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Recuperiamo la memoria
e guardiamo avanti
@ Crescenzio Card. Sepe

In occasione
del dodicesimo anniversario
dell’ingresso in Diocesi
del nostro Arcivescovo,
“Nuova Stagione,
interpretando i sentimenti
dell’intera comunità
diocesana, rivolge
al Cardinale Crescenzio Sepe
fervidi, affettuosi
e filiali auguri
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Avete ridato vita oggi, dopo tanto tempo, a nuovi rapporti socio-culturali e
religiosi tra la nostra realtà e la Cina. Quanti bravi cinesi vivono a Napoli. Si
tratta di una delle comunità più folte che sta portando alla nostra città tanto
sviluppo.
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Il 7 luglio a Bari Papa Francesco
con i Patriarchi e i Capi delle Chiese
Orientali Cattoliche ed Ortodosse a Bari

In preghiera
per il Medio Oriente
La Diocesi tutta è invitata ad unirsi nell’orazione
Il 25 aprile, gli organi di stampa della Santa Sede hanno annunciato che il Santo
Padre Francesco ha invitato i Patriarchi e i Capi delle Chiese Orientali Cattoliche ed
Ortodosse a bari, il prossimo 7 luglio, per una Giornata di preghiera e riflessione sulla
situazione del Medio Oriente.
Papa Francesco ha da subito chiesto di pregare. Pertanto, invitiamo tutte le comunità
parrocchiali, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, associazioni, movimenti a sostenere
spiritualmente con la preghiera la preparazione e lo svolgimento di tale evento cristiani,
con una eventuale Veglia di preghiera o orazione da aggiungere alla Preghiera dei fedeli.
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
@ Lucio Lemmo
Vescovi ausiliari e Vicari generali

Riconsegnata dai Carabinieri, nella chiesa di Santa Marta, una statua marmorea del XVI secolo
raffigurante la «Madonna con bambino». Presente il Cardinale Crescenzio Sepe

Il capolavoro ritrovato
di Luigi Grima*
Un’aria di festa si respirava all’inaugurazione delle attività artistiche e culturali
dell’Unione Cattolica Artisti Italiani che si è
svolta il 22 giugno presso la Chiesa di Santa
Marta.
La serata è iniziata con la riconsegna di
una statua marmorea del XVI secolo raffigurante la «Madonna con bambino», di importantissimo valore artistico e religioso,
rubata nel 1997. Presenti Paolo Albano, procuratore della procura della Repubblica
presso il tribunale di Isernia, il tenente colonnello Valerio Marra, comandante del
gruppo carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale, che ha coordinato la restituzione
dell’opera.
L’arch. Daniela Rinaldini, del Comitato
di Gestione delle Arciconfraternite
Commissariate, ha evidenziato l’importante lavoro che il Comitato ed il suo
Presidente, don Salvatore Fratellanza, stanno compiendo con la restituzione alla città
di luoghi caduti nell’oblio per anni.
Sua Eminenza il cardinale Sepe ha poi
annunciato che in questo luogo l’UCAI potrà
svolgere le proprie attività. Un luogo prestigioso nel cuore della nostra città, un luogo
pieno di storia, edificato agli inizi del ‘400 da
Margherita di Durazzo, tornerà a spendere.
Grande la felicità che ha inondato i cuori
dei numerosi soci presenti, ma anche un
profondo senso di responsabilità in quanto
ricevere un luogo dove svolgere le attività significa impegnarsi oltremodo per ricambiare l’affetto e la considerazione che Sua
Eminenza ha sempre manifestato nei confronti dell’Unione Artisti Cattolici. È un impegno che l’Unione prende con grande serietà e passione, consapevole di dover onorare la fiducia riposta.
L’Unione, nel suo cammino, ha avuto
sempre al suo fianco il Vicario al Laicato,
mons. Cinti, sempre prodigo di consigli, l’infaticabile lavoro dello staff dell’ufficio laicato, con a capo Maria Pia e Sergio Condurro,
e don Adolfo Russo, Vicario alla Cultura, un
faro che ne ha illuminato il cammino.
La serata ha visto la presenza di sei istallazioni poste sui sei altari laterali: sei altari,
sei culle di preghiera. Sei artisti Napoletani
hanno rappresentato le loro ispirazioni con
sei installazioni:
Lello Esposito “Ab-Ovo SantaMarta”,
Gianni Fiorito “Armandino”,
Alessandro Flaminio “Le voci di dentro”,
Pasquale Manzo “Tensione”, Patrizia
Mauro “Post Fata Resurgo”, Luciana

Mascia e Carlo Cottone “Luce della Vita e Ali
della Speranza”
La serata si è conclusa con uno spettacolo di Tableaux Vivants, reso particolarmente
intenso con l’esecuzione di brani dal vivo.
Quadri che vivono, musica che scorre, attori
come attrezzisti, scenografi e modelli del
pittore. Le tele si compongono sotto l’occhio
dello spettatore coinvolto in un’esperienza
mistica e sensoriale.
Mentre la musica scorre, le azioni sembrano inserite in una partitura musicale, ed
il fermo immagine costringe il corpo ad una
tensione muscolare viva e pulsante.
La messa in scena è dei “Teatri 35”:
Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De
Santis, Antonella Parrella, le musiche di
Marenzio, Di Lasso, Palestrina sono state
eseguite da Gennaro Vanacore al flauto,
Antonello Grima al violoncello, il Coro
Vocalia diretti da Luigi Grima.
A breve sarà disponibile la programmazione completa delle attività che si svolgeranno a Santa Marta a partire dal prossimo
settembre.
*Presidente UCAI sezione di Napoli
Vice Presidente Nazionale

Primo Piano Diocesi
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Concluso l’anno pastorale dell’Apostolato della Preghiera con la celebrazione
eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare mons. Gennaro Acampa.
Appuntamento a settembre con il Convegno nazionale

Il Cammino del cuore
di Lina Tontaro *
Martedì 19 giugno nel Santuario diocesano
del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli si
è concluso l’anno pastorale dell’Apostolato
della Preghiera con la relazione del Direttore
diocesano don Franco Gravino, che ha esortato a seguire «il cammino del Cuore» quale via
privilegiata per diffondere la spiritualità del
Cuore di Cristo. Testimonianza e fedeltà hanno caratterizzato gli impegni assunti dagli
Associati nel movimento della Rete Mondiale
di Preghiera, interpellati dalle nuove sfide presentate dalle intenzioni di preghiera mensile
che ci affidano il Papa e Vescovi.
I membri, pervenuti dalle diverse parrocchie, dopo il saluto della Presidente diocesana
Silvana Serra, sollecitati dall’intervento del
Direttore, hanno lavorato in gruppi rispondendo a un questionario per un momento di
scambio, condivisione e verifica del cammino
svolto nelle proprie Comunità e negli incontri
diocesani. Sono state individuate nuove proposte per il cammino del prossimo anno secondo le linee programmatiche del Centro
Nazionale dell’Apostolato della Preghiera per
il processo di «ricreazione», in corso da alcuni
anni.
Con la rifondazione dell’Apostolato della
Preghiera, iniziata nel 2014, la Rete Mondiale
di Preghiera del Papa desidera risvegliare e
rinnovare il nostro spirito missionario, caratterizzato dalla compassione per il mondo nel
dinamismo apostolico a livello personale e comunitario. Per questo propone un itinerario
spirituale di formazione denominato «il
Cammino del cuore», che è anche una scuola di
preghiera, in quanto dispone il cuore alla missione. Con questa nuova tappa s’intende aggiornare l’intuizione che ha avuto l’Apostolato
della Preghiera fin dalle sue origini: «siate ora
missionari mediante la vostra preghiera, mediante l’offerta della vostra vita quotidiana. La
vostra missione si trova qui, nei vostri studi e
nelle cose semplici di ogni giorno.
Realizzando questo con disponibilità alla volontà di Dio, voi siete già apostoli che aiutano
tutta la Chiesa. Pregate per gli uomini che incontrerete domani» (P. Gautrelet sj, fondatore

dell’Apostolato della Preghiera, 3 dicembre
1844). Questa proposta di preghiera per la vita
quotidiana risvegliò e fortificò nei giovani gesuiti, sempre di più, la loro disponibilità apostolica. È una chiamata per tutti a comprendere che la missione verso la quale ci conduce la
preghiera si trova nella vita quotidiana, nei gesti semplici di ogni giorno.
L’obiettivo è offrire alle parrocchie un cammino spirituale per entrare nella dinamica
missionaria della Evangelii gaudium (cfr. n. 73)
che prevede nel 2019 un approfondimento della spiritualità del Cuore di Gesù al servizio della missione. Tale fase si concluderà, infatti, con
il mese missionario straordinario convocato
da Papa Francesco nell’ottobre 2019.
La Celebrazione Eucaristica, presieduta
dal Vescovo ausiliare Mons. Gennaro Acampa,

animata dalla corale “Janua Coeli”, al termine
dei lavori di gruppo, è stata una vera pentecoste per tutti i convenuti. Il presule, con la sua
parola sapiente e accorata, ha incoraggiato a
camminare seguendo l’esempio di Santa
Caterina Volpicelli, la quale, gustando l’intimità del Cuore di Cristo, desiderava far conoscere le Sue insondabili ricchezze e grazie affinché diventasse «nostra stabile dimora».
Il prossimo appuntamento è il Convegno
Nazionale dell’Apostolato della Preghiera che
si terrà a Ciampino, dal 10 al 13 settembre, sul
tema «La via del cuore. Dalla Evangelii gaudium ai nuovi Statuti» e che avraà come relatori don Lello Ponticelli e mons. Benedetto
Rossi.
* Ancella del Sacro Cuore
di Santa Caterina Volpicelli

Caterina Volpicelli, esempio per ogni iscritto alla Rete Mondiale di Preghiera

Aperti alla giustizia e alla solidarietà
(dvdl) Lo sguardo al crocifisso trafitto è lo sguardo della fede e
Caterina Volpicelli ben comprese il senso e il significato di questo sguardo, al punto tale che pose a fondamento della sua fede il Cuore di Cristo,
che amava definire la sua «stabile dimora».
In questa luce, dobbiamo sforzarci di vedere non solo le nostre sofferenze individuali, ma anche la grande universale sofferenza che prende la nostra società e il mondo intero. Da troppi anni ci dibattiamo in
una crisi che rivela la nostra impotenza a mettere pace e ordine nella
convivenza civile. Se la città ha un cuore e un’identità non ci sono più
“periferie”. Una città dal cuore indurito è una città senza identità in cui
riconoscersi, senza un modello positivo da guardare, senza una bellezza
che faccia trasalire il cuore, senza una cultura che diventi occasione di
incontro.
Può sembrare paradossale, ma se una città ha un cuore e un’identità,
non ci sono più “periferie” né spaziali, né temporali, né umane.
Dalla contemplazione del cuore di Cristo, la Volpicelli imparò a tenere insieme l’amore per Dio e l’amore per i fratelli. Fu una santa della
carità, completamente dedita agli altri, specialmente ai più poveri, ma
insieme una vera mistica, innamorata di Cristo e del suo cuore sacro, in
cui ella, per così dire, si rifugiava e trovava il suo conforto. E il cuore di
Cristo, lo sappiamo, è l’Eucaristia. Il contatto vitale col mistero eucaristico, come ebbe a dire Benedetto XVI nell’omelia della canonizzazione,
è la «condizione per proseguire l’opera e la missione da lei iniziate e lasciate in eredità alle Ancelle del Sacro Cuore».
La predilezione verso gli ultimi e gli emarginati, in linea anche con
le linee pastorali del Cardinale Sepe, ci consente di realizzare concretamente l’opzione privilegiata per i poveri di cui parla il Vangelo.
L’Apostolato della Preghiera è chiamato a continuare, sull’esempio di
santa Caterina, la propria vocazione missionaria e caritativa a favore di
tanti fratelli e sorelle che vivono situazioni di povertà materiali e spirituali, «per costruire una società aperta alla giustizia e alla solidarietà,
superando quello squilibrio economico e culturale che continua a sussistere in gran parte del nostro pianeta».
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Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
18 luglio, 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.
***

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano ogni terzo sabato
del mese, a partire dalle ore 17,
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte. Le
riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento 21 luglio.
***

Chiusura
uffici
Curia
Questi i prossimi giorni di
chiusura degli Uffici della
Curia Arcivescovile di Napoli
previsti nell’anno 2018.
Da lunedì 6 a venerdì 24
agosto
Venerdì 2 novembre
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Pubblicato il nono Quaderno formativo del Seminario Arcivescovile
di Napoli. Nella presentazione il Rettore, S.E. Mons. Salvatore Angerami,
illustra il percorso compiuto durante l’anno

Preti veri, servitori di Cristo
(dvdl) «Preti veri, servitori di Cristo nei fratelli… prendete la fiaccola e portatela avanti». È
questo il titolo del nono Quaderno formativo
pubblicato dal Seminario Arcivescovile di
Napoli che contiene gli interventi dei vari relatori che nel corso dell’anno hanno curato la
formazione ai seminaristi: Franco Garelli,
Dario Dozio, Beniamino Depalma, Daniela
Pompei, Salvatore Angerami, Sabino Chilà,
Gualtiero Sigismondi, Salvatore Esposito,
Franco Beneduce, Crescenzio Sepe, ai quali si
aggiungono due interventi a firma della
Commissione culturale e della Comunità educativa.
«Quello dell’autenticità - scrive il Rettore,
mons. Angerami, nella presentazione - è stato
certamente il tema centrale di quest’anno comunitario, il filo rosso che ha animato e tenuto
insieme le molteplici iniziative formative che
abbiamo vissuto. Abbiamo, infatti, coscienza
che oggi più che mai il mondo ricerca coloro
che siano testimoni credibili dei valori che
professano; p questo, anche il sacerdote non
può limitarsi a essere un burocrate o un funzionario, che pure svolge bene le sue mansioni,
ma è chiamato a divenire “autentica trasparenza” del Cristo».
L’approfondimento della conoscenza del
testimone dell’anno, don Lorenzo Milani, ha
permesso ai seminaristi di verificare i frutti di
una vita autenticamente evangelica, che ha
raggiunto il culmine nel pellegrinaggio a
Barbiana, vissuto il 15 e 16 febbraio. «È stato
possibile - scrive ancora il Rettore -, toccare
con mano le difficili condizioni nelle quali il
sacerdote fiorentino fu chiamato a servire il
Vangelo e avvertire ancora oggi la forza della
sua testimonianza di vita, capace di incidere
nel cuore di chi l’ha conosciuto».
Non può esserci alcun cammino di autenticità che non sia sorretto da una intensa vita
spirituale. In questa prospettiva, fondamentali sono stati i ritiri comunitari, vissuti nei tempi liturgici forti. Mons. Depalma, vescovo emerito di Nola, ha presentato l’Avvento come il
tempo della scoperta del senso della vita contro le malattie del secolo: la noia e la nausea;
nel ritiro di Quaresima, mons. Sigismondi, vescovo di Foligno, ha ripercorso l’itinerario di
conversione che parte dal peccato fino alla gra-

zia del perdono ricevuto da Dio e donato ai fratelli; con il ritiro di Pasqua, padre Beneduce,
rettore del Pontificio Seminario Campano
Interregionale, si è soffermato sull’autenticità
del ministero presbiterale fondata sul sacerdozio di Cristo. Infine, la ricchezza simbolica della messa crismale è stata sapientemente evidenziata da don Salvatore Esposito, vicario
episcopale per il culto divino e la disciplina dei
sacramenti.
L’autenticità è sostenuta da un atteggiamento essenziale: il discernimento. Per questo
l’incontro di Franco Garelli sul rapporto tra fede e mondo giovanile «ci ha preparati a prendere coscienza - ricorda mons. Angerami - della complessità del fenomeno religioso che inerisce la vita dei giovani, senza perdere la speranza, anzi incoraggiandoci ad avanzare proposte impegnative ai giovani del nostro tempo
e a sapere abitare le loro attese». L’aspetto biblico del discernimento, invece, è stato curato
da Fra’ Sabino Chialà, monaco di Bose.
L’approfondimento della Lettera pastorale
dell’Arcivescovo «Accogliere i pellegrini» è avve-

nuto, invece, nel contesto del pellegrinaggio al
Santuario di Santa Maria Francesca, vera testimone di carità della nostra città come il
Cardinale ha indicato nella sua lettera, con la
illuminante relazione di Daniela Pompei, sul
tema dell’immigrazione.
La visita di padre Dozio, sacerdote milanese missionario della Società Missioni Africane
e visitatore di Missio per i seminari d’Italia, ha
aperto il cuore di tanti seminaristi alla missio
ad gentes, cui si è aggiunta la bella e coinvolgente testimonianza del nostro Arcivescovo in merito all’esperienza missionaria dal Brasile fino
a Napoli, passando per la reggenza del dicastero dell’Evangelizzazione dei popoli. «Una vita,
la sua, che presenta una “eccedenza” missionaria soprattutto nella prossimità ai più bisognosi».
«Al termine dell’anno - conclude il Rettore ci resta ovviamente la consapevolezza che
quello dell’autenticità è un percorso mai pienamente compiuto; c’è sempre bisogno di mettersi nuovamente in gioco, sapendo che è possibile fare meglio e di più».

Convegno del quinto Decanato
presso la parrocchia di San Gennaro al Vomero

Spazio alla pastorale della cura
di Rosaria La Greca
Pastorale della cura e consolidamento delle unità pastorali, sono
i due pilastri su cui il decano don Massimo Ghezzi intende costruire
l’anno pastorale che verrà.
È quanto emerge dal convegno decanale tenutosi venerdì 22 giugno presso la parrocchia di San Gennaro al Vomero.
A conclusione di un anno di lavoro, che ha visto il quinto decanato
impegnato in numerose attività, dall’apertura dell’ambulatorio decanale e il servizio docce per i senza tetto, passando per la Via Crucis
diocesana e continuando con l’evangelizzazione di strada, la formazione alla Bibbia il Puf e l’incontro presinodale dei giovani con il
Cardinale Crescenzio Sepe, ci si ferma ad analizzare anche i punti
più critici, in particolare la difficile comunicazione interparrocchiale e la conseguente dispersione del lavoro dei singoli.
»Siamo ormai entrati nel tempo del riposo - dice don Claudio
Ruscillo, giovane sacerdote impegnato presso la parrocchia di Santa
Maria della Libera – il tempo in cui tornare ai piedi del Signore per
mostrargli il nostro operato. Il riposo è il tempo del sogno che per il
cristiano è il sogno di una vita migliore».
Quattro tavole rotonde il metodo di lavoro scelto per riflettere su
quattro aree di lavoro in cui si insiste il decanato: vita, famiglia, cultura e giovani e per individuare i gli ambiti ancora da migliorare rispetto all’anno pastorale appena concluso.
Forte è la necessità di alimentare la comunicazione per abbattere
le barriere tra le singole realtà: bisogna lavorare in questo senso anche utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia.
Il volontariato, luogo dell’amore reso concreto, va alimentato
con una rete organizzativa interparrocchiale, capace di coinvolgere

anche i giovani che più di tutti sentono la necessità di amore concreto.
La formazione degli operatori pastorali va contestualizzata all’azione sul campo, perché diventi formazione costruttiva.
Necessario inoltre consolidare il rapporto tra i sacerdoti del decanato che propongono tra l’altro di dedicare ogni anno ad un Santo
di riferimento a cui rivolgere lo sguardo perché aiuti il decanato ad
essere operoso.
Si lavorerà, infine, sulla Caritas decanale perché diventi uno strumento di concreta pre-evangelizzazione.
Il decano don Massimo Ghezzi annuncia poi, a margine del recente convegno diocesano tenutosi a Pacognano, che il prossimo anno pastorale sarà dedicato alla V opera di misericordia: Visitare gli
infermi. Impegno importante per il territorio del V decanato, dove
insistono poli ospedalieri anche di rilievo nazionale.
«La cura del prossimo è il vero tratto pastorale della Chiesa – dice
don Massimo – è nostro dovere valorizzare la presenza della Chiesa
presso gli ammalati e i disabili. Abbattiamo le nostre barriere architettoniche e rendiamo agevole in tutte le chiese e le parrocchie l’accesso di
questi fratelli la cui presenza rappresenta un vero e proprio arricchimento per i gruppi. Lavoriamo per creare figure di sostegno che accompagnino bambini e ragazzi disabili durante i percorsi di catechismo. La
Chiesa – prosegue il decano- è casa e scuola di comunione, dobbiamo
lavorare per promuovere nuove relazioni nell’ottica dell’accoglienza e
della sintonia. L’ Evangelizzazione è fatta di creatività pastorale, superiamo la pastorale della sacramentalizzazione e promuoviamo una pastorale di evangelizzazione».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra l’Eucaristia nella Parrocchia di Cristo Lavoratore
a Casavatore, in occasione del XXV anniversario della dedicazione della parrocchia

Camminare sulla strada della carità
@ Crescenzio Card. Sepe *
È veramente con grande gioia che celebro
con voi e per voi questa Eucaristia. Come ogni
domenica siamo chiamati a venire in questa
sua casa per dare lode a Lui, per ringraziarlo,
per rimettere al suo cuore le nostre fatiche, le
nostre speranze, le nostre gioie. Ma ricordiamo anche San Giovanni, il precursore, colui
che è stato chiamato e voluto da Dio per preparare la strada al Messia.
E oggi, in più, abbiamo un motivo particolare: il rendimento di grazie per i venticinque
anni della nascita di questa parrocchia. Non
sono molti, siete una parrocchia giovane, ma
bella, viva, dinamica, esemplare, e non solo artisticamente, perché vivete veramente questa
dimensione comunitaria in maniera autentica, così come vuole il Signore, sentendovi una
sola famiglia, una sola cosa. Tutto ciò grazie a
quest’uomo venuto da lontano, don Dario, e
grazie ai tanti giovani che hanno trovato un
ambiente così accogliente, così da sentire che
questa non è solo la bella casa di Dio, ma anche
la nostra casa.
A volte l’agire di Dio ci sembra insindacabile e imprevedibile, tuttavia rappresenta sempre un fine di carità e di speranza per noi.
Abbiamo ascoltato dal Vangelo come
Zaccheria ed Elisabetta in tarda età non speravano più di avere un figlio, ma Dio interviene
nella loro vita, contro ogni loro aspettativa. La
nascita di questo bambino e l’imposizione del
nome Giovanni, che non era nel costume di
questa famiglia, ci fanno capire che Dio non lascia mai solo nessuno. La nostra vita non è
un’isola, non è qualcosa di chiuso, viene da
Dio, è Lui che ci ha fatto questo dono, ci assiste
e con la forza della fede noi sentiamo di essere
accompagnati da Lui. Nella prima lettura abbiamo compreso come Dio ci ha amati da sempre, fin dall’eternità e, nella sua provvidenza,
ha voluto che noi in un giorno, in un anno, in
un luogo, cominciassimo ad esistere e a vivere
questa vita. Da sempre ha pensato a noi, sem-

il libro che ha scritto per testimoniare il suo
donarsi al Signore, perché pur non vedenti,
si può essere comunque una luce che risplende, proprio come lo fu Giovanni il
Battista, preparando la strada a chi è più indietro.
Volevo congratularmi con tutti voi: vivete la vostra gioia, siate fieri, siate contenti,
perché le persone che si amano sono sempre felici, nonostante le difficoltà che, probabilmente, siete chiamati ad affrontare.
Sappiate, però, che alla fine emerge sempre
il nostro essere protetti e amati da Dio, il
sentire che la nostra vita è un dono e che
questo dono ci viene impreziosito dalla presenza di Gesù e dalla Madre che sempre ci
accompagna. Maria ha un mantello talmente grande da coprire il mondo intero,
tutti gli uomini dall’Asia all’Africa,
dall’America all’Australia, fino all’Europa.
E sotto questo mantello ci siamo anche noi.
Auguri, felicitazioni, Dio vi benedica, e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
pre ci ha amati, dall’eternità, ed ora ci accompagna, proprio come una madre che
accompagna e guida il proprio figlio, perché possa camminare sulla strada che porta
a Dio.
Venticinque anni di parrocchia rappresentano una storia sacra, una storia voluta
e scritta da Dio, una storia che s’incarna nel
vostro modo di vivere la fede. Il parroco,
don Dario Ferraro, si domandava cosa fare
per rendere questa parrocchia una realtà viva. Credo, caro don Dario, che quel poco
che hai detto sia la dimostrazione più vera
e diretta che state camminando nella giusta
direzione, perché state sulla strada della carità, perché maturate sempre di più il desiderio di testimoniare l’amore di Dio agli altri, nella solidarietà e nell’accoglienza di chi
viene da fuori. Come non ricordare il ge-

mellaggio con il Vietnam attraverso la presenza di alcune religiose. È come un aprirsi
a quella dimensione di universalità che è
propria della Chiesa, dove nessuno è straniero perché tutti siamo figli dello stesso
Padre, tutti uguali, tutti parte dell’unico
corpo che è la Chiesa.
Che bella testimonianza state dando agli
altri, anche a chi non viene in Chiesa, a chi
dice di non credere più, a chi si è allontanato! Il vostro modo di essere, il vostro stile di
vita, il vostro sentirvi affratellati e responsabili, fieri di appartenere a Gesù Cristo,
Salvatore nostro, di essere Chiesa, è la testimonianza più bella, in forza di quella carità
espressa dal vostro bravo parroco, illuminato da una stella splendente, una luce meravigliosa che si chiama padre Raf, don
Raffaele Alterio. Molti di voi avranno letto

La parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore sede del Progetto Siblings,
promosso dall’associazione “Genitori per sempre”, in collaborazione con l’Istituto Pansini

Un progetto per adolescenti e famiglie
La parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore, negli ultimi anni, sta promuovendo percorsi psicoeducativi, avvalendosi della collaborazione di Enti del Terzo Settore per andare
incontro alle esigenze della Comunità ed aprirsi al territorio. Dal 2016 ospita le attività dell’associazione “Arcobaleno”, ente accreditato presso il Comune di Napoli come Centro per
le Famiglie e Servizio per la Mediazione Familiare.
L’anno 2017-2018, ha visto la parrocchia come sede del Progetto “Siblings, adolescenti e
famiglie”, promosso dall’associazione “Genitori per sempre”, in collaborazione con
l’Istituto Pansini. Tale progetto, fortemente voluto dal parroco don Marco Beltratti, ha sostenuto le famiglie nei loro compiti educative, migliorando la comunicazione, sia tra i coniugi che tra genitori e figli.
Gli interventi sono stati condotti da psicologi esperti nella cura delle relazioni familiari,
in riferimento ai processi di crisi e disgregazione della coppia genitoriale, per attenuare il
conflitto e valorizzare la collaborazione tra i genitori e sostenere il legame con i figli.

Sportello adolescenti a rischio
Gruppo di sostegno psicologico tra ragazzi portatori e non del disagio familiare. Le attività sono state svolte in momenti di dialogo e condivisione, nel corso dei quali i ragazzi si
sono scambiati i racconti delle proprie esperienze di vita e si è lavorato sulle loro emozioni,
attivando un processo di consapevolezza di sé e di empatia per promuovere il rispetto di se
stessi e verso gli altri per ridurre le discriminazione e promuovere la tolleranza verso le persone cosiddette diverse. Sono stati trattati temi come il bullismo e cyberbullismo, delle dipendenze, dei siblings, ossia dei “fratelli con disabilità”, della discriminazione e della diversità in generale. Le attività di colloqui clinici personalizzati per siblings e figli di genitori separati e adolescenti che ne hanno fatto richiesta perché bisognosi di essere ascoltati.

Sostegno alla genitorialità colloqui psicologici individuali,
di coppia, familiari
Sono stati effettuati colloqui psicologici individuali, di coppia e familiari. Tali colloqui
hanno avuto lo scopo di favorire, all’interno della famiglia o della coppia genitoriale, una dimensione comunicativa funzionale al recupero delle risorse e al controllo degli eventi critici
del ciclo vitale. Tali colloqui, hanno fornito uno spazio di ascolto delle emozioni nel rispettodelle esperienze di tutti i membri della relazione, sostenendo il benessere individuale come
risorsa fondante e come costruzione di sani legami coniugali e genitoriali.

Mediazione familiare
Il servizio è rivolto ai genitori separati, in via di separazione o divorziati, che desiderano
affrontare e superare elementi di conflitto relativi alla situazione di coppia e genitoriale.

Laboratorio adolescenti
Il gruppo, guidato da uno psicologo, ha ideato un cortometraggio sul tema della diversità.
L’obiettivo era quello di valorizzare le competenze di autogestione e responsabilizzazione
degli adolescenti, promuovendone il protagonismo. Sono state adottate tecniche e metodologie innovative come quelle della “Peer Education” e del “Role Playing” utilizzate per far
emergere non solo il ruolo e le norme comportamentali ma, in molti ragazzi partecipanti,
la loro creatività, in un clima collaborativo, rilassato e accogliente.

Gruppo di ascolto psicologico
Spazio di ascolto di fratelli e sorelle di figli diversamente abili, dove potere raccontarsi
condividere esperienze ed emozioni. Il focus è stato rivolto a comprendere in che modo la
diversità possa trasformarsi in occasione di crescita e arricchimento comune.

Gruppi di parola rivolto ai figli di genitori separati e divorziati
Attraverso questi momenti si è offerto ai minori un tempo ed uno spazio dedicato e protetto al fine di potersi confrontare, interrogare e sostenersi a vicenda o dar spazio a pensieri
ed emozioni. I figli sono coinvolti spesso nelle dinamiche separatorie e sottoposti a strumentalizzazione tra i due genitori.
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Basilica Santuario
di Maria Santissima del Carmine Maggiore

Con Maria, donna
dell’accoglienza
Mercoledì 4 luglio

Donazione totale a Cristo e passione per il Vangelo

L’Arcivescovo
conclude l’anno
formativo in Seminario

Ore 10 – Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo
dell’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare.

Domenica 8 luglio
143° Anniversario dell’Incoronazione della prodigiosa Icona della Madonna Bruna
Ore 10 - Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Filippo Iannone, O. Carm.,
Arcivescovo Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Mercoledì 11 luglio
Ore 10 – Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli.

Novena del Carmine
Venerdi 6 luglio – Inizio del novenario in preparazione alla Solenne
Commemorazione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con omelia di Don
Doriano Vincenzo De Luca, parroco della Parrocchia Immacolata Concezione a
Capodichino e responsabile delle Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Napoli.

Ogni sera
Ore 18.15 – Santo Rosario animato dai membri della “Famiglia Carmelitana”.
Ore 19: 6-10 luglio: Canto dei Vespri. 7-8-11-14 luglio: Santa Messa.
9 luglio: Celebrazione dell’Inno Akathistos.
12 luglio: Adorazione Eucaristica.
13 luglio: Liturgia della Parola, consegna dello Scapolare e rinnovo dell’impegno per
quanti già lo indossano.

Domenica 15 luglio
Orario Sante Messe: 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 13.
Dalle 7.30 e fino alle ore 14, solo durante l’intervallo tra le Celebrazione
delle Sante Messe, sarà possibile salire all’Icona della Madonna.
Ore 18 – Santa Messa Vespertina.
Ore 19 – Canto dei Primi Vespri, presieduti da padre Luciano M. Di Cerbo,
Commissario Generale dei Carmelitani.
Ore 22 – Veglia di Preghiera Mariana

Lunedi 16 luglio
Solenne Commemorazione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Orario Sante Messe: 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13.
Ore 9 – Santa Messa con omelia presieduta dal Predicatore della Novena.
Ore 11 – Santa Messa presieduta da padre Luciano M. Di Cerbo, Commissario Generale
dei Carmelitani. Segue la Supplica alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
Ore 17.30 – Santa Messa.
Ore 19.30 – piazza del Carmine: Concelebrazione Eucaristica presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
A conclusione della concelebrazione, Atto di Affidamento della città di Napoli
alla Madonna Bruna e fiaccolata.

Festeggiamenti esterni
Domenica 15 luglio
Piazza del Carmine
Ore 19.50 – Accensione delle luminarie della Ditta Cesarano di Torre del Greco.

Si è concluso giovedì 21 marzo, l’anno formativo del Seminario Arcivescovile Alessio
Ascalesi con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe. Ricco e fruttuoso, lungo e impegnativo il cammino che ha coinvolto i giovani seminaristi durante l’anno pastorale che oramai volge al termine; un anno che ha visto la Chiesa
universale prepararsi al Sinodo dei Vescovi su Giovani, fede e discernimento vocazionale e la
Comunità diocesana riflettere sull’opera di misericordia Alloggiare i pellegrini. Il contesto
ecclesiale ha dato all’anno di Seminario un respiro ampio e un forte slancio verso l’autenticità. Le parole stesse del Rettore del Seminario, il Vescovo ausiliare mons. Salvatore
Angerami, sono andate in questa direzione: «quello dell’autenticità è stato certamente il tema centrale di quest’anno comunitario e il filo rosso che ha animato e tenuto insieme le molteplici iniziative formative che abbiamo vissuto».
Tra i “preti veri”, servitori di Cristo nei fratelli, i seminaristi stati invitati ad orientare lo
sguardo verso don Lorenzo Milani, scelto come “testimone dell’anno”, una figura di presbitero totalmente donato alla Chiesa del suo tempo. Nell’attuale clima di santità che coinvolge
la nostra Arcidiocesi, come ha ricordato il Cardinale durante l’omelia pronunciata nella cappella maggiore del Seminario, tutti siamo richiamati al valore della donazione totale a
Cristo e alla Chiesa, proprio come fece il priore di Barbiana. Passione per il Vangelo, coraggio nella testimonianza, fedeltà alla preghiera sono stati i principali elementi che
l’Arcivescovo ha sottolineato, invitando anche i seminaristi a cercare e a scrutare la sapienza
di Dio, particolarmente nella carità, oltre che negli studi filosofici e teologici che li impegnano negli anni della formazione. L’occasione è stata propizia per la consegna di due doni
alla comunità del Seminario. Il primo, segno della costante cura dell’Arcivescovo per il
Seminario, è stato il dono di una preziosa pisside «perché le celebrazioni siano sempre più
curate e solenni», come ha ricordato mons. Angerami. Il secondo, dono squisitamente spirituale, è stato quello della figura di mons. Antonio Illibato, presbitero diocesano recentemente scomparso. Uomo di cultura, apprezzato anche in ambienti laici, mons. Illibato ha
tanto amato il Seminario in cui si è formato, da devolvere in suo favore un lasciato testamentario. «La presenza dei suoi familiari, oltre che motivo di condivisione, è occasione per
esprimere a lui il nostro grazie», ha ricordato il Rettore del Seminario nell’indirizzo di saluto
iniziale, un grazie concreto per l’attenzione avuta, già in vita, da mons. Illibato per i seminaristi in difficoltà. In comunione con il proprio Arcivescovo, che ha condiviso con i seminaristi l’intera serata, la comunità del Seminario non poteva avere occasione più bella di
esprimere l’inno di ringraziamento a Dio per i benefici e i doni concessi lungo tutto l’anno
formativo.
Michele Scognamiglio
Seminarista

La catechesi di Papa Francesco del mercoledì

Le Dieci Parole
di Antonio Colasanto
Mercoledì scorso - ha ricordato il Papa - abbiamo iniziato un nuovo ciclo di catechesi
sui comandamenti. Nella Bibbia i comandamenti non vivono per sé stessi, ma sono parte
di un rapporto, una relazione. Il Signore Gesù non è venuto ad abolire la Legge, ma a dare
il compimento. E c’è quella relazione dell’Alleanza fra Dio e il suo Popolo. All’inizio del
capitolo 20 del libro dell’Esodo leggiamo – e questo è importante – : «Dio pronunciò tutte
queste parole» (v. 1).
Il testo non dice: “Dio pronunciò questi comandamenti”, ma «queste parole». La tradizione ebraica chiamerà sempre il Decalogo “le dieci Parole”. La parola, invece, è il mezzo
essenziale della relazione come dialogo. Dio Padre crea per mezzo della sua parola, e il
Figlio suo è la Parola fatta carne. L’amore si nutre di parole, e così l’educazione o la collaborazione. Quando qualcuno parla al nostro cuore, la nostra solitudine finisce. Riceve
una parola, si dà la comunicazione e i comandamenti sono parole di Dio: Dio si comunica
in queste dieci Parole, e aspetta la nostra risposta.
Altro è ricevere un ordine, altro è percepire che qualcuno cerca di parlare con noi. Un
dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Io posso dirvi: «Oggi è l’ultimo
giorno di primavera, calda primavera, ma oggi è l’ultimo giorno». Questa è una verità,
non è un dialogo. Ma se io vi dico: “Cosa pensate di questa primavera?”, incomincio un
dialogo. I comandamenti sono un dialogo. La comunicazione si realizza per il piacere di
parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo
delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 142).

Ma questa differenza non è una cosa artificiale. Guardiamo cosa è successo all’inizio. Il Tentatore, il diavolo, vuole ingannare l’uomo e la donna su questo punto: vuole
convincerli che Dio ha vietato loro di mangiare il frutto dell’albero del bene e del male
per tenerli sottomessi.
La sfida è proprio questa: la prima norma che Dio ha dato all’uomo, è l’imposizione
di un despota che vieta e costringe, o è la premura di un papà che sta curando i suoi piccoli e li protegge dall’autodistruzione? E’ una parola o è un comando? La più tragica, fra
le varie menzogne che il serpente dice a Eva, è la suggestione di una divinità invidiosa –
«Ma no, Dio è invidioso di voi» – di una divinità possessiva – «Dio non vuole che voi abbiate libertà». I fatti dimostrano drammaticamente che il serpente ha mentito (cfr Gen
2,16-17; 3,4-5), ha fatto credere che una parola d’amore fosse un comando. L’uomo è di
fronte a questo bivio: Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I suoi comandamenti
sono solo una legge o contengono una parola, per curarsi di me? Dio è padrone o Padre?
Dio è Padre: non dimenticatevi mai questo. Il comandamento è dal padrone, la parola è
dal Padre.
Lo Spirito Santo è uno Spirito di figli, è lo Spirito di Gesù. Tutto il Cristianesimo è il
passaggio dalla lettera della Legge allo Spirito che dà la vita (cfr 2 Cor 3,6-17). Gesù è la
Parola del Padre, non è la condanna del Padre. Gesù è venuto a salvare, con la sua Parola,
non a condannarci. Il mondo non ha bisogno di legalismo - ha così concluso Papa
Francesco - ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli. Ha bisogno di cristiani
con il cuore di figli: non dimenticatevi questo.

Pastorale e Domenica
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1 luglio. Tredicesima Domenica del Tempo Ordinario

«Non temere, soltanto abbi fede»
Sap 1, 13-15; 2, 23-24; Sal 29; 2 Cor 8, 7-9. 13-15; Mc 5, 21-43
L’onnipotenza divina non è altro dal suo
amore: Dio è onnipotente nell’amore. A lui,
dunque, è possibile e “conviene” tutto ciò
che è per la vita e questa possibilità viene dispiegata non come una potenza ultra-umana, che schiaccia le impotenze degli uomini
e li umilia: la potenza amorosa di Dio, che in
Gesù salva, diventa invece accessibile all’uomo mediante la via della fede. È la fede, infatti che dà accesso, sia a Giàiro che alla donna emorroissa, a quella potenza di vita e di
salvezza che essi incontrano e sperimentano
in Gesù. Certo, la fede è un rischio, non solo
perché è un fidarsi dell’invisibile e di ciò che
non è mai del tutto afferrabile e misurabile,
ma anche perché espone il credente a prendere una posizione, facendo una scelta di
campo. Rispetto a questo, è paradigmatica
la vicenda della donna malata di emorragie,
la quale ha dovuto farsi strada tra la folla
sprezzante e ostile, assumendo lo stare di
fronte a Gesù, rispondendo alla sua domanda su chi l’avesse toccato. Gesù invita la donna a non “prendere” solo qualcosa da lui: se,
infatti, la vita e la salvezza che egli è pronto
a donare sono gratuite, esse si collocano tuttavia dentro una relazione: anzi, è la relazione stessa a essere vita e salvezza, ed è per
questo che essa va assunta senza riserve.
Non basta la fede nella potenza di Gesù:
occorre affidarsi a Lui! Tra tutta una folla che
tocca, Gesù si accorge di essere stato toccato
da qualcuno in modo diverso, non per curiosità o fanatismo, ma con un profondo bisogno di ottenere guarigione: Gesù “sfida” colei che porta in sé quel bisogno (e che per quel

RECENSIONI

Stranieri
alle porte
Noi siamo un solo pianeta, una sola
umanità. Quali che siano gli ostacoli, e
quale che sia la loro apparente enormità, la conoscenza reciproca e la fusione di orizzonti rimangono la via maestra per arrivare alla convivenza pacifica e vantaggiosa per tutti, collaborativa
e solidale.
Non ci sono alternative praticabili.
La cosiddetta crisi migratoria ci rivela
l’attuale stato del mondo, il destino che
abbiamo in comune.
Abbiamo eletto gli stranieri a causa
di tutti i nostri mali. In realtà il nostro
senso crescente di precarietà e paura dipende dalla incapacità di governare l’enorme forza dei processi di globalizzazione.
Zygmunt Bauman
Stranieri alle porte
Edizioni Laterza – 2018
Pagine 103 – euro 10,00

Fortissimi
giovani
Giovani eccezionali, non soprammobili: questo l’originale ritratto di una
generazione molto spesso criticata che
l’autore propone in questo nuovo libretto, dove rispolvera le qualità dimenticate dei ragazzi, anche da loro stessi, e trova nuovi, bellissimi spunti per vivere la
fede con freschezza.
Pino Pellegrino
Fortissimi giovani.
Pensieri per la riflessione
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 40 – euro 2,90

bisogno è disposta a fidarsi) a riconoscere, al
fondo di esso, il desiderio di vita, che è desiderio di essere guardati e di guardare nell’amore. In realtà, la donna deve solo riconoscere ciò che già la muove nel profondo: un
desiderio di vita che la spinge a non farsi imprigionare da alcuna legge, affrontando gli
sguardi di giudizio dei benpensanti al cui
sguardo il suo gesto deve essere apparso “disobbediente” nei confronti delle leggi di purità contenute nella Scrittura (una donna affetta da tali emorragie, infatti, non solo
era impura, ma faceva contrarre impurità a
chiunque la toccasse). E Gesù non si ferma a
quel “rischio” di impurità: egli, che, nel suo
primo giorno pubblico, aveva scelto di mettersi in fila con i peccatori sulla riva del
Giordano, non teme di prendere su di sé
quella infermità e chiede di farlo non in modo anonimo, ma “in relazione”.
Mentre la folla riserva a questa donna
sguardi forse ostili, Gesù le riserva uno
sguardo carico di amore, chiamandola “figlia”. È qui che risiede un vangelo per quella
donna e per chi, come quella donna, chiede
a Gesù salvezza e vita. E salvezza e vita sono
anche al cuore del più ampio racconto all’interno del quale Marco ha incastonato l’episodio della donna emorroissa: quello della
figlia di Giàiro. Anche Giàiro, come quella
donna, ha dovuto affrontare la folla e i suoi
giudizi per mostrare e vivere la sua fede,
esponendosi al ridicolo e all’idea che di lui si
erano fatti gli altri: un povero padre fuori di
sé dal dolore, tanto da sperare pateticamente l’impossibile.

Presentandosi come dei saggi, gli amici
di Giàiro gli dicono parole di buon senso, ma
prive di umanità e di fede: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Se la
donna emorroissa si spinge al di là della legge, Giàiro si spinge al di là del buon senso e
anch’egli rischia! E, ancora una volta, al rischio dell’uomo che chiede salvezza, Gesù
risponde rischiando: egli, infatti, prende per
mano la bimba morta, contraendo ancora
un’impurità, quella proveniente dal contatto con un cadavere. E in questo “farsi carico”, egli ridona vita, anticipando quanto avverrà a Pasqua. È alla luce della Pasqua, infatti, che questa scena va letta, perché essa
è rivelativa di come la Pasqua di Gesù sia vittoria sulla morte per noi uomini e per la nostra salvezza.
Ed è per questo nesso con la Pasqua che
Gesù chiama con sé i tre discepoli che saranno testimoni e della gloria della
Trasfigurazione e della sfigurazione del
Getsemani: testimoni di luce e di tenebra,
Pietro, Giovanni e Giacomo sono chiamati a
essere testimoni della sintesi che la Pasqua
di Gesù realizzerà tra i due momenti, giungendo alla vita attraverso l’oscura valle della
morte. Ma, come per l’emorroissa, anche
per Giàiro la potenza di Gesù esige una fede
che sappia accogliere in silenzio la parola
che Egli gli dice: «Non temere, soltanto abbi
fede». E così sarà anche per chiunque, nei secoli, continuerà a invocare il nome di Gesù,
del Dio che salva.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Bernardino Realino
Sacerdote – 2 luglio
Divenne patrono di una città ancora da vivo. Siamo a Lecce, nell’estate del 1616: il padre gesuita Bernardino Realino sta morendo, 42 anni dopo esservi arrivato. I reggitori del Municipio
lo vanno a visitare tutti insieme, in forma ufficiale e gli fanno la sbalorditiva richiesta di voler essere il protettore della città di generazione in generazione, per sempre. Il moribondo acconsente,
tranquillo e lieto. D’altra parte è già amico, consigliere, soccorritore dei cittadini, è già loro “patrono”, da più di quattro decenni. Anche se non è leccese, e nemmeno pugliese. È emiliano, nato
in una famiglia illustre di Carpi, che per i suoi primi studi gli faceva venire i maestri in casa, e poi
l’ha mandato all’Accademia modenese, all’epoca uno dei più importanti centri culturali d’Italia.
Negli studi lo attira tutto: la letteratura classica e successivamente a Bologna la filosofia, poi ancora la medicina. Si laurea in diritto civile e canonico. Suo padre è un collaboratore del Cardinale
Cristoforo Madruzzo, che come vescovo di Trento fu protagonista del Concilio. Sotto la sua protezione, Bernardino si avvia per la strada dei pubblici uffici. Comincia facendo il podestà a
Felizzano Monferrato, poi va ad Alessandria come avvocato fiscale. Dopo altri incarichi in
Piemonte, passa al servizio del governo vicereale in Napoli, anch’essa città soggetta alla Spagna
col suo regno. Qui però la sua carriera s’interrompe. Bernardino Realino frequenta i Gesuiti da
poco giunti in città e decide di essere uno di loro, abbandonando codici e carriera. Lo accoglie
nel 1564 Alonso Salmeron, uno degli iniziatori della Compagnia di Gesù con Ignazio di Loyola.
Nel 1567 Bernardino è ordinato sacerdote e diventa il maestro dei novizi gesuiti. Sette anni dopo,
a Lecce, crea un collegio al quale si dedicherà fino alla morte.
Ma insieme si dedica alla gente di Lecce, tutti sbalorditi per la sua irriducibile pazienza nell’occuparsi di situazioni, necessità, miserie, a cui s’ingegna di provvedere con un dinamismo che
ha del prodigioso. Quando poi il male lo colpisce, è naturale per la municipalità fare quel passo
inaudito e bellissimo, chiedendo a un morente aiuto e protezione anche oltre questa vita. E per
Bernardino è naturalissimo rispondere di sì, con le estreme forze. Fatta questa promessa, si spegne a 86 anni. Papa Pio XII lo proclamerà santo nel 1947.

San Leone II
Papa – 3 luglio
Nativo della Sicilia, è narrato nel Liber Pontificalis come dotato di grande eloquenza, conosceva le lingue greca e latina e aveva un’attitudine notevole per il canto e la salmodia, tutto questo
fa pensare che aveva come attività la direzione della Schola cantorum al Laterano. Fu consacrato
Papa nell’agosto 682. A Costantinopoli, in quei mesi, si celebrava il Concilio Ecumenico, quindi
i vescovi completarono l’Assise, così ritornati a Roma sottoposero a Leone II i risultati del
Concilio e l’approvazione per lui da parte dell’imperatore. Già con questi atti conciliari Papa
Leone II dovette affrontare il primo disagio, infatti essi nel condannare il monotelismo, coinvolsero fra gli eretici anche il Papa di Roma antica, Onorio. Leone II non potendo mettere in pericolo
la pace religiosa che si era instaurata fra la Chiesa e l’Impero, approvò le delibere conciliari.
Restaurò la chiesa di santa Bibiana, nella quale fece trasferire i corpi dei santi martiri Simplicio,
Faustino e Beatrice, che erano sepolti lungo la via di Porto. Celebrò anche in esterno le celebrazioni religiose, affinché i fedeli fossero sempre più consapevoli della maestà di Dio; istituì l’aspersione dell’acqua benedetta nei riti cristiani e sul popolo. Morì il 3 luglio 683 e fu sepolto in San
Pietro. Intorno al 1100, le sue reliquie insieme a quelle dei suoi successori Leone III e IV, furono
poste vicino a quelle di San Leone I Magno. Quando fu eretta la nuova basilica di San Pietro, le
reliquie dei Papi Leone I, II, III e IV, furono trasportate, il 27 maggio 1607, sotto l’altare di Santa
Maria de Columna alla presenza di Papa Paolo V, che ne aveva effettuato una ricognizione.
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Questione
di fiducia
Tutte le volte che mi fermo a
pregare in compagnia della
pagina di Vangelo proposta in
questa XIII domenica mi
vengono in mente domande per
le quali spesso non trovo
risposte. La pagina tratta dal
Vangelo di Marco ci mette
davanti l’esperienza di Giairo,
padre distrutto e disarmato dalla
malattia della figlia per la quale
chiede la guarigione. E come se
non bastasse, l’evangelista, per
convincerci ulteriormente, ci
racconta anche la guarigione
della donna con emorragie di
fronte alla quale tutti i medici si
erano arresi. Due storie di
malattie incurabili perfettamente
guarite. Quale il messaggio? A
un primo livello potremmo dire:
«Beh, facile! Chi ha fede
ottiene!». «Per chi crede Dio
spalanca tutte le porte». Ecco di
fronte a queste facili e banali
risposte, mi viene una domanda,
che puntualmente pongo a chi si
accontenta di questi
semplicistiche conclusioni: «E
gli altri? I non miracolati? Sono
tutti miscredenti?».
No, le domande che questo
Vangelo mi muove nel cuore
non le rivolgo mai a Dio, perché
so già cosa lui mi direbbe. Le
rivolgo a quei credenti
benpensanti che dividono il
mondo in giusti e ingiusti, in
bianco e nero, in buoni credenti
e credenti mediocri.
Per Dio le cose non funzionano
così: per lui ogni guarigione di
cui il Vangelo racconta non è
uno schiaffo in faccia dato a chi
ha sperimentato la sconfitta di
una malattia e la morte
prematura di qualcuno. No.
Non lo è. Per lui Giairo e
l’emorroissa sono la storia di un
uomo e di una donna senza
alcuna speranza a cui lui ha
teso una mano. La loro
guarigione è prima di tutto
interiore: l’incontro con Gesù li
ha riaperti alla fiducia, alla
relazione con l’altro e con Dio.
Quel «Abbi fede» altro non
significa. Aprirsi! Aprirsi a lui,
anche quando tutto sembra
ormai perduto. Aprirsi!

La preghiera
Se avessimo fede, Signore,
riusciremmo a toccarti.
Se avessimo fede
potremmo vederti.
Se avessimo fede
ci sarebbe semplice credere
alle tue parole.
Se avessimo fede
potremmo contare
sul tuo amore.
Se avessimo fede
oseremmo anche parlarti.
Fede, null’altro che fede:
semplice e disarmata.
Fede: libera e certa
come la fiducia
di un bambino che sa
di essere amato.
Non ti chiediamo altro, Signore:
insegnaci ad avere fiducia in te.
Amen.
Mariangela Tassielli
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Sinergia
tra
cultura,
religione
e sanità
Il patto tra la Napoli del
Settecento e l’impero celeste di
Matteo Ripa è utile per
connetterci ai problemi sanitari
della numerosa comunità
cinese. Sulla popolazione di
lingua e cultura cinese, questa
azienda ha compiuto già vari
tentativi negli ospedali e nei
distretti. Esistono documenti sul
rapporto tra la medicina e le
tradizioni cinesi della cura
ancora esistenti nei nostri
prontuari terapeutici. In
particolare fu allestita una
mostra a cura dell’Asl e del
Museo delle Arti Sanitarie
proprio in occasione dell’inizio
dei lavori. Il pessimo stato di
conservazione e gli ambienti
umidi e soprattutto il rischio di
alienazione e di dispersione
convinse il commissario di
allora di mettere in sicurezza
una parte dei beni considerata
più a rischio presso la Farmaci
degli Incurabili. Un elenco fu
preparato e pertanto è
opportuna una nuova
ricognizione per riconsiderare gli
oggetti rimasti nella chiesa.
La chiesa insiste nell’area del
collegio dei cinesi e dell’antico
Ospedale Elena d’Aosta, nato
dalla beneficenza del Pio Monte
della Misericordia. Gli ambienti
consentono un ambizioso
progetto formativo sugli
operatori sanitari dell’Asl Napoli
1 Centro, della Regione
Campania e anche su gruppi di
operatori cinesi che già ora a più
riprese chiedono alle aziende
sanitarie della regione Campania
progetti di cooperazione nella
formazione. La parte formativa
teorica e la didattica frontale
può essere svolta nelle aule
nell’antico plesso Ospedaliero e
gli ambienti connessi alla chiesa
potrebbe essere sede di una
mostra permanente tra la
medicina cinese antica e la
medicina occidentale quasi un
ponte tra le culture mediche
della Sanità. L’Asl Napoli 1
Centro potrebbe affiancare con
un suo comitato scientifico un
progetto da condividere col le
finalità religiose, appannaggio
della nobile congrega delle
Missioni di Matteo Ripa, un
simile connubio aumenterebbe
la capacità di raggiungere gli
obbiettivi e le finalità più
antiche. Un simile modello
rappresenta un moderno
esempio di sinergia tra cultura,
religione e sanità. L’arte di
curare insieme ai valori della
cultura cristiana sono un buon
ponte da tempo per unire i
popoli.
Gennaro Rispoli
Direttore Museo Arti Sanitarie
Asl Napoli 1

Speciale

Nuova Stagione

Riapre la storica Chiesa dei Cinesi nell’ex complesso ospedaliero Elena d’Ao
e del Direttore generale dell’Asl Napoli 1 Mario F

Recuperiamo la memo
@ Crescenzio
Sento il dovere di ringraziare quanti hanno contribuito alla inaugurazione di questa realtà così significativa, a partire dalla determinazione con cui il Presidente De Luca ha seguito questa iniziativa.
Sempre, quando prende le cose a cuore che ritiene valide, arriva alla
conclusione. Un ringraziamento anche al Direttore generale dell’Asl
Napoli 1 Forlenza per l’impegno profuso.
È stato un cammino certamente un po’ accidentato, prima partito,
poi fermato, ma che negli ultimi tempi si è riuscito a completare e a
trasformarlo in una realtà splendida, bella, che costituisce una ricchezza per tutti: per i cultori dell’arte, per i cultori della storia, ma soprattutto per i nostri amici cinesi che, in questo luogo in cui abbiamo
la Salita dei cinesi, la scalinata e la porta dei cinesi, finalmente ritrovano la Chiesa dei cinesi.
Si tratta di una realtà che affonda le sue radici in più di tre secoli fa
che, negli ultimi tempi, era diventata un po’ evanescente, solo una memoria storica. Oggi è sì un ricordo ma è anzitutto una realtà viva grazie
alla volontà di ridare, dopo tanto tempo, alla Città e alla Regione una
realtà così importante come questa.
Credo che il vero senso e significato di questa inaugurazione sia da
ritrovare proprio nella figura di Matteo Ripa, un sacerdote di Eboli,
che è partito dalla nostra terra e ha saputo inculturare la sua professionalità scientifica e la sua religiosità nel contesto cinese non solo perché si è vestito da cinese, ha operato da cinese, è stato accolto nella corte dell’imperatore, ma anche perché ha saputo trasmettere le verità di
cui si sentiva portatore come missionario e italiano, con rispetto e dialogo.

I termini della convenzione
L’Asl Napoli 1 Centro, ha realizzato gli interventi di restauro e valorizzazione del Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi, inserita nel
complesso del Presidio Sanitario Intermedio Elena d’Aosta. La Curia
Arcivescovile di Napoli ha manifestato il desiderio di restituire al culto il monumento restaurato, evidenziandone la valenza socio-culturale, sia nei confronti della popolazione del quartiere, in particolare
degli abitanti della Salita dei Cinesi, sia nell’ambito degli scambi culturali con la Cina. L’affidamento, in comodato d’uso, della chiesa dei
Cinesi alla Diocesi arcivescovile di Napoli configura un effettivo interesse pubblico. Inoltre, non è rinvenibile alcuno scopo di lucro
nell’utilizzo del bene per l’esercizio del culto e di attività socio-culturali.
La finalità istituzionale dell’Asl Napoli 1 Centro è di assicurare la
salute pubblica, pertanto i locali della Chiesa della Sacra Famiglia dei
Cinesi non potranno essere utilizzati per le finalità dell’Azienda, mentre la stipula della presente convenzione consentirà il risparmio delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono poste a carico della Curia. Stipulata una convenzione che ha lo scopo di disciplinare i rapporti fra Asl Napoli 1 Centro e la Diocesi di Napoli per il
perseguimento degli obiettivi indicati per la gestione della Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi, inserita nel complesso del Presidio
Sanitario Intermedio Elena d’Aosta.
L’Asl mette a disposizione in regime di comodato, la chiesa della
Sacra Famiglia dei Cinesi, la Canonica ed i locali al piano terra, posti

sul lato destra del corridoio, con soffitto a volte, che conduce al sagrato della chiesa. I locali concessi in comodato saranno utilizzati,
esclusivamente, per il culto e attività socio-culturali, senza alcun fine
di lucro. La Chiesa e i locali sono concessi con gli arredi e attrezzature
presenti. La Curia potrà integrare gli arredi e attrezzature concessi,
per l’esercizio delle proprie attività.
Al termine della Convenzione si procederà alla verifica di quanto
messo a disposizione da ognuna delle parti, che ne riprenderanno
pieno possesso.
Inoltre la Curia si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia dell’immobile oltre
ad accollarsi tutte le spese per garantire l’efficienza e la sicurezza
dell’immobile, dell’area di pertinenza e delle attrezzature e, in particolare, le utenze di qualunque tipo, la gestione dei dispositivi antincendio e di tutti gli altri impianti esistenti. L’Asl Napoli 1, da parte sua,
si impegna ad effettuare la manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto della convenzione e dei relativi impianti, solo in caso di assegnazione di fondi specifici ovvero per l’esecuzione di opere di ristrutturazione.
La Convenzione avrà durata di 50 anni, a partire dalla stipula della
stessa, e non sarà tacitamente rinnovabile. Al termine della
Convenzione, l’Asl rientrerà in pieno possesso dei beni, salvo stipula
di nuova convenzione, previa richiesta esplicita almeno sei mesi prima della scadenza.

Speciale

Nuova Stagione

osta alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
orlenza. Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe

oria e guardiamo avanti
Card. Sepe *
Quando è ritornato a Napoli, dopo essere stato per diciassette anni
in Cina, ha portato con sé un gruppo di giovani che, in qualche maniera, dovevano rappresentare una cultura portatrice di innumerevoli valori come è la cultura cinese, e che ha avuto, come conseguenza tra le
più belle, dare vita al Collegio cinese da cui ha preso vita l’Università
Orientale che, tra i suoi dipartimenti più importanti conserva ancora
oggi l’Istituto Confucio.
Avete ridato vita oggi, dopo tanto tempo, a nuovi rapporti socio-culturali e religiosi tra la nostra realtà e la Cina. Quanti bravi cinesi vivono
a Napoli. Si tratta di una delle comunità più folte che sta portando alla
nostra città tanto sviluppo. Aver potuto riallacciare questo rapporto insieme alle tante cose belle e straordinarie che ogni giorno fa il
Presidente - mi sembra una iniziativa davvero lodevole, forse non tanto apparente come le altre opere, ma che certamente diventerà un punto di riferimento di tutta la sua opera di governatore.
Ringrazio fin da ora tutti quelli che animeranno questo polo d’incontro, a partire da don Paolo che sarà il responsabile di questo centro
socio-culturale cinese, con le sorelle che lo aiuteranno. Sarà un luogo
aperto a tutti, dove si farà del bene a tutti: ogni nostro fratello o sorella
cinese potrà far riferimento a questo centro e sarà sempre bene accolto
ed aiutato, senza alcuna differenza.
Augurando un buon lavoro a tutti, spero che questa realtà nobiliti
ancora di più il nostro essere napoletani, capaci di far risorgere, alle
volte dalle rovine del tempo, anche delle realtà storiche così belle e significative come è la Chiesa dei cinesi che oggi inauguriamo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Firmato un protocollo di intesa

Uno sportello
di orientamento sanitario
È stato firmato un protocollo d’intesa tra la
Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli e provincia, l’Università
degli Studi di Napoli l’Orientale, l’Asl Napoli 1
Centro, la Croce Rossa Italiana, Comitato di
Napoli e l’Arcidiocesi di Napoli.
In questo documento, premesso che la presenza della Comunità Cinese nella città di
Napoli è in crescita costante e rappresenta un
elemento importante di sviluppo da valorizzare
pienamente e che le difficoltà linguistiche rallentano l’utilizzo da parte dei membri della
Comunità Cinese di alcuni servizi a loro essenziali e tra questi spiccano i servizi sanitari, si
esprime la comune volontà di sviluppare un’attività a titolo assolutamente gratuita a favore
dell’integrazione sanitaria e sociale della popolazione cinese residente a Napoli.
Oggetto dell’intesa è l’attivazione di uno sportello di prima accoglienza e orientamento sanitario rivolto in via esclusiva alla popolazione cinese che risiede o lavora nella città di Napoli. Lo
sportello prevede la presenza di personale medico affiancato da mediatori linguistico-culturali
al fine di favorire una migliore comprensione
con l’utenza e l’appropriatezza degli interventi
sanitari.
La funzione dello sportello è quella di fornire
una prima visita alla popolazione cinese e orientarla ai servizi territoriali competenti facilitandone l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale
o l’accesso alle forme di assistenza sanitaria prevista per gli stranieri non in regola con le norme
sul soggiorno in Italia.
Le attività dello sportello saranno registrate
a cura del personale operante, ai fini del monitoraggio periodico di valutazione. I giorni, gli orari
e il modello di organizzazione dello sportello saranno definiti in un apposito regolamento stipulato tra le parti.
La Fondazione di Comunità del Centro
Storico di Napoli mette a disposizione i locali siti
presso la stazione delle Ferrovie dello Stato a
Gianturco. I locali saranno adeguatamente attrezzati per l’utilizzo necessario allo sportello
L’Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli e pro-

vincia promuove l’iniziativa presso i propri
iscritti verificandone la volontà ad offrire gratuitamente le proprie competenze presso lo
sportello.
L’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” provvede ai servizi di mediazione
linguistica mediante forme di stage e tirocinio
da parte dei laureandi in lingua cinese.
L’Asl Na 1 Centro promuove l’iniziativa
presso i medici di medicina generale ai fini della partecipazione all’attività dello sportello e
della presa in carico degli utenti iscritti o iscrivibili al Servizio Sanitario Regionale.
Attua, inoltre, iniziative di formazione, sui
percorsi assistenziali per gli stranieri, rivolte ai
medici di medicina generale coinvolti e ai mediatori che l’Università “L’Orientale” metterà a
disposizione dello sportello da istituire.
Individua le modalità idonee a facilitare l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale della popolazione cinese in regola con le norme sul soggiorno. La Croce Rossa Italiana, Comitato di
Napoli, fornisce, su richiesta, interventi di

pronto soccorso e di trasferimento dei pazienti. Infine, l’Arcidiocesi di Napoli attiva un servizio di assistenza spirituale in lingua per i cattolici cinesi. Naturalmente, tutte le attività fornite sono svolte a titolo assolutamente gratuito.
È istituito, altresì, un comitato di monitoraggio che prevede la presenza di un rappresentante per la Fondazione di Comunità del
Centro Storico di Napoli, uno per i Medici di
Medicina Generale coinvolti, uno per l’Asl
Napoli 1 Centro, individuato tra i Dirigenti
Medici del Distretto Sanitario di Base competente territorialmente. Il comitato si riunisce
ogni sei mesi e definisce l’attivazione di eventuali correttivi per rendere maggiormente efficace l’accordo.
La segreteria del Comitato è presso la
Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli. Il Protocollo sottoscritto ha una durata
annuale, a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato tacitamente salvo disdetta
delle parti.
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Un
tempio
che
risorge
Ha riaperto a Napoli la storica
chiesa della Sacra Famiglia dei
Cinesi, nell’ex complesso
ospedaliero Elena d’Aosta, a
ridosso del Rione Sanità, grazie
ad un impegno della Regione
Campania di 1.250.000 euro.
Inaugurata nel 1732, era chiusa
dal 1814. Si tratta di un pezzo di
storia importante della Napoli
del ‘700 ma anche di un luogo di
culto unico nel suo genere,
perché è qui che ebbe origine il
Collegio dei Cinesi, nucleo
originario dell’Istituto Orientale
di Napoli, grazie all’intuizione
del sacerdote ebolitano Matteo
Ripa, missionario italiano che
dedicò la sua vita alle missioni
nelle terre dell’Estremo Oriente e
che portò a Napoli il primo
gruppo di cinesi. L’intero
complesso è stato oggetto di un
importante intervento di
restauro che ha riguardato
l’apparato decorativo e le opere
mobili, tanto degli interni della
chiesa che delle pertinenze
esterne. I lavori sono stati
illustrati da Mario Forlenza,
direttore generale dell’Asl Napoli
1 (che è proprietaria dell’intero
complesso) e dall’architetto
Gennaro Piezzo.
Gli interventi, iniziati ad ottobre
del 2009 dopo cinque anni di
sospensione, sono stati portati a
termine a fine febbraio 2018.
«Abbiamo riaperto un cantiere
che era chiuso da anni - ha detto
il governatore De Luca completamente rifinanziato e
completato l’opera, recuperato
dei quadri importanti. Oltre al
grande valore storico di questa
chiesa e all’importanza dei
rapporti con la comunità cinese,
con la quale abbiamo rapporti di
stima e collaborazione
reciproca, firmiamo anche una
convenzione con l’Ordine dei
Medici ed apriamo un
ambulatorio a servizio della
comunità cinese a Gianturco”.
L’ambulatorio, in collaborazione
con la Fondazione di Comunità
Centro storic,o fornirà
assistenza sanitaria.
Nel corso della iniziativa è stata
riallocata alle spalle dell’altare
maggiore una importante opera
d’arte attribuita ad Antonio
Sarnelli: una tela raffigurante la
Sacra famiglia con Madonna e
bambino e con il ritratto di due
primi alunni cinesi del collegio
dei cinesi in preghiera.
Dopo il taglio del nastro e la
benedizione dei locali, c’è stata
la firma del protocollo d’intesa
tra Diocesi e Regione per
l’utilizzo parte della Curia, in
comodato gratuito, della chiesa,
che sarà affidata alla comunità
cinese presente a Napoli.
Elena Scarici
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Esercizi spirituali con
i ragazzi, figli dei diaconi
permanenti

Insieme
a Pietro
conosciamo
Gesù

Vita Diocesana
Anche quest’anno migliaia
di musulmani hanno pregato
in piazza Garibaldi a Napoli
per la fine del Ramadan.
Presenti anche alcuni membri
del Servizio per il Dialogo
interreligioso della Diocesi

Integrazione
e convivenza

Mi chiamo Mario Spinola e ho
18 anni, provengo dalla
parrocchia Santa Maria di
Montesanto e da due anni
frequento la nuova formula di
Seminario minore non
residenziale. Sono stato invitato
da don Carmine Nappo a
partecipare al corso di esercizi
spirituali che mons. Gennaro
Acampa ha tenuto con i diaconi
permanenti molti dei quali con
le loro spose e 22 tra figli e
nipoti.
Con l’approvazione del parroco,
supero ogni dubbio e resistenza.
Mi sono armato di gioia ed
entusiasmo per poter compiere
al meglio il compito di guidare
questi ragazzi ad un nuovo
incontro con Gesù. Don
Carmine, il responsabile
dell’equipe bambini, ha scelto,
come figura che ci avrebbe
accompagnati in questi giorni,
quella di San Pietro. Con il
metodo della drammatizzazione
i bambini hanno potuto dare
libero sfogo alla loro fantasia e
creatività, immedesimandosi nei
brani proposti, vivendo in prima
persona le vicende del primo
Papa. Tutto ciò è stato alternato
a momenti di gioco, balli e canti
che sono stati espressione della
preghiera di questi bambini. Due
giorni intensi, pieni di vivacità,
con momenti anche profondi,
con i quali i ragazzi sono
riusciti a reggere i ritmi di un
vero e proprio ritiro. Tornato a
casa è cresciuto ancora di più in
me il desiderio di portare la
Buona Notizia ai più piccoli,
anche nei modi più disparati,
purché inizino a capire già da
adesso che Gesù è il Signore
nostro e che con Lui possiamo
realizzare i grandi sogni della
nostra vita, passando anche noi,
come Pietro dal nostro io a Dio.

Anche quest’anno diverse comunità islamiche si sono date appuntamento in piazza Garibaldi a Napoli per la preghiera di Eid alFitr con la quale i musulmani hanno interrotto il digiuno del
Ramadan iniziato il 15 maggio e concluso il 15 giugno. Dopo i rituali
saluti introduttivi, diverse associazioni e istituzioni presenti hanno
reso il loro omaggio alle diverse migliaia di fedeli musulmani giunti
tra le quali anche il Servizio per il Dialogo Interreligioso della
Arcidiocesi di Napoli.
Autorevoli esponenti della Federazione Islamica Italiana tra i
quali il dott. Massimo Cozzolino, di cui è il segretario, e il giovane
Haret Amar, hanno espresso la loro gratitudine verso la amministrazione del Comune di Napoli, guidata dal Sindaco Luigi De
Magistris, che anche quest’anno ha concesso l’utilizzo della centralissima piazza a circa 4000 musulmani accorsi da tutta la provincia
per il raduno annuale.
Ai microfoni della piazza è stato espresso il compiacimento verso
la città e i per i suoi abitanti che hanno dimostrato sempre una generosa accoglienza dove l’interazione è andata ben oltre la semplice
integrazione trasformando il capoluogo campano in una metropoli
dai mille colori e sfaccettature.
Molti uomini di passaggio si sono fermati ad osservare i gesti e
per udire le antiche preghiere in arabo che per un po’ di minuti hanno trasformato la piazza in una grande moschea all’aperto, dove il
cielo azzurro, il Vesuvio in lontananza e una piacevole brezza mattutina hanno reso il tutto più suggestivo e mistico.
Non è un caso che la bandiera della Associazione Culturale
Islamica di Piazza Mercato “Zayd Ibn Thabit” rechi anche il tricolore italiano per ribadire l’appartenenza di questi fratelli e sorelle
musulmani al nostro paese condividendone l’aspirazione alla pacifica convivenza tra popoli, culture e religioni e al mutuo soccorso in
caso di necessità.
Dopo la preghiera del mattino i musulmani si sono ritrovati al
tramonto presso le loro abitazioni e comunità per consumare il pasto serale chiamato Iftar in cui vengono mangiati dei datteri per ricordare come il profeta Maometto spezzò il digiuno.
La fine del Ramadan è anche l’occasione per raccogliere offerte
per dimostrare vicinanza alle famiglie che versano in difficoltà economiche.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina costituiscono tre dei cinque
pilastri della fede islamica. Anche Eid al-Fitr rappresenta un appuntamento che coinvolgendo in qualche modo i cittadini favorisce la
conoscenza e la fiducia reciproca per demolire vecchi e nuovi pregiudizi e paure, verso popoli che solo fino a qualche anno fa sembravano molto più lontani e diversi da noi.
Vincenzo Lionetti
Vice-responsabile del Servizio
per il Dialogo ecumenico e interreligioso

Nuova Stagione

L’Annunziata
Maggiore,
una bellezza
lunga
sette secoli
Uno spettacolo teatrale, promosso
dalle associazioni che collaborano
con la comunità parrocchiale,
per rievocare i settecento
anni di storia
Hanno risuonato di nuovo, tra i muri anneriti dal tempo, che
li avevano accolti, i vagiti d’’e figlie d’’a Madonna.
Dietro alla Ruota degli Esposti, giovani donne, vestite come
le nutrici che nel ‘700 accoglievano e raccoglievano i figli di amori
rubati, di violenze da nascondere, hanno ridato vita a scene che
quei vicoli neri non hanno dimenticato mai.
Quello della Maddalena è un quartiere che la sua storia la difende dal tempo con forza, fiero di essere da sempre, e per sempre, centro vivo di una città che pare vivere altrove.
La luce dint’â Matalena che don Gigi Calemme ha acceso con
i fedeli che fanno vibrare, come un solo respiro, una comunità
pulsante, si è rinfocolata con una nuova iniziativa che ha lasciato
i partecipanti con gli occhi ed il cuore pieni di emozione.
Una sinergia perfetta tra i ragazzi dell’Oratorio San Giuda
Taddeo e quelli delle Associazioni Manallart e NarteA, le struggenti esibizioni musicali di Giovanni Derelli (tromba), Riccardo
Del Prete (chitarra) e Carla Senese (mandolino), gli splendidi abiti d’epoca di Vincenzo Canzanella, l’acme raggiunto con un assaggio di un’opera teatrale scritta da Antimo Casertano e con lui recitata da Daniela Ioia: anime in sintonia che hanno attraversato
le vie in cui ’e ccriature d’’a Mamma Chiatta, figli di nessuno ma
di tutti, abbandonati da un destino e scelti da un altro, sono diventati padri e madri. E c’erano anche loro: emozionati a sentirsi
raccontare, riscaldati da mani estranee ed amiche, uomini e donne ormai adulti che hanno imparato il coraggio di guardarsi indietro, e dentro.
Da 700 anni (che ricorrono quest’anno, “1318 - 2018
L’Annunziata Maggiore: una bellezza lunga sette secoli”, e di cui
questo è stato il primo evento) la Basilica guarda trascorrere vite
sotto rughe che si fanno profonde, sempre di più. Invecchia come
le mamme nascoste nel buio che le hanno affidato i propri figli,
come quelle che li hanno riportati alla luce, come quelle che hanno stretto forte i denti e non si sono arrese. Invecchia, ma, come
ogni mamma, non muore mai davvero.
I napoletani e la loro generosità sono arrivati al traguardo che
pareva lontanissimo solo un anno fa: riuscire a raccogliere i soldi
necessari a dotare di nuovo la Basilica di una porta degna di questo nome: come scritto dal destino il loro dono si è concretizzato
in un anniversario davvero importante per la loro Mamma.
Un dono che don Gigi Calemme, come ogni Padre che si rispetti, non manca di ascrivere a tutti i suoi figli, in parti uguali,
perché non ci siano mai più “figli e figliastri”, perché d’’a
Madonna e p’’a Madonna simme tutte quante figlie, nisciuno
cchiù ‘e ‘n’ato: «ll senso di appartenenza che ci lega al complesso
dell’Annunziata è tale da mettere in circuito idee che tendano a partecipare questa bellezza a tutta la città di Napoli. Questa iniziativa,
la prima di tante altre che celebreranno i settecento anni di fondazione, ha conosciuto il sostegno di tutte le associazioni che gravitano nella struttura, a rammentare che stiamo continuando a scrivere una pagina di storia importante, all’insegna della solidarietà e
della collaborazione di ciascuno».
Titta Calemme
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La parabola della solidarietà
di Salvatore Farì*

Nel racconto biblico, la comparsa
del samaritano e la sua iniziativa sono
poste in netto contrasto con l’indifferenza del sacerdote e del levita che,
nell’atto di vedere e passare oltre, diventano l’icona di chi decide di vivere la
prossimità all’interno del proprio gruppo, dei propri simili, ma non prevede né
ritiene giusto farsi vicino a chi non rientra nei canoni di una certa affinità, spirituale o culturale che sia.
Il samaritano, quasi per un gioco di
contrasti, sembra raccontare ciò che gli
altri passanti avrebbero potuto essere: è
la figura limpida di una prossimità che
non decide cosa fare dell’altro in base
alla propria posizione ed ai propri progetti, ma lascia che l’avvento dell’altro
allarghi il suo orizzonte, trasformi e arricchisca le sue coordinate, e per questo
gli si fa vicino.
Tutti gli esegeti concordano nel riconoscere al samaritano un amore senza
misura, che tuttavia non fa niente che
non sia strettamente utile al benessere
del malcapitato. Dice Schurmann: «Il
Samaritano si comporta con senso pratico, con ragionevolezza, proprio come fa
agire l’amore. Il suo impegno è descritto
nei dettagli come un impegno molto intenso».

Si prese cura di lui
Si tratta di una sequenza verbale
davvero splendida, dove ogni passaggio
sembra spontaneo, senza fratture: «gli
si fece vicino» e subito «gli fasciò le ferite,

versandovi olio e vino». C’è un’immediatezza, una prontezza dell’azione che
può venire soltanto da dentro: nessuna
titubanza, nessun timore, nessun calcolo. Si può ben immaginare che il viaggio
del samaritano avesse una meta ben

precisa, magari legata ad esigenze lavorative: ebbene, non si legge in lui alcuna
difficoltà ad abbandonare provvisoriamente i progetti di viaggio per farsi vicino a quell’uomo che ha evidentemente
bisogno di lui, come avrebbe avuto bisogno degli altri passanti.
Un verso che racchiude il cammino
del samaritano verso l’interiorità del bisognoso: quel «si prese cura di lui»,
espressione in sé astratta, diventa la
somma concreta di tutte le attenzioni
che il malcapitato riceve.
La stessa espressione conduce il racconto senza soluzione di continuità al
giorno seguente, l’indicazione temporale non crea nessuna cesura nel racconto, come se si aprisse una nuova scena; sembra, al contrario, che la parabola di solidarietà, iniziata nel verso 34,
continui ad evolversi con naturalezza,
fino a coinvolgere anche una terza persona, l’albergatore. Prendersi cura è la
cifra di un’accoglienza che non è sinonimo di incombenza, di problema da risolvere, ma equivale alla scelta di farsi
carico concretamente della sorte dell’altro, di entrare nel suo spazio vitale,
qualunque cosa questa scelta comporti.
* Vicario episcopale
per la Vita consacrata

Estate Solidale 2018
Progetto mense estive “Aperti per ferie”
MENSA

Il coordinamento del progetto è affidato ai
diaconi Gianni Scalamogna e Carlo De
Cesare.
Da lunedì 6 a venerdì 24 agosto, ovvero nel
periodo di chiusura della Curia Arcivescovile
di Napoli, presso la parrocchia di San
Tarcisio ai Ponti Rossi, in via Ponti Rossi 285,
funzionerà anche il Centro di ascolto Caritas
previo appuntamento da fissare contattando
il diacono Gianni Scalamogna al numero
331.37.22.659.

GIORNI

Binario della Solidarietà
Via Taddeo da Sessa n°93

Tutti i giorni

Mensa di Santa Lucia
Via Santa Lucia n°3/5
Mensa di Santa Brigida
Via S. Brigida n°72
Mensa del Carmine
Maggiore
Piazza del Carmine n°2
Mensa di San Tarcisio
Via Ponti Rossi n°285

Lunedì, mercoledì, giovedì

Centro La Tenda
Via Sanità n°93/95
Mensa di S. Pasquale al
Granatello in Portici (NA)
Piazza Granatello n°12

Tutti i giorni

Mensa Spirito Santo in
Torre Annunziata (NA)
C.so Vittorio Emanuele III
n°240
Casa della Carità in Arzano
(NA) – Via Vittorio
Emanuele n°19 (ex
caserma Carabinieri)
Mensa del Buon Consiglio
in Torre del Greco (NA)
Via Nazionale n°788
Mensa S. Madre Teresa di
Calcutta in Casoria (NA)
Via Nazario Sauro n°15
Mensa di San Vincenzo a
Porta Capuana (Torre
Virtus)
Mensa di S. Antonio in
Afragola (NA)
Viale S. Antonio n°50

N

ORARI

CAPIENZA

Martedì e venerdì

colazione ore 10
pranzo (solo primo) ore 13
merenda ore 16
cena ore 18
la domenica solo cena
accoglienza ore 10.30
pranzo ore 11.45
cena ore 17

n°50 posti a sedere

Tutti i giorni

pranzo ore 11 e 12

n°100 posti a sedere
divisi tra i due turni

Tutti i giorni

n°40 posti a sedere

Lunedì, sabato e domenica

accoglienza con colazione
ore 9.30
pranzo ore 12
accoglienza ore 19
cena ore 21
pranzo ore 12 e 12.40

Tutti i giorni

pranzo ore 12

n°50 posti a sedere

Tutti i giorni

pranzo ore 12

n°25 posti a sedere
(solo domenica 35 posti)

Tutti i giorni
(chiuso il giovedì)

cena ore 18

n°45 posti a sedere

dal lunedì al sabato

pranzo ore 12

n°25/30 posti a sedere
n°55/60 cestini da asporto

dal lunedì al venerdì
(chiuso nei gg. 14, 15 e 16
agosto)
dal lunedì al sabato
(chiuso la domenica)

colazione ore 8.30
pranzo ore 11.45

n°25 posti a sedere divisi in
due turni

cena ore 17

n°35/40 posti a sedere
n°150/160 cestini da
asporto

n°70 posti a sedere
n°80 cestini da asporto

n°120 posti a sedere
n°24 posti a sedere + 36
cestini da asporto
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Il secondo concorso letterario “Adelaide Loffredo”
nella parrocchia dell’Immacolata Concezione a Capodichino

Vincere il bullismo con la scrittura
Nella parrocchia Immacolata
Concezione a Capodichino lo scorso 16
giugno alle 17.30 si è svolta la premiazione del concorso letterario «Adelaide
Loffredo», promosso dal giornale
«L’incontro» e dal «Cortile dei Gentili»,
allo scopo di promuovere la scrittura
creativa per i giovani. Il tema scelto per
quest’anno era il bullismo.
La giuria, composta da Elena
Scarici, giornalista del settimanale diocesano Nuova Stagione e vice presidente dell’UCSI Campania, dalla professoressa Anna Silvestro, che per molti anni
ha insegnato a Secondigliano e che ben
conosce tutte le condizioni sociologiche e antropologiche dei giovani del
quartiere, dal professor Carlo Pelliccia,
docente all’Università di Lisbona, dal
professore Massimiliano Ferragina, artista teologo con la passione di trasferire su tela le riflessioni della Sacra
Scrittura, e dalla giornalista Lidia
Angiulli, responsabile del servizio di
utilità pubblica della Regione
“Muoversi in Campania”, hanno decretato la vittoria del giovane universitario
Davide Gugliuzza nella fascia over 18
anni, con il racconto “Appresi a volare”,
e Assunta Martucci nella fascia ragazzi
con il racconto “La stella più fragile

Così in
Campania
Malattie e disabilità
Malati di Alzheimer e loro famiglie
a Napoli (Aima Napoli): centro di
ascolto, laboratori di training cognitivo, gruppi di auto mutuo aiuto, formazione agli operatori, supporto psicosociale

Disagio minorile
• a Scampia, incrementare la frequenza scolastica: aumentare il rendimento nelle discipline delle Lettere e
della Matematica attraverso una didattica innovativa; aumentare la fruizione culturale e delle opportunità
educative del territorio da parte degli
studenti e delle loro famiglie
• a Torre del Greco, accompagnamento nello svolgimento dei compiti
scolastici, attivazione di un percorso di
laboratorio espressivo-creativo e di un
percorso di gruppo di sostegno alla genitorialità per minori appartenenti a
nuclei familiari in situazione di marginalità economica e sociale (Congregazione Suore della Provvidenza) teatro quale luogo di incontro, formazione ed inserimento lavorativo nel settore culturale per i giovani nel Rione
Sanità di Napoli (Nuovo Teatro Sanità)

Inclusione migranti
Minori stranieri non accompagnati
a Napoli (Salesiani per il Sociale): educazione di strada volta alla raccolta di
informazioni sulla storia individuale
del minore; accoglienza e primo screening psico-socio-educativo; sostegno
psico-educativo di primo livello; progettazione educativa personalizzata;
prima alfabetizzazione di lingua italiana; sostegno alla qualificazione professionale e all’inserimento lavorativo
(anche attraverso l’attivazione di borse di studio e borse lavoro); supporto
relazionale e tutor legale.

dell’universo”, che sono riusciti ad emozionare, commuovere e coinvolgere la
giuria. Ai due ragazzi sono state donate
due targhe ricordo e i premi: un viaggio
in una città europea per il giovane
Gugliuzza e un buono di 150euro da
spendere nella libreria Feltrinelli alla
ragazza.
La Comunità dell’Immacolata ha assunto in questi anni un’idea di fondo
che, in quest’epoca del “mordi e fuggi”
della lingua che si riscontra sempre di
più nell’uso del whatsapp, in un tempo
di consumo frettoloso e fugace di ogni

emozione, nella società delle sensazioni
“una tantum”, ha come base la ricostruzione delle relazioni e dello stare insieme nella sua accezione più ampia fatta
di sviluppo del territorio attraverso la
cultura, che significa riscoperta delle
proprie radici e della propria memoria
e l’innervamento di ogni attività tramite
la dimensione artistica, musicale e letteraria di livello, tralasciando tutte
quelle forme populiste e mediatiche che
non portano a nulla. Si tratta, cioè, di
voler suscitare nel cuore della gente a
partire dai più piccoli (si veda l’innova-

tivo Oratorio estivo) il desiderio del vero, del bello e del bene.
È, certamente, una impostazione
dell’azione pastorale che non sempre
paga nell’immediato ma è, probabilmente, una delle poche che può dare un
po’ di senso là dove il senso e il significato della vita sono abbandonati a se
stessi.
Si tratta di alzare e non abbassare il
livello culturale. In questo contesto nasce ‘’idea del concorso letterario dedicato ai ragazzi e ai giovani, con due obbiettivi di fondo: argomentare, narrare,
raccontare in un’epoca in cui questo
non avviene più soprattutto tra i ragazzi
a partire da temi a loro vicini; il recupero della lingua italiana e della capacità
di scrivere un testo (e se mai anche di
comprenderlo) in un tempo di crescente analfabetismo funzionale.
Il lavoro è solo all’inizio e non si ha la
pretesa di poter dire di aver raggiunto
questi obiettivi ma, come suggerisce il
Vangelo di Marco, la comunità vuole essere come un granello di senape da
piantare nel territorio per lasciar spuntare arbusti solidi e rigogliosi per una
assunzione responsabilità nuova per il
futuro.
Sergio Curcio

Dal fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo oltre 9 milioni di euro
per interventi di inclusione sociale

I giovani al centro
Come rafforzare attraverso partnership di valore le organizzazioni non profit attive sul territorio”: questo il tema
del workshop tenutosi a Napoli, giovedì
21 giugno, nella sala delle Assemblee
del Banco di Napoli, del Gruppo Intesa
Sanpaolo.
L’incontro è stato anche l’occasione
per conoscere il funzionamento del
Fondo di Beneficenza di Intesa
Sanpaolo.
Nel 2017 il Fondo di Beneficenza di
Intesa Sanpaolo ha erogato circa 9,5
milioni di euro per sostenere progetti
realizzati da enti non profit.
Le risorse sono state destinate al sostegno dell’occupazione e della disabilità, al contrasto del disagio abitativo e
della povertà sanitaria, alla lotta contro la dispersione scolastica e la violenza, alla prevenzione delle malattie, all’assistenza ai malati e all’inclusione
sociale.
Oltre l’85% degli interventi sono andati a favore di interventi realizzati sul
territorio nazionale, confermando l’attenzione del Gruppo per le comunità locali. Con un pensiero costante rivolto ai
giovani, alla loro crescita professionale
e al loro benessere personale, in coerenza con l’impegno del Gruppo verso i
suoi clienti e i suoi dipendenti.
È continuato il sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma
per garantire agli studenti la normale
frequenza scolastica, la fruizione dei
corsi universitari, supporto psicologico
alle famiglie e attività di ricostruzione
del senso di comunità.
Nel corso del 2017 il Fondo ha inoltre investito in modo significativo per
l’inclusione sociale ed economica dei

migranti e degli immigrati presenti nel
nostro Paese, in particolare dei minori
non accompagnati, selezionando progetti destinati a favorire l’integrazione
nelle scuole, lo studio dell’italiano e la
formazione professionale. In ambito internazionale il Fondo ha dato continuità alle iniziative pluriennali sostenute in Africa, in Asia e nei paesi dell’Est
Europa orientate allo sviluppo locale, al
miglioramento delle condizioni di salute dei soggetti più fragili e alla difesa dei
diritti delle donne.
Ai lavori, aperti dal saluto del diretto-

re regionale di Intesa Sanpaolo per il
Sud e direttore generale del Banco di
Napoli, Francesco Guido, hanno preso
parte Giovanna Paladino, responsabile
della Segreteria Tecnica di Presidenza
di Intesa Sanpaolo, Lucia Martina, segretario generale del Centro studi Lang
sulla filantropia, Giancamillo Trani, vice direttore della Fondazione Caritas
diocesana di Napoli, Anna Marino, responsabile attività istituzionali della
Fondazione Con il Sud, e Giovanpaolo
Gaudino, presidente di Federsolidarietà Campania.
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Una due giorni al Pan
per il decennale
della Fondazione Polis

Contro
i segni
del
potere

Presentata la prossima stagione del teatro Augusteo

Proposte per tutti
di Maria Marobbio

di Salvatore Buglione
Lunedì 18 e martedì 19 giugno il Palazzo delle Arti di Napoli ha ospitato una “due giorni” di
incontri, promossa dalla Fondazione Polis della
Regione Campania in occasione del decennale
della sua costituzione. Nel pomeriggio del 18
spazio al focus dedicato al sostegno alle vittime
innocenti della criminalità, introdotto dal documentario “Io non ho paura”, di Aldo Zappalà e
Mario Leombruno. Sono intervenuti il procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni
Melillo, il presidente della Fondazione Polis don
Tonino Palmese, l’avvocato Celeste Giliberti e
Tiziana Apicella, consulente dell’area vittime
della stessa Fondazione. L’incontro, moderato
da Paolo Miggiano, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle tante iniziative messe
in campo a beneficio dei familiari delle vittime
innocenti della criminalità: dai Protocolli
d’Intesa sottoscritti con l’Ordine degli Avvocati
di Napoli e l’Ordine degli Psicologi della
Campania alle costituzioni di parte civile, passando per le attività editoriali e di memoria e per
l’impegno profuso in termini di tutela giuridica
di tutti gli innocenti colpiti dalla violenza criminale, in ossequio a quanto previsto dalla
Direttiva Europea 80 del 2004 sui reati intenzionali violenti.
Martedì 19 si è svolto un incontro di approfondimento sul riuso dei beni confiscati, tra
buone pratiche e criticità, moderato da Vittorio
Martone. Ouverture con un abstract del docufilm “Di bene in meglio, di male in peggio”, di
Ivan Scherillo e Davide Musacchia, poi spazio
alle
riflessioni
del
presidente
della
Commissione regionale Anticamorra e Beni
Confiscati Carmine Mocerino, del direttore del
Laboratorio di ricerca contro le mafie e la corruzione dell’Università Federico II Stefano
D’Alfonso, dell’amministratore giudiziario
Maurizio Cinque, dell’amministratore delegato
del consorzio Agrorinasce Giovanni Allucci, del
referente regionale di Libera Fabio Giuliani.
Nell’occasione, Tiziana Cristiani ha illustrato i
risultati dei progetti per l’infanzia Nati per
Leggere e Leggendo Crescerai. Chiusura affidata al presidente della Fondazione Polis don
Tonino Palmese, che ha evidenziato, a sigillo di
questi primi dieci anni di attività della
Fondazione, l’importanza del “potere dei segni
contro i segni del potere”.
La Fondazione Polis ha poi donato, presso la
sua sede, alla presenza dell’assessore regionale
alle Politiche integrate di sicurezza e legalità
Franco Roberti, delle targhe a numerose personalità della magistratura, delle forze dell’ordine, della cultura e del giornalismo, distintesi nel
corso di questi anni nel contrasto alle mafie e
nella difesa della legalità. L’iniziativa è stata
coordinata da Geppino Fiorenza ed Enrico
Tedesco, rispettivamente presidente del
Comitato Scientifico e segretario generale della
stessa Fondazione. Presente, tra gli altri, anche
il presidente del Coordinamento campano dei
familiari delle vittime innocenti della criminalità Alfredo Avella. Sipario sulla due giorni con
l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri in via
Raffaele De Cesare. E con una dedica speciale al
magistrato Filippo Beatrice, recentemente
scomparso. Paolo Siani, storico presidente e attuale parlamentare, ha fatto pervenire un suo
personale messaggio sull’importanza della memoria, «valore fondamentale senza il quale il
Paese è destinato a deperire». Un motivo in più
per augurare lunga vita alla Fondazione Polis.

Interattività, multimedialità, effetti speciali, musical di sicuro successo, grandi nomi
della prosa e della musica italiana. Questi sono i principali ingredienti della prossima stagione del Teatro Augusteo, che si preannuncia ricca e varia, mirando a confermare il
trend positivo della stagione da poco conclusasi, che ha visto «un importante incremento
del numero degli spettatori». Lo sottolinea il padrone di casa, Giuseppe Caccavale, alla
presenza della moglie Roberta e della madre Alba, nel presentare gli spettacoli e gli artisti
che illumineranno la scena dello storico teatro partenopeo, nel corso della conferenza
stampa svoltasi lo scorso 22 giugno nel foyer del teatro. Tra i punti di forza dell’Augusteo,
senza dubbio, le consuete collaborazioni con il “Sistina” di Roma, che porteranno a
Napoli l’acclamato musical “Mamma Mia!”, tratto dall’omonimo film, e la commedia
“Belle ripiene”, entrambi con la regia di Massimo Romeo Piparo. “Belle ripiene” aprirà
ufficialmente, a partire dal 26 ottobre, la stagione 2018/2019 degli spettacoli in abbonamento e vedrà in scena un poker di donne: Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta
Lanfranchi e Samuela Sardo. Le attrici saranno protagoniste di “una gustosa commedia
dimagrante” nella quale, tra amore per il cibo, diete e confidenze sugli uomini, ci sarà anche lo spazio per cucinare realmente e condividere con il pubblico le pietanze preparate.
“Mamma Mia!”, nella nuovissima versione interamente italiana, vedrà invece protagonisti a partire dal 22 febbraio Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina
Marciano, con un cast di oltre 30 artisti, un’orchestra dal vivo e una spettacolare messa
in scena, con pedane girevoli e una vasca da 11mila litri d’acqua per ricreare le atmosfere
di una incantevole isoletta.
L’attenzione dell’Augusteo per il musical si conferma con la scelta di inserire in abbonamento altri due grandi show: “Peter Pan” e “Priscilla”. Il primo, in scena dall’8 febbraio,
con le musiche di Edoardo Bennato e la regia di Maurizio Colombi, torna nella versione
originale ma arricchita di nuovi effetti speciali (Trilli avrà le sembianze di un drone!): sarà
un vero e proprio viaggio magico per grandi e piccini alla volta de “l’isola che non c’è”.
“Priscilla”, il musical australiano di maggior successo di tutti i tempi, sarà invece in scena
dal 5 aprile e sarà l’occasione per intraprendere una travolgente avventura “on the road”
nella sua versione più sfavillante, con oltre 500 costumi; la regia è di Matteo Gastaldo e
la direzione musicale è di Fabio Serri. Attesissimo il ritorno al teatro di Piazzetta Duca
d’Aosta di Massimo Ranieri, che riproporrà in una nuova versione il suo fortunatissimo
spettacolo (ideato e scritto con Gualtiero Peirce) “Sogno e son desto 400 volte”, a partire
dal 9 novembre: occasione unica per assaporare il meglio del repertorio dell’artista partenopeo, in veste di attore e narratore. Una sempre deliziosa Serena Autieri presenta la
nuova e più matura versione della sua già fortunata sciantosa “#LaSciantosa”, che andrà
in scena dal 7 dicembre. «Dopo quasi 200 repliche in tutta Italia e a 5 anni dalla prima versione – afferma l’attrice napoletana- abbiamo ripensato e aggiornato lo spettacolo per dire
grazie ai tanti giovani che sono venuti a vederci e per provare a coinvolgerli ancora di più;
in fondo anche le più famose blogger, una su tutte Chiara Ferragni, prendono spunto negli
atteggiamenti e nelle espressioni, dalla sciantosa, influncer per eccellenza. Venite vestiti a tema, o semplicemente con una piuma o con un rossetto rosso e scattiamoci un selfie!». Altri
grandi protagonisti della conferenza stampa i fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo,
che si faranno interpreti della tradizione comica napoletana in “Comicissimi fratelli”, in
scena dall’11 gennaio. Lo spettacolo, scritto e diretto dal primo, ruota intorno alle vicende
di due attori in un piccolo teatro partenopeo degli inizi del ‘900. Lo stesso Gianfranco afferma: «tutto a teatro è studiato, come il perfetto ingranaggio di un orologio, che farà parte
della nostra scenografia, ma la nostra forza è sempre quella di saper improvvisare e possiamo farlo solo perché ci conosciamo bene». Paolo Caiazzo, in scena dall’8 marzo, torna dopo ben 10 anni dal debutto all’Augusteo con quello che lui stesso definisce il suo spettacolo più divertente “Non mi dire te l’ho detto”, che affronta il tema dei pericoli e dei limiti
dei social network tra gli “anta”: un cast completamente nuovo e la scelta di essere affiancato da ben 7 comici sul palco, «affinché il pubblico non riesca a prevedere da chi possa
provenire la battuta». Altro comico, altro gradito ritorno, quello di Gino Rivieccio, che
sarà in scena dal 26 aprile con “Cavalli di ritorno 2.0”: anche per lui una versione del tutto
aggiornata del suo show, alla luce dei fatti più interessanti di cronaca, politica e costume.
Protagonista assoluto durante tutte le feste natalizie (a partire dal 21 dicembre) sarà invece Carlo Buccirosso, con il suo nuovo spettacolo “Colpo di scena”, ambientato in un
commissariato di provincia. In omaggio per gli abbonati vi saranno quest’anno ben tre
spettacoli: la commedia “Scacco Matto” di e con Lucio Pierri, “1861 La brutale verità”,
vincitore dell’ottava edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale del Teatro Augusteo, e
lo spettacolo che si aggiudicherà il primo premio nella prossima edizione.
Non meno ricco il programma fuori abbonamento: largo spazio alla musica napoletana con la IV edizione di “Bentornata Piedigrotta”, spettacolo che rievoca in chiave moderna la storica festa cittadina, e con “Sciuscià”, in un viaggio emozionante dal dopoguerra ai giorni nostri. Si prosegue con il musical “Flashdance”, i concerti di Andrea Sannino,
Malika Ayane e Mario Biondi e i due spettacoli musicali “Atom Heart Mother”, che celebra l’omonimo capolavoro dei Pink Floyd, e “La leggenda di Thor”, con protagonista il
celebre supereroe Marvel. E ancora grandi interpreti: Lina Sastri, con il suo nuovo spettacolo “Pensieri all’improvviso” e Sebastiano Somma con “Lucio incontra Lucio” per raccontare vita, storie e canzoni di Dalla e Battisti; con Francesca Marini e Massimo Masiello
rivivrà invece il mito della meravigliosa Edith Piaf. Non mancheranno “Artecinema”, il
Festival Internazionale di film sull’arte contemporanea, e la rassegna teatrale interamente dedicata alle scuole.
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Un campo
di calcio
al Bosco
di Capodimonte
Dotare il Real Bosco di
Capodimonte di un primo
campetto di calcio in erba
sintetica e destinarlo all’uso
gratuito dei giovani
frequentatori dei luoghi: ragazzi
del quartiere, e non solo. Questo
l’obiettivo con cui nasce la
prima edizione della “Festa
dell’Estate - ballando al chiaro
di luna nell’antico Cellaio”, in
programma per mercoledì 27
giugno 2018, con inizio alle ore
19.30 (ingresso: Porta
Piccola, via Miano 2).
È un’iniziativa di fundraising
che vede operare assieme il
Museo e Real Bosco di
Capodimonte, l’Associazione
Premio GreenCare Ets e
l’Associazione Amici di
Capodimonte onlus. La Festa ha
un Comitato promotore che
mira al coinvolgimento delle
forze sane e vive della città e per
il quale sono scesi in campo
imprenditori, liberi
professionisti, manager, cultori
dell’arte e del bello. Cittadini con
una spiccata attitudine per il
sociale: tra questi, Federica
Brancaccio, Sergio Cappelli,
Giovanni Diana, Generoso Di
Meo, Anton Emilio Krogh,
Maurizio Marinella, Fabrizio
Pascucci, Laura Trisorio.
«Ho voluto iniziare il mio
incarico da direttore qui a
Capodimonte partendo dalla
cura del Real Bosco, dalla sua
apertura alla città stimolando
sempre più la partecipazione
attiva dei singoli, delle
associazioni, del quartiere e delle
imprese, nella convinzione che
l’uso sociale del parco non fosse
in contrasto con la protezione
del giardino storico, ma al
contrario che l’organizzazione
dell’uno potesse salvare l’altro dichiara Sylvain Bellenger - Il
risultato è sotto gli occhi di tutti:
un bosco curato, regolamentato,
vissuto sempre più
intensamente da bambini,
anziani, sportivi di ogni genere e
semplici cittadini in cerca di
momenti di relax. Un luogo
capace di ospitare rievocazioni
in costume ed eventi sportivi,
senza che ciò interferisca nella
cura massima che abbiamo per
il giardino storico: collezione
botanica che tuteliamo al pari
dei capolavori d’arte custoditi
nella Reggia». Alla
consolle DjCerchietto. Lo
storico Cellaio, con la sua
spettacolare architettura ad
archi aperta sulle aiuole del
Parco, vivrà momenti unici: una
“performance green” site specific
- regia e coreografia di Claudia
Sales – vedrà un gruppo scelto di
danzatori, del corso
sperimentale del Labart Dance e
della Compagnia DNA Danza
Nuda Anima, invitare gli ospiti
a liberare lo spirito della natura
che è in ciascuno di noi.

14 • 1 luglio 2018

Successo
per la
Giornata
europea
della
Musica
Si è conclusa con un grande
successo di pubblico la rassegna
‘I licei musicali e coreutici nei
luoghi della musica’ voluta e
curata dal consigliere della Città
Metropolitana di Napoli,
Michele Maddaloni. Il 21 giugno
scorso, in occasione della
Giornata europea della Musica,
gli Scavi di Ercolano, il Museo
archeologico virtuale e la Reggia
di Portici hanno fatto da cornice
alle esibizioni di danza e musica
degli alunni dei licei musicali e
coreutici di Napoli e
provincia. Le note di Vivaldi,
Mozart, Rossini, Paisiello e
quelle della canzone classica
napoletana ‘O’ sole mio’ hanno
allietato i turisti in visita alle
domus e alle strade dell’antica
Herculaneum che, incuriositi,
hanno scattato foto e registrato
video. Ha inaugurato la
manifestazione agli Scavi di
Ercolano il sindaco della Città
Metropolitana Luigi de
Magistris, accompagnato nel
percorso dal direttore del Parco
archeologico Francesco Sirano e
dal sindaco di Ercolano Ciro
Buonajuto. Successivamente, il
Museo archeologico virtuale ha
ospitato le coreografie con
accompagnamento strumentale
degli alunni dei licei musicale e
coreutico Boccioni Palizzi di
Napoli e Pascal di Pompei
coordinati dal maestro Stefano
Angelini.
La Reggia borbonica di Portici
ha visto concludersi la giornata
della musica: nella Sala del
Baciamano è stata inaugurata la
mostra di scultura Mutatio
Formae dell’artista Pasquale
Simonetti che ha unito l’arte
figurativa con la musica e la
danza. Nelle medesime sale della
Reggia il maestro Angelini ha
realizzato coreografie con balletti
che hanno animato un percorso
storico. A fare da scenario alla
serata, la Prateria del Bosco
inferiore della Reggia dove c’è
stato un concerto finale
dell’orchestra giovanile dei licei
della Città Metropolitana di
Napoli, diretto dai maestri Paolo
Di Lorenzo e Giovanni Grima e
con la partecipazione del basso
Carmine Durante e del tenore
Ivan Lualdi, artisti del teatro
San Carlo. Folto il pubblico
rappresentato da cittadini,
genitori degli alunni, docenti,
amministratori comunali e
rappresentanti della politica. In
prima fila, tra gli ospiti, il
procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, Luigi Riello, il
segretario provinciale del Pd
Massimo Costa, Loredana Raia
consigliera regionale delegata dal
presidente del consiglio regionale
Rosa D’Amelio.
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Da Villaricca a Genova in bicicletta per raccogliere fondi da destinare
a progetti di ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Un’impresa sportiva
per fare del bene
Grande successo a Villaricca per quello
che è stato l’evento inaugurale del tour
“Iopedalotudattidafare”. Il ciclista amatoriale Simone Broggi, lo scorso 28 giugno è partito per una grande impresa: un
viaggio in bicicletta con partenza da
Villaricca e arrivo previsto domenica 8 luglio presso l’Istituto “Giannina Gaslini” di
Genova, per sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica per sconfiggere
il neuroblastoma ed i tumori pediatrici.
La manifestazione è stata presentata
presso la “Lanterna” di Villaricca per dare
l’avvio a questa straordinaria prova che
Simone ha deciso di affrontare per raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca dell’Associazione Italiana per la
Lotta al Neuroblastoma.
Invitati speciali all’aperitivo di solidarietà i gruppi di ciclisti amatoriali della
zona, il gruppo musicale “I Guarracini”,
che ha animato la serata con un tocco di
artistica napoletanità e l’associazione nazionale carabinieri di Giugliano.
Continua, intanto, senza sosta il sodalizio tra la Pro Loco di Villaricca,
l’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma e l’associazione Madrearte.
Dopo le due repliche di “Scherzi da preti” realizzate lo scorso mese di marzo, a
maggio è andato in scena lo spettacolo “È
tempo”, dal testo del poeta Antonio
Newiller. Si tratta di uno spunto del progetto di un laboratorio teatrale che ha visto un gruppo di giovani e adulti impegnati, per oltre sei mesi, in un percorso formativo di tecniche della recitazione presso il
Teatro “Madrearte”.
Cinque gli atti unici attingendo dal
grande patrimonio teatrale di Eduardo
con i titoli “Pericolosamente”, “Amicizia”,

“Uomo e Galantuomo”, passando per
Cechov con “Domanda di Matrimonio” fino a giungere all’esilarante “Signora delle
Camelie” di Gigi Proietti.
Il finale poetico sacrale è stato un viaggio attraverso frasi, citazioni e personaggi
delle opere di Eduardo de Filippo, fino a
giungere ai versi del poeta Newiller gridati
in diverse lingue: «È tempo che l’arte trovi
altre forme per comunicare, un’arte clandestina per mantenersi aperti, essere in viaggio, edificare luoghi».
Un vero e proprio manifesto teatrale
che inneggia alla bellezza della creatività
artistica e invita a cercare «un nuovo
sguardo per dare un senso a ciò che barbaramente muore ogni giorno omologandosi».
Anche stavolta, il ricavato delle serate è

stato devoluto ai progetti di ricerca scientifica sostenuti dall’Associazione Italiana
per la Lotta al Neuroblastoma. Un bagno
di folla per gli attori che, con la regia di
Antonio Diana, e l’assistenza di Antonio
Dell’Isola hanno saputo regalare momenti
di grande divertimento, ma anche di
profonda riflessione.
In scena accanto a Gennaro De Sio,
Olga Galluccio, Giulia Pragliola,
Francesca Cerullo, Enzo Pianese, Angela
Rispo, Angela Ciccarelli, anche, per la prima volta, Teresa De Rosa, referente campana dell’Associazione. Prezioso, come
sempre, il supporto organizzativo della
Pro Loco di Villaricca presieduta da
Armando De Rosa, ed impegnata, ancora
una volta, nella promozione della cultura
e dello spirito di comunità.

Gran Galà all’Istituto Maria Cristina Brando di Casoria

I giovani in festa verso il Sinodo
di Antonio Botta

Anche quest’anno, i giovani liceali dell’istituto Maria
Cristina Brando di Casoria hanno festeggiato, il 6 giugno scorso, nell’imminenza degli esami di Stato, la conclusione del loro
percorso scolastico con un galà magnifico, presentato dai giovani Simone Marra e Vittoria Esposito, che ha messo in luce
l’alto valore umano, culturale e creativo dell’evento festoso, organizzato e svoltosi, nella spaziosa area all’aperto dell’istituto,
con la collaborazione fattiva di docenti e studenti. Mediante i
video, i balli, le canzoni e le testimonianze, i protagonisti della
serata hanno mostrato, infatti, che la giovinezza non è solo legata all’età anagrafica, ma è soprattutto una condizione dello
spirito, una maturità di donazione, di fantasia, di bellezza interiore. È quanto ha evidenziato la dirigente scolastica
Eufemia Palmina Ciervo nell’intervento introduttivo, spiegando che 1tutta l’attività progettuale, quest’anno, si è incardinata
nella prospettiva del prossimo Sinodo, di cui saranno protagonisti proprio i giovani, che occupano un posto privilegiato nel cuore del Papa, come Egli stesso ha scritto nella lettera a loro indirizzata».
«Il nostro obiettivo - ha sottolineato la dirigente - è quello di
tenerli per mano, attraverso le varie attività proposte, affinché
possano, poi, in futuro essere capaci di compiere in maniera libera, consapevole e responsabile le scelte fondamentali della vita,
grazie a quei valori che la nostra Santa Cristina espressamente ci
ha offerto con il suo alto esempio di umanità».
È emerso ciò anche nella lettera di saluto alla scuola scritta

dalla studentessa Tatangelo, la quale, dopo aver posto in evidenza i proficui rapporti stabiliti con i compagni, con la dirigente e con docenti, ha richiamato una riflessione di Papa
Francesco: sul «diritto che hanno le nuove generazioni di poter
camminare verso mete importanti e alla portata del loro destino».
Il tema della serata, “I giovani al servizio della tecnologia o la
tecnologia al servizio dei giovani”, sviluppato nell’ambito del
progetto scolastico annuale “ I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” ( Sinodo dei Vescovi, Ottobre 2018), è stato
esplicitato dalla docente Amalia Meola che, facendo riferimento alle osservazioni contenute nel documento pre-sinodale, ha sottolineato, tra l’altro, le opportunità (accesso immediato alle informazioni, costruzione di legami a distanza..) e i
rischi (cyber bullismo, pornografia, gioco d’azzardo…) che offrono i new media, spiegando che i ragazzi hanno approfondito tale argomento con interviste e continui dibattiti in classe sui
limiti e le opportunità delle nuove tecnologie, «in relazione ai
problemi della società contemporanea e alla continua lotta tra essere e apparire». Alla fine è stato realizzato e mostrato un video
sul percorso di alternanza scuola-lavoro, a cura del docente
Manfredi.
I balli degli studenti, (uno di essi su canzone “Non mi avete
fatto niente), il saluto dei docenti agli alunni delle quinte –
scientifico, altre esibizioni hanno richiamato, dunque, il fermo
proposito degli studenti dell’Istituto a orientare la propria vita
verso mete alte, verso orizzonti più ampi.
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Ad aprire la nuova stagione d’opera, concerti e danza
del Teatro di San Carlo, dopo 34 anni, il maestro Riccardo Muti,
che il 25 novembre 2018 dirigerà “Così fan tutte” di Mozart

Tra innovazione e tradizione
di Doriano Vincenzo De Luca

La nuova stagione d’opera, concerti e
danza 2018-2019 del Teatro di San Carlo,
presentata dalla Sovrintendente Rosanna
Purchia congiuntamente al Direttore artistico Paolo Pinamonti, accanto ai vertici
artistici e istituzionali, presenta quest’anno un cartellone ricco ed interessante in
continuità ad un’idea forte di difesa delle
specificità del teatro lirico. Le scelte fatte
confermano la volontà di costruire percorsi polifonici creando e intersecando
armonie e dissonanze tra repertori, generi, stili, interpreti e chiavi di lettura tra i
più variegati, con 12 titoli d’opera, 5 produzioni di danza e 15 concerti tra musica
sinfonica e da camera.
La stagione d’opera si apre il 25 novembre con l’atteso ritorno di Riccardo Muti,
che torna a dirigere l’Orchestra del San
Carlo a 34 anni di distanza dall’ultima volta, con Così fan tutte di Mozart per la regia
della figlia Chiara Muti. La Stagione dei
Concerti si inaugura invece sabato 20 ottobre con la Messa da Requiem di
Giuseppe Verdi diretta da Juraj Val uha,
che inaugura i suoi appuntamenti con la
stagione d’opera il 15 dicembre con Ká a
Kabanová di Leoš Janá ek. Il secondo impegno a maggio 2019 con Die Walküre di
Richard Wagner, produzione sancarliana
del 2005 e premio Abbiati 2006 per le scene di Giulio Paolini. Sempre Val uha inaugurerà il “San Carlo Opera Festival”, il 6
luglio 2019, con Cavalleria Rusticana per
la regia di Pippo Delbono.
Dopo Bohème Puccini (febbraio 2019)
diretta da Alessandro Palumbo per la regia di Francesco Saponaro, ancora un
musical, Lady, Be Good!, di Gershwin, con
una produzione propria che vede sul podio Nick Davis, alla regia Emilio Sagi e alle coreografie di Nuria Castejon (febbraio
2019).
A fine febbraio 2019 Un ballo in maschera, titolo verdiano guidato da Donato
Renzetti. Seguirà a marzo Les Contes
d’Hoffmann con Pinchas Steinberg alla
direzione. Ad aprile e a fine maggio 2019
Madama Butterfly per la regia di Ozpetek

e la direzione di Gabriele Ferro. Dopo la
pausa estiva, dal 20 settembre al 5 ottobre
2019 si riprende con Traviata per la regia
di Lorenzo Amato, e a novembre Ermione
di Gioachino Rossini, in una nuova produzione del Teatro di San Carlo. Sul podio
Alessandro De Marchi; firma la regia
Jacopo Spirei. Chiude la stagione
Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (fine novembre 2019), diretto da Jordi Bernàcer
con la regia di Daniele Finzi Pasca.
Degno di nota è il debutto al Teatro San
Carlo di due apprezzati direttori d’orchestra contemporanei: lo statunitense Ryan
McAdams, che il 2 marzo dirigerà Will there be singinge, e il lettone Andris Poga che
dirigerà il Concerto per pianoforte n. 1 di
ajkovskij e la Seconda Sinfonia in re maggiore op. 43 di Jean Sibelius. Inoltre, sabato 22 giugno Juraj Valcuha dirigerà
l’Orchestra del Teatro San Carlo e
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
in una affascinante maratona dedicata al
genio musicale di Ludwig van Beethoven,
nel corso della quale saranno eseguite integralmente le sue nove sinfonie.
Tra gli appuntamenti più prestigiosi
della programmazione concertistica vi saranno quelli resi possibili grazie a
Concerto d’Imprese, progetto sostenuto da

un gruppo di eccellenze imprenditoriali
del territorio campano che hanno unito le
forze per implementare interventi di sostegno all’attività del Teatro.
Per Concerto d’Imprese tornerà a
Napoli, il 2 febbraio 2019, Valery Gergiev,
con l’Orchestra del Teatro Mariinsky e, per
la prima volta al San Carlo, l’8 marzo 2019
arriverà Cecilia Bartoli, tra le più acclamate interpreti barocche che, con l’ensemble barocco Les Musiciens du Prince di
Monaco diretto da Gianluca Capuano,
proporrà un raffinato programma dal titolo Arie d’opera tra Settecento e Ottocento.
E la Fondazione annuncia anche l’avvio di
un progetto di collaborazione con il
Teatro alla Scala e la Bartoli per la presentazione di tre titoli operistici di Georg
Frederic Handel nel corso dei prossimi
anni.
Ricco anche il cartellone della danza
che presenta cinque titoli di richiamo, per
una compagnia giovane, tra repertorio
classico, con balletti come Lo
Schiaccianoci, Il lago dei Cigni e Sogno di
una notte di mezza estate (nelle versioni di
Giuseppe Picone, Charles Jude e Patrice
Bart), e coreografie moderne come
Rossini Cards di Mauro Bigonzetti e
Pulcinella di Francesco Nappa.
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Prossimi
appuntamenti
artistici
a San Potito,
sede
del gruppo
dei Sancarlini
Dal 1° al 15 luglio, altri
eventi in programma sono
“Masterclass” e un concerto
su “La serva Padrona” di
Giovanni Paisiello. Docenti:
Mariagrazia Schiavo e
Filippo Morace.
Il progetto, che si realizza
nella chiesa di San Potito,
in via Salvatore Tommasi,
ha il patrocinio del
Consolato di Francia e
dell’istituto Grenoble di
Napoli.
Previsto, inoltre, un
“Seminario sull’Opera
Buffa”, a cura di Carlo
Morelli. Interventi
seminariali di Rosanna Di
Giuseppe, docente di Poesia
per Musica e Drammaturgia
Musicale al Conservatorio di
Salerno.
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Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

«Un momento importante per due istituzioni culturali di
grande prestigio che rappresentano al meglio la città di
Napoli», ha osservato il rettore Manfredi ospite del primicerio dell’Arciconfraternita Galgano il quale ha sottolineato «il
valore dell’accordo che giunge in occasione dei 440 anni di vita dell’istituto religioso».
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Arcidiocesi di Napoli

Grande Pellegrinaggio Diocesano
a Lourdes
Da giovedì 20 a lunedì 24 settembre
presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe
Partenza in aereo da Napoli
Quota di partecipazione: 640 euro (tutto incluso)

Le prenotazioni si accettano entro e non oltre martedì 24 luglio, con un acconto di 200 euro,
presso l’Ufficio Turismo, al secondo piano della Curia, in largo Donnaregina 22,
il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 13.

Per ulteriori informazioni: 081.557.42.33 – 333.84.50.211, oppure inviare una mail all’indirizzo:
turismodiocesinapoli@libero.it. Il saldo deve essere effettuato entro e non oltre mercoledì 5 settembre.

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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