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PRIMO PIANO CHIESA

San Gennaro
accresce la nostra fede
Crescenzio Card. Sepe

Giovanni Paolo II
proclamato
Beato

3

Cari confratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, illustri autorità, rappresentanti istituzionali
della legalità, cari fratelli e sorelle tutti, cari fedeli provenienti da
Folignano, diocesi di Ascoli
Piceno, cari amici provenienti
dall’Arcidiocesi
di
Rouen,
Normandia.
Abbiamo appena terminato la
breve processione che, per la
pioggia intensa, si è subito conclusa con l’ingresso in Cattedrale
e che ricorda, come ogni anno, la
traslazione delle reliquie di San
Gennaro, dal cimitero dell’Agro
Marciano, Fuorigrotta, alle
Catacombe di Capodimonte, le
quali, per tale motivo, furono denominate di San Gennaro.
Questa commemorazione è un
momento importante della tradizione religiosa e civile del nostro
popolo e si inserisce pienamente
nel vissuto di fede e di cultura che
ha alimentato, e continua ad alimentare, la pietà popolare della
nostra gente.
alle pagine 8 e 9
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Teresa Beltrano • Antonio Boccellino • Gianni Cacace •

La parrocchia di S.Tarcisio ricorda Wojtyla
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16-20 maggio, la Settimana dell’anziano
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La Giornata dell’Università Cattolica
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Valeria Chianese • Antonio Colasanto • Doriano Vincenzo
De Luca • Virgilio Frascino • Laura Guerra • Fiorenzo
Mastroianni • Giovanni Mauriello • Michelangelo Pelàez •
Paola Romano • Ciro Sorrentino • Antonio Spagnoli •
Mario Spetrini
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Vita Diocesana

Nuova Stagione
Una trasposizione teatrale della vita di San Gennaro

Il Glorioso Martire, Patrono
Sabato 14 maggio, ore 18, al teatro Delle Palme
In terra partenopea e oltre permane quotidiana la viva memoria, da 17 secoli, della eroica professione di fede e umana solidarietà del giovane Vescovo napoletano, San Gennaro. Per la lungimiranza ecclesiologica e socio-pastorale
del Presule della nostra Arcidiocesi, il Cardinale Crescenzio Sepe, a ogni categoria di concittadini è stato proposto, per l’intero corrente anno 2011, di vivere uno straordinario “Giubileo per Napoli”.
Tale cammino di speranza, percorso con frequenza mensile, indica i «titoli
di un grande capitolo del bene collettivo» da scrivere insieme, noi tutti, riflettendo, pregando e concretamente operando, secondo aree di ambiente, idealità,
interesse e aspettative personali e comunitarie, per la rinascita della nostra
amata città.
In tale particolare contesto si colloca anche la prestigiosa presentazione spettacolare “Il Sangue del Giusto”. Per il notevole impegno di sensibilità, ricerche
e studi dell’autore, Luigi Spetrini, si realizza, per la prima volta in assoluto, la
trasposizione teatrale della Compagnia “Gli Ignoti”, della vita, la storia, le opere e il dono finale della propria esistenza terrena, del Patrono di Napoli e della
Regione Campania, il Martire San Gennaro. L’evento, con la rappresentazione
scenica della Compagnia artistica diretta dal Regista Rai Marino Gennarelli,
avrà luogo al teatro “Delle Palme” (via Vetriera a Chiaia, Napoli, tel.
081.41.48.34) alle ore 18 di sabato 14 maggio.
Avendo vissuto personale esperienza di amore e venerazione del nostro
Santo, Maestro primario di vita, in varie Regioni: in Italia, Europa, America, auspico la più estesa partecipazione pubblica per rinnovarne la gloriosa memoria
e divulgarla ulteriormente nelle famiglie e tra i giovani. Ciò per il recupero dei
valori cristiani delle grandi istanze etico-sociologiche nella nostra terra, secondo le forti attese, le urgenze e le speranze largamente diffuse.
Mario Spetrini
Prelato del Capitolo di San Gennaro in Duomo

Istituto Salesiano
Sacro Cuore

Educazione
e Scuola
Un convegno il 12 maggio
Si terrà presso l’auditorium
“Salvo D’Acquisto” dei padri
Salesiani al Vomero, in via
Scarlatti 29, un convegno sul
tema: “Educazione e Scuola.
Educare alla vita buona del
Vangelo. Orientamenti
pastorali dell’Episcopato
italiano per il decennio 20102020”.
L’appuntamento è per giovedì
12 maggio, dalle ore 15 alle 18.
I lavori saranno introdotti da
S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
L’iniziativa si avvale del
patrocinio del Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli e di don
Pasquale Martino, Ispettore
Salesiano dell’Italia
Meridionale e i Balani.
Per la Sezione Teoretica,
relazione di don Carlo Nanni
sdb, Rettore Magnifico
dell’Università Pontificia
Salesiana, sul tema: “Il ruolo
della scuola cattolica secondo
lo stile di don Bosco
nell’educazione della gioventù”.
Seguirà il dibattito in aula e
l’intermezzo musicale “Per
sognare il futuro” eseguito da
un Quartetto d’Archi.
Per la Sezione Comunicazione,
interverranno don Carlo
Ballicu, direttore dell’Ufficio
Diocesano di Pastorale
Scolastica; don Pasquale
Martino, Ispettore; don Nicola
Pecoraro, preside di scuola
superiore e don Giuseppe
Zaino, preside scuola media.
L’invito è rivolto
particolarmente alle scuole
cattoliche della Diocesi di
Napoli, per un rinnovato
fermento educativo e culturale;
agli insegnanti di religione delle
scuola napoletane, perché
condividano le esperienze
maturate a contatto con i
giovani; agli allievi delle ultime
classi della scuola superiore,
destinatari privilegiati
dell’attività educativa e
formativa, sull’esempio di San
Giovanni Bosco e a tutti i
genitori degli allievi.

Giornata di formazione della Caritas

L’animazione pastorale
Animare, testimonianza e carità sono le
tre parole messe al centro della giornata di
formazione tenuta da don Salvatore
Ferdinandi, responsabile del Servizio
Promozione Caritas Italiana, e organizzata
dalla Caritas diocesana di Napoli.
All’incontro, che si è tenuto nell’auditorium
della Curia, hanno partecipato responsabili, animatori e volontari dei gruppi Caritas
attivi nelle parrocchie della diocesi.
La relazione di don Ferdinandi, intitolata ‘Animare alla testimonianza della carità
ha analizzato questi quattro ambiti: ‘Cosa si
intende per animazione pastorale’;
‘L’animazione pastorale/educazione pastorale sulla stele di Dio’; ‘Quali finalità e principi dell’animazione pastorale?’; ‘Come e
con chi la Caritas anima la comunità e il territorio’.
Queste quattro sezioni man mano che
venivano sviluppate, argomentate e spiegate dal relatore, sono diventate delle vere e
proprie linee guida cui ispirarsi quando si
organizza il lavoro di una Caritas parrocchiale.
In particolare nella prima parte si è posto l’accento sul concetto-chiave, cuore dell’azione Caritas cioè l’animazione-pastorale, che presuppone capacità di conoscenza
del singolo e della comunità, realizza processi di sensibilizzazione e coinvolgimento,
sviluppa con progettualità nuove prospettive di azione e genera una trasformazione
che fa diventare la comunità protagonista
capace di vedere dove c’è bisogno di amore
e di azione e coinvolge le istituzioni del territorio ad agire per il bene comune.
«Un occhio particolare – ha sottolineato
don Ferdinandi – dobbiamo rivolgerlo alle

persone che sono tali ancor prima di considerare il loro bisogno e disagio ed hanno necessità di essere ascoltate, incontrate, considerate e aiutate; occorre poi con la nostra
azione far crescere le comunità e quindi la
Chiesa e capire i contesti in cui si generano
le nuove e vecchie povertà , ampliando il nostro sguardo sul mondo».
Nella seconda parte è stata usata la parabola del Buon Samaritano per illustrare
un’azione di carità che ‘vede l’altro e si prende cura di lui’.
Al centro della terza sezione dei lavori il
relatore ha posto l’obiettivo di educare la comunità all’amore preferenziale per i poveri
per motivi di giustizia, di fedeltà a Gesù che
ha avuto un’attenzione privilegiata per loro.
Nella parte finale grande attenzione è
stata posta nell’analizzare la figura dell’animatore Caritas che “ha una vita radicata nella Parola e nell’Eucarestia; ha la vita ricca di
ascolto e osservazione dei poveri e delle cause che generano povertà; ha la vita ricca di
compassione per vivere in modo coerente;
ha la vita impegnata nel coinvolgimento e

nell’animazione comunitaria e si impegna a
promuovere costantemente un lavoro unitario sensibilizzando gli enti pubblici e i soggetti privati, collaborando con i mezzi di comunicazione usandoli per contribuire a rimuovere le cause di disagio e di disuguaglianza sociale».
Giancamillo Trani, vicedirettore della
Caritas diocesana, così ha commentato l’incontro: «È stata una giornata, cui hanno
partecipato tanti operatori, volontari, animatori delle caritas parrocchiali. Don
Salvatore Ferdinandi ci ha offerto un tassello prezioso per far fare alle Caritas parrocchiali un ulteriore salto di qualità verso una
vera promozione umana che sappia liberarsi dalla logica dell’assistenza spicciola».
La giornata di formazione, è stata animata con una simulata organizzata dai partecipanti al Laboratorio di Formazione diocesano, coordinato da suor Aurelia Suriano,
cui hanno partecipato gli ospiti dell’Opera
segno Binario della Solidarietà.
Laura Guerra

Casa del Clero
Durante la celebrazione della Santa Messa Crismale del Mercoledì Santo,
grazie alla sensibilità e generosità dei presbiteri, religiosi, diaconi permanenti e fedeli intervenuti,
sono state raccolte offerte per un totale di Euro 22.108,00 devolute alla Casa del Clero
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Giovanni Paolo II, uomo di Dio
✠ Crescenzio Card. Sepe*
Per nessuno credo sia facile fare memoria
e sintesi del lungo pontificato di Giovanni
Paolo II, della sua grande umanità, del suo
Magistero profetico, della Sua capacità di leggere e scrivere la storia del mondo, determinandone il corso con il solo parlare di Cristo
a tutte le genti piuttosto che facendo ricorso
alle strategie della diplomazia. E questa impresa riesce tanto più difficile a me che, avendo avuto il privilegio di trascorrere a Suo servizio in Vaticano tutti gli anni del Suo
Pontificato, vengo travolto da sentimenti di
gratitudine, di devozione, di affetto profondo
e, quindi, di commozione.
Papa Wojtyla per un numero indefinibile
di persone e, soprattutto, di giovani è stato un
padre, un pastore e, prima ancora, un amico.
Con il Suo carisma e la Sua intelligenza è stato il protagonista assoluto di un larghissimo
pezzo dell’ultimo secolo ed ha accompagnato,
con paternità e dolcezza, l’umanità al varco
della soglia del terzo millennio.
Mai nessuno, forse, ha attirato a sé tante
definizioni come Giovanni Paolo II; se da un
lato è stata sempre viva e forte la volontà di
approfondirne l’opera, dall’altro, proprio la
molteplicità dei suoi doni e lo spessore della
Sua forte personalità ha spinto molti verso la
ricerca di sintesi – o anche di qualche frase ad
effetto- in grado di coglierne gli aspetti più
particolari. E’ bello, significativo ed eloquente riandare alle varie definizioni e ai simpatici appellativi attribuitiGli: il Papa «grande comunicatore» , il Papa «globe-trotter», il Papa
«filosofo», il Papa «atleta di Dio». Ognuno di
essi, tra i tanti, centrava una parte di verità, e
metteva a fuoco un aspetto particolare e specifico.
Ma, pur condividendoli tutti, sento il bisogno e il dovere di aggiungerne uno in particolare: Giovanni Paolo II è stato prima di tutto
un «uomo di Dio». E’ da questa verità che deriva tutto il resto; ed è questa verità che, più di
ogni altra, io credo, contribuisce a illuminare
una persona e lo stesso pontificato.
Karol Wojtyla «uomo di Dio»: è la radice
che spiega come il nostro amatissimo Papa,
nostro padre nella fede, sia diventato anche

padre di un’umanità alla ricerca di senso.
Un’umanità smarrita, sulla quale è parso calare, a un tratto, tutto il peso della storia complessa e tragica dell’ultimo secolo del millennio; un secolo di martiri, a causa delle grandi
scorrerie di violenze che l’hanno segnato da
un capo all’altro. Un secolo che, dopo le sbornie di devastazioni e le folli ventate di odi e di
distruzioni, quasi reclamava, come contropartita di giustizia, l’avvento di una figura capace di imprimere il segno di una storia totalmente diversa.
Giovanni Paolo II è stato, in larga misura,
il punto e a capo di un tempo nuovo. Con Lui
la speranza è tornata a prendere respiro tra gli
uomini. Ma non in senso semplicemente
emotivo: Papa Wojtyla ha dato conto di questa speranza e, dal primo atto del Suo pontificato, non ha smesso di indicarla per nome:
«aprite, anzi spalancate, le porte a Cristo». E’
stata questa Sua splendida frase d’esordio che
ha contrassegnato il Suo programma di vita e
il Suo pontificato, perché è stato esattamente
da quel momento che la speranza si è fatta
concreta e ha preso spessore, non solo per la
chiesa, ma per il mondo.
Il mondo, non meno della Chiesa, quasi
mostrava l’attesa per un Papa capace di prendere in mano, prima di tutto in senso spirituale, le redini di un secolo scosso dalla violenza,
e tuttavia segnato da profondi rivolgimenti
culturali e sociali. In pochi decenni, a partire
dagli anni Sessanta, più che cambiamenti si
erano succedute vere e proprie «rivoluzioni»,
tali da stravolgere i lineamenti del pianeta.
Una per tutte: il crollo del Muro di Berlino.
Gli anni di pontificato di Giovanni Paolo
II hanno fatto vedere, quasi in senso fisico, come le esigenze di libertà abbiano preso a respirare e a riempire delle loro attese il mondo
intero. Parlare di libertà – come di giustizia e
di pace – in quegli anni significava volgere lo
sguardo alla finestra di Piazza San Pietro.
Il magistero di Papa Wojtyla è stato davvero a tutto campo, poiché è stato svolto avendo
di mira l’uomo; l’uomo concreto della storia
del suo tempo; colui che opera e agisce nel
campo della cultura, nel lavoro, nell’impren-

ditoria, nella politica.
La Sua fede non limitava, né ottenebrava
la sua visione politica, bensì ne ampliava gli
orizzonti; faceva in modo che lo sguardo fosse più lucido e penetrante.
Anche per questo è doveroso dire: Karol
Wojtyla « uomo di Dio».
Il suo segreto era la preghiera; la sua familiarità con il Signore. Vorrei dire la sua «confidenza», maturata nel corso di colloqui ininterrotti e di un affidamento a Cristo fatto in
maniera totale e senza riserve.
Papa Giovanni Paolo II aveva, tra gli altri,
il dono di rendere quasi viva e palpabile la presenza del Dio-vicino. Al Suo cospetto si viveva immersi nella dimensione di una spiritualità spontanea e naturale.
Ogni qualvolta si parla di Giovanni Paolo
II risulta difficile dire se prevale la memoria o
la profezia: la grandezza e l’attualità del nuovo Beato è anche in questa straordinaria complementarietà che porta al di là del tempo, laddove la memoria diventa vita concreta e la
profezia si manifesta come storia già in atto.
Ora che, sotto la guida illuminata e paterna di Papa Benedetto XVI, stiamo vivendo l’inizio del terzo millennio, il pensiero corre, in
maniera del tutto naturale, alla Lettera con la
quale, a conclusione del Grande Giubileo
dell’Anno Duemila, Papa Wojtyla ha indicato
all’umanità il cammino per un nuovo futuro.
E’ la consegna che Giovanni Paolo II ci ha
lasciato con la Bolla Apostolica «Novo
Millennio Ineunte»: “ripartire da Cristo” ed
essere “testimoni dell’amore”, puntando sulla
santità, sulla preghiera, sulla riscoperta dei
Sacramenti, sulla Parola di Dio e sul primato
della Grazia. E’ su questa strada che, anche in
Suo nome, Papa Benedetto sta conducendo,
con cuore generoso, la Chiesa del dopoGiubileo e del dopo- Concilio, nel segno di
quel grido di speranza che Papa Wojtyla lanciò al mondo intero nella Messa di inaugurazione del Suo Pontificato: « Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!».
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Così Papa Woityla a Scampia

«Non bisogna
arrendersi
al male»
«Non bisogna arrendersi al male!
Mai! Il bene, se voluto con forza,
forse fa meno rumore, ma è più
efficace e può compiere prodigi.
Carissimi, sono qui con voi per
incoraggiarvi a perseverare con
slancio rinnovato. La concordia
e la pace che voi desiderate, il
progresso nella libertà e nel
rispetto reciproco che voi
ricercate, la sicurezza dai pericoli
fisici e morali e le condizioni di
decoroso lavoro che
costituiscono la vostra
preoccupazione quotidiana,
sono beni che Dio vuole per voi e
per tutti gli uomini. Gesù Cristo,
che ha voluto condividere la
nostra condizione umana, è in
grado di comprendere le vostre
preoccupazioni e di venire in
aiuto a quelli che lo invocano»
(Giovanni Paolo II, 10 novembre
Scampia)
Le comunità dell’VIII Decanato nel
giorno della Beatificazione di
Giovanni Paolo II

La Parrocchia di
S.Tarcisio ricorda
il nuovo Beato
Domenica 1 maggio, in
occasione della beatificazione di
papa Wojtyla, il parroco don
Francesco Paolo Vitale ha voluto
donare alla parrocchia
Immacolata in San Tarcisio,
l'intitolazione del sagrato
antistante la chiesa a Giovanni
Paolo II, con una bellissima
statua posta in una suggestiva
aiuola proprio a ridosso
dell'antica chiesetta. Alla fine
della celebrazione in
concomitanza della
beatificazione a Roma, il parroco
insieme al diacono Gianni
Scalamogna e ai numerosi fedeli,
ha benedetto la statua che è stata
poi posta nel sagrato fra la gioia e
l'emozione di tutti. L’evento è
coinciso con la messa dei piccoli,
con l'intento di far conoscere ed
amare anche alle generazioni che
non hanno avuto la gioia di
viverlo, l’esempio di un grande
uomo di Dio.
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Il Centro Diocesano Collegi Liturgici scrive ai decani,
ai parroci, ai referenti decanali dei Collegi liturgici,
ai responsabili parrocchiali dei gruppi ministranti

21 maggio, il Congresso
dei ministranti
“Anche voi
comunicate ai
vostri coetanei
il dono di
questa
amicizia, con
gioia, con
entusiasmo,
senza paura,
affinché
possano sentire
che voi
conoscete
questo Mistero,
che è vero e che
lo amate! “
(Benedetto XVI ai
ministranti, agosto 2010)
***

“Lasciamoci
guidare dallo
Spirito e, a
passo svelto,
iniziamo un
nuovo
cammino di
comunione:
deposto tutto
ciò che è di
peso…corriamo
con
perseveranza
verso la corsa
che ci sta
davanti,
tenendo fisso lo
sguardo su
Gesù”.
(Non chiudete le porte
alla Speranza, Lettera
Pastorale Card.
Crescenzio Sepe)

Carissimi, come CDCL siamo prossimi al XXXII Congresso dei Ministranti
che quest’anno avrà per tema “Libera la gioia e vivi la speranza” in sintonia
con il Giubileo cittadino che stiamo celebrando, la data è stata fissata per sabato 21 maggio 2011.
Per gruppi di decanati ci ritroveremo, alle ore 16, in alcune Chiese individuate nelle prossimità del Duomo, in cui si sarà un tempo di animazione vocazionale proposta dai Seminaristi del Seminario Maggiore di Napoli.
Alle ore 17.15 si partirà processionalmente con gli abiti liturgici, per ritrovarci alle 17.45 tutti fuori la Chiesa Cattedrale per essere accolti dal Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, il quale saluterà i ministranti e aprirà la porta
della Speranza, con Lui entreremo in Cattedrale per celebrare l’Eucarestia e
rinnovare gli impegni del servizio.
I,II,III,IV,V Decanato si ritroveranno per le 16:00 al Museo Diocesano in
Largo Donnaregina.
VI,VII, VIII, IX Decanato si ritroveranno per le 16:00 dalle Suore
Sacramentine angolo Via Duomo
X,XI,XII,XIII Decanato si ritroveranno per le ore 16:00 nell’Auditorium
Arcivescovile in Largo Donnaregina.
Ciro Sorrentino
Direttore

Spunti
di riflessione
Nel Congresso dei Ministranti di quest’anno
2011, vogliamo liberare in noi e attorno a noi quella gioia e quella speranza che nascono dal vivere
una vita sintonizzata sulle frequenze di Dio, un Dio
che ci illumina con la sua Parola perché a nostra a
volta possiamo essere luce per gli altri
La gioia e la speranza sono infatti l’uniforme
del ministrante. Egli vive una vita a ritmo di dono
perché tutto nasce da quel servizio all’altare che fa
dell’amore vero il metro della propria generosità, e
questo ritmo di vita genera in lui e attorno a lui dei
frutti. Uno di questi frutti è la gioia.
La gioia: un sottofondo discreto e luminoso che
accompagna i gesti, i movimenti, lo stare con gli altri, l’aiutare l’assemblea. La speranza: fa nascere
un sorriso sempre nuovo e dona occhi limpidi che
non si lasciano impressionare dal fango o dalle difficoltà.
E’ proprio per questo che, ad esempio, il papa
Giovanni Paolo II nel 2001 ricordava ai ragazzi ministranti di tutta Europa che « Il vostro servizio
non può limitarsi all'interna di una chiesa. Esso
deve irradiarsi nella vita di ogni giorno: nella scuola, nella famiglia e nei diversi ambiti della società.
Poiché chi vuole servire Gesù Cristo all'interno di
una chiesa deve essere suo testimone dappertutto».
Essere amici testimoni di Gesù, come ci ha sottolineato invece il papa Benedetto XVI nel 2006, è
possibile se teniamo presente da dove è partita l’avventura che ha reso tali per primi gli apostoli: essi
«sono potuti essere apostoli e testimoni di Cristo
perché erano suoi amici, perché lo conoscevano a
partire dall'amicizia, perché gli erano vicini.
Erano uniti da un legame di amore vivificato dallo
Spirito Santo. (…) È lo Spirito, lo Spirito Santo
che vivifica. È lui che vivifica il vostro rapporto con
Gesù, di modo che non sia solo esteriore: "sappiamo che è esistito e che è presente nel Sacramento",
ma lo fa diventare un rapporto intimo, profondo,
di amicizia davvero personale, capace di dare senso alla vita di ognuno di voi».
Per noi ministranti della chiesa di Napoli, la
gioia diventa speranza sempre vissuta, come ci
chiede il nostro arcivescovo, il Cardinale
Crescenzio Sepe. Sopratutto ai ragazzi e giovani
che servono all’altare, perché l’incontro con Gesù
lasci sempre le porte dei cuori aperti a donare,
quanto riceviamo dall’incontro con Lui.
In questo modo saremo «liberi davvero» (Gv
6,36) perché chi ama dell’amore vero, l’amore di
Dio che abita in noi, non teme nulla, non ha paura, ma sa mettersi in gioco sino in fondo ed preciso e tenace nei suoi compiti. E la SPERANZA è la
più bella compagna di viaggio.

08Maggio2011:Layout105/05/1108:08Pagina5

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

8 maggio 2011 • 5

Associazione Sofia onlus
Da lunedì 16
a venerdì 20 maggio
la Settimana diocesana
dedicata agli anziani

La lettera
dell’Arcivescovo
Carissimi Fratelli e Sorelle, con grande gioia, anche quest’anno
celebreremo, dal 16 al 20 maggio, la Settimana Diocesana a Voi dedicata, durante la quale si approfondirà una tematica importante ed
interessante: “l’Anziano nel Giubileo: testimoniare la fede nella dimensione sociale per rivestire di dignità gli ultimi …”.
E’ un argomento che tocca molto da vicino tanti anziani che non
poche volte vivono la dimensione della “solitudine”, della “povertà”,
della “indifferenza”.
Occorre, dunque, restituire a ciascuno il suo e offrire la dovuta
“dignità” anche agli “anziani ultimi” per ridare fiducia e speranza
nella vita in tutte le sue “tappe” anche in quella, a volte, dolorosa della “dimenticanza”.
Il Giubileo, evento di fede profonda, incoraggi ad essere Voi stessi, portatori dei valori cristiani fondamentali, seminatori di speranza, testimoni di Gesù Cristo presso gli altri Vostri fratelli bisognosi,
attraverso la Misericordia.
Vi assicuro la vicinanza di tutta la Chiesa di Napoli e il mio sostegno nella preghiera per il Vostro impegno generoso attraverso gesti concreti di solidarietà e vicinanza con “gli ultimi”.
Auspico che, da questi incontri, nascano per Voi stimoli e nuove
energie, affinché si cammini nella comunione e nella gioia di Cristo.
Vi saluto e Vi abbraccio con grande affetto con un pensiero speciale a quanti sono provati nel corpo e nello spirito e invoco su di Voi
e sulle Vostre famiglie la benedizione del Signore.
✠ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il programma
della Settimana
Lunedì 16, alle ore 16.30, Santa Messa in Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Animazione Liturgica affidata al Coro Polifonico Salesiano
Oplontis.
Martedì 17, Giornata dell’ascolto. “L’Anziano testimone di fede e di carità”. Iniziative di solidarietà e di amore per gli anziani,
a domicilio, in parrocchia, nei Centri, nelle Case di riposo.
Mercoledì 18, alle ore 16.30, tavola rotonda presso la sala monumentale “Santa Maria La Nova”. “L’anziano nel Giubileo: testimoniare la fede nella dimensione sociale per rivestire di dignità
gli ultimi”. Relatori: Mons. Raffaele Ponte, Vicario Episcopale
per il Laicato; Don Antonio Di Franco, Direttore Ufficio Terza
Età; Vittoria Carluccio, psicologa; Clelia Volpe, geriatra.
Moderatrice: Annamaria Scardaccione.
Giovedì 19, incontri di preghiera, animati dai componenti della Commissione Terza Età, presso alcune parrocchie della
Diocesi di Napoli.
Venerdì 20, spettacolo di prosa e musica presso la Sala
Castaldo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte. Si esibiranno: Gruppo Musicale “I Ragazzi di
Scampia”. Presidente Gelsomina Astarita e vicepresidente Paola
Astarita; “Guitar Duo” Colombo - Di Pinto, maestri di chitarra,
con musica antica napoletana e flamenco; “Per rivivere Napoli
ieri e oggi, con la partecipazione del Tenore Giuseppe
Scognamiglio.
Sabato 21, visita alle Case di Riposo di referenti parrocchiali
e componenti della Commissione Diocesana Terza Età.

Una festa
per i bambini
Grande partecipazione alla festa pre-Pasquale, organizzata
dall’Associazione Sofia onlus, a favore dei bambini, destinatari
ma soprattutto veri protagonisti. Numerosi i piccoli coinvolti
che, accompagnati dai loro genitori, hanno visto la presenza non
solo di numerosi ospiti della Chiesa, dello sport, della cultura,
del cinema, del teatro, rappresentanti della Legge ma anche la
partecipazione attiva dei cittadini, giovani e meno giovani giunti a testimoniare sentimenti di condivisione, solidarietà e amore. La manifestazione ha rappresentato anche un momento di
aggregazione evidenziando la grave tematica forte della discriminazione razziale. A testimonianza della parità dei diritti con
gli extra-comunitari, l’Associazione Sofia onlus, nel regalare dei
bracciali a tutti i bambini dello sport presenti, ha inteso sottolineare che gli extra-comunitari sono nostri fratelli la cui diversità
è solo nel colore della pelle.
Altra dimostrazione di aggregazione forte è stato il vedere sfilare circa duecento bambini vestiti con cappellini e magliette, regalate dalla stessa associazione, che rappresentavano il tricolore. «L’Italia – ha ricordato il presidente dell’associazione – che
oggi arriva al suo 150° compleanno, può essere orgoglioso del
contributo di bellezza, sapere, lavoro con i suoi artisti, scienziati, emigranti che ha dato all’umanità. Il Paese degli ottomila
Comuni, che a ogni collina cambia accento, paesaggio, costumi
e prodotti, ma che mantiene una vocazione universale: la classicità e la cristianità».
All’ascolto dell’inno di Mameli si è voluto festeggiare tutti insieme e condividere la stessa idea dell’Italia.
Dal Sagrato del Duomo di Napoli, il delegato del Cardinale
Sepe, don Vincenzo Papa, dopo aver accolto i numerosi bambini, tra cui tanti diversamente abili (affetti da sindrome di Down,
non vedenti o ipovedenti, non udenti); ha voluto manifestare
sentimenti di condivisione di solidarietà ed amore, significando
che non importa apparire ma essere, ossia dimostrare quanto si
sa fare e soprattutto quanto si sa dare agli altri.
Dopo il saluto e la benedizione del parroco, è iniziata la sfilata al seguito del carro allegorico allestito con i simboli della
Resurrezione: l’Uovo, l’Ulivo e la Colomba, arricchita da specialisti dell’animazione (mascotte, maschere, trampolieri, sputafuoco), e con la partecipazione in corteo di circa mille persone.
Giunti in Piazza Dante, dopo i dovuti ringraziamenti alle autorità presenti ed un breve messaggio d’auguri da parte della
dott.ssa Sofia Bianco, presidente dell’associazione Sofia, si è
svolta l’esibizione atletica delle giovanili delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, nonché dei bambini down e non vedenti, coordinata dal Campione Olimpico Pino Maddaloni, evidenziando il
fatto che lo sport è uno strumento pedagogico ed educativo.
Al termine dell’esibizione agonistica, molto coreografica è
stato il vedere il cielo invaso di variopinti coriandoli e di palloncini, dopodiché, allo spiccare del volo delle colombe, simbolo
della Pace, ai piccoli sono state regalate le uova pasquali, simbolo della vita che si rinnova.
L’associazione Sofia, con questa iniziativa sociale non smette mai di credere nella possibilità di apportare sostanziali e radicali cambiamenti nel tessuto sociale riuscendo a coinvolgere
l’enorme sensibilità che alberga nei cuori degli imprenditori. È
importante sottolineare che l’associazione non ricevendo avuto
alcun contributo da parte di Enti, ha potuto svolgere la manifestazione grazie al solo contributo economico degli imprenditori, sensibili alle problematiche dei bambini meno fortunati.
Stampa, radio e televisione hanno sostenuto ed amplificato l’evento facendo sì che la società civile fosse coinvolta per poter
sconfiggere l’indifferenza.

APPUNTAMENTI
Piccole Ancelle di Cristo
Re Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 7 maggio, alle ore 17,
presso l’Istituto di Vico delle Fate
a Foria, 11, S.E. Bruno Forte,
Arcivescovo di Chiesti-Vasto presenterà “Ulderico Parente,
Biografia della Serva di Dio Suor
Giugliano,
Antonietta
Fondatrice delle Piccole Ancelle
di Cristo Re” (Collana Fondatori
e
Riformatori),
Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2011.

Seminario Arcivescovile
Giovedì 12 maggio, veglia vocazionale in Seminario; da lunedì
20 a giovedì 23 giugno, campo
adolescenti a Casalvelino; da lunedì 27 a giovedì 30 giugno, campo pre-adolescenti in Seminario.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare di
pomeriggio, dalle 15 alle 19, in
Seminario: 081.741.31.50 –
081.741.86.49.

Pontificia Facoltà
Teologica
Venerdì 13 maggio, alle ore 16,
nella Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia facoltà
teologica dell’Italia meridionale,
in viale Colli Aminei 2, Napoli, ci
sarà la presentazione del volume
monografico
della
rivista
“Campania Sacra” dedicato a
Domenico Mallardo, studi e testimonianze, a cura di Antonio
Illibato e Giuliana Boccadamo.
Ne discutono: Carlo Ebanista,
Università degli studi del Molise;
Vinni Lucherini, Università degli
studi di Napoli Federico II;
Adolfo Russo, Ponteficia Facoltà
teologica dell’Italia meridionale;
Giovanni Vitolo, Università degli
studi di Napoli Federico II.
Introduce e coordina Gaetano
Castello, vice preside della
Facoltà teologica dell’Italia meridionale.
Saranno presenti i curatori. Al
termine seguirà una cerimonia
commemorativa in occasione
dei 50 anni dalla morte di
Monsignor Domenico Mallardo.

Amicizia Ebraico-Cristiana
Il tema dell’anno degli incontri
organizzati
dall’Amicizia
Ebraico-Cristiano di Napoli è:
“Voi, che inseguite la giustizia”
(Isaia 51, 1). Ultimo appuntamento, lunedì 16 maggio, alle
ore 17.30, presso la sede dela
Comunità Ebraica, in via
Cappella Vecchia 31. Luciano
Tagliacozzo,
don
Gaetano
Castello, Yasin Gentile: “Voi
amerete lo straniero, perché siete stati stranieri in terra d’Egitto”
(Deuteronomio 10, 12).
Per ulteriori informazioni sul
programma e le attività dell’associazione: www.aecna.org.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il
prossimo appuntamento è per
mercoledì 18 maggio, a partire
dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa, i padri
sono disponibili ad accogliere i
fedeli che desiderano ricevere il
Sacramento della Penitenza.
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La croce
di Cristo
tra le sbarre
Venerdì Santo, il carcere di
Poggioreale ha aperto le sue porte a
Cristo in Croce, attraverso la Via
Crucis, un rito cristiano che
ricostruisce e commemora il
percorso doloroso di Cristo verso
la crocifissione.
In questo caso più che un rito un
itinerario spirituale seguito da un
folto gruppo di detenuti i quali
hanno aderito all’evangelizzazione
svolta durante quest’anno dai
volontari delle carceri che non solo
li assistono umanamente ma li
sostengono nella fede e
nell’approfondimento della parola
di Dio.
Una Via Crucis che ha coinvolto
detenuti e operatori della pastorale
carceraria, guidati dai cappellani
del carcere di Poggioreale. Raccolti
tutti i partecipanti nei pochi spazi
d’aria del carcere, circondati da
affollatissimi padiglioni dove si
scorgeva la voce di qualche
detenuto rammaricato di non
essere presente alla processione,
ma che comunque ha partecipato
cercando di scorgere la Croce di
Cristo tra sbarre e bucato steso alla
finestra della propria cella.
Ogni Stazione è stata guidata da
rappresentanti dei diversi
padiglioni i quali oltre alla lettura
biblica hanno reso più viva la
celebrazione riportando loro
considerazioni, esperienze di
dolore personale che hanno voluto
condividere con chi vive dentro e
chi vive fuori da quelle mura, con
chi lavora come guardia carceraria
e chi crede ancora che ogni singolo
detenuto è una risorsa umana.
Via Crucis dove il Cristo flagellato,
tradito, condannato, deriso,
spogliato delle vesti, inchiodato, è
divenuto attuale attraverso storie
di sofferenza, di abbandono, di
rifiuto dalla società, di errori, di
strade e incontri sbagliati; fino a
giungere alla tappa in cui Gesù
promette un posto nel suo Regno
al buon ladrone il quale gli chiede
perdono.
La conclusione all’interno della
chiesa del carcere, con le parole di
don Tonino Palmese, referente di
Libera Campania: «Non esistono
né vittime né carnefici». Parole
rese vive dalla testimonianza di
Bruno Vallefuoco e Lorenzo
Clemente, familiari di vittime
innocenti della mafia. L’applauso
sentito dei circa cento
partecipanti: giovani, anziani,
stranieri, vittime della povertà,
dell’ignoranza, della camorra
hanno permesso a quel Cristo in
Croce di non morire invano,
questo il messaggio che i
cappellani hanno voluto
trasmettere attraverso questa Via
Crucis, un messaggio di
speranza,di perdono, di
riconciliazione.
AI termine il canto dei detenuti, in
dialetto napoletano “Affianc
‘ncopp a croce cundannat ‘nziem a
me....ogni ghiuorn, ogni ghiuorn ie
voglio sta’ cu ‘te, tu me’ rat a vit e
salvat pur’ a me!” Ha coinvolto
tutti rafforzando le parole di chi a
causa della camorra ha perso la
moglie, di chi ha perso un figlio,
riflettendo su quanto la passione
di Cristo possa portare alla
resurrezione degli uomini,
ricordando a tutti noi “onesti
cittadini” quanto si possa
incontrare Cristo anche tra le
mura di un carcere.
Paola Romano
Centro di Pastorale Carceraria
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Domenica 8 maggio: 87ma Giornata
dell'Università Cattolica

Nel cuore della realtà
di Gianni Cacace*

Via Crucis
a Poggioreale
di Antonio Spagnoli

“Nel cuore della realtà” è il tema della 87 giornata per l’ Università Cattolica che verrà celebrata domenica 8 maggio 2011 in tutte le
parrocchie d’Italia con ricorrenza annuale
nella seconda domenica dopo la celebrazione della Pasqua. Quando oltre 80 anni fa si
tenne la prima volta la Giornata universitaria, fortemente voluta da Armida Barelli, Tra
i fondatori con padre Agostino gemelli
dell’Ateneo, la domanda, perché la giornata
?, non aveva motivo di essere formulata , perché era sotto gli occhi di tutti i cattolici la necessità di dotarsi di uno strumento culturale
alto come un’università e, di conseguenza la
necessità di sostenerla, stante che non poteva ottenere mezzi sufficienti dallo Stato. Con
il passare degli anni però, e soprattutto con i
cambiamenti intervenuti nella società italiana e nella Chiesa, la domanda ha cominciato
ad avere un suo senso: perché celebrare una
giornata di sostegno per l’Università
Cattolica? Esistono tanti istituti e strutture
culturali cattoliche: L’Ateneo mantiene una
sua originalità? Il fine è quello di rendere presente in tutte le comunità cristiane il senso e
il servizio di una un’università d’ispirazione
cristiana, essere informati sulla sua offerta
formativa , la sua presenza sul territorio.
Ma anche essere sollecitati a riflettere sul significato di un sapere che si mette in dialogo
con la fede, per considerare l’ opportunità di
una pastorale che fa i conti con la cultura ,
che si lascia interpellare dai problemi della
vita ,dai fatti del mondo. Come ha ricordato
di recente il Card Tettamanzi, Presidente dell’istituto Toniolo , ente fondatore e garante
dell’Università Cattolica, il 26 novembre
2010 sulla mission dell’università Cattolica:
“In questa prospettiva possiamo comprendere perché l’Università Cattolica sia chiamata, con il suo lavoro culturale, a partecipare ai dibattiti di oggi ed a contribuire pertanto al formarsi di una sana opinione pubblica,
soprattutto sulle questioni antropologiche
che interpellano la coscienza. L’impegno è di
far emergere e crescere una “soggettività”
globale che renda l’Università come tale, e
non solo i suoi singoli docenti, protagonista
della cultura e della vita sociale del nostro
Paese. In questa linea sta la proposta di riprendere, nelle modalità ritenute più opportune, la tradizione del Corso di aggiornamento come occasione offerta a tutti (sia nel
variegato mondo universitario sia in quello
popolare) di dibattito e di analisi critica sui
diversi problemi del nostro tempo. Infine la
sfida educativa interpella in primo luogo l’
Università. L’anima più profonda e l’esito più
prezioso dell’impegno scientifico e culturale
di cui abbiamo ora detto è la valenza educa-

tiva che si sprigiona dalla vita quotidiana
dell’Università, in specie nella configurazione delle relazioni interpersonali.
In questo senso le riflessioni sulla mission rilevano la singolare importanza dell’impegno
dell’Università Cattolica nel suo rapporto
con gli studenti: non solo per i servizi messi
a loro disposizione, ma anzitutto per l’attenzione e il coinvolgimento educativi loro riservati. Le ragioni sono note e sono sinteticamente così espresse: “La qualità della relazione che l’Ateneo stabilisce con gli oltre
40.000 studenti iscritti si rivela quanto mai
necessaria in questa fase storica di disagio e
di smarrimento, ed insieme di ricerca di certezze per le giovani generazioni; costituisce
poi una vera sfida per una Università che è divenuta di massa e che è chiamata per questo
ad offrire il proprio contributo alla questione educativa, a dare ai giovani, spesso disorientati e privi di autentiche proposte di crescita, l’opportunità di maturare nella loro
personalità attraverso il confronto, la riflessione, lo studio, la cultura e la vita spirituale”. E ancora: “Per una Università ‘educare’
significa offrire agli studenti un contesto culturale e formativo che, attraverso la disciplina dello studio e della ricerca, diventi una vera scuola di vita proponendo un’adeguata e
chiara visione antropologica e una ‘paideia’
radicata nei suoi principi e valori. A Napoli
non abbiamo sedi dell’Università Cattolica,
ma nel 1990 sorgeva a Napoli il secondo consultorio familiare grazie alla collaborazione
tra lì Istituto Toniolo e l’Archidiocesi di
Napoli che metteva a disposizione la sede di
via Toledo e ne sosteneva in misura costante
le attività. Il Consultorio venne aperto in occasione della visita pastorale del Santo Padre
Giovanni Paolo II che lo inaugurava con le
seguenti parole:
“E’ Nella Famiglia, struttura comunitaria
elementare e basilare, che l’evangelizzazione
trova la sua prima espressione…dono prezioso della famiglie è la vita nascente, la vita
indifesa, il cui sviluppo dipende unicamente
dall’amore della famiglia che l’accoglie.proprio pensando alla famiglia ed alla esistenza
umana, sono lieto di poter inaugurare un
consultorio familiare che si ispira aiprincipi
cristiani”
(Giovanni
Paolo
II
Concelebrazione Eucaristica 26 Novembre
1990). La specificità del Consultorio napoletano consiste nel confrontarsi con una domanda legata spesso all’intrecciarsi di problemi psicologici, sanitari e relazionali con
difficoltà sociali, ambienti ed economiche.
*Delegato Diocesano Università
Cattolica

Sito Internet dei Diaconi Permanenti
È in linea il nuovo Sito Internet dei Diaconi Permanenti della Chiesa di Napoli.
I Diaconi Permanenti della Chiesa di Napoli sono 250 e sono una realtà in continua
evoluzione. Era necessario, quindi, che gli stessi si riconoscessero anche in un Sito
Internet dove leggere i Documenti che li riguardano e dove pubblicare avvisi e novità. Il Sito è incrementato grazie all’apporto degli stessi Diaconi ed è raggiungibile
all’indirizzo www.chiesadinapoli.it/diaconi
In questo modo viene offerta a tutti l’occasione di una conoscenza della realtà dei
Diaconi Permanenti e del loro servizio ministeriale per tutta la Chiesa.

Carcere di Poggioreale. È lì che ogni giorno, nei diversi padiglioni, un folto gruppo di
volontari, composto da religiose, cappellani e
fedeli laici, incontrano gruppi di detenuti che
chiedono di fare catechesi. Dalle 16 alle 18, si
ritrovano insieme per parlare del Signore
Gesù e del vangelo, della vita di ciascuno e delle esigenze della vita cristiana. Ogni incontro
comincia e termina nel nome del Signore. Poi,
ci si saluta, ma non prima di aver assunto, tutti, un impegno comune, come esercizio di vita
cristiana. E lì, nella cappella del carcere, ogni
domenica, si celebra la s. Messa, con i detenuti che chiedono di parteciparvi, animata, una
volta al mese, da una parrocchia, da un’associazione, da un movimento.
Ed è sempre lì che, Venerdì Santo, oltre cinquanta ospiti, – tra volontari e invitati –, circa
duecento detenuti, dei gruppi di catechesi, e
una rappresentanza del personale del carcere,
con il direttore Cosimo Giordano, celebrano la
Via Crucis, presieduta da don Franco
Esposito, responsabile della pastorale carceraria diocesana.
La celebrazione si snoda lungo i viali interni al carcere. L’una dopo l’altra si susseguono
le tappe del percorso che conduce Cristo al
Calvario. Man mano si alternano al microfono
i detenuti per la lettura dei brani biblici, le meditazioni e le preghiere formulate nei gruppi di
catechesi. Nei loro pensieri e nelle loro parole
scorrono le persone care e le vittime dei reati,
le richieste di perdono al Signore e ai fratelli.
Si giunge alla stazione del Cireneo che i soldati romani «costrinsero a prender su la croce
di Gesù» (Mt 27, 32). È il turno di O. che legge
la sua meditazione, alternando al testo in italiano anche alcune frasi in spagnolo, la sua lingua, «perché – spiega il suo catechista – non
era giusto che si rivolgesse al Signore solo in
italiano, in una lingua diversa dalla sua e che
conosce poco».
«Signore, – dice O. – io non sono questo
Simone, però mi ispira moltissimo… Lo veo en
las personas... Lo vedo in tutte le persone alle
quali, senza volere, ho fatto del male. Lo veo en
mi familia... Lo vedo nella mia famiglia, che
sconta la pena e soffre certamente più di me, e
in quanti soffrono al pari della mia famiglia».
Nei viali del carcere il silenzio è totale. Le
parole e la preghiera di O., come quelle di tutti gli altri detenuti che si alternano al microfono, sono le parole e la preghiera di tutti.
«Lo veo cuando oro… – conclude O. – Lo
vedo quando prego e ti chiedo perdono
Signore e riconosco che ho peccato e mi pento
Signore, e ti ringrazio per questo, poiché solo
in questo mio stato ho conosciuto la tua grandezza e la tua grazia. Il tuo amore mi ha mostrato la strada giusta, che mi conduce alla vita e all’amore. Lo vedo nelle persone che mi
aiutano, mi danno calore con la parola e il sorriso, la tenerezza e la comprensione, e sono sicuro che questa è la tua grazia».
E via via si percorrono tutte le stazioni e si
alternano testimonianze e preghiere. L’ultima
è affidata a Lorenzo Clemente e Bruno
Vallefuoco, dell’Associazione familiari delle
vittime innocenti della criminalità. Li accompagna e li presenta don Tonino Palmese, dopo
aver invitato i presenti a schiodare dalla croce
di Cristo la scritta INRI e a sostituirla con
un’altra: «Ce la possiamo fare». «Sono qui –
spiega Lorenzo – perché ciò che è successo ai
nostri familiari, non si ripeta più». Poi, racconta dell’incontro avuto in carcere con chi ha ucciso la moglie. «È una persona – sottolinea –
che non sapeva cosa faceva». Nelle parole di
Lorenzo sembrano riecheggiare le parole di
Cristo in croce: «Padre, perdonali, perché non
sanno quello che fanno» (Lc 23, 34).

08Maggio2011:Layout105/05/1108:08Pagina7

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

8 maggio 2011 • 7

8 maggio: Terza Domenica di Pasqua

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Luca 24, 13-35): nel tardo pomeriggio di pasqua, due discepoli escono
da Gerusalemme e percorrono 11 Km verso il villaggio chiamato Emmaus.
Discutono tra loro circa la tragica fine di
Gesù e circa l’asserita risurrezione a cui
non credono, pur ritenendo Gesù un “profeta potente in opere e in parole, davanti a
Dio e a tutto il popolo”. Raggiunti da Gesù
– che non si fa riconoscere - si lamentano
che questo profeta sia stato ucciso mentre
speravano (elpìzomen) che avrebbe liberato Israele politicamente e socialmente.
Gesù, sempre in incognita, li definisce
“stolti e lenti di cuore (anòetoi kaì bradi tè
kardìa) a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti”. E comincia a spiegar loro
le Scritture, dimostrando che il Messia doveva morire “per entrare nella sua gloria”
(eis tèn doxan autòu), quella che aveva prima che il mondo fosse. I discepoli avvertono che quel viandante ha una forza di attrazione speciale, fino a far ardere il loro
cuore…(kardìa kaiomène) E tuttavia non
lo riconoscono fino a quando, entrati in
una casa del villaggio, spezza il pane a tavola: “Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero”. Benché fosse ormai tardi, ripercorrono gli 11 Km per portare il lieto

annunzio di aver visto il Signore agli altri
discepoli.
Allegoria: percosso il Pastore, le pecore si dispersero! Risuscitato Gesù, per tutto il giorno si pone a raccogliere le sue pecorelle, dall’alba alla sera di pasqua!
Appare alle donne, appare a Simon-Pietro,
appare nel cenacolo, appare ai discepoli di
Emmaus! Apparirà anche otto giorni dopo
alla pecorella più restia: Tommaso.
Apparirà per 40 giorni continui, e al 40°
giorno torna al Padre dal quale era “uscito”. Il viaggio dei discepoli di Emmaus è un
viaggio verso la notte che divenuta radiosa; un viaggio pieno di delusione che si fa
ritorno pieno di certezze; un viaggio causato dalla stoltezza e durezza di cuore, ma
che si tramuta in ardore del cuore e pace
dell’intelligenza. Il mistero pasquale si
aprì con l’eucaristia il giovedì santo, si conclude con l’eucaristia la sera di pasqua.
L’eucaristia, il Dio in viaggio con l’uomo
della storia, è il Cristo che “illumina ogni
uomo che viene al mondo” con la luce della verità dell’amore di Dio verso le sue creature, di cui si fa cibo di vita eterna!
Dall’eucaristia nasce l’uomo nuovo, nasce
la Chiesa, nasce la missione perché – essendo dono – spinge ad aprirsi e a farsi do-

RECENSIONI

Oltre la divisione
Il 27 ottobre 1986 papa Giovanni Paolo II ebbe la straordinaria iniziativa di indire una Giornata mondiale di preghiera
per la pace ad Assisi, invitando a prendervi parte i rappresentanti di tutte le grandi religioni mondiali. Vi parteciparono rappresentanti delle diverse Chiese ortodosse e protestanti e rappresentanti delle altre religioni mondiali, tra cui ebrei, musulmani, hindū, buddhisti, sikh, shintoisti, seguaci delle religioni
tradizionali di Africa, Asia, Americhe. Per la prima volta nella
storia si realizzava un incontro dal carattere intensamente ecumenico e ampiamente interreligioso.
A distanza di 25 anni Benedetto XVI convoca per il prossimo ottobre una Giornata mondiale di preghiera per la pace con
l’intenzione non solo di ricordare quell’evento straordinario,
ma di assumerne lo spirito e le intenzioni, sottolineando così
come la preghiera sia il grande alveo in cui i rapporti ecumenici e interreligiosi trovano l’humus vitale in cui rigenerarsi.
Il movimento ecumenico ha quasi cento anni e sembra soffrire di un certo ripiegamento e logoramento. Rileggere il cammino ecumenico è una occasione per riprendere il cammino e
rifocalizzare gli obiettivi, tanto più urgenti perché il contesto
culturale in cui viviamo spinge verso lo scontro, l’intolleranza e
la conflittualità religiosa.
Il volume presenta la nascita e la maturazione del movimento ecumenico attraverso alcuni suoi grandi pionieri intelligenti e appassionati: Paolo VI, il patriarca di Costantinopoli
Athenagoras, frère Roger di Taizé, che in ambito protestante,
cattolico e ortodosso, hanno promosso con lucidità e lungimiranza il cammino ecumenico.
La loro esperienza è illuminante per comprendere in quale
modo l’istanza ecumenica sia maturata come dimensione costitutiva dell’identità di ogni confessione cristiana e offre suggestioni feconde per alimentare e rafforzare l’impegno ecumenico nella Chiesa di oggi.
La terza parte del volume amplia il discorso al dialogo interreligioso, presentandone alcuni esponenti cattolici quali Louis
Massignon (dialogo con l’islam), Henri Le Saux (dialogo con
l’induismo), Thomas Merton (dialogo con il buddhismo).
Andrea Pacini
Oltre la divisione. L’intuizione ecumenica
e il dialogo interreligioso
Edizioni Paoline – 2011 – 288 pagine – euro 18,00

no! Non era Gesù “irriconoscibile”, ma
erano gli occhi interiori dei discepoli che
erano chiusi, finché si aprirono sul “pane
vivo” del Cristo che si eclissava da loro!...
Morale: Dio, attraverso il Figlio Gesù,
ha dimostrato una pazienza infinita verso
di noi, non stancandosi mai di cercarci per
riportarci al suo ovile. Fino a quando l’umanità si dimostrerà “stolta e lenta di cuore” nel credere all’Amore paterno di Dio?
Due sono le fonti della vita e della salvezza:
la Parola di Dio bene intesa e bene interpretata, e l’eucaristia, specie quella che si
riceve al vespro della nostra vita come viatico verso l’eterna gioia!
Anagogia: Gerusalemme era la “città
posta sul monte”: chi usciva da
Gerusalemme, come i discepoli di
Emmaus, scendeva verso il basso, chi vi
tornava, riprendeva quota. La nostra patria è la “Gerusalemme celeste”, a cui dobbiamo sempre guardare e aspirare, con
l’aiuto di Dio che sempre ci chiama, ci attira a sé, ci irradia la mente, ci accende il
cuore.
Fiorenzo Mastroianni, Ofm
Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

«Spalancate le
porte a Cristo!»
di Antonio Spagnoli
È ancora vivo nella memoria di tutti l’imperativo con cui Giovanni
Paolo II, il 22 ottobre 1978, diede inizio al suo pontificato: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!». È l’imperativo
che ha segnato il suo lungo pontificato e risuona oggi con la stessa forza di allora. Nel giorno in cui il nome di papa Wojtyla si aggiunge alla
schiera di santi e beati, papa Benedetto XVI, ricordando quelle memorabili parole, ha fatto notare che ciò che Giovanni Paolo II «chiedeva
a tutti, egli stesso lo ha fatto per primo: ha aperto a Cristo la società, la
cultura, i sistemi politici ed economici, invertendo con la forza di un
gigante – forza che gli veniva da Dio – una tendenza che poteva sembrare irreversibile».
Papa Wojtyla con instancabile zelo ha ricordato «quanto sterile e
fuorviante – scrive nel suo messaggio la Presidenza dei Vescovi italiani – si riveli il tentativo di voler escludere Cristo dalla storia: Lui solo,
infatti, “sa cosa c’è dentro l’uomo”, Lui solo “rivela pienamente l’uomo
all’uomo stesso”. Con veemenza, il Papa ha scosso le coscienze per renderle consapevoli di quanto sia disumana la pretesa di costruire la città
senza Dio: è la torre di Babele dell’ideologia marxista, che ha imbrigliato interi popoli nelle maglie di un sistema dittatoriale; è la deriva
del capitalismo, che spinge a un individualismo alieno all’orizzonte
del bene comune».
Non a caso, la Redemptor hominis, Cristo Redentore dell’uomo, è
il titolo e il tema della sua prima enciclica e il filo conduttore di tutte
le altre. «Il suo messaggio – ha detto papa Benedetto nell’omelia di domenica scorsa – è stato questo: l’uomo è la via della Chiesa, e Cristo è
la via dell’uomo. Con questo messaggio, che è la grande eredità del
Concilio Vaticano II e del suo “timoniere” il Servo di Dio Papa Paolo
VI, Giovanni Paolo II ha guidato il Popolo di Dio a varcare la soglia del
Terzo Millennio, che proprio grazie a Cristo egli ha potuto chiamare
“soglia della speranza”».
E qui, a Napoli, nel lontano ottobre del 1979, durante una sua rapida sosta in città, e in occasione della sua visita, nel novembre del
1990, ha richiamato la nostra attenzione e il nostro impegno ad organizzare la speranza: «Napoli – disse, lanciando un vibrante appello –
merita un interesse speciale; esige una diretta sollecitudine; Napoli ha
bisogno di sperare!». Poi, spiegò che “Organizzare la speranza” non
poteva essere semplicemente una formula consolatoria, doveva «divenire una maniera di professare la fede cristiana mediante segni concreti di impegno e di solidarietà, mediante la promozione costante della crescita morale e del risanamento dei costumi, mediante il superamento della paura e della rassegnazione. “Organizzare la speranza”
deve in particolare esprimersi in generoso impegno sociale per la soluzione dei problemi che travagliano questa città e l’intero
Meridione».

A proposito
di sfida educativa

Il papa
in TV
di Teresa Beltrano
Lo scorso Venerdì Santo,
Benedetto XVI, per la prima volta,
nella storia di un pontificato, ha
risposto in televisione ad alcune
domande postegli da fedeli da tutto
il mondo.
Il primo piano del volto del Papa,
ha dato spessore profondo alle sue
parole. Siamo rimasti colpiti dalla
risposta data alla prima domanda
fatta da una bambina giapponese,
sul tema del dolore e della paura.
“Mi chiamo Elena, sono giapponese ed ho sette anni. Ho tanta paura
perché la casa in cui mi sentivo sicura ha tremato, tanto tanto, e
molti miei coetanei sono morti.
Non posso andare a giocare nel
parco. Chiedo: perché devo avere
tanta paura? Perché i bambini devono avere tanta tristezza? Chiedo
al Papa, che parla con Dio, di spiegarmelo”. Ci siamo commossi e
sentiti rassicurati dalle parole del
Santo Padre che con umiltà e semplicità ha risposto alla piccola
Elena affermando che non abbiamo le risposte alla sofferenza e al
dolore: “Cara Elena, ti saluto di
cuore. Anche a me vengono le stesse domande: perché è così? Perché
voi dovete soffrire tanto, mentre altri vivono in comodità? E non abbiamo le risposte, ma sappiamo
che Gesù ha sofferto come voi, innocente, che il Dio vero che si mostra in Gesù, sta dalla vostra parte.
Questo mi sembra molto importante, anche se non abbiamo risposte, se rimane la tristezza: Dio
sta dalla vostra parte, e siate sicuri
che questo vi aiuterà. E un giorno
potremo anche capire perché era
così. In questo momento mi sembra importante che sappiate: “Dio
mi ama”, anche se sembra che non
mi conosca. No, mi ama, sta dalla
mia parte, e dovete essere sicuri
che nel mondo, nell’universo, tanti
sono con voi, pensano a voi, fanno
per quanto possono qualcosa per
voi, per aiutarvi. Ed essere consapevoli che, un giorno, io capirò
che questa sofferenza non era vuota, non era invano, ma che dietro
di essa c’è un progetto buono, un
progetto di amore. Non è un caso.
Stai sicura, noi siamo con te, con
tutti i bambini giapponesi che soffrono, vogliamo aiutarvi con la
preghiera, con i nostri atti e siate
sicuri che Dio vi aiuta. E in questo
senso preghiamo insieme perché
per voi venga luce quanto prima”.
Dio sta dalla parte dell’uomo e la
certezza della sua presenza e del
suo amore ci rassicura, anche se
non ci sono risposte alla sofferenza e al dolore.
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La meditazione pronunciata dall’Arcivescovo, sabato 30 aprile, durante la celebraz
Successivamente, i Vespri e le preghiere di rito, prima di riportare nella Cappella la Sacra
Lo sventolio del fazzoletto da parte dell’esponente della Deputazione Riccardo Impe

San Gennaro accres

✠ Crescenzio Card

Cari confratelli nell’episcopato e nel
sacerdozio, illustri autorità, rappresentanti istituzionali della legalità, cari fratelli e sorelle tutti, cari fedeli provenienti da
Folignano, diocesi di Ascoli Piceno, cari
amici provenienti dall’Arcidiocesi di
Rouen, Normandia.
Abbiamo appena terminato la breve
processione che, per la pioggia intensa, si
è subito conclusa con l’ingresso in
Cattedrale e che ricorda, come ogni anno, la traslazione delle reliquie di San
Gennaro,
dal
cimitero
dell’Agro
Marciano, Fuorigrotta, alle Catacombe di
Capodimonte, le quali, per tale motivo, furono denominate di San Gennaro.
Questa commemorazione è un momento importante della tradizione religiosa e civile del nostro popolo e si inserisce pienamente nel vissuto di fede e di cultura che ha alimentato, e continua ad alimentare, la pietà popolare della nostra
gente.
Il martirio di Gennaro è un evento sempre vivo che continua, anche oggi, ad accrescere la nostra fede, ad alimentare la
speranza e a manifestare l’amore di Dio ai
nostri fratelli. Gennaro, con la sua testi-

V

monianza, continua a parlarci di Cristo, a
spronarci ad essere coerenti e fedeli al
Vangelo e a vivere, nella libertà e nella verità, la nostra vita cristiana.
Proprio perché liberi e fondati nella verità, i cristiani sono chiamati ad incarnare, innanzitutto, la verità dell’uomo, promuovendo la sua dignità, che è strettamente legata alla crescita del bene comune e della legalità.
Dobbiamo ammettere, con dolore, che
la nostra società è gravemente deficitaria
di questi valori perché fortemente impregnata di soggettività che, spesso, porta
l’individuo a voler soddisfare i propri interessi personali, anche violando regole e
leggi.
Per combattere questa malattia mortale, che affligge tanta parte della nostra popolazione, abbiamo voluto, in quest’anno
giubilare, riunire tutte le forze che, per vocazione e per istituzione, sono chiamate a
combattere la zizzania del malaffare e delle illegalità per dare a tutti sicurezza di
crescita morale e civile.
Simbolicamente, ma anche con determinazione e coraggio, che ci derivano dalla fede in Gesù Cristo e dal martirio di San
Gennaro, la Chiesa di Napoli, in comunione con chi quotidianamente opera per affermare la legalità e la giustizia, aveva previsto - ma la persistente inclemenza del
tempo lo ha impedito - di varcare oggi, nello spirito del Giubileo, una delle “porte”

ivere nella legalità, a mio modo di vedere, corrisponde ad uno stile di vita improntato all’osservanza del dovere di portare rispetto per l’altro; significa per ogni famiglia sentirsi stimata ed apprezzata da
tutti per l’impegno di ogni suo componente sia sul piano dei
doveri civili che su quello dei doveri spirituali.
Due dimensioni solo apparentemente diverse, queste ultime, ma tra loro in realtà intimamente legate, posto che
non può esservi legalità senza il rispetto dei diritti dell’altro
attraverso la pratica dei propri doveri, come non può esservi carità senza il sapersi donare all’altro attraverso la rinuncia a qualcosa di proprio.
Questo, il senso del cammino che insieme vogliamo intraprendere oggi: testimoniare il comune impegno, da cittadini e da credenti, a sempre più diffusamente operare sul
fronte della legalità per una Napoli migliore.
La crisi dei doveri religiosi e dei doveri civili che continua ad avvilire la nostra società non è crisi solo di revisione
della fede o solo della vita politico-istituzionale; è crisi di sistema che coinvolge tutte le coscienze e come tale va affrontata non con iniziative episodiche destinate a consumarsi
nel breve periodo ma con interventi capaci di proiettare a
lungo i loro effetti.
L’obiettivo da raggiungere è quello di ricostruire in ciascuno il sentimento vero della legge, sostituire all’abitudine
alla violenza e alla sopraffazione il piacere del dovere compiuto, del dovere verso l’altro.
Ciò nella consapevolezza che, anche nella nostra città,
al di fuori di questo modo di essere cittadino e credente, v’è
solo disordine e negazione delle fondamentali condizioni di
convivenza. Un impegno forte, allora, un impegno di tutti
per l’affermazione di una sempre più diffusa cultura della
legalità.
E se per qualche ragione, comunque non giustificabile,
la strada della legalità non
dovesse riuscire praticabile a chi in ogni famiglia ha il
dovere di essere di esempio ai più piccoli, ebbene!, il rispetto degli altri dovrà sempre e comunque rappresentare l’obiettivo primario nella formazione dei nostri giovani.
A tanto siamo chiamati tutti – genitori, scuola, associazioni laiche e religiose, istituzioni – per rispondere alla denuncia di quel “vuoto di valori” che a volte porta i nostri ragazzi a cadere nell’indifferenza e ad ignorare ogni richiamo
all’etica e alla legalità.
E allora, perché momenti come quello che stiamo ora vi-

fondamentali, poste sulla strada del suo
pellegrinaggio, che continua ad entrare
nella storia della città, ma anche nel vivo
della sua realtà quotidiana. La “porta” è
quella della giustizia, da cui si apre l’unico varco possibile verso la legalità, che è la
condizione irrinunciabile per una comunità che vuole guardare avanti ed essere in
grado di crescere e progredire.
Come Pastore di questa Diocesi, considero particolarmente importante questo
riferimento a Porta Capuana, storica “cittadella” dell’amministrazione della giustizia e quindi simbolo essa stessa di quella
legalità che è fondamento di ogni comunità umana, nonché strumento indispensabile di sviluppo e crescita civile.
Questa scelta fatta sinergicamente da
tutti noi vuole essere anche un grido forte
di fronte a una realtà sempre più minata
da un deficit di legalità, che rischia di vanificare anche una serie di iniziative virtuose e di impegni concreti da parte delle
forze attive della città a sostegno di quanti già operano quotidianamente, a tutti i livelli, nel delicato sistema giudiziario.
Nel clima di un’illegalità diffusa può
farsi strada la pericolosa deriva secondo
cui il nostro territorio sarebbe addirittura
refrattario a qualsiasi regola: Napoli come
“zona franca” di fronte alla legge è, in
realtà, un’immagine che continua a far
presa nella stampa e negli osservatori
stranieri e non solo. Non mancano, occor-

Il rispetto
per l’altro
Intervento del Prefetto
Andrea De Martino

vendo non si consumino inutilmente, non restino occasione per una mera declamazione di principi, è necessario che
ognuno traduca la propria adesione ai valori del Giubileo
indetto da S. Em.za il Cardinale Sepe, in un impegno personale aggiuntivo verso questi stessi obiettivi. Dicevo dei giovani e della necessità di progetti per la legalità capaci di
riverberare i loro effetti negli anni e di far divenire i giovani stessi i veri protagonisti del cambiamento.
In questa direzione l’impegno della Prefettura sarà rivolto da subito a promuovere e finanziare da un lato la realizzazione nel corrente anno di cinque impianti sportivi nelle aree più esposte della città e della provincia, dall’altro alla restituzione alla fruizione pubblica del palazzo mediceo
di Ottaviano un tempo conosciuto come il “Castello di
Cutolo”, per farne, entro il 2012, un centro di educazione alla legalità delle giovani generazioni.

re dirlo, comportamenti, pubblici e privati, collettivi e individuali, a sostegno di
una tesi così estrema: lo scandaloso perdurare dell’emergenza rifiuti è la più eloquente, e sconfortante, delle testimonianze.
Ma non è compito della Chiesa trasformarsi in tribunale ed emettere una qual-
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Nella foto: il Cardinale Sepe con il Prefetto Andrea De M
Presidente della Corte d’Appello Antonio Buonajuto e Mo

Sono progetti nei quali ripongo particolare fiducia per
la loro capacità, a fronte di una spesa complessiva di circa
3 milioni e mezzo di euro, di produrre effetti duraturi nel
tempo e di incentivare i nostri giovani, attraverso lo sport,
al rispetto delle regole, allo sviluppo del senso di comunità
ed al consolidamento di comportamenti orientati al rifiuto
delle logiche e delle regole imposte dalla criminalità.
Prima di chiudere desidero, anche da questa sede, rinnovare il mio grazie a quanti in città si battono quotidianamente con sacrificio e generosità esemplari per affermare
la legalità: agli uomini ed alle donne delle diverse magistrature, delle forze di polizia, degli enti territoriali e degli uffici periferici dello Stato che giorno dopo giorno continuano
a sottrarre spazi alla illegalità, alla delinquenza, alla criminalità organizzata con risultati eccezionali.
Il loro è un ruolo insostituibile, è vero!! Sbaglia, però,
chi crede di risolvere i
problemi della legalità a Napoli spogliandosi di ogni
personale responsabilità, delegando ad altri la loro soluzione e ritenendo che tutto possa risolversi con la semplice denuncia di ciò che non va.
Attendere dagli altri i risultati sperati, senza in alcun
modo mettere in discussione il proprio comportamento per
migliorarlo significa non riuscire a cogliere fino in fondo
l’essenza stessa della natura umana e della condizione di
cittadino; significa sottrarsi al dovere di concorrere alla crescita della comunità, civile o religiosa che sia.
Legalità è rispetto dell’altro, rispetto della legge, della
legge italiana, quella voluta dal nostro Parlamento, non della legge che più fa comodo osservare, quella del proprio rione o quartiere o quella che ognuno prova a costruire secondo il criterio della maggiore convenienza personale.
Un ulteriore sforzo, dunque, in questa direzione e da
parte di tutti. Altri risultati verranno, ne sono certo! Ed ancor più se ognuno di noi saprà animare la propria giornata
nella consapevolezza che la carità, «rappresenta il più grande comandamento sociale. Essa rispetta gli altri ed i loro diritti. Esige la pratica della giustizia e ce ne rende capaci».
Non sono parole mie queste! Sono quelle del catechismo
donato ai fedeli di tutto il mondo da Papa Giovanni Paolo
II. Ed a poche ore dalla Sua beatificazione in San Pietro,
penso di interpretare il desiderio di tutti indirizzando da
Porta Capuana, in segno di affettuosa riconoscenza ed
omaggio, il più sincero e accorato applauso all’indimenticabile ed illuminato Suo pontificato.
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elebrazione commemorativa della Traslazione delle Reliquie del Martire Gennaro.
a Sacra Teca con il Sangue del Patrono che si è sciolto alle 11,20 di domenica 1 maggio.
o Imperiali di Francavilla. La contestuale celebrazione del Giubileo della Legalità

resce la nostra fede

zio Card. Sepe*

rivao di
pereloian-

sforual-

siasi sentenza.
Ma proprio questo non fa che rafforzare l’altro ruolo, quello proprio, che spetta
alla comunità ecclesiale: non tacere, non
lasciare soli gli autentici cercatori e operatori di giustizia e tutti coloro per i quali la
legalità non è un tema come un altro o
un’opzione da porre semplicemente all’at-

Andrea De Martino alla sua sinistra e, alla sua destra, il
uonajuto e Mons. Salvatore Esposito, Vicario Episcopale.

tenzione della città, ma una realtà da vivere e da testimoniare giorno per giorno.
Le parole che la Chiesa può dire in materia di giustizia e legalità non sono certo
diverse da quelle sancite nei principi della
nostra Costituzione e nella Carta dei diritti dell’uomo, i grandi documenti-guida
che debbono accompagnare lo sviluppo
dei popoli.
È sotto i nostri occhi che, anche oggi, il
bene e il male continuano a essere due
mondi radicalmente opposti e separati. E
la diga che si pone di mezzo, a livello sociale, è la legalità che, nella realtà del nostro territorio, non può che essere rispetto della persona e della legge, nonché scelta inequivocabile tra convivenza civile e
violenza.
Non è tollerabile che ci sia, da una parte, chi opera per il bene comune e non si
stanca di cercare alleati per dare forza,
credibilità e concretezza a indispensabili
progetti virtuosi, mentre, dall’altra, c’è chi
svende se stesso arruolandosi nelle file
della criminalità, organizzata e non.
Di fronte a un tale bivio la Chiesa, seguendo l’insegnamento di Cristo, non sta
a guardare passivamente e né vuole rimanere in silenzio, perché scegliere la violenza, andare a ingrossare le schiere della camorra, dei mercanti della droga e dell’usura significa continuare, anche oggi, a stare dalla parte di Giuda o scegliere Barabba
e non Cristo, supremo testimone di amo-

re e di giustizia. Significa, più di tutto,
strappare le pagine del Vangelo, la “carta
costitutiva” della nostra fede.
Questo, occorre dirlo, anzi occorre gridarlo, la Chiesa di Napoli non lo permetterà mai. Su tale terreno non è possibile alcun cedimento né compromesso. È questa la radice e la ragione del nostro impegno contro le consorterie criminali di ogni
tipo.
Come Chiesa, siamo dalla parte opposta alla violenza, alla sopraffazione, al sopruso, alle ingiustizie e alle illegalità, pur
mantenendo il “cuore caldo e aperto” a chi
si converte e vuole cambiare vita.
Formuliamo l’auspicio che la simbolica apertura di questa porta e lo scambio
delle rispettive carte della legalità, le beatitudini evangeliche e la Carta
Costituzionale, segnino una spinta forte
verso l’affermazione di una diffusa cultura e pratica della legalità attraverso un
reale cambiamento di costumi e comportamenti morali e civili. Un cambiamento
vero, che abbiamo voluto simboleggiare e
additare a tutta la comunità, variando il
percorso processionale con le Reliquie di
San Gennaro che, per tradizione, si concludeva nella Basilica di Santa Chiara e
che, questa volta, era stato indirizzato a
Porta Capuana, perché l’evento giubilare,
dedicato alla legalità, si svolgesse sotto lo
sguardo e l’intercessione del Santo
Patrono.

Scuotere le coscienze
La riflessione del Presidente della Corte d’Appello, Antonio Buonajuto
Lo scambio del Messaggio fondante
della legge divina e della Carta
Costituzionale che si avrà a breve non
vuole solo ricordare la fonte primigenia
dei principi che governano i rapporti tra
gli uomini, ma anche e soprattutto affermare un impegno nuovo e difficile: abbandonare il pelago astratto e scontato
degli apologhi sulla legalità per approdare alle difficili sponde della concretezza,
per chiederci quale contributo in quest’evento solenne possiamo assicurare
noi, uomini di legge, a cominciare dai
magistrati che sono per definizione custodi ed interpreti del principio di legalità sul quale si fonda la democrazia e lo
Stato di diritto.
Epperò, occorre che oggi si provi a
definire i termini di una legalità che soddisfi l’enorme bisogno di fatti e di risultati che la Città reclama con legittima
impazienza, e che S.E. il Cardinale Sepe,
con forte spirito innovatore, ha voluto,
col riferimento alla legalità, profondere
nel giubileo per la città. E da qui la proposta che vengo a farvi, che è quella di associare gli uomini del diritto ai tanti volenterosi, laici e chierici, con la finalità di
costituire gruppi o comitati, che dir si
voglia, di cittadini desiderosi di uscire
dal familismo amorale che umilia NAPOLI, e di far nascere e crescere la cultura della ricerca del bene comune, dei diritti e dei doveri, del rispetto degli altri,
della dignità della persona e della legalità.

E il percorso non può essere che quello di costituire questi gruppi presso le
Chiese parrocchiali in grado di ospitarli,
che ci avrà indicato sua Eminenza: perché le chiese?
Per la loro diffusione sul territorio e
la comprovata vocazione dei preposti
verso i problemi della gente, per la loro
estraneità alla politica politicante e l’opzione valoriale che le connota, esse possono ben costituire dei veri e propri incubatori di legalità, di una legalità illuminata dai valori civili e morali, di una legalità all’insegna del rispetto della dignità della persona e capace di misurarsi sul terreno dei risultati.
Ogni Centro per la legalità dovrebbe
concentrarsi su pochi obiettivi, forse sarebbe meglio su un'unico obiettivo, che
sia il frutto di specifiche istanze collettive, anche minime (partire da quelle minime significa garantirne la realizzazione), dovrebbe sensibilizzare la comunità
e incalzare i soggetti responsabili, all’occorrenza sostituirsi ai neghittosi e ai
“pulcinella” che vivono di sotterfugi e
furbizie…segnalare le indifferenze e i silenzi, in definitiva, occorre operare perché, scosse le coscienze, si abbia una società civile vera e degna di questo nome.
Le occasioni d’intervento e di educazione alla legalità sono tante e molte sono sotto i nostri occhi, sol che ci si provi
a coglierle e si abbia il coraggio di rimuovere dai nostri animi gli avversari di sempre, della democrazia come della giusti-

zia: che sono la pigrizia, la paura e la presunzione.
E’ tempo di imparare a guardare quel
che non riusciamo più a vedere, prigionieri come siamo di vecchie abitudini,
egoismi di casta, povertà culturali, che ci
impediscono di cogliere i contorni del
bene pubblico e, quel che è peggio, di
avere consapevolezza delle continue e
quotidiane violazioni delle regole civili
che affollano e offendono da ogni parte
questa città bellissima, come quando in
questa stagione di elezioni cittadine ci
capita di vedere manifesti di propaganda elettorale, affissi fuori degli spazi consentiti, che imbrattano e abbrutiscono le
facciate di palazzi e monumenti e che,
paradossalmente proclamano di voler liberare la città dalle immondizie di strada.
E tuttavia un esempio che interpella
in questi giorni le coscienze di noi tutti
operatori del diritto possiamo registrarlo ed è il progetto inteso a salvare dal degrado il nostro massimo Monumento
della Giustizia e della legalità, che è
Castel Capuano: il Comitato che costituimmo 18 mesi or sono per restituire il
Castello al mondo del diritto e farne un
nuovo presidio di legalità, ha quasi ultimato i suoi lavori e attende che le istituzioni della giustizia e della città diano voce e forza alla costituenda Fondazione
perché il Castello e il quartiere che lo
ospita e oggi ci ospita ritrovi intorno ad
esso nuova ragione di vita.

Resta, comunque, l’impegno che deve vedere coinvolti tutti e che continuerà anche nel prossimo futuro come segno di
quella giustizia, solidarietà e pace di cui la
nostra amata Città ha veramente bisogno.
Nei prossimi mesi, le singole realtà istituzionali, e qui mi sia consentito dare atto della grande sensibilità e disponibilità
manifestate dai vertici di tutta la
Magistratura, dai Comandanti dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza,
dai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati e
dell’Ordine dei Notai, del Dirigente
Scolastico Regionale, svilupperanno con
la Chiesa, attraverso le parrocchie, e con
gli istituti scolastici del territorio, una serie di incontri per sensibilizzare ed educare alla legalità studenti e giovani.
Maria Santissima, Regina della Pace,
ci sostenga e ci aiuti in questo lavoro e
continui a proteggerci nel nostro pellegrinaggio giubilare.
‘A Maronna c’accumpagna!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Le Autorità
per il Giubileo
della Legalità
Prefetto, dott. Andrea de Martino
Presidente della Corte di Appello, dott.
Antonio Buonaiuto
Presidente del Tribunale, dott. Carlo
Alemi
Procuratore Generale F.F., avv. Luigi
Mastrominico
Procuratore Capo, dott.
Giovandomenico Lepore
Presidente del Tar, Tribunale
Amministrativo Regionale, dott.
Antonio Guida
Procuratore Regionale della Corte dei
Conti, dott. Filippo Esposito
Questore, dott. Luigi Merolla
Presidente dell’Ordine degli Avvocati,
avv. Francesco Caia
Presidente del Tribunale per i Minori.
Dott. Gustavo Sergio
Presidente dell’Ordine dei Notai, dott.
Antonio Areniello
Generale di Corpo di Armata dei
Carabinieri, gen. Maurizio Scoppa
Generale di Corpo di Armata della
Guardia di Finanza, gen. Vito Bardi
Dirigente Scolastico Regionale, ing.
Diego Bouché
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La catechesi settimanale di Papa Benedetto XVI

La fede nel Cristo risorto trasforma l’esistenza
di Antonio Colasanto

L’incontro
con i fidanzati
anticipato
a sabato
21 maggio
Si rende noto a tutti i parroci e
agli operatori della Pastorale
prematrimoniale e giovanile che
l’incontro del Cardinale
Crescenzio Sepe con i fidanzati,
i nubendi ed i giovani sposi,
previsto in un primo momento
per domenica 22 maggio, è stato
anticipato a sabato 21 maggio,
in occasione delle celebrazioni
per il “Giubileo dei Giovani”.
Il programma dell’incontro prevede, alle ore 17.30, l’arrivo ed
accoglienza nell’auditorium arcivescovile di largo
Donnaregina.
Seguiranno, alle ore 18, le testimonianze, i canti e i momenti
di condivisione.
Alle ore 19, l’intervento del
Cardinale Arcivescovo cui seguirà un momento di preghiera
conclusiva.

Benedetto XVI nell’udienza generale ha proposto una riflessione sulla Pasqua “cuore del mistero cristiano”. Tutto ha inizio
da qui: “Cristo risorto dai morti è il fondamento della nostra fede”.
Come possiamo allora far diventare “vita” la Pasqua? Come
può assumere una “forma” pasquale tutta la nostra esistenza interiore ed esteriore? Dobbiamo partire dalla comprensione autentica della risurrezione di Gesù – ha argomentato Benedetto
XVI - perchè tale evento non è un semplice ritorno alla vita precedente, come lo fu per Lazzaro, per la figlia di Giairo o per il giovane di Nain, ma è
qualcosa di completamente nuovo e diverso.
La risurrezione di
Cristo è l’approdo verso una vita non più
sottomessa alla caducità del tempo, una vita immersa nell’eternità di Dio. Nella risurrezione di Gesù inizia una nuova condizione dell’essere uomini, che illumina e
trasforma il nostro
cammino di ogni giorno e apre un futuro qualitativamente diverso e nuovo per l’intera umanità. Per questo – ha spiegato Benedetto XVI - san Paolo
non solo lega in maniera inscindibile la risurrezione dei cristiani a quella di Gesù (cfr 1Cor 15,16.20), ma indica anche come si
deve vivere il mistero pasquale nella quotidianità della nostra vita.
Partecipando fin d'ora alla vita del Cristo risorto dobbiamo vivere da uomini nuovi in questo mondo, nel cuore della città terrena.
E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per
trasformare il mondo, per dare alla città terrena un volto nuovo

che favorisca lo sviluppo dell'uomo e della società secondo la logica della solidarietà, della bontà, nel profondo rispetto della dignità propria di ciascuno. L’Apostolo ci ricorda quali sono le virtù
che devono accompagnare la vita cristiana; al vertice c'è la carità,
alla quale tutte le altre sono correlate come alla fonte e alla matrice. Essa riassume e compendia «le cose del cielo»: la carità che,
con la fede e la speranza, rappresenta la grande regola di vita del
cristiano e ne definisce la natura profonda.
La Pasqua, quindi, porta la novità di un passaggio profondo e
totale da una vita soggetta alla schiavitù del peccato ad una vita
di libertà, animata
dall’amore, forza che
abbatte ogni barriera
e costruisce una nuova armonia nel proprio cuore e nel rapporto con gli altri e
con le cose… La luce
della risurrezione di
Cristo deve penetrare
questo nostro mondo,
deve giungere come
messaggio di verità e
di vita a tutti gli uomini attraverso la nostra
testimonianza quotidiana.
Cari amici - ha detto il Papa concludendo la sua riflessione Sì, Cristo è veramente risorto! Non possiamo tenere solo per noi
la vita e la gioia che Egli ci ha donato nella sua Pasqua, ma dobbiamo donarla a quanti avviciniamo. E’ il nostro compito e la nostra missione: far risorgere nel cuore del prossimo la speranza
dove c’è disperazione, la gioia dove c’è tristezza, la vita dove c’è
morte. Testimoniare ogni giorno la gioia del Signore risorto significa vivere sempre in “modo pasquale” e far risuonare il lieto
annuncio che Cristo non è un’idea o un ricordo del passato, ma
una Persona che vive con noi, per noi e in noi, e con Lui, per e in
Lui possiamo fare nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5).

Il Giubileo e l’emergenza educativa
di Michelangelo Pelàez

La scelta dell’episcopato italiano di affrontare, per questo secondo decennio del
nostro secolo, l’emergenza educativa, è
stata accolta dalla Chiesa di Napoli con
l’indizione di un anno giubilare che ha come obiettivo ripristinare ad ogni livello
una condotta etica e il senso della legalità.
Basta camminare per via Duomo, e leggere su una facciata la scritta, “la legalità
non ci appartiene” per rendersi conto di
quanto sia provvidenzialmente necessario per la nostra città questo Giubileo.
Occorre attuare, ricorda la lettera pastorale di indizione, un’educazione “intesa nel suo più profondo significato di educare, far venire fuori il meglio, la parte più
sana di ogni individuo per una crescita armonica del singolo e della comunità”.
L’attenzione è rivolta principalmente
ai giovani, speranza di una società più giusta e di una Chiesa rinnovata. Con grande
realismo il nostro Vescovo sottolinea nella su Lettera pastorale, come sia necessario “restituire fiducia ai giovani in cerca di
futuro e riempire di contenuto e di sani valori il vuoto educativo delle famiglie, che
ha portato tanti adolescenti a essere preda
della strada”.
A proposito delle carenze educative
della famiglia è significativo ciò che scrive
nel suo diario di “iniziazione politica”, La
scoperta del mondo (incluso tra i libri selezionati per il premio Strega 2011), una
delle fondatrici del “Manifesto”, Luciana
Castellina. Racconta, infatti, che per le
“sante” festività (Natale) invita ex mariti,
fidanzati, nuove mogli, figli naturali e
non: “ricordo che qualche anno fa la nipotina dell’attuale moglie di Alfredo

(Reichlin, ex marito di Castellina e padre
dei suoi figli, ndr), già compagna del figlio
di un mio ex fidanzato, è andata da mia
madre e le ha chiesto: ‘Nonna mi spieghi
io e te come siamo parenti?’ Lei rispose:
‘siamo parte della stessa tribù, piccola’”.
La Chiesa italiana, nelle sue varie componenti, consapevole delle sue responsabilità si sente chiamata, “confortata dallo
Spirito”, a compiere un compito immane
che deve incominciare da un rinnovamento dei suoi programmi educativi. Il rapporto-proposta sull’educazione, La sfida
educativa , a cura del Comitato per il progetto culturale della CEI (ed. .Laterza
Roma-Bari 2009, p.78), mette in luce come costituisca un segno dell’attuale emergenza educativa, la crisi nella comunità
cristiana della relazione educativa diretta
e personale: “Si moltiplicano appuntamenti di gruppo, incontri numerosi e
affollati in cui i giovani esprimono volentieri il loro desiderio di stare insieme ma
dove diviene debole la possibilità di quel
dialogo personale che consente di mettere
meglio a fuoco problemi, scelte, impegni e
prospettive. E’ come se si avesse paura della relazione educativa personale, e le si
preferissero gli appuntamenti dove non vi
è la possibilità di un dialogo faccia a faccia.”
Questa cruda diagnosi mette in risalto,
al negativo, il ruolo determinante che hanno i rapporti personali di vera amicizia
nella sfida educativa che i nostri tempi
hanno lanciato alla Chiesa. Non illudiamoci: la semplice aggregazione dei giovani nelle attività ricreative, di volontariato
ed incluso di natura liturgico-cultuale,

non basta. Giovanni Falcone nel libro intervista Cose di cosa nostra, pubblicato
nel 1992, pochi mesi prima di essere ucciso dalla mafia, ricordava di aver frequentato da ragazzo un’associazione cattolica
palermitana senza aver ricevuto alcuna
formazione, dove giocava soltanto a pingpong. Non sorprende perciò che nel libro
manifesti sfiducia nella capacità della
Chiesa di educare alla legalità e lamenti
che una “cultura del peccato” abbia battezzato con il nome di “pentito” l’uomo
d’onore che collabora con la giustizia.
Dobbiamo riflettere sul modo in cui si
utilizzano le nostre strutture educative.
Non possiamo accontentarci di sottrarre
alla strada le giovani generazioni e svolgere un’opera di semplice socializzazione.
Occorrono educatori-amici che integrino
la famiglia e la scuola e all’occorrenza sopperiscano al familismo amorale e alle molte carenze della scuola.
Sono molti i gravi danni che reca alla
coscienza dei giovani un’invadente pseudocultura masmediatica che rimpiazza
alla radice la lettura e la riflessione con i
videoclips, gli sms, le immagini dello zaping televisivo, ecc., compromettendo il
lento e naturale evolversi dell’immaginazione, della sensibilità dell’intelligenza e
del gusto.
L’emergenza educativa sollecita tutti i
“credenti in Cristo” a non perdere più tempo in denuncie ed elaborazioni teoriche,
per privilegiare a tutti i livelli relazioni
educative amichevoli che aiutino ad interiorizzare i valori cristiani in un clima sereno improntato alla fiducia e alla sincerità.
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Iniziative congiunte della Commissione Donna e della Caritas nello spirito del Giubileo per Napoli
Il Giubileo per Napoli ha già raccolto ampi
e diffusi consensi, ma è stato veramente sorprendente accogliere al disponibilità immediata ed incondizionata di tutti gli interpellati,
pronti a rispondere ad una domanda di impegno civile, fiduciosi nella possibilità di cambiare le cose aggiungendo le tessere del proprio
impegno personale al grande mosaico del riscatto della nostra città. Un mosaico ampio, di
difficile realizzazione, ma dove ogni tessera
che ha trovato la sua giusta collocazione può e
deve rimanere al suo posto, in attesa della realizzazione completa dell’opera, fiduciosa di
avere un ruolo. Un mosaico costituito da migliaia di elementi – le coscienze dei singoli – dove ognuno ha un proprio ruolo ed una propria
importanza, uguale a quella dell’altro. Un mosaico che se anche non potrà essere compiuto
nell’anno giubilare dovrà necessariamente essere compiuto nell’immediato futuro. Perché è
questo – ne siamo certi – il senso dell’appello di
Sua Eminenza: il senso di un impegno diverso,
basato sulla fiducia nella possibilità di cambiare, e sulla convinzione che non bisogna fermarsi.Gli interventi di seguito elencati nascono da
una sollecitazione della Commissione
Diocesana Donna che, effettuando un discerni-

Le donne
per le donne

mento in merito alle indicazioni fornite dal
Cardinale Arcivescovo in relazione al Giubileo,
ha proposto un bouquet di attività, in favore
delle donne, alla Caritas Diocesana.
Quest’ultima è un organismo di natura ecclesiale con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica, da anni
impegnata sul versante della tutela dei diritti
delle donne e della piena affermazione delle
pari opportunità. Tra i soggetti di genere femminile, i più esposti sembrano essere proprio le
donne migranti, alla luce di semplici considerazioni: l’utenza dei centri di ascolto Caritas è
fortemente contrassegnata dalla presenza di
migranti, che costituiscono, ormai, poco meno
del 60% del totale; il fenomeno migratorio, a
Napoli come in Campania, è fortemente contraddistinto dalla presenza di donne che costituiscono la maggioranza delle presenze.
Per quanto innanzi esposto, la Caritas
Diocesana ha deciso di collaborare con la
Commissione Diocesana Donna all’individuazione di quelle iniziative che potessero essere
di maggiore presa sulle donne migranti, nella
diffusione delle informazioni relative alle varie
iniziative, nella selezione delle destinatarie degli interventi medesimi.

Le associazioni e le strutture che hanno aderito
A.L.T.S. - Associazione per la Lotta ai Tumori del
Seno, fondata a Napoli nel 1986, è un’organizzazione
No-Profit presente sul territorio a tutela della salute
delle donne; offre con l’unità mobile di prevenzione
“Camper Donna” visite senologiche gratuite e l’insegnamento della pratica dell’autopalpazione.
Il Camper Donna sarà presente dalle ore 9.30 alle
ore 13.30 nei seguenti giorni nelle seguenti località:15/05 Ponticelli - 23/06 Pianura - 08/09 Centro
Direzionale Info e contatti : ALTS Corso Umberto I, 35
- 80138 – Napoli Tel e fax 0815511045 info@alts.it
www.alts.it
A.I.P.P.C.- Associazione Italiana Psichiatri
Psicologi Cattolici. Si ispira all’ antropologia cristiana
con particolare riferimento all’insegnamento del
Magistero della Chiesa Cattolica ed ha finalità che si
esplicano con attività diversificate, atte a promuovere
: attenzione e sensibilità alla ricomposizione dell’uomo
integrale, nella prospettiva della unitarietà degli aspetti spirituali ed umani verso una psicologia in rapporto
con le profonde verità sull’uomo e con la sua realtà di
mistero e di immagine di Dio; un approccio all’uomo
attraverso un dialogo interdisciplinare tra teologia e le
scienze umane; una autentica riflessione circa gli
aspetti etici e deontologici delle professioni inerenti la
salute mentale. A.I.D.M. - Associazione Italiana Donne
Medico. Sez. Polimnia Marconi.-Presidente: Dott.ssa
Elena Capriola. Grazie alle specialiste verranno effettuate, presso alcuni distretti sanitari, visite gratuite, come da seguente schema.
Per info e prenotazioni dott.ssa Renata Brutto tel.
081 2544445 – 2544446, 334 6564645; mail
renata.brutto@aslna1.napoli.it :
Distretto 26, via Canonico Scherillo 12, c/o
Consultorio I piano, ore 15,00– 18,00
16 maggio: dott.ssa Nicolina Borselleca, ginecologia; dott.ssa Rosa Chianca, pediatria; dott.ssa Adriana
Doino, otorinolaringoiatria
Distretto 33, piazza Nazionale, 95, Primo piano,
ore 15–18
16 maggio: dott.ssa Elena Capriola, psichiatria;
dott.ssa Angela Gallo, pediatria; dott.ssa Annunziata
Sansone, patologia clinica; dott.ssa Giulia Zinno, ginecologia
Ospedale Ascalesi, ore 15– 18 dott.ssa Patrizia
Forgione, Dermatologia
A.I.D.M. Sez. Rosalind Franklin, Dott.ssa L
Baldini, Vicepresidente nazionale area sud Italia
Presso la parrocchia di San Giovanni Battista, via
XX Settembre, Chiaiano (Na), nei locali della Caritas,
ha organizzato visite gratuite:
Consulenze gratuite, su appuntamento, dell’assistente sociale Rosa Fioretti, operatrice Caritas presso
il Consultorio familiare ASL Napoli 1;
Associazione Antonio Berté – L’Arte nel Sociale.
Presidente: Prof.ssa Anna Stella Bertè. Si rende disponibile a favorire, attraverso l’Arte-terapia, l’integrazione di donne con disagio psico-fisico e sociale ospiti di
centri di accoglienza delle Suore di Madre Teresa di
Calcutta.
Associazione Sana Sanità . Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità, tra le molte, di
umanizzazione degli ambienti sanitari e dei rapporti
pazienti-sanitari. Presidente Prof. Bruno Amato.
Verranno rese disponibili prestazioni sanitarie specialistiche e strumentali gratuite in sedi e giorni che verranno comunicati. Verrà fatta inoltre donazione di arredi per la Casa di Tonia.
A.GI.CO. Associazione ginecologi consultoriali.
Associazione con finalità di promozione e tutela della
salute psicofisica della donna e sostegno alla famiglia.
Presidente sez Campania dott.ssa Giulia Eleonora
Zinno. Verranno erogate attività assistenziali ambulatoriali gratuite e attuata una campagna di sensibilizzazione con incontri e seminari a favore di gruppi di don-

ne per la prevenzione dell’aborto, delle patologie tumorali e delle patologie femminili in genere, presso alcuni distretti.
Distretto 33, piazza Nazionale, 95, Ambulatorio di
Ostetricia e Ginecologia, offre le seguenti prestazioni
gratuite: visite ginecologiche, pap test, counseling preconcezionale, ecografie ostetrico- ginecologiche. Per
info e prenotazioni nei giorni sottoelencati dott.ssa
Giulia Eleonora Zinno, tel 339 6784622, mail giuzinn@tin.it 12 maggio ore 16 – 18, 26 maggio ore 16 –
18
Associazione Medici Cattolici Italiani - Sezione
San Luca di Napoli, Presidente: Dott. Aldo Bova.
L’associazione offre consulenze mediche gratuite alle
ospiti della casa di Tonia ed alle persone bisognose
del quartiere. Come già ampiamente concordato fra
il Presidente dell’AMCI San Luca, Dott. Aldo Bova, il
Moderatore della Curia napoletana, Mons. Gennaro
Matino ed il Responsabile della Casa di Tonia, Sig.
Luca Trapanese.
Comitato per la salute delle donne campane.
Soggetto di riferimento per l’applicazione delle leggi
sulla maternità degli ospedali e nei consultori familiari. La professoressa Simona Ricciardelli seguirà l’interso percorso materno – infantile di una giovane madre.
C.A.V – Centri aiuto alla vita, con finalità di sostegno alle donne in attesa con problematiche psico-socio-economiche.
Napoli 1- Santa Maria di Portosalvo, responsabile:
Dott.ssa Rosanna Caniglia: è disposto, come sempre,
ad aiutare le donne immigrate con assistenza medica,
psicologica, ostetrica e giuridica.
Aiuti in natura, economica, sostegno post-aborto,
sociale, mediazione con genitori o partner.
Napoli 2 - San Giuseppe Moscati, responsabile:
Prof.ssa Clelia Como: ha dato disponibilità a dare sostegno economico, oltre che sanitario, a quattro donne
che, grazie a questo contributo, non interromperanno
la gravidanza. Mail centroaiutovita@gmail.com
L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
Napoli Est, Presidente: Dott. Pasquale D'Errico. Offre
servizi di consulenza legale, medica e fiscale gratuita a
tutte le donne bisognose ed in difficoltà. Per info e dettagli
dott,
Pasquale
D’Errico
mail
p.derrico1@virgilio.it; sito: www.ancnapoliest.it
Associazione “Le stelle” con finalità socio-assistenziali e culturali. Presidente Sezione di Napoli: Dott.ssa
Maria Migliore. Verranno erogate prestazioni di sostegno psicologico gratuito alle donne che hanno subito
violenza e a ragazze madri.
Associazione di volontariato onlus Peepul dalla
parte dei disabili Presidente Prof.ssa Ileana Lepre.
Offre servizi gratuiti di ascolto a donne con disabilità e
la disponibilità di corsi gratuiti di estetica- informatica-canto- teatro - ceramica-educazione motoria -restauro legno c/o la sede in Via Carlo Poerio 107 - I circolo didattico. info@peepul.it
Consultorio familiare dell’Istituto Giuseppe
Toniolo di Studi Superiori. Aperto a tutti, totalmente
gratuito, dotato di un’area clinica (consulenze sanitarie, sociali, psicologiche e legali) ed una per le famiglie
multiproblematiche (che lavora nell’ambito del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia). E’ disponibile ad
assicurare una corsia preferenziale per la presa in carico di sei casi per consulenze sociali, sanitarie, psicologiche e legali, presso la sede di via Toledo, 16, Napoli.
Centro La Famiglia onlus - consultorio familiare
propone un corso di regolazione naturale della fertilità: i “Metodi sinto-terminici” affrontando non soltanto gli aspetti scientifici ma anche gli aspetti motivazionali che spingono una donna e la coppia alla scelta dei
metodi naturali.
La conoscenza che la donna ha di se stessa è vitale per una migliore relazione non soltanto con se stes-

sa ma anche con l’altro. Il Centro La Famiglia accoglie
il desiderio delle donne di affrontare la “sfida educativa” più grande: l’amore per se stessa. Consulenze gratuite per donne in difficoltà.
Via San Sebastiano 48/D Napoli. Lunedì dalle 16
alle 18,30, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20
www.consultorio-famiglia-giovani.it
Associazione “Minerva Donne, con finalità di sostegno alle politiche a favore delle donne. Presidente:
Dott.ssa Stefania Martuscelli. Mette a disposizione
uno spazio televisivo per segnalazioni di violazioni e
per venire incontro ad esigenze a tutela dei diritti della
persona. mail: minerva.donne@libero.it
Associazione Napoletana Lega Azzurra.
Presidente: Prof. Gianni Barone, con finalità di sostegno ad attività sportive con particolare riguardo alla
formazione ed educazione dei giovani attraverso lo
sport. Disponibile a contribuire all’arredo della casa di
accoglienza per immigrate.
Associazione Francofil per l’integrazione culturale. La presidente dell’Associazione, professoressa
Liliana Talarico, già preside dell’istituto ”Mario
Pagano”, organizzerà un corso gratuito di lingua italiana per gli immigrati, nei locali della parrocchia di
Santa Maria della Libera, via Belvedere, 113. Napoli
Prof. Laura Siciliano di Rende, ex Insegnante di religione, counselor responsabile sportello Caritas zonale, mediatrice sistemico – familiare, offre assistenza
gratuita a donna con problemi di coppia o genitoriali
In occasione del progetto “Le donne per le donne”
si è costutuito un gruppo spontaneo di aderenti
(Giovanna Costagliola, Barbara de Stefano,
Margherita Fino, Maria Gambuli, Mariantonietta
Giusti, Nietta Mansi, Clotilde Merolla, Laura Sicilano
di Rende, Nerina Rodinò, Annamaria Scardaccione,
Ritalba Totaro, Giovanna Tremante, Marina Zeuli) che
organizzeranno eventi e visite nelle case di riposo femminili.
A.I.D.D.A. Associazione Imprenditrici e Dirigenti
D’Azienda. Presidente: Dott.ssa Carolina Visone.
Organizzazione con finalità di sostegno alle donne impegnate in campo imprenditoriale. Hanno dato disponibilità a contribuire per arredi per la casa di Tonia.
Associazione Telefono Speranza onlus Presidente:
Carolina Pizzo con finalità di aiuto ai minori, agli anziani e a persone indigenti. Disponibile a donare beni
alimentari e di consumo per le ospiti della casa di accoglienza delle Suore di Madre Teresa di Calcutta.
Associazione Italia 2020 – Eccellenza,
Innovazione, Solidarietà con finalità di sostegno alle
politiche a favore dei giovani. Presidente: Dott. Alessio
Romano. Disponibile a donare beni alimentari e di
consumo per le ospiti della casa di accoglienza delle
Suore di Madre Teresa di Calcutta.
Associazione Napoli punto e a capo, con finalità di
sostegno a politiche per il rilancio socio-economicoambientale della città di Napoli. Portavoce: Dott.
Sergio Fedele. Disponibile a contribuire per arredi per
la casa di Tonia.
A.M.M.I.: Associazione Mogli Medici Italiani.
Sezione Campania. Presidente Prof.ssa Giovanna
Miloro Schillirò. Verranno donati arredi per la Casa di
Tonia.
Associazione Buona Sanità con finalità di formazione, di contributo per una buona sanità, emergenza
sanitari e sicurezza sul lavoro. Sez. Campania
Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Rondinella.
Effettuerà donazione di arredi per la Casa di Tonia.
Associazione Yantra per la promozione del benessere psicofisico della donna. Presidente Sezione
Napoli: dott.ssa Lucia Fattore. Verranno effettuati trattamenti gratuiti di metodica Reiki (tecniche di rilassamento) presso il distretto n.33.
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Un progetto
insieme
L’idea del progetto “Le donne
per le donne” è nata
spontaneamente, all’indomani
dell’appello lanciato dal
Cardinale Crescenzio Sepe. Un
appello concreto, civile,
semplice: “Chi può fare
qualcosa per Napoli lo faccia
ora”. Un appello al risveglio
delle coscienze, all’attivazione
delle potenzialità nascoste, cui
tutti sono stati chiamati a
collaborare, facendo confluire
tutte le iniziative in una
“griglia” unitaria, costituita
dalle possibili riflessioni
geminate dalle Opere di
Misericordia Corporali e dalla
città stessa, che con l’apertura
simbolica delle antiche porte
diventa elemento di
convergenza delle attività
promosse.
Per la Commissione Donna il
desiderio di rispondere
all’appello è stato uno sbocco
naturale, una concretizzazione
spontanea degli obiettivi
perseguiti in circa 30 anni di
attività: mettere in contatto nei
più svariati settori di attività le
donne disponibili ad azioni di
volontariato con quelle
bisognose di ricevere servizi,
con particolare riferimento alle
immigrate.
Sin dalla fase di impostazione
del progetto è emerso con
chiarezza come esso non avesse
possibilità di efficace
realizzazione senza l’apporto
della Caritas, con la sua
consolidata attività di ascolto,
supporto e conoscenza delle
esigenze dei più deboli. Come
due facce di un’unica medaglia
la Commissione Donna e la
Caritas, Sezione Immigrati
hanno sviluppato e messo a
punto un’iniziativa in cui, nel
mese dedicato alle donne,
associazioni di ogni tipo
persone di buona volontà
potessero tendere la mano
porgendo concretamente quello
che ciascuna può dare a chi ne
ha bisogno.
Uno schema, dunque, semplice
e complesso al tempo stesso,
per la cui attuazione è stato
determinante l’apporto di
mons. Raffaele Ponte, vicario
per i laici, l’esperienza ed i
servizi della Caritas diocesana,
ma anche il patrimonio di
conoscenza delle caratteristiche
e della sensibilità delle aderenti,
sviluppata dalla Commissione
Diocesana Donna in un
trentennio di attività.
Particolarmente utile è stata la
partecipazione di alcune
rappresentanti della
Commissione alla Consulta
Regionale Femminile istituita
con decreto del Presidente della
Regione, organismo non
politico teso all’evidenziazione
di problematiche di tipo
sociale, dove è stato
approfondito e consolidato il
rapporto con rappresentanti di
gruppi sensibili ad appelli di
impegno personale e civile, che
si è andato ad aggiungere alla
rete già consolidata di rapporti,
intessuti esclusivamente
nell’ottica del fare.
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Vincono i giovani
di Anagni
Concluso a Capodimonte il VI torneo nazionale di calcio a 6
per seminaristi. Gli atleti sono stati premiati dal Cardinale Sepe
di Giovanni Mauriello

Mobilità
responsabile
Nell’amibito delle iniziative
giubilari il Cardinale
Crescenzio Sepe e il
Presidente della Commissione
giuridica dell’Automobile
Club Napoli,
Giovandomenico Lepore, invitano al Convegno di presentazione del libro “Una vita per
la Mobilità Responsabile” di
Antonio Coppola, direttore
dell’ACI Napoli. Modera il dibattito il giornalista Alfonso
Ruffo, direttore del Denaro.
L’appuntamento è per lunedì
9 maggio alle ore 9.30 presso
il Salone della Curia
Arcivescovile, in Largo
Donnaregina 22.

Appello
di pace
La pace è davvero un dono di
Dio, che va venerato e perseguito al di sopra di ogni incomprensione e difficoltà.
Non ignoriamo il dolore, le divisioni, il conflitto, la violenza che segnano la vita di tanti
uomini e di tante donne, di
interi popoli.
Non ignoriamo la forza del
male e dei violenti che alimentano l’ingiustizia e la
guerra in tanti Paesi. Non
ignoriamo che più volte la religione è stata usata in modo
improprio per dividere e non
per unire, per far violenza e
non per portare amore.
Il dialogo è possibile, oggi, ed
è una grande medicina per
guarire le ferite e le divisioni
dell’incomprensione e dell’odio. Nessuno è troppo debole
per la pace e nessuno è troppo
piccolo per la pace.
Uniamoci e preghiamo affinché i governanti di tutte le
Nazioni possano trovare un
punto di incontro per rimuovere le cause del conflitto.
Salga dal cuore un comandamento di pace. Salga dal cuore della fede un’energia di pace. Possa questo messaggio
attraversare il mare e raggiungere una nuova via di pace.
Possa questa invocazione toccare il cuore e muoverli ad un
impegno rinnovato per costruire la pace e la civiltà dell’amore.
Virgilio Frascino

I seminaristi del Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni sollevano per il secondo
anno consecutivo la coppa al cielo, aggiudicandosi la sesta edizione del campionato italiano
di calcio a 6 dei Seminari d’Italia. Ed è stata
proprio
la
struttura
diocesana
di
Capodimonte, intitolata al cardinale Ascalesi –
che ha ospitato l’evento - a contrastare fino alla fine il passo ai futuri preti del basso Lazio, cedendo solo nell’ultimo minuto di gioco: 4-3 il risultato della combattuta finale. Sulle panchine
le squadre erano guidate da don Lorenzo
Cappelletti e da don Domenico Vitiello.
Dieci i Seminari presenti a Napoli per questa manifestazione di sport, aggregazione e di
formazione verso il sacerdozio. Tre giorni di
iniziative varie dal 28 al 30 aprile hanno accompagnato i futuri preti di Anagni, Ancona, Assisi,
Bologna, Catanzaro, Chieti, Molfetta, Napoli,
Posillipo e Potenza che si sono confrontati non
solo sui campetti di Capodimonte, ma anche
lungo gli itinerari di storia e cultura, visitando
tra l’altro le Catacombe di San Gennaro. Qui
sono stati ricevuti dal direttore don Antonio
Loffredo e da monsignor Ugo Dovere, docente
di Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica.
Poi ad attendere i ragazzi c’erano il lungomare
di Mergellina e la buona pizza napoletana.
A Napoli i seminaristi sono stati accolti dal
rettore del seminario diocesano, don Antonio
Serra; i giovani calciatori, accompagnati dai rispettivi educatori, sono stati ospitati a
Capodimonte: «Mi piace pensare a questo tempo – ha scritto nella lettera di benvenuto il rettore – come un lungo cammino di preparazione alla grande partita della vita, del ministero.
Ogni calciatore emulerà un campione, per noi
il modello sarà Cristo. Seguendo lui si vincerà
davvero». Sport e fede sono andati a braccetto:
le preghiere dei Vespri e delle Lodi mattutine
sono stati vissuti con i vescovi ausiliari, monsignor Lucio Lemmo e monsignor Antonio Di
Donna, mentre l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato l’Eucarestia
nella Cappella Maggiore prima degli incontri
finali e la consegna delle targhe ricordo: «Sono

felice per questa bella iniziativa e per voi tutti;
che vinca il migliore», ha poi detto l’alto prelato prima di lasciare il refettorio in cui erano riuniti tutti i seminaristi per la prima colazione.
L’evento è stato curato dai giovani seminaristi con in testa Pasquale Muto e Daniele
Araimo della struttura di Capodimonte, con la
collaborazione tecnica del giovani arbitri del
comitato provinciale del Centro Sportivo
Italiano e con il coordinamento del rettore don
Antonio e di padre Rosario Accardo, direttore
della pastorale sportiva della diocesi.
Numerosi gli sponsor che hanno supportato la
kermesse. All’organizzazione non ha fatto
mancare il suo sostegno il Coni di Napoli, presieduto da Amedeo Salerno.
Tante le partite disputate, dopo la sfilata
delle squadre con le bandiere regionali e l’accensione del fuoco dei Giochi nel primo giorno
della manifestazione, nonostante l’inclemenza
del tempo. Sotto una pioggia battente anche
l’ultima fase del campionato, la finalissima per
l’aggiudicazione della sesta coppa. Il torneo, atteso tra i giovani futuri sacerdoti con forte entusiasmo, è stato vivace e tecnicamente valido,
per la presenza di alcuni atleti che hanno militato in squadre giovanili di prestigio. Diverse le
presenze straniere con giovani seminaristi africani, sudamericani ed europei.
Il podio è stato completato con il terzo posto del seminario pontificio regionale di
Molfetta, ai danni del seminario marchigiano
Pio XI di Ancona, che però ha portato a casa il
premio per il miglior attaccante, Filippo Vici. A
Capodimonte è invece rimasto il trofeo destinato al più bravo portiere, Michele Guasco. Al
seminario Maggiore Giovanni Paolo II di
Potenza è invece stata assegnata la riconoscenza di squadra fair play del torneo. Alle premiazioni sono intervenuti il presidente provinciale
del Coni, Amedeo Salerno ed il responsabile del
CSI partenopeo, Antonio Papa. Con loro i rettori don Luciano di Ancona, don Roberto di
Posillipo, don Toni di Molfetta, don Gianni di
Anagni e don Antonio di Napoli. Il prossimo anno il torneo si terrà ad Assisi o Catanzaro.

Prende il via il 26 giugno la quarta
edizione del Napoli Teatro Festival,
articolato quest’anno in due parti

La città
in scena
La quarta edizione del Napoli Teatro
Festival Italia, si terrà a Napoli dal 26 giugno
al 16 luglio e dal 27 settembre al 7 ottobre.
La scelta di dividere la manifestazione in
due parti è del nuovo direttore artistico
Luca De Fusco che ha preferito “spalmare”
il programma durante un periodo più lungo,
così come avviene in altre manifestazioni
del mondo, anche vista la sua recentissima
nomina (marzo scorso).
27 gli spettacoli che si vedranno tra giugno e luglio per un totale di 119 repliche, 5 i
titoli in cartellone tra settembre e ottobre
per un totale di 12 repliche. In tutto 32 spettacoli per 131 repliche. Oltre a uno “spettacolo a sorpresa”. E il Premio Maschere del
Teatro (i nuovi Premi Olimpici) organizzato
in collaborazione dal Napoli Teatro Festival
Italia e Agis, previsto l’8 settembre al Teatro
di San Carlo con diretta televisiva su
Raiuno. Il Festival è organizzato dalla
Fondazione Campania dei Festival presieduta da quest’anno dalla prof.ssa Caterina
Miraglia.
Come nei primi tre anni il Napoli Teatro
Festival Italia sarà un festival internazionale che produce e co-produce con le grandi
realtà teatrali del mondo, ma anche italiane
e cittadine (come il Teatro Stabile di
Napoli); utilizza come palcoscenico architetture e intere parti della città; invita artisti
in residenza a Napoli; propone ai registi
spettacoli site-specific.
19 i luoghi e gli spazi della città coinvolti, ancora una volta con l’intento di scoprirne sempre nuovi e inediti per il grande pubblico.
La quarta edizione del Napoli Teatro
Festival Italia prenderà il via il 26 giugno al
Teatro di San Carlo con la prima italiana,
The blue dragon di Robert Lepage, il regista
canadese di cui nel 2010 il Festival aveva coprodotto Lipsynch, una maratona che in nove ore di durata raccontava nove storie in
quattro lingue. Quest’anno Lepage torna a
Napoli lanciando allo spettatore una nuova
sfida con uno spettacolo che è una sorta di
sequel dell’ormai mitica Trilogie des dragons del 1985 (Le Dragon vert, Le Dragon
rouge, Le Dragon blanc), della durata di
un’ora e mezza. Seguono due prime assolute e una europea di danza, genere quest’anno molto presente al festival: Drought and
rain–recreation 2011 (spettacolo coprodotto dal Napoli Teatro Festival con il Festival
di Edimburgo), firmato da Ea Sola, coreografa franco vietnamita di fama internazionale che propone una nuova versione di un
suo famosissimo spettacolo del ’95 che vedeva in scena danzatori non professionisti,
donne di età compresa tra i 55 e gli 80 anni
che durante la guerra in Vietnam avevano
dovuto imbracciare il fucile. Ora in palcoscenico ci sono 9 donne che non hanno fatto la guerra, ma sono state al fronte a consolare i soldati con il loro canto. La creazione
dello spettacolo avverrà durante una residenza artistica al Teatro San Ferdinando.
Dopo Ea Sola, andrà in scena all’Albergo dei
Poveri, Sacrificium-Victims of musical sensuality e Le sacre du Printemps del coreografo brasiliano Ismael Ivo e Le trous du Ciel
ed Étude no. 1, coreografie della canadese
Marie Chouinard, rispettivamente un balletto in un atto il primo, e un solo il secondo.
Les Trous du Ciel arriva per la prima volta in
Europa, vede quattordici danzatori in scena
e si ispira alle peregrinazioni di una antica
tribù eschimese; Étude no. , invece, è stato
appositamente ideato per la danzatrice
Lucie Mongrain e ha segnato il ritorno della
Chouinard alla forma
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Giorno
del Gioco
Mille bambini al campo
sportivo Paudice, poi
uno spettacolo di comici
ed acrobati
Sono iniziate il 4 maggio le celebrazioni della sesta edizione del
“Giorno del Gioco”.
L’inaugurazione si è tenuta nella
rinnovata struttura del campo
sportivo “Raffaele Paudice” di via
Sandriana, alla presenza del sindaco Mimmo Giorgiano, dell’assessore alla Scuola Infanzia e Gioco
Luigi Bellocchio e di oltre mille
bambini in rappresentanza di tutte
le scuole cittadine.“Giochi da maschi, da femmine… e da tutti e
due” è il tema scelto per questa edizione che intende promuovere la
sensibilizzazione alle pari opportunità anche nel gioco. Dopo la dichiarazione di apertura della settimana di eventi si proseguirà con
una grande coreografia in cui i
bambini saranno protagonisti e
con la presentazione della sigla ufficiale del Giorno del Gioco, scritta
da Cristina D’Avena e da Beppe
Stanco. In serata alle 19.30 in villa Falanga si potrà assistere allo
spettacolo “Teatro Viaggiante: duo
Pink” a cura di Elisabetta Cavana
e Edoardo Mirabella: si tratta di un
comedy show all’italiana in cui volano cerchi, birilli e clave tra musiche trash, balli acrobatici, finezze
mimiche ed un’incontenibile oratoria ed un finale a due ruote a due
metri da terra. San Giorgio a
Cremano è la prima città della
Campania ed una delle poche in
Italia che dedica una giornata feriale al gioco: un grande appuntamento, che si fregia, tra gli altri, del
patrocinio dell’Unicef, della
Commissione Bicamerale per
l’Infanzia, della Regione
Campania, dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Campania, della
Bimed e di numerosi altri enti pubblici e privati.
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Afragola. Per la festa di San Marco la presenza del Vescovo Ausiliare, Mons. Lucio Lemmo

Incontro di fede
È sempre una giornata speciale per l’intera comunità cittadina la festa di S. Marco.
Un’occasione d’incontro di tutte le realtà di un quartiere che
conserva, quasi intatte, le sue
tradizioni, e nel quale è vivissimo il senso di appartenenza, anche per chi, per diversi motivi,
risiede geograficamente altrove
ma si sente spiritualmente di
quella comunità.
Quest’anno i fedeli si sono
stretti intorno al vescovo ausiliare di Napoli, monsignor
Lucio Lemmo, presente alla
messa solenne, che ha dato il via
ai festeggiamenti, nella mattinata del 25 aprile, coincidente
con il lunedì in albis.
Officiata all’aperto, nella
piazzetta di S. Marco all’Olmo,
ha concelebrato il parroco don
Peppino delle Cave. Al momento comunitario hanno preso
parte, oltre a più di cinquecento fedeli, anche il primo cittadino
Vincenzo Nespoli insieme al vicesindaco Antonio Pannone ed altri consiglieri comunali, insieme ad una rappresentanza di vigili urbani, in alta uniforme, che reggevano il gonfalone del comune utilizzato per le giornate più significative. Bello e suggestivo
anche l’accompagnamento musicale, assicurato dai giovani del
coro parrocchiale dell’associazione “San Domenico Savio”.
«Una ricorrenza che è non è - come ha sottolineato il presule napoletano nell’omelia - mero ritualismo ma, innanzitutto incontro di fede». E che non ha dimenticato quegli aspetti di festa
e coinvolgimento che bene sono stati descritti dagli storici locali, uno tra tutti don Gaetano Capasso.
«Questa festa – ha continuato monsignor Lemmo - ci ricorda
in maniera forte l’urgenza del Vangelo. Non è la devozione quella che conta, ma è la buona vita del Vangelo. Occorre anche spaz-

zare dall’anima, attraverso una
santa confessione, tutto il lievito
vecchio: egoismo, invidia, gelosia,
piccole corruzione vanno eliminate alla radice. Testimoniate la vostra vita con il Vangelo. Fate della
vostra giornata un Vangelo vissuto».
Gli ha fatto eco, prima della benedizione finale, don Peppino che,
dopo aver ricordato gli anni passati insieme al seminario, ha così
concluso:
«Ringraziato
Sua
Eccellenza per questa preziosa testimonianza e per questo forte invito a vivere il Vangelo. Ci auguriamo
di risorgere sempre con la vita di
Cristo».
A seguire, la tradizionale processione, con banda musicale, della statua del Santo fino alla medioevale chiesa di S. Marco in
Sylvis, che ha visto gareggiare i tanti fedeli per avere il privilegio di
portarla sulle spalle.
Il tutto animato dall’instancabile parroco don Peppino che,
dopo un tour de force vissuto nella settimana Santa (con la suggestiva Via Crucis in abiti d’epoca e con cavalli insieme ai tanti
momenti liturgici), ha fatto brillantemente fronte ai festeggiamenti in onore del Santo Evangelista, coordinando ben nove celebrazioni eucaristiche nella festività, insieme a padre Paolo
Tolo e al diacono Antonio Barisciano.
La statua di S. Marco rimarrà nella chiesa di S. Marco in
Sylvis fino al’8 maggio, giornata conclusiva dei festeggiamenti:
in programma, la tradizionale processione per le strade del rione delle statue di San Marco e di Sant’Espedito Martire, la “Sagra
delle polpette”, una celebrazione eucaristica notturna all’aperto
(ore 21) e per finire uno spettacolo pirotecnico che accompagnerà il rientro dei santi nella parrocchia all’Olmo.
Antonio Boccellino

Nuova tappa del percorso formale per la Causa di Beatificazione e di
Santificazione della Fondatrice delle Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia

Letizia Zagari verso la beatificazione
Il 16 maggio prossimo a Roma l’apertura del Processo presso la Congregazione
Cammina spedita la procedura per il riconoscimento delle sante virtù della Serva
di Dio Madre Letizia Zagari, Fondatrice
della Congregazione delle Figlie di Nostra
Signora dell’Eucaristia.
Il 30 ottobre dello scorso anno, nella
chiesa del SS. Salvatore ad Ercolano – dove in via Tirone di Moccia si trova la Casa
generalizia dell’Istituto religioso – il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di
Napoli, con il vescovo ausiliare monsignor Antonio Di Donna e con il parroco
don Clemente Donnarumma, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica
per la Chiusura dell’Inchiesta Diocesana
per la Beatificazione e la Canonizzazione
della Serva di Dio Madre Letizia Zagari.
“Grazie al Signore che ci ha donato questa
figura così esemplare” ha invocato il cardinale Sepe. “Napoli è terra di tanti mali,
ma anche terra di tanti Santi, benedetta da
Dio. C’è tanto male che cerca di mortificare la nostra identità cristiana, che cerca di
sporcare l’identità cristiana del nostro popolo, che cerca di mortificare il volto cristiano del nostro popolo per sostituirlo
con la maschera del male, della sopraffazione, della violenza. Nessuno – ha esortato – deve riuscire a sporcare la nostra identità cristiana. E dobbiamo impegnarci
perché l’impero del male non ci schiavizzi. Madre Letizia è sempre stata fedele a
Cristo, ha aperto il cuore a Lui cibandosi

del suo Pane, che dà la forza per testimoniare chi è il vero cristiano e come deve
agire. Madre Letizia è l’esempio da seguire perché tutti siamo chiamati ad essere
Santi”. E concludendo: “Chiediamo a
Madre Letizia di aiutarci a camminare
con gioia come lei ha fatto e raggiungiamo
la santità. E alle sue Figlie chiediamo di
continuare ad essere testimonianza vivente della Presenza vivente di Cristo
nell’Eucaristia”.
La
conclusione
del
Processo
Diocesano ha costituito una tappa decisiva nel cammino per la glorificazione della
Serva di Dio, la cui attività apostolica, caritativa e spirituale è viva ad Ercolano e
nella Chiesa tutta. Con la consegna alla
Congregazione delle Cause dei Santi delle
testimonianze e del materiale documentario raccolto durante l’Inchiesta diocesana
- avviata ufficialmente l’8 marzo 2005 con
la prima sessione presieduta dal cardinale arcivescovo Michele Giordano – è cominciata la seconda fase del Processo sulla vita, le virtù, la fama di santità della
Serva di Dio Madre Letizia Zagari. Il 16 dicembre dell’anno scorso è stata infatti
consegnata alla Congregazione per la
Causa dei Santi, a Roma, la documentazione relativa alla Causa di Beatificazione
e di Santificazione della Serva di Dio
Madre Letizia Zagari.
È stato il Prefetto cardinale Angelo

Amato ad accogliere amabilmente la piccola delegazione campana composta da
don Nunzio D’Elia, Presidente delegato
del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Campano per le Cause dei Santi, Madre
Candida Nocito, Superiora Generale delle
Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia,
Suor Gemma Iardino, Segretaria
Generale delle Figlie di Nostra Signora
dell’Eucaristia, la Postulatrice Antonietta
Borriello. I plichi sono stati presi in consegna dal Cancelliere monsignor Giacomo
Pappalardo.
Esattamente cinque mesi dopo quel
memorabile giorno sarà avviata l’apertura
del processo per la Causa di
Beatificazione e di Santificazione della
Serva di Dio Madre Letizia Zagari. A
Roma, il prossimo 16 maggio, alle ore
10,30, come descritto nel Decreto, alla
Congregazione delle Cause dei Santi presieduta dal Prefetto cardinale Angelo
Amato, inizierà l’esame dei carteggi e della documentazione tutta riguardanti la
Fondatrice delle Figlie di Nostra Signora
dell’Eucaristia. Faldoni, amorosamente
conservati dalle Suore, che raccolgono e
raccontano di una vita spesa per la Chiesa
e per gli altri, nel nome di Gesù
Sacramentato.
Valeria Chianese
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Il ritorno di Claudio Abbado e Riccardo Muti

All’insegna
dell’unità d’Italia
Omaggio all’Italia, alla presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, per l’inaugurazione della stagione sinfonica sabato 1 ottobre 2011 con l’oratorio
inedito Terra, commissionato dal Teatro per il 150mo anniversario dell’unità nazionale. Un lavoro composto da
Luca Francesconi, su testi di Valeria Parrella. A dirigere
l’Orchestra Jonathan Webb, maestro del coro Salvatore
Caputo.
Vasto il programma della stagione di concerti con solisti di fama internazionale, tra cui i pianisti Andràs
Schiff, Michele Campanella, Giuseppe Albanese, Aldo
Ciccolini e Lang Lang; i violinisti Uto Ughi e Jennifer
Frautschi; la chitarrista Sharon Isbin, la percussionista
Evelyn Glennie ed il soprano Mariella Devia. Il Teatro
ospiterà anche prestigiose orchestre tra cui la Simon
Bolivar e la Mozart, e grandi direttori tra cui James
Conlon e Pinchas Steinberg e i giovani Diego Matheuz e
Han Na Chang.
Da segnalare la presenza di Riccardo Muti e Claudio
Abbado. Muti chiuderà le celebrazioni ufficiali del
150mo anniversario dell’Unità d’Italia a Napoli dirigendo, il 17-18 e il 20-21 dicembre 2001, la Messa da
Requiem di Giusppe Verdi, ritornerà il 24 aprile 2012 con
la Chicago Symphony Orchestra, con la quale ha vinto il
Grammy 2011. Abbado, invece, il 1 aprile 2012, assieme
all’Orchestra Mozart proporrà Alexander Nevskj di Segej
Prokof’ev, con la proiezione sullo sfondo delle immagini
del film omonimo di Ejzenstejn.
Da segnalare il 27 gennaio 2012 il Concerto della memoria con I Canti di Prigionia di Dallapiccola e il
Requiem di Faurè. Sul podio Salvatore Caputo a guidare
l’Ensemble strumentale e il Coro. Chiude la stagione
sinfonica Toni Servillo, voce recitante domenica 10 giugno 2012 per due capolavori di Berlioz, la Symphonie
fantastique e Lélio. Sarà Roberto Abbado a dirigere
l’Orchestra del San Carlo.

Cultura
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Con sei mesi di anticipo presentata la
nuova Stagione sinfonica, d’opera e
balletto del Teatro di San Carlo

Un cartellone
targato Napoli
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

La stagione
estiva
386 giorni, 230 aperture di sipario, 17 spettacoli, 21 concerti, attività di formazione dedicati alle scuole e alle università, apertura dei nuovi laboratori artistici negli stabilimenti ex Cirio di Vigliena, grandi direttori ospiti come Muti
e Abbado, registi di varia sensibilità quali a Ronconi, De Simone, Amelio,
Lavia, soliti fuoriclasse del calibro di Ughi, Devia, e Campanella, Ciccolini,
Lang Lang, presenze leggendarie del mondo della danza come Roland Petit e
Carolyn Carlson. Questi, in sintesi, i numeri e i nomi della prossima stagione
sinfonica, d’opera e di balletto 2011-2012 del Teatro di San Carlo, firmata dal
commissario straordinario Salvo Nastasi e dalla sovrintendente Rosanna
Purchia.
«Abbiamo scelto di puntare su nomi affermati, giovani talenti e anche proposte nuove», afferma la sovrintendente e Nastasi aggiunge: «Dopo aver centrato gli obiettivi del restauro e del consolidamento economico, raggiungiamo
adesso il rilancio artistico del Teatro con una programmazione che guarda al
futuro immediato e non solo».
Sono state stabilite, infatti, le “prime” fino al 2017, tra cui la Traviata firmata Ferzan Ozpetek e Tristano e Isotta diretto da Zubin Mehta, le prossime
tournée al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo con il maestro Gergiev (ottobre 2011), e poi in Brasile e in Cina nel 2012 e al Lincoln
Festival nel 2013. Annunciata anche la collaborazione con
Giorgio Battistelli compositore in house per tre anni a partire dal 2012. Novità anche sul fronte della Fondazione,
con l’ingresso tra i soci ordinari della Camera di
Commercio di Napoli, presieduta da Maurizio Maddaloni.
E il presidente della regione Sefano Caldoro esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti dal San Carlo in
questi ultimi quattro anni, che adesso può contare su un
regime di 50 milioni di euro in 5 anni.
L’inaugurazione della stagione d’opera è fissata per venerdì 18 novembre 2011 con Semiramide di Gioacchino
Rossini, allestita nella sua versione integrale e firmata da
Luca Ronconi. Sul podio Maurizio Benini. Il filo rosso della programmazione sarà il recupero della grande tradizione partenopea, con il “Progetto Napoli”, promosso dalla
regione Campania, al Teatrino di Corte di Palazzo Reale.
Si comincia il 6 dicembre 2011con Il Marito disperato
di Cimarosa, per la regia di Paolo Rossi; si prosegue con
l’intermezzo comico Don Trastullo di Jommelli il 2 marzo
2012; e ancora il 4 maggio 2012 con Il Maestro di Cappella
di Cimarosa e l’intermezzo comico di Sarro La furba e lo
sciocco, con Bruno Praticò nella duplice veste di direttore
e baritono.
A gennaio 2012 due grandi titoli del Novecento: il
Porgy and Bess di Gerswhin e L’opera da tre soldi di
Brecht-Weill, in un’inedita versione che vuole essere un
omaggio a Napoli con Lina Sastri e Massimo Ranieri diretti dal regista Luca de Fusco. A grande richiesta del pubblico torna il 10 febbraio 2012 la più celebre opera di
Donizetti, Lucia di Lammermoor, con Donato Renzetti sul
podio e Gianni Amelio alla regia. A chiudere la stagione: I
Masnadieri di Verdi, regia di Gabriele Lavia, il 21 marzo
2012; La Bohème di Puccini, il 18 maggio 2012, targata
giovane: sul podio l’astro nascente Andrea Battistoni, firmata da un regista emergente e apprezzato, Lorenzo
Amato.
Due i balletti in cartellone. Il 20 gennaio 2012, al
Teatrino di Corte, L’Amore e il Disamore, con la coreografia di Nacho Duato, ed il 14 aprile 2012 il ritorno del grande coreografo francese Roland Petit con Il Pipistrello. Da
segnalare, infine, dal 12 al 27 ottobre 2011, la seconda edizione del festival OttobreDanza, curato dalla direttrice del
corpo di ballo Alessandra Panzavolta: ospiti il Balletto
Nazionale di Corea e il Balletto di Lione, a seguire un
omaggio a Mario Pistoni con La Strada di Nino Rota e Il
mandarino meraviglioso di Béla Bartók; chiude Carolyn
Carlson con i suoi famosi assoli: Immersion, Wind Women
e Mandala.

Per la prima volta il San Carlo
programma la sua stagione
estiva all’interno del Teatro,
dall’11 giugno al 26 luglio,
arricchita da altri appuntamenti
in tournée a Spoleto e Ravello, e
in luoghi suggestivi della città
come il Cortile di Maschio
Angioino e i Giardini di Palazzo
Reale. Apertura con “L’Osteria
di Marechiaro” di Paisiello, per
la regia di Roberto De Simone e
la direzione affidata a Donato
Renzetti. Prima assoluta, il17
luglio, con “Pagliacci” di
Leoncavallo nella versione
onirica e circense di Daniele
Finzi Pasca.
In programma anche due
balletti, “Troy Game” con le
coreografie di Roberth North,
con la Scuola di Ballo del Teatro
diretta da Anna Razzi, il 19
giugno, e “La strada” di Mario
Pistoni, in coproduzione con
Napoli Teatro Festival Italia, il 7
luglio, e tre soirèe musicali con i
solisti del Massimo.
Infine grande ritorno per Keith
Jarret il 18 luglio per la prima
nazionale del suo world tour, in
collaborazione con Angeli
Musicanti Festival. Al suo
fianco, a formare il Keith Jarrett
Trio, Gary Peacock al
contrabasso e Jack De Johnette
alla batteria

Il Teatro
sull’iPad
La visione dell'opera sull'iPad:
immagini ma anche il testo del
libretto perfettamente
sincronizzati. È la novità del
Teatro San Carlo di Napoli che
da oggi ha la sua “app” sui tablet
della Apple.
La prima uscita che inaugura la
collana video di
rappresentazioni realizzate nel
corso delle stagioni d'opera del
San Carlo, è “La Vedova Allegra”
di Franz Lehar, diretta da
Christopher Franklin per la
regia di Federico Tiezzi.
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