innocente,
prende su di sé tutto il male, tutto il peccato e
le sue conseguenze e volontariamente si sa-
crifica per noi. Dio non può sopportare di ve-
dere le sue creature perse e ferite dal peccato.

DI ANTONELLO GAUDINO                             

Ho visto un Uomo in forma di dolore
La sua nudità cinta di vento
E nulla d’inoffeso nel suo corpo
Mentre urtava l’estremo suo grido
Contro un cielo sbarrato dal silenzio
Dando poi suono alle parole taciute
Col labbro viola delle sue ferite
Né alla Madre risparmiò l’amarezza
Di morire così senza un suo bacio
Come da bimbo quando andava a dormire.

Ma poiché gli piacerà di tornare
Epitome di tutte le bellezze
Sarà lieto come un sogno avverato
Il suono dei suoi passi nel venire
E più ancora il pensiero di godere
La fragrante freschezza del suo fiato
La soave melodia della sua voce
L’incanto celestiale dei suoi occhi
Che disserra le porte dell’Empireo
Perché il nostro cuore sia uno col suo.

Giuseppe Centore

Con Labbro Viola
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C
’è un Paese che aspetta te. Sì, proprio te. È l’invito rivolto ai
giovani tra i 20 e i 30 anni che dal 18 marzo al 15 aprile po-
tranno partecipare al contest In Un Altro Mondo iscrivendosi
sul sito www.inunaltromondo.it. La promessa è vivere 30
giorni di ricordi indimenticabili. Promessa finora mantenuta,

come racconta chi ha superato le selezioni degli anni precedenti: 4 “inviati
speciali” per ogni edizione, 20 in totale su 1.526 candidati. Tutti hanno vis-
suto esperienze forti, umanamente straordinarie nelle periferie del mondo,
in 15 opere sostenute con l’8xmille, 720 giorni di emozioni capaci di cam-
biare la vita.
“Nelle edizioni precedenti i giovani scelti hanno vissuto in prima persona
il lavoro quotidiano di tanti volontari, sacerdoti e suore che si dedicano, in

luoghi lontani, ai più poveri in nome di Gesù. E proprio in questi territori
essi hanno rappresentato l’Italia, un Paese capace di realizzare progetti
concreti per chiunque abbia bisogno di ritrovare dignità e rispetto”, af-
ferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico.
“Gli interventi finanziati dalla CEI in zone in via di sviluppo con i fondi
dell’8xmille hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo integrale della
persona. Tra le tante finalità: alfabetizzazione, formazione professionale in

campo sanitario, ma anche agricolo-ambientale ed economico.

Ogni anno scegliamo 4 opere rappresentative delle oltre 15.000 finan-
ziate finora”, sottolinea Calabresi. “Nell’agosto del 2018 Alice è andata in

Brasile, impegnata in attività ludiche e di formazione professionale per ra-

gazze madri provenienti dalle favelas; Chiara in Giordania si è dedicata in

progetti di aiuto alle povertà locali e sostegno a profughi e rifugiati; Elena è

stata inviata in Madagascar in una comunità di giovani che vivono in situa-

zioni di disagio e Rachele in Palestina è stata chiamata per dare assistenza

ad anziani e fare animazione per bambini delle scuole materne”.
Quest’anno l’esperienza di volontariato dei 4 finalisti, da documentare con
foto e commenti quotidiani da postare sul web ad agosto, si svolgerà in
India con Caritas Italiana, in un progetto di ricostruzione dopo le inonda-
zioni in Kerala; in Madagascar, in una scuola per bambine povere delle
suore della Congregazione di San Giovanni Battista; in Albania con “RTM-
volontari nel mondo”, in un progetto di sviluppo e valorizzazione dell’agri-
coltura familiare ed infine in Brasile, in una casa per ragazze madri
dell’Associazione “Maria Mae de Vida”.
E proprio nel pieno dell’estate i giovani finora coinvolti In Un Altro Mondo

hanno conquistato sul web 376.314 like, 146.281 fan e raccontato 1.607 sto-
rie.
Per iscriversi al concorso anche quest’anno basta inviare un video in cui
raccontarsi e alcune foto di reportage. Termine ultimo 15 aprile. 
In agosto, durante l’esperienza di volontariato sul campo, si potranno ve-
dere i reportage sui canali social inunaltromondo.it. 
Le informazioni su come partecipare su www.inunaltromondo.it

VI edizione del progetto 8xmille

In Un Altro Mondo
DI DIB                                                                                                                                       

I
riti della Settimana Santa consentono di
rievocare, meditandoli con la preghiera, i
luoghi e i momenti della Passione vissuta
da Gesù a Gerusalemme, nella primavera
forse dell’anno 30, nei Suoi ultimi giorni di

vita terrena. Con la Passione Morte e Resurrezione
Gesù compie, come la Chiesa insegna, il progetto
salvifico donato da Dio all’Umanità: una salvezza
che non si fa attendere e che ha dato subito i suoi
primi frutti già sotto la Croce, come testimoniano
le “conversioni” del buon ladrone che riconosce,
confessandole dinanzi a Gesù, le proprie colpe -
“oggi sarai con me in Paradiso” lo rassicura il Sal-
vatore (Lc 23,43), e del Centurione - un pagano -
che di fronte alla Croce pronuncia parole che
sanno di testimonianza di fede “veramente que-

st’uomo era giusto” (Lc 23,47), e ancora, “costui ve-

ramente era figlio di Dio” (Mt 27,54 e Mc 15,39). Nei
giorni che precedono la Pasqua, ogni cristiano av-
verte il desiderio di stare accanto a Gesù e di sen-
tirlo vicino. Lo facciamo rievocando in questa
breve nota la Passione descritta dagli Evangelisti,
osservando quei stessi luoghi con la luce dei nostri
giorni. Secondo la tradizione, tutto ebbe inizio una
sera di giovedì, in una ospitale casa romana di Ge-
rusalemme, in una “grande stanza con tappeti al

piano superiore” come la descrive Marco (Mc
14,15). È il “Cenacolo”, dove Gesù si reca assieme
agli Apostoli per celebrare la Pasqua ebraica. Qui
viene consumata l’Ultima Cena, nel corso della
quale Gesù istituisce l’Eucarestia - col pane azzimo
e col vino che adornano il convivio - e pronuncia
la frase che la Cristianità celebra in tutte le chiese
del mondo ”Questo è il mio corpo…Questo è il calice

del mio sangue…”. In questo stesso luogo Gesù, con
un discorso che sa di testamento, affida all’Uma-
nità il precetto dell’Amore Cristiano “…amatevi gli

uni con gli altri…”. Il Cenacolo è oggi luogo di pre-
ghiera, e non solo per i Cristiani: gli ambienti sot-
tostanti l’antico edificio ospitano infatti, da tempo,
una Moschea. Dal Cenacolo, Gesù attraversa con i
discepoli la valle del torrente Cedron, percorrendo
una scalinata che conduce all’uliveto chiamato
Getsèmani (in ebraico, frantoio per l’olio). Qui
Gesù prega e lotta, col terrore della morte, vivendo
una “drammatica solitudine” visto che non può
nemmeno contare sull’aiuto e conforto degli amati
discepoli, che nel frattempo si sono addormentati.
La drammaticità del momento è accentuata dal
tradimento di Giuda e dal conseguente arresto da
parte dei soldati. Quel giardino esiste ancora oggi,
come la scalinata di epoca romana percorsa da

Gesù: sul luogo sono state rinvenute tracce di un
antico frantoio e su una grossa pianta di ulivo, an-
cora verdeggiante, è stata eseguita l’analisi del “car-
bonio 14” che ha rivelato una datazione di
duemilacinquecento anni. Le prime luci dell’alba
del venerdì, il Venerdì Santo, rischiarano lo scena-
rio dei due processi celebrati sbrigativamente, il
primo, nel palazzo del sommo sacerdote Caifa, di-
nanzi al Sinedrio (organo politico religioso giu-
daico) e l’altro nella fortezza Antonia, dinanzi al
governatore romano Ponzio Pilato. Condannato a
morte, Gesù si avvia con un piccolo corteo percor-
rendo quella che oggi viene chiamata la “Via Do-
lorosa” che si snoda nel centro della vecchia
Gerusalemme: Gesù avanza reggendo il patibu-

lum, il pesante asse trasversale della croce, ed è
scortato da un gruppo di soldati romani guidati dal
Centurione, exactor mortis (esattore della morte),
cui spetta il compito di dirigere l’esecuzione della
condanna capitale decretata dai tribunali e dal po-
polo. Nelle ore pomeridiane di quel venerdì, sul
promontorio roccioso situato poco fuori le mura di
Gerusalemme, si conclude la lunga agonia di Gesù
Crocifisso, forse placata dal sorso di una bevanda
a base di vino e spezie (posca) offertagli da un sol-
dato con una spugna sorretta da un ramo d’is-

sopo…e dopo aver detto “tutto è compiuto”
chinò il capo e spirò… (Gv 19,30). L’alba del
terzo giorno, il Sabato Santo, illumina il
mondo di una luce particolare, e lo riempie di
speranza. I Vangeli non descrivono la Resur-

rezione …è solo un Angelo ad annunciarla…
La “pietra tombale” del Risorto è luogo di
spiritualità delle tre grandi religioni monotei-
stiche rappresentando, per gli Ebrei, le pietre
del tempio di Salomone, per l’Islam la rupe
dell’ascensione di Maometto al cielo e per i
Cristiani la pietra ribaltata della tomba di Cri-
sto. Faro di Spiritualità nel mondo, Papa Fran-
cesco e Re Mohammed VI del Marocco hanno
recentemente chiesto, con un documento
congiunto, di “…preservare la Città Santa di

Gerusalemme come Patrimonio comune

dell’Umanità…”.   

Gerusalemme: 
centro spirituale dell’umanità 

Nei luoghi della Passione di Gesù 

 DI FERNANDO GRECO                              

Iscrizioni aperte fino al 15 aprile
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Convegno organizzato 
da l’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa di Napoli
(UNISOB) e le ScuoleSOB

Accordo tra COSME 
e la Fondazione Real Sito di Carditello 

Campania, Prof. Giuseppe Paolisso, il Prof.
Pasquale Femia, Direttore del Dipartimento
di Scienze Politiche ‹‹J. Monnet››, il Prof.
Giuseppe Cirillo, Direttore del COSME, ed
il Prof. Luigi Nicolais, Presidente della Fon-
dazione Real Sito di Carditello.
Un passato che diventa così “eterno”, im-
mortalato nella memoria delle nuove gene-
razioni grazie all’avanguardia di nuovi
macchinari e al progresso di tecnologie
sempre più evolute, in sintonia con la mo-
dernità scientifica e tecnologica dei nostri
tempi. È in questa direzione che operano i
laboratori del COSME, fra i più attrezzati
d’Italia, dotati di scanner, server per la pro-
totipazione di servizi di archiviazione ad
alte prestazioni, dispositivi per la digitaliz-
zazione e workstation per lo sviluppo e per
le attività di laboratorio. La nuova struttura
del laboratorio, inaugurata il 10 aprile, è
provvista di sei postazioni. Le prime quat-
tro, destinate alla digitalizzazione di docu-
menti, sono composte ognuna da uno
scanner planetario (METIS EDS GAMMA)
e da una postazione per il trattamento del
materiale acquisito, dotato di fotocamera
ad alta risoluzione; di un sistema brevettato
di illuminazione, per non danneggiare i do-
cumenti da acquisire, e di un piano bascu-
lante a V per il trattamento di materiale di
pregio; mentre, le ultime due postazioni
sono fornite di due scanner robotizzati
(METIS DRS 1300 DCS) e di relative wor-
kstation di controllo e gestione, dotate di ri-
piano con piani mobili per il
posizionamento automatizzato di materiale
di pregio e delicato, e di un sistema robotiz-
zato per la digitalizzazione, ideale per car-
tografie, libri antichi, pergamene, tessuti e
tele dipinte, con la possibilità di reperire in-
formazioni 3D sugli elementi acquisiti. 
La novità di questa importante iniziativa
scientifica e culturale è fare della fruizione
digitale il mezzo attraverso cui valorizzare e
rendere eterno il patrimonio culturale.

I
mmortalare il passato per tracciare un
futuro all’avanguardia è stato il filo
conduttore di una giornata all’insegna
del progresso e della ricerca, e di una
memoria storica tutta da “custodire”.

Ha avuto luogo a Caserta, mercoledì 10
aprile, presso il Dipartimento di Scienze
Politiche ‹‹Jean Monnet›› dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
l’inaugurazione del nuovo laboratorio di
archiviazione, conservazione e digitalizza-
zione di archivi cartacei del COSME, Cen-
tro Osservatorio sul Mezzogiorno
d’Europa. L’evento ha, inoltre, celebrato un
attesissimo traguardo con la chiusura del-
l’accordo, per l’istituzione di un Polo regio-
nale di Archiviazione, Digitalizzazione e
Conservazione delle fonti cartacee e digi-
tali, siglato tra il COSME e la Fondazione
Real Sito di Carditello.  Il COSME, struttura
interna al Dipartimento di Scienze Politi-
che, nasce da una serie di iniziative scien-
tifiche che nel corso degli anni hanno visto
la collaborazione e l’interazione di storici,
storici del diritto e storici dell’arte, studiosi
di scienze umane, archivisti e ricercatori af-
ferenti al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali. L’accordo tra il COSME e la Fon-
dazione Real Sito di Carditello è il riflesso
di un lungo percorso che ha visto la nascita
di alcuni considerevoli progetti competi-
tivi, consentendo la realizzazione di una
“piattaforma digitale” (http://cosme.uni-
campania.it) che ospita, allo stato attuale,
circa 200.000 immagini (con capienza a re-
gime di oltre tre milioni) di alcuni fra i più
grandi archivi della Campania e d’Italia.
Tra essi l’Archivio Storico della Reggia di
Caserta, l’Archivio delle Manifatture Coto-
niere Meridionali e l’archiviazione e digita-
lizzazione della biblioteca della Banca
d’Italia. Tra i presenti all’evento, il Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi della

DI VINCENZA CONTE                                                      

I
l bullismo e la violenza di genere sono diventati fe-
nomeni sempre più diffusi. Studiare, approfondire
e sensibilizzare su tali tematiche vuol dire costruire,
nei giovani soprattutto, una coscienza mirata a
comprendere i danni che atteggiamenti, spesso det-

tati da semplice superficialità, sono in grado di creare in
chi li subisce. Con questo obiettivo, lo scorso 3 aprile,
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
(UNISOB) e le ScuoleSOB hanno organizzato un conve-
gno dal titolo “Bullismo e violenza di genere. Rimedi pos-
sibili”. L’incontro, coordinato dalla Prof.ssa Lucilla Gatt,
Ordinario di Diritto Civile presso l’UNISOB, ha visto la
partecipazione come relatori dell’Avv. PhD.  Paola Gri-
maldi, membro del Centro di Ricerca ReCEPL  attivo
presso l’UNISOB, criminologa, attenta studiosa ed
esperta delle tematiche al centro del dibattito e della
Prof.ssa Antonella Gritti,  Associato di Neuropsichiatria
Infantile presso l’UNISOB che hanno affrontato, rispet-
tivamente, gli aspetti giuridici e psicologici dei fenomeni
in esame che, come evidenziato dall’Avv. Grimaldi, ogni
giorno oramai trovano spazio nella cronaca e che
“quando si parla di atti di bullismo non si deve pensare
ad uno scherzo tra amici o ad una bravata di un gruppo
di adolescenti, ma a comportamenti di sopruso e di ag-
gressione che concretizzano un reato e che, dunque,
hanno conseguenze giuridiche sul piano penale e civile”.
Bullismo e violenza di genere costituiscono una emer-
genza sociale nel nostro Paese tanto che un ragazzo su
due subisce atti di bullismo ed ogni 72 ore muore una
donna per femminicidio; tutto questo, nonostante gli
strumenti di tutela e di prevenzione messi in campo
negli ultimi anni dal Legislatore e dalle Istituzioni ben
descritti dai relatori e di cui si sono sottolineate le evi-
denti criticità considerati i numeri in crescita dei due fe-
nomeni in discussione rispetto agli anni precedenti. Si è
concluso, quindi, che ancora molto va fatto dai vari At-
tori Sociali, dal Legislatore alle Istituzioni, dalle Famiglie
alle Scuole, affinché si possa cominciare ad educare e
sensibilizzare su questi temi non più a partire dall’ado-
lescenza, ma addirittura dall’età dei 6 anni come avviene,
ad esempio, nella civilissima Danimarca dove, negli ul-
timi dieci anni, i casi di bullismo sono scesi dal 25% al
7%; si possa “lavorare” non solo sul recupero del perse-
cutore, ma anche sul superamento di quegli atteggia-
menti omertosi che fanno si che chi assiste a certi
comportamenti possa cominciare a reagire in difesa del
più debole.

Bullismo e violenza 
di genere. Rimedi possibili

DI DIB

All’Università della Campania Luigi Vanvitelli l’inaugurazione 
del laboratorio COSME e l’istituzione di un Polo regionale di archiviazione,
digitalizzazione e conservazione  di documentazione cartacea e digitale
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D
immi una cosa, ragazza. Sei felice in

questo mondo moderno? O hai bisogno

di più? Prendiamo in prestito i primi
versi (traduzione “casalinga” nostra)
della canzone Shallow, colonna sonora

di A star is born, premio Oscar interpretata da
Lady Gaga e Bradley Cooper. Lo facciamo per in-
trodurre un tema difficile: sono i nostri giovani
che non vogliono volare o siamo noi adulti che
crediamo che essi non ne siano capaci? La que-
stione è spinosa e non si risolve in un paio di mi-
gliaia di caratteri. Il nostro scopo consiste
nell’avviare una discussione. Una riflessione.
Forse un esame di coscienza. Lo spunto ci viene
da un fatto realmente accaduto e di cui si è di-
scusso nei giorni scorsi. È accaduto nel nord Ita-
lia. È stata così riassunta: “Famiglia cattolica,
genitori seri lavoratori e figlie brave a scuola e sul
lavoro, atmosfera serena, libertà ben dosata. La
vita insomma scorre tranquilla, ed è benevol-
mente concessa qualche serata in discoteca. Ma
quando la più piccola, la sedicenne Katia, chiede
il permesso di andare con il suo ragazzo, loro due
da soli, nella casa di famiglia al mare per un paio
di giorni, il clima cambia. Affiora impalpabile un
disagio imprevisto, anche se mamma e papà si fi-
dano ciecamente della loro brava figliola. «Ti
porto dalla ginecologa», è tutto quello che riesce a
dire la madre. «No, non mi interessa ancora, non

preoccuparti», risponde pronta la figlia”. Tutto
qui? La ginecologa può bastare? Il “come” si fa ri-
solve il problema? Oppure, forse c’è un abisso
profondo di senso che quella ragazza andrebbe
aiutata a scorgere in fondo all’istinto di unirsi col
suo fidanzato? Forse la ragazza non ha sbagliato a
dire che la ginecologa non le interessa ancora. È
vero, infatti, che in un corretto ordine di eventi, la
ginecologa viene alla fine. Prima c’è il mistero del
sentimento che provo per questo ragazzo (e non
per gli altri, se sono normale), c’è questa forza mi-
steriosa che mi attira a lui e attira lui a me. Cos’è
questo sacro fuoco che si è acceso in noi? Quale la
sua origine? Solo chimica e ormonale o addirit-
tura esistenziale? È solo sesso o c’è di più?
L’odierna temperie culturale tace su questo ver-
sante. In realtà dai dati dell’indagine voluta dal
Ministero della Salute nel 2018 emerge che oggi i
giovani hanno una percezione che ritengono ade-
guata su come vivere la dimensione sessuale ma,
nella maggior parte dei casi, si documentano
esclusivamente su Internet. Qualche nozione in

campo affettivo-erotico viene facilmente condi-
visa tra amici e sul web, ma chi dice loro qualcosa
sull’amore vero che ogni essere umano desidera
profondamente e che si può costruire solo con la
pazienza e il rispetto? La pazienza è la grande
bandita del nostro tempo. Dalla stessa ricerca
emerge che i giovani ritengano che debba essere
la scuola a formarli. Poi, però quando abbiamo
proposto questo tipo di percorso ai nostri alunni,
i più bisognosi si sono ritratti dicendo di sapere
già tutto. L’esperienza insegna che, invece, queste
cose si insegnano in famiglia. Attenzione: non che
vadano insegnate in famiglia ma, piuttosto, che è
quello l’ambiente in cui s’imparano. I più fortu-
nati avranno genitori che vivono un amore ma-
turo e sanno anche discuterne, darne ragione.
Oggi, in un clima di permissivismo assoluto, in-
terrogarsi sul perché di una scelta apre lo spazio
di un confronto vero con i figli, assetati di amore
autentico, come lo siamo anche noi adulti. Tutti
vogliamo andare oltre la superficie, perché come
riconosce la canzone da cui siamo partiti, ab-
biamo bisogno di qualcosa in più. Un’ultima con-
siderazione, per adesso: è consolante il fatto che
una canzone inaspettatamente apra questa di-
scussione e investighi su questo difficile argo-
mento. I tempi sono frenetici, ma c’è ancora
speranza. Forse oggi più di qualche tempo fa.

DI PIERO DEL BENE                                                                    

M
entre si av-
verte an-
cora la gioia
dell’incon-
tro tra i nu-

bendi e il nostro vescovo
Salvatore, e l’animo resta
ancora colpito dalla testi-
monianza di Ilaria e
Francesco che hanno de-
ciso di vivere il loro fidan-
zamento in castità perché
sposi cristiani, questa
gioia così grande è stata
interrotta, in settimana,
dalla realtà che presenta
anche l’altra sua faccia. In ambiente accademico,
al termine di un esame, una donna mi chiede se
può aprire il suo cuore per fare una domanda
non tanto al docente ma quanto alla persona che
le è di fronte. L’accolgo nell’ascolto: “Prof. perché
Gesù mi sta condannando a vivere la solitudine
di Adamo? Non riesco a trovare un aiuto che mi
sia simile!”. Ho davanti una giovane donna che è
già laureata da tempo e realizzata nell’ambito la-
vorativo. Ella, con tanta dignità, consegna nelle
mie mani tutto il suo dolore accompagnato da
alcuni dubbi. Custodirò il dialogo nel segreto,
ma ritengo che sia giusto condividere la rifles-
sione che ne è scaturita. Anche perché una que-
stione simile mi è stata posta da un’altra ragazza
incontrata lo stesso giorno. Ponevano lo stesso
quesito che cerco di riassumere: perché chi de-
cide di seguire veramente Gesù e, quindi, opera
una scelta di castità pre-matrimoniale viene la-
sciato da solo? Perché se non ti concedi prima

del matrimonio, l’uomo ti abbandona? En-
trambe hanno fatto una scelta molto coraggiosa,
che le ha condotte a sperimentare la solitudine
pur di non “svendersi” come persone ma, so-
prattutto, a non svendere la loro fede. Ciò le con-
duce a vivere un martirio “bianco” (senza
spargimento di sangue ma ugualmente soffe-
rente) che investe l’intera persona. Entrambe
raccontano di essere giudicate antiquate e me-
dievali. L’essere non comprese porta grande sco-
raggiamento nell’animo. Ho sentito di dire a
queste ragazze che seguire Gesù, veramente, ci
porta a vivere la stessa solitudine da Lui speri-
mentata nell’orto degli ulivi. Questa solitudine,
che tanto ci fa soffrire, può essere donata a Cristo
per la costruzione del Suo Regno. Le ho invitate
ad inginocchiarsi davanti al Tabernacolo e ad
avere fedeltà nella preghiera con la quale chie-
dere a Gesù, lo Sposo, il Logos, di donare la Sua
Parola alle loro vite in modo da poter compiere
la Sua Volontà. Ci siamo dette tante altre cose

che non riporto ma ci
siamo salutate nella gioia,
nella serenità e soprattutto
nella determinazione di
continuare a seguire Cri-
sto. Questo episodio di vita
concreta spinge me, madre
di due figlie, verso una ri-
flessione non tanto sem-
plice: come indirizzare
l’educazione dei figli e, più
in generale, dei giovani.
Noi sposi in Cristo ab-
biamo il coraggio di edu-
care i nostri figli ai valori
cristiani? Oppure ci con-
formiamo al mondo per-

ché temiamo che questi possano sperimentare
la solitudine? Quanti genitori mi raccontano
delle difficoltà dei figli, nate a scuola per il sem-
plice fatto di credere in valori “diversi”! Quante
volte le figlie mi pongono lo stesso dilemma! La
parola del giorno in cui scrivo mi mette davanti
un episodio riportato nel libro di Daniele: Sa-
drac, Mesac, e Abdènego si rifiutano di adorare
la statua di Nabucodonosor e per tale motivo
vengono gettati nella fornace per essere arsi ma
i tre vengono salvati davanti al re che si converte.
Sulla scorta di tale racconto, e di quanto ho vis-
suto, posso affermare che la solitudine che sca-
turisce dalla sequela Cristi rende forti e sereni,
mentre il conformarsi al mondo rende insoddi-
sfatti e arrabbiati. I tre del racconto biblico ci ri-
cordano, tuttavia, quanto sia importante poter
muoversi avendo alle spalle una comunità di
persone che condividono le tue scelte. Non è es-
senziale, certo. Ma importante sì!

Qualcosa di più

Soli e felici
DI  ASSUNTA SCIALDONE                                                                             

Il sacro fuoco che ci fa innamorare

Due storie tratte dalla realtà
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ESERCIZI SPIRITUALI. Azione Cattolica Diocesana di Capua

A
Capaccio, nel silenzio della natura, con la grazia dello Spirito Santo, guidati da don
Giosuè Lombardi, si sono svolti gli esercizi spirituali di AC. Ognuno è arrivato con
motivazioni diverse: momento di pausa, tempo di distacco, occasione per ritrovarsi
e ritrovare i tanti volti cari dell’associazione. Ma uguale per tutti è stata la sete di Dio,
il desiderio di riannodare e rinnovare il rapporto con Lui, rapporto a volte reso fragile

dalle ferite della vita, superficiale per i troppi impegni, tiepido per la scarsa qualità di tempo.
Gli esercizi sono capitati quasi a fine Quaresima e questa è stata un’opportunità per valutare il
percorso fatto e riorientare i passi successivi. Spesso il torpore prende l’anima, camminando si
perde entusiasmo e allora conviene “suonare il corno”, andare all’essenziale per ritrovare la
rotta della via. La Quaresima ci ha insegnato che ciascuno è fatto per un fuoco che arde e non
per la cenere, che si è pellegrini in cammino verso l’eternità e ha proposto tre vie: elemosina,
preghiera e digiuno. La preghiera riannoda a Dio, alla scelta di Dio e spinge a tendere verso
l’Alto. L’elemosina lega ognuno al prossimo perché da Dio non si va da soli, si è parte di una
carovana di peccatori e motiva ad andare verso l’Altro. Il digiuno riannoda ciascuno a sé stesso:
è un dirsi dei no per potersi dire dei sì. Il digiuno libera dalle dipendenze e suggerisce di andare
Dentro. Sono queste le vie per diventare più
umani, vie che valgono per tutta la vita, per vi-
vere da uomo libero, risorto. È qui che bisogna
investire il proprio cuore, perché “là dove è il tuo
tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Mt 6, 21). Il
cuore è la bussola, sempre in cerca di orienta-
mento; è la calamita che ha bisogno di attac-
carsi a qualcuno, di legarsi all’Eterno. La
Quaresima è stato tempo di grazia per liberarsi
dalla vanità, tempo di guarigione dalle sedu-
zioni, perché solo Dio deve bastare; tempo di
educazione dello
sguardo, perché biso-
gna avere occhi nuovi,
puntati sul futuro e di-
mentichi del passato.
Durante il percorso bi-
sogna tenere fissa la
meta perché altri-
menti, come dice Ago-
stino, “guardo il
panorama e dimentico
dove sono diretto”. Per
non disorientarsi biso-
gna puntare lo sguardo
sul Crocifisso, non
segno di sofferenza ma
rivelazione dell’amore
di Dio, dell’amore che
si dona, che non dice

mai basta. Il Crocifisso chiama a una vita
che non vola basso, che non si contenta di
ceneri, che non si spegne nella mediocrità,
ma punta alla pienezza, alla santità. Il cam-
mino quaresimale è cominciato nella cenere
e termina nel fuoco della Pasqua, nel fuoco
che arde, nel Risorto non prigioniero della
morte. Tale cammino di vita non si improv-
visa, bisogna esercitarsi. La vita spirituale è
una palestra e l’esercizio fondamentale è la

preghiera che, quando è vera, trasforma, la-
scia il segno, come in Giacobbe. La preghiera
non è la cenerentola della vita ma la regina.
Essa lascia un solco, è un bisturi che fa male
per far stare bene. La preghiera trasforma per-
ché si è alla presenza di Dio e il suo è uno
sguardo creatore. Con la preghiera cresce la
vita e la Chiesa si rinnova. La Chiesa cresce
con l’apostolato e non con le attività, si è apo-
stoli e non attivisti che piazzano un prodotto.
La Chiesa ringiovanisce se si è aperti allo Spi-
rito. Se si prega poco non è per mancanza di
tempo ma per scarsità d’amore. Negli appunti
di Lutero si legge: “Oggi ho tanto da fare, ho
tanti impegni, quindi pregherò il doppio”.
Spesso il fare prende troppo mentre dovrebbe
essere preceduto dall’essere, bisogna partire
dall’altare e all’altare ritornare. La preghiera è
il frutto dell’amore, è sotto il segno della gra-
tuità e dipende dal rapporto che si ha con Dio.
La preghiera non è un alibi ma un’azione co-
raggiosa che spinge a scelte politiche, sociali,
culturali coraggiose. Essa non giustifica l’irre-
sponsabilità anzi impegna, mette al centro
della storia, scomoda, se è nello Spirito di Dio,
spinge alla consapevolezza attiva e non allo
spiritualismo o all’intimismo. Con le parole di
Paolo VI si può dire che con la preghiera “c’è

l’invasione del divino
nella storia”. Quando
si prega le mani sono
sul timone della storia
e il cuore palpita per il
mondo. È per la pre-
ghiera dei cristiani
che il mondo si man-
tiene in piedi, essa co-
struisce il Regno e
non le energie umane.
Con la preghiera la
nostra vita diventa
una cattedrale, un
luogo di incontro con
Dio.     

La preghiera 
è il respiro dell’anima

DI ANNA MARIA GAMMELLA                                                                                                                                                        
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“Sulla via della Croce”
la raffigurazione della Passione di Cristo nella parrocchia San Vito Martire ad Ercole: L’amore profondo di Gesù per noi uomini

I
n scena l’Amore, con la A ma-
iuscola. Domenica 7 aprile,
ore 19.00, nella parrocchia San
Vito Martire ad Ercole tutto era
pronto per narrare la più bella

storia d’amore di ogni tempo. Luci
soffuse, una Chiesa gremita e rac-
colta in assoluto silenzio. Il brusio
palpitante di quasi più di 80 bam-
bini, accorsi dal pomeriggio con
apprensione, ha lasciato posto al-
l’emozione. Assorti nei banchi sono
stati loro ad aver guidato, con la
dolcezza delle loro voci e l’intensità
delle loro riflessioni, un momento
importante e quanto mai atteso: la
raffigurazione della Passione di Cri-
sto. Per il secondo anno consecu-
tivo ad Ercole ha avuto luogo la
Sacra rappresentazione della Pas-
sione Vivente con la partecipazione
di un gruppo di adulti, giovani e
bambini che, con profonda dedi-
zione, sono giunti preparati ad un
evento dalla grande risonanza
emotiva. La pura saggezza del loro
riflettere ha fatto eco nel cuore dei
numerosi presenti, ha interrogato i
diversi personaggi incontrati “sulla
via della Croce”, mostrando di cia-
scuno sfaccettature insolite ed at-
tuali, fin troppo vive nel nostro
quotidiano. Un silenzio che fa ru-
more, un silenzio parlante, denso di
una memoria storica che ci appar-
tiene e ci rende figli amati. È quello
che la comunità San Vito Martire ha
respirato per tutto il corso della se-
rata, mentre alcuni adulti, indos-
sando gli abiti del tempo, si sono
calati nel ripercorrere le diverse
Stazioni. Il silenzio e la musica di

sottofondo, intercalati dalle rifles-
sioni dei più piccoli, ci hanno pro-
iettati lì, sul Calvario insieme a
Gesù e a quanti incontrò sulla
strada che lo condusse alla Croce. I
personaggi di Gesù, Pilato, la folla,
Maria, La Veronica, Simone di Ci-
rene, Giuseppe D’Arimatea... una
storia nella storia. “Ha tanto amato
il mondo da dare il suo Figlio unige-
nito…” “…perché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui” (Gv 3,16).
Una storia vera, sofferta, dal pro-
fumo d’amore, un amore che salva!
Quell’amore ha un volto e un nome.
Più di duemila anni fa un uomo di
nome Gesù ha scritto per noi una
pagina d’amore indelebile, por-
tando a compimento la missione
del Padre e amandoci al prezzo
della sua stessa vita. “Ha tanto

amato il mondo da dare…”, sem-
brano riecheggiare ancora forti le
parole del Vangelo, risuonano nella
memoria esattamente come un ri-
tornello che finisce per imprimersi
sul primo strato di cuore. “Amare
non è un emozione, comporta un
dare, generosamente, illogicamente,

dissennatamente dare. E Dio non

può dare nulla di meno di se stesso”
(M. Eckart). Il suono forte dei tam-
buri arriva dritto al cuore: “Eloì,
Eloì, lemà sebactàni?”. Gesù è
ormai stanco, affaticato, grondante
di sangue. Da quel legno della
Croce tutto è compiuto! Tutti in
piedi, una pioggia di applausi,
l’emozione ancora viva sul viso di
molti, protagonisti e spettatori,
grandi e piccini. Il saluto finale di
Padre Gennaro Fusco ci ha ricor-
dato che “la salvezza passa da uno
sguardo” e che “tutti, nessun

escluso, siamo stati già salvati da
quell’amore. La forma migliore

dell’amore, l’unica forma che ci
salva, ha la forma dell’amore di Cri-

sto!”.
Ad evento concluso abbiamo rac-
colto le emozionanti riflessioni di
ciascun interprete.

Antonio Santoro / Gesù

Rappresentare un personaggio come

Gesù in un momento difficile della
sua vita, quale il calvario della sua

crocifissione, è senza dubbio diffi-

cile, ma per un credente come me ri-
sulta affascinante ed emozionante,
in quanto calarsi dentro di Lui, nelle
Sue vesti, rappresenta ciò che vi-

viamo nelle nostre vite quotidiane;

viviamo momenti di gioia e mo-
menti di sofferenza, dove ognuno di
noi porta con sé la propria croce!

Pertanto, sono felice di essermi emo-

zionato per la seconda volta e di
aver fatto rivivere ai tanti credenti
in Chiesa quanto amore e quanta

forza è stato in grado di trasmettere
Gesù in questo suo momento di vita. 

Luisa Petriccione / Maria, Madre di

Gesù

Quando mi è stato proposto di in-
dossare il velo di Maria ho provato
dentro me un sentimento misto di

gioia e paura. Pensavo a quale fosse
il modo migliore per esprimere la
sua purezza, la sua eleganza e allo
stesso tempo la sua umiltà, e pro-
vavo ad immedesimarmi. Mi sen-
tivo non all’altezza di una donna
così grande, troppo piccola io anche
solo nel rappresentarla. Allo stesso
tempo però qualcosa dentro di me
mi sussurrava che quel ruolo era

stato scelto da qualcuno per me e,
chiudendo gli occhi, ho iniziato ad

immaginarmi nel cuore di Maria,
nei suoi momenti più forti, pro-

vando a sentire il suo amore sovru-

mano e la sua compartecipazione
alla sofferenza del figlio. Ho assag-

giato una goccia delle lacrime di
questa donna e soltanto per quella

goccia ho sentito il suo immenso do-
lore. 

Filomena Conte / Maria di Màgdala

Un momento profondo, quanto mai

intenso e dalle emozioni indescrivi-
bili. Affiancare la Madre di Gesù,

mentre tutto accadeva ha innescato
in me sensazioni e riflessioni diverse.

Questa volta non ero più spettatrice,
ma mentre sulla scena tutto acca-

deva, ad occhi chiusi e con il cuore
in preghiera ero esattamente ac-

canto al Signore.

Giulia Pascale / Maria di Clèopa

Grazie a questa stupenda parroc-
chia ho avuto la possibilità di inter-

pretare colei che con la Madonna
era sotto la croce, ed è stata un’espe-

rienza molto bella.

Amelia Conte / La Veronica

Quest’anno ero convinta di dover

reinterpretare il ruolo da me rico-
perto due anni fa, la Maddalena.

Con grande stupore e curiosità sco-

pro di dover indossare i panni di
un’altra presente sul Calvario, la Ve-

ronica. Le domande dentro di me
sono sorte solo vivendo e interpre-

tando la Passione domenica sera.
Ero lì pronta ad entrare in scena

con il fazzoletto stretto tra le mani,
mentre sentivo i bambini leggere il

commento della V stazione, mi sono
detta: perché lo ha fatto? Che

grande coraggio deve aver avuto
quella donna che decide di farsi
spazio tra la folla, superando il fil-

tro della paura, gli insulti, gli spin-

toni! Le lacrime segnavano il mio
volto mentre immagino la scena che
ha vissuto. Lo vede, stravolto, san-

guinante, sfigurato e lascia parlare

il suo cuore, non riesce a stare ferma
sente di dover fare qualcosa, si sente
in debito con Gesù e ancora una
volta è Gesù a manifestarle il suo

amore, lasciando impresso sul suo

panno di lino il suo volto sudato e
sanguinante. Oggi so che questa
donna corre, si sente in debito con

Gesù, lascia prevalere il suo corag-

gio.  Ho ringraziato Gesù per aver
scelto proprio me.

Luigi Romano /Pilato

Interpretare la figura di Pilato mi
ha permesso di riflettere. Dietro quel

gesto tanto discusso, dietro quel “la-
varsi le mani” non c’è solo un uomo,
ci siamo noi tutti nella nostra quoti-
dianità, nell’indifferenza e fretta del
lasciar scorrere, del non assumerci
la responsabilità. 

Mario Scialdone / Centurione

E’ stata un’emozione indescrivibile,

indimenticabile. Ho realmente vis-
suto un’esperienza unica che mi ha
regalato un’immensa gioia. Felice di

aver preso parte con la mia comu-
nità alla raffigurazione della Pas-

sione di Cristo. 

Gianluca Vertaldi / Centurione

La sensazione più bella è stata, sicu-

ramente, l’ingresso in Chiesa, perché
noi soldati e Gesù già eravamo

pronti dietro le porte della Chiesa.
Quando le porte si sono aperte, den-

tro me ho avuto l’impressione di es-
sere catapultato in un’epoca antica,

quando le città erano ancora circon-
date da mura per la loro sicurezza, e
quando c’era la classica apertura

delle porte della città al ritorno dei

soldati superstiti dalle campagne di
guerra. 

Dario Elia / Simone di Cirene

Quando mi è stato chiesto di parte-
cipare alla rappresentazione della
Passione di Cristo non ho opposto le

mie solite resistenze. Con entusia-

smo ho accettato! Mi è stato affidato
il Cireneo. A primo impatto non mi
sono fatto domande, fino al mo-

mento della rappresentazione.

“Come quando il seme muore, giace
sulla terra e aspetta il momento giu-
sto per germogliare”, così la forza
dello Spirito Santo è entrata nel mio

cuore, suscitando domande su chi

fosse il Cireneo e perché in questo
momento di vita toccasse proprio a
me rappresentarlo. La risposta è ar-
rivata quando Gesù nel portare la
Croce cade a terra. Ecco che Simone
di Cirene entra in gioco, ma questa
volta c’ero io, Dario, con tutto il mio
essere probabilmente forte nelle
mani e nelle braccia per alzare quel
giovane in cerca di aiuto. Mi avvi-
cino a Gesù e in quel momento,

sguardo nel suo sguardo, non è più il

Cireneo che alza Cristo, ma Gesù
che alza me, mi sostiene e mi invita

ad amare la mia vita e quella del
prossimo con tutte le forze e senza

riserve, senza limiti, né pregiudizi.

Peppe Roviello/ Giuseppe d’Arimatea

Partecipare alla Via Crucis è già

un’emozione bellissima, ma rappre-
sentarla è stata un’emozione forte,

un brivido che ti attraversa il cuore. 

Francesco Natale / Nicodemo

Ogni anno si ripete per tutti un’emo-
zione indescrivibile, un momento

che resta impresso nella memoria

per sempre e che continua ad inter-
rogarmi. Ringrazio don Gennaro e il
Signore per avermi permesso di vi-
vere tutto in assoluta pienezza.

Filippo Moretti/ regista e maestro di

teatro

Sono ormai due anni che don Gen-

naro ripone fiducia in me, chieden-

domi di organizzare la
raffigurazione scenica della Pas-
sione di Cristo. Ammetto che, se ini-

zialmente ciò ha rappresentato

motivo d’orgoglio, con il tempo ho
vissuto un susseguirsi di emozioni.
Ripercorrere e far ripercorrere ai
vari personaggi quella Via della
Croce, è stata un’emozione intensa.
Nel vedere che tutti si sono calati
perfettamente e con intensità nei

vari ruoli, comprendendo il sacrifi-
cio e l’amore di Gesù verso di noi, mi
sono commosso. Ho donato a Dio la
mia debolezza e compreso che è solo
con la Sua forza che posso comuni-
care il suo infinito amore.

DI VINCENZA CONTE                                                                          

L’emozione nelle parole degli interpreti...
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Festa della Famiglia alla

Quest’anno, come già nel lon-
tano 2002, nei giorni 5,6,7
Aprile, la scuola Regina Carmeli
ha vissuto la Festa della Fami-
glia. Ho un ricordo vivo di quella
1a edizione, vissuta allora come
giovane insegnante, entusiasta
di essere parte della famiglia
della scuola, di poter trascorrere
momenti extra scolastici con i
bambini e le loro famiglie. Dopo
tanti anni, quest’anno la festa è
stata un momento altrettanto
forte, significativo e formativo
per me e per la mia famiglia.
Oggi sono ancora maestra, ma
anche moglie e mamma di Ste-
fania che frequenta la Scuola
dell’Infanzia.
I giorni precedenti alla festa con
i bambini abbiamo riflettuto sul-
l’importanza della famiglia,
come luogo della gioia, del-
l’amore e della santità. Abbiamo
prodotto testi, disegni, cartel-
loni, preparato il canto e la
danza. La scuola è stata in fer-
mento, si respirava l’aria dei pre-
parativi. Il tris di festa si è aperto
venerdì pomeriggio con un
canto, una danza, la gioia dei
bimbi che sempre coinvolge ed
apre il cuore. Abbiamo poi

ascoltato le testimo-
nianze di due ragazzi di V
e tre coppie di genitori di
bimbi che frequentano la

scuola. Mi sono molto com-
mossa ascoltando le parole di
Luca che presentava la premura,
la delicatezza, la dolcezza che
rappresenta la mamma nella sua
vita, e poi di Camilla che ha pre-
sentato come per lei il suo papà
sia un punto fermo, un riferi-
mento e un incoraggiamento in
ogni momento. Poi le tre coppie
hanno testimoniato con corag-
gio, come nonostante le diffi-
coltà, le incomprensioni, i
momenti di buio, se nelle nostre
case, nel nostro matrimonio c’è
Dio, tutto acquista un sapore di-
verso. Ha chiuso l’incontro don
Elpidio che con forza ci ha ripe-
tuto che col battesimo siamo di-
ventati figli di Dio e come tali
siamo chiamati ad essere Santi.
Ci ha esortati ad accogliere que-
st’eredità che gratuitamente ci
viene offerta se noi ci ricono-
sciamo figli. Una parola forte
che ogni volta mi commuove ed
incoraggia. Conoscere un Dio
Padre ricco di misericordia è so-
stegno nella mia vita.
Sabato pomeriggio le testimo-
nianze di due coppie di cristiani
impegnati sono giunte con forza
al mio cuore; testimonianze

molto concrete che hanno
messo sul banco le difficoltà
della vita di coppia superate gra-
zie all’incontro con Dio. Mi ha
colpito la loro capacità di capire
che Dio non ci vuole tristi e che
Dio si serve di ogni situazione
per incontrarci, per prendersi
cura di noi. Ancora una volta ho
visto la cura che il Padre Celeste
ha avuto per me, come mi ha so-
stenuta, fatta sentire amata in
ogni momento della mia vita.
Il mio pensiero è andato alla
cara suor Patrizia che ha voluto
con forza la festa della famiglia.
Non dimenticherò mai la sua
vita spesa all’educazione dei
bambini; sicuramente era lì con
noi e ha gioito nel vederci por-
tare avanti questo meraviglioso
progetto e la possibilità di stare
tutti insieme e sentirci famiglia.
Il sorriso delle suore, la capacità
di accogliere, di mettere tutti a
proprio agio; di amare i bambini
e trarre il meglio da ognuno.
Ringrazio le suore per l’amore e
la passione che sostengono il
loro operato e Don Elpidio che
ci fa scoprire l’amore di Dio, un
Dio che si fa presente nella no-
stra storia e ci invita ad andare
avanti con forza, sicuri che
anche nei momenti di tempesta
al timone c’è sempre Lui.

Fausta Mondrone

“Gioia contagiosa, sorrisi, stupore,
Famiglia di famiglie, apertura, co-
munione, fecondità piena, Vita da
Vita...Tu, io, tutti, ciascuno: "Meravi-
gliosamente Figli" unici e
Amati...fratelli...chiamata di ognuno
alla Santità!” Queste le suggestioni
arrivate dritte al cuore nel clima in
cui si è svolta la tre giorni della
“Festa della Famiglia”. Tre giorni
che, come in un crescendo, attra-
verso le testimonianze e le espe-
rienze condivise, i canti e i gesti
simbolici e significativi dei nostri
figli, la guida di don Elpidio e delle

Suore, la Celebrazione, il servizio e
il momento di convivio, hanno
avuto un denominatore comune: la
Bellezza nata dalla profonda consa-
pevolezza che Dio è Padre e di es-
sere tutti figli! E allora gli orizzonti si
spalancano, si dilata la Vita nel-
l'Eterno e Casa significa avere per
tetto il Cielo e abitare quel luogo
dove nessuno può essermi estraneo.
Alla luce di tutto questo le nostre
case, si diceva, diventano piccole
Chiese domestiche dove siamo
chiamati ad assolvere al primo ma-
gistero più importante. È dalla porta
di casa infatti che escono i Santi, co-
loro che sapranno dare e ricevere
Amore e che, per questo, sapranno

essere felici, costruttori di legami in-
corruttibili, più forti della morte.
Nella casa Dio ci sfiora, ci tocca, ci
parla, ci fa crescere. La famiglia è il
luogo dove si impara il primo nome,
e il più bello, di Dio: Amore e dove
questo nome comincia a prendere
corpo e sapore. Luogo di dono e di
perdono reciproco, testata d’angolo
dell’Infinito. Cambia dunque l'ottica
delle relazioni: i figli non sono no-
stri, appartengono a Dio, al mondo,
alla loro missione, ai loro amori, alla
loro vocazione, ai loro sogni, per-
sino ai loro limiti. Noi genitori siamo
chiamati dunque alla custodia di un
miracolo che ci trascende. Non solo
nei miei figli, ma in mio marito, in

mia moglie, in me...abita un mi-
stero. Di più, sono loro il mistero
primo di Dio, il sacramento, vale a
dire il segno visibile ed efficace del
Suo Amore, che rende possibile a
ciascuno di comprendere che l’altro
non mi appartiene, ma appartiene a
Dio e a vederlo così realmente, nella
sua propria chiamata, nella sua in-
terezza, “stagliato contro il Cielo”.
Occhi colmi di gratitudine e si con-
clude la nostra Festa. La scoperta
della Paternità di Dio apre dunque
dimensioni insospettate del vivere,
varca soglie, è una finestra di luce, è
offerta di altra alleanza, dove tutti
sono fratelli e la mia famiglia è parte
dell'intera famiglia umana.

Beatrice Vitelli

Alunna della V elementare, sono qui da
quando avevo meno di due anni; sono
contenta di stare in questa scuola che
non è una scuola normale, è speciale;
a me ha fornito non solo istruzione, ma
anche formazione. Durante questo pe-
riodo, le insegnanti, i miei compagni ed
io, abbiamo parlato dell’importanza
della famiglia. Per me questi momenti
sono stati molto utili e ho dedotto che
nella famiglia ognuno è importante: il
padre nella sua mascolinità trasmette
ai figli e alla moglie sicurezza e corag-
gio cercando risoluzioni ai vari pro-
blemi. Per me parlare nella mia classe
è stato importante ed efficace soprat-
tutto per la nostra capacità di riuscire a
comprendere il, non scontato, dono
della famiglia che ci offre accoglienza,
protezione e condividere tutto.
Io ho avuto l’esperienza che con la fa-
miglia è come se si avesse uno scudo
che protegge dall’egoismo, aiutandoci
a non diventare individui soli. Pen-
sando che la famiglia, in particolare il
padre, fa tutto questo mi riempio di
stupore e gratitudine. L’antidoto è
quello della calma, come una medi-
cina. Quando devo ripetere una lezione
di cui non sono molto sicura, mio
padre mi ascolta, mi aiuta, mi stringe la
mano e il giorno dopo alla lezione mi
ricordo di lui e ritrovo la sicurezza in
me.
Ringrazio la scuola per le tante occa-
sioni offerte che hanno permesso alle
nostre famiglie di incontrarsi la dome-
nica per vivere degli intensi momenti
di confronto, dialogo, ascolto e pre-
ghiera, con un lieto fine: il pranzo tutti
insieme. Il ricordo di questi anni e delle
feste della famiglia passati insieme ri-
marrà sempre nel mio cuore.

Camilla Ferillo

Le testimonianze...
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Nell’organizzazione della festa
che da 17 anni viene pianifi-
cata dalla scuola, le Suore Car-
melitane e mons. Elpidio Lillo
hanno espresso tutto il loro
impegno e il loro amore per la
missione della famiglia, alla
quale si dedicano con inizia-
tive, eventi e catechesi.
Il venerdì pomeriggio, insieme
ad altre due coppie, abbiamo
condiviso le nostre risonanze
sugli incontri delle famiglie in
cammino alla scuola di Papa
Francesco che si svolgono con
cadenza mensile presso la
scuola. Abbiamo raccontato
tutti gli effetti positivi che tra-
iamo da quest’incontri in cui i
confronti con gli altri genitori
rafforzano la nostra missione
e gettano semi di speranza e
forza nelle nostre famiglie.
Il sabato pomeriggio altre due
coppie di sposi che frequen-
tano il cammino spirituale di
Mistero Grande, hanno condi-
viso la loro storia di famiglie
che accolgono altre famiglie,
aprendo le porte delle loro

case. Molto affascinante
anche il loro cammino di spi-
ritualità della coppia fondato
da Mons. Renzo Bonetti (Fon-
dazione Famiglia Dono
Grande), che forma le famiglie
a rendersi disponibili anche a
supportare e affiancare nuovi
percorsi di pastorale familiare
oppure cammini già avviati.
La presenza di Don Elpidio è
stata illuminante in questi
giorni. Ci ha richiamato a pre-
stare attenzione perché la
festa parlava proprio alle no-
stre storie, alle nostre famiglie
e proprio noi laici siamo chia-
mati a dare testimonianza con
la nostra esperienza concreta
e a guidare la Chiesa. In questi
tre giorni ci ha tanto invitati a
riscoprire la nostra identità di
Figli di Dio, amati da un Padre
che ci ama da prima di esi-
stere nel grembo materno e
che per sempre sarà pronto a
perdonarci, proprio come un
vero papà. E come figli, siamo
chiamati a vivere la santità
ereditata del nostro Padre ce-

leste. 
La domenica si sono susse-
guiti un pranzo preparato
da tutte le famiglie della

scuola, giochi, Karaoke, balli e
tanta, tantissima gioia di stare
insieme. È stato magnifico ve-
dere tutte le suore, le maestre,
i genitori, i bambini coinvolti
in questi tre giorni mettercela
tutta, con un’attiva partecipa-
zione per la riuscita della festa
che ha lasciato tutti senza pa-
role e con il cuore ilare.
La scuola Regina Carmeli,
oltre ad essere una grande fa-
miglia è anche un faro che ci
illumina come genitori, come
persone, come figli bisognosi
di tanto amore ed è proprio in
questa fervente comunità che
si riesce a trovare cuori teneri
e disponibili ad amare e ad ac-
cogliere tutti. Un grazie spe-
ciale a don Elpidio, guida
spirituale delle famiglie della
scuola, che con amore infinito
ha guidato con spirito grintoso
ed ineccepibile la riuscita
della festa, ricordando con
fede e con entusiasmo alla fa-
miglia che Dio la chiama alla
gioia della santità.

Scuola Regina Carmeli
Salvatore e Giusy Caccavale

Quando si sta bene insieme il
tempo passa veloce! Si infatti, ab-
biamo appena concluso la Festa
della Famiglia 2019, che quest’anno
aveva come tema: “Famiglia Dio ti
chiama alla gioia della santità”.
Tre giorni intensi, ricchi di appun-
tamenti per noi famiglie della
Scuola Regina Carmeli. 
Noi rappresentanti di classe ab-
biamo relazionato sul cammino di
formazione che abbiamo seguito
quest’anno negli incontri sull’Esor-
tazione apostolica Gaudete et Exul-
tate di Papa Francesco che è stata
per noi uno strumento che ci ha ar-
ricchito e dato speranza. Nei vari
incontri che si sono succeduti in

questi mesi, tra noi famiglie della
classe quinta, sono emersi vari ele-
menti di riflessione: intorno a noi,
ci siamo detti, ci sono tanti esempi
di sofferenza e di dolore. Non è fa-
cile in un mondo che si sta chiu-
dendo nell’egoismo, insegnare ai
nostri figli il coraggio di condivi-
dere la sofferenza degli altri: perché
sta proprio saper piangere con gli
altri la nostra santità!
Guardandoci negli occhi, ci siamo
sentiti un po’ controcorrente: in un
mondo che insegna la violenza, la
sopraffazione, l’odio, noi genitori
cristiani insegniamo ai nostri figli
la mitezza, la carità e la misericor-
dia! No, non stiamo educando i no-
stri figli ad essere perdenti, stiamo
educando i nostri figli a vivere da
Santi, ci siamo detti! Sì, abbiamo
donato loro la Santità il giorno in

cui li abbiamo portati in Chiesa per
dare loro la Grazia del Battesimo. E
non potevamo far loro dono più
grande!
È una grazia aver condiviso questi
momenti di formazione con le altre
famiglie e aver ascoltato le testimo-
nianze delle due coppie protagoni-
ste dell’incontro il sabato
pomeriggio: ognuno di noi ha una
storia di raccontare; una storia in
cui Dio si fa presente e con amore
ci guida in questo non facile cam-
mino di coppie cristiane. Non vi
nascondo la mia difficoltà a parte-
cipare di volta in volta agli incontri,
credo condivisa con gran parte
delle famiglie della scuola, ma ad
ogni incontro riflettevo: agli inviti
(tra l’altro per il mio bene e per
quello della mia famiglia) non
posso dire di no! E oltretutto per

educare mio figlio gli devo dare il
buon esempio: e in questo modo
superavo le mie resistenze. Mi ha
colpito molto la giornata di dome-
nica: perché pensandoci bene è
proprio la giornata-tipo di una fa-
miglia. L’Eucarestia, punto centrale
della famiglia cristiana, linfa e vita
per tutti i suoi componenti. E poi il
pranzo con le mamme che prepa-
ravano tantissime cose buone, i
papà che parlavano di calcio e i ra-
gazzi a giocare, ballare e cantare.
Grazie a Dio per il dono della Fami-
glia. Grazie alle Suore per aver or-
ganizzato anche quest’anno la
Festa della Famiglia e averci dato
l’opportunità di celebrarci. Grazie a
noi tutti per aver condiviso la gioia
di stare insieme! 

Anna Munno

Ho dieci anni e frequento questa meravigliosa
scuola sin dalla materna. Tutte le insegnanti
ci hanno dato una formazione non solo sco-
lastica, ma anche umana. E, così, sia la cara
maestra Imma alla materna, che le altre inse-
gnanti alla primaria ed in particolare Sr. Mi-
chela ci hanno sempre parlato
dell’importanza della famiglia nella nostra
vita e nella società.
Nella famiglia, la mamma ha un ruolo fonda-
mentale. È un vero e proprio antidoto quando
sei triste, nervoso o hai paura. Quando ero
piccolo, avevo una gran paura del buio, ma ri-
cordo che mamma mi rassicurava abbrac-
ciandomi e dicendomi di non aver paura
perché c’è Gesù che mi segue con il suo
sguardo e mamma col suo cuore. La mamma
cura anche l’egoismo che ciascuno di noi ha
sin da piccolo, quando non facciamo altro che
ripetere “Io, io”, “È mio, è mio”, facendoci ca-
pire, invece, il valore della condivisione.
La famiglia è proprio questo: unione e condi-
visione e le nostre care Suore ci hanno offerto
la possibilità di sperimentarlo concretamente.
Quest’anno, infatti, ci hanno invitati a trascor-
rere insieme a loro ed alle nostre famiglie al-
cune domeniche vivendo insieme la Santa
Messa, il pranzo e anche il gioco durante il po-
meriggio. È stato bellissimo!
Al mattino, dopo la Messa, noi bambini ab-
biamo fatto dei lavori sul tema dell’amore di
Gesù, mentre i genitori facevano, insieme a
Suor Michela, delle riflessioni sulla famiglia e
sull’educazione dei figli.
A pranzo, non soltanto abbiamo apprezzato il
gusto del cibo, ma anche la bellezza di stare
insieme, mamme, papà e bambini, senza tv e
senza telefonini, guardandoci negli occhi e
chiacchierando fra di noi. Ma quello che ci ha
divertiti di più sono state le partite a calcio in
cortile papà contro figli. I papà erano sudati e
con il fiatone, ma anche felicissimi di condi-
videre un momento così bello con i propri
figli!

Luca Marra
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L
’incontro si è svolto mar-
tedì mattina nella splen-
dida cornice del Salone
degli Specchi di Santa
Maria Capua Vetere. La

giornata si è aperta con i saluti del
Sindaco Antonio Mirra, del vice-
sindaco Rosida Baia e delle
prof.sse Maria Domenica Castrì e
Annacarmen Amabile. Gli stu-
denti, protagonisti di questa gior-

nata, hanno rivolto tante domande
a don Gianni Branco, Presidente
della Fondazione Misericordia Do-
mini, al dott. Antonio Casale, di-
rettore del Centro Fernandes di
Castel Volturno e al dott. Savino
Compagnone, vice presidente
della Cooperativa Città Irene
Onlus. L’obiettivo è stato quello di
comunicare e testimoniare agli
studenti segni concreti di solida-
rietà soprattutto davanti alla tenta-
zione odierna dell’indifferenza

verso chi soffre. Raccontare il la-
voro svolto da tanti volontari e non
solo che ogni giorno in silenzio
svolgono il loro servizio dando
forma e visibilità alla misericordia.
Un servizio svolto verso i bambini,
gli ammalati, i poveri, gli anziani, i
senzatetto, i profughi e gli immi-
grati che fa sentire amata una per-
sona che soffre. L’incontro
organizzato dal comune di Santa
Maria Capua Vetere in collabora-
zione con Kairòs News, settima-
nale dell’Arcidiocesi di Capua, è
stato moderato dal nostro redat-
tore Giuseppe Simeone. 
A margine dell’incontro alla Coo-
perativa Città Irene Onlus è stata
donata dal Sig. Pasquale Rauccio

una macchina da cucire per le arti
di laboratorio, ritirata da Onome,
Rafia e Annarita Di Rubba (re-
sponsabile del laboratorio sarto-
riale della stessa cooperativa). Le
ragazze hanno donato agli stu-
denti intervenuti un bellissimo se-
gnalibro realizzato a mano. 
La giornata è terminata con la vi-
sita degli studenti e relatori al
Museo del Teatro Garibaldi
(MUTEG). Gli ospiti hanno potuto
ammirare gli spazi allestiti all’in-
terno di uno dei simboli culturali
della Città. Vincenzo Oliviero ha
accompagnato i visitatori attra-
verso i reperti e i documenti del-
l’archivio storico recuperati nei
depositi del Museo Civico. 

“La Commedia dipinta”

Verso Città Solidali

SANTA MARIA C V  Inaugurata la mostra di pittura presso la sede del Liceo Artistico Solimena

Una giornata di testimonianza con gli alunni dell’I.S.I.S.S. “Amaldi – Nevio”

DI TIBERIO GRACCO                                                       

A
lcuni studenti del Liceo Scientifico
Amaldi, guidati dal docente di reli-
gione don Marco Pascarella, sono stati
i primi visitatori de “La Commedia di-
pinta” la mostra di pittura inaugurata

sabato scorso presso la sede del Liceo Artistico
Solimena a Santa Maria Capua Vetere. Alla

“prima” dell’evento culturale
hanno partecipato il dirigente
scolastico dell’Artistico profes-
soressa Alfonsina Corvino, la
professoressa Giuseppina Cu-
sano e padre Berardo Buo-
nanno, direttore del Centro
Culturale Francescano. La

professoressa
Corvino ha rin-
graziato il frate
francescano per
aver dato l’oppor-
tunità agli stu-
denti di potersi
cimentare nella
realizzazione di
oltre sessanta
opere, eseguite

durante la Lectura Dantis sammaritana, la rilet-
tura della Divina Commedia con commenti di il-
lustri dantisti in svolgimento presso il Convento
Francescano. Le opere, realizzate dal 2008 ad
oggi, resteranno esposte per tutto il mese di
aprile e maggio, dal lunedì al sabato dalle ore 9
alle ore 13, presso l’istituto scolastico di Via Na-
poli, Vico II. Le opere, davvero eccellenti, sono
state eseguite dagli studenti dell’Artistico sotto la
guida della professoressa Cusano e del profes-
sore Vittorio Vanacore.    

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                       

SANTA MARIA C V  
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L
unedì 08 aprile 2019, una splendida mat-
tinata di gioia e solidarietà ha coinvolto
l’Istituto Comprensivo di Castel Volturno
Centro, in quanto dopo un po’ di anni si è
svolto il Precetto Pasquale.  La liturgia si

è tenuta presso la parrocchia di San Castrese, co-
nosciuta anche come Chiesa della S.S. Annun-
ziata, nel cuore della città. La liturgia Eucaristica è
stata celebrata dal parroco don Giovanni Simone.
La realtà scolastica di via Occidentale, con la Diri-
gente, i docenti, i collaboratori, gli alunni e i geni-
tori, raccolti in preghiera, hanno dato vita ad una
giornata di unità e festa, infatti, il parroco coin-
volgendo i giovanissimi li ha esortati a ripetere
“Gesù confido in Te”. Verso la conclusione, du-
rante il saluto finale all’assemblea, don Giovanni
ha elogiato ed apprezzato l’organizzazione e la
partecipazione viva di tutti i presenti ai canti e
alle preghiere, rivolgendo un ringraziamento alla
nuova dirigente scolastica la dott.ssa Carmen Del
Vecchio per aver reso possibile una così bella re-
altà, volgendo l’invito ad ogni famiglia di portare
nel cuore le parole dolci del vangelo “Gesù è la

luce del mondo”.

Gesù è la luce del mondo

Precetto Pasquale nella parrocchia di San Castrese di Castel Volturno

Scoprirsi una comunità rinnovata

senza “se” e “senza ma”.
“L’amore non vive di parole, né
può essere spiegato a parole”,
ha scritto Madre Teresa di Cal-
cutta, la Santa che ha vissuto il
Vangelo “in modo sfacciato”,
come Papa Wojtyla la definì
nella cerimonia di beatifica-
zione. I fedeli sono chiamati a

contribuire,
in particolare in questo pe-
riodo, alla condivisione e, in
particolare, a dare il proprio
contributo a favore della Cari-
tas parrocchiale impegnata a
rispondere concretamente alle
tante esigenze e difficoltà quo-
tidiane del nostro paese. La

La Quaresima e la parrocchia

L
a Quaresima è il tempo per ritrovare
la rotta della vita, come ha scritto
Papa Francesco. È un richiamo a fer-
marsi, ad andare all’essenziale, libe-
randoci dall’illusione di vivere

inseguendo la polvere. In questi quaranta
giorni il Vangelo propone tre tappe che il Si-
gnore chiede di percorrere senza ipocrisia: la
carità, la preghiera, il digiuno. Seguendo que-
st’insegnamento, la Parrocchia è chiamata a
vivere, e bene, questo tempo di conversione
seguendo questi tre investimenti per un te-
soro che dura. Don Peppino e don Gianluca
hanno predisposto un programma al ri-
guardo. In primis, riportare al centro della vita
l’Eucaristia. Adorare Gesù nel Santissimo Sa-
cramento è la risposta di fede e di amore a
Colui che essendo Dio, si è fatto uomo, ci ha
amati fino a donare la sua vita per noi e conti-
nua ad amarci di amore eterno. È il riconosci-
mento della misericordia del Signore che ha
scelto il Santissimo Sacramento per rimanere
con noi fino alla fine del mondo. Ecco perché
ogni giorno la nostra chiesa offre a ogni fedele
la possibilità di entrare in contatto personale
con il Padre e il giovedì sera nell’Adorazione
comunitaria. E, poi, la Via Crucis. È questo
l’esercizio di devozione e di pietà cristiana che
richiama, ogni venerdì, la comunità a medi-
tare sulla passione di Gesù il Cristo. È, soprat-
tutto, questo il tempo della carità, l’amore che
si incarna, che si fa storia, che si fa prossimo

Quaresima è il tempo di pre-
parazione alla Pasqua della
resurrezione. “Che possa
questa comunità”, ha augu-
rato don Peppino, “scoprirsi
rinnovata al termine di que-
sto tempo, riconciliata con il
Cielo”.

DI DOMENICO CUCCARI                                                          

DI INS. DI RELIGIONE 

I.C. CASTEL VOLTURNO CENTRO                                                                        

CASTELVOLTURNO

VITULAZIO

dr. Carmen Del Vecchio

Dirigente Scolastico IC CatelVolturno Centro

Don Giovanni Simone

Parroco SS Annunziata
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Conferenza internazionale sulla tratta

D
all’8 all’11 aprile, presso la Fraterna Domus di Sacrofano, peri-
feria di Roma, si è tenuta la Conferenza internazionale sulla tratta
di persone, organizzata dalla Sezione Migranti e rifugiati del Di-
castero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. I lavori
non sono stati aperti al pubblico e sono terminati giovedì a mez-

zogiorno nell’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano con un’Udienza privata
con Papa Francesco, dove sono stati presentati i lavori finali. Sono stati pre-
senti circa duecento esperti del fenomeno tra vescovi, sacerdoti, religiosi e
religiose, provenienti da ogni parte del mondo. Lo scopo del meeting, stu-
diare progetti mirati per rendere del tutto operativi gli ‘Orientamenti pasto-
rali sulla tratta delle persone’, elaborati dalla stessa sezione del Dicastero e
approvati da Papa Francesco. Altro obiettivo, sicuramente non meno im-
portante, è stato quello di promuovere una comprensione più ampia e ap-
profondita del fenomeno e contribuire a coordinare azioni volte a
sradicarlo. I macro-filoni di riflessione, sui quali gli esperti si sono cimentati,

sono stati due: la tratta per lo sfruttamento sessuale e quella per lo schiavi-
smo lavorativo. Lo aveva detto padre Fabio Baggio, sottosegretario della se-
zione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale: “Non ci fermeremo certo qui. Prenderemo in esame anche il traf-
fico di organi, la tratta per il matrimonio coatto, la tratta per la servitù.
Forme meno eclatanti ma più subdole e pericolose”.
La conferenza ha analizzato anche i meccanismi che generano la domanda
dei nuovi schiavi, motore di una tragedia dalle proporzioni sempre più bi-
bliche.
“Alla fine della Conferenza – aveva anticipato padre Baggio – gli esperti pre-
senti, in rappresentanza delle chiese locali, delle congregazioni e delle or-
ganizzazioni cattoliche, prenderanno l’impegno di lavorare in comune con
delle precise priorità. Termineremo il nostro incontro con una serie di
azioni concrete per il futuro che saranno il nostro programma per i prossimi
tre anni”.

Legge e Fede

Azioni concrete e sinergiche della Chiesa Universale per combattere il fenomeno

DI SAC GENNARO FUSCO                                                                                                     

La festa dell’insignificanza

M
ilan Kundera è, a mio avviso, uno
dei pochi geni viventi della lettera-
tura mondiale. Il romanzo che lo
ha reso celebre in Italia, è senza
dubbio “L’insostenibile leggerezza

dell’essere”, considerato un capolavoro della let-
teratura mondiale contemporanea. Ha scritto
romanzi, poesie, opere teatrali, utilizzando in-
differentemente due diverse lingue: il ceco e il
francese. Nasce a Brno, allora Cecoslovacchia.
Nel 1975 si trasferisce in Francia e nel 1979, a
seguito della pubblicazione de “Il Libro del riso
e dell’oblio”, gli viene tolta la cittadinanza ceco-
slovacca. Da allora tutte le pubblicazioni suc-
cessive le scriverà in francese.  Nel leggere i suoi
romanzi ci si interroga se siano narrativa o
saggi. Il fatto è che per Kundera non c‘è diffe-
renza, e nei suoi romanzi si alternano, con un
linguaggio scorrevole, direi naturale e fresco,
elementi narrativi con altri tipicamente saggi-
stici, in un amalgama perfetto. L’ultimo ro-
manzo, “La festa dell’insignificanza”,
pubblicato nel 2013 da Adelphi, rappresenta la
summa dello stile romanzo-saggio di Kundera,
composto da capitoletti apologhi solo in appa-
renza scollegati dal resto. Come in un cerchio, il
romanzo comincia e finisce con la stessa consi-
derazione apparentemente futile. Nel mezzo,
l’evoluzione e l’arricchimento del tema che, ri-
proposto nel finale, si ritrova robusto e pregno
di contenuto. Alain, uno dei protagonisti, è affa-
scinato e turbato da certe ragazze che, come im-
pone la moda, indossano magliette corte che
lasciano scoperto l’ombelico. Arzigogolando fa-
tuamente sulla forza erotica che sprigiona l’om-
belico (che si impone come quarto “luogo
d’oro” delle donne), “il buchetto tondo situato al
centro del corpo” diventa il pretesto per parlare
d’altro, del cordone ombelicale, della madre che
non voleva che nascesse, che l’ha abbandonato
piccolissimo e con la quale lui dialoga attra-
verso un ritratto incorniciato. Della madre che,

nel suo immaginario, è stata una donna terri-
bile. Ha cercato, quando lo portava nel
grembo, di suicidarsi lasciandosi affogare nel
fiume ma uccidendo di fatto una ragazzo che,
tuffatosi, aveva cercato di salvarla. Ostinata nel
rifiuto a ricevere un aiuto, lo farà annegare e
lei, al contrario, si salverà. Cosicché Alain è
nato per sbaglio, è vivo al posto di un altro.
Questo spiega la sua mediocrità nelle faccende
della vita, il suo carattere remissivo. Sono un
“chiedoscusa” dice di sé, dopo essere stato
inavvertitamente urtato da una ragazza che,
nonostante le scuse non dovute che egli ha
profuso, lo ha malamente apostrofato. Ama-
reggiato per questo piccolo incidente, in una
telefonata con il suo amico Charles, giunge
alla conclusione che il mondo è suddiviso
nelle due categorie degli accusati e degli accu-
satori, laddove i primi, pur senza colpa, sa-
ranno sempre soccombenti. Kundera descrive
questo stato d’animo con una leggerezza che il
dramma, se di dramma si tratta, ci fa sorridere.
Come dice Alessandro Piperno nella sua re-
censione sul “Corriere della Sera”, Kundera è
rimasto Kundera: lo stile sobriamente paratat-
tico, il tono dimesso, l’andamento svagato e rap-
sodico.  E’ un romanzo che, oltre ad Alain, vede
protagonisti amici o conoscenti di Alain, come
Charles, Ramon, Dardelo e Caliban, tutti con
destini trascurabili, nessuno proiettato verso
vette di successi, tutti avvolti da una mediocrità
che attenua pure i drammi. “Strano romanzo –
scrive Antonio Gnoli su Repubblica- tocca tutte
le corde di una civiltà al tramonto senza pren-
derle mai troppo sul serio. Crisi, angoscia, diso-
rientamento lasciano il passo a un buonumore
che si fa strada tra le rovine della storia. “Solo
dall’alto dell’infinito buonumore – scrive Kun-
dera citando Hegel – puoi osservare sotto di te
l’eterna stupidità degli uomini e riderne” Così
ognuno dei protagonisti mette in campo una
propria personale vacuità, come D’Ardelo che si
finge malato di cancro per ottenere l’ammira-
zione degli altri sul modo leggero con cui af-

fronta la malattia, o Charles che vuole metter su
un teatro di marionette ispirato da una barzel-
letta su Stalin e il Politburò. Kundera getta una
luce su problemi seri, ma non pronuncia nep-
pure una frase seria. Subisce il fascino del
mondo contemporaneo e al tempo stesso evita
ogni realismo. E’ un romanzo breve, di sole 128
pagine che sollecitano costantemente la rifles-
sione, ma il lettore si troverà spesso a sorridere,
a volte a ridere apertamente. E’ un romanzo
che, come detto, comincia con una riflessione
sull’ombelico e con quella finisce, a dimostra-
zione che l’insignificanza è l’essenza stessa della
vita. Nel “Sipario” Kundera aveva scritto: “solo il
romanzo ha saputo scoprire l’immenso e miste-

rioso potere della futilità”. E la futilità, citando
nuovamente Gnoli, con i suoi toni sventati e
ilari, fa venir meno l’ingrediente principale di
ogni tragedia: la serietà.

Libri

Recensione del libro di Milan Kundera- Adelphi Edizioni

DI OTTAVIO MIRRA                                                                                                     
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Il Vangelo dipinto

Q
uesta domenica ci intro-
duce alla Settimana
Santa, poco prima della
sua passione e morte
Gesù entra in Gerusa-

lemme, osannato dalle folle “Bene-
detto Colui che viene nel nome del
Signore”, scena questa, dell’entrata a
Gerusalemme, molto comune nel-
l’arte cristiana, generalmente rap-
presentata su di un terreno livellato
come ad esempio a S. Angelo in For-
mis (da me già trattata precedente-
mente). L’opera invece che
presentiamo oggi di Jan van Scorel
(1526 – 1527, che gli fu commissio-
nata dal canonico della cattedrale di
Utrecht, Lochorst) che si trova al
Centraal Museum di Utrecht. Rap-
presenta il Salvatore mentre
“scende” verso la città davidica, che
si presenta invece panoramica-
mente dall’alto e piena di luce (asso-
lata), questo dovuto non soltanto al
testo biblico “era ormai vicino alla
discesa del monte degli ulivi” Lc.

19,37, ma anche perché, l’autore co-
nosceva bene la città, essendoci
stato per un pellegrinaggio nel 1519
- 20 con un gruppo di pellegrini
olandesi, quindi nella rappresenta-
zione sfrutta anche la sua cono-
scenza diretta. La figura di Gesù

ancora nell’ombra a differenza della
città luccicante, col grandioso tem-
pio al centro, già suggeriscono
quello che dovrà accadere, luce –
ombra, morte – vita.  Si tocca con
mano in questa rappresentazione
l’aspetto umano, perché questo

evento è da considerarsi “l’ora
umana” di Gesù “adesso l’anima mia
è turbata” Gv. 12, 27ss. Notiamo una
sequela Christi dei discepoli, con a
capo Pietro, e dei ragazzi che sten-
dono panni, questo ha come fonte i
vangeli apocrifi. 

DI DON FRANCESCO DUONNOLO                                                                             

Domenica delle Palme
vangelo di Luca

*PRIMO PREMIO

15.000 €

CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi

ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà:

potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro

formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità

sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


