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Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di formazione missionaria per conoscere le grandi religioni nel
mondo e per il dialogo interreligioso. Gli incontri, guidati da
padre Giuseppe Buono, docente
di Missiologia e di Bioetica
Interreligiosa, si tengono presso
la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Prossimo appuntamento: martedì 10 aprile, alle
ore 17. Per ulteriori informazioni: cmd@chiesadinapoli.it oppure padrebuono@libero.it

Frati Domenicani
Convento
San Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Seminario permanente di
studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Programma 20172018. Summa Theologiae. Temi
proposti: Cause ed effetti della
fede. Il dono dell’intelletto e della scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia.
Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale. La
speranza. Il dono del timore. Le
lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico
San Domenico Maggiore 18,
Napoli. Ultimo incontro: lunedì
16 aprile, alle ore 16.30. La frequenza è libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori
informazioni: 339.70.94.661 –
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Venerdì 13 aprile all’Università Federico II la premiazione
del concorso fotografico “Sguardi di donne”

I mille volti dell’universo femminile
«Sì, è l’ora di guardare con il coraggio della
memoria e il franco riconoscimento delle responsabilità alla lunga storia dell’umanità, a
cui le donne hanno dato un contributo non inferiore a quello degli uomini, e il più delle volte
in condizioni ben più disagiate. Penso, in particolare, alle donne che hanno amato la cultura e
l’arte e vi si sono dedicate partendo da condizioni di svantaggio, escluse spesso da un’educazione paritaria, esposte alla sottovalutazione, al
misconoscimento ed anche all’espropriazione
del loro apporto intellettuale. Della molteplice
opera delle donne nella storia, purtroppo, molto
poco è rimasto di rilevabile con gli strumenti
della storiografia scientifica. Rispetto a questa
grande, immensa « tradizione » femminile, l’umanità ha un debito incalcolabile. Quante donne sono state e sono tuttora valutate più per l’aspetto fisico che per la competenza, la professionalità, le opere dell’intelligenza, la ricchezza della loro sensibilità e, in definitiva, per la dignità
stessa del loro essere!». Lettera di Papa
Giovanni Paolo II alle donne, 1995, n. 4.
Il concorso “Sguardi di donne “ è il tema offerto ai giovani per il concorso fotografico
promosso dal Comitato scientifico Donne della Consulta delle Aggregazioni laicali
dell’Arcidiocesi di Napoli e da Scienza e Vita
Napoli.
Il Concorso è nato anche da riflessioni scaturite dalla Lettera di Giovanni Paolo II alle
donne, alla vigilia del quarto Forum mondiale
delle donne, svoltosi a Pechino nel 1995 e le
cui risoluzioni rimangono come una pietra
miliare per i diritti delle donne nel mondo.
Il concorso è stato ideato come strumento
per riflettere ancora sulle problematiche che
oggi toccano l’universo femminile e per fare
scoprire volti, atteggiamenti di donne che la
fotografia, più delle parole, possono leggere
e portare a riflessione.
I premi ai vincitori del Concorso saranno
consegnati venerdì 13 aprile, alle ore 15.30
nell’aula Pessina dell’Università Federico II di
Napoli. In quella occasione i promotori dell’iniziativa, hanno invitato tre donne, appartenenti a mondi diversi, ma testimoni del “genio
femminile”, che racconteranno le loro storie,
le difficoltà che hanno avuto per aggiungere i
loro traguardi e, soprattutto parleranno di
quanto le donne, con la loro intelligenza e sensibilità possono e devono dare al mondo per
fermare la disumanizzazione crudele che vede
migliaia di conflitti, quotidiani attentati alla
vita e la crescita di sgomento in tanti giovani
che scelgono di non sperare più.
Alle donne, oggi, tocca più di sempre, esse-

re riferimento e modello, per ricreare luoghi,
cenacoli di speranza, che possano salvare le
nuove generazioni dal buio della disperazione
creata da mancanza di affetti stabili e da futuro
incerto.
Al
Convegno
interverranno:
Francesca Galgano, membro del Comitato
unico di Garanzia della Federico II e
Presidente della Consulta Pari opportunità
della prima Municipalità di Napoli;

Giuseppina Paterniti, giornalista e vice direttore Tgr Rai, Antonella Stefanucci, attrice,
Celeste Condorelli, imprenditrice, Aulo
Pedicini, pittore e scultore, presidente della
commissione giudicatrice del concorso fotografico, composta da Annamaria Guarnieri
(Ufficio Aall), Tony Ruggeri (fotografo),
Angela Marino (Architetto).
Maria Pia Condurro

incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 aprile, 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.

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”
Incontri mensili, presso il
Centro di Ascolto decanale a
Scampia, in via Labriola, lotto
G, dalle ore 18.15 alle 20.30.
Ultimo appuntamento, mercoledì 18 aprile: “La politica
obbligo per il cristiano. Giovani,
politica, partecipazione”. Giuseppe Irace. Per ulteriori informazioni: suor Debora Contessi
366.72.80.444 - debora.contessi@libero.it - Mario Di Costanzo
335.718.58.55 rio47@hotmail.com

mario_rosa-

Testimonianze ed esperienze nel centenario dei Cooperatori Paolini

“Andare in uscita” con San Paolo
«Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda
la mia croce e mi segua. Poiché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà:
ma chi perderà la sua vita per amor mio, la troverà». Questo passaggio
biblico è stato ed è oggi la mia forza. Ho scoperto come la Parola di
Dio mi ha salvata, mi ha cambiata, mi ha fatto coraggiosa, perché mi
sono fidata del Divino Maestro Gesù, Lui la Verità, la Via e la Vita.
Poi ho incontrato un gruppo, un’associazione di gente impegnata, aperta a tutti con il Vangelo, che mi hanno dato una mano, per
uscire da una prova di fede. Solo allora ho potuto dedicarmi all’apostolato paolino ed essere contagiosa nel bene. Dopo il percorso di
esperienza, sono stata ammessa alla promessa e con me altre giovani
mamme, provenienti dalle periferie di Kinshasa. Durante la formazione, sono stata toccata, dai principi di formazione umana ricevuti,
uniti a quelli cristiani. Solo allora siamo passati a considerare il carisma di San Paolo.
Dopo l’istallazione di “Radio Elikya”, la radio locale della Diocesi,
alcuni componenti il Gruppo dei Cooperatori Paolini si sono preparati per dei programmi precisi, dando voce a chi non ha voce, assicurando delle risposte, grazie e degli invitati competenti. Tutto si
prepara ancora oggi, nello studio delle Figlie di San Paolo a Kinshasa
e vengono, numerose persone a prestarsi, a farsi conoscere e contribuire alla nuova Evangelizzazione. Da parte mia mi sono preparata
a dare un contributo sulla donna africana-congolese.
Il gruppo di servizio ci ha guidato, nell’anno Centenario di fondazione dell’Associazione dei Cooperatori Paolini, impegnandoci nella
formazione e arricchendoci alle sorgenti delle radici Carismatiche
con il Beato Giacomo Alberione. Rendo grazie al Signore per tutti i

Cooperatori che ci hanno preceduto, per la santità seminata. Tutto è
stato scuola per me e credo anche per il gruppo.
Ho avuto la fortuna di appartenere ad una famiglia cristiana nella
Parrocchia di Sant’Alfonso a Kinshasa. La fede ha subìto delle prove,
in seguito, grazie alle vere amicizie mi porteranno al Gruppo di
Cooperatori, cooperatrici, per vedere, per vivere una giornata con le
persone del gruppo. Un clima cordiale e di rispetto. Era un momento, una data speciale quella d’impegnarsi per il Vangelo. Una questione mi ritornava alla mente, perché loro e non io? Così si maturò il
tempo di fare una esperienza, di provare a vedere dal di dentro il
gruppo, cosa fanno, come si preparano alla missione.
I personaggi ai quali facevano riferimento per il Carisma erano:
San Paolo, il Beato Alberione e Maestra Tecla. I profili di grandi personalità, hanno inciso nella mia esperienza e poi sono entrata a far
parte di questa associazione che compie cento anni di esistenza. Mi
sono sentita accolta e allora il coraggio è arrivato e mi ha accompagnata.
Il Carro Paolino è stata come una metafora, una parabola che illustra bene quattro elementi per un cammino di fede: Spiritualità,
Formazione, Apostolato e Povertà. Ogni elemento ha la sua funzione
e per muoversi tutto deve essere in ordine e in armonia. Verificare
periodicamente il suo funzionamento. L’anno Centenario che stiamo per concludere, ci ha aiutati tutti a crescere e con Papa
Francesco, si sono spalancate le porte e le finestre per “andare in
uscita” con San Paolo.
Maria Paola Kabesa – Maddalena Evoloko
Cooperatrici Paoline del Congo-Kinshasa

Primo Piano Diocesi
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on questa riflessione si conclude il ciclo della lectio divina quaresimale di
quest’anno,
concentratasi
sul
Secondo Libro dei Re. Abbiamo iniziato con
il passaggio di consegne da Elia a Eliseo, un
profeta dalla grande umanità, che operò
molti segni e prodigi a favore di tante persone bisognose e disperate. Infatti, ci siamo
soffermarti sulla vicenda della donna di
Sunem, alla quale venne donata la gioia di
un figlio che, morto, è stato poi risuscitato
da Eliseo. Poi abbiamo meditato sulla guarigione di Nàaman, il generale siriano affetto dalla lebbra. Infine, abbiamo commentato le vicende svoltesi al momento della morte del profeta. Stasera presteremo attenzione a un altro personaggio, il re Giosia, autore di un’importante riforma religiosa.
Prima di cominciare, saluto con grande
affetto e cordialità tutti voi, presbiteri e popolo di Dio, che siete raccolti in questa chiesa parrocchiale dedicata a San Giuseppe
Moscati. Egli è stato un vero gigante della
carità, donandosi senza risparmio alla missione di medico del corpo, servendo soprattutto i più poveri; non ha mai tralasciato,
però, di suggerire a ognuno che esiste anche
un’altra medicina, quella della misericordia
di Dio, utile non a una guarigione provvisoria, bensì alla salvezza eterna. Lasciamoci,
allora, invadere il cuore dallo Spirito Santo,
affinché susciti in noi il desiderio di raggiungere la santità.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha concluso il ciclo di lectio in Quaresima
sul Secondo Libro dei Re nella parrocchia di San Giuseppe Moscati
a Scampia, accolto dal Decano don Francesco Minervino,
dal Parroco don Silvio D’Aniello e da un folto numero di sacerdoti e fedeli

L’alleanza rinnovata da Giosia
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Il Secondo Libro dei Re, insieme a tanti
re infedeli, ci presenta anche la figura di un
sovrano amante della Legge e del tempio del
Signore: Giosia. Nel capitolo 22 si racconta
che egli salì sul trono all’età di otto anni, nel
640 a.C.; a diciotto anni ordinò il restauro
del tempio, durante il quale fu ritrovato un
manoscritto, forse contenente parte del
Deuteronomio. Morì in battaglia nel 609
a.C., dopo aver contrastato con coraggio l’idolatria.
Il re salì al tempio del Signore insieme con
tutti gli uomini di Giuda e con tutti gli abitanti di Gerusalemme, con i sacerdoti, con i profeti e con tutto il popolo, dal più piccolo al più
grande [v. 2a]. Il re ordina di tenere un’adunanza solenne da tenersi nel tempio, che è il
luogo più importante per il culto al Signore.
Vengono convocati tutti: sacerdoti e profeti,
adulti e giovani. L’intero popolo di Giuda deve presentarsi al cospetto di Dio, perché bisogna compiere un atto che richiede l’adesione personale di ognuno. È il rinnovamento dell’alleanza, stipulata all’epoca di Mosè e
confermata al tempo di Giosuè.
Ivi fece leggere alla loro presenza le parole
del libro dell’alleanza, trovato nel tempio [v.
2b]. Com’era accaduto con le due grandi guide d’Israele, così anche Giosia fa leggere davanti all’assemblea il libro dell’alleanza. È
un momento fondamentale di questo rito,
nel quale ogni membro del popolo è invitato
ad ascoltare e interiorizzare le parole di questo libro, in cui sono contenute parole autenticamente ispirate da Dio stesso, affinché
il popolo conosca la sua volontà e s’incammini verso la comunione con lui.
Il re, in piedi presso la colonna, concluse
un’alleanza davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore e a osservarne i comandi, le leggi e i decreti con tutto il cuore e con
tutta l’anima [v. 3a]. Per concludere l’alleanza, il re sta in piedi, cioè nella posizione di
chi vuole assumersi il compito di essere interlocutore di Dio e di assumersi le responsabilità derivanti dalla rinnovazione del patto. L’alleanza implica l’assunzione di impegni ben precisi: seguire il Signore osservandone le leggi e i decreti. Non basta, però,
un’adesione esteriore e formale. Nel testo si
adopera un linguaggio che ci ricorda il Libro
del Deuteronomio: «con tutto il cuore e con
tutta l’anima». Dio ci vuole interamente per
sé; di conseguenza, il nostro cuore e la nostra anima devono appartenergli senza riserve. Il popolo, ascoltata la parola di Dio,
aderisce all’alleanza.
Il re comandò al sommo sacerdote
Chelkia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai
custodi della soglia di condurre fuori del tempio tutti gli oggetti fatti in onore di Baal, di
Asera e di tutta la milizia del cielo [v. 4]. Giosia
inizia a dare immediatamente compimento
a uno degli aspetti più importanti del rinnovamento dell’alleanza, cioè l’eliminazione
dei culti pagani, idolatrici. Il popolo di
Giuda, purtroppo, aveva accolto altre divi-

nità, violando uno dei comandamenti principali: “non avrai altri dei di fronte a me”.
Nell’Antico Testamento ricorrono frequentemente alcuni dei nomi di questi idoli: Baal
e Ascerà.
Il re ordina di sradicare ogni traccia di
culto a tali divinità, altrimenti viene meno il
fondamento dell’alleanza: l’assoluta fedeltà
a Dio. Il popolo di Giuda d’ora in avanti non
deve avere altro riferimento se non il Dio dei
padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe,
il Dio che, per mezzo di Mosè e Giosuè, li ha
condotti dall’Egitto alla Terra promessa, liberandoli dalla schiavitù e donando loro la
dignità e il privilegio di essere alleato con il
Signore.
Fece portare il palo sacro dal tempio fuori
di Gerusalemme, nel torrente Cedron, e là lo
bruciò [v. 6]. L’opera di pulizia è davvero radicale. Non sfugge nulla nella distruzione
dei culti idolatrici, che erano anche espressione di una sudditanza di tipo culturale e
religioso verso popoli stranieri più potenti.
L’alleanza è un patto che lega Dio e il suo popolo in maniera esclusiva. Non c’è posto per
altre divinità. Il giudizio sul re Giosia è scritto nel v. 25 di questo stesso capitolo: «Prima
di lui non era esistito un re che si fosse convertito al Signore con tutto il suo cuore e con
tutta la sua anima e con tutta la sua forza, secondo tutta la legge di Mosè; dopo di lui non
sorse uno come lui». I suoi successori, infatti, non furono alla sua altezza e portarono
Giuda al disastro e all’esilio.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ci ha aiutato
a capire il significato del nostro brano e ci ha
consentito di prendere nota di quello che risulta utile per compiere il passo successivo,
la meditatio, durante la quale faremo il confronto con altre parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana.
Vi propongo di concentrare l’attenzione
su due aspetti: la rinnovazione dell’alleanza e
l’amore per Dio con tutto il cuore, tutta l’anima e tutta la forza.
Cominciamo dalla rinnovazione dell’alleanza. Il re Giosia, in occasione del ritrovamento del libro della Legge nel Tempio, organizza una solenne celebrazione per rinnovare l’alleanza con Dio. Egli ne avverte la necessità perché il popolo di Giuda aveva molto peccato dedicandosi all’idolatria.
Rinnovare un’alleanza, quindi, non vuol
dire semplicemente “rinsaldare i rapporti”,
bensì “riconciliarsi” e cominciare daccapo
un rapporto che è stato incrinato a causa
dell’infedeltà di una delle due parti. In realtà
– lo sappiamo bene – Dio rimane sempre fedele, mentre noi siamo spesso manchevoli.
Perciò, dobbiamo essere noi a tornare a Dio
e chiedergli di rinnovare l’alleanza. Così ha
fatto Israele nel passato, tornando al

Signore con il cuore contrito e umiliato. Il
profeta Geremia ci dice nel capitolo 31, nei
versetti da 31 a 33: «Ecco verranno giorni –
dice il Signore – nei quali con la casa di
Israele e con la casa di Giuda io concluderò
una alleanza nuova. Non come l’alleanza
che ho conclusa con i loro padri, quando li
presi per mano per farli uscire dal paese
d’Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del
Signore. Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io
sarò il loro Dio ed essi il mio popolo».
Quest’alleanza nuova è stata stipulata da
Gesù, il nostro Redentore, con la Pasqua di
morte e risurrezione. Non è un caso se nella
Preghiera eucaristica il celebrante pronunci
queste parole: «Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio sangue per la nuova
ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Noi facciamo il memoriale
della nuova ed eterna alleanza quando si celebra l’Eucaristia, alla quale si raccomanda
insistentemente di partecipare con la migliore disposizione possibile, cioè essere in
grazia di Dio.
“Essere in grazia di Dio” significa trovarsi nella condizione giusta per vivere e godere
i frutti dell’alleanza con il Signore. Come
possiamo pretendere di avvicinarci a Dio
con il cuore gravato dal peccato e dall’infedeltà? Egli è misericordioso, perché ci chiama continuamente a tornare a lui e ci accoglie con gioia. Non aspetta altro che dimostrarci la grandezza del suo amore: diamogliene la possibilità, rinnovando l’alleanza
con lui.
Veniamo al secondo tema: l’amore per
Dio con tutto il cuore, tutta l’anima e tutta la
forza. Abbiamo ricordato che Giosia viene
giudicato bene dall’autore del Secondo
Libro dei Re. Addirittura, a lui sono applicate le parole che nel capitolo sesto, al versetto
quarto, designano l’intensità e la qualità dell’amore che si deve avere per Dio: «Amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutte le tue forze». Il
Vangelo di Marco, nel capitolo 12, gli scribi
chiesero a Gesù: «Qual è il primo dei comandamenti? Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta,
Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico
Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza”». Dio vuole essere in
cima alla lista: ci ha amato per primo e come
primo dev’essere amato da noi. Non esiste
alcun altro amore che può sostituirsi al suo:
infatti, il suo è un amore totale, infinito e incondizionato.
Avvicinandoci alle celebrazioni del
Triduo pasquale, avremo davanti agli occhi

l’immagine concreta di quest’amore, perché
saremo invitati dalla liturgia a contemplare
il Crocifisso, colui che non aveva conosciuto
peccato, ma che Dio trattò da peccato in nostro favore, affinché noi fossimo giustificati.
Davanti al Crocifisso, nel giorno solenne del
Venerdì Santo, piegheremo il nostro ginocchio e ne baceremo i piedi, riconoscendo il
grande sacrificio compiuto da Gesù,
l’Innocente che ha riconciliato noi peccatori
con il Padre.
Riecheggiano al nostro udito le parole di
Paolo alla fine del capitolo ottavo della
Lettera ai Romani: «Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme
con lui? […]. Io sono infatti persuaso che né
morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né
profondità, né alcun’altra creatura potrà
mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo
Gesù, nostro Signore».

Momento dell’actio
È giunto il momento di passare agli impegni concreti, che possono rendere più proficuo il nostro cammino in questa
Quaresima 2018. In primo luogo, ritengo
necessario segnalarvi l’opportunità di rinnovare nel proprio cuore la personale alleanza con Dio, partecipando con la dovuta
attenzione e devozione alle celebrazioni della Settimana Santa.
È il momento più intenso e solenne
dell’Anno liturgico, nel quale il nostro pensiero non dovrebbe mai stancarsi di rivolgersi a Dio Padre e al Figlio Gesù.
Approfittiamone per rinascere, per ritrovare la gioia di corrispondere con ardore e autenticità all’immenso amore che il Signore
ci ha ampiamente dimostrato.
Contemporaneamente, impegniamoci a
servire Dio nei nostri fratelli, come ci insegna la Prima Lettera di Giovanni al capitolo
terzo: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli». Durante la Messa in Coena Domini, la sera del Giovedì Santo, nel gesto liturgico della Lavanda dei piedi è esemplificato questo
concetto.
Per noi questo non rimanga soltanto un
bel gesto, ma si riempia di concretezza, facendoci prossimi di qualunque fratello o sorella versi in situazioni di difficoltà. È questo il lievito nuovo che dà un sapore più fragrante alla nostra vita, un odore più gradevole alla nostra testimonianza.
Vi auguro, pertanto, di concludere con
frutto la Quaresima, per poter trasformare
la Pasqua, ormai imminente, in un evento di
trasformazione e riconciliazione con il
Signore. Buon rinnovamento a tutti!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Archivio Storico Diocesano

Nuovo
orario di
apertura

Vita Diocesana
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Concelebrazione Eucaristica con don Tonino Palmese e padre Alex Zanotelli
per la presentazione del libro “Il Vangelo si fa preghiera”
di don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio diocesano
per la Pastorale Carceraria. Il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe

Una vita per gli esclusi

Si rende noto che l’Archivio
Storico Diocesano, a partire dal
mese di aprile, osserverà il
seguente orario di apertura al
pubblico.
Lunedì, mercoledì e venerdì, in
mattinata, dalle 9 alle 13.30 e
nel pomeriggio, dalle 15 alle
16.30. Chiuso nei giorni di
martedì e giovedì.

Dives in
Misericordia
Domenica 8 aprile, Festa della
Divina Misericordia, nella
Cattedrale di Napoli.
L’appuntamento è in piazza
Cavour, alle ore 15.30 con il
ritrovo dei Gruppi e successiva
processione verso la Cattedrale.
Dopo la sistemazione, alle ore
16.50 è in programma
l’Adorazione Eucaristica
presieduta da don Antonio
Cesarino.
Alle ore 17.30, Coroncina della
Divina Misericordia, alla quale
seguirà, alle 17.50, la recita del
Santo Rosario.
Alle ore 18.30, Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons.
Beniamino Depalma. Vescovo
Emerito di Nola.
Accompagnerà la Celebrazione
la “Corale della Nuova Aurora”
del Movimento “Dives in
Misericordia”.

Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le nuove
immaginette già distribuite,
anche dei cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza. Si
possono ritirare presso la Curia
Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o nei
giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9
alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale Riario
Sforza – Curia Arcivescovile –
Largo Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni scritte
devono essere corredate di
indirizzo completo e recapito
telefonico.

A trent’anni dall’ordinazione sacerdotale di don Franco Esposito, direttore
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale carceraria, la Chiesa di Napoli si è riunita attorno al sacerdote di frontiera, che ha speso la sua vita accanto agli ultimi, agli
esclusi, ai dimenticati.
Il 24 marzo è una data particolare: il
giorno del battesimo di don Franco, il
giorno dell’ordinazione sacerdotale ma
anche il giorno della morte di un grande
uomo, che ha segnato la sua vocazione e la
sua vita sacerdotale, mons. Oscar
Romero, vescovo di San Salvador, barbaramente ucciso sull’altare nel 1980.
Don Franco ha voluto festeggiare il suo
anniversario di sacerdozio presso la sede
del suo ufficio di via Pietro Trinchera, insieme ai volontari e agli ex carcerati che ha
aiutato in questi anni. È stata una festa
della carità e della misericordia, vissuta
insieme agli amici di sempre e ai sacerdoti
che con lui fanno esperienza di comunità.
È stata celebrata la Santa Messa, alla presenza di don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Carità, e di padre Alex

Zanotelli, missionario comboniano, compagno di tante battaglie di civiltà. Alla celebrazione era presente anche il Cardinale
Crescenzio Sepe, che ha voluto rendere
omaggio a don Franco, mostrando la sua
vicinanza e il suo affetto.
Nella messa della domenica delle
Palme, a pochi giorni dalla morte e
Resurrezione di Gesù, don Franco ha voluto ricordare la figura di Cristo in croce,
nel suo silenzio dinanzi alle ingiustizie
che stava subendo, un silenzio che si accompagnava alla solitudine. «Gesù è abbandonato anche dai suoi, chi è nella
Verità spesso viene lasciato da solo. È la
stessa solitudine che accompagna oggi
noi che lo seguiamo. Speriamo di trovare
nel cammino della vita la compagnia di
Gesù». È l’augurio che don Franco ha fatto
a se stesso ma anche ai tanti presenti, spesso oppressi, abbandonati, vittime delle
proprie debolezze, che subiscono il peso
più grande della privazione della libertà e
della lontananza dai propri affetti.
Il sacerdote ha poi ricordato la figura
coraggiosa del Vescovo Romero, che ha

pagato con la morte la sua sete di giustizia
e di umanità. Ha poi preso la Parola il
Cardinale Sepe, che ha sottolineato come
don Franco viva da 30 anni a contatto con
il Mistero di Dio, che si fa Carità quotidiana: «Oggi il male si diffonde nella società,
ma noi, con la nostra vocazione, ci opponiamo con forza e grazie a voi volontari, e
anche a te don Franco, Cristo continua ad
edificare il suo Regno sulla terra».
Al termine della Santa Messa, don
Franco Esposito ha presentato, insieme a
don Tonino Palmese e a padre Alex
Zanotelli, che ne ha curato la prefazione,
il suo libro “Il Vangelo si fa preghiera”, una
raccolta di riflessioni e di preghiere scritte
negli anni, in occasione delle adorazioni
eucaristiche da lui animate. In chiusura il
sacerdote ha fatto appello a tutti affinché,
durante la Settimana Santa, si possa pregare per i carcerati e in particolare per coloro che sono ospiti della struttura di accoglienza voluta dal Cardinale e gestita
proprio dalla Pastorale carceraria diocesana.
Oreste D’Amore

La fede trasforma il mondo
Varcare la soglia della fede implica il controllo permanente
dei nostri atteggiamenti, dei modi e dei toni con cui viviamo,
riformulare e non semplicemente puntellare o riverniciare,
dare la nuova forma che Gesù Cristo imprime a tutto ciò che
la sua mano o il suo Vangelo di vita tocca; intraprendere qualcosa di inedito per la società e per la Chiesa perché «colui che
è in Cristo è una creatura nuova».
Varcare la soglia della fede ci induce a perdonare, a saper
strappare un sorriso, ad avvicinarsi a tutto ciò che vive nella
periferia esistenziale e chiamarlo per nome a prenderci cura
delle fragilità dei più deboli e sostenere le loro ginocchia vacillanti con la certezza che quello che facciamo per il nostro
fratello più piccolo lo facciamo anche per Gesù.
Varcare la soglia della fede significa, in definitiva, accettare la novità della vita del Risorto nella nostra povera carne,
per imprimerle il segno della vita nuova. Varcare la soglia della fede significa implorare per ciascuno di noi gli stessi sentimenti di Gesù, sperimentando così un mondo nuovo di pensare, di comunicare, di guardarci, di rispettarci, di stare in famiglia, di proiettarci nel futuro, di vivere l’amore, la vocazione.
Varcare la soglia della fede significa agire, avere fiducia
nella forza dello Spirito Santo presente nella Chiesa, significa
accompagnare il movimento costante della vita e della storia
senza cadere nel disfattismo paralizzante, senza ripetere che
tutto, nel passato, era meglio del presente. È lo stimolo a pen-

sare il nuovo, creare il nuovo, impastando la vita con il nuovo
lievito della giustizia e della santità.
Varcare la soglia della fede implica avere occhi capaci di
stupirsi e un cuore che non sia pigro e sia capace di riconoscere che ogni volta che una donna mette al mondo un bambino
è una scommessa per la vita e per il futuro; che quando salvaguardiamo l’innocenza dei piccoli garantiamo la verità di un
domani e quando prendiamo cura di un anziano abbandonato compiamo un atto di giustizia e ritroviamo le nostre radici.
Varcare la soglia della fede è il lavoro vissuto con dignità e
desiderio di essere utili, con abnegazione come se si trattasse
di compiere un passo verso il Regno, la pienezza della vita. E
la silenziosa speranza, dopo la semina quotidiana, di contemplare il frutto raccolto, ringraziando il Signore perché è buono e chiedendo che non abbandoni l’opera delle sue mani.
Varcare la soglia della fede esige che si lotti per la libertà e
la convivenza, anche se il contesto è incerto, con la certezza
che il Signore ci chiede di rispettare la legge, di amare la
bontà, di camminare con animo sereno: solo così possiamo
incontrare il nostro Dio. Meditando su tutte queste cose guardiamo a Maria.
Che sia Lei, la Vergine Madre, ad accompagnarci quando
varchiamo la soglia della fede, che sia Lei a portare lo Spirito
Santo sulle nostre famiglie e sia Lei a difenderci quando il male vuole trovare spazio in questa società.
Virgilio Frascino
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Proseguono gli incontri dell’Arcivescovo in vista del Sinodo

Il Cardinale Sepe a Procida con i giovani
23 marzo 2018: una giornata del tutto
speciale per Procida! Il nostro Vescovo, il
Cardinale Crescenzio Sepe, è stato sull’isola
sin dal mattino. Al suo arrivo al Porto della
Marina Grande ad attenderlo c’erano alcuni
sacerdoti e diaconi dell’isola, il Sindaco con
le altre autorità civili e militari e alcuni laici.
Dopo un saluto affettuoso e cordiale, subito
all’I.I.S.S. F. Caracciolo-G. da Procida, già
Istituto Nautico, dove si formano studenti
procidani, ma anche provenienti da Ischia,
da Monte di Procida, da Pozzuoli e da
Napoli. Appena giunto c’è stata l’accoglienza davvero familiare della Dirigente Maria
Salette Longobardo, dei docenti, di tutto il
personale e di tanti ragazzi assiepati dovunque: sulle scale, sul terrazzo e, soprattutto,
nel cortile finalmente illuminato da un bel
sole!
Perché il Vescovo viene a Procida e va in
una scuola? E perché la scuola lo accoglie?
E perché anche il Sindaco, le forze dell’ordine, i rappresentanti anche delle
Associazioni dei Marittimi, la stampa? Solo
per un gesto istituzionale? Certamente no.
La risposta è stata nell’evento stesso e nel
come si è svolto: mettere al centro dell’attenzione i giovani, presente e futuro della società, con l’obiettivo di coltivare sempre di
più un’alleanza educativa a loro favore. Il
Cardinale Sepe ha voluto esprimere il desiderio da parte della Chiesa di voler offrire il
proprio contributo, nel rispetto della propria come dell’ altrui identità e missione,
per favorire la crescita e la maturazione dei
giovani. E da parte della scuola è stato un
modo di riconoscere il ruolo anche sociale

ed educativo della Chiesa: lo ha testimoniato la Dirigente Maria Salette Longobardo
per il fatto stesso di aver accolto e organizzato l’evento, ma come lo ha riconosciuto
nel suo saluto, la Dirigente dell’Istituto
Comprensivo prof.ssa G. Martano, presente con una piccola delegazione di docenti e
studenti della Scuola Media.
Al termine della bellissima mattinata
c’era ancora tempo per qualche ‘selfie’ con
i ragazzi e i docenti, le interviste, e soprattutto una visita molto interessante, guidata
dagli stessi studenti al Museo del mare.

Dopo un ultimo momento di convivialità, il Cardinale si è trasferito alla
Chiaiolella, per un momento di confronto e
il pranzo con i Sacerdoti dell’Isola. Appena
un breve riposo e Sua Eminenza puntuale
alle 16.30, è giunto a Terra Murata. Qui, nella chiesa di Santa Margherita, ha avuto inizio la seconda e intensa tappa della giornata
procidana.
Ad accoglierlo e a presentare la serata,
Michaela Barbiero, giovane talento canoro
dell’isola. Una rappresentanza dei giovani
delle Parrocchie hanno animato poi, un suggestivo momento di preghiera. Dopo qualche saluto, la ‘voce’ ai ragazzi della Banda
“Città di Procida”, guidata dal bravo
Maestro Trio che ha ripercorso i momenti
salienti della processione del Venerdì Santo.
Con racconti, musiche e canti della tradizione, letti dalla giovane e brava organista Sara
Puglia, i giovani musicisti sono riusciti a
coinvolgere tutti i presenti. Don Marco
Meglio, come responsabile della pastorale
giovanile dell’Isola, ha poi presentato brevemente i risultati di un sondaggio fatto tra
circa 100 giovani di Procida sul loro rapporto con la fede e con la Chiesa, evidenziando
gli aspetti belli, ma anche le sfide che gli
stessi giovani lanciano alla Chiesa. Poi, come in un unico percorso a staffetta, altri giovani artisti isolani hanno cantato alcuni
brani molto belli: Graziella Florentino,
Michaela Barbiero, Elio Di Bernardo, volti e
voci che spesso animano la vita culturale e
spirituale dell’Isola. A sorpresa anche un
omaggio a Pino Daniele: un video realizzato

da ben 24 voci di giovani procidani coordinati da Andrea Germinario con un medley
dei ‘pezzi’ più belli del grande artista napoletano. Per finire, un breve momento teatrale sulla figura di don Peppe Diana, realizzato da 40 tra ragazzi e giovani isolani, guidati
dal giovanissimo e promettente attore
Vincenzo Esposito.
Anche don Pasquale Incoronato e il decano Don Carmine Amore, presenti sin dal
mattino con il Cardinale, hanno voluto dare
un breve messaggio, ma soprattutto complimentarsi con i giovani. Infine c’è stata la domanda-riflessione con cui il giovane musicista Elio Di Bernardo, rivolto al Cardinale,
sintetizzava alcune richieste venute da giovani procidani alla Chiesa: “ Perché la
Chiesa vuole incontrarci? Cosa ci chiede? Si
preoccupa che le chiese sono vuote? Ma la
Chiesa è pronta a rispondere alle nostre richieste? “Noi puntiamo in alto e non ci piace
essere delusi”!
Il Cardinale ha apprezzato la schiettezza
e con sincerità ha fatto autocritica chiedendo a tutti di farla:” Il grande errore fatto da
noi adulti, anche quindi della Chiesa ha detto, è stato di pensare che i giovani potessero
essere comandati a bacchetta!” E richiamando le parole del Papa, ha invitato tutti a riconoscere ai giovani la loro identità e loro responsabilità, per permettere di essere parte
attiva della Chiesa, dando la possibilità di
esprimersi, con tutti i rischi che questo comporta. “La Chiesa deve aprirsi e permettere ai
giovani di evangelizzare i giovani; ha continuato deve scendere in campo a favore dei
giovani, insieme alla famiglia, alla scuola e
alle istituzioni.”
Intorno alle 19, poi, l’ultima parte della
giornata del Cardinale a Procida: Sua
Eminenza ha iniziato a girare per i tendoni
dove i ragazzi e i giovani stanno costruendo
i “Misteri” per la Processione del Venerdì
Santo. Incuriosito, ma soprattutto affascinato dalla bravura dei nostri ‘artisti’ e dalla
loro passione. Quasi un’ora di ‘visita’, chiacchierate, selfie, un po’ di cioccolata calda,
qualche battuta molto gradita sulla squadra
del Napoli e si è fatta l’ora di andare al traghetto delle 20.
Mentre attendeva nella sala d’aspetto, il
Cardinale ha confidato ai presenti di aver
vissuto una giornata impegnativa, ma rilassante; piena di pace e gratificazione nel vedere tanti giovani che si impegnano e che sono così bravi. Una giornata che ha aperto il
cuore alla speranza vedendo i giovani mettersi in gioco appena si sentono interpellati
e vengono resi protagonisti.
Lello Ponticelli

L’incontro con i giovani studenti
«Oggi ho respirato aria buona e non mi riferisco solo alla qualità della vita e alla bellezza dell’isola, ho avvertito questa sensazione già stamattina quando ho varcato il cancello dell’Istituto Superiore». Così il Cardinale Crescenzio Sepe, in serata, nella chiesa
di Santa Margherita Nuova, ha presentato il bilancio della giornata trascorsa a Procida
in preparazione del Sinodo dei Vescovi sui giovani che si terrà il prossimo ottobre.
E non poteva cominciare diversamente una giornata dedicata all’ascolto dei giovani
se non a scuola. In una tanto attesa mattinata di sole, tutti gli studenti dell’I.I.S.S.”F.
Caracciolo-G.da Procida” si sono ritrovati nel cortile dell’Istituto e si è creata subito l’atmosfera della festa.
Come ha detto la dirigente scolastica, Maria Saletta Longobardo, nel dare il benvenuto al Cardinale, al decano Don Carmine Amore, al direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile Don Pasquale Incoronato, al Sindaco, alle autorità civili e religiose, alla
dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo unitamente ad una rappresentanza di
alunni, la scuola ha il privilegio di confrontarsi tutti i giorni con i giovani, di ascoltare il
loro mondo, di orientare significativamente la loro vita.
E sono stati proprio gli alunni i protagonisti della mattinata e lo hanno fatto con i linguaggi che padroneggiano meglio: la musica, il canto, la danza. Si sono presentati con
le loro certezze ma anche con le loro domande, che spesso consegnano ai docenti di religione, sulla distanza tra il mondo dei giovani e la Chiesa, sull’incapacità di trovare una
risposta logica al male dilagante nel mondo, sulle paure del futuro, sul valore della fede.
Tanti quesiti a cui il Cardinale ha risposto con le sicurezze di uomo di fede quando
ha sottolineato il profondo senso di responsabilità del cristiano che deve sempre agire
come se facesse riferimento a se stesso, nell’atteggiamento in cui l’altro sei tu. Ma ha condiviso anche il suo lato umano, lo sforzo di ricerca, la difficoltà di coerenza e la speranza
fattiva nel cambiamento, impegni che accomunano credenti e non credenti perché, come ha aggiunto, sentendosi isolano, «siamo tutti nella stessa barca».

Un alunno ha poi offerto al Cardinale un ritratto realizzato in estemporanea e, simpaticamente, l’Arcivescovo ha ringraziato il giovane artista perché si è rivisto molto più
bello.
L’abbraccio conclusivo alla dirigente, agli alunni, ai docenti, al personale della scuola, a don Lello Ponticelli e a don Marco Meglio che hanno collaborato all’organizzazione
della giornata e a tutti i presenti, è stato dato avviando la sua espressione di benedizione:
“A Maronna....e, un’esplosione in coro, c’accumpagna” sicuri del significato del Sinodo:
camminare insieme, attenti ai giovani che lasciano intravedere il mondo che ci viene incontro.
Tilde Sarnico
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Udienza Generale di Papa Francesco

«Ecco il prodigio della Comunione:
diventiamo ciò che riceviamo»
di Antonio Colasanto

«E oggi è il primo giorno di primavera: buona primavera- ha detto il Santo
Padre all’udienza generale di mercoledì
21 marzo - Ma cosa succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono
gli alberi.
Un albero o una pianta ammalati - si
è domandato Papa Francesco in apertura della catechesi - fioriscono bene,
se sono malati?. No! Un albero, una
pianta che non sono annaffiati dalla
pioggia o artificialmente, possono fiorire bene? No. E un albero e una pianta
che ha tolto le radici o che non ha radici,
può fiorire? No.
Ma, senza radici si può fiorire? No! E
questo è un messaggio: la vita cristiana
dev’essere una vita che deve fiorire nelle
opere di carità, nel fare il bene. Se tu
non annaffi la tua vita con la preghiera
e i sacramenti, voi avrete fiori cristiani?
No! Perché la preghiera e i sacramenti
annaffiano le radici e la nostra vita fiorisce. Vi auguro che questa primavera
sia per voi una primavera fiorita, come
sarà la Pasqua fiorita. Mai tagliare le radici con Gesù.
E continuiamo adesso con la catechesi sulla Santa Messa.
La celebrazione della Messa - ha ribadito Papa Francesco - di cui stiamo
percorrendo i vari momenti, è ordinata
alla Comunione, cioè a unirci con Gesù.
La comunione sacramentale: non la comunione spirituale, che tu puoi farla a
casa tua dicendo: “Gesù, io vorrei riceverti spiritualmente”. No, la comunio-

ne sacramentale, con il corpo e il sangue
di Cristo.
Celebriamo l’Eucaristia per nutrirci
di Cristo, che ci dona sé stesso sia nella
Parola sia nel Sacramento dell’altare,
per conformarci a Lui.
Lo dice il Signore stesso: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv 6,56). Infatti,
il gesto di Gesù che diede ai discepoli il
suo Corpo e Sangue nell’ultima Cena,
continua ancora oggi attraverso il ministero del sacerdote e del diacono, ministri ordinari della distribuzione ai fratelli del Pane della vita e del Calice della
salvezza. Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il corpo di

Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al convito eucaristico. Conosciamo le parole che risuonano dal santo altare: «Beati gli invitati
alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di
Dio, che toglie i peccati del mondo».
Ispirato a un passo dell’Apocalisse –
«beati gli invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello» (Ap 19,9): dice “nozze”
perché Gesù è lo sposo della Chiesa –
questo invito ci chiama a sperimentare
l’intima unione con Cristo, fonte di
gioia e di santità.
Tutti noi siamo stati perdonati nel
battesimo, e tutti noi siamo perdonati o
saremo perdonati ogni volta che ci accostiamo al sacramento della peniten-

za. E non dimenticate: Gesù perdona
sempre. Gesù non si stanca di perdonare. Ci aiuta sant’Agostino a comprenderlo, quando racconta della luce ricevuta nel sentirsi dire da Cristo: «Io sono
il cibo dei grandi.
Ogni volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci
trasformiamo di più in Gesù. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti
dice: «Il Corpo di Cristo», tu rispondi:
«Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta diventare Corpo di
Cristo.
È bello, questo; è molto bello. Ecco il
prodigio della Comunione: diventiamo
ciò che riceviamo!
La Chiesa desidera vivamente che
anche i fedeli ricevano il Corpo del
Signore con ostie consacrate nella stessa Messa; e il segno del banchetto eucaristico si esprime con maggior pienezza
se la santa Comunione viene fatta sotto
le due specie, pur sapendo che la dottrina cattolica insegna che sotto una sola
specie si riceve il Cristo tutto intero (cfr
Ordinamento Generale del Messale
Romano, 85; 281-282).
È significativa l’orazione di oggi, in
cui chiediamo al Signore che «la partecipazione al suo sacramento sia per noi
medicina di salvezza, ci guarisca dal
male e ci confermi nella sua amicizia»
(Messale Romano, Mercoledì della
quinta settimana di Quaresima).
È tanto buono e tanto grande il
Signore».

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione San Tommaso d’Aquino

Abitare la vita quotidiana
Per una Pastorale Giovanile e Familiare dal volto umano

Pastorale e Domenica
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1 aprile. Domenica di Risurrezione del Signore

«Questi è il Figlio mio, l’amato»
At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 oppure 1 Cor 5, 6b-8; Gv 20, 1-9
Come nella passione, così anche la
Pasqua di Resurrezione passa per un giardino. Da luogo di tradimento, il giardino diviene luogo di vita. Ci si trova, qui, di fronte a
una nuova creazione, ossia di fronte al compimento della prima creazione: a Pasqua subisce infatti una radicale inversione il percorso di Adamo ed Eva, che avevano trasformato il giardino da luogo di vita in luogo di
tradimento. Questa volta, dunque, il giardino non viene perduto, ma viene lasciato da
coloro che vi si sono recati a incontrare la
tragedia della morte (significata dall’unzione del cadavere) per andare verso la città,
quel luogo che, nato dal peccato (Caino è, infatti, il primo fondatore di città), diviene il
luogo umano per eccellenza, alla cui edificazione Dio stesso prenderà parte, al punto
che, secondo la straordinaria visione al capitolo 21 dell’Apocalisse, la storia della salvezza culminerà proprio in una città: la
Gerusalemme celeste.
Ciò che ha consentito al giardino di diventare luogo di vita è la eulábeia di Gesù
(Eb 5, 7), il suo abbandono a Lui. Questo abbandono, che dice fiducia e amore, diviene
per Gesù la condizione per essere ascoltato
e per essere salvato dalla morte. Vi è così una
necessitas resurrectionis che non è meno
stringente della necessitas passionis: se la
passione, infatti, è necessaria perché in un
mondo ingiusto colui che è giusto non trova
accoglienza (e, in tal senso, deve soffrire),
ugualmente necessaria è la resurrezione,
poiché, come canta il salmo, il Signore non

RECENSIONI

Prepararsi
al matrimonio
L’amore da solo basta per sposarsi? Questa guida propone un percorso verso il matrimonio volto a
superare gli egoismi e le instabilità, per dar vita a radici profonde
su cui fondare una nuova casa.
Materiale e spunti suggestivi per
sei incontri di preparazione al matrimonio basati sugli insegnamenti di Papa Francesco contenuti nella “Amoris laetitia”.
Arturo Cattaneo
Prepararsi al matrimonio.
Guidati da Papa Francesco
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 56 – euro 6,00

abbandona nel sepolcro la vita del giusto e
non lascia che il suo fedele veda la corruzione (cfr. Sal 16,10).
Non bisogna temere di parlare di necessità: la necessità della passione, infatti, non
elimina la gratuità e la libertà con cui il male
viene commesso, ma dice che vi è una radicale incompatibilità del bene e della giustizia con il male del mondo; similmente, la necessità della resurrezione non elimina la
gratuità dell’amore di Dio, ma dice che l’amore è incompatibile con la violenza e con
la morte e offre sempre a esse una risposta:
Dio è fedele alla sua parola che è promessa
di vita. Gesù, dunque, ha vissuto questa
esperienza: il Padre esce dal silenzio del venerdì, ripetendo su di Lui l’ultima parola che
gli aveva detto: «Questi è il Figlio mio, l’amato» (Mt 17, 5 e parr.).
La Pasqua è il giorno in cui la figliolanza
di Gesù vince sulla fraternità ferita degli uomini. Da questo non è escluso alcun uomo.
Si tratta di scoprire questa vita nascosta con
Cristo in Dio (Col 3, 3): nella figliolanza di
Gesù è la possibilità della vita nuova e della
fraternità rinnovata. Per accedere a questa
vita occorre seguire il medesimo itinerario
che nel Quarto vangelo viene compiuto da
Pietro e dal discepolo amato e che viene
scandito dal verbo vedere che, sin dall’inizio
del vangelo, è assunto per descrivere la relazione tra Gesù e i suoi discepoli: «Venite e vedrete» (Gv 1, 39). Ora, i due corrono al sepolcro e vedono. L’evangelista gioca qui sulla
progressione dei verbi che indicano il senso

della vista: blép , che significa l’osservare;
the ré , che significa l’osservare attentamente; horá , che significa il vedere che comprende e che sa. Si possono vedere e scrutare
le medesime cose, ma non comprenderle allo stesso modo. È questo ciò che segna la distanza tra Pietro e l’altro discepolo: solo quest’ultimo, infatti, arriva a comprendere, perché solo in lui, discepolo amato, l’amore ha
creato la condizione per la comprensione:
amore intelligente, ma anche intelligenza
amante accanto alle dimensioni dell’amore
e dell’intelligenza, Giovanni invita però a recuperare anche la dimensione dei sensi, l’amore, infatti, rende attenti ai segni, anche
quelli più piccoli, che vengono custoditi nella memoria del cuore, dove tutto ciò che avviene fuori viene tenuto insieme e diviene intelligibile alla luce della Parola.
L’amore non perde mai i frammenti della
vita (parole, eventi, persone, relazioni), ma,
ancor di più, l’amore è condizione essenziale alla fede, perché solo chi ama può credere
e solo chi crede può crescere nell’amore. La
fede è adesione a una parola che in realtà era
incomprensibile quando è stata ricevuta,
ma di cui la vita aiuta a conoscere la verità
profonda: la parola, come una chiave, consente di accedere a fatti e a eventi che senza
quella parola resterebbero privi di senso è
stato così per Gesù è così per ogni suo discepolo, che, pur non vedendo, potrà credere,
perché potrà essere nell’amore.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni I di Napoli
Vescovo – 3 aprile
È il quattordicesimo nella serie dei vescovi napoletani: successo a Sant’Orso nel 414, pontificò fino al 432 in un periodo storico turbolento sotto l’aspetto politico e religioso. Trasportò i resti mortali
di San Gennaro dall’agro Marciano, presso Pozzuoli, luogo della sua prima sepoltura, nel cimitero
extraurbano che divenne in seguito il maggiore della comunità cristiana di Napoli: la catacomba che
prese poi il nome del celebre martire.
Particolari vincoli di amicizia legavano il vescovo di Napoli e quello di Nola, sul cui animo, la traslazione del celebre martire, compiuta da Giovanni, esercitò tanto fascino da vederselo apparire in
punto di morte. Giovanni fu colto dalla morte, mentre da poco aveva iniziato la celebrazione liturgica del sabato santo 2 aprile 432. Il suo corpo fu deposto il giorno seguente nell’oratorio, ove era
stato inumato San Gennaro, e di qui, a metà del nono secolo, fu traslato dal vescovo Giovanni IV lo
Scriba, nella Stefania. Lo ricordano i Calendari napoletani marmoreo, tutiniano, lotteriano e il cassinese. Nel tardo Medioevo il suo nome cadde nell’oblio: tra il 1262 e il 1269, il cimeliarca Giovanni,
volendo scrivere le memorie di San Giovanni IV, compose un ibrido centone attribuendogli quanto
il Liber Pontificalis e la lettera di Uranio narrano di Giovanni I. La Santa Congregazione dei Riti, approvando il nuovo Proprio napoletano nel 1955, ha stabilito l’antico culto a Giovanni I, fissandone
la festa al 3 aprile.

Le domande intorno alla preghiera si moltiplicano e spesso la mente è così confusa che il cuore rinuncia e la volontà si disperde. Ecco
allora venire in nostro soccorso la
carità dei Santi: uomini e donne
che hanno amato il Signore e il suo
Vangelo, il Creatore e il mondo, lo
Spirito e ogni vita che viene da lui.
Un libro pensato per insegnare ai
lettori come pregare e chiedere
l’intercessione dei Santi, nostri
amici e protettori.
Luca Crippa
100 preghiere ai Santi protettori
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 176 – euro 10,00

Tracce
di
vita
Cosa c’è nel sepolcro vuoto? Chi
entra, che cosa vede? Quali sono
le tracce certe e sicure che
consentono ai discepoli di
vedere e credere? Che cosa trova
colei che ha vegliato di notte per
poter essere la prima a onorare
con oli e profumi il corpo del
suo Signore?
Nulla...
Il sepolcro è vuoto. Il corpo
sparito. La pietra rotolata.
Cioè che resta sono solo poche
tracce: tracce mute e incapaci di
raccontare; insufficienti per
convincere... Eppure sono tracce
di vita. Sono segni di un evento
accaduto, visto, sofferto: la
morte dell’amato Maestro, del
Messia sperato, del Salvatore
seguito.
Sono segni che grondano
lacrime di delusione per quei
sogni di liberazione infranti; per
quei desideri di salvezza ormai
naufragati con la sua morte.
Eppure qualcosa non torna: la
pietra è stata rimossa, il corpo
inerme del crocifisso morto non
c’è, il sudario e i teli sono nudi,
vuoti. Ma il vuoto parla,
l’assenza interroga, l’imprevisto
mette in questione la fede dei
discepoli, o forse - più
onestamente dovremmo dire - la
loro di-sperazione. La loro e la
nostra!
Cristo è risorto, ma noi non
abbiamo prove per crederci.
Cristo è vivo, ma non ci sono
dimostrazioni scientifiche che
tengano.
Fragili tracce di vita ci
raccontano la sua presenza, la
sua vittoria quotidiana sulla
morte, la sua salvezza donata,
senza misura, a tutti.
Credere non è un miracolo, non
è la conseguenza di una
dimostrazione ben riuscita. Per
noi come per i discepoli, credere
è l’atto più determinato di una
fiducia disarmata e povera...
Una fiducia che proprio di
fronte a tracce mute e povere sa
cantare il suo straordinario “Io
credo, Signore!”.

Preghiera

Santa Maria Crescentia Hoss
Vergine Terziaria Francescana – 5 aprile

Preghiere
ai Santi protettori
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Nacque il 20 ottobre 1682 da un modesto tessitore di lana nella libera città imperiale di
Kaufbeuren, che all’epoca annoverava circa 2.500 abitanti, due terzi dei quali erano protestanti. Già
a scuola si distinse per la sua intelligenza e la sua devozione. Divenne tessitrice, ma la sua massima
aspirazione era quella di entrare nel monastero delle Francescane. Accadeva tuttavia che i genitori
erano troppo poveri per poter pagare la dote richiesta e solo mediante l’aiuto decisivo del sindaco
protestante poté finalmente entrare in religione.
Qui la sua vita venne forgiata dall’amore gioioso verso Dio e dalla preoccupazione di adempiere
in tutto alla volontà di Lui. Il nucleo principale della sua devozione era la partecipazione viva all’agonia di Cristo, da perseguirsi attraverso una vita di sacrificio e di dedizione verso il prossimo. Venne
degnata di molte visioni delle quali parlava solo per ubbidienza di fronte ai suoi superiori ecclesiastici. Un suo merito peculiare è stato quello di dare una regola ben determinata al monastero, grazie
alla sua convincente devozione e alla sua straordinaria intelligenza.
Nel ruolo di Superiora guidò in modo eccellente il monastero, e ciò sia per quanto riguardava gli
interessi religiosi che secolari, migliorandone decisamente la posizione economica al punto che, per
merito suo, il monastero poté essere in grado di fornire aiuti ed elemosine generose. Dopo la sua
morte, avvenuta il 5 aprile 1744, Domenica di Pasqua, la gente accorse numerosa alla sua tomba
nella chiesa del monastero, convinta di trovarsi davanti ad una Santa. Si contavano decine di migliaia di fedeli all’anno, e Kaufbeuren divenne uno dei famosi luoghi di pellegrinaggio in Europa. Il
devoto concorso di folla, che si verificava presso la tomba di questa grande religiosa, sopravvisse persino alla secolarizzazione, all’inizio dell’Ottocento, accrescendosi ulteriormente dopo la sua beatificazione, a cui procedette Papa Leone XIII nell’ottobre del 1900.
Crescentia Hoss viene considerata una santa dell’Ecumenismo, poiché venne e viene venerata dai
fedeli cattolici e protestanti sia già durante la sua vita che dopo la sua morte. È inoltre un riconoscimento, nell’ambito della Chiesa cattolica, dell’importante ruolo che possono svolgere le donne. Ella
si impegnò per la Chiesa e per l’aumento della fede, nel cuore di ogni fedele senza distinzione, con
grande costanza e consapevolezza.

Donaci vita, Signore risorto.
Risollevaci dalla sfiducia,
liberaci da ogni chiusura,
riaprici alla speranza.
Il sepolcro è vuoto,
il tuo corpo assente,
ma nel mondo
esplode la tua vita,
risuona la tua Parola,
brilla la tua presenza.
Vogliamo accorgercene,
Signore risorto,
Vogliamo poter avere
occhi capaci di vedere
e cuore libero per credere.
Amen.

Preghiere dei fedeli per i
bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche
come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Gli auguri pasquali del Cardinale Crescenzio Sepe: un accorato invito a lavorare insieme p
L’Arcivescovo presiederà la Veglia pasquale sabato 31 marzo alle ore 22

Abbiamo tutti bisogno d

@ Crescenzio C

“Pasqua è gioia!”. È questa l’invocazione cantata solennemente
nella notte della Veglia pasquale. È questo l’augurio che desidero
rivolgervi oggi, giorno nel quale celebriamo il “passaggio” dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dall’uomo vecchio all’uomo
Nuovo. Sappiamo tutti di quanto ci sia bisogno di un’umanità rinnovata. Abbiamo vissuto una “settimana di Passione” non solo
perché abbiamo fatto memoria del male patito da Gesù fino alla
morte di Croce per la nostra salvezza, ma anche perché vediamo
quotidianamente il male che ancora abita e sconvolge i nostri tempi, fino a renderci tutti meno umani. Permangono le difficoltà, gli
affanni, le incertezze, le precarietà di tante famiglie, di tanti giovani, di tanti migranti, di tante persone sole e disorientate.
Viviamo un cambiamento epocale dove ingiustizie, conflitti,
povertà, sfruttamento, malaffare e mancanza di considerazione
dell’altrui dignità e sofferenza non possono non interessarci in
prima persona. Il nostro Paese, lo sappiamo e lo vediamo tutti, attraversa una fase molto difficile della sua vita. Di fronte a una si-

tuazione complessa, caratterizzata dalla globalizzazione della
produzione, cui si affianca la frantumazione delle sedi produttive, da una migrazione di vasta portata sostanzialmente incontrollata, cui si aggiungono altre gravi problematiche quali l’ineguale crescita economica fra le varie zone, la disoccupazione (soprattutto giovanile), le analisi e le risposte appaiono a volte del
tutto inadeguate e la propaganda prevale su tutto.
Abbiamo bisogno allora di prospettiva, di tempi congrui, per
affrontare alcune priorità. Ci sono una società da pacificare, una
speranza da ricostruire e un Paese da ricucire. Tre questioni che
disegnano un orizzonte, che deve essere di democrazia viva, forte, fondata sulla partecipazione attiva di ogni cittadino, a partire
dai credenti impegnati.
La Pasqua che celebriamo ci dice che la gioia dell’«alleluia»
non si improvvisa. Ci chiede impegno costante, forza di volontà,
capacità di vigilanza. Persino i discepoli, i “suoi” – che tante volte
avevano udito dalla voce di Gesù la profezia della sua Passione,

Il 25 marzo, Domenica delle Palme, l’Arcivescovo ha guidato
la tradizionale processione con gli ulivi dalla Chiesa di
San Giorgio Maggiore a Forcella, accolto dalla comunità
e dal parroco don Angelo Berselli, verso il Duomo, dove ha poi
presieduto la Messa solenne. Di seguito la meditazione
pronunciata dopo la lettura della Passione secondo Marco

Continuare
la missione di Cristo

Oggi, inizio della Settimana Santa, abbiamo commemorato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, partecipando
anche noi alla processione che si è snodata partendo dalla parrocchia di San Giorgio Maggiore e, attraverso via
Duomo, ci ha condotti qui in Cattedrale, portando la palma e cantando inni per esprimere la nostra gioia di incontrare Cristo Signore.
In questa liturgia eucaristica, la Parola di Dio ci ha fatto ascoltare la narrazione della passione e morte
dell’Evangelista Marco, la quale ci sprona a rivivere lo
stesso dolore di Cristo e a riconoscere che, nella sua morte, Cristo si rivela a tutti noi come Figlio di Dio, il Servo
del Signore.
«Benedetto Colui che viene nel nome del Signore»
cantava in coro la folla presente all’ingresso di Gesù a
Gerusalemme; e Gesù, accettando questa proclamazione, la conferma. Come? Facendosi obbediente alla volontà del Padre accettando la morte e la morte di Croce;

mostrando che la sua vita è stata spesa per il bene dell’uomo. Anche se questa missione lo metterà davanti a sofferenze e persecuzioni, egli rimarrà fedele a Dio, che lo
esalterà.
Ma oggi Gesù vuole che noi, suoi discepoli, continuiamo la sua missione: «Come il Padre ha mandato me, io
mando voi … Andate e fate miei discepoli tutti gli uomini, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho
comandato».
Cari amici, questo è il senso della nostra fede, della nostra partecipazione al mistero della morte di Cristo.
Questa partecipazione non deve essere passiva o superficiale, ma vera, convinta e personale; deve cioè coinvolgerci; deve essere rivissuta nella nostra carne e nella nostra volontà, come in tutta la nostra vita.
Come è avvenuto in Maria Santissima, alla quale chiediamo di insegnarci a vivere con gioia questi giorni della
Settimana Santa. ‘A Maronna v’accumpagna!

Mercoledì 28 marzo, il Cardin
Cattedrale la Messa Crismale con
Di seguito l’omelia che ha riv

La santif
del pre

La celebrazione della Messa
Crismale che, come ogni anno, ci
vede riuniti, come presbiterio
diocesano, attorno a Cristo, è
commemorazione della nostra
nascita come sacerdoti che rinnovano l’istituzione del sacerdozio di Cristo e dell’Eucaristia come dono dell’amore totale di
Cristo nei nostri riguardi:
«Avendo amato i suoi che erano
nel mondo, li amò fino alla fine».
Questa “rivelazione” di Gesù
ai “suoi” è una chiara autocoscienza del dono di Colui che è
venuto a dare la sua vita, manifestando il suo amore supremo in
gesti concreti e sollecitando la
nostra disponibilità al servizio, come Lui ha fatto. E q
passato, ma è un memoriale, un annunzio permane
Cristo: «fate questo in memoria di me».
Per questo siamo stati ordinati presbiteri, siamo stat
santificarci e santificare tutti gli uomini e le donne ai qu
dobbiamo essere esempi viventi e testimoni veraci di re
zia di Dio, ogni nostra umana debolezza. Siate santi perc
con l’olio della santità attraverso lo Spirito Santo che vi
siate santi, perché ogni giorno bevete il Sangue di Cristo
mati a spezzare ai fedeli la Parola santa di Dio e a compi
sericordia di Dio a favore dei poveri e degli abbandona
Siate santi perché la missione che vi è stata affidat
Possiamo allora dire che è anzitutto il ministero sacerd
tutto quello che voi fate, sentite, pensate e dite, lo fate c
Questo comprende una profonda e sincera fede che no
te: quando celebrate l’Eucaristia e gli altri sacramenti
morate “in Cristo”; quando annunziate la Parola, asc
santificare dalla Parola stessa; quando offrite la miser
cordia; quando vi piegate sui corpi malati; quando vi i
cate.
La santificazione del presbitero è, dunque, azione
sceglie e ci distingue tra molti ma sempre a favore dei m
azione di Dio deve corrispondere la nostra obbedienza
limitazioni o sconti o deviazioni o sotterfugi. Il nostr
definitiva a Cristo e alla sua Chiesa.
È l’esempio che ci ha dato Gesù quando si è abban
all’offerta sacrificale di se stesso, della propria vita, d
vivente, santo e gradito a Dio (Rom. 12,1).
È l’esempio che ci viene da Maria Madre Santissim
con la sua protezione materna e ci guida sulla via dell
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
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per il bene di tutti, per vincere ogni tentazione di frammentazione e dispersione delle forze.
2.30 e la Messa Solenne in Cattedrale domenica 1 aprile alle ore 12.00

di un’umanità rinnovata

Card. Sepe *

nale ha celebrato nella Chiesa
n la benedizione degli Olii Santi.
olto ai presbiteri e ai religiosi

ficazione
sbitero

quello che Gesù ha fatto non è solo un atto salvifico del
ente dell’evento decisivo realizzato nella persona del

ti consacrati con l’unzione del crisma perché potessimo
uali è diretto il nostro servizio sacerdotale, e per i quali
ettitudine e di fedeltà alla Chiesa, superando, con la graché io sono santo; siate santi perché Dio vi ha consacrati
ha suggellato e vi ha assimilati a Cristo, il Santo di Dio;
o e mangiate il suo Corpo santo; siate santi perché chiaiere le opere sante e meravigliose della carità e della miti.
ta è un dono che scaturisce da chi è “Tre volte Santo”.
dotale la via della propria santificazione, nel senso che
come presbiteri, come ministri di Cristo e della Chiesa.
on prescinde dalla realtà umanizzata della nostra genvoi siete reimmersi nel mistero pasquale e dunque dioltandola e pregandola, nutrite voi stessi e vi lasciate
ricordia di Dio, voi impegnate la vostra vita di miseriinginocchiate a lavare i piedi dei fratelli, voi vi santifi-

di Dio che chiama personalmente, ci mette a parte, ci
molti; di tutti, senza distinzione o preclusioni. A questa
a e responsabilità, coinvolgendo tutto noi stessi, senza
o ministero è un abbandono, è una consegna totale e

ndonato fiducioso al Padre (cfr Lettera Ebrei 5,7), fino
del proprio corpo: offrite i vostri corpi come sacrificio

ma della Chiesa e Regina degli Apostoli, che ci fortifica
a santità tracciata dal suo Figlio, Eterno Sacerdote.

Morte e Risurrezione – di fronte alla pietra rotolata e al sepolcro
vuoto, rimasero incerti, impauriti, indecisi. Vorrei che in questa
Santa Pasqua vestissimo i panni dei discepoli di Emmaus. Anche
quando ci sembra di aver perso tutto, di non avere più la forza di
credere, di non sapere in chi riporre fiducia, ritroviamo il senso
della vittoria dell’amore misericordioso, la fraternità che rinasce
al di là di ogni peccato e di ogni egoismo, la bellezza dell’essere
insieme! Lasciamoci accompagnare da Gesù, fondamento della
nostra speranza, e ascoltiamolo mentre ci parla e ci spiega il vero
senso della nostra tristezza e da essa ci libera!
Carissimi, il Signore, nei giorni del Triduo pasquale ci ha riproposto ancora una volta il suo stile di servizio, così efficacemente manifestato nella “lavanda dei piedi”. A ciascuno auguro
di vivere la Resurrezione del Signore Gesù come un invito alla
speranza che sempre ci deve animare anche nei momenti difficili. Non seminiamo per noi stessi, non parliamo una nostra parola, non annunciamo una nostra salvezza, non diamo una nostra

misericordia, ma tutto è invio dello Spirito e dono del Signore
che ha promesso di stare con noi sino alla fine del mondo.
Vi esorto, dunque, a ritornare all’essenziale della nostra vocazione, per rispondere alla fame e sete di Dio che i nostri contemporanei avvertono con urgenza. Siamo chiamati ed inviati a tutti
con il Pane delle Parola e dell’Eucaristia. Pur in mezzo alle difficoltà Egli ci invita a non perdere la fiducia e la Speranza in Lui e
ci ripete, come ai discepoli impauriti dalle onde minacciose, non
temete! Auguri a tutti. Auguri per una Pasqua che illumini gli angoli oscuri, talvolta presenti anche nella nostra vita di credenti.
Auguri per una Pasqua di Speranza, che incoraggia il nostro
cammino nonostante la fatica o il dubbio. Auguri anche per coloro che si sentono lontani, non toccati da questo annuncio, forse
anche a causa di una nostra tiepida testimonianza.
Auguro a tutti che il Cristo della Pasqua, che dissipa il timore
e dona la Pace, entri in ogni casa e in ogni cuore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Giovedì 29 marzo, in Duomo, il Cardinale ha celebrato la Santa
Messa in Coena Domini con il tradizionale rito della lavanda
dei piedi, dando inizio al solenne Triduo pasquale

«Fino alla fine», per amore
«Di null’altro mai ci glorieremo se non della Croce di Gesù
Cristo, nostro Signore: egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione».
Nella solenne celebrazione eucaristica di questa sera, anticipiamo e viviamo il mistero pasquale che è racchiuso nella
cena pasquale ebraica trasformata da Cristo nella sua Cena
memoriale. Così, nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù si rivela ai “suoi” come colui che serve e che esprime un amore
supremo in gesti concreti, come la lavanda dei piedi. Di fronte a questo gesto profetico dell’umiliazione di Gesù, Pietro
reagisce, ma poi diventa un invito a tutti i discepoli del
Signore di tutti i tempi e luoghi a mettersi al servizio degli altri anche a prezzo della propria vita.
È questo il senso vero dell’Eucaristia che oggi celebra il
suo natale. L’Eucaristia, infatti, si riferisce non solo a un atto salvifico del passato, ma anche alla persona di Gesù che
ci comanda di continuare a fare quello che Lui ha fatto “in
memoria di me”: quella misteriosa Cena la riviviamo ogni
qualvolta celebriamo l’Eucaristia. Nella stessa Cena, Gesù
compie un gesto del tutto sorprendente, la lavanda dei piedi, che ha lo stesso significato della Eucaristia, cioè è “segno” di quella donazione totale ai fratelli fino all’annientamento di sé stesso, per la loro salvezza. La lavanda è come

quella manifestazione dell’amore totale di Cristo per i suoi
discepoli: Gesù è colui che esiste per gli altri, che si mette a
totale servizio dei suoi fratelli, di tutti gli uomini, “fino alla
fine”, per amore.
«Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate
anche voi»: il discepolo di Cristo è colui che vive la sua vita
come servizio ai fratelli, come un “esistere” per gli altri, anche fino a condividere la Passione del Signore. Cari fratelli
e sorelle, la Cena del Signore, che stiamo celebrando, ci invita ad impegnarci a svolgere al meglio la vocazione di servizio agli uomini, compiendo tutte quelle opere finalizzate
a curare le tante ferite che affliggono tanti nostri fratelli e
sorelle bisognosi di salute, di vicinanza, di solidarietà, di
sollievo e di speranza.
Il pane di Vita, che tra poco mangeremo, ci aiuti giorno
per giorno ad un impegno instancabile della carità fraterna
verso tutti. Maria Santissima, nostra Madre, modello ed
esempio di vita totalmente donata al suo Figlio e a tutti noi,
ci aiuti a vivere con generosità la nostra vocazione cristiana
alla carità.
Dio vi benedica. Buon Triduo pasquale e ‘a Maronna v’accumpagna!

La lavanda dei piedi con i giovani
I giovani, a cui nella Messa In coena
Domini, sono stati lavati i piedi rappresentano i tantissimi giovani di oggi,
con il loro bisogno di essere ascoltati,
di essere considerati nella concretezza
delle loro esistenze, di avere interlocutori credibili e coerenti.
Sono i giovani che stentano a dare
prospettive al loro futuro, che non vedono realizzabile il personale progetto
di vita, che necessitano di non sentirsi
soli e abbandonati e presi in considerazione dal mondo degli adulti, di coloro che decidono la loro sorte.
Chiedono alla Chiesa di accompagnarli nelle loro scelte, di impegnarsi realmente per concretizzare le proprie
aspirazioni, ma, soprattutto, chiedono
di aver affetto, amore e di chinarsi sinceramente sulle loro povertà e debolezza.

La mancanza di affetto che spesso si
registra nei loro confronti è fonte di delusione e scoraggiamento. Una Chiesa
che ama i giovani e sa loro dimostrarlo,
che non ha paura di essere tenera e affettuosa, è una Chiesa viva e sempre
giovane.
I giovani, questo, lo capiscono bene.
I giovani chiamati per la lavanda dei
piedi, arrivano da tre Associazioni che
si interessano di valorizzare i beni culturali di Napoli. Hanno frequentato
anche il lungo percorso di formazione
promosso dal Comitato di cittadinanza responsabile, voluto dal Cardinale
Sepe.
Tutti sono giovani che cercano di
costruirsi un futuro, nonostante le tante amarezze del lavoro precario o a nero, che sono costretti a fare, per riempire lunghi vuoti di attività. Tra di loro

, vi è un solo giovane, disabile mentale,
che, a causa della sua condizione, non
ha prospettive reali di futura collocazione lavorativa e che, come migliaia
di ragazzi nella sua situazione, sopravvive, aiutato dalla famiglia, abbandonata dalle istituzioni. I loro nomi sono:
Luca, Davide, Michela, Harley, Elena ,
Marcello, Massimo,Giulia, Rosaria,
Maria, Edoardo Miguel,Luigi.
La processione offertoriale è stata
fatta da tre giovani appartenenti ad etnia singalese.
Anche essi, vivono l’incertezza del
futuro aggravata dalla diversità culturale, che dovrebbe divenire ricchezza
per tutti noi.Le letture sono state proclamate da due adulti, rappresentanti
delle comunità ecclesiali a cui i giovani
chiedono di essere luogo di compassione.
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A Roma il Convegno Nazionale

Pastorale Universitaria, cantiere di dialogo
e cooperazione guardando al futuro
“Chiesa e Università, cantieri di speranza”, questo è il tema del Convegno
Nazionale di Pastorale Universitaria, organizzato dall’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università e dal
Servizio nazionale per la pastorale giovanile, che si è tenuto a Roma l’8 e 9 marzo
2018.
Giunto alla sua seconda edizione, l’evento ha visto la partecipazione dei
principali soggetti impegnati nel campo della Pastorale Universitaria delle
diocesi italiane, molti anche gli studenti
universitari che, accompagnati dai propri responsabili ed assistenti diocesani:
da Venezia a Cagliari, da Asti a Palermo,
hanno partecipato, tra dibattiti e laboratori, ai lavori del convegno.
Da segnalare le partecipazione delle
delegazioni delle arcidiocesi di Napoli e
di Benevento e delle diocesi di Aversa e
Pozzuoli per la Regione Campania, rappresentate da don Antonio Colamarino
e don Salvatore Tosich per Napoli, padre Paolo Scarafoni per Benevento, don
Mario Vaccaro per Aversa, don
Alessandro Scotto per Pozzuoli. La sinergia e la collaborazione tra i rappresentati della Pastorale Universitaria
delle diocesi della Regione Ecclesiastica Campania - che già il 6 febbraio
2018 si erano incontrati per un confronto con Don Luca Peyron, direttore
dell’Ufficio di Pastorale Universitaria di
Torino e delegato regionale, per un incontro di formazione - con il Convegno
Nazionale ha trovato un ulteriore occasione per cementarsi nell’amicizia e
nella conoscenza reciproca, affinché
ognuno possa arricchirsi dal confronto
delle proprie esperienze.
I relatori intervenuti hanno affrontato i temi più sentiti della Pastorale
Universitaria nazionale e diocesana,
sviluppati alla luce del discorso di papa

Francesco tenuto durante l’incontro
con gli studenti e il mondo accademico
il 1 ottobre 2017 a Bologna nel contesto
della conclusione del Congresso
Eucaristico Diocesano.
Il primo tema affrontato è stato quello dell’orientamento e del discernimento nell’ambito universitario. Sviluppato
dal Cappellano dell’Università “Sapienza” di Roma, p. Giulio Parnofiello sj
e dal direttore dell’Offerta formativa
dell’Università Cattolica del sacro
Cuore, dott. Michele Faldi, si è insistito
sull’importanza del discernimento personale in ordine alle scelte dell’indirizzo
accademico. Un discernimento che, se
approfondito e consapevole, aiuta la
persona a fare scelte solide, che durano
nel tempo, e che possono portare più facilmente alla realizzazione professionale e vocazionale della persona. Un discernimento dunque consapevolmente
fondato sulla conoscenza di se stesso e
sulla conoscenza dei meccanismi della
società contemporanea.
Inoltre sono stati presentati i progetti e le prospettive dell’Associazione

Italiana Docenti Universitari (AIDU),
che nelle persone di Don Carlo Nanni,
consulente ecclesiastico centrale AIDU
e di Luigi Fusco Girard, docente
all’Università di Napoli “Federico II”,
hanno
sottolineato
l’importanza
dell’Università in ordine alla costruzione e allo sviluppo della società civile: sfida che i cristiani non possono delegare
a nessuno, ma che devono perseguire
attraverso un impegno nell’educazione
socio-politica delle nuove generazioni.
Bisogna essere capaci cioè di innescare
un processo educativo che sappia mettere al centro la “relazione” e le capacita
relazionali degli attori in campo accademico affinché avvengano sinergie, tra
professori, e soprattutto tra professori e
studenti, che possano essere arricchenti per l’individuo e per la comunità accademica e civile.
Tema di chiusura è stato “Chiesa e
Università, cantieri si speranza è di un
nuovo umanesimo europeo” con mons.
Nunzio Galantino, Segretario Generale
della CEI, ed Alberto De Toni, Rettore
dell’Università di Udine e Segretario

Generale della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI). In particolare Mons. Galantino ha sottolineato come sia fondamentale nel contesto
odierno, contraddistinto da crisi e incertezza, non lasciarsi vincere dal pessimismo. Il Segretario della CEI infatti,
riconoscendo all’Università un ruolo
fondamentale sia per la formazione dei
giovani che per la sviluppo culturale e
economico della società, invita i vari
gruppi, impegnati a vario titolo nella
Pastorale Universitaria, a mettere al
centro la Persona.
Essi sono chiamati ad esercitare uno
stile di apertura che deve essere vissuto
non solo negli ambiti intra-ecclesiali
ma anche nei confronti del mondo, affinché la chiesa possa vivere la sua contingenza storica come una stagione feconda di novità per la pastorale e per la
missione.
Necessari sono due atteggianti fondamentali, la disponibilità al dialogo e
l’amore per la “Sapienza”: essere capaci
cioè di sviluppare da un lato, uno stile
collaborativo e sinergico e, dall’altro,
uno sguardo sulla realtà che tenga conto di Dio.
Solo in questo modo la chiesa può affrontare in modo adeguato le novità che
il futuro le può riservare. Si tratta dunque di rimettere al centro la Persona, rispettandone tutte le sue dimensioni costitutive, senza avere il timore di riconoscere la dignità della dimensione spirituale. Un riconoscimento che non
esclude la laicità, anzi la valorizza se
vissuta in modo sano e equilibrato. Una
laicità che presuppone dialogo leale e
rispetto reciproco, in vista di una collaborazione tra Chiesa e Università che
possa mettere al centro il Bene Comune
del nostro Paese.
Salvatore Tosich

«Il lavoro che non c’è e potrebbe esserci»
È stato il tema dell’incontro svoltosi presso il Centro di Ascolto decanale di Scampia e guidato
da Mario Di Costanzo, responsabile del Servizio formazione socio-politica della Diocesi
e da Nicola Campanile, segretario del Movimento lavoratori dell’Azione cattolica
«Il lavoro che non c’è e potrebbe esserci» è stato
il tema dell’incontro svoltosi presso il Centro di
Ascolto decanale di Scampia e guidato da Mario Di
Costanzo, responsabile del Servizio formazione socio-politica della Diocesi e da Nicola Campanile, segretario del Movimento lavoratori dell’Azione cattolica.
Obbligato il riferimento a Papa Francesco che
nella sua visita a Scampia del 21 marzo 2015 parlò
di sfruttamento del lavoro, di lavoro precario, di lavoro in nero, di corruzione e, in definitiva, di quella
mancanza di lavoro che “ruba la dignità della persona”. Più recentemente, nell’ottobre scorso si è svolta
a Cagliari la 48a Settimana sociale dei cattolici proprio sul tema del lavoro. Anche in quell’occasione il
presidente della Cei Cardinale Bassetti ha voluto ricordare che la Chiesa italiana considera il lavoro
una priorità irrinunciabile rispetto ad obiettivi
grandi e pressanti: creare lavoro significa, anche,
non solo combattere la precarietà diffusa ma favorire la compatibilità dei tempi di lavoro con le esigenze di persone e famiglie.
Sono noti i dati sulla disoccupazione giovanile
oggi in Italia. Peraltro, troppi occupati sono precari

o sottomessi ad agenzie interinali. Giovani talentuosi che per la mancanza di opportunità di lavoro vivono la mortificazione e la scelta dolorosa, per sé e
per le famiglie, dell’emigrazione per realizzarsi. Che
fare per evitare che questi giovani abbandonino i
luoghi di origine? Si tratta di creare progetti unendo
passioni e competenze tra figure professionali capaci di migliorare e sfruttare le risorse presenti sul territorio.
Per questo sono necessarie informazioni sui finanziamenti e agevolazioni che facilitino la nascita
di nuove imprese e connessi posti di lavoro. Non a
caso già agli inizi del lontano ‘900 nacquero le prime
cooperative espressione del solidarismo cristiano
ed oggi, grazie all’impegno e alla passione di giovani, sono sorte quelle associazioni di volontariato,
anch’esse di ispirazione cristiana, che senza fine di
lucro analizzano i progetti di giovani emergenti e li
mettono in atto con il sostegno di istituzioni caritative e aggregazioni presenti sul territorio.
In questa linea vogliamo ricordare la Cooperativa
sociale Ambiente Solidale che svolge un servizio di
raccolta e trattamento di indumenti e tessuti usati
poi rimessi sul mercato. Parte del ricavato è destina-

to a finanziare progetti di carattere sociale per le fasce disagiate. In pratica, una realtà imprenditoriale
che oggi dà lavoro a 80 persone. Così pure la
Cooperativa SaNa Care, nata dall’incontro tra due
giovani impegnati nella tutela e riqualificazione ambientale e che produce e distribuisce prodotti di cosmesi ricavati dall’aloe vera.
Ancora, La Paranza scaturita dall’esperienza e
dalla volontà dei giovani della Sanità che dal 2006 si
impegnano a cambiare la realtà del territorio riscoprendo il patrimonio artistico e culturale e la nascita
di piccole cooperative di artigiani. Così pure La casa
dei papà, un progetto dell’associazione dei giovani
della San Vincenzo per l’ospitalità di giovani padri
divorziati con difficoltà economica.
E, infine, Meridonare, la prima piattaforma di
crowdfunding social meridionale supportata dalla
fondazione Banco di Napoli, che raccoglie i progetti
presentati e li concretizza grazie alle donazioni ricevute. In fin dei conti, fare nostro lo slogan del cardinale Bassetti ”lavorare meglio, lavorare tutti” può
dare coraggio e speranza alle generazioni future per
crescere e migliorarsi.
Bianca Niespolo
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La Messa con i lavoratori di Telecom Italia di via Depretis

Evangelizzare il lavoro

“L’importanza di un nuovo stile di evangelizzazione, che deve riguardare non solo le
parrocchie, …ma anche la missione nei
luoghi di lavoro”.
Con questa bella riflessione di don
Francesco Pesce, incaricato dell’Ufficio
diocesano di Roma per la pastorale sociale, quest’anno è partito l’invito per la celebrazione della Messa di Pasqua nei luoghi di Lavoro in Telecom Italia. Così quando qualche giorno fa un gruppo di colleghi
della sede di via Depretis della Tim di
Napoli ha manifestato il desiderio di poter
celebrare la Santa Messa in Azienda abbiamo vinto un iniziale scetticismo e ci
siamo dati da fare.
L’iniziativa ha incontrato entusiasmo,
ed una eterogenea e trasversale collaborazione.
La partecipazione è stata infatti numerosa e la semplicità e l’efficacia delle paro-

le di Mons. Mario Cinti hanno lasciato il
segno proprio lì dove ce n’era bisogno.
La nostra azienda soffre come le altre i
cambiamenti che stanno impattando sul
mondo del lavoro. L’inseguimento degli
obiettivi, l’esigenza di flessibilità, la disponibilità “dovuta” insieme ad una sfrenata
competitività anche tra colleghi, sono
considerati strumenti essenziali per combattere la crisi economica, ma stanno provocando una nuova povertà, una “siccità e
una sterilità dei sentimenti”, che soffoca
l’essenza stessa del nostro vivere cristiano.
L’impossibilità normativa di un ricambio generazionale, il timore della perdita
di un posto di lavoro sempre più instabile,
l’angoscia per un senso di inadeguatezza a
causa dell’impoverimento professionale
portano a chiudersi “a riccio” in un individualismo che illusoriamente ti protegge,
ma che ti isola; l’essere connesso nei so-

cial “surroga” in maniera perfida le relazioni umane le sole che possono nutrire
ed arricchire il nostro animo. Sono sempre più rari i momenti in cui ci si possa trovare “accocchiati” a condividere momenti
di vita cristiana.
È triste dover pensare con emozione alla “dolce frustata” nell’animo avvertita in
occasione dell’esequie di un collega salutato prematuramente.
In questo contesto Mons. Mario Cinti,
vicario Episcopale del settore Laicato della Diocesi di Napoli, è “magicamente”
comparso nella nostra sede e come lo starter del Lievito Madre è stato in grado di
fornire nutrimento ai microrganismi presenti nelle farine.
Ora sta a noi come il lievito attivarci e
continuare.
Giuseppe Vaccaro
Lavoratore della Telecomitalia

Fiocchi di neve sul Santobono
Una nevicata di “Poppella” rallegra i piccoli pazienti
Una “nevicata” di bontà si è abbattuta sui piccoli pazienti
dell’Ospedale Santobono Pausillipon di Napoli. Ma niente
paura. Il terribile Burian che ci ha fatto battere i denti per il
freddo non c’entra nulla. In questo caso la “nevicata” è stata
una piacevolissima sorpresa per i degenti del nosocomio pediatrico. Il protagonista di questa nevicata graditissima è stato il pasticciere Ciro Scognamiglio “Poppella” che confeziona
nel suo negozio-laboratorio alla Sanità, i celebri fiocchi di neve, una morbida e gustosa delizia. Mister “Poppella” ha conquistato la vittoria durante una recente puntata della trasmissione Cake Star, la sfida tra pasticcerie in onda su Real Time
ed ha donato l’intera somma vinta di €2,000 all’ospedale
Santobono Pausillipon.
La donazione servirà per l’acquisto di attrezzature indispensabili per migliorare ulteriormente le cure a favore dei
piccoli pazienti. Insieme all’assegno sono stati distribuiti a
tutti trecento fiocchi di neve e quattrocento uova di pasqua
che hanno regalato un sorriso ai malati ed ai loro familiari.
Un’iniziativa solidale che contribuisce ad umanizzare l’ospedale ed il periodo di degenza garantendo sia qualche istante
di evasione che un migliore approccio alle cure, talvolta lunghe ed estenuanti, necessarie per restituire la salute ai malati.
Festa grande, dunque, in tutti i reparti per i fiocchi di neve
e le uova di Pasqua con Ciro “Poppella” che si è anche commosso incrociando lo sguardo dei bambini. “ Abbiamo il dovere di dare una mano a chi soffre – sostiene Scognamiglio –
specialmente in questi periodi di festa dove la nostalgia di casa è ancora più forte. Ho ricevuto dai bambini, dai familiari
e dal personale dell’ospedale molto di più del poco che ho potuto donare con tanto amore”.
Ad accogliere il pasticciere e lo staff di Poppella al gran
completo, la direttrice della Fondazione ospedale Santobono
Flavia Matrisciano, il direttore di dipartimento d’emergenza
Carmine Pecoraro, il direttore sanitario del presidio Edoardo
Ruotolo, la responsabile dell’accoglienza famiglie Caterina

Battista e la dirigente direzione sanitaria Annalisa Granata.
Presente anche Ivo Poggiani in rappresentanza del Comune
della terza municipalità.
“Sono molto contento di accogliere nella nostra struttura
una eccellenza campana - ha spiegato il direttore dell’azienda
Rodolfo Cotenna - che oltre a regalare gioie ai nostri bambini
con i suoi fiocchi di neve e le uova, ha anche voluto donare la
somma vinta in una trasmissione dedicata ai dolci al nostro
ospedale. È un giorno importante per noi e credo che Ciro
debba essere preso d’esempio dall’imprenditoria napoletana”.
Peppe Iannicelli

In
ospedale
la statua
della
Madonna
del
Vervece
La statua della Madonnina
sommersa del Vervece,
protettrice dei sub, da questa
mattina è presente nel Centro
regionale di medicina
subacquea ed iperbarica
dell’Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon.
La riproduzione della statua
della Madonnina del Vervece è
stata consegnata dal sindaco
di Massa Lubrense, Lorenzo
Balducelli, accompagnato
dall’assessore Sonia Bernardo,
dal Presidente della Pro Loco
di Massa Lubrense, Teresa
Pappalardo e dal
sommozzatore della Guardia
di Finanza, Toni Maresca, al
dirigente dell’Azienda
ospedaliera pediatrica, Anna
Maria Minicucci.
In una cerimonia cui ha fatto
seguito la benedizione della
Statua da parte del Cappellano
dell’ospedale pediatrico, la
Madonnina del Vervece è stata
collocata a ridosso della
camera iperbarica dell’
ospedale Santobono alla
presenza del direttore del
centro regionale, dott. Rosario
Marco Infascelli e dei dottori
Gianfranco Aprea e Giovanni
D’Alicandro che assicurano la
funzionalità del centro per
emergenza subacquea e di
altra natura, 24 ore su 24.
Un gemellaggio tra il comune
costiero e l’ospedale
Santobono-Pausilipon
realizzato grazie alla presenza
della dottoressa Minicucci, il
settembre scorso, alla
consegna del premio
giornalistico Madonnina del
Vervece.
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Ufficio per la Pastorale
del Tempo Libero,
Turismo e Pellegrinaggi

Soggiorni
estivi
L’Ufficio per la Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e
Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi
di Napoli propone, per la
prossima estate, due
soggiorni marini.
Prima soluzione, da sabato
23 giugno a lunedì 2 luglio, a
Vieste, in Puglia, presso
l’Hotel degli Aranci. Dieci
giorni e nove notti per una
quota individuale di 800
euro.
Seconda soluzione, da
giovedì 28 giugno a martedì
10 luglio, a Stintino, in
Sardegna, presso il Villaggio
“Le Tonnare”. Tredici giorni e
dodici notti per una quota
individuale di 1.300 euro.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile
rivolgersi presso la propria
parrocchia oppure in Curia,
all’Ufficio Turismo, il lunedì,
martedì e giovedì, dalle ore
10 alle 13, chiedendo di don
Enrico Assini (333.845.02.11
– eassini@libero.it).
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Consiglio Regionale della Campania – Commissione Pari Opportunità – Consulta
Regionale femminile – Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne

Fotografia di una storia
Inaugurata, presso la biblioteca “Raffaele Delcogliano”, una mostra fotografica sul femminismo
“Fotografia di una storia. 1968-2018:
femminismo e movimenti delle donne a
Napoli e in Campania”, questo il titolo
della mostra fotografica promossa dal
Consiglio Regionale della Campania, dalla Commissione Pari Opportunità, dalla
Consulta Regionale femminile e
dall’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, a cura di Luisa
Festa, recentemente inaugurata nell’area
della “Biblioteca Raffaele Delcogliano”
presso la sede del Consiglio regionale della Campania. Hanno partecipato la
Presidente del Consiglio Regionale della
Campania, Rosa D’Amelio, la consigliera
regionale delegata alle pari opportunità,
Loredana Raia, le presidenti degli organismi
Natalia
Sanna,
Simona
Ricciardelli, Rosaria Bruno e la curatrice
Luisa Festa.
«Abbiamo scelto di mostrare le immagini del femminismo – ha spiegato Luisa
Festa – nelle fasi importanti del movimento
a Napoli e in Campania, ben consapevoli
che si tratta di una scelta che lascia fuori altri momenti, altrettanto importanti, mostrando come esso abbia cambiato e continui a cambiare la nostra società, attraverso
un lavoro di ricerca che descrive la storia
delle donne, ma anche degli uomini, e di come e se gli apparati, le relazioni sociali, si
sono fatti attraversare dal pensiero e dalla
libertà femminile nella nostra Campania».
«L’inaugurazione di questa significativa
mostra fotografica, che ripercorre la storia
delle importanti conquiste di autonomia,
di libertà e di cultura fatte dal movimento
femminista – ha sottolineato Loredana
Raia – avviene in un momento particolar-

mente delicato che vede l’ennesimo femminicidio ripetersi a Terzigno ed una continua
escalation di violenze e di morte che vengono inflitte alle donne che continuano a lottare per la propria indipendenza e per la propria libertà. Per fermare questa tragica scia
di sangue e di violenze bisogna puntare innanzitutto sull’educazione e sull’istruzione, sulla formazione, nelle famiglie, nelle
scuole e nelle Università, per far costruire
coscienze giovanili sane e rispettose delle
donne e, quindi, dell’intera società».
«Queste serie di fotografie – ha rimarcato la presidente D’Amelio – ritraggono e
propongono alcune immagini del movimento femminista in Campania e tutto ciò
che esso ha significato, nella nostra
Regione e nel Paese, in termini di conquiste

per l’autonomia e la libertà delle donne e di
civiltà dell’intera società e del mondo.
Esiste, purtroppo, una tragica connessione
tra tali conquiste e il drammatico fenomeno
dei femminicidi, che vede una donna uccisa ogni sessanta ore e ben diciotto donne
ammazzate nel nostro Paese dall’inizio
dell’anno, perché l’affermazione e l’autonomia delle donne vengono vissute da certi
uomini, che intendono l’amore e i rapporti
familiari come possesso, come una minaccia al loro potere e alla loro supremazia. C’è
ancora tanto lavoro da fare per porre fine a
queste derive e occorre puntare sull’istruzione scolastica e sull’educazione familiare
per formare nuove generazioni di uomini rispettose delle donne, del loro valore e della
loro indipendenza».

Nuovi voli Air France da Napoli
A partire dallo scorso 25 marzo la compagnia d’Oltralpe ha attivato due
collegamenti giornalieri per l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Un
terzo volo giornaliero si aggiungerà dal 16 luglio al 2 settembre Questi collegamenti, con Airbus A320 e A321, consentono ad Air France di aumentare l’offerta di posti da Napoli del 9 per cento rispetto alla stagione estiva
2017. I due nuovi volii giornalieri permetteranno ai passeggeri in partenza
da Capodichino di raggiungere 61 destinazioni europee e 33 destinazioni
intercontinentali con un tempo di transito a Parigi inferiore alle due ore e
mezza. La storia dei collegamenti tra Napoli e Parigi comincia nel lontano
1929 con la compagnia aerea Air Union-Lignes d’Orient. Nel 1963 il primo
volo Air France per Parigi e, dal 25 marzo, i collegamenti continuano e si
rafforzano. «La scelta di utilizzare nuovi collegamenti sulla rotta NapoliParigi – ha dichiarato Jerome Salemi, Direttore Generale Air France – si
inserisce perfettamente nella strategia di Air France di crescita dalle città con
un forte potenziale. Si tratta di un’esperienza di volo nuova, un prodotto più
competitivo e innovativo, sempre nello stile Air France: dalla qualità dei servizi ai canali di vendita, dai codici di volo alle tariffe, dai piloti alla manutenzione degli aerei».
Si tratta di un’esperienza di viaggio di nuova generazione Air France,
la compagnia aerea creata per offrire ai propri clienti esperienze personalizzate e su misura sia a bordo che a terra con diverse soluzioni in ogni fase
del viaggio, e soddisfare le aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori. I passeggeri avranno accesso gratuito sul proprio smartphone o tablet
al sistema di streaming in volo. Un programma di intrattenimento che
comprende serie televisive, ma anche cartoni animati, musica e molto altro. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica sui voli a medio raggio, viene offerto in classe Business un servizio di catering completo, e in classe
economica offre bevande, the e caffè mentre propone come opzione a pagamento una vasta scelta di menu gourmet biologici.
I nuovi voli Joon completano l’offerta del Gruppo Air France-Klm da
Napoli e si vanno ad aggiungere ai collegamenti della compagnia low cost
del Gruppo, Transavia, che già vola tutti i giorni per Parigi-Orly e otto volte
alla settimana per Amsterdam. A Parigi, tutti i passeggeri in transito su un
volo del gruppo Air France o dei suoi partner SkyTeam beneficeranno

dell’assistenza e dei percorsi di transito come sui voli Air France.
I possessori della tessera “Frequent flyer Flying Blue” possono guadagnare e spendere miglia, e godere degli stessi vantaggi come per i voli Air France. I clienti
Business, Flying Blue Gold e Platinum possono accedere alle lounge Air France e
usufruire dei percorsi SkyPriority ai controlli di sicurezza, ai banchi check-in e all’imbarco, oltre che alla consegna prioritaria del bagaglio.
Joon, compagnia aerea del Gruppo Air France, vola verso quattordici destinazioni in partenza da Parigi-Charles De Gaulle: Barcellona, Berlino, Istanbul, Lisbona,
Napoli, Oslo, Porto e Roma sulla rete a medio raggio e Fortaleza, Il Cairo, Città del
Capo, Mahé, Mumbai e Teheran sulla rete a lungo raggio. Con una flotta di quindici
aeromobili, Joon offrirà oltre duecento collegamenti a settimana per la prossima
estate 2018. Per saperne di più è possibile consultare il sito: www.airfrance.it In
Italia il Gruppo Air France-Klm è presente in quattordici aeroporti Torino, Milano
Malpensa, Milano Linate, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Roma,
Napoli, Bari, Catania e Olbia. Il Gruppo Air France-Klm realizza più di cinquecento
collegamenti settimanali dall’Italia: Air France più di 270, Klm più di 140 e
Transavia 115 di cui 71 per l’Olanda e 44 per la Francia.
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Compie due anni l’associazione “Salvi per un pelo”

Se l’arte diventa un servizio
Nata nel 2016 quasi per gioco, l’associazione “Salvi per un pelo”, composta da giovani
barbieri e parrucchieri napoletani, compie due
anni. Un percorso altalenante ma pieno di
emozioni e soddisfazioni, quello realizzato dal
sodalizio guidato dal presidente Pasquale
Penza, che per primo, insieme a pochi colleghi,
ha avvertito l’esigenza di fare qualcosa per gli
altri, mettendo a disposizione la propria arte e
la propria professionalità.
Case famiglie, centri di accoglienza, mense
sono i destinatari delle attività di volontariato
dell’associazione, sempre attenta agli ultimi e
agli emarginati, ai senza dimora come ai nuovi
poveri, costretti a rinunciare alla propria dignità perché non hanno più nulla. Curare la
propria persona, i capelli, la barba, sono un
modo per volersi bene, per preservare se stessi
dalla trascuratezza, dalla sfiducia, per sentirsi
alla pari degli altri, pur non avendo le possibilità economiche per dedicarsi a quello che per
molti è superfluo.
L’associazione nasce in sordina, ma l’idea è
davvero interessante e le richieste di intervento

che arrivano sono sempre più numerose.
“Salvi per un pelo” è presente periodicamente
al Binario della Solidarietà, il centro di accoglienza diurno della Caritas diocesana, alle
Mense per i poveri della Basilica del Carmine
Maggiore e dei Ponti Rossi, alla Casa di Tonia,
che ospita ragazze madri, e alla casa famiglia
per minori dei Salesiani don Bosco. Donne, uomini, giovani e bambini ritrovano ogni volta la
gioia e la spensieratezza, dopo la visita dei ragazzi e delle ragazze del presidente Penza. Una
squadra formata oggi da quindici professionisti, insieme a loro alcune estetiste che li accompagnano laddove sono presenti delle donne,
un’équipe consolidata ma sempre in cerca di
nuovi volontari, non super-eroi ma gente comune che decide di aiutare il prossimo mettendo a disposizione la propria arte.
Tuttavia l’impegno sociale dell’associazione va oltre il semplice taglio dei capelli: negli
scorsi mesi, presso l’istituto Don Bosco, è stato
realizzato un corso di formazione professionale per minori a rischio; a gennaio si è svolto un
evento in piazza per sensibilizzare la cittadi-

nanza all’attenzione verso gli ultimi, con tanto
di tagli e acconciature in strada; e poi, in ogni
struttura in cui prestano servizio, barbieri e
parrucchieri non arrivano mai a mani vuote,
tra giocattoli, abiti e altro ancora.
Salvatore ha un negozio di parrucchiere al
Lago Patria, è una new entry del gruppo:
“Questa attività ci rende felici, facciamo poco
ma in realtà diamo tanto alle persone”. “Siamo
soddisfattissimi, oggi abbiamo trovato un
equilibrio e siamo diventati una bella realtà, ha dichiarato Pasquale Penza – il nostro sogno
ora è trovare una sede, per continuare a dare
un’opportunità di formazione lavorativa a tanti ragazzi in difficoltà e restituire il sorriso, almeno per un attimo, a chi davvero ne ha bisogno”.
Il prossimo appuntamento è previsto per
domenica 8 aprile a Calvizzano, dove i volontari saranno accolti dalla parrocchia di San
Giacomo Apostolo: tagli, acconciature e testimonianze, a favore di settanta famiglie della
comunità parrocchiale.
Oreste D’Amore

Al Liceo Vittorio Emanuele di via San Sebastiano gli alunni si misurano
con la Carta costituzionale

Settant’anni di Costituzione
di Rosanna Borzillo

Raccontare la storia delle ventuno donne che sedettero per la
prima volta in Parlamento e, in particolare, quel 25 giugno del
1946, nel Palazzo di Montecitorio, quando si riunì l’Assemblea
Costituente in prima seduta e furono elette 21 donne su un totale
di 556 deputati. E non solo. Al liceo classico Vittorio Emanuele II,
in via san Sebastiano 51, i ragazzi di V E e IV F, con la dirigente
scolastica Valentina Bia, fanno diventare della storia della nostra
Costituzione un progetto di scuola-lavoro che li ha impegnati per
un totale di 80 ore (per la IV) e 40 (per la V).
«L’idea – spiega la dirigente scolastica al convegno conclusivo
che si è svolto nell’aula De Sanctis dell’istituto, giovedì 22 marzo –
è stata quella di approcciare in due anni due percorsi significativi:
la nascita della Repubblica e la promulgazione della Costituzione.
Quest’anno -ha spiegato la dirigente – abbiamo costruito due appuntamenti: un convegno ed una mostra. Protagonista assoluta:
la Costituzione italiana a settanta anni dalla sua promulgazione».
Partner della scuola: l’Istituto Campano per la Storia della
Resistenza “Vera Lombardi” con il presidente Guido D’Agostino,
docente di Storia Moderna e Storia del Mezzogiorno alla
Federico II che ha anche svolto una lezione su “La nascita ella
Costituzione repubblicana in Italia tra storia, politica e cultura”.
Ai ragazzi della V E il compito di raccontarne attualità e significato attraverso il testo di Pietro Calamandrei il “Discorso sulla
Costituzione” e il testo di Vera Lombardi, mentre alle ragazze l’approfondimento sul voto alle donne, guidate dalla tutor Laura
Capobianco.
Emozionante l’istantanea che hanno offerto di quattro
Costituenti. La prima, Bianca Bianchi: molto attiva nella
Resistenza, che dedicò gran parte della sua attività politica alla
questione dei “figli di nessuno”, all’allargamento della paternità,
all’assistenza alle madri nubili). Poi, Teresa Mattei: la più giovane,

24 anni, ma anche la più offesa dalle continue insinuazioni sul modo in cui era arrivata a Montecitorio e che, invece, fu una grande
antifascista, subì uno stupro dai tedeschi e mantenne collegamenti con i fuoriusciti italiani tra i quali i fratelli Rosselli. Poi, Nadia
Spano, che impose per prima nell’aula di Montecitorio la celebrazione della festa della donne ricordando quanto esse avessero fatto
per la liberazione dell’Italia. Infine, Nilde Iotti: il personaggio noto
a tutti che ha ricoperti incarichi alla Camera fino alle 1979 come
presidente per ben 13 anni.
Diverse per cultura ed educazione politica, segnarono una tappa indimenticabile nella storia italiana e, attraverso il loro impegno e le loro capacità, furono protagoniste ai più alti livelli delle
istituzioni.
Alla IV F, invece, è stato affidato il compito di allestire una mostra che ha raccontato con le immagini l’Italia dal 1943 al 1948: foto, filmati e libri, recuperati grazie al lavoro fatto preso l’Istituto
Campano per la Storia della Resistenza ,che dimostrano come
«più che un percorso scolastico abbiamo voluto insegnare a questi
ragazzi a sporcarsi le mani con la storia», chiarisce Leopoldo
Cicala, docente di storia e filosofia e referente dell’Istituto che li
ha guidati nel progetto.
Già lo scorso anno un lavoro sul referendum». Ora ci si sperimenta con la Costituzione «nella consapevolezza - prosegue
Cicala – che occorre proporre un nuovo modo di approfondire:
non più fruitori passivi di messaggi, ma interpreti principali nella
lettura dei testi, nella analisi delle fonti, nella ricerca dei materiali». Alle giovani donne Costituenti è affidato il messaggio che, in
un certo senso, sugella il significato del progetto:: «Il futuro è nelle
nostre mani se sapremo ispirarci a quelle madri costituenti che
non esitarono di fronte tante difficoltà a far sentire la loro voce,
per le donne del passato e per quelle che sarebbero venute dopo».

Anche la storica Pizzeria
Trianon partecipa con i suoi
corsi alle attività
dell’Associazione Arti e
Mestieri. Scopo
dell’Associazione, nata da
un’idea di Rosario Bianco,
patron di Rogiosi Editore, del
magistrato Catello Maresca e
di Danilo Iervolino è
tramandare gli antichi
mestieri della tradizione
partenopea e formare al
lavoro i ragazzi, in
particolare quelli provenienti
da famiglie in condizioni di
disagio socio-economico. Tra
i corsi spicca quello per
pizzaioli, che vedrà tra i
“docenti” anche i titolari
della storica pizzeria Trianon,
Angelo Greco e Giuseppe
Furfaro: “Siamo molto
contenti di questa
collaborazione, -affermano perché da sempre cerchiamo
di offrire strade alternative ai
giovani del nostro territorio,
cercando così di sottrarli alle
negative tentazioni della
strada. Augurandoci che il
nostro contributo unito a
quello dell’associazione sia
da stimolo per tutti i ragazzi
che decidano di imparare
questo antico e prestigioso
mestiere che da 95 anni
portiamo avanti con
passione e dedizione”. I corsi
si terranno nella sede storica
del Trianon in Via Pietro
Colletta a Napoli, lì dove
quasi cento anni fa è nata
una delle pizze napoletane
più famose del mondo.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don Ciro Parisi
Già collaboratore
dell’Ufficio Matrimoni
della Curia di Napoli
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.
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Lungo corteo per la Giornata della
memoria e dell’impegno per tutte
le vittime innocenti di mafia
promosso dal dodicesimo decanato

Gli studenti
di Portici
contro
il degrado

I panini diventano l’antidoto alla corruzione. Succede a Portici dove i
ragazzi per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno per tutte le vittime innocenti di mafia, giovedì 22 marzo, sfidando la pioggia
e il freddo, hanno percorso via Diaz e il cuore del mercato per raggiungere la chiesa di San Ciro dove hanno ricevuto panini (prodotti da
Mimmo Filosa, presidente della associazione Unipan).
«Questi panini sono frutto del sudore della fronte e antidoto alla corruzione che è un cancro in metastasi del nostro Paese», ha spiegato don
Giorgio Pisano, parroco del Sacro Cuore di Gesù a Portici, che da anni
si batte sul territorio contro l’illegalità e che ha promosso l’iniziativa,
d’intesa con il dodicesimo decanato e con Libera.
Portici ha scelto, dunque, il pane per lanciare un messaggio chiaro agli
studenti e alla cittadinanza: «Se non ci impegniamo tutti a fare bene il
nostro dovere, senza favoritismi, senza raccomandazioni, senza svenderci, non acquisteremo mai dignità. Ma – prosegue don Giorgio – è
stato molto importante questo impegno che nasce dal sudore della nostra fronte. La speranza nasce dai bambini e dai ragazzi presenti e dalle
persone di buona volontà. Questo è un popolo che sta dimostrando di
volersi impegnarsi ed è animato da speranza».
Il lungo corteo ha sfilato per le strade della cittadina con cartelloni colorati e frasi sulla tutela dell’ambiente e dell’acqua e scandendo lo slogan scelto quest’anno ‘’Terra, solchi di verità e giustizia’’. Alla manifestazione hanno partecipato anche i volontari dell’associazione antiracket ‘Giovanni Panunzio’ e del centro antiusura don Pino Puglisi. Tra
i partecipanti anche don Ciro Cozzolino, parroco della Ss.Trinità di
Torre Annunziata che da mesi si batte perché venga fatta verità e giustizia per le otto vittime del crollo parziale dell’edificio in via Rampa
Nunziante avvenuto lo scorso 7 luglio.
Toccante la testimonianza di Antonio D’Amore referente provinciale
dell’associazione Libera che ha ricordato il tragico episodio del crollo
dell’edificio «per troppi anni siamo rimasti in silenzio - ha detto agli
studenti che hanno affollato la chiesa di San Ciro - questo impegno serve perché le mafie tolgono il lavoro, rendono le scuole pericolose nel
costruire con materiali scadenti e di fronte a ciò noi dobbiamo necessariamente “alzare la testa”».
Dopo di lui ha preso la parola Nicola Barbato agente della Polizia di
Stato, medaglia d’oro al valore civile, che la sera del 24 settembre 2015
fu ferito gravemente durante un’operazione antiracket a Fuorigrotta.
«Siamo tanti e la legalità sta dalla nostra parte, loro sono in pochi e vivono di delinquenza e di atti. Non ci fanno paura, questi signori. Anche
a rischio di compromettere la nostra vita stiamo qui, li combattiamo
sempre e non ci arrenderemo mai. Dare una vita migliore ai nostri figli
che ci seguiranno è nostro dovere».
All’evento hanno partecipato anche rappresentanti delle Forze dell’ordine, le chiese Metodista e riformata, l’associazione Mether Ghè, il
Centro giovani Agorà, la Comunità Scout Portici IV, i Giovani
Comunità Anima, la Hermana Tierra, l’Associazione don Milani, il
Comitato Beni Comuni don Tonino Bello.
Al termine della manifestazione, il messaggio incisivo dei ragazzi ai loro coetanei: «Impariamo a fare in fondo i nostri doveri, impariamo a
rivendicare i nostri diritti a non mendicarli come favori, impariamo
a considerare nostri beni i servizi pubblici (dagli autobus al verde, dalla
strada ai monumenti) solo così combatteremo il degrado e li difenderemo dall’incuria e dall’abuso mafioso».
Rosanna Borzillo

Nuova Stagione
A Casoria Via Crucis interparrocchiale con la
partecipazione del Vescovo Ausiliare Lucio Lemmo

Sulla scia del Maestro
di Antonio Botta
Su iniziativa del Comune di Casoria, delle comunità parrocchiali, congiuntamente ai vari Ordini religiosi
della Città, il 23 marzo scorso si è svolto il sacro rito della Via Crucis cittadina, alla quale ha presenziato il
Vescovo ausiliare, Sua Eccellenza mons. Lucio Lemmo. I fedeli convenuti hanno partecipato in intimo raccoglimento alla processione, ciascuno recando in mano un flambeaux, in un percorso che ha avuto inizio in
piazza G. Pisa e si è concluso presso l’oasi si S. Ludovico, passando per le seguenti vie: S. Mauro, Cardinale
Maglione, S. Rocco, piazza Cirillo, N. Rocco, S. Benedetto, V. Salierno, Vittorio Emanuele, Giovanni Rocco,
Giuseppe Rocco.
Nelle varie stazioni, mediante meditazioni lette da membri delle varie comunità religiose e da laici ( fra
cui il sindaco Fuccio), si è riflettuto sul senso della “via dolorosa” percorsa da Gesù fino al Golgota, ponendo
in rilievo che se nel Getsemani il Figlio di Dio ha vissuto il dolore morale fino a “sudare sangue”, lungo il tragitto della Croce ha subìto la sofferenza fisica, sperimentando, dunque, tutto il male dell’uomo. Egli è, perciò,
vicino a chi soffre nel corpo e nell’anima, rinnovando ogni giorno la Passione dovunque c’è una persona che
si dibatte nelle malattie, nei tormenti, nelle avversità della vita.
In un silenzio assorto, soprattutto chi è afflitto da sofferenze fisiche e morali ha percorso “la mulattiera
del Calvario” meditando sulle atrocità subite da Gesù nell’assoluta certezza che il Figlio di Dio gli è vicino,
condivide le sue pene e lo sostiene lungo il cammino doloroso. Le parole pronunciate sulla Croce dal Messia,
in particolare, si sono impresse nella mente e nel cuore di ogni fedele, esprimenti senso di angoscia e adesione piena alla volontà del Padre, rifiuto della sofferenza e perdono, atto quest’ultimo della misura dell’amore di Dio: quello di amare senza misura. Nel pianto di Maria sotto la Croce, si è colta, poi, l’atroce sofferenza di ogni madre nell’assistere all’agonia e alla morte di un figlio. Ha scritto al riguardo padre Raniero
Cantalamessa: “Le sofferenze della vittima cessano al momento della morte, quelle della madre della vittima
no; si prolungano, spesso, per tutta la vita. Nel cuore delle madri la sofferenza perde il colore politico, si purifica, resta dolore e basta”.
Con quale disposizione d’animo i numerosi partecipanti al sacro rito hanno fatto ritorno alle loro case,
dopo l’ascolto delle parole di Gesù prima della morte: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno?” Se in Lui il dolore patito non ha generato odio, ma misericordia e immensa bontà, allora la fede in Cristo
deve sconvolgere i nostri schemi mentali, angusti e limitati, per trasformare la nostra vita, curando le relazioni e i rapporti umani nello stile dell’amore reciproco e del perdono. Perché quando si perdona si ama e,
quando si ama, la luce di Dio scende sugli uomini. Come è accaduto la mattina di Pasqua: la luce del Padre
è scesa sul Figlio, facendolo risorgere dalla morte. Compiendo, infatti, la missione di dare la Sua vita per la
salvezza di tutta l’umanità, Gesù ha testimoniato che il mondo si salva attraverso l’amore. Seguire, allora, il
Maestro di Galilea sulla via della croce significa “morire” alle passioni dell’orgoglio, dell’invidia, della vendetta, della superbia, della violenza, dell’aggressività, della possessività e del rancore per far trionfare la pace,
la giustizia, la solidarietà e la misericordia. Ciò è stato evidenziato anche dal Vescovo Lemmo, il quale alla
fine del sacro rito, dopo i sentiti ringraziamenti agli organizzatori dell’evento religioso, fra cui Ludovico
Silvestri, ha sottolineato che nella Città dei Santi vanno promosse e sostenute iniziative di tal genere per ravvivare la fede e testimoniare l’autentico spirito evangelico attraverso la spiritualità di S. Ludovico da Casoria,
S. Cristina Brando, S. Giulia Salzano e la Ven. M. L. Velotti. È in questo spirito di amore e di riconciliazione
che va vissuta, ha rimarcato, la Settimana santa. Ha impartito, infine, la benedizione.

Un video sulla Basilica
e la Festa di Sant’Antonio
E’ stato presentato, nella serata di domenica
18 marzo all’interno della Basilica Pontificia di
Sant’Antonio, l’opera video “La Basilica e la
Festa di Sant’Antonio. Tra Arte, Fede e Folkore”.
L’iniziativa, patrocinata dalla Pro Loco di
Afragola, ha visto coinvolti un pool di fotografi
professionisti di Afragola, Alfredo Petrini Mimmo Caro Tratto Fotografico - Enzo Laezza
- Del Negro Fotografi - Teo Landelli - Giovanni
Bassolino Photo e Photo - Matteo Petruzzelli
Mat Foto e Giuseppe del Mondo che hanno contribuito, attraverso la fornitura di immagini e video, a dare uno spaccato su uno dei cardini delle
feste religiose e uno dei più importanti monumenti cittadini.
All’evento hanno partecipato la Comunità dei
Frati di Afragola, rappresentata dal parroco fra
Luigi Campoli e dal rettore fra Marcello Pronestì,
una delegazione dell’Amministrazione cittadina,
ad iniziare dal sindaco Domenico Tuccillo, dal
presidente del Consiglio Antonio Pannone e il
consigliere Raffaele Fusco, e i rappresentanti della Pro Loco cittadina, con il presidente Claudio
Grillo e il delegato agli eventi Roberto Russo.
Grazie alla Pro Loco, che da anni realizza progetti
di cultura e solidarietà sul territorio, i tanti cittadini di Afragola, ma anche i pellegrini e fedeli di
Sant’Antonio, avranno la possibilità di apprezzare questa festa cittadina e questa Basilica attraverso questo filmato d’arte: un dvd realizzato,
utilizzando una tecnologia all’avanguardia, con
un’elevatissima qualità digitale, con droni e carrelli per ottenere riprese particolarmente suggestive. Le immagini e le musiche sono state curate
dai professionisti citati.
Soddisfatto Roberto Russo, ideatore del progetto: “L’iniziativa di questa sera – così il delegato
agli eventi della Proloco, da sempre impegnato
in attività culturali e sociali - è una parte termi-

nale di un percorso partito nel 2016, quando d’intesa con i fotografi, decidemmo di proiettare in
diretta la processione su maxi schermo, posizionato sul sagrato della basilica, L’esperimento riscosse comunque numerosi apprezzamenti da
indurre gli organizzatori a replicare l’iniziativa
anche per la festa del 2017 migliorandone l’aspetto tecnico mediante l’utilizzo di un drone per
le riprese dall’alto e un moderno led wall per la
migliore visione, e in più provvedendo a documentare tutte le fasi dei festeggiamenti dalla vestizione alla ritirata del Santo in Basilica. E quest’ultimi, all’indomani dei festeggiamenti, vista
la qualità del materiale video realizzato hanno
ben pensato di non lasciarlo archiviato nella memoria di un computer ma organizzarlo e farne
un dvd da divulgare”. Gli ha fatto eco il parroco,
Fra Luigi, “Sant’Antonio anche stasera ha messo
insieme tutti. Il filosofo Jean Paul Sarte dice che,
mettendo sulla bocca di Maria, dice che Gesù ha
la sua bocca, ha i suoi occhi, lui mi assomiglia.
Questo lo potremmo parafrasare noi afragolesi
su Sant’Antonio: quando Sant’Antonio passa per
le nostre strade e attraversa la città, noi diciamo:
ha i nostri occhi, ha la nostra bocca, ha l’espressione del nostro cuore. E quando accade qualcosa il Santo è mortificato, o gioisce. Questa è la cosa più bella che vogliamo lasciare”.
E Claudio Grillo che ha così commentato:
“Stasera le parole non servono. Portiamo a casa
delle immagini meravigliose che ci hanno commosso tutti. Sant’Antonio ci mette tutti d’accordo – commenta Claudio Grillo - chiediamo di
proiettarlo nelle scuole, nei luoghi pubblici, e
nella stazione AV, dove anche chi transita per
Afragola, possa apprezzare Afragola”.
«Questo è il simbolo dell’Afragola vera e autentica», conclude il primo cittadino.
Antonio Boccellino

Cultura
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na Via Crucis originale, un’opera
musical dedicata alla Passione di
Cristo rivisitata e attualizzata con
grande fervore scenico, potenza emotiva e
professionalità. “Via Crucis Opera musical”, da un’idea del siciliano Martino
Brancatello, che ne ha curato anche le
musiche, con la regia di Claudio Insegno,
è uno spettacolo proposto al Teatro
Politeama per due giorni – 26 e 27 marzo
– dall’associazione “Arti e mestieri” nata
nel dicembre 2017 grazie all’intuizione
dell’imprenditore Rosario Bianco, patron
della Rogiosi Editore, del magistrato
Catello Maresca, sostituto procuratore
della Repubblica e di Danilo Iervolino.
L’associazione propone un modello di
educazione solidale, che sappia valorizzare le risorse e le bellezze della città di
Napoli, e si muove lungo due direttrici
principali: il recupero delle antiche tradizioni manifatturiere partenopee, la formazione e l’avviamento al lavoro di giovani provenienti da famiglie che vivono in
condizioni di disagio socio-economico.
Alcuni di questi giovani (una ventina) sono stati selezionati dall’associazione per
recitare e cantare nel musical e si sono
uniti al gruppo di ragazzi della compagnia.
Lo spettacolo ripropone le tradizionali
14 stazioni della Via Crucis attraverso la
ricerca di un elemento che caratterizza il
dolore, sia fisico che spirituale: il rimorso,
il dubbio, la solitudine, l’incertezza. In
questo modo la salita al Calvario di Cristo
diventa la croce di ogni uomo, il suo percorso di vita. Si passa così ad uno scenario, che pur conservando una propria spiritualità, può essere apprezzato da tutti,
indipendente dalla religione.
Filo conduttore del percorso in musica
è la figura del profeta, un personaggio che
viaggia attraverso i secoli e che testimonia come l’uomo abbia mutato la sua esistenza e si sia evoluto in ogni aspetto del
vivere e del sapere, ma che l’unica cosa
che non è stato capace di cambiare è la
cattiveria.
Non a caso in questo viaggio millenario, attraverso i racconti delle stazioni, si
incontrano le diverse croci che l’uomo ha
dovuto sopportare: dalla bomba atomica
su Hiroshima, allo sterminio nazista degli
Ebrei, alle guerre civili e ancora gli omicidi di mafia, attraverso le testimonianze di
Falcone e Borsellino, e don Pino Puglisi.
Molto bravi gli attori-cantanti, che hanno
dato un’ottima prova di canto. Tra i protagonisti, Ciro Salatino, che ha interpretato
Gesù, Chiara di Girolamo nei panni della
Madonna e Ornella Brancatello (Maria
Maddalena).
Il tutto condito dalle belle musiche di
Martino Brancatello, le liriche di Valeria
Martorelli e Martino Lo Cascio, le coreografie di Maria Rosaria Vitolo, le luci di
Massimo Tomasino, le scene e i costumi di
Valentina Conigliaro, vocal coach
Marinella Spatafora. Sul palco anche il
corpo di ballo della scuola di danza “Arte
del Movimento”.
A tutti va riconosciuta la professionalità per uno spettacolo decisamente riu-

Al Politeama lo spettacolo “Via Crucis, Opera musical”,
proposto dall’associazione “Arti e mestieri”

Il Calvario di Cristo
e la croce di ogni uomo
di Elena Scarici
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Parrocchia Santa Maria
delle Grazie a
Capodimonte –
Associazione GP2 onlus

I ragazzi
in una
società
violenta
Incontro con
don Maurizio
Patriciello
Martedì 10 aprile, alle ore 19,
nella sala polifunzionale
dell’oratorio “Giovanni Paolo
II”, in viale Colli Aminei 6, si
svolgerà un incontrodibattito con don Maurizio
Patriciello sul tema “I ragazzi
in una società violenta”:
Famiglia, Chiesa, Scuola e
Istituzioni affrontano
insieme la sfida.
Introduzione e saluti di don
Giuseppe Costagliola,
parroco di Santa Maria delle
Grazie a Capodimonte. Il
dibattito sarà moderato da
Federico Mazzone, presidente
della GP2 onlus.
L’incontro è organizzato in
occasione del ventesimo
anniversario del giornale
“Parrocchia 2000” e del
decimo anniversario di
attività dell’Oratorio
“Giovanni Paolo II”.

scito ma anche la grande sensibilità per la
finalità solidale della performance.
Grandi applausi per tutti. In sala, alla prima, il governatore Vincenzo De Luca, gli
attori Christian De Sica e Massimo Ghini,
alcuni comici di “Made in Sud”.
Soddisfazione nelle parole di Rosario
Bianco e Catello Maresca: «Questa rappresentazione come gli altri corsi che l’associazione promuove, rappresenta una
grande opportunità per i giovani che possono formarsi e crescere, e per l’intera
città, tutte iniziative che tendono a far aumentare la voglia di restare a Napoli, di viverci e di lavorare».
«I ragazzi hanno dimostrato grande
impegno e spirito di sacrificio - ha detto il
regista Claudio Insegno - se tutti ci impegniamo di più , non saremmo costretti ad
esportare le nostre eccellenze altrove».
Infine l’ideatore del musical Martino
Brancatello: «È un’opera a partitura inte-

Idoneità all’insegnamento
della Religione Cattolica
Si rende noto che è disponibile la domanda, e il relativo bando, per l’accertamento dell’idoneità all’Insegnamento della
Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, statali e paritarie,
di ogni ordine e grado dell’Arcidiocesi di Napoli.
Domanda e bando si possono scaricare dal sito internet
www.chiesadinapoli.it alla pagina “Ufficio Pastorale
Scolastica” alla voce “Idoneità all’Irc 2018”.

ra che ti prende al cento per cento perché
presuppone lo studio della recitazione,
del canto e della danza». Alla fine grande
impegno e soddisfazione per tutti.
Lo spettacolo rappresenta la prima
produzione dell’associazione “Arti e mestieri” che intende lanciare, nell’ambito
delle sue attività, i corsi della sezione
Teatro-Musical, che partiranno dal prossimo settembre.
Accanto a questi è già attivo il corso per
pizzaioli tenuto da Vincenzo Staiano, titolare della pizzeria ‘O zi Aniello di Lettere,
in partenza quelli tenuti da Giuseppe
Furfaro e Angelo Greco della pizzeria
Trianon di Ciro, i laboratori di giornalismo coordinati da Leandro Del Gaudio e
Ugo Cundari che si svolgeranno presso la
redazione di Informare, con sede in Castel
Volturno, mentre è già attivo il corso di arte presepiale guidato dal maestro Mario
Iaione.

Chiesa di San Potito

Appuntamenti
e visite guidate
Sabato 31 marzo, domenica 1 e lunedì 2 aprile è possibile effettuare visite guidate alle ore 10.30, 11.30 e 12.30.
A partire dal 7 aprile e fino al 7 luglio, ogni venerdì, sabato e domenica, alle ore ore 20.30, è in programma il concerto “That’s
Napoli”
Giovedì 3 maggio, alle ore 20, si terrà un concerto dedicato ai portatori di handicap e agli ammalati, in collaborazione con l’Unitalsi.
La chiesa di San Potito si trova in via Salvatore Tommasi, nei
pressi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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