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La strada verso
la santità non è per i pigri

L
a festa diocesana del ministrante vuole es-
sere un momento di fraternità con tutti i
ministranti. Essi svolgono e ricoprono un
ruolo molto importante all'interno di ogni
realtà parrocchiale. Il gruppo ministrante

può essere anche un fervido focolaio di vocazione, per
tal motivo il sacerdote deve avere cura del gruppo mi-
nistrante e laddove non ci fosse, sarebbe bello crearlo,
per avere una liturgia ancora più spettacolare di
quanto l'Eucarestia stessa emana.
Queste le parole di don Pietro Rachiero, responsabile
diocesano dei ministranti. Per tutti i ministranti
dell’Arcidiocesi l’appuntamento è per sabato 18 alle
ore 16.00 per la Celebrazione Eucaristica presso la
Basilica Cattedrale di Capua.
Ma rispondiamo ad alcune curiosità…

Chi è il ministrante?
Il ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve al-
l’altare durante le celebrazioni liturgiche. Il mini-
strante è anche chiamato “chierichetto”. Il termine
ministrante ha sostituito col tempo il termine “chieri-
chetto” poichè riesce a far capire meglio il suo signifi-
cato (cf. Costituzione sulla Sacra Liturgia
Sacrosanctum Concilium, 29). Esso, infatti, deriva dal
latino “ministrans”, cioè colui che serve, secondo
l’esempio di Gesù che non ha esitato Egli stesso a ser-
vire per primo e che invita a fare anche noi la mede-
sima cosa amando i nostri fratelli. 
Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servi-
zio all’altare, che presta con diligenza, generosità,
impegno, precisione, puntualità. Perchè:
•    Il ministrante è un ragazzo/a che attraverso il

Battesimo è diventato amico di Gesù che ci ha mo-
strato che Dio è Amore.
•    Il ministrante è un ragazzo che nella vita di ogni

giorno e con tutti cerca di vivere quello stile di amore
e d servizio che Gesù ci ha insegnato.

Chi può essere ministrante?
Il ministrante svolge un vero e proprio ministero li-
turgico (=un servizio d’amore!) così come i lettori, gli
accoliti, i cantori… ma è un compito tutto speciale e
originale perchè ciascuno nella Chiesa e nella vita è
chiamato a qualcosa di bello. É ministrante, allora,
ogni ragazzo o ragazza, adolescente o giovane che
abbia compreso che la Chiesa è espressione di quella
sinfonia d’amore che è Dio stesso. Un ragazzo o una
ragazza che sanno che Gesù è quell’amico che sa
dare un colore speciale alla vita di ogni giorno vissuta
nell’amore.

Santi modelli e patroni dei ministranti:
Tra i patroni e modelli del ministrante/chierichetto
troviamo san Tarcisio, un giovane cristiano di una
delle prime comunità di Roma, che si rese disponi-
bile a portare l’Eucaristia ai suoi fratelli in prigione a
causa delle fede e che venne insultato e ucciso dai
suoi coetanei pagani. Un altro modello e patrono del
ministrante/chierichetto è san Domenico Savio, un
ragazzo che visse nel secolo scorso, che portava nel
cuore il sogno di fare della sua vita un dono a Dio e ai
fratelli: egli conobbe un altro grande santo, San Gio-
vanni Bosco, che aiutandolo a scoprire la sua voca-
zione lo accompagnò anche nel momento della
partenza per il cielo in giovane età.

Concludiamo con le parole di Papa Francesco pro-
nunciate all’incontro con i partecipanti al 12mo pel-
legrinaggio internazionale dei ministranti il 31 luglio
2018: “Ci vuole fatica per fare sempre il bene e diven-
tare santi… la strada per la santità non è per i pigri: ci
vuole fatica… Il Signore Gesù ci ha dato un pro-
gramma semplice per camminare sulla via verso la
santità: il comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo. Cerchiamo di essere ben radicati nell’amici-
zia con Dio, grati per il suo amore e desiderosi di ser-

vire Lui in tutto, e così non possiamo fare
altro che condividere il dono del suo amore
con gli altri. E per concretizzare il comanda-
mento dell’amore, Gesù ci ha indicato le
opere di misericordia. … le opere di miseri-
cordia sono una via impegnativa ma alla
portata di tutti. Per fare un’opera di miseri-
cordia, non è necessario andare all’univer-
sità, prendere una laurea. Tutti, tutti
possiamo fare le opere di misericordia. Sono
alla portata di tutti. Basta che ciascuno di
noi cominci a chiedersi: “Che cosa posso fare
io, oggi, per venire incontro ai bisogni del
mio prossimo?”, di questo prossimo: dei miei
fratelli, di mio papà, di mamma, dei nonni,
dei miei amici, dei poveri, degli ammalati…;
ma uno, uno al giorno. Che cosa posso fare
io per venire incontro ai bisogni del mio
prossimo? E non importa se sia amico o sco-
nosciuto, connazionale o straniero, è il pros-
simo. Credetemi, così facendo potete
diventare davvero santi, uomini e donne che
trasformano il mondo vivendo l’amore di
Cristo. É vero, non è facile, costa fatica. Ma,
ricordatevi, lo dico un’altra volta: la strada
verso la santità non è per i pigri”
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Sul sentiero
dei giorni

La santità consiste nel sottomettersi al-
l’ordine di Dio e a ciò che vi si trova di
più perfetto. 
Jean Pierre de Caussade

Il vecchio Isacco si rivolge con umiltà a
Dio nella sinagoga. “Signore acoltami …
Dimmi che cosa sono per Te un milione
di anni? Eh? Non sono niente. Niente più
di un breve secondo. E dimmi ancora,
cosa sono per te un milione di dollari?
Sono un centesimo! E allora Signore
cosa ti costa regalare a questo tuo devoto
servitore un misero centesimo?”. Gli ri-
sponde una voce: “Va bene Isacco, va
bene … ma aspetta un secondo”.
D. Rotnemer

Ogni giorno è un piccolo anno. Ci trovi
la primavera nella mattina - l’estate nel
mezzodì - l’autunno al dopo pranzo - e
l’inverno di notte. E così ogni anno è un
gran giorno.
Carlo Dossi

Quando sono solo mi chiamo per nome
ad alta voce, per essere sempre in com-
pagnia di qualcuno.
Marino Piazzolla 

Dio deve essere goduto, le creature de-
vono essere solamente usate come
mezzi per Quello che deve essere go-
duto.
Sant’Agostino

In un tempo di tenebra/il modello della
vita è restaurato/uomini che rendono il-
lusoria ogni caducità/coi loro atti inte-
riori./Atti che corrispondono alla
musica./Le loro opere colme
d’amore/Lascian parole che nel cuore
non hanno mai fine.

Vernon Watkins

Il signor Acher si lamenta con il came-
riere: “E questa voi la chiamate carne?”
“Signore c’è qualcosa che non va?” “Ha
un sapore buffo”. E allora si faccia una ri-
sata. 
M. A. Quaknin

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     

DI GIOVANNA DI BENEDETTO                                                               

L’appuntamento..
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dei fratelli; otto giorni fa si presenta come il buon
pastore che dà tutto se stesso, addirittura la pro-
pria vita, per il suo gregge. Vuoi vedere che il ser-
vizio è proprio ciò che deve contraddistinguere
la vita del cristiano? Vuoi vedere che è proprio
l’amore servizievole al fratello ciò che dice di noi
il nostro essere cristiani? Vuoi vedere che il no-
stro distintivo di cristiani è proprio l’amore che si
fa servo di tutti? Mi confonde il sussulto al cuore
mentre ve ne scrivo e ve ne parlo. Chiamato ad
essere diacono in mezzo a voi sperimento sem-
pre più spesso il limite e la fragilità del mio ser-
vizio alla nostra comunità. Infatti come cristiano
(come diacono di più!) se voglio dire a me stesso
e al mondo chi è il mio Signore e Dio, lo posso
fare con la vita piena di amore concreto, di ser-
vizio al prossimo, di dono della vita per chi mi sta
accanto e chi mi ritrovo accanto anche senza sce-
glierlo. “Da questo sapranno che siete miei disce-

poli...”, dice Gesù, e non dà segni materiali di
valore e prestigio, non da monumenti e orpelli
(come ama definirli Papa Francesco!), ma dal-
l’amore reciproco sullo stile del Vangelo. Quale è
dunque il vangelo di oggi? Penso che la risposta

più corretta e che va oltre la richiesta della pagina
liturgica da leggere a messa, sia che il vangelo
oggi siamo noi. Siamo noi l’annuncio di Gesù,
con quello che facciamo e con le scelte concrete
dentro alla nostra comunità cristiana e verso tutti
gli uomini, e anche verso il creato. Siamo noi il
Vangelo che cammina (Ricordate di camminare
aggrappati all’Amore...!) nel mondo, perché se
non abbiamo amore l’uno per l’altro, Gesù viene
pian piano dimenticato e l’unico vangelo che si
conoscerà, sarà solo uno dei tanti scritti antichi
lasciati a prendere polvere in qualche scaffale di
storia della letteratura antica.

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

Vi do un comandamento nuovo

V Domenica di Pasqua

C
ari amici della Casa della Divina
Misericordia! Siamo durante l’ul-
tima cena, e dopo che Gesù ha
fatto il gesto profetico di lavare i
piedi ai suoi discepoli, e dopo

aver dato l’ultima possibilità a Giuda di essere
unito a lui (il boccone dal piatto), quest’ultimo
esce, consumando una frattura nell’amicizia
con il Maestro che è uno dei dolori di Gesù
nella sua passione. Tutta la passione di Gesù,
che lo porta a morire in croce, è il definitivo
gesto di amore per i suoi amici e per l’umanità
intera, e nonostante le apparenze di sconfitta
umana, in realtà è proprio così che manifesta
la gloria di Dio, che si rivela come Amore. Così
ci ha resi “nuova-mente” amici...(Ricordate?)
Ed è a questo punto che il Maestro insegna ai
suoi discepoli il comandamento nuovo. È chia-
mato “nuovo” non perché sostituisce tutti gli
altri, ma perché è quello definitivo e perché
getta una luce nuova su tutti gli altri insegna-
menti, dall’inizio della rivelazione fino a quel
momento. È un comandamento nuovo che rin-
nova un’alleanza tra Dio e l’uomo che sem-
brava impossibile e continuamente minacciata
da tradimenti e fratture come quella di Giuda
(che esce nella notte fuori e dentro di lui, come
racconta l’evangelista). L’amore è questo co-
mandamento, e come modelli non ci sono sen-
timenti superficiali, ma il gesto che ha fatto
Gesù poco prima, la lavanda dei piedi. E poco
dopo, la croce! Il servizio e il dono di sé anche
a costo della morte sono quelli a cui si riferisce
Gesù quando dice “...come io ho amato voi”. A
dire la verità, è da quando si è mostrato Risorto
che non smette di parlarci di servizio: otto
giorni dopo la Pasqua appare ai suoi discepoli
e sta “in mezzo” a loro, non come chi comanda
ma come colui che serve; sulla riva del lago di
Tiberiade serve ai suoi discepoli, smarriti per
una notte di pesca inutile, un po’ di pane e di
pesce, e chiede a Pietro di mettersi al servizio

DI ANTONELLO GAUDINO                             

Ti prego Amore
Mancami per poco
Ché la tua assenza
Fa più deserto il cuore 
Di una conchiglia vuota 
Sopra il greto
O di Maria al sepolcro
Di te privo
Così fuori di sé
Dal dolore
Che ti confonde
Con il giardiniere
Ma che a udire
La tua voce chiamarla
Al modo antico
Le sembra
Estasiante mistero
Una favola o un sogno
Che s’avvera.

Giuseppe Centore

Un sogno che s’avvera
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I martiri di oggi 
sono maggiori 
nel numero 
rispetto ai martiri 
dei primi secoli. 
Anche oggi la Chiesa, 
per rendere 
testimonianza alla luce
e alla verità,
sperimenta 
in diversi luoghi 
dure persecuzioni, 
fino alla suprema
prova del martirio. 

I
nizio a scrivere mentre le Agenzie con-
fermano l’ennesimo attentato contro i
cattolici in Burkina Faso. Quattro fedeli,
che stavano riportando in chiesa la sta-
tua della Vergine dopo aver partecipato

ad una processione mariana, sono stati uccisi
a Singa, nel comune di Zimtenga, nella regione
del centro nord del Paese. Approfondiremo nei
prossimi giorni. Mi soffermerò sui drammatici
fatti di domenica 12 maggio che già confer-
mano che la persecuzione anticristiana cresce
e si diversifica, spaziando dalla discrimina-
zione politico-sociale per motivi religiosi al-
l’omicidio. Lo documenta il Rapporto annuale
Wolrd Watch List 2018 curato dall’associazione
internazionale Porte aperte e basato sull’ana-
lisi della situazione compresa tra il 1 novembre
2016 e il 31 ottobre 2017. In questo lasso di
tempo risultano esser stati uccisi a causa della
loro fede 3.066 cristiani, mentre 15.540 edifici
tra chiese, case private e negozi di credenti
sono stati assaliti, danneggiati o, peggio, di-
strutti. Si può stimare che, nel mondo, oggi, un
cristiano ogni 12 subisca una qualche forma
di persecuzione. I martiri di oggi sono mag-
giori nel numero rispetto ai martiri dei primi
secoli. Anche oggi la Chiesa, per rendere testi-
monianza alla luce e alla verità, sperimenta in
diversi luoghi dure persecuzioni, fino alla su-
prema prova del martirio. Il martirologio s’ag-
giorna di giorno in giorno, i numeri sono quelli
roboanti che gli istituti specializzati e i centri
di ricerca internazionali periodicamente elen-

cano: un cristiano ucciso ogni sei minuti nel
2018, cinquecento milioni i fedeli a Cristo per-
seguitati per la loro fede alle più varie latitudini
del pianeta. Persecuzioni con la spada o in
guanti bianchi, come va di moda nell’occidente
pronto a rinnegare l’elemento religioso, nell’il-
lusione ormai pluridecennale che così il relati-
vismo possa trionfare senza troppi ostacoli. o
con ragioni molto più “fondamentaliste” in altre
parti del mondo. Cambia il mezzo, non il fine
ultimo, che è quello di annichilire intere comu-
nità, fino a portarle all’estinzione. “Non c’è cri-

stianesimo senza martirio”, diceva Papa
Francesco in una delle omelie pronunciate
nella piccola cappella di Santa Marta, non
troppo tempo fa. Il cardinale Kurt Koch, ministro va-
ticano per l’Unità dei cristiani nel mondo occidentale
ha affermato che “è della massima urgenzaprendere

coscienza della moderna persecuzione perché abbiamo
la coscienza vigile per l’antisemitismo che sta rina-

scendo ma poi siamo ciechi davanti alla cristianofobia
che dilaga”. È un fenomeno in aumento come
confermano i drammatici fatti di domenica 12
maggio in una chiesa nel nord del Burkina Faso
dove sei persone, tra cui un prete, sono state
uccise in un attacco contro una chiesa cattolica
a Dablo, una città nella provincia di Sanma-
tenga. Verso le 9, durante la messa, persone ar-
mate hanno fatto irruzione nella chiesa
cattolica e hanno iniziato a sparare mentre i fe-
deli cercavano di fuggire. Sono stati in grado di
immobilizzare alcuni fedeli, hanno ucciso cin-
que persone e il sacerdote che stava celebrando

la messa. Secondo il sindaco, Ousmane Zongo,
intorno alle 09:00, durante la messa, un com-
mando armato composto da venti/trenta per-
sone ha fatto irruzione nel tempio sacro e ha
cominciato a sparare mentre i fedeli cercavano
di mettersi al riparo. Ma qualcuno non ce l’ha
fatta e il commando ha ucciso le sei persone.
Secondo una fonte di sicurezza, l’attacco è stato
eseguito da circa 20-30 uomini armati. Gli ag-
gressori si sarebbero professati jihadisti. L’obiet-
tivo, hanno spiegato fonti locali, era il sacerdote
burkinabé, Abbé Siméon Yampa, di 34 anni, in-
caricato del dialogo interreligioso nella sua dio-
cesi: quando ha cercato di scappare, i terroristi
lo hanno rincorso e gli hanno sparato. Poi, rien-
trati in chiesa, hanno fatto sdraiare i fedeli in
terra, ne hanno scelti cinque e hanno sparato
anche a loro. Dopo aver compiuto la carnefi-
cina, i terroristi hanno incendiato la chiesa e al-
cuni negozi, oltre a un ambulatorio. In città,
hanno affermato i testimoni, si è diffuso il pa-
nico. La gente si è chiusa in casa e le attività
commerciali sono state interrotte. Si è trattato
del secondo attacco contro chiese cristiane nel
Burkina Faso in due settimane. A metà marzo
era stata attaccata una chiesa protestante a Sil-
gadji, nel nord: sei i morti. Tra febbraio e marzo
altri due episodi di violenza contro singoli sa-
cerdoti: un prete è stato rapito a Djibo, un mis-
sionario invece è stato ucciso a Nohao. 

Ancora martiri 

Cristiani in Burkina Faso
DI ANTONELLO GAUDINO                                                                        
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L’elemosiniere del Papa e la carità cristiana

I
n un suo articolo trasmesso da Rai1 nei giorni scorsi nella rubrica “sarò franco” il
giornalista Franco Di Mare, ispirato da un fatto di cronaca che ha visto protagonista il
Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, ha riproposto la difficile rela-
zione esistente tra diritto e legge principi fondamentali del vivere civile, principi che
non sempre coincidono e che spesso si trovano in conflitto tra loro. Non è un tema

nuovo, ha ricordato il giornalista, dal momento che lo affrontò già Sofocle duemilaquattro-
cento anni fa giungendo alla conclusione che quello scontro è probabilmente irrisolvibile. La
storia di Antigone, la più famosa tragedia del drammaturgo greco, è nota. Antigone disobbe-
disce alla legge di Re Creonte che aveva giustiziato Polinice, fratello di Antigone, perché ac-
cusato di tradimento e aveva ordinato che il suo cadavere non venisse inumato e fosse
lasciato esposto come terribile monito per
chiunque volesse tramare contro la corona.
Ma Antigone disobbedisce al Re e di notte, in-
vocando il diritto di umana sepoltura, princi-
pio universale riconosciuto persino agli
assassini, seppellisce il corpo del proprio fra-
tello. Per questo sarà poi arrestata e il perdono
del Re giungerà troppo tardi perché Antigone
morirà in carcere suicida. Con quella tragedia
Sofocle ci dice che il diritto e i suoi principi a
volte vengono negati dalla legge quando que-
sta viene applicata in maniera acritica senza
tenere conto delle circostanze e senza tenere
conto della sacralità di alcuni Valori come
Umanità, Carità, Benevolenza e Accoglienza.
Queste considerazioni, sottolinea il giornalista,
tornano in mente pensando a quanto è acca-
duto a Roma sabato scorso quando il Cardi-
nale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa,
si è calato in un tombino/pozzetto per riallac-
ciare i collegamenti elettrici di uno stabile oc-
cupato abusivamente da decine di Famiglie,
un totale di 450 persone tra cui un centinaio di
bambini. Lo ha fatto consapevolmente sa-
pendo di violare la legge, perché quello stabile
era occupato illegalmente perché c’era un di-
vieto operativo a causa di un consistente de-
bito nei confronti del gestore dell’energia

elettrica al quale va riconosciuto il diritto
di recuperare il proprio denaro. Il Cardi-
nale ha rotto i sigilli al contatore (chissà
forse con l’aiuto di qualcuno) e dopo aver
riallacciato la corrente ha lasciato il pro-
prio biglietto da visita sugli strumenti di ri-
levazione come a dire: sono io il colpevole!
Rivolgetevi a me!. Il Prelato ha preso alla
lettera l’invito di Papa Francesco che, non
appena eletto, lo aveva chiamato a guidare
l’Elemosineria Apostolica, un Istituto che fa
la Carità in nome del Papa fondato alla fine
del 1200 da Papa Gregorio X. Al suo elemo-
siniere Papa Francesco disse subito, con la
franchezza alla quale ci ha abituato: “…non
aspettare che i Poveri vengono a bussare
alla tua porta, esci e valli a cercare Tu…”. Il
Cardinale lo ha preso alla lettera e quasi
ogni giorno e ogni notte gira per Roma alla
ricerca di reietti e senza tetto ai quali distri-
buire coperte, viveri, medicinali e anche
un po’ di soldi. A lui si devono i Servizi per
i senzatetto come barbiere-bagni-docce e
pasti caldi aperti nei dintorni del Colon-
nato di San Pietro. Sabato pomeriggio il
Cardinale si è calato in una botola di un

edificio ex-Inpdap abbandonato in Via San-
tacroce di Gerusalemme dove, dal 6 maggio
scorso, quattrocentocinquanta occupanti vi-
vevano senza luce e acqua perché staccati a
causa del debito riconosciuto all’ente eroga-
tore. In mattinata il Prelato era stato lì per
portare viveri e giocattoli ai bambini. Aveva
avvertito la Prefettura chiedendo l’intervento
ma, non avendo risolto il problema, il tardo
pomeriggio è tornato e ha riattivato lui stesso
l’erogazione assumendosene poi la respon-
sabilità come si è detto. L’azione è sicura-
mente discutibile e infatti non è piaciuta al
Ministro degli Interni che ha commentato “…
ci aspettiamo che adesso paghi anche gli ar-
retrati e aiuti altre famiglie che non occu-
pano una casa e che faticano ad arrivare a
fine mese…”. Alle voci istituzionali si è anche
associata quella dell’Arcivescovo di Ferrara
che ha detto “…ci sono anche tanti altri da
aiutare e le leggi dello Stato non si vìolano…”.
Ora diciamo chiaramente - conclude il gior-
nalista Franco Di Mare: c’è stata una viola-
zione delle norme e lo stesso Cardinale ne è
consapevole e per questo infatti si è autode-
nunciato e probabilmente la Procura inter-
verrà…ma davanti a cento bambini senza
luce né acqua da otto giorni cosa doveva fare
uno che di mestiere fa l’Elemosiniere! Pre-
varrà in questo caso il principio dello stato di
necessità?... “Sofocle aveva ragione” con-
clude il giornalista “il diritto è una cosa e la
legge è un’altra, e la legge va rispettata, ma in
mezzo ci siamo noi, con le nostre miserie e
con le nostre paure”.   

Antigone in Vaticano
DI FERNANDO GRECO                                                                                                                                                         
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I 10 piatti 
che ci ricordano le mamme

C
osa c’è
di più
confor-
tante di
un ab-

braccio materno? La
cucina di una
mamma. Ovvero quei
piatti che, quando
sono in tavola, ci
fanno stare bene e ci
ricordano il loro
amore. Possiamo spe-
rimentare cucine
sempre più creative e
alternative; assag-
giare o apprezzare
pietanze di altri paesi,
ma è il manicaretto
della mamma l’unico
ad avere questo po-
tere. Non importa chi
li abbia cucinati o

dove li mangiamo, essi
hanno la capacità di
aprire la scatola dei ri-
cordi. Lo dimostra il son-
daggio di TheFork, la
piattaforma leader in Eu-
ropa per le prenotazioni
online di ristoranti, tra i
suoi utenti. Sono soprat-
tutto dieci i cibi che, im-
mancabilmente, quando
li si mangia fanno pen-
sare alle mamme. Nella
topten, il podio lo con-
quista la lasagna seguita
dagli gnocchi, cucinati in
tanti modi diversi, e dalla
parmigiana di melan-
zane, un grande classico.
E, poi, a seguire: pasta al
forno, soprattutto can-
nelloni o tagliatelle; pol-
pettone o polpette,

specialmente al sugo;
pizza, ovviamente; pasta
fatta in casa, che solo le
migliori mamme hanno
la pazienza di preparare;
risotti, dai classici a
quelli più sfiziosi; ravioli,
che siano ripieni di ri-
cotta e spinaci o di bra-
sato. Dulcis in fundo, è il
caso di dirlo, la torta di
mele o al cioccolato e la
Sacher torte. Oltre il de-
cimo posto trovano spa-
zio ricette regionali e
particolari: i carciofi alla
romana; la toscana ribol-
lita; i veneti risi e bisi; la
cotoletta alla bolognese.
Veri comfort food per i
momenti di nostalgia.

O
rmai è ufficiale. L’Unione Europea
ha approvato la Direttiva sui pro-
dotti di plastica monouso: dal
2021 diremo addio a posate,
piatti, bastoncini cotonati, can-

nucce, mescolatori per bevande e aste dei pal-
loncini, contenitori per cibo da asporto in
polistirene espanso. A ogni Stato membro la re-
sponsabilità di trovare piani nazionali, con mi-
sure dettagliate, per ridurre significativamente
l’utilizzo di tutti gli altri prodotti in questo mate-
riale. A mali estremi, estremi rimedi. Ma anche
grandi opportunità per invertire la rotta e dare
una mano seria al pianeta considerando che ben
l’80% degli italiani dichiara di avere il timore di
essere alle soglie di un vero e proprio disastro
ambientale. Lo registra lo studio di Ipsos, società
leader in Italia nei servizi di ricerca di mercato,
che ha misurato il grado di crescente consape-
volezza delle persone sullo stato di salute del
pianeta e delineato le aspettative dei consuma-
tori nei confronti delle aziende in tema di im-
patto ambientale. Nello specifico, sul tema
plastica il 50% degli italiani pensa che “sia un
problema molto serio”, mentre il 46% lo ritiene
“solo” un problema che esiste, ma può essere ri-
solto (per il 26%) anche perché ora la plastica
non è adeguatamente riciclata (per il 20% degli
italiani). Bassissima la percentuale di chi consi-
dera il dibattito sulla plastica frutto di allarmismi
inutili (1%) da non vivere come preoccupazione
(2%). In generale, “oggi, l’emergenza ecologica
non è più percepita come priorità solo per una
élite, ma diviene problema vissuto dalla gran

parte delle persone che se ne
fanno carico attraverso, prima di
tutto, un’acquisizione di cono-
scenza qualificata” commenta
Andrea Alemanno, Ipsos Senior
Client Officer che continua:
“Basti pesare che negli ultimi
quattro anni l’attenzione e la vo-
lontà di apprendere nozioni spe-
cifiche in materia ambientale è
cresciuta del 65%”. Tanto che il
74% della popolazione italiana
pensa, infatti, di aver contribuito
personalmente alle isole dei ri-
fiuti negli oceani: una conse-
guenza di comportamenti e gesti
quotidiani per i quali nessuno si
sente assolto. E se ognuno è
pronto ad agire in prima per-
sona acquistando prodotti rea-
lizzati con materiali riciclati (il
53% degli italiani); riutilizzando
gli articoli monouso (48%); smettendo di acqui-
stare beni con imballaggi non riciclabili (41%);
smettendo di andare nei negozi che usano molti
imballaggi non riciclabili (24 %); è proprio alle
aziende che viene chiesto l’impegno maggiore
con scelte strategiche mirate per “ridurre la
quantità di materiale utilizzato nelle confezioni
di prodotti venduti”, lo vuole il 39% dei nostri
connazionali. In fondo sono proprio loro che,
producendo e vendendo prodotti di largo con-
sumo, possono fare la differenza: “Secondo gli
italiani, un’azienda per essere considerata ri-

spettosa dell’ambiente deve “utilizzare materiali
da imballaggio eco-sostenibili” (41%), “ridurre
al minimo gli scarti di produzione” (39%), “ri-
durre l’imballaggio dei prodotti” (34%), “essere
molto efficiente riducendo gli sprechi di mate-
riale” (33%)”. Se lo facessero realmente verreb-
bero ripagate con il sostegno concreto dei
consumatori che dichiarano “di essere disposti
a pagare di più per un prodotto o servizio prove-
niente da un’azienda che attua politiche am-
bientali serie e rigorose (68%) perché il desiderio
dichiarato è “di trovare marche che permettano
loro di fare la differenza nel mondo” (52%).

La plastica, un nemico da combattere

La nuova consapevolezza ambientale degli italiani

Sondaggio TheFork ..

Studio Ipsos:
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S
i è svolto a Chianciano Terme dal 3 al
5 maggio il Convegno nazionale delle
Presidenze diocesane di AC “Un po-
polo per tutti. Riscoprirsi fratelli nella
città”. L’impegno politico nei territori,

la costruzione di alleanze per il bene comune, il
futuro dell’Europa sono state alcune delle tracce
intorno alle quali è stato de-
clinato il tema del popolo
nella prospettiva della frater-
nità intesa come categoria
unificante, attraverso la quale
l’AC vuole continuare ad es-
sere protagonista nel Paese
contro la globalizzazione
dell’indifferenza e per la co-
struzione di legami di spe-
ranza e di futuro. Questo è un
tempo in cui occorre recupe-
rare il valore e il significato del
sentirsi popolo e del pren-
dersi cura  dei problemi e
delle sfide che attraversano le
comunità. È un tempo per
servire e non per servirsi del
popolo. Con il Convegno di
Chianciano l’AC ha ribadito il
suo  sì al magistero della
Chiesa  e alla costruzione
di una “città dell’uomo” glo-
bale e connessa, che non di-
mentica le sue radici e il
valore della memoria,  dove
nessuno è scartato e il grido
dei poveri trova ascolto. Cen-
trale è stato l’intervento di
Mons. Matteo Maria Zuppi,
Arcivescovo di Bologna. Que-
sti ha sottolineato la neces-
sità, evidenziata a più riprese
da Papa Francesco, che
ognuno sia per tutti, che la
Chiesa sia di tutti. Ciò certamente osta con chi
ritiene che non si può essere per tutti, altrimenti
si correrebbe il rischio di omologarsi (meglio es-
sere pochi, chiudersi in un monastero inacces-
sibile, incastonare la dottrina). Tale mentalità è
il contrario del “per tutti”! I segni dei tempi invi-
tano invece ad andare nella direzione opposta,
ad uscire, a credere che si può svelare la pre-
senza di Dio che è in tutti. Una presenza che già
c’è. Essere per tutti implica avere una serena
identità, non essere solo una minoranza crea-
tiva. Creativi piuttosto significa pensarsi per tutti.
I “riti” associativi sono importanti ma solo se
realizzati per tutti e messi a disposizione di tutti.
D’altronde la scelta di Francesco è di parlare con
tutti. Ciò non espone a malattie o contagi. Il po-
polo per tutti non è solo per quelli che già ci sono
ma spinge a guardare in faccia tutti, anche per-
correndo sentieri non sicuri, insoliti, poco esplo-
rati. L’essere per tutti apre nuovi spazi di

relazione all’interno di una città chiamata ad es-
sere inclusiva. La Chiesa invita chiaramente ad
annunciare la gioia del Vangelo, ad essere mise-
ricordiosi e a vedere Cristo in tutti. La dimen-
sione ordinaria in cui rispondere alla chiamata
è la missione, “bussola sicura per il cammino
della vita, ma non un navigatore che mostra in

anticipo tutto il percorso” (Documento finale Si-
nodo Giovani, n. 70). Missione non è un’incur-
sione sporadica nel mondo per poi tornare a
casa. Non è serbare “i pani e i pesci” per la paura
che possano finire. Missione è amore. Il vero co-
raggio è l’amore. Ecco il ruolo decisivo del lai-
cato: occorre intraprendere una strada nuova, la
strada dei lontani, che non è tracciabile con la
toponomastica. In tale prospettiva il camminare
è questione d’anima, di comprensione e di au-
dacia. Il Convegno delle Presidenze è stato
anche l’occasione per rileggere le figure tecniche
di AC. Tre sono i cardini intorno ai quali il Presi-
dente, il Segretario e l’Amministratore devono
muoversi: avere una visione di volti familiari, nei
quali riconoscersi perché si è dedicato del
tempo. Una visione che guarda avanti: i 150 anni
sono stati celebrati per ricaricare l’associazione
al 150%! È una visione che si nutre di grazia,
senza la quale l’AC sarebbe già chiusa. Una vi-

sione in cui “sconfinare”, nel senso di trovare in-
terlocutori e uscire dalle stanze del catechismo,
ma non in cui “confinare”, chiudendosi in con-
vinzioni che rendono sterile il cammino. Oc-
corre leggere il territorio e l’AC è chiamata a
valorizzarlo. Una visione che è entusiasmo, di
cui l’AC ha bisogno. E l’entusiasmo si nutre della

relazione delle persone.  Il se-
condo cardine è la cura. Dei le-
gami, delle persone,
dell’associazione. Della mis-
sione nella vita e nell’associa-
zione. È conoscere nomi e volti
di tutti i soci. È prestare atten-
zione a ciascuna persona affi-
data. Lo stile, terzo cardine, lo si
vede invece da come si vive la
realtà, da come si fanno le cose,
anche in AC. Guardare l’associa-
zione, darsi obiettivi, program-
mare: questo è questione di
stile. Interessante è stata altresì
la “voce” dei laboratori organiz-
zati all’interno del Convegno:
costruttori di pace, tessitori di
relazioni, solidali con tutti, fra-
telli dei poveri. In “Solidali con
tutti”, in particolare, è stato trat-
tato il tema dell’uguaglianza
come questione di giustizia,
prestando attenzione a tutte le
forme di povertà ed emargina-
zione. Forti sono state le espe-
rienze di diverse diocesi:
Bologna ha accolto in un centro
parrocchiale madri povere e
senza tetto e ha valorizzato la
scuola di un quartiere con abi-
tanti a prevalenza straniera;
Capua ha portato la sua espe-
rienza di integrazione con i de-
tenuti del Carcere di S. Maria

C.V.; Monreale ha presentato un progetto per ac-
cogliere famiglie con figli autistici; Molfetta ha
invece intrapreso un percorso di accoglienza dei
migranti. Rilevante spazio è stato poi dato al pro-
getto dell’AC di Rossano-Cariati nel carcere di
massima sicurezza di Rossano: la rete di rela-
zioni che è stata creata ha consentito la forma-
zione dell’AC sezione carcere, in cui un gruppo
di detenuti si incontra ogni settimana seguendo
il percorso formativo associativo. Ciò ha reso il
carcere un luogo aperto e più accessibile in un
clima di comunione, di vita spirituale e di scam-
bio di esperienze. La poliedricità di tutte le espe-
rienze presentate trova il suo fine ultimo nella
dignità da dare a tutti: questo è il delicato com-
pito affidato all’AC e che pone l’intera associa-
zione davanti alla sua missione quotidiana. 

Un popolo per tutti
Riscoprirsi fratelli nella città 

Convegno delle Presidenze diocesane di Azione Cattolica
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Vita Consacrata

“Don Donato: sacerdote trasfigurato”
INCONTRO DI FORMAZIONE 14 MAGGIO 2019

E
minenza Rev.ma Cardinale Angelo Amato, Eccellenza Salvatore
Visco, carissimi sacerdoti, noi Ancelle dell’Immacolata siamo liete
di accogliervi oggi nella nostra casa di spiritualità dedicata al Ve-
nerabile Padre Don Donato Giannotti. Ringrazio di cuore S. Emi-
nenza il Cardinale Angelo Amato per aver accettato l’invito a stare

con noi questa mezza giornata.  É la terza volta che viene in Campania per
Don Donato Giannotti. É stato con noi il 26 febbraio 2012 nel Duomo di
Santa Maria Capua Vetere, dove ha dato l’annuncio ufficiale della Venerabi-
lità del nostro Fondatore e in occasione del centenario della morte di Don
Donato il 2 settembre 2014 con un incontro per la formazione del clero dio-
cesano presso la nostra casa madre, dove Don Donato ha iniziato la sua
opera e ha dato vita alla Congregazione delle Ancelle dell’Immacolata.
Oggi siamo qui a Casapulla. Non a caso abbiamo pensato di svolgere l’in-
contro di formazione per il clero dell’Arcidiocesi di Capua qui, nella Casa
di Spiritualità sorta a poca distanza dalla casa natale del Fondatore. Pensa-
vamo fosse importante non solo per farvi conoscere questo “monastero in
città”, è così che l’abbiamo voluto denominare con l’inaugurazione avutasi
l’otto settembre scorso, ma anche per sentire la vicinanza di Don Donato
nel luogo in cui è iniziato il suo percorso di fede, infatti proprio qui a Casa-
pulla ha iniziato a muovere i primi passi nella fede in famiglia e in parroc-
chia ed è qui che ha risposto al progetto di Dio, seguendolo nella
vocazione sacerdotale. Ancora qui a Casapulla ha coltivato il suo amore
per la Madonna, la Vergine Addolorata, recuperando la salute dopo circa
due anni di sofferenze dalla morte della mamma, e qui ancora ha cono-
sciuto San Gaetano Errico, fondatore della Congregazione dei Missionari
dei Sacri cuori, suo padre spirituale.
Inoltre tale incontro ben si addice nella quarta settimana di Pasqua, dove
emerge la figura del Buon Pastore e il nostro Venerabile don Donato, attra-
verso il suo ministero sacerdotale, ha offerto pienamente tutto sé stesso
per il bene dei più poveri, proprio come il bel Pastore, che ha dato la vita
per le sue pecorelle. 
Don Donato, figlio e ministro di questa Arcidiocesi, con la sua umile vita,
semplice ma significativa, ha ancora tanto da dire a tutti noi. La sua testi-

monianza di fedeltà alla Parola, la sua costanza nella preghiera e l’ansia di
conquistare sempre nuove anime a Gesù affermano il Suo grande amore
per Dio e per l’uomo. Sono sicura che la Sua presenza oggi sarà una
grande grazia per tutti noi, perché ci aiuterà a penetrare ancora più pro-
fondamente nella vita spirituale del nostro Fondatore e a ci aiuterà a ma-
turare la scelta di percorrere ogni giorno il cammino della nostra e altrui
santificazione.
Grazie Eminenza. 

I
l giorno 14 maggio noi suore Ancelle dell’Im-
macolata abbiamo ricevuto un grande dono,
quello di vivere una giornata all’insegna del
nostro Fondatore presso la casa di spiritualità
Don Donato Giannotti a Casapulla. Nella mat-

tinata la presenza del Cardinale Angelo

Amato,Prefetto emerito della Congregazione delle
cause dei Santi, ha visto la partecipazione del clero
diocesano al termine del percorso di formazione
permanente sul verbo “trasfigurare”. Il titolo dell’in-
contro: Santità sacerdotale e trasfigurazione - Il
venerabile sacerdote Don Donato Giannotti, sa-

cerdote trasfigurato. La relazione è stata svilup-
pata in tre momenti: un primo momento riservato
alla santità espressa dall’esortazione apostolica
Gaudete et Exultate di papa Francesco; un secondo
momento dedicato alla figura del Venerabile don
Donato Giannotti, sacerdote trasfigurato e un terzo
momento rivolto alla santità dei giovani.
I. Nel primo momento il Cardinale ha sottolinea
l’importanza della santità dei sacerdoti, i quali 
sono anch’essi, come i laici, “i santi della porta ac-
canto”, cioè stanno all’interno di quella santità alla
portata di tutti, perché “la santità è insita nella gra-
zia del Battesimo, per questo l’unica vera tristezza è
quella di non essere santi. La santità non è un’estra-
niazione della storia, ma il compimento dell’essere
umano. I santi non sono degli alieni, ma uomini e
donne che hanno valorizzato al massimo la loro
umanità. Spesso vengono chiamati benefattori
dell’umanità”. Sempre richiamando l’esortazione
apostolica GE il cardinale vi individua, in riferi-
mento alla vocazione sacerdotale, una sorta di
scala della santità con dieci gradini, è un vademe-
cum della santità sacerdotale che mostra la possi-
bilità del presbitero di accedere alla santità nel
compimento stesso del suo ministero. Mi sembra
importante, a riguardo, riportare una parte della
sua riflessione. Diceva: “si tratta di un’ascensione
quotidiana verso la trasfigurazione del Tabor. Il
primo passo è la comunione con Cristo. La mis-
sione sacerdotale è una missione in Cristo, con Cri-
sto e per Cristo (n. 19-24). Come ogni santo, anche
ogni sacerdote è una missione, un progetto del Padre
per riflettere e incarnare, in un determinato mo-
mento della storia, un aspetto del vangelo. Il se-
condo passo in questo processo di trasfigurazione è
valorizzare la stessa missione sacerdotale come un
apostolato che santifica. L’identificazione con Cri-
sto implica, infatti, l’impegno a costruire con Lui un
regno d’amore, di giustizia e di pace per tutti… in
questa missione deve crescere e svilupparsi la pianta
benefica della sua santità. Il suo apostolato diventa
così esercizio di santità. Il terzo passo consiste nel-
l’evitare due scogli: non esasperare il potere della
ragione e non assolutizzare il potere della vo-
lontà. Sono due nemici della grazia.... In realtà,
come la ragione non può annientare la fede, così la
volontà non può prendere il posto della grazia. Una
volontà senza umiltà è una volontà cieca e sterile. É
la grazia di Dio che sostiene passo passo la missione
sacerdotale. La santità è il frutto maturo della gra-
zia del Signore che guida, rafforza e sprona la vo-
lontà umana verso la vetta della perfezione … Sarà

l’umiltà a proteggere l’uomo e la razza umana
dall’autodistruzione. Il quarto passo costituisce la
magna carta della santità cristiana. Si tratta delle
beatitudini (n. 60-109), che sono i tratti essenziali
della figura di Gesù che i santi cercano di vivere e ri-
produrre come possono nella loro persona e nella
loro vita. … Ogni santo ha praticato una o più bea-
titudini. Le beatitudini portano alla santità. Sono
la stoffa della perfezione evangelica. L’esortazione
apostolica dedica un’ampia meditazione alle beati-
tudini, come atteggiamenti evangelici che vanno
controcorrente con la mentalità mondana… poi il
Papa parla di alcune caratteristiche della santità
nel mondo attuale. Si tratta di cinque atteggiamenti
utili sia ai laici sia ai sacerdoti per procedere spediti
sulla via della santità. Essi sono: pazienza, umori-
smo, fervore, comunionalità e preghiera (n. 112-
157). Sono alcune delle cosiddette “piccole virtù”,
delle quali lodevolmente parlano i maestri di spi-
rito”. Il cardinale ha richiamato l’importanza della
parressia, l’audacia, lo slancio evangelizzatore che
permette di camminare e servire il Signore con co-
raggio e libertà di spirito, senza avere paura del
mondo. La testimonianza di tanti santi che hanno
dato la vita per Dio e per i fratelli ci dicono che il
mondo ha bisogno oggi di missionari entusiasti
che annunciano l’amore di Cristo con la vita e non
a parole.  É stato anche richiamato un altro passo
importante nel cammino di trasfigurazione e cioè
quello di camminare insieme in comunità. “In
varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere co-
munità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o
che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri.
Pensiamo, ad esempio, ai sette santi fondatori del-
l’Ordine dei Servi di Maria, alle sette beate religiose
del primo monastero della Visitazione di Madrid, a
san Paolo Miki e compagni martiri in Giappone, a
sant’Andrea Taegon e compagni martiri in Corea,
ai santi Rocco Gonzdles e Alfonso Rodriguez e com-
pagni martiri in Sud America. Ricordiamo anche la
recente testimonianza dei monaci trappisti di Tibhi-
rine (Algeria), che si sono preparati insieme al mar-
tirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi
santi, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento
per la santificazione dell’altro. Vivere e lavorare con
altri è senza dubbio una via di crescita spirituale.
Inoltre il santo non può che essere una persona
dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare
con Dio. “Non c’è santità senza preghiera, anche se
non si tratta necessariamente di lunghi momenti o
di sentimenti intensi» (n. 147). … Preghiera, silenzio,
contemplazione, adorazione, intercessione, lettura
orante sono i fiori profumati della costante unione
con Dio. Infine, come meta ultima di questo pelle-
grinaggio virtuoso verso la trasfigurazione, c’è la vi-
gilanza, l’attenzione a non impigrirsi, a non
accontentarsi della meta raggiunta, perché la vita
cristiana e sacerdotale è un combattimento perma-
nente…. Il sacerdote santo è fondamentalmente un
essere mariano. La spiritualità sacerdotale - dicono
i maestri di spirito - è una spiritualità mariana in
senso forte: è una spiritualità, cioè, che vede in
Maria non solo un esempio da contemplare e imi-
tare, ma soprattutto una madre che intercede per i

suoi figli presso il cuore sacratissimo di Gesù. Il sa-
cerdote, infine, è un uomo che benedice. Incontrare
un sacerdote è per i fedeli incontrare Gesù. Ricordo
con commozione i fedeli latinoamericani che,
quando incontrano un sacerdote, dicono sempre:
«Padre, bendición». La santità del Sacerdote è una
benedizione continua per il popolo di Dio”. 

II.Nel secondo momento il Cardinale richiama la
figura esemplare del Venerabile Don Donato

Giannotti (1828-1914), che incarna la santità della
porta accanto. Dopo il breve excursus storico il
Cardinale ha sottolineato i segni più importanti che
caratterizzano la santità del Venerabile, cioè le sue
virtù. Alle virtù si possono accompagnare altre ma-
nifestazioni, come, ad esempio, la fama di santità
o alcuni doni spirituali, come visioni o miracoli
compiuti in vita o dopo morte. “La virtù si può de-
scrivere come la costante abitudine a compiere con
facilità e gioia il bene. Nella vita del Venerabile don
Donato Giannotti, quindi, si constata una abituale
e stabile disposizione a scegliere il bene e a com-
pierlo. In concreto, dalle testimonianze di chi l’ha
conosciuto, si ricava che egli praticò con continuità
e ripetutamente atti di fede, speranza e carità e atti
di fortezza, giustizia, prudenza, temperanza,
umiltà e molte altre virtù. Con l’aiuto della grazia,
a lui donata abbondantemente dal Signore e da lui
accolta nei sacramenti della riconciliazione e del-
l’eucaristia, egli ha purificato da ogni imperfezione
i suoi abiti virtuosi e li ha confermati e rafforzati co-
stantemente, operando il bene ed evitando il male.
Ma per un Santo non basta l’esercizio comune delle
virtù. Da lui la Chiesa esige un comportamento vir-
tuoso perfetto, anzi eroico. Cosa significa ciò? Signi-
fica che in lui l’eroismo delle virtù si misura
dall’abitudine a fare il bene con costanza, con spe-
ditezza, con sollecitudine e con gioia. Non è suffi-
ciente essere caritatevoli e buoni solo per un giorno
o una settimana. Non basta sopportare a malin-
cuore i fastidi e gli acciacchi della vita. Dal santo si
richiede perseveranza e letizia nel fare il bene. È que-
sto che i testimoni hanno visto in don Donato. Con
l’aiuto divino della grazia, nonostante sacrifici, ten-
tazioni e difficoltà, egli è riuscito in ogni circostanza
e in ogni tempo a compiere il bene. In ciò consiste
l’eroismo delle sue virtù e la sua elevata perfezione
morale e spirituale.” Bello l’esempio di come un
grande pianista si manifesta nell’eseguire a perfe-
zione un concerto, tanto da entusiasmare la platea
che lo premia con una pioggia di applausi, così
l’eroismo virtuoso di un Servo di Dio, il suo straor-
dinario comportamento buono e caritatevole, su-
scita in chi lo avvicina stupore, ammirazione e
imitazione. “Le testimonianze raccolte nel processo
concordano sul fatto che di fronte a don Donato
Giannotti ci si trovava in presenza di una persona-
lità spirituale veramente trasfigurata. Da lui si spri-
gionava un’onda benefica di carità, che colpiva il
cuore e la mente del prossimo, suscitando propositi
di conversione, di bontà, di santificazione. Ma la
prima virtù sulla quale è stata esaminata la vita del
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Nella serata ugualmente la sala del centro di spiritua-
lità è stata gremita di operatori pastorali e la relazione
appassionata di Don Felice Provvisto, ha entusia-
smato tutti i presenti. Iniziando dalla universale chia-
mata alla santità e sull’intreccio tra fede e obbedienza
come Abramo, Gesù e Maria così anche il nostro Don
Donato ha scelto di obbedire alla volontà di Dio, se-
guendolo nel ministero sacerdotale.  É stato molto
bello ascoltare don Felice mentre raccontava gli epi-
sodi della vita di Don Donato facendoceli quasi ve-
dere. Siamo stati immersi nel tempo di Don Donato
con il contesto familiare e sociale del Venerabile, con
la sua entrata in seminario, con la fondazione della
Congrega dell’Addolorata, con i primi anni di sacer-
dozio a Casapulla, con il tempo vissuto nel carcere a
Napoli e a Santa Maria Capua Vetere, come rettore
della Pietrasanta, con la fondazione dell’orfanotrofio
maschile e femminile, con la bellezza delle sue liturgie
e predicazioni, con la sua cura delle anime, con la
Fondazione delle Figlie di Maria, fino ad arrivare nel
1879, alla fondazione del Pio Ritiro della Pietrasanta,
la futura ed attuale Congregazione delle Ancelle del-
l’Immacolata, familiarmente note come le Ancelle di
don Donato, che insieme agli orfanelli il Fondatore
amerà come propri figli definendoli i suoi poverelli.
Siamo poi entrate nella vita comunitaria delle prime
Ancelle, le quali conducono una vita prevalentemente
ritirata, quasi da monache di clausura. Fanno ecce-
zione quelle incaricate della ricerca dei fondi tra i be-
nefattori della città di Santa Maria Capua Vetere. Sono
Terziarie Francescane. Hanno il compito della pre-
ghiera e del lavoro per il sostentamento proprio e delle
orfanelle. È lo stesso Fondatore a dirigerle spiritual-
mente. Davvero straordinario anche il racconto della
vocazione della cofondatrice delle Ancelle, la madre

Salvatore, al secolo Virginia Arena (1873-1931), di San
Benedetto di Caserta. Così racconta do Felice:<<Gio-
vane, appresa per fama la santità di don Donato, un
giorno viene a confessarsi da lui per aprirgli il suo
cuore e chiedergli di illuminarla su come e in quale
comunità religiosa realizzare la propria vocazione alla
vita consacrata, ignara, forse, che circa sette secoli
prima un’altra grande donna, Chiara di Assisi, confida
a frate Francesco “la chiamata di Dio e gli chiede aiuto
per attuarla secondo il piano divino”. Don Donato al-
lora le risponde: “Si, pregherò la Madonna che ti leghi
ad uno di questi banchi della Chiesa e non te ne faccia
allontanare mai più”.>> Importantissimo anche il ri-
chiamo alle figure di riferimento:
S. Gaetano Errico (1791-1860) di Secondigliano, che
nel 1833 fonda la Congregazione dei Missionari dei
Sacri Cuori. S. Ludovico da Casoria (1814-1885), che
prima del 1860 fonda i Frati della Carità o Bigi, e nel
1862 le Suore Bigie Elisabettine. B. Rosa Gattorno
(1831-1900) di Genova, che nel 1866 fonda a Piacenza
la Congregazione delle Figlie di Sant’Anna. B. Bartolo
Longo (1841-1926) di Latiano, che nel 1872 diede
avvio alle opere pompeiane, completate con l’orfana-
trofio femminile nel 1887 e l’ospizio per i figli dei car-
cerati nel 1892. Infine il racconto della morte del
Venerabile don Donato. <<Muore la mattina del 26
febbraio 1914 a 86 anni, baciando e stringendo al
petto il Crocifisso e dicendo più volte: Vieni, Gesù mio,
assistito dai Frati Bigi e dal giudice Giuseppe Guarino.
La notizia della sua morte si diffuse in un baleno per
tutta la città di Santa Maria e i paesi del circondario.
Ci fu uno sfilare incessante di folla. “Non si capiva –
scrivono i suoi primi biografi – se era un morto che si
veniva a visitare, o un santo che si veniva a venerare.
Qualcuno tentò persino di tagliare un lembo della ta-

lare o qualche capello di Don Donato per farsene re-
liquie”. Toccante anche l’episodio di una signora ve-
nuta da Napoli, la quale accompagnò il feretro di don
Donato fino al cimitero di Santa Maria C. V., e lì fece
riaprire la tomba, prese la mano del Venerabile e si
fece il segno della croce con la mano di Don Donato.
Ciò per dire la forte devozione verso di lui. Anche il
racconto dell’apoteosi del 25 febbraio 1948 dopo 34
anni, quando il suo corpo dal Cimitero di Santa Maria
Capua Vetere viene traslato nella chiesa della Pietra-
santa, dimostra la sua fama di santità per la fumana di
gente accorsa, come se fosse ancora vivo. Ancora oggi
è forte tale presenza a Santa Maria Capua Vetere. Le
due massime evangeliche che hanno sempre caratte-
rizzato la vita e le sue opere di Don Donato sono state
le seguenti: “Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo
di tutti e il servitore di tutti… Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie me” (Mc 9, 35-
37). La testimonianza di vita di Don Donato Giannotti
è ancora viva e presente attraverso le sue figlie, le An-
celle dell’Immacolata, le quali donano la loro vita al
Signore seguendo il carisma del loro Fondatore. La
santità di vita di Don Donato ci dice che tutti possiamo
essere santi se ci mettiamo alla sequela del Signore
per servirlo e onorarlo attraverso i poveri e ciò è per
tutti non solo per i consacrati. Ringrazio don Felice
Provvisto per la sua ricca e appassionata relazione, per
la ricerca che ancora sta compiendo per la stesura di
un altro libro dove raccoglieremo scritti inediti da far
conoscere e approfondire per la nostra vita spirituale.
Attendiamo dal Venerabile Don Donato Giannotti,
uomo, cristiano e sacerdote, un miracolo perché
possa avere il riconoscimento ufficiale della sua san-
tità anche in terra da parte della Chiesa. 
Ringrazio Dio per questa giornata splendida che ci ha
fatto sperimentare la grandezza del Suo Amore attra-
verso la dedizione l’affetto di anime belle con cui per-
corriamo insieme il cammino della fede.

nostro Venerabile è stata la fede, virtù che si riceve in dono al battesimo e che
è il fondamento della vita cristiana. Mediante la fede il battezzato vive con-
fidando in Dio somma carità, bellezza e santità. Una Suora riferisce che don
Donato «succhiò col latte materno la fede viva e la pietà profonda dei suoi
cristiani genitori [...]. Era un’anima piena di Dio fin dai primi anni». ….
«Aveva tanta fede da affidare tutto a Dio», testimonia don Antonio Iodice. Si
rimaneva colpiti dal suo profondo spirito di preghiera: «Il Servo di Dio — at-
testa Suor Maria Pasqualina Monaco - nella cappella del Pio Ritiro di Pie-
trasanta ha dato testimonianza della sua fede eroica durante la celebrazione
dei sacramenti, tanto che dai paesi vicini venivano per la Confessione, per la
sua devozione alla Madonna e ai Santi». Una pietà tutta particolare egli ma-
nifestava per l’Immacolata, e invitava i fedeli e le Suore ad aver fiducia nella
potente ed efficace intercessione di Maria. La grande devozione verso la Ma-
donna lo indusse alla fondazione dell’Istituto delle Suore Ancelle dell’Imma-
colata. Padre Clemente Perniciaro attesta: «Onorare e amare Maria, farla
onorare e amare dagli altri fu sempre per lui un gran bisogno [...]. Pensò e
attuò infatti un istituto che avesse raccolto l’eredità di questo suo amore». Fin
dal giorno della sua ordinazione sacerdotale, il 21 maggio 1853, iniziò per
don Donato una vita di fede e di intima unione con Dio: «Dall’Altare Santo
egli attingeva quella pietà che è l’odore di Cristo». Un suo discepolo confessa
che don Donato «fu sempre l’uomo di Dio». Don Donato fu una vera ierofa-
nia sacerdotale, incarnando l’ideale del sacerdote «tutto di Dio» nella pre-
ghiera e nella celebrazione dei sacramenti e «tutto dedito al prossimo»,
mediante le opere di carità spirituale e corporale, per la formazione cristiana
dei piccoli e per il ricupero della gioventù abbandonata. Era un uomo di con-
templazione e di azione. Diceva: «Non mi piacciono le sole opere di pietà [...].
Ci vogliono anche le opere di carità». Cosa possiamo apprendere noi dal Ve-
nerabile don Donato Giannotti? Anzitutto, i sacerdoti possono vedere in lui
un confratello, che visse in pieno l’ideale dell’amico di Gesù, mediante la fe-
dele celebrazione dei sacramenti e l’annuncio della parola di Dio per la con-
tinua formazione cristiana dei piccoli e dei grandi. Le Suore Ancelle
dell’Immacolata possono essere ispirate dal loro fondatore a conoscere e a far
tesoro del suo insegnamento per crescere nella perfezione, che è il fine della
loro consacrazione religiosa e della loro missione. Tutti i fedeli, infine, possono
apprendere da lui l’amore alla virtù e alla vita buona, compiendo il bene ed
evitando il male. È questo lo spettacolo edificante che ci consegna il nostro
Venerabile ed è anche questa la testimonianza che la società esige oggi so-
prattutto dai sacerdoti”. 

III. Infine l’ultimo momento su cui si è soffermato il Cardinale Angelo amato
riguarda l’attenzione formativa dei sacerdoti verso i piccoli e i giovani.
“Come per il Venerabile don Donato fu importante la formazione dei piccoli
e dei bisognosi, così oggi per tutti i presbiteri è urgente una particolare cura
per l’educazione alla fede dei giovani. Nel vostro territorio c’è un grande nu-

mero di chiese, basiliche, oratori, cappelle, che testimoniano la fede del po-
polo, una fede antica, trasmessa e conservata pura e immacolata dai pastori
della vostra arcidiocesi. Accanto a questi monumenti di pietra, ci sono, però,
i monumenti di carne, che sono i santi, come il Venerabile don Donato Gian-
notti. Essi sono testimoni vivi e veri di Gesù e del suo Vangelo di carità. Essi
meritano ammirazione, sequela e imitazione, in modo da diventare persone
più sapienti, più felici, più sante e formare una comunità generosa e solidale
nell’amore di Cristo. In questo clima di santità può e deve fiorire anche quella
santità che sembra più difficile oggi, quella giovanile. Papa Francesco, sfi-
dando la nostra sonnolenza, ripropone con forza la santità giovanile, come
autentico rinnovamento della società e della Chiesa. Per questo egli porta
degli esempi concreti e convincenti. Sono adolescenti e giovani provenienti
da tutto il mondo …. Ne citiamo solo alcuni: il Beato Andrew Phil Yen, gio-
vane vietnamita del XVII secolo, catechista e martire, che mori dicendo
“Gesù”; Santa Kateri Tekakwitha (sec. XVII), giovane laica nordamericana,
perseguitata per la fede, che mori dicendo: “Gesù, ti amo!”; San Domenico
Savio, che quando San Giovanni Bosco gli insegnò che la santità comporta
l’essere sempre gioiosi, apri il suo cuore ad una gioia contagiosa. Cercava di
stare vicino ai suoi compagni più emarginati e malati: mori nel 1857 all’età
di quattordici anni, dicendo: “Che meraviglia che sto vedendo!”; la piccola
Santa Teresa di Gesù Bambino (nata nel 1873), che, diventata carmelitana,
visse la piccola via della fiducia totale nell’amore del Signore proponendosi
di alimentare con la sua preghiera il fuoco dell’amore che muove la Chiesa;
beato Ceferino Namuncurd, giovane argentino, figlio di un importante capo
indigeno, che divenne un seminarista salesiano, col forte desiderio di ritor-
nare alla sua tribù per portare Gesù Cristo: mori a 19 anni nel 1905; beato
Isidoro Bakanja, giovanissimo laico, torturato a lungo per aver proposto il
cristianesimo ad altri giovani; morì perdonando il suo carnefice nel 1909; …
. l’undicenne Santa Maria Goretti, uccisa per un tentativo di stupro nel 1902,
che morì perdonando al suo assassino; i due pastorelli portoghesi, veggenti
di Fatima, canonizzati nel 2017, i fratelli Francisco e Giacinta Marto, rispet-
tivamente di dieci e di nove anni. Per ultimo cito San Nunzio Sulprizio, morto
a Napoli nel 1906 e canonizzato nel 2018, giovane operaio di diciannove
anni, di origini abruzzese, molto venerato nella chiesa napoletana di San
Domenico Soriano”. Infine il Cardinale conclude richiamando la responsa-
bilità dei sacerdoti nell’essere “guida esperta della fede dei piccoli vedendo
in loro non degli esseri immaturi, ma dei testimoni convinti e credibili del
Vangelo di Gesù. Fu questo lo sguardo di Gesù e dei santi”. 
Alla fine della relazione è seguito un dibattito ricco di stimoli, mostrando il
grande interesse suscitato dalla relazione e la ricchezza dei contenuti emersi
dal riscontro ha dato l’opportunità di calare nella realtà odierna quanto è
stato vissuto da don Donato e dare così un risvolto concreto e positivo al-
l’incontro, nonostante le difficoltà dei tempi in cui viviamo.

Don Donato Giannotti: 
un uomo, un cristiano, un sacerdote trasfigurato
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Il guaio

“I
l guaio l’ho fatto ed è solo colpa mia!” Così esclama un’amica,
che non vedevo da tempo, riferendosi al suo matrimonio. Cerco
di alleggerire la sua esclamazione cercando di comprendere
cosa stia vivendo. Appena le apro un varco nell’ascoltarla vengo
travolta da un fiume in piena: è come se mi aspettasse da tempo

e finalmente quel tempo è arrivato. Mi racconta le sue vicissitudini familiari
e di come la sua vita sia cambiata in peggio dal giorno delle nozze. Con un
velo di rassegnazione negli occhi mi dice: “Ho vissuto momenti bellissimi
prima di incontrarlo, poi la mia vita è finita. Non vivo più. Io non esisto più.
I miei sogni, i miei desideri, il mio essere non esiste più. La gente mi vede,
ma ciò che vede è solo la mia corporeità perché la mia anima non c’è più.
Solo adesso, con te, la mia anima sta venendo fuori e ne sono contenta. Mio
marito mi disprezza su tutto. Mi fa sentire inutile. Il lavoro è l’unica via di
fuga per me. Quello di mio marito è un continuo martellarmi, a volte ho
l’impressione di impazzire. Mi preoccupo per nostro figlio che vive in un
contesto familiare non sereno. Cerco di parlargli, ma non so se riesca a com-
prendere pienamente ciò che si vive in famiglia. Ho spiegato a nostro figlio
che suo padre ha una malattia mentale che degenererà sempre di più, no-
nostante i farmaci che assume”. La croce che vive questa donna esce fuori
in tutto il suo dolore e in tutta la sua pesantezza. È chiamata ad essere sposa,
madre, padre, infermiera per il marito e lavoratrice fuori e dentro casa. Con-
tinua a sfogarsi e nelle sue ultime parole raccolgo la bellezza della sua fede
viva. “Tante volte ho pensato di lasciarlo, ma poi non l’ho fatto, non perché
avessi timore”. Io penso, tra me e me, che magari lo fa per il figlio. E lei: “Non
l’ho fatto e ho deciso di non lasciarlo perché ho accolto pienamente la vo-
lontà di Dio. Voi tempo fa, quando ci accompagnaste a questo passo, ci di-
ceste di celebrare il nostro matrimonio a tre: io, lui e Dio. Diceste, con

grande forza, che se Cristo non è al centro della nostra famiglia il matrimo-
nio, anche se avesse ottime intenzioni, rischia di naufragare. Spesso, nei
momenti bui del mio matrimonio, ho ripensato alle tue parole, non mi
spiego neanche il perché, allora ho deciso di essere fedele a Cristo e abbrac-
ciare la croce che io ho scelto sposandomi con mio marito anche se non
aveva ancora manifestato la sua patologia. Ho pensato al mio sposo e mi
sono detta: se lo lasciassi, che fine farebbe? Chi se ne prenderà cura? Per
amore di Dio ho deciso di restare sulla croce. Ho deciso di annullarmi, come
Cristo si è annullato per amore nostro. È solo Lui che mi sostiene. È grazie
a Cristo che riesco a sopportare, come voi ci diceste, a “portare su”, il più
debole tra i due”. Al termine di questo colloquio la ringrazio perché mi ha
fatto toccare Cristo vivo presente nelle sue parole e soprattutto nella sua
vita. “Raramente, le dico, sento questi discorsi così intrisi di Vangelo. Spesso
ascolto persone che declamano solo il “diritto” ad essere felici e che, al
primo intoppo, pensano di porre fine al loro matrimonio. Per la prima volta
ho sentito una donna che ha a cuore il bene del marito, e non primaria-
mente del figlio, a tal punto da scegliere di soffrire pur di non abbandonare
l’altro. Questo è l’amore oblativo che tutti cristiani, in special modo gli sposi,
sono chiamati a vivere nel loro quotidiano. Questa è la santità che attraversa
l’ordinario rendendolo straordinario.

DI ASSUNTA SCIALDONE                                                                                              

Una sposa racconta…

Paradossi

“C
hi non lavora, non fa
l’amore! Questo mi ha
detto ieri mia moglie!”
Questa citazione di una
canzone di Celentano ci

viene in mente in questi strani giorni e ci
suggerisce un approccio semiserio all’ar-
gomento di questo articolo. Ironia, dun-
que, ma anche qualche pensiero
profondo. Veniamo ai fatti. In molti Stati
degli Stati Uniti d’America si sta tanto di-
scutendo, negli ultimi mesi, a causa di
diverse proposte di legge che riguardano
l’interruzione volontaria della gravi-
danza. Più precisamente, queste leggi di-
scutono sui tempi dell’aborto: se a New
York, ad esempio, si legifera affinché sia
possibile fino alla nascita, nello Stato
della Georgia si vuole invece renderlo le-
cito solo fino al momento in cui si co-
mincia a “sentire” il battito del bambino
nel grembo della madre. Quindi, quasi
mai, perché quando la donna scopre di
essere incinta, di solito, il battito è già
presente, almeno nella maggioranza dei
casi. Si tratta, quindi, di una legge molto
restrittiva nei confronti dell’aborto.
Anche da noi in Italia si discute di questi
temi, trovandoci noi, nei giorni della
Marcia per la vita. In questo agone mon-
diale, Alyssa Milano, star della serie tv di

culto ‘Streghe’, nonché attivista globale
sui social network e già tra le fondatrici,
il 15 ottobre del 2017, del movimento
#MeToo, che ha invitato milioni di donne
a condividere gli abusi sessuali subiti, ha
“cinguettato” il seguente tweet: “I nostri
diritti riproduttivi sono stati cancellati.
Finché le donne non avranno il controllo
sui loro corpi non possiamo rischiare la
gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso
finché non riavremo l’autonomia del
corpo”. La mossa, che ha fruttato subito
intorno ai 50.000 likes, a molti ha ricor-
dato la Lisistrata, commedia di Aristo-
fane, nella quale le donne greche, per
indurre i loro uomini a porre fine alla
lunghissima guerra del Peloponneso, de-
cidono di porre in essere lo “sciopero del
sesso”, #sexStrike, per dirla con i termini
d’oggi. Ha, tuttavia, anche attirato diverse
critiche: da una parte c’è chi ha accusato
la Milano di discriminare le donne, rele-
gandole a puro oggetto di piacere per gli
uomini; dall’altra c’è chi ha fatto notare
che l’astinenza è da sempre uno dei ca-
valli di battaglia del movimento anti-
abortista e già questo sembra un
paradosso. Non sono mancate reazioni
divertite, salvo poi scoprire che la pratica
dello sciopero del sesso sia molto più dif-
fusa di quanto si creda. Esiste, ad esem-
pio, una pagina su Wikipedia sul nostro
tema, con un elenco di paesi e date in cui

è stato attuato: Indonesia,
Colombia, Kenya, Liberia, Fi-
lippine, Sud Sudan, Togo e
persino Italia, dove, in occa-
sione del Capodanno del
2008, le mogli napoletane, un
centinaio di donne, hanno
giurato che avrebbero fatto
“dormire sul divano” i propri
mariti e compagni a meno
che non avessero preso serie
iniziative per impedire che i
fuochi d'artificio causassero
gravi danni alle persone.
Dunque, se non hanno il di-
ritto ad abortire, le donne
che aderiscono a questo
sciopero non avranno rap-
porti e quindi renderanno
inutile il ricorso all’aborto.
Quelle che invece amano i
loro uomini e si uniscono ad
essi, aprendosi alla totalità
dell’amore e, quindi anche
alla vita, non aderiscono a
questo sciopero e non
avranno bisogno dell’aborto.
Ecco il grande paradosso: se
lo sciopero continuasse (ma
c’è chi nutre qualche dub-
bio), l’aborto non sarebbe
più necessario! Sarebbe
bello!

Fatti strani intorno alla vita nascente
DI PIERO DEL BENE                                                                                                           
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IL RUOLO DELLA GUIDA SPIRITUALE

“D
irettore spirituale”, “padre”,
”guida”, “accompagnatore”: si-
nonimi o semplice accosta-
mento di parole dal significato
affine? Approfondiremo lo

sguardo d’analisi sul tema con Padre Gennaro
Fusco, sacerdote della parrocchia S.Vito Martire
ad Ercole, e guida spirituale di una moltitudine
di “figli”.
Nel cuore dell’essere, in mezzo alla confusione,
allo smarrimento, agli sbagli e abbagli, alla spa-
ventosa crudeltà che talvolta caratterizza la no-
stra esperienza quotidiana, c’è un appello
d’amore che dice ad ogni uomo o donna: ‹‹Non
temere›› (Is 41,10). Non si è mai adeguatamente
pronti ed “attrezzati” alle imprevedibilità della
vita. Chi non ha mai sperimentato il peso altale-
nante della prova, dello scoraggiamento e della
conseguente perdita di un equilibrio personale
e spirituale? Ci sono momenti o interi periodi di
stasi in cui la vita interiore di una persona rista-
gna. Dove trovare la spinta per riemergere? Qui,
entra in gioco il ruolo chiave svolto dalla guida
spirituale. Per dirla con un epiteto del tutto mo-
derno, un padre spirituale è il “personal trainer”
dello spirito, espressione della paternità di Dio.
L’immagine che istantanea riaffiora nella me-
moria del cuore richiama la relazione di Dio nei
confronti del Figlio, e in lui, di tutti gli uomini.
Chi accompagna nel suo cammino un altro
uomo è sempre, in qualche modo, un messag-
gero (in greco: anghelos) inviato a quell’uomo
da Dio, ed esprime qualcosa della sua sollecitu-
dine paterna nei suoi confronti. Aiutare l’altro a
guardarsi con gli occhi di Dio; risvegliare chi
sonnecchia e si è adagiato; individuare nuove
piste su cui è più opportuno che l’accompa-
gnato proceda per uscire dal vicolo cieco in cui
si trova. Sono alcune delle sfide e responsabilità
che spettano ad un padre spirituale. Lo stesso
accade, al contrario, quando si sperimenta l’il-
lusione del sentirsi arrivati, “saturi”, per presun-
zione, pigrizia o stanchezza. In entrambi i casi, è
viva l’esigenza di una guida che ci aiuti a rimet-
terci in discussione e ci reindirizzi nei passi in-
certi e falsi della nostra storia. Ben altra cosa,
dunque, di un occasionale rapporto di consulta-
zione o mera “chiacchierata”. La comunicazione
spirituale tende sempre, direttamente o indiret-
tamente, alla rivelazione del Dio incarnato nel
cuore degli uomini. A tutto ciò deve corrispon-
dere, da parte della persona accompagnata, un
atteggiamento di disponibilità che esclude ogni
forma di riserva o di diffidenza, in latino “doci-
bilitas”: “l’attitudine a lasciarsi istruire”, per
scorgere orizzonti nuovi in rapporto alla situa-
zione concreta in cui egli si trova nel suo cam-
mino spirituale.

Una guida spirituale è un punto fermo fra gli
interrogativi della vita. Padre Gennaro, quali
caratteristiche deve possedere un padre spiri-
tuale, e perché affidarsi ad una guida?
Il Padre spirituale, che io definisco Spiritual
Coach, è un vero e proprio allenatore dello spi-
rito. Il cristiano, per dirla alla San Paolo, può es-

sere paragonato a un atleta, il quale per dare il
meglio deve allenarsi e allenarsi. San Paolo, in-
fatti, scriveva che “Ogni atleta è disciplinato in
tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che

appassisce; noi invece una che dura per sempre”.
Ogni atleta sa, e io lo sono stato, che senza un
coach non si può progredire oltre un certo livello.
Il Padre spirituale deve saper accogliere, ascol-
tare, essere sempre disponibile, deve essere dotato
di una calda e profonda umanità integrata con
lo Spirito Santo e deve essere un esempio, perché

non si tratta di trasmettere il sapere su Dio, ma
di come vive un uomo di Dio.

Un accompagnatore spirituale ha innanzi-
tutto il dovere di ascoltare. In che modo rie-
sce a declinare e ritagliare il tempo giusto per
ciascun “figlio spirituale”, e a coniugarlo con
gli impegni comunitari e personali?
La mia scelta vocazionale è donazione totale a
Dio e mettersi a servizio degli altri. E’ importante

sottolineare che la nostra comunità parrocchiale
è in forte crescita e nell’ultimo anno e mezzo, da
quando cioè sono amministratore solo della par-

rocchia di Ercole, sta vivendo un momento di fio-
ritura umana e spirituale al di sopra di ogni

aspettativa. Una parrocchia, come la descrive
Papa Francesco in Evangelii Gaudium, dotata di

una elevata plasticità, grazie alla quale si sta
plasmando, assumendo una bellissima forma.

Tutto questo sta avvenendo a motivo di una do-
cilità e creatività missionaria di una Comunità

che segue il suo pastore. La parrocchia, come lei
ha ben potuto notare, è sempre stracolma, non

solo nella messa domenicale, ma anche il gio-
vedì, quando facciamo l’adorazione eucaristica.
E’ divenuta ambito dell’ascolto della Parola,

della crescita della vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adora-

zione e della celebrazione. Tutta questa sete di
spiritualità, che fa accorrere tante persone nella

nostra comunità, comporta un surplus di lavoro,
che non pesa perché la grazia di Dio ti sorregge.

In molti chiedono di farsi guidare spiritualmente
e sono tantissime le persone che seguo. Basta
saper organizzare e gestire il proprio tempo e ca-

pire che la tua vocazione non ha orari.

L’accompagnatore spirituale deve condurre
dolcemente il suo interlocutore a diventare
egli stesso il vero soggetto del discernimento.
Quanto la preparazione ed una corretta co-
municazione efficace influiscono nella ge-
stione della situazione e facilitano anche
circostanze impegnative?
Ho studiato Comunicazione efficace e Public

speaking, ma anche Programmazione Neuro

Linguistica e Coaching. Ho voluto seguire questo
percorso per aiutare me e gli altri a dare il meglio
di sè. Spesso dimentichiamo che dire cosa fare o

porre domande chiuse risparmia alle persone la

necessità di pensare. Con questo percorso ho im-
parato tantissimo. Ho imparato che fare do-
mande aperte le spinge a pensare di più e che le
parole hanno una potenza straordinaria se

messe nell’ordine giusto.

“Padre, vuole essere la mia guida spirituale?”
Quante volte queste parole le hanno accarez-
zato il cuore?
Mi è stato chiesto tantissime volte. Sono parole
che da un lato ti accarezzano il cuore e dall’altro
ti fanno sentire tutta la responsabilità di guidare
una persona nel suo cammino di crescita spiri-
tuale. 

Il “personal trainer” dello spirito
DI VINCENZA CONTE                                                                 

Vis-à-vis con un sacerdote e padre spirituale, padre Gennaro Fusco
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CAPUA. Museo Campano, Notte Europea dei Musei 2019

Amori 
a Palazzo

S
abato 18 maggio dalle ore 20.00 alle
ore 24.00, il Museo Campano di

Capua e le associazioni Terra
Madre e C.R.E.S.O Biblioteca di Pa-

lazzo Lanza invitano all’evento
Amori a Palazzo. Racconti e miti, poesie e

letture di storie d’amore di ieri e di oggi a
cura di Mario Cesarano e Gianpaolo Coro-

nas. Nel corso della serata sarà esposta una
copia a stampa del XVI secolo delle Heroides

Epistolae di Publio Ovidio Nassone conser-
vata presso la biblioteca di Palazzo Lanza a
Capua. Inoltre ci sarà una esposizione d’Arte

contemporanea “En Plein Air”. Lo spazio per

racconti, poesie e testi d’amore è dedicato a
tutti coloro che vorranno partecipare. La

Festa dei Musei è un grande evento nazio-
nale organizzato dal Ministero per i beni e le

attività culturali. Per l’occasione tantissime
saranno le iniziative e attività aperte al pub-

blico. Per la serata il costo simbolico d’in-
gresso sarà di 1 Euro. La notte bianca

coinvolgerà molte istituzioni in tutta Europa
e nel resto del mondo con spettacoli, teatro,

musica, danza ed altro. Una bella occasione
per ritornare oppure visitare per la prima
volta i luoghi della cultura, e vivere una se-

rata di magia e mistero. 

DI  ANNAMARIA MEDUGNO                                                              Green Fest

EVENTI.

Una manifestazione 

a favore dell’ambiente

S
i è svolta sabato 4 maggio la IV edizione del
Green Fest, manifestazione a favore dell’am-

biente che ha avuto come location il chiostro
del Convento dei Frati Minori di Sant’Antimo.

Numerosi gli stands presenti, dalla cooperativa
che si occupa della lavorazione della canapa con prepa-

razione di pasta e rustici, a Greenpeace, alle aziende
agricole che vendono prodotti biologici, alle esperienze

artistiche di lavorazioni su pietra o creazioni di oggetti
espositivi oltre a quello di Gocce di Fraternità Onlus,

ente promotore dell’iniziativa che è stata presentata da
Anita Russo. Il tema di fondo della manifestazione è stato
il turismo responsabile presentato attraverso un wor-

kshop con gli interventi di Virginia Napoli, organizzatrice
di viaggi soprattutto in Senegal e Alessandro Barbisan,

trevigiano che lo scorso anno ha percorso quasi cinque-
mila chilometri in bicicletta attraversando il continente

africano in quasi sette mesi. Durante l’iniziativa, che ha
visto anche momenti di poesie e musica, è stato asse-

gnato il premio Goccia d’Oro al comandante della Polizia
Municipale di Sant’Antimo Biagio Chiariello per l’intenso

impegno di contrasto alla illegalità. Al termine della ma-
nifestazione Gocce di Fraternità ha donato un albero che

verrà piantato in un giardino di Sant’Antimo. 

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                           
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Messaggio del Papa all’International Catholic-Jewish
Liaison Committee (ilc), riunito a Roma

“M
ai si sbaglia nel cercare il dia-
logo”, ha ribadito Francesco
nel saluto rivolto ai parteci-
panti al 24° incontro, che si è
tenuto a Roma nei giorni 15 e

16 maggio, del Comitato internazionale di colle-
gamento cattolico-ebraico, istituito nel 1970, che
costituisce la piattaforma di raccordo tra la Com-
missione della Santa Sede per i rapporti religiosi
con l’ebraismo e il Comitato internazionale
ebraico per le consultazioni interreligiose. L’in-
contro era incentrato sul tema “Popoli, idee e
confini in movimento” ed è stato ospitato nella
sede della Conferenza episcopale italiana. Tale
incontro, da detto il Papa, è un po’ un’assemblea
generale di quanti sono impegnati professional-
mente nel dialogo ebraico-cattolico ed è molto
grato all’International Jewish Committee for In-
terreligious Consultations (IJCIC), alla Commis-
sione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo e
alla Conferenza Episcopale Italiana per aver reso
possibile questa 24ª edizione.
Dalla promulgazione di Nostra Aetate ad oggi, ha
detto Papa Francesco, il dialogo ebraico-cattolico
ha dato buoni frutti. Condividiamo una ricca ere-
dità spirituale, che può e deve essere sempre più
valorizzata, crescendo nella riscoperta reciproca,
nella fraternità e nel comune impegno a favore
degli altri. In questo senso questo incontro vuole

contribuire a sviluppare convergenze e
promuovere una cooperazione più in-
tensa. È cosa buona che si affrontino
anche questioni attuali, come l’atteg-
giamento nei riguardi dei rifugiati e la
ricerca dei modi con cui aiutarli, la
lotta contro la preoccupante recrude-
scenza dell’antisemitismo, la rifles-
sione sulla persecuzione dei cristiani
in diverse parti del mondo, la situa-
zione del dialogo ebraico-cattolico in
Italia e in Israele e le sue prospettive su
più ampia scala.
Il Papa li ha incoraggiati al dialogo,
perché il dialogo è la via per conoscerci
meglio e per collaborare a creare un
clima non solo di tolleranza, ma anche
di rispetto tra le religioni. La nostra
forza è quella mite dell’incontro, non
dell’estremismo che oggi affiora da
varie parti e che conduce solo allo
scontro. Mai si sbaglia nel cercare il
dialogo. La Scrittura ricorda infatti che
«l’inganno è nel cuore di chi trama il
male, la gioia invece è di chi promuove
la pace» (Pr 12,20). Prima della benedi-
zione, infine, Papa Francesco ha detto
che li sosterrà con la preghiera, affin-
ché il loro trovarsi insieme sia un in-
contrarsi in pace e per la pace.

LEGGE E FEDE

“Mai si sbaglia nel cercare il dialogo”

Arte e Fede

L’Arte come strumento della Teologia

M
artedì 14 maggio 2019 si è tenuto
presso l’Aula Magna dell’ISSR di
Benevento “Madonna delle Grazie”
un interessante incontro di studi
sull’argomento “La via della bel-

lezza: annunciare la fede con l’arte”. Siamo stati
accolti calorosamente dal direttore dell’Istituto,
il professore Leonardo Lepore e dal Prefetto
dello studio Teologico, professore Giovanni Lic-
cardo, il quale ha introdotto e condotto i lavori

seminariali, ai quali hanno partecipato
come relatori due esperti colleghi: don
Luigi Razzano, artista, poeta, teologo e cit-
tadino del mondo - così come ama farsi
chiamare - della Diocesi di Acerra e don
Francesco Duonnolo, esperto di arte eccle-
siastica ed edilizia sacra. I due interventi si
sono mossi sulla stessa direttrice di fondo:
il rapporto dell’arte con la teologia con i
suoi multiformi aspetti, da quello pretta-
mente artistico a quello puramente mista-

gogico/culturale. Don Razzano ha
tenuto una relazione dal tema:
“Arte e teologia, metodo teologico e
creazione artistica”, districandosi
egregiamente su un tema di difficile
comprensione. Il secondo inter-
vento è stato tenuto da don France-
sco Duonnolo, dal titolo: “L’Arte
nella catechesi e nell’insegnamento
della Chiesa: l’esempio di S’Angelo
in Formis”, dimostrando lo stretto
rapporto che la Chiesa, fin dai suoi
albori, ha avuto con l’arte utilizzan-
dola come strumento di mediazione teo-
logica, sia come Biblia Picta per

evangelizzare i meno colti. La giornata si è con-
clusa con i saluti dell’Arcivescovo di Benevento
S.Ecc.Rev.ma Monsignor Felice Accrocca.

DI ALFONSO PELLEGRINO                                                                          

Convegno del 14 maggio

DI SAC. GENNARO FUSCO                                                      
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U
no dei giorni più importanti nella vita
di un bambino è sicuramente quello
della sua Prima Comunione. Dopo
anni di preparazione e catechesi, final-
mente può avvicinarsi degnamente al

banchetto eucaristico e incontrare per la
prima volta Gesù nell’ostia consacrata.
Questo sacramento fa sì che egli si senta
per la prima volta completamente inse-
rito nella comunità cristiana di apparte-

nenza. Si
diventa veri
cristiani:
questo è il
senso più
profondo di
questa festa.
Lo scorso 5 e
12 maggio,
diciotto bam-
bini della co-
munità
parrocchiale
santangiolese
hanno festeg-
giato il loro
primo incon-
tro con Gesù.
Questo dono
ricevuto sia il princi-
pio di un nuovo viag-
gio, in cui non

saranno da soli, ma sempre accompagnati dalla
grazia di Dio. Auguri!

“C
hi partecipa fa vincere gli altri”. È
lo slogan che promuove il con-
corso per le parrocchie Tuttix-
Tutti, promosso dalla C.E.I. a
livello nazionale, in corso fino al

31 maggio 2019. Ogni parrocchia potrà parteci-
parvi iscrivendosi online su www.tuttixtutti.it,
creando un gruppo di lavoro, ideando un pro-
getto di solidarietà e organizzando un incontro
formativo per promuovere il sostegno economico
alla Chiesa cattolica.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 maggio
2019 mentre la proclamazione dei vincitori av-
verrà il 30 giugno tramite la pubblicazione sul sito
www.tuttixtutti.it.
Dieci i premi, compresi tra €1.000 e €15.000, at-
tribuiti dalla Giuria composta dai membri del
Servizio per la Promozione del Sostegno Econo-
mico alla Chiesa cattolica, che selezionerà i 10
progetti di solidarietà considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito
e giudicherà la qualità degli incontri formativi
realizzati.
“TuttixTutti rappresenta una grande opportunità
per le parrocchie che possono vincere contributi
rilevanti per la realizzazione di iniziative solidali.
Il nostro concorso nazionale ha contribuito, in
otto anni di storia, - afferma Matteo Calabresi, re-
sponsabile del Servizio Promozione della C.E.I. -
alla realizzazione di moltissime proposte che of-
frono risposte concrete ai bisogni delle famiglie,
dei giovani e degli anziani. Penso in particolare

ad alcune parrocchie in contesti sociali a rischio
o caratterizzati da povertà e disoccupazione
anche giovanile”.
Un successo crescente quello di TuttixTutti, con-
corso atteso ed apprezzato dalle parrocchie, che
premia quelle idee che nascono da un'intera co-
munità parrocchiale, desiderosa di aiutare chi ha
più bisogno. Può essere una sala prove per i gio-
vani, un doposcuola di qualità, una mensa per
senza fissa dimora o un piano di formazione-la-
voro in un'azienda agricola. 
“Nel corso degli anni abbiamo registrato una cre-
scente partecipazione raggiungendo, - prosegue
Matteo Calabresi - nel 2018, ben 567 iscritti con
migliaia di persone coinvolte e centinaia di can-
didature presentate. Siamo rimasti colpiti dalla
capacità e dall’attenzione delle parrocchie che
hanno aderito al bando presentando progetti a
sostegno delle più svariate situazioni di disagio e
fatica emergenti dal territorio. I vincitori hanno
potuto avviare iniziative utili a tutta la comunità
come nel caso del progetto presentato dalla Par-
rocchia Santi Pietro e Paolo di Catania, vincitrice
del 1° premio dell’edizione 2018, che ha realizzato
una casa d’accoglienza per nuclei familiari in dif-
ficoltà o, tra le altre, contribuendo all’avviamento
del Multiservice solidale per offrire strumenti
professionali nella forma del prestito d’uso, pen-
sato dalla Parrocchia Sacro Cuore in Soria di Pe-
saro che si è aggiudicata il 2° premio, e
all’articolato progetto, 3° classificato, ideato dalla
parrocchia Santa Maria della Fiducia di Roma, ri-

volto a persone senza fissa dimora e a famiglie in
stato di disagio”. 
Anche quest’anno le parrocchie che si impegne-
ranno a formare i propri fedeli organizzando un
incontro formativo, secondo i criteri indicati nel
regolamento disponibile su  www.sovvenire.it/in-
contriformativi, potrebbero ricevere un contri-
buto variabile tra €500 e €1.500 a seconda della
qualità dell’incontro organizzato. 
“Gli incontri formativi hanno la finalità di spie-
gare alle comunità come funziona il sistema di
sostegno economico alla Chiesa, tema sul quale
c'è ancora poca conoscenza,- conclude Matteo
Calabresi - per promuoverne i valori fondamen-
tali come la trasparenza, la corresponsabilità, la
comunione, la solidarietà. Gli incontri rappresen-
tano un’ulteriore opportunità per le parrocchie
che si sono impegnate a formare i propri fedeli,
secondo le linee guida fornite dal nostro ufficio,
di ricevere un utile contributo per le attività
svolte.” 
Per partecipare a TuttixTutti con la propria par-
rocchia basta ideare un progetto di solidarietà, or-
ganizzare un incontro formativo e iscriversi
online sul sito www.tuttixtutti.it, in accordo con il
parroco.
Tutti gli approfondimenti sono disponibili su
www.tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e Twit-
ter.
Facebook: https://www.facebook.com/CeiTuttix-
Tutti/
Twitter: https://twitter.com/CeiTuttixTutti
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La comunità parrocchiale in festa 

Sant’Angelo in FormisComunioni 2019

DI GIOVANNA IZZO                                                                      

DI DIB                                                                    

Il concorso nazionale rivolto alle parrocchie, giunto alla 9a edizione, 
che premia progetti di utilità sociale coniugando solidarietà e formazione

Ancora pochi giorni per iscriversi a TuttixTutti


