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Dono
e
perdono
Terzo appuntamento
del cammino
di formazione
Mercoledì 13 aprile riprende il
cammino di formazione del
progetto Missione Sicar,
proposto dall’Ufficio Famiglia
e Vita diocesano a chi vive la
ferita della separazione
coniugale e a quanti sono
disponibili ad accogliere e
accompagnare questi fratelli.
Dopo le prime due tappe,
davvero coinvolgenti e
partecipate, questa volta
guiderà l’incontro il Vescovo
ausiliare, mons. Lucio
Lemmo, che già a novembre
ha presieduto un intenso
momento di preghiera sempre
rivolto alle famiglie ferite.
Rinnovando e manifestando la
sua attenzione affettuosa,
tratterà il tema: “Dono e
Perdono”. E’ un ulteriore
segno di quella vicinanza,
accoglienza e
accompagnamento che la
Chiesa propone e vuole vivere
con e per i separati, conviventi
e divorziati risposati.
L’appuntamento è per
mercoledì 13 aprile ore 18
sempre presso l’ipogeo della
basilica dell’Incoronata del
Buon Consiglio a
Capodimonte.
Ufficio Famiglia e Vita
Equipe famiglie
ferite dalla separazione
***

Ufficio per il Diaconato
Permanente

Giubileo
Diocesano
dei Diaconi
Permanenti
Domenica 10 aprile 2016
i Diaconi Permanenti
della Diocesi di Napoli
e le loro famiglie celebreranno
il loro Giubileo
dell’Anno della Misericordia,
unendosi in preghiera
con l’Arcivescovo.
L’appuntamento
è per le ore 17.15
sul sagrato della Cattedrale,
per poi attraversare
la Porta Santa
e alle ore 17.30
celebrare solennemente
il Vespro presieduto
dal Cardinale Crescenzio Sepe.

Vita Diocesana
Domenica 17 aprile nella Cattedrale di Napoli
si svolgerà il Giubileo dei nubendi e giovani sposi

Per-donarSI
Amore

Nell’Anno Santo della Misericordia che stiamo vivendo, l’équipe delle giovani coppie
dell’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi di Napoli presenta con gioia il Giubileo per i nubendi e giovani sposi che ha come tema: Per-donarSi Amore. Titolo volutamente articolato
per significare il legame tra dono e perdono nella prospettiva dell’amore misericordioso
voluto da Dio nella coppia
L’appuntamento è fissato per il giorno 17 aprile, alle 16.30 presso il Museo diocesano
di Napoli.
L’incontro si pone in continuità con il percorso proposto quest’anno dall’équipe giovani coppie dell’Ufficio Famiglia dell’Arcidiocesi che ha avuto come elemento centrale la
“Sete di noi”. Un percorso significativamente ispirato alla Lettera Pastorale del Cardinale
Sepe “Dar da bere agli assetati”.
L’esperienza vuole cogliere l’esigenza di riscoprire la centralità del messaggio insito nel
Vangelo della famiglia, espressa in gesti concreti quali l’ascolto reciproco e il perdonarsi a
vicenda. Una riscoperta dell’esperienza matrimoniale che vuole coniugare l’intimo desiderio di coloro che vogliono rispondere con generosità al meraviglioso progetto di Dio col
sacramento del Matrimonio, con quelli che vogliono rinnovare il loro amore sponsale, riscoprendo la sorgente dell’amore che li ha uniti: la Misericordia di Dio.
L’evento giubilare sarà vissuto in tre momenti-chiave: il primo vedrà tutte le coppie riunite al Museo diocesano, dove vivranno un momento di gioia, di condivisione e di comunicazione; in seguito le coppie si avvieranno in pellegrinaggio verso il Duomo per attraversare la Porta Santa, come segno del loro cammino di conversione che li porterà a lasciarsi abbracciare dalla misericordia di Dio per essere a loro volta misericordiosi come
il Padre. Infine, nella solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, fidanzati e giovani sposi saranno chiamati a dissetarsi a
quella sorgente di carità che è il sacramento stesso dell’Eucaristia (Cfr. Giovanni Paolo II,
Familiaris Consortio 57).
«La famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuole crescere come si costruisce una
casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno» (Udienza Generale di papa
Francesco ai fidanzati, 14 febbraio 2014). Ispirandosi a queste parole, che Papa Francesco
ha rivolto ai nubendi, l’equipe delle giovani coppie dell’Ufficio Famiglia e Vita della
Diocesi di Napoli vuole annunciare, condividere e accompagnare le coppie presenti e future delle città della Diocesi, facendosi prossima verso chi è prossimo, per dire con la vita
che la Misericordia di Dio è l’amore che fonda, sostiene e riempie la famiglia.
Equipe giovani coppie – Ufficio Famiglia e Vita - Napoli

Nuova Stagione
Basilica di San
Giovanni Maggiore

La Civiltà
del
Crocifisso
“La Civiltà del Crocifisso” è il titolo della
rassegna di Crocifissi e Crocifissioni nella storia della pittura occidentale allestita nella
Basilica di San Giovanni Maggiore. La mostra
raccoglie le fotoriproduzioni di alcune tra le
icone più belle e struggenti della Passione di
Cristo sulla croce, in un itinerario che coniuga
arte, spiritualità e cultura, unite nel comune
denominatore della bellezza.
All’inaugurazione sono intervenuti il presidente della Fondazione e dell’Ordine degli
Ingegneri, Luigi Vinci, Giuseppe Colombo, il
presidente dell’Associazione Amici dei Musei,
Lucio Fino, il Vicario per la Cultura della
Diocesi di Napoli, mons. Adolfo Russo, il
Vescovo Ausiliare. S. E. Mons. Gennaro
Acampa. Ad accompagnare la presentazione
anche il Coro Polifonico dell’Accademia
Musicale “Enrico Caruso”.
«Seguendo il circuito espositivo – ha sottolineato mons. Russo – siamo invitati a cogliere lo
sviluppo storico del modo di rappresentare Gesù
in croce, dal “Christus triumphans” al “Christus
patiens”, alle diverse declinazioni dell’Uomo dei
dolori. La croce è la grande icona, la memoria del
credente, il luogo dal quale non si deve mai distogliere lo sguardo», Mons. Adolfo Russo ha ricordato come la croce sia soprattutto il segno
del trionfo della misericordia di Cristo che perdona il buon ladrone e tutti quelli che lo stavano consegnando a morte. «Dalla croce – ha poi
ricordato – ci viene una parola di perdono, un
gesto di assoluta gratuità. Noi tutti ci sentiamo
avvolti da una benevolenza senza limiti, senza
condizioni. Raggiunti dalla misericordia siamo
invitati a nostra volta a farcene interpreti. Il
Crocifisso ci ricorda i tanti crocifissi della storia, nei quali continua la sua passione, il suo
martirio.
Oggi Egli ha il volto dei siriani bombardati,
dei profughi che periscono in mare, di quanti
non hanno voce né futuro. Anche a Napoli non
mancano i volti di tanti che sono in croce: ragazzi arruolati dalla camorra, ammalati della Terra
dei fuochi, giovani senza lavoro. Qui alla fame
atavica dei poveri si aggiungono mali recenti e le
lacrime di sempre».
Da qui l’invito ad ammirare le opereesposte, lasciandosi ispirare e guidare nella preghiera e nella contemplazione dei crocifissi,
“adottando” uno di essi per ricercare nel volto
di Cristo l’intensità del grido del Figlio che invoca il Padre lontano e di quanti sulla croce si
trovano soli.
La mostra è ospitata nella sede dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli e dal gennaio 2012 è
diventato il cuore pulsante del Centro Storico
di Napoli. «La Fondazione degli Ingegneri – ha
osservato il presidente Luigi Vinci – ha interpretato il “non chiudere la porta alla speranza”
del Cardinale Sepe, come l’occasione per impegnarsi a restituire dignità alla vita dedicandosi ad una parte della città che vive all’interno
dei percorsi d’arte, da riqualificare e valorizzare, e ricreando fiducia nella popolazione attraverso il suo coinvolgimento.
Nel tempo della Quaresima dell’anno dedicato da Papa Francesco al giubileo della
Misericordia, ospitare la mostra “La civiltà del
Crocifisso”, nella Basilica dedicata al Battista
ci concede, in un periodo di incremento del turismo in città, l’occasione di godere della visione in un unico luogo di opere d’arte famose,
conservate nei più importanti musei del mondo, e che negli ultimi nove secoli hanno rappresentato il simbolo della sofferenza dell’uomo, della umanità di Cristo, della civiltà e cultura occidentale».
La mostra è ad ingresso libero e resterà
aperta fino alla conclusione del ciclo del
“Maggio dei monumenti”, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 15.30, il sabato fino alle
13.30. Per la partecipazione si consiglia di prenotarsi inviando una e-mail a fondazione@ordineingegnerinapoli.it

Nuova Stagione
Un convegno
alla Facoltà Teologica

La “Spiritualità
della grotta”
di Pasquale Giustiniani*
Perché la Facoltà teologica s’interessa di san
Francesco da Paola (1416-1507)? La possibile risposta a questa domanda sarà affrontata nella mattinata
del prossimo 28 aprile nell’aula magna di
Capodimonte, oltre che da chi scrive, da fra’ Damiano
La Rosa, Correttore provinciale dei Minimi di Napoli
(che hanno case in Campania, in Sicilia e nella
Repubblica democratica del Congo); dal decano della
sezione San Tommaso, prof. Gaetano di Palma (profili biblici della spiritualità del santo paolano); dal
prof. Padre Emilio Salatino, docente nell’Issr di
Cosenza, che ha al suo attivo diverse pubblicazioni
sulla cosiddetta spiritualità della grotta; dal prof.
Giuseppe Falanga e da padre Scarpitta, autore di una
recente biografia su San Francesco.
La reliquia della costola del santo paolano è già approdata, da Palermo, nel porto di Napoli, per ripercorrere lo stesso tragitto che lo portò un tempo alla
corte di Luigi XI di Francia. Sbarcato a Napoli,
Francesco fu alla corte di Ferrante d’Aragona che, come ricorda Papa Francesco in una lettera a padre La
Rosa dello scorso dicembre, «fu da lui aspramente
rimproverato per il malgoverno, esortandolo a desistere dalle guerre e a promuovere la pace». Si tratta di
prendere sul serio, come raccomanda Papa
Francesco, lo spirito profetico del paolano anche di
fronte ai potenti di questo mondo, sia a Napoli che a
Parigi; di evidenziare il “disagio e la sofferenza” dei
sudditi e di chi è scartato da una società sempre più
adorante il dio-denaro; di infiammare nuovamente il
cuore con l’agàpe, ovvero con la charitas, come ricorda il motto presente su tutte le statue di san Francesco
di Paola, motto che evoca non soltanto che Deus caritas est in tutte le forme dell’amore, ma che ogni amore
è charis, cioè è grazia concessa dall’onnipotenza misericordiosa di Dio.
E appunto, saranno riprese a Napoli le singolari
convergenze tra la spiritualità del paolano e l’anno
giubilare straordinario, messe in rilievo da Papa
Francesco: «L’umile e penitente eremita calabrese ha
contemplato la misericordia divina, divenendo faro di
Carità per i suoi contemporanei». Il biblista Di Palma
aiuterà ad apprezzare e ritrovare i fondamenti scritturistici di una spiritualità attualissima, che evoca il deserto di Giovanni il Battezzatore e di Gesù prima della
cosiddetta “vita pubblica” e la pratica una vita quaresimale, che si astiene costantemente da determinati cibi, in linea con la disciplina penitenziale della Chiesa
e che, soprattutto, denunciando ogni ingiustizia, appare del tutto dedito ai miseri, agli ultimi, agli scartati,
a coloro che non hanno denaro per sopravvivere.
Emilio Salatino, dell’Issr di Cosenza, già alunno
della Facoltà teologica di Napoli, in un suo recente volume ha mostrato che, per cogliere la tipicità consacrata di san Francesco, bisogna insistere molto sulla
“spiritualità della grotta”, che ha certamente i suoi presupposti nel mondo biblico (Elia nel deserto;
Betlemme con la grotta del Bambino Gesù), ma va incastonata nelle numerose esperienze di vita solitaria,
presenti nell’ambito dei monaci ed eremiti calabrogreci, che trovano in Francesco una nuova e più alta
espressione. L’interesse, oltre che culturale, è anche
cittadino, spirituale e devozionale, se si rammenta
che Clemente XII, il 6 settembre 1738, proclamò san
Francesco di Paola patrono principale del Regno delle Due Sicilie su richiesta del re Carlo VII di Borbone;
Pio XII, il 27 marzo 1943, lo riconobbe patrono delle
associazioni preposte alla cura della gente di mare,
delle società di navigazione e di tutti i marittimi
d’Italia. San Giovanni XXIII, il 2 giugno 1962, sulla
soglia del Vaticano II, lo proclamò patrono principale
della regione Calabria, con il breve “Lumen
Calabriae”. Il 24 aprile 1990 San Francesco di Paola fu
nominato ambasciatore Unicef per la difesa dei diritti
dell’infanzia. Oggi i Minimi della Provincia religiosa
di Santa Maria della Stella realizzano, con il contributo scientifico della Facoltà teologica, un gran balzo in
avanti dell’interesse per questo santo nostro (come lo
chiamano i calabresi). E lo fa opportunamente nel
corso dell’anno della misericordia, realizzando un
suggerimento di Papa Francesco che, in merito, scriveva a fra’ Damiano La Rosa: “Affido il cammino giubilare all’intercessione della Vergine Maria, Regina
dell’Ordine dei Minimi, di San Francesco di Paola e di
tutti gli altri vostri Santi e Beati, perché possiate vivere la gioia di ‘essere nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre’ (Misericordiae Vultus, n. 4)”.
* Docente Pftim
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Sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola.
Concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Sepe

«Servitore degli umili
e dei poveri»

Solenne cerimonia nella Basilica di
San Francesco di Paola a piazza Plebiscito con celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe
per venerare le sacre reliquie nel sesto
centenario della nascita di San Francesco di Paola compatrono di Napoli, e
protettore delle genti di mare. Il Cardinale Sepe esprime subito sul sagrato
della Basilica, la sua intima gioia di
essere presente alla celebrazione di un
santo più che mai attuale nella nostra
epoca per il forte messaggio ed esempio di valori cristiani che esprime.
«Tutta la vita di questo umile frate - ha
detto Sepe – è una continua testimonianza di risposta generosa e totale alla
chiamata di Cristo alla santità».
Questa risposta inizia fin da quando era fanciullo con il sostegno di
mamma Peppa, donna profondamente
religiosa che seppe trasmettere a suo
figlio la verità della fede, ma anche
quei valori spirituali morali e civili
propri della loro terra, amata e benedetta da Dio, alimentando in lui dolcezza, semplicità d’animo, amore per il
prossimo, soprattutto per i poveri e i
sofferenti.
E così il fanciullo si avviò alla contemplazione, al lavoro, alla solitudine
e alle privazioni e mortificazioni corporali. Tutta la sua vita fu votata sempre alla difesa dei poveri e degli emar-

ginati e questo lo rende particolarmente vicino alle complesse problematiche
del nostro tempo. Per questa ragione è
stato definito “il Santo della Carità
Sociale”. Pur ritirandosi nel deserto in
disparte per vivere “la vita quaresimale” San Francesco fu sempre a contatto
con i problemi, le miserie, le esigenze e
sofferenze della gente.
Per un singolare disegno provvidenziale questo centenario della nascita
coincide con l’Anno Santo della Misericordia che offre alla Chiesa e al mondo la possibilità di “contemplare il
mistero della Misericordia fonte di
gioia, di serenità di pace, e soprattutto
della nostra salvezza” e, come scrive il
Santo Padre, San Francesco, umile e
penitente eremita, ha contemplato e
vissuto con tutto se stesso la Misericordia divina, divenendo faro di Carità
per i suoi contemporanei, insegnando,
sull’esempio della parola evangelica
dei due servitori, che la Misericordia
deve essere attiva e passiva.
La sua instancabile attività apostolica lo portò ad estinguere gli odi, gli
egoismi e la corruzione di quel secolo,
richiamando i cristiani del meridione
d’Italia prima, poi della Francia, a praticare nella vita il Vangelo della Misericordia l’unica via che unisce nella
maniera più profonda Dio e l’uomo.
Il Cardinale Sepe cita “La Legenda

maior” (così chiamata rispetto a quella
minor) rinvenuta nel 2014 nella Biblioteca dell’Università di Barcellona che
offre maggiori informazioni sulla fase
iniziale della vita di questo santo, in
quanto raccoglie ricordi del fondatore
ormai anziano.
Riferisce sul famulato trascorso
all’età di quindici anni presso i francescani, sul successivo pellegrinaggio ad
Assisi per lucrare l’indulgenza della
Porziuncola e sulla sosta a Roma dove
rimase così colpito al passaggio di un
corteo cardinalizio, da avvicinarsi alla
carrozza ed esprimere il proprio disagio: “Gli Apostoli di Gesù Cristo non
tenevano mica questo seguito”.
Infine commentando la pagina del
Vangelo che racconta la pesca miracolosa il Cardinale spiega che l’evento
eccezionale non è tanto il miracolo
quanto il fatto che Gesù compare per
la terza volta e si fa riconoscere dai
suoi con un invito squisitamente eucaristico: “Venite a mangiare” e ripete il
gesto del pane spezzato.
Oggi Francesco rimane il migliore
esempio di solidarietà e amore verso il
prossimo, per sperare in un mondo
diverso da quello basato sul predominio del denaro e del potere della finanza da lui ci viene, l’invito ad una vita
più sobria ed essenziale, ad impegnarci per la Pace.

A Napoli tre eventi celebrativi
Attraverso la partecipazione corale di Sacerdoti,
Religiosi, Confraternite, Terz’Ordini e Devoti provenienti
da tutte le Provincie Partenopee, tutta la Campania partecipa simbolicamente alla commemorazione del VI
Centenario della nascita di San Francesco da Paola, evento
compiutosi lo scorso 27 Marzo, preceduto e seguito da importanti manifestazioni culturali, religiose e caritative, programmate in Campania, in Sicilia e nella Repubblica
Democratica del Congo, a cura del Comitato organizzativo
istituito per dare opportuno risalto al Giubileo Minimo.
Il S. Padre Francesco ha voluto rivolgere alla nostra
Provincia Religiosa una bella e significativa Lettera, nella
quale evidenzia l’attualità del messaggio sociale che scaturisce dalla vita del N. S. Fondatore, dedito interamente a
Dio, nell’amore e nel servizio verso i poveri più poveri. Il
Papa, auspica «che la sua luminosa testimonianza sia per
l’Ordine dei Minimi e dei fedeli suoi devoti un particolare tempo di grazia per rinnovare la fedeltà al carisma proprio della
benemerita Famiglia religiosa, nella gioiosa donazione di sé a
Dio e ai fratelli».
La ricorrenza si affianca inoltre ad altri due eventi celebrativi di particolare rilievo per la Comunità Minima
Campana: il XXV del ritorno dei Frati Minimi nella Basilica
Reale e Pontificia di San Francesco da Paola in Napoli ad
opera di S. Em.za Rev.ma Card. Michele Giordano che, con
l’assenso di tutta la Curia, il 1 Gennaio 1990 e dopo 123 anni
di assenza, richiama i Minimi ad officiare la Basilica quale
maggiore Tempio e Santuario dedicato a San Francesco da
Paola in Campania e il LX dall’Erezione della Provincia
Religiosa di S. Maria della Stella.

La solenne Celebrazione di venerdì scorso ha ha visto
l’accoglienza in Piazza del Plebiscito dell’insigne Reliquia
della «Costola» del Santo Taumaturgo, esposta in un nuovo
reliquiario in argento realizzato appositamente per la
Peregrinatio della Reliquia in tutta la Provincia Religiosa di
S. Maria della Stella. Il sacro frammento osseo viene ordinariamente custodito a Palermo, nella Chiesa di S.
Francesco da Paola, dove si venera l’effige argentea del
Santo realizzata a partire dal 1738 e non ancora ultimata nel
1742 quando fu solennemente benedetta ed esposta nel
Duomo di Palermo. La teca ellissoidale è incastonata nel
busto della preziosa ed artistica statua del Compatrono di
Palermo, e viene portata in processione con essa, assieme
alla Reliquia del Bastone del “Santo Padre” riconsegnato ai
Frati Minimi nel 1940 dal Cardinale Ernesto Ruffini.
I sacri cimeli, unitamente alla Reliquia del dente che ora
si venera a Polizzi Generosa, furono portati a Palermo dall’ex Correttore Generale dei Minimi, il Rev.mo Mons.
Giuseppe Gasch, quando questi divenne Arcivescovo di
Palermo nel 1703, e da allora sono custoditi e venerati in
parte in Cattedrale (come la famosa lettera autografa del
Santo) e in parte (Bastone e Costola) nella Chiesa dei
Minimi del capoluogo siciliano.
Durante tutto l’Anno Giubilare Minimo, che si concluderà il 2 Aprile 2017, visitando la Basilica Reale Pontificia
di San Francesco da Paola in Piazza del Plebiscito - Napoli,
alle consuete condizioni previste dalla Chiesa, sarà possibile ottenere il dono dell’Indulgenza Plenaria.
Damiano M. La Rosa o.m.
Correttore Provinciale
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Vita Diocesana

Un ricordo di Sant’Annibale Maria Di Francia

Il Santo delle vocazioni
C’è chi dice che i Santi sono dei “fissati”: ricevuta un’illuminazione la difendono per tutta la vita. Sembrano strani, eppure la storia dà loro ragione. In un istante Dio rivela
al loro cuore un’intuizione per il bene dell’umanità. È accaduto anche a Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore
dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, che leggendo il passo del Vangelo: «Pregate dunque il Padrone della
messe perché mandi operai nella sua messe» ne fece il motto
e il cardine della sua vita.
Torna utile riflettere sulla vicenda umana e spirituale
del Di Francia nell’attuale bisogno di modelli sacerdotali.
Egli visse nella seconda metà dell’Ottocento.
Svuotati i conventi con la soppressione degli ordini religiosi anche il clero diocesano fu investito da un’ondata di
defezioni. A destare preoccupazione era la qualità dei sacerdoti non la quantità, perché all’inizio del Novecento se
ne contavano 68.848, il doppio di oggi su una popolazione
del cinquanta per cento inferiore a quella attuale. E poi la
crisi dei valori, gli interessi e la politica avevano reso il clero poco esemplare.
Si avvertiva, però, la necessità di un rinnovamento con
santi sacerdoti che rivitalizzassero e riproponessero la
grandezza della fede. Sacerdoti santi, uomini votati alla
coerenza, all’onestà, alla giustizia: questa la fissazione di
Annibale Maria Di Francia, il cui merito è stato quello di
avere intravisto la soluzione della crisi nella preghiera.
L’illuminazione ricevuta da giovane gli aveva fatto capire
che la preghiera per i “buoni operai” è volontà di Dio e ogni
“chiamato” doveva farsela propria. «Bisogna essere noi
buoni operai prima di impetrarli», diceva.
Nel quartiere Avignone, il più povero materialmente e
spiritualmente di Messina, il Di Francia riscattò gli ultimi
dalla fame, dall’abbrutimento, dalla disperazione, diede
un’educazione e assicurò un avvenire a migliaia di bambini raccolti dalla strada.
Guardò prima di tutto alla salvezza della loro anima,
riuscendo a essere sollecito nel toccare il cuore dei poveri
e degli orfani in modo analogo a quello dei ricchi, degli indifferenti, degli avversari della Chiesa.
Alla sua epoca un prete che si metteva dalla parte dei
deboli, specialmente se di origine nobile, doveva accettare
di non essere capito dai suoi confratelli e poi di potere fare

molto poco, considerando la vastità dei problemi da affrontare.
Padre Annibale superò ogni difficoltà con una fede granitica che gli permetteva di vedere Gesù negli occhi sgomenti dei poveri e degli orfani. Gli atti processuali dell’iter
di beatificazione lo definiscono un contemplativo nell’azione. Di fatto la chiave per capire il suo apostolato è la
preghiera. «Fate tutto con la preghiera», diceva ai suoi religiosi e alle suore. Una preghiera che diventava anche richiesta pressante di vocazioni.
«Si fanno preghiere per la pioggia — scriveva — per le
buone annate, per la liberazione dai divini flagelli, e per cento argomenti umani e si tralascia di pregare il sommo Dio
perché mandi i buoni operai evangelici alla mistica messe».
La preghiera doveva, dunque, costituire il cardine della
pastorale delle vocazioni. Ciò significava anche fare della
vocazione l’oggetto di un esame critico, storico. Per il Di
Francia la vocazione è un dono assoluto di Dio, ma anche
una conquista dell’uomo, perché pregando si può progettare la vita con disponibilità totale alla grazia.
Ogni uomo è chiamato a vivere in vocazione secondo il
suo stato, autocostruendosi come chiamato e collaborando alla dilatazione del Regno di Dio.
La vocazione sacerdotale ha, però, in un certo senso il
primato sulle altre in quanto è chiamata a un’assimilazione unica e privilegiata all’opera di Cristo, e pertanto è necessaria alla salvezza. Il Di Francia insisteva che i sacerdoti si innamorassero di Cristo, perché solo così potevano
farsi servitori di tutti.
L’urgenza di avere sacerdoti santi oggi non è diversa da
quella che avvertì Sant’Annibale ai suoi tempi e che seppe
trasformare in preghiera: «Manda, Signore, un sacerdote
puro, casto, illibato, semplice, mansueto, sobrio, giusto,
prudente, pieno di Spirito Santo, di misericordia, di fortezza,
di costanza, di scienza dei santi e di ogni dottrina ecclesiastica e letteraria per adempiere nel modo più degno il suo sublime ministero»
Claudio Marino
sacerdote dei Padri Rogazionisti

Per ricevere biografie su Sant’Annibale Maria Di
Francia è possibile scrivere su www.rogazionistinapoli.it
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Convegno Caritas

“Dai segni
ai sogni”
Nella mattinata di sabato 30 aprile, presso
l’Istituto Regina Coeli di Napoli, si svolgerà l’annuale
convegno Caritas dal titolo: “Dai segni ai sogni”. Lo
slittamento dall’abituale celebrazione nel mese di
febbraio è stato quest’anno dovuto alla concomitante
apertura della Porta Santa della Carità avvenuta lo
scorso 20 febbraio.
Questa volta, i protagonisti della prima parte del
convegno, saranno otto servizi e opere segno della nostra Chiesa Diocesana:
– Binario: suor Giuseppina Esposito
– Casa Antida e Centro Ascolto Famiglia: suor
Aurelia Suriano
– Mensa San Tarcisio: diacono Giovanni Scalamogna
– Casa Sisto Riario Sforza: suor Giovanna
Pantaleo
– Scarp de’ Tenis: Danilo Tuccillo
– Centro Ascolto Diocesano: Sergio Alfieri
– Centro Ascolto Decanale Caritas Scampia: suor
Debora Contessi
– Centro La Tenda: don Antonio Vitiello
– L’intento non è quello di celebrare questi servizi
e opere segno, quanto piuttosto quello di illuminare i
cuori e le menti affinché, prima di promuovere altre
iniziative, si consolidi anzitutto l’esistente, in piena
sintonia con il pensiero di Caritas Italiana.
Viviamo tempi difficili, non sappiamo se e fino a
quando saranno disponibili i fondi dell’”OttoXMille”
per finanziare alcune iniziative: pur consapevoli
dell’esistenza della Divina Provvidenza, è opportuno
pensare a forme di animazione che coinvolgano sempre più massicciamente i territori. Sarebbe pertanto
bello ed auspicabile che ciascun Decanato desse vita
ad una operazione di gemellaggio con un servizio e
opera segno.
Nella seconda parte della mattinata sarà fatto il
punto sui risultati conseguiti dal primo corso diocesano per animatori decanali Caritas, denominato
“Va’ ed anche tu fa lo stesso”, conclusosi nello scorso
mese di gennaio, ed al quale molti decani e parroci
hanno inviato i propri collaboratori. A breve verrà
diffusa la brochure e reso noto il programma definitivo della manifestazione.
Enzo Cozzolino
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Vita Diocesana
Esercizi Spirituali promossi dal primo decanato

Sete dell’uomo

Anche per quest’ anno pastorale il 1o
decanato ha voluto vivere la pia pratica
degli “Esercizi spirituali” che da diversi
anni, nel periodo che va dalla metà di
febbraio agli inizi di marzo, vengono realizzati in luoghi, orari e con appuntamenti diversi. Il tema è sempre attinente
alla Lettera pastorale che il Cardinale
Sepe consegna alla Diocesi; infatti il titolo dei vari percorsi di “Esercizi” di quest’anno era: ”Dammi da bere” Sete dell’uomo, sete di Dio.
Si sono svolti dal 16 al 18 febbraio
presso la Basilica di S.Giovanni Maggiore dalle 17.00 alle 19.30, in orario pomeridiano; dal 29 febbraio al 2 marzo presso la Chiesa del Gesù Nuovo, dalle 19.30
alle 21.30, nella forma degli “Esercizi
spirituali serali secondo il metodo di
S.Ignazio”; in ultimo anche a Procida il 7
e 8 marzo.
Ad aiutare i partecipanti si sono alternati alcuni padri Gesuiti, tra cui il parroco del Gesù Nuovo P. Vincenzo Sibilio,

padre Roberto del Riccio, alcuni giovani
novizi della compagnia, don Gaetano
Castello e Luigi Santopaolo.
Per l’anno della Misericordia si è voluto offrire un’opportunità in più promuovendoli anche nel mese di dicembre dal
16 al 18, sempre presso la Chiesa del
Gesù Nuovo confermando la stretta collaborazione con i pp. Gesuiti soprattutto
per questo tipo di iniziativa.
Gli “Esercizi” sono stati momenti e
direi oasi spirituali, vissuti con intensità e
desiderio di approfondimento, accolti
benevolmente e positivamente da tutti i
partecipanti che hanno avuto la possibilità di celebrare anche il Sacramento della Confessione, preparato da brevi ma
intense meditazioni e proposte di esame
di coscienza. Significativa la presenza di
molti parroci e sacerdoti del decanato
soprattutto quando la serata era esplicitamente dedicata alle Confessioni. Non c’è
stata un’affluenza eccessiva nella partecipazione ma, essendo una proposta diversificata per luoghi e orari , le persone
interessate si sono un po’ distribuite
secondo le proprie possibilità e necessità.
È ormai consuetudine per il 1o Decanato proporre gli “Esercizi spirituali” e
questo ha dato a diversi laici e operatori
pastorali la possibilità di apprezzarli ,
scoprendone la validità e la bellezza. È

stato inoltre importante vedere partecipare insieme sacerdoti, laici, religiosi
quasi a sottolineare la realtà della Chiesa che in tutte le sue componenti è in
cammino per incontrare Dio. Soprattutto in un anno speciale come quello che
stiamo vivendo, ora più che mai c’è la
necessità di diffondere la pratica degli
Esercizi Spirituali. Come il corpo ha
bisogno di correre, camminare e quindi
di fare “esercizio”, così l’anima.
Essi non sono semplicemente un percorso di ascolto della Parola, ma sono
una vera e propria realtà esistenziale,
concreta e viva e sono frutto di un incontro personale, vivo e vitalizzante con Dio.
Diventano un interscambio di amore il
quale ha inizio nel dono gratuito di Dio :
quanto più l’uomo scopre la presenza di
Dio nella propria vita e il suo amore per
lui, nel ricambio di amore a Dio diventa
sempre più capace di amare gli altri con
gratuità e misericordia.
Ma l’uomo è preso dalla mondanità e
sempre meno cura la sua anima. Per questo è importante che la Chiesa Madre e
Maestra, guidi i suoi fedeli a ritrovare
momenti per la preghiera, per la meditazione , per la contemplazione, per placare la “sete di Dio” riscoprendolo e incontrandolo nel proprio cuore.
Antonietta De Candia

Tv2000 propone docu-film sui
fondatori degli ordini religiosi
Ogni mercoledì Tv2000 propone in prima serata “Una sola
moltitudine”, serie di documentari sulla vita e le opere di alcuni grandi Santi fondatori di ordini religiosi. Prodotti da “La
storia in Rete” per la regia di Alessandra Gigante, i docufilm
ricostruiscono, attraverso l’interpretazione in costume di attori professionisti, la storia di cinque Santi e la nascita della
regola dell’Ordine che ha ispirato.
Spazio inoltre alle testimonianze dei sacerdoti, dei frati e
delle suore che, oggi, ne incarnano il carisma seguendo nella
vita di tutti i giorni la via che il padre fondatore ha indicato
secoli addietro.
“Domenico di Guzman e L’ordine dei predicatori” (13 aprile), “San Francesco D’Assisi e i francescani” (20 aprile),
“Ignazio di Loyola e i Gesuiti” (27 aprile).
Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale, 18 di TivuSat,
140 di Sky, in streaming su www.tv2000.it.
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La guerra
respinge
gli
immigrati
Il Segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana,
Mons. Nunzio Galantino, è
intervenuto sul tema
dell’immigrazione, dopo le
parole del Papa che ha definito
un atto di guerra respingere gli
immigrati.
Sentiamo parlare di
insopportabilità del numero di
richiedenti asilo, ha sottolineato
Mons. Galantino, la politica è la
forma più alta della carità, e
questa dovrebbe essere la grande
avventura per chi ne sente la
missione. Nessun politico
dovrebbe mai cercare voti sulla
pelle degli altri e nessun
problema sociale di mancanza
di lavoro e di paura per il futuro
può far venir meno la pietà, la
carità e la pazienza.
La Chiesa non ha bisogno di
diplomazie esclusive, ha
aggiunto Mons. Galantino, ma
di uno spirito evangelico, come
Papa Francesco non si stanca di
ricordarci. E del resto cosa
saremmo tutti noi senza l’Italia?
La nostra missione non può
essere disgiunta dal destino di
questo nostro Paese, a cui siamo
non solo fedeli, ma servitori.
In un discorso più ampio e
relativo all’Europa, Mons.
Galantino ha osservato che il
vecchio Continente non può
diventare una maledizione; è un
progetto politico indispensabile
per il mondo, a cui la Chiesa
guarda con trepidazione, come
un esempio, un dono del
Signore.
Anche il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana è
intervenuto sul fronte
immigrazione. Mi chiedo, ha
affermato il Cardinale Bagnasco,
se questi organismi
internazionali come l’Onu, in
modo particolare, che raccoglie
il potere politico ma anche il
potere finanziario, abbiano mai
affrontato in modo serio e deciso
questa tragedia umana. Una
sfida da affrontare con serietà.
Virgilio Frascino
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San
Paolino
di Nola
Patrono
secondario
della
Campania
Dal prossimo 22 giugno San
Paolino di Nola sarà celebrato in
tutte le diocesi della Regione
Campania con il grado di
memoria obbligatoria. La
Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei
Sacramenti ha infatti accolto la
richiesta di riconoscimento del
Santo Vescovo nolano come
Patrono secondario della
Regione Ecclesiastica Campana
presentata dal Presidente della
Conferenza dei Vescovi della
Campania, il Cardinale
Crescenzio Sepe.
«Sono grato al Cardinale Sepe e
a tutti i vescovi della Campania
- ha dichiarato il vescovo di
Nola, S. Ecc. Mons. Beniamino
Depalma – per aver presentato

I

l prossimo sinodo/concilio pan-ortodosso
è da vari mesi oggetto di riviste specializzate non solo di matrice ecumenica. I fiumi di inchiostro dedicati all’argomento non
sembrano arrestarsi: congetture, previsioni,
profezie (più o meno apocalittiche) con tanto
di numeri e statistiche…
Il termine «sinodo» (dal greco synodos,
cioè adunanza, convegno) designa una solenne assemblea di personalità ecclesiastiche e
in origine era sinonimo di «concilio».
Mentre le Chiese orientali hanno mantenuto l’esistenza dei Santi Sinodi, per designare i Concili di Patriarchi delle differenti chiese autocefale, in Occidente i termini sinodo e
concilio si sono differenziati, e sinodi sono
dette tutte le assemblee di chierici convocate
dal vescovo diocesano per decidere «statuti
sinodali». Dopo il Concilio Vaticano II, al
sinodo diocesano hanno ripreso a partecipare anche i laici mentre il sinodo dei vescovi è
un’istituzione voluta e creata da Paolo VI al
fine di favorire una stretta unione tra il
Romano Pontefice e i vescovi stessi (CIC,
can. 432).
È dal Secondo Concilio di Nicea (787) –
cioè esattamente da milleduecentoventinove
anni – che le varie chiese d’Oriente non si riunivano in Concilio per riflettere e deliberare
insieme come declinare nel mondo contemporaneo l’annuncio e la testimonianza rese al
Vangelo di Gesù Cristo. Dagli anni ’60 del
secolo scorso, su sollecitazione dell’allora
Patriarca Ecumenico Athenagoras I, si sono
avviati dei lavori in preparazione al Sinodo
pan-ortodosso che solo ora ha una data (Pentecoste, 19 giugno 2016) e un luogo celebrativo (l’isola di Creta).
Il Patriarca Bartolomeo I, infatti, ha convocato le varie chiese autocefale che formano
la galassia dell’ortodossia, ciascuna indipendente nella propria amministrazione. Circa
due anni fa (marzo 2014) si è tenuto a Istanbul l’incontro dei primati delle chiese ortodosse, sotto la presidenza del Patriarca Ecumenico per preparare il Sinodo atteso da cinquant’anni.
Il Sinodo panortodosso è stato annunciato dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie,
Kirill, al termine del suo viaggio a Chambésy
(Svizzera) dove i leader spirituali ortodossi si
sono riuniti. Sebbene nel 2014 gli stessi leader ortodossi avevano deciso di convocare il
Sinodo nel 2016 presso sant’Irene (l’antica
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Ortodossi a Concilio
Un’opportunità per l’Ecumenismo
cattedrale di Costantinopoli), non si terrà più
a Istanbul. Dopo varie proposte (Monte
Athos, Rodi) si è optato per Creta. La città
turca, infatti, era divenuta alquanto scomoda
per la delegazione russa, dopo le tensioni
esplose tra Mosca ed Ankara per l’abbattimento del jet russo al confine con la Siria.
Si partirà affidandosi all’assistenza dello
Spirito Santo, il 19 giugno, giorno di Pentecoste, e saranno presenti poco meno di 400 persone: le 14 chiese canoniche autocefale, che si
trovano in comunione tra loro, invieranno
ciascuna i propri 24 membri. Sulla partecipazione di eventuali ospiti (delegati fraterni di
altre confessioni cristiane) la commissione
preparatoria, al momento, non si è ancora
pronunciata.
Il Concilio sarà celebrato in un momento
storico singolare: le Chiese dell’Est, antecedentemente oppresse e costrette al silenzio,
oggi registrano un boom di adesioni. Varie le
tematiche che saranno trattate: la (ri)definizione dell’Ortodossia che non è solo fedeltà
alla Tradizione. Un altro tema sarà quello della cosiddetta diaspora: attualmente Costantinopoli conta solo qualche milione di fedeli e
poche migliaia in Turchia, di fronte ai 150
milioni della Chiesa di Mosca. All’estero, in
realtà, si è creata una sovrapposizione di territori canonici e nelle medesime aree coesistono le diocesi di più Chiese nazionali. Basta
guardare alla nostra terra: coesistono diocesi
dei serbi, dei greci di Costantinopoli, dei russi
e così via. È la medesima Chiesa, ma con un
pullulare di amministrazioni diverse, ossia
una sorta di macro diocesi che si sovrappongono una sull’altra. L’argomento è chiaramente di matrice ecclesiologica oltre che, dal
punto di vista pastorale, anche locale e territoriale.
Altre tematiche - non meno problematiche
sebbene non rappresentino una questione di
fede - saranno quelle delle Chiese nazionali,
della riforma della pratica del digiuno per i
laici (al fine di renderlo più compatibile con i
ritmi odierni), del calendario (la scelta tra
quello giuliano o quello gregoriano), il prima-

to del vescovo di Roma, gli impedimenti al
matrimonio, l’ecumenismo, la pace.
Nella sua intervista, Bartolomeo I non
nasconde la preoccupazione circa l’elemento
conservatore in crescita in molte Chiese e
ambienti ortodossi, che reagisce alle sfide
contemporanee.
Una cosa è certa il prossimo Sinodo
panortodosso potrà essere un’opportunità
per l’Ecumenismo. È ciò che afferma il professor Kattan, ricercatore presso il Centro di
studi delle religioni dell’Università di Münster. Egli, tuttavia, resta scettico riguardo alla
speranza che il vertice ortodosso abbia una
portata paragonabile a quella che ebbe il
Concilio Vaticano II per la Chiesa cattolica.
Questo concilio (1962-1965) permise alla
Chiesa cattolica romana di aprirsi al mondo
moderno e alle altre religioni.
L’ordine del giorno del concilio panortodosso non prevede però alcuna presa di posizione, alla stregua di quella della Chiesa cattolica sul tema del riconoscimento. Inoltre il
Concilio Vaticano II è durato quattro anni
mentre il concilio ortodosso avrà una durata
prevista di appena qualche giorno. Molti
notano una regressione nell’ecumenismo sin
dagli anni Novanta del secolo scorso, dopo
grandi progressi. È dunque sempre più difficile aggiornare e riformulare il consenso raggiunto. Tuttavia l’ecumenismo non è fatto soltanto di armonia, ma anche di dialogo e di
discussione tra diverse opinioni.
Concludiamo con le parole realiste e fiduciose del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I:
«La nostra sincera speranza e preghiera è che le
Chiese ortodosse autocefale possano riunirsi e
discutere liberamente, in uno spirito di onestà
e di trasparenza, le questioni che veramente
sono importanti per la Chiesa e per il mondo,
piuttosto che chiudersi nella ricerca esclusiva
dei propri interessi di potere e di privilegio. In
caso contrario, sarebbe un’occasione persa per
affrontare i problemi che davvero contano e
affliggono il popolo di Dio e la creazione di
Dio».
Massimiliano Maria Ilardo fmr

quest’importante richiesta e alla
Congregazione per averla
accolta. San Paolino che fu
politico, intellettuale, artista,
pastore e servitore dei poveri
interceda per noi e ci aiuti a
lavorare perché la Campania
diventi nuovamente la regione
felice che lui amò».
***

Formazione
permanente
per il Clero

Etica
ed
ecologia
Martedì 12 aprile, a partire dalle
ore 10, presso il Seminario
Arcivescovile, in viale Colli
Aminei, si svolgerà il terzo
incontro di formazione per il
clero sul tema: “Etica ed
ecologia. Il dominio della
natura, dono di Dio e la
conoscenza”.
Relatore: prof. Sergio
Rondinara, docente di Etica
ambientale all’Università
Gregoriana di Roma.

La catechesi settimanale di Papa Francesco

La Misericordia cancella il peccato
di Antonio Colasanto

Papa Francesco ha terminato le catechesi sulla misericordia
nell’Antico Testamento, e meditando sul Salmo 51, detto
Miserere. Si tratta di una preghiera penitenziale in cui la richiesta
di perdono è preceduta dalla confessione della colpa e in cui l’orante, lasciandosi purificare dall’amore del Signore, diventa una
nuova creatura, capace di obbedienza, di fermezza di spirito, e
di lode sincera.
Il “titolo” che l’antica tradizione ebraica ha posto a questo
Salmo fa riferimento al re Davide e al suo peccato con Betsabea,
la moglie di Uria l’Hittita. Il re Davide, chiamato da Dio a pascere
il popolo e a guidarlo sui cammini dell’obbedienza alla Legge divina, tradisce la propria missione e, dopo aver commesso adulterio con Betsabea, ne fa uccidere il marito. È il momento della
riconciliazione con Dio, nella confessione del proprio peccato.
Non era una piccola bugia, aveva fatto adulterio e ucciso!
Il Salmo inizia con queste parole di supplica: «Pietà di me, o
Dio, nel tuo amore; / nella tua grande misericordia cancella la
mia iniquità. – si sente iniquo – / Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro» (vv. 3-4).
È un appello accorato a Dio, l’unico che può liberare dal peccato. Purtroppo, la vita ci fa sperimentare tante volte queste situazioni; e anzitutto in esse dobbiamo confidare nella misericordia. Dio è più grande del nostro peccato, non dimentichiamo
questo: Dio è più grande del nostro peccato. Dio è più grande del
nostro peccato. Lo diciamo insieme, tutti? Tutti insieme: Dio è
più grande del nostro peccato … E il suo amore è un oceano in
cui possiamo immergerci senza paura di essere sopraffatti: perdonare per Dio significa darci la certezza che Lui non ci abbandona mai.
In questo senso, chi prega con questo Salmo ricerca il perdono, confessa la propria colpa, ma riconoscendola celebra la giustizia e la santità di Dio. E poi ancora chiede grazia e misericordia. Il salmista si affida alla bontà di Dio, sa che il perdono divino
è sommamente efficace, perché crea ciò che dice. Non nasconde

il peccato, ma lo distrugge e lo cancella, lo cancella dalla radice,
non come fanno in tintoria quando portiamo un abito e tolgono
una macchia, no, Dio cancella il nostro peccato dalla radice, tutto! Perciò il penitente ridiventa puro, ogni macchia è eliminata
ed egli ora è più bianco della neve incontaminata. La dignità che
ci dà il perdono di Dio è quella di alzarci, metterci sempre in piedi, perché Lui ha creato l’uomo e la donna perché stiano in piedi.
Dice il Salmista «Crea in me, o Dio, un cuore puro,/rinnova in
me uno spirito saldo. Insegnerò ai ribelli le tue vie /e i peccatori a
te ritorneranno» (vv. 12.15).
Noi peccatori, con il perdono, diventiamo creature nuove, ricolmate dallo spirito e piene di gioia. Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio – ha concluso il Papa - è ciò di cui tutti abbiamo bisogno, ed è il segno più grande della sua misericordia. Tutti coloro che il Signore ci ha posto accanto, i familiari, gli amici, i colleghi, i parrocchiani: tutti sono, come noi, bisognosi della misericordia di Dio.
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Pastorale e Domenica
10 aprile. Terza Domenica del Tempo di Pasqua

L’amore vuole essere corrisposto
At 5, 27-32. 40-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19
Il nostro è un Dio che vuole sentirsi dire: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene!”. Questo nostro Dio, per amore infinito, ha quasi bisogno (spero di non sbagliarmi nell’esprimermi così) del nostro
amore. Lui, che elargisce amore senza interruzione, chiede il mio e il tuo amore.
Davvero, allora, è un Dio che non sta nella
sua dimora per i fatti suoi, ma scende in
mezzo a noi per dirci: “Io ti amo!” e per
sentirsi dire: “Anch’io ti amo!”. L’Amore
vuole essere corrisposto e si rattrista
quando l’uomo si dimentica di Lui; ma si
rallegra quando l’uomo gli manifesta il
suo amore.
E tu, gli hai mai detto, privatamente e
pubblicamente: “Signore, io ti amo”? Solo
i semplici sanno dire queste parole. Ecco
perché il Signore si rivela proprio ai semplici e ai puri di cuore. Ha detto bene
Gesù: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!”.
Durante il mio cammino di fede, che
ho iniziato all’età di dodici anni, ho capito
che la preghiera più gradita al Signore è
proprio: “Signore, io ti amo!”. Questa preghiera è gradita al Signore soprattutto se
esce dal cuore e dalla bocca durante una
preghiera comunitaria. Quando si confes-

sa e si manifesta pubblicamente l’amore
che si ha per Dio, i suoi occhi si riempiono
di gioia. È grazie a questa testimonianza
d’amore fatta in pubblico che il Signore
unge i suoi eletti con l’olio profumato dello Spirito Santo.
Purtroppo nella Chiesa c’è ancora una
moltitudine di cattolici che confina la professione di fede (di amore) nella sfera privata. Ma il cristianesimo non è un fatto
privato! Chi ha incontrato Gesù Cristo, ed
è consapevole di essere amato da Lui, è
chiamato a fare questa testimonianza di
amore anche in pubblico, prima di tutto
nell’assemblea dei credenti e poi anche
nel mondo, dove Gesù Cristo non è conosciuto e ci si rifiuta di credere in e a Lui.
Molte liturgie che si svolgono nelle nostre
chiese appaiono schematiche o asettiche
proprio perché i “fedeli” sono molto riservati e non sono aiutati a manifestare le
emozioni che lo Spirito fa nascere nei loro
cuori.
Quante volte si sente dire: “Io non prego ad alta voce, non canto e non manifesto
la gioia di essere in celebrazione per pudore”. In verità, spesso questo è dettato dalla
vergogna di manifestare la fede (l’amore)
pubblicamente. L’amore per Dio non può

RECENSIONI

Le avventure di Filippo
e nonno Ulisse
Una proposta per i lettori più giovani: dai sei anni in
su. Sei episodi in tre volumi che hanno per protagonista
Filippo, un bambino di sette anni, accompagnato nella
sua crescita e scoperta della vita dal nonno, discreto e attento alle vicende quotidiane del nipote. Le vicende sono
di diverso argomento, ma tutte riguardanti contesti di vita quotidiana. Le storie contenute nel primo volume riguardano la possibilità di superare le barriere dei pregiudizi e trovare nuove amicizie. Nel primo racconto, Una
prova di coraggio, Matteo, un bambino dispettoso, sottrae
a Filippo una delle sue tartarughe Ninja, i due litigano e
Matteo lo sfida a un prova di abilità in bici. Filippo la supera e Matteo gli restituisce il suo gioco, così iniziano a
giocare insieme facendo volare aquiloni di carta. Nel secondo racconto, Un’amicizia insolita, Filippo conosce
Samir, un bambino rom, che gli mostra le sue abilità per
raccogliere soldi (giocoliere e saltimbanco) e gli racconta
come vive. Filippo difende Samir accusato ingiustamente
di furto. Nel secondo volume, invece, si parla di rispetto
della natura e di conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità.
Nel primo racconto, I segreti del bosco, nonno Ulisse
accompagna Filippo e i suoi amici in gita nel bosco a fare
nuove esperienze: scorgono un picchio, raccolgono le castagne, vedono una salamandra, incontrano un riccio, osservano con rammarico un luogo di caccia gli uccelli e incontrano uno scoiattolo. Nel secondo racconto, La scoperta dei trampoli, nonno Ulisse accompagna Filippo al
mercato: qui il bambino vede dei saltimbanchi che camminano sui trampoli, a lui finora sconosciuti. Il nonno
gliene fabbrica un paio e lui impara a camminarci. Nel
terzo volume, infine, i racconti vertono sul come affrontare e superare le paure e sul rapporto speciale tra bambini e animali. Nel primo racconto, Nascondino al buio,
Filippo e i suoi amici giocano a nascondino di sera.
Filippo per cercare i suoi nascosti finisce con Lorenzo
al buio e al chiuso nel locale caldaie del condominio.
Dopo tanta paura vengono trovati e liberati dal nonno.
Nel secondo racconto Compagno di giochi, trova in giardino un cocker che si è perso. Diventano subito amici e
Filippo lo chiama Scintilla. Ma il nonno scopre dal veterinario che il cane ha un padrone al quale va restituito. Ma
poi regala al nipote tristissimo una tartaruga.
Natale Perego
Le avventure di Filippo e nonno Ulisse (3 volumi)
Edizioni Paoline – 2016
pagine 64 – euro 7,50 (ogni volume)

rimanere nascosto, ma dev’essere svelato.
Infatti Gesù ha detto: «Voi siete la luce del
mondo, non si accende una lucerna per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli» (Mt. 5, 14-16).
Evangelizzare significa dire al mondo:
“Io amo il Signore, perché Egli è amore
per sempre!”. Ebbene, a chi il Signore affida il compito dell’evangelizzazione? A
colui che, privatamente e pubblicamente,
ha manifestato l’amore di Dio fedelmente.
Solo dopo che Pietro, davanti a tutti, disse
a Gesù, dal profondo del cuore: “Signore,
tu lo sai che ti amo!”, Egli gli affidò il ruolo
di pascere le sue pecore.
Chi ama Gesù interiormente manifesta il suo amore anche esteriormente. Mai
come oggi Gesù ha bisogno di uomini e
donne che, pazzi d’amore per Lui, manifestino questo amore al mondo che sta diventando sempre più ateo, agnostico e miscredente. L’amore che si nasconde non è
vero amore. L’amore che non viene esternato inaridisce.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Gemma Galgani
Vergine – 11 aprile
Nasce il 12 marzo 1878 a Bogonuovo di Camigliano, presso Lucca. La mamma Aurelia muore nel settembre del 1886. Nel 1895 Gemma riceve l’ispirazione
a seguire impegno e decisione la via della Croce. Gemma ha alcune visioni del
suo angelo custode. L’11 novembre 1897 muore anche il padre di Gemma,
Enrico. Ammalata, Gemma, legge la biografia del padre passionista Gabriele
dell’Addolorata, che le appare e la conforta.
Gemma nel frattempo matura una decisione e nel giorno della festa
dell’Immacolata, fa voto di verginità. Nonostante le terapie mediche, la malattia
di Gemma, osteite delle vertebre lombari con vari ascessi, si aggrava fino alla
paralisi delle gambe, dalla quale però viene guarita miracolosamente. Le visioni
di Gemma continuano e le viene data la grazia di condividere le sofferenze di
Cristo. Nel maggio del 1902 Gemma si ammala nuovamente, si riprende, ma ha
una ricaduta in ottobre. Muore l’11 aprile 1903.

Sant’Alfonso da Siviglia
Religioso mercedario – 14 aprile
Nato in Andalusia (Spagna), da una famiglia molto devota, Sant’Alfonso da
Siviglia, ebbe un’educazione cristiana che lo portò in seguito ad entrare nel convento mercedario di Siviglia. Religioso umilissimo, fu alla guida di alcuni tra i
più modesti conventi dell’Ordine come Uncastillo e Sanguesa. Re Giovanni II,
mediante una cedola del 5 febbraio 1472, nel concedergli pieno potere sul paese
di Sanguesa, lo definì onesto e religioso, fedele e bene amato.
Dopo una vita tutta dedita al Signore, un giorno, mentre stava recandosi a
Barcellona, morì santamente lungo la strada nelle vicinanze di Lérida, pregando davanti ad una grande croce. Era l’anno 1495, il suo corpo fu sepolto nella
vecchia cattedrale di Lérida. L’Ordine lo festeggia il 14 aprile.

Beato Gioacchino da Siena
16 aprile
Nacque a Siena nel 1258. Spinto dalla sua devozione verso la Madre di Dio,
entrò nell’Ordine dei Servi a quattordici anni, come fratello laico. Fu ricevuto
in persona da San Filippo Benizi, allora priore generale, perché, secondo quanto prescrivevano le Costituzioni del medesimo Ordine, non poteva essere ammesso a causa della giovane età. Trascorse tutta la vita nel convento di Santa
Maria dei Servi a Siena, che in quegli anni era fiorente per osservanza della regola e santità di vita.
Operò diversi miracoli ancora vivente. Si distinse tuttavia soprattutto per la
sua umiltà servizievole, l’obbedienza e la contemplazione, rivolto in cuor suo
all’adempimento della volontà del Signore. Alcuni anni dopo, all’epilessia si aggiunse un’altra malattia, che produceva piaghe ulcerose in alcune parti del corpo, e che egli nascose ai suoi confratelli finché gli fu possibile. Morì il 16 aprile
1306. Cinque anni dopo iniziò la serie dei miracoli compiuti da Dio, per sua intercessione. Paolo V ne approvò il culto il 14 aprile 1609. Le ossa del beato, riposte nel 1636 entro un’arca di legno, furono collocate al sommo del transetto,
a sinistra di chi guarda l’altare maggiore, dove si trovano ancor oggi.
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Avete
da
mangiare?
Il brano dell’evangelista
Giovanni, nella terza domenica
di Pasqua (Gv 21, 1-19), mi
affascina per una strana
dinamica.
Tutto accade sulle rive del lago
di Tiberiade, attorno a un fuoco
di brace: un non riconosciuto
Gesù fa una domanda, lecita, a
dei pescatori tornati dalla pesca:
«Avete qualcosa da mangiare?».
Ma le reti sono vuote, il duro
lavoro di una notte non è stato
sufficiente per avere qualcosa da
offrire. E allora? Quello strano
mendicante, audacemente,
indica una soluzione; e loro,
fidandosi, cercano e trovano.
Ma questo è solo l’inizio! Al loro
ritorno a riva, l’ormai
riconosciuto Signore chiede del
pesce fresco, il loro pesce, il
frutto del loro lavoro…
nonostante sulla brace ci sia già
del pesce pronto per essere
mangiato. Tutto è così strano,
ma il senso è decisamente
chiaro. Dio ha tutto; è lui la
pienezza del dono, ma perché ci
sia reale comunione filiale alla
sua opera di redenzione e
salvezza, perché non ci sia più,
tra l’uomo e Dio, uno spirito di
sudditanza e paura, è necessario
che ognuno metta la sua parte di
dono, di fatica, di lavoro.
Gesù non ha bisogno dei nostri
«pesci pescati», eppure sceglie di
averne bisogno, perché il dono
sia frutto di condivisione, prima
ancora che di onnipotenza.

La preghiera
Oggi, Signore, anche a noi
chiedi: «Avete da mangiare?»
La risposta? È «No!».
Dopo tanta fatica,
le nostre mani sono ancora
troppo povere
per dare da mangiare:
non riescono a nutrire
la fame di senso,
di verità, di giustizia.
Eppure, sulle rivew
della nostra vita,
ai margini di tante
esperienze vissute,
tu, Signore, ci sei!
Insegnaci a credere nella tua
parola colma di fiducia,
che continua a mandarci.
Insegnaci a ricominciare,
sempre, nonostante tutto,
per fare della nostra vita
un dono per la vita del mondo.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Il tempo pasquale è abitato
dal Misericordioso risorto.
Come gli restiamo accanto?
Continuando a costruire vita
nuova, anche quando, dopo aver
faticato, sembriamo raccogliere
solo delusioni.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Le omelie del Cardinale Crescenzio Sepe per la Settimana Santa. Nelle
acuite dalle tante morti, soprattutto di giovani, che lacerano la coscie

Pasqua: liberazione d

I Giovani Rns di Napoli
hanno animato
l’adorazione
del Giovedì Santo

Un
corpo
solo
in Cristo
L’adorazione del Giovedì Santo
presso la Basilica di Santa
Restituta con il Cardinale Sepe è
stata animata anche quest’anno
dai Giovani del Rinnovamento
nello Spirito di Napoli. Un
momento divenuto oramai
l’appuntamento di ritrovo
annuale per il “popolo giovane”
del Rinnovamento con
l’Arcivescovo in preparazione
alla Santa Pasqua. Non solo
silenzio adorante, ma anche
canti, letture ed intercessioni
hanno accompagnato
l’adorazione. Due le danze che i
giovani hanno eseguito come
espressione di lode per la
bellezza di Cristo per poi
esaltarla grandemente mediante
l’invocazione dello Spirito
Santo.
Perdono e risurrezione: queste le
due parole intorno alle quale
Sepe ha ordinato la sua
riflessione: «Il più grande
mistero della passione di Cristo ha detto - è la risurrezione
avvenuta dopo tre giorni dalla
morte, poiché non riesce a essere
compresa da nessun uomo se
vista e interpretata con lo
sguardo meramente razionale.
Come dimostrano fra i tanti, il
filosofo Celso nel suo scritto
“Contro i cristiani” e l’episodio
di Paolo all’Aeropago, solo se si
compie un vero e proprio atto di
fede si fa un’autentica
esperienza dell’amore
misericordioso di Gesù che tutto
fascia e tutto perdona».
«Purtroppo – ha aggiunto il
Cardinale - c’è qualcuno che si
pone questa domanda: Come
può Gesù perdonare il mio
peccato se l’ho fata grossa? Dio
in fondo può perdonare i peccati
di tutti i giorni: mica può
perdonare anche quelli più
scandalosi?». La risposta è nella
vita di comunione: «Vivete in
fraternità all’interno della Chiesa
perché ognuno di voi è un
membro importante del corpo
della Chiesa. Essa può essere
veramente splendente solo se
ogni membro che la compone
vive in comunione e amore
nonostante i limiti di ognuno».
L’adorazione è terminata con un
breve momento di intercessione
dove tutto il popolo del
Rinnovamento ha alzato le mani
al cielo e ha cantato in lingue
per le varie situazioni sofferenti
che attanagliano il mondo.
Giuseppe Palmini

✠ Crescenzio

COENA DOMINI

Fame e sete di pace
La Parola di Dio, che abbiamo ascoltato
in questa solenne celebrazione, attualizza i
gesti e le parole di Gesù nell’ultima Cena, ci
immette nel cuore stesso del mistero redentivo del Signore. Nel momento conclusivo
della sua missione - «Ora» - egli vuole darci
l’estrema prova del suo amore per noi, rivelandoci lo scopo ultimo della sua vita.
Per questo, possiamo dire che il Giovedì
Santo è la Giornata del Dono o, meglio, del
duplice dono. Innanzitutto, Gesù fa dono
della sua vita. È vero che il sacrificio si consumerà il giorno dopo, sul Calvario; ma è nel
Giovedì che egli offre la sua persona all’immolazione. Istituendo l’Eucaristia, Egli offre
il “suo corpo” che verrà “consegnato”, ed il
suo “sangue” che verrà “versato”, dimostrando, così, di conoscere bene quello che deve
succedere: tutto è accettato e liberamente voluto.
Egli dona il suo corpo e il suo sangue in cibo e bevanda a tutti gli uomini fino alla fine
dei secoli: è l’istituzione dell’Eucaristia. Così,
non bastò che il Figlio di Dio si incarnasse in
un corpo umano, nato da una Vergine di
Nazareth, ma volle che il suo Corpo diventasse cibo per gli uomini. Si è consegnato completamente a noi sotto la forma più umile e
modesta: si mette completamente nelle nostre mani, accettando tutte le conseguenze di
questo straordinario gesto d’amore. La sua è
una vita per gli altri, una vita che si consegna,
che si dona.
«Fate questo in memoria di me»: con questa breve e semplice frase Gesù ci coinvolge,
invitandoci a ripetere i suoi gesti e i suoi atteggiamenti nei riguardi degli altri. D’ora in

poi, tutti noi, discepoli del Maestro, siamo invitati a ripetere quello che Cristo ha fatto, sotto la
presidenza dei ministri. Tutti siamo invitati,
cioè, a lodare e a ringraziare Dio, mettendoci
umilmente davanti al Padre e, nello stesso tempo, ad avere gli stessi atteggiamenti del Cristo
verso il nostro prossimo, disposti a servire, come
Lui, i nostri fratelli e celebrare in verità la Pasqua
di Risurrezione.
In questo modo l’Eucaristia sazia la fame e la
sete di Dio, avvertita dall’uomo di oggi, ponendo
le premesse sicure per rispondere alle altre fame
e sete di libertà, di progresso, di pane, di lavoro,
di pace e di giustizia, perché crea l’unità di tutto
il popolo cristiano.
Non si può essere divisi e in contrasto quando
si partecipa allo stesso altare e allo stesso sacrifi-

cio di Cristo ed essersi comunicati alla stesso pane. Non si può non fare attenzione alla fame e alla sete di pace e alle tante altre necessità che dilaniano le nostre comunità, acuite dalle tante
morti, soprattutto di giovani, che lacerano la nostra coscienza civile e sociale, dopo aver partecipato alla messa eucaristica.
L’amore di Cristo ci unisce nel fare il bene e
nel testimoniare l’amore di Dio che si fa pane per
cibarci della sua vita divina.
Affidiamoci alla Vergine Santissima perché ci
sostenga nel nostro impegno a spezzare il pane
della carità per dar da mangiare a quanti hanno
fame e a donare l’acqua della solidarietà a quanti
hanno sete di Dio.
Il Signore vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!

VEGLIA PASQUALE

“La festa del dinamismo”
Riuniti dallo Spirito per celebrare la “Madre di tutte le veglie”, come definisce Sant’Agostino questa Veglia pasquale, vogliamo immergerci spiritualmente nel mistero di Cristo che, dopo la crudele passione, risorge dai morti. È questa la verità fondamentale della nostra fede: Cristo è risorto e vive in mezzo a noi, inaugurando la nuova e definitiva Pasqua in attesa che si compia la beata speranza della Pasqua
eterna nel Regno di Dio.
In questa Veglia, noi già viviamo la Pasqua terrena attraverso i segni simbolici di questa solenne liturgia: la Parola di Dio, che ci ha annunciato la storia della nostra salvezza; l’acqua che ci purifica e ci dona la nuova vita in Cristo; il fuoco, che illumina e riscalda la nostra fede; il pane e il vino che ci alimentano e, nell’Eucaristia, ci fanno rendere grazia a Dio per le meraviglie che Egli opera in noi.
L’evento della Risurrezione, che ha richiamato Gesù dalla tomba
per farlo Signore dei vivi e dei morti, si realizza in modo speciale per
questi fratelli che tra poco battezzeremo, immergendoli nella stessa
morte e rigenerandoli alla stessa risurrezione di Gesù. Come a noi già
battezzati, anch’essi riceveranno la dignità di figli di Dio, di fratelli di
Cristo e saranno dimora dello Spirito Santo.
Cristo è veramente risorto e noi siamo salvi perché, un giorno, risorgeremo anche noi! La risurrezione non è rianimazione di un cadavere, ma è rigenerazione, trasformazione; è nuova vita, come Gesù
stesso ci ha promesso. È questo il messaggio che il Maestro affida alle
pie donne che erano andate al sepolcro per compiere i riti funebri sul
corpo del Maestro morto.
Sono donne umili e semplici, scelte da Gesù per essere portatrici
del più grande messaggio che Dio ha affidato ad una creatura. La loro
missione non ha successo perché gli Apostoli non credono al loro racconto. I discepoli di Emmaus ne parlano come di “visionarie”.
Ma è proprio dell’insegnamento del Cristo scegliere le persone umili e semplici per eliminare le barriere tra pagani e giudei, tra liberi e
schiavi, tra uomo e donna, per mostrarsi come il Salvatore di tutti, anche e soprattutto dei poveri: sono venuto per portare il lieto annuncio
ai poveri.
La Pasqua, perciò, è liberazione dal male e dalla morte; da ogni for-

ma di schiavitù, morale e sociale dell’uomo; è festa del dinamismo, della trasformazione, del rinnovamento, del risveglio; è passaggio dalla
morte alla vita; dalla notte al giorno; dal deserto alla terra promessa.
Calata nella nostra vita, cosa comporta questa Pasqua – Passaggio?
Accettare la compagnia di Gesù risorto, la sua offerta di liberazione dal
nostro egoismo e dalla nostra superbia, per dare luce e gioia al nostro
vivere quotidiano. Ognuno di noi conosce i punti deboli del proprio
comportamento umano e cristiano; gli alti e i bassi negli avvenimenti
di ogni giorno; il relazionarci con gli altri; gli impegni sociali e familiari, la vita di preghiera.
Con la Pasqua tutto può cambiare se ci affidiamo a Colui che tutto
può, che ci ama ed è pronto ad aprirci la porta della sua infinita misericordia.
Maria Santissima, la Madre del Risorto, ci aiuti a risorgere ogni
giorno per partecipare alla gioia dell’incontro col suo Figlio Divino.
Santa Pasqua e ‘a Maronna v’accumpagna!
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parole dell’Arcivescovo un forte richiamo alla fame e alla sete di pace,
enza civile e sociale e un commosso ricordo delle vittime di Bruxelles

dal male e dalla morte

o Card. Sepe

VIA CRUCIS

La sacralità della vita
Siamo giunti al termine di questa commovente Via Crucis, nella quale abbiamo accompagnato e partecipato alle sofferenze e
alla morte in Croce del Signore che ha percorso la strada di Gerusalemme fino al
Calvario, accettando la condanna ingiusta e
la morte sul patibolo come manifestazione e
realizzazione massima e definitiva del suo
amore per noi.
Con la sua scelta, Gesù ha dimostrato che
«non c’è amore più grande di questo: dare la
vita per i propri amici» (Gv 15,13). Gesù, il
profeta di Nazareth, si lascia arrestare dall’autorità religiosa, che lo considera un bestemmiatore e un peccatore, si sottopone ad
un processo condotto durante la notte fino
alle trattative dell’alba con il governatore romano Ponzio Pilato e accetta il supplizio, cui
viene condannato con l’accusa di essere
“Gesù Nazareno, re dei Giudei”.
Per fare memoria e rivivere spiritualmente questo evento che costituisce il fondamento della nostra fede, anche noi abbiamo attraversato alcune strade della nostra città per
testimoniare che l’uccisione di Cristo non è la
fine dell’umanità, ma del peccato dell’umanità, l’inizio di una umanità fondata sull’amore. La sua stessa sepoltura non è il segno
della sconfitta, ma il preludio alla glorificazione della Pasqua.
Abbiamo meditato sulle opere di misericordia corporali e spirituali per dire che la
morte di Cristo segna il momento più alto del
suo avvicinamento all’uomo, alla sua debolezza, alla sua fragilità, alla sua sofferenza.
La croce rivela la follia del peccato, l’irrazionalità del male, quale l’egoismo, l’orgoglio, la diffusione della falsità e delle menzo-

gne, scambiando i propri interessi personali con
il bene comune o l’arroganza con l’affermazione
dei principi morali.
La croce ci dice che la verità vince sempre, come Cristo ha vinto il mondo del male. Il racconto
della passione non ci fa dimenticare che nel cammino verso la Pasqua dobbiamo attraversare le
prove più umilianti e dolorose.
Nell’accettazione della Croce, noi rifiutiamo e
condanniamo, in maniera chiara e forte, la violenza di chi, nel disprezzo della sacralità della vita,
costruisce il proprio potere sulla forza, seminando terrore e lutti, uccidendo persone anche innocenti. È per questo che, al termine del percorso
rievocativo della passione e morte di Cristo, vogliamo ricordare e piangere, nel dolore più
profondo, l’assurda strage di Bruxelles, provocata
dal terrorismo internazionale. Che il sangue di
quei martiri di una umanità impazzita riporti tutti
sulla strada della ragione e della risurrezione, nel

nome del Dio della Vita! Non dobbiamo arrenderci! Combattiamo contro la paura di chi sceglie la
morte contro la vita per far valere i propri interessi, preferendo sottrarsi al giudizio di Dio.
Per chi giudica come i potenti di questa terra,
la morte di Cristo parla di fallimento; per chi vede con gli occhi di Dio, il fianco trafitto è sorgente di vita. Colui che è stato ucciso sulla Croce è il
Vivente e si fa nostro fratello che ci accompagna
nel cammino della vita. A lui presentiamo i bisogni e le miserie dei nostri fratelli più giovani e bisognosi della nostra solidarietà e fraternità attraverso l’impegno concreto e fattivo delle opere di
misericordia.
Chiediamo a Maria, il cui cuore fu trafitto dalla spada del dolore e fu associata alla morte del
suo Figlio innocente, di aiutarci a portare le nostre croci quotidiane per essere associati alla
gioia della Pasqua di Resurrezione.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!

DOMENICA DI PASQUA

No alle logiche terrene
Oggi è la domenica della Pasqua e noi ci siamo riuniti per proclamare
che Gesù è veramente risorto e vive qui in mezzo a noi. Inneggiamo, perciò, alla potenza del nostro Dio e Padre che ha liberato dalla morte il suo
diletto Figlio, a motivo della sua obbedienza e della sua fiducia sconfinata nel suo amore e nel suo soccorso.
Anche noi, come le pie donne, guardiamo il sepolcro vuoto e inneggiamo a Colui che ora vive glorioso in eterno, sicuri che anche noi condivideremo il medesimo destino di gloria. La risurrezione di Cristo, infatti, cambia totalmente l’orizzonte della nostra storia, proiettando il nostro destino “lassù”, dov’è Cristo Risorto. «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, assiso alla destra di Dio … e non a quelle della terra». Questa esortazione è un richiamo all’esigenza della condizione nuova dei credenti e ci impone di distaccarci dalle “cose della terra”, cioè da quel peccato che condiziona il nostro vivere e lo incatena al
proprio egoismo, alla violenza e alla negazione di ogni verità o valore.
Cristo risorto è il Vivente che continua ad animare la vita della Chiesa
e di ogni discepolo. Ignorare o rifiutare questo dato fondamentale significa ridurre Cristo, come alcuni ritengono, a un personaggio del passato,
a un uomo eccezionale, libero e liberatore, dotato di una forte personalità; un uomo immerso nel suo tempo ma che emerge dal suo tempo e ha
potuto condizionare le più svariate categorie di persone: scrittori, artisti,
sociologi, ecc. Per tutte queste persone l’evento della Risurrezione è una
verità, scandalosa.
Ma noi, oggi, vogliamo proclamare al mondo intero, senza paura e
senza condizionamenti, che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio, incarnatosi nel seno della Vergine sua Madre; che fu ucciso mediante la crocifissione; che Dio lo ha risuscitato il terzo giorno; che è apparso a testimoni
prescelti, gli Apostoli; che vive in mezzo a noi e che ritornerà come giudice di tutti gli uomini e che chi crede in lui otterrà la remissione dei peccati.
Questa è la fede della Chiesa che Cristo ha fondato; e noi ci gloriamo
di professarla in ogni momento della nostra vita.
Con la sua risurrezione, Cristo ci ha donato la libertà, ci ha rimessi in

piedi e ci aiuta a camminare per le strade del mondo con responsabilità
e impegno per portare a tutti l’annuncio di pace e solidarietà.
La Risurrezione è, dunque, un punto di partenza per ognuno che vuole
essere veramente libero e camminare con dignità nella vita: Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso – rinneghi cioè le sue passioni
umane, i suoi ideali di successo e di potere – e mi segua. Questo non è un
invito al disimpegno sociale o a vivere con indifferenza la lotta del quotidiano, con le sue gioie e i suoi dolori, ma è la consegna che il Risorto ci
dà di attraversare la storia senza aderire alle logiche della terra ma, piuttosto, a quelle del Vangelo.
Con la Risurrezione è iniziato il nostro esodo verso quel Cielo di cui
Cristo ci ha aperto le porte e al quale siamo destinati. Seguiamo il Signore
con gioia, aggiungendoci alla lunga schiera di quegli uomini liberi che
cantano e camminano.
Maria Santissima, che ci precede in questo cammino di fede e di speranza, ci assista con la sua materna protezione.
Buona Pasqua, Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!

La Via Crucis
sulle opere
di misericordia

Accanto
agli
ultimi
(dvdl) I cristiani dopo aver
contemplato Gesù nei segni della
lavanda dei piedi e dell’ultima
cena (il Giovedì Santo), Venerdì
Santo, si sono raccolti nella
meditazione della croce e della
morte del Figlio di Dio. In
questo giorno la comunità
cristiana non celebra
l’Eucaristia perché il clima di
festa non si addice all’evento che
riempie il suo ricordo e motiva il
suo digiuno: la morte del suo
Signore e Sposo. L’azione
liturgica è dominata dalla croce,
manifestazione luminosa
dell’amore divino spinto alla
follia: lo spazio è riservato solo
al silenzio e alla contemplazione.
Una condanna a chi semina
morte, violenza, terrore e a chi
disprezza la vita, a Napoli come
in ogni parte del mondo. Ai piedi
della Croce, il Cardinale
Crescenzio Sepe, accompagnato
dai vescovi ausiliari monsignor
Lucio Lemmo e Salvatore
Angerami - dopo la Via Crucis,
che, partita dal sagrato della
Chiesa Cattedrale si è snodata
fino alla Chiesa di Santa
Caterina a Formiello,
attraversando via Tribunali - ha
tuonato contro ogni forma di
violenza, condannando «in
maniera chiara e forte chi
minaccia la vita» e l’«assurda
strage di Bruxelles».
Alla violenza Napoli non intende
arrendersi, ha ribadito
l’Arcivescovo. «Sceglie di
combattere contro la paura» e di
condannare «chi sceglie la morte
contro la vita per far valere i
propri interessi, preferendo
sottrarsi al giudizio di Dio», ha
aggiunto Sepe, stando accanto
ai bisogni e alle miserie dei
fratelli più giovani e bisognosi di
solidarietà e fraternità,
attraverso l’impegno concreto.
Ai giovani del Rinnovamento
nello Spirito il compito di
commentare le quattordici
stazioni, con meditazioni sulle
sette opere di misericordia
corporale e spirituale.
Alla Via Crucis è intervenuta
anche una rappresentanza delle
famiglie, bambini, disoccupati e
precari senzatetto con cartelli e
striscioni, mentre in cattedrale
anche una delegazione degli
operai Fiat per denunciare la
situazione in cui versano le
famiglie dei dipendenti dello
stabilimento di Nola.
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Giornata Mondiale sull’autismo

Puntare su interventi
personalizzati

Nuova Stagione

Il diritto
alla salute
Interessante dibattito
all’hotel Excelsior
di Anna Turiello

L’autismo è una piaga oggi sempre più diffusa, un
fenomeno in dilagante ascesa, che si manifesta già nei
primi anni d’età del bambino. È nata dunque la necessità di istituire una giornata mondiale dedicata alla
consapevolezza dell’autismo, per informare, tenere
alta la guardia, far nascere reti assistenziali, promuovere la ricerca.
Nell’ambito dunque della nona Giornata mondiale
sull’autismo, anche a Napoli si è svolta un’importante
manifestazione nel territorio di Scampia, che ha visto
protagonisti medici, rappresentanti delle istituzioni,
scuole, movimenti e associazioni. Una tavola rotonda
è stata realizzata presso l’auditorium di Scampia,
mentre nella villa comunale i ragazzi del quartiere e i
giovani affetti da autismo, si sono ritrovati insieme
per testimoniare che la convivenza e l’integrazione sono possibili e doverose.
Al centro del convegno, il progetto di istituzione di
un centro studi e medico-specialistico regionale, dedicato alla prevenzione, diagnosi precoce, cura e trattamenti abilitativi per i disturbi del neuro sviluppo e dello spettro autistico dell’infanzia-adolescenza, da realizzarsi presso il presidio di neuropsichiatria infantile
“M. Sciuti”, un fiore all’occhiello del sistema sanitario
locale, oggi sempre più dimenticato e in abbandono.
Sono intervenuti i neuropsichiatri Rosario Savino,
dell’Asl Napoli 1, e Camillo Vittozzi, dell’Asl di
Avellino, le psicologhe Amelia De Michele e Antonella
Bozzaotra, il medico Francesco Di Salle, il genetista
Giovanni Savarese e il magistrato Nicola Graziano, oltre ai rappresentanti dell’ottava Municipalità, del

Comune di Napoli e della Regione Campania. Ha moderato il dibattito il presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.
Sono stati presentati diversi progetti terapeutici,
ma è emersa con evidenza innanzitutto la necessità di
attivare una rete di sorveglianza, tra medici di base, insegnanti ed educatori, che possa agevolare una diagnosi precoce ed elaborare percorsi di intervento personalizzati, perché ogni bambino autistico è diverso
dall’altro.
Bisogna predisporre scale di valutazione per i pediatri e fare percorsi di osservazione madri-figli per i
soggetti a rischio. Risulta dunque fondamentale la
realizzazione di un centro studi, di una legge regionale
che armonizzi l’operato delle Asl locali e l’aggiornamento continuo di operatori sanitari e insegnanti di
sostegno.
Nel frattempo nella villa comunale di Scampia giochi, intrattenimento, spettacoli e animazione allietavano i bambini del quartiere: protagonisti ragazzi autistici o con diverso disagio mentale. Tanti gli stand
delle associazioni sportive e delle scuole primarie e secondarie del quartiere presenti. “Sono tantissimi i casi
di autismo che verifichiamo, molti non ancora accertati”, ha dichiarato Paola Carnevale, preside della
scuola Montale, che si è dotata di una rete di monitoraggio interna all’istituto.
Oggi in Campania sono circa cinquemila i casi di
autismo censiti, ma si conta che i soggetti affetti da
questo disturbo siano addirittura cinque volte tanto.
Oreste D’Amore

Il tema del diritto alla salute e della tutela della persona è stato
al centro di un interessante e articolato dibattito svoltosi presso
l’Hotel Excelsior in via Partenope a Napoli con la partecipazione
del sindaco Luigi De Magistris e con interventi di rappresentanti
di strutture sanitarie e aziende pubbliche e private tra cui Michele
Di Iorio, presidente di Federfarma di Napoli. Il Convegno si è focalizzato principalmente sulla definizione dei ruoli che debbono
essere attribuiti ai diversi soggetti coinvolti nella concreta attuazione di un principio costituzionale. Uno Stato moderno ed efficiente infatti è connotato anche e soprattutto dalla funzionalità
dei suoi servizi essenziali e la Sanità è uno di questi.
Uno Stato democratico, come sancisce la nostra Costituzione,
deve garantire a tutti i cittadini l’effettivo diritto alla salute, invece in questi ultimi tempi si sono verificati dolorosi episodi di mala
sanità che destano sconcerto e preoccupazione nei cittadini.
Riveste dunque rilevante importanza l’offerta ai cittadini di uno
strumento informativo sui servizi sanitari pubblici e privati e corrette informazioni sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie che rappresentano una minaccia sia da un punto di vista della salute sia da un punto di vista economico. Se correttamente informati i cittadini possono cambiare stili di vita e abitudini dannose con benefici personali e della comunità.
Il sindaco De Magistris nel suo intervento ha ricordato che «la
tutela della salute rappresenta un valore assoluto, strettamente legato a quello della libertà, il diritto della tutela alla salute è garantita
dalla Costituzione,riguarda tutti i cittadini senza distinzione alcuna e pretende piena ed esaustiva applicazione. Esso è ispirato a due
concetti fondamentali: quello, per cui è funzione dello Stato promuovere lo sviluppo della persona umana, come elemento fondamentale del bene comune, e quello che definisce la salute non più
come un bene individuale, ma come un bene nel quale coincidono
fini individuali e fini sociali».
Il comune di Napoli è impegnato a promuovere tutti gli interventi finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla sorveglianza igienico- sanitaria sul territorio e da tempo ha realizzato una
intensa e fattiva collaborazione con le varie strutture sanitarie sul
tema di una corretta informazione al cittadino, sulla necessità di
mettere in campo politiche sanitarie importanti quali il monitoraggio dei prodotti ortofrutticoli, politiche ambientali quali bonifiche dei territori devastati da inquinamenti causa di insorgenza di gravi patologie, recupero di aree ex discariche.
Purtroppo il Mezzogiorno continua ad essere discriminato
pesantemente sui trasferimenti delle risorse pertanto diventa
sempre più evidente la necessità di realizzare un’autonomia delle
grandi aree urbane condizione indispensabile per effettuare una
concreta programmazione e realizzazione di una valida politica
sanitaria.

Essere volti visibili
della misericordia del Padre
Nella seconda domenica di Pasqua il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto
nella Chiesa Cattedrale la Santa Messa in occasione del Giubileo delle persone
che aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia
Dopo i saluti e ringraziamenti a quanti in Diocesi
promuovono la spiritualità della Divina
Misericordia, il cui movimento nasce con le rivelazioni di San Faustina Kowalska e l’infaticabile opera di San Giovanni Paolo II, l’Arcivescovo ha incoraggiato i presenti «ad essere, come Cristo, il volto
visibile della Misericordia del Padre».
Ripercorrendo le pagine del Vangelo ha poi ricordato la famosa domanda risposta di Gesù all’apostolo Filippo: «Chi vede me, vede il Padre», spronando
i presenti a «vedere Gesù nella carità e nelle opere
di misericordia». «La necessità del nostro tempo –
ha concluso Sepe – è tutta in una “misericordia del
fare” che si oppone all’egoismo e alla durezza dei
cuori per fare della comunità cristiana il luogo dell’incontro e dell’amore di Dio, specie verso i fratelli
poveri, abbandonati e migranti».
A nome di tutti coloro che aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia, al termine della
celebrazione Rosario Aiardo ha rivolto un saluto di
ringraziamento al Cardine Sepe.
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Città
Lettera dell’Arcivescovo alla Diocesi

Operativa la “Farmacia solidale”
Il Progetto “Un farmaco per tutti”, è stato promosso dal Cardinale Sepe a nome della Chiesa
di Napoli, in sinergia con la Rai, e realizzato grazie alla generosità di tanti, a partire

da Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dal Presidente della Regione e dal Sindaco della città

Circa 60 le farmacie che hanno comunicato
al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, prof.
Vincenzo Santagada, e al Presidente di
Federfarma, dott. Michele Di Iorio, la loro volontà di aderire al progetto, che è sostanzialmente un servizio interamente rivolto ai fratelli
più bisognosi che spesso non hanno la possibilità di procurarsi un farmaco oppure un presidio sanitario necessario per curare i bambini.
Sono ormai decine di migliaia i farmaci già
raccolti e opportunamente controllati e catalogati da un gruppo di farmacisti cattolici volontari presso la struttura realizzata in alcuni locali dell’Ospedale dell’Annunziata, messi a di-

sposizione, attraverso apposito atto formale,
dal direttore generale dell’Azienda Santobono
Pausilipon, dott.ssa Annamaria Minicucci.
Perché il progetto, il cui fine primario è il rispetto della dignità della persona attraverso la
difesa di un diritto fondamentale qual è quello
della salute, possa essere efficace e rapido, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha indirizzato opportune istruzioni ai Decani, ai Parroci, agli
Istituti Religiosi, alle Caritas del territorio diocesano.
In particolare:
– occorre inoltrare la richiesta di farmaci a:
farmacopertutti@associazionelatenda.it

– ritirare i farmaci richiesti il martedì e il
venerdì presso il Centro “La Tenda Onlus” Via
Sanità n°93/95 Napoli
– per avere informazioni e consulenza tecnica si può telefonare il lunedì , il mercoledì e
il venerdì a: cell. 345 519 56 96
E’ necessario che la richiesta venga sempre
avanzata da una parrocchia o da un ente religioso, sulla base di un’apposita prescrizione
medica.
Ovviamente la richiesta di farmaci sarà vagliata ed evasa sulla base delle disponibilità del
momento e nel rispetto delle regole vigenti in
materia di assistenza farmaceutica.

Abbattere il muro di solitudine
Una “passeggiata” per sostenere la ricerca sulle malattie rare
Lo scorso 10 aprile a Napoli, con partenza da piazza Dante, si è
tenuta la quinta edizione di “Walk of life”, la gara podistica che dal
2012 sostiene la ricerca sulle malattie genetiche rare della
Fondazione Telethon. Un percorso”competitivo” di 10 chilometri e
una passeggiata di 3 chilometri, per favorire la partecipazione di numerosi ragazzi disabili con le loro famiglie. La Fondazione Banco di
Napoli e Meridonare, prima piattaforma di crowdfunding sociale
del Sud Italia, figlia della stessa Fondazione, sono partners dell’iniziativa, e pubblicizzano la campagna organizzata da Telethon per finanziare una borsa di studio nel campo della ricerca biomedica.
L’iniziativa è stata presentata nella storica sede della Fondazione
Banco di Napoli, in via Tribunali.
Enzo D’Errico, direttore del “Corriere del Mezzogiorno” e moderatore dell’incontro, ha spiegato che “Walk of life rappresenta una
straordinaria occasione per ricordare a tutti l’impegno della ricerca sul
fronte delle malattie genetiche rare. Ma non solo. L’evento sportivo contribuisce ad abbattere il muro della solitudine di chi affronta quotidianamente l’assistenza, avvicina le persone, aiuta la condivisione di una
condizione che ancora troppo spesso viene identificata come una diversità che riguarda solo chi la vive”.
Orgoglioso di partecipare a questa campagna il presidente della
Fondazione Banco di Napoli, Daniele Marrama: “Stiamo cercando di
rendere la Fondazione collettore di energie positive del territorio, e di
eccellenze dello stesso”. Tra queste si può sicuramente annoverare il
Tigem, l’Istituto Telethon di genetica e medicina di Pozzuoli, primo
istituto di ricerca fondato da Telethon nel 1994 e diretto da Andrea

Ballabio, dove ogni giorno 14 gruppi di ricercatori studiano i meccanismi molecolari alla base delle malattie, passaggio fondamentale
per poter progettare e sviluppare strategie terapeutiche efficaci.
Andrea Ballabio, presente alla conferenza stampa, ha dichiarato che
“Walk of life è davvero una marcia per la vita, si compete, ma per un
fine comune. Già far conoscere alla gente certe malattie rare è importante, ed è importante anche sottolineare la professionalità di Telethon
nel gestire i fondi che raccoglie, individuando i migliori progetti e i ricercatori più promettenti”.
Anche la Sun, la Seconda Università di Napoli, è partner della maratona, e il rettore Giuseppe Paolisso spiega che “Walk of life è anche
prevenzione, perché camminare e fare esercizio fisico aiuta a prevenire
le malattie. La prevenzione è fondamentale, investire in prevenzione significa risparmiare su future terapie”. Alla conferenza stampa erano
presenti anche l’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, che ha
affermato che “per un’amministrazione essere vicina alla ricerca
scientifica è importante, aiuta a crescere” , e l’assessore regionale alle
Politiche Sociali Lucia Fortini, che citando il protocollo d’intesa firmato dalla Regione Campania con Telethon ha dichiarato che “non
si può creare sviluppo se non si cammina uno a fianco all’altro”. Su
“Walk of life” è intervenuto anche don Tonino Palmese, vicario episcopale per la Giustizia e per la Carità, auspicando che “aumenti
sempre di più la condivisione e la coscienza dei cittadini. Diamo il benvenuto a coloro che creano piste per correre e camminare, o ponti di
collegamento, e non muri di separazione”.
Eloisa Crocco
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Incontro dibattito
promosso da “Napoli
Cultura e Sviluppo
del Territorio”

Protagonisti
della
legalità
Destinare i beni confiscati ala
criminalità organizzata e
assegnati al Comune di Napoli,
ad opportunità lavorative e
nuove imprese per i giovani:
questa una delle proposte
evidenziate dal sostituto
procuratore della Dda di Napoli,
Catello Maresca, nel corso di un
incontro-dibattito svoltosi al
teatro Augusteo di Napoli.
L’incontro, promosso
dall’associazione “Napoli
Cultura e Sviluppo del
Territorio”, presieduta da
Rosario Bianco si è sviluppato
sul tema: Innovazione e
legalità”.
«I giovani sono il futuro della
città – ha sostenuto Maresca –
ma devono capire che il lavoro
va cercato con impegno e non
atteso come bene dovuto,
prendendo coscienza delle
difficoltà che la generazione
precedente ha incontrato per
reagire al cancro che è stato ed è
ancora la criminalità
organizzata».
Al dibattito, che ha visto la
partecipazione di un migliaio di
studenti, ha partecipato anche il
sindaco De Magistris che ha
evidenziato l’importanza di
queste iniziative perché «è
opportuno che i magistrati
impegnati in processi raccontino
ai più giovani cosa sono le
mafie», esortando tutti gli
studenti «a svegliarsi, a fare una
grande rivoluzione culturale, a
non lasciare mai isolato chi
lotta per un mondo migliore, a
impegnarsi con un’antimafia dei
fatti».
Ai lavori hanno preso parte
anche il consigliere del ministro
dell’istruzione Luciano
Chiappetta, il magistrato Nicola
Graziano, il direttore dell’ufficio
scolastico regionale della
Campania, Luisa Franzese e i
docenti dell’Università “Pegaso”,
Francesco Fimmanò e Danilo
Iervolino.
«Purtroppo i ragazzi – ha
rimarcato in conclusione Catello
Maresca - non trovano altro
modo che affermare la loro
violenza con l’aiuto delle armi,
spesso in modo irrazionale.
Dobbiamo partire proprio da
qui, dal recupero culturale ed
ancor prima dalle basi della
convivenza sociale dal valore dei
rapporti personali e del lavoro
attraverso cui affermarsi».
La giornata è stata arricchita dai
musicisti Federico Luongo ed
Enzo Anastasio che hanno
accolto i ragazzi eseguendo
brani di Pino Daniele e da una
breve esibizione del trio comico
“Ditelo voi”.
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Muoversi
a
Napoli

Città
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La storica pizzeria Trianon da Ciro sostiene la mensa del Carmine

Eccellenze e solidarietà

Dal 4 aprile fornisce circa 300 pizze alla mensa dei poveri il primo lunedi di ogni mese

di Antonio Coppola*
Il mercato automobilistico è
tornato a sorridere. In crescita,
infatti, risultano sia la domanda
interna che l’esportazione e, più
in generale, la produzione
dell’industria automobilistica
nel suo complesso.
La voglia di auto di ultima
generazione è determinata
soprattutto dalla necessità di
orientarsi verso soluzioni di
mobilità più pulite, sicure e
flessibili, tenuto conto anche
dello sfascio in cui versa il
trasporto pubblico e dei
problemi di inquinamento
ed incidentalità che
caratterizzano il nostro
territorio.
Ciclicamente, torna alla ribalta
l’emergenza smog con
particolare riferimento
all’emissione di polveri sottili ed
ultrasottili di cui, com’è stato da
più parti dimostrato, a
cominciare da una ricerca che
conducemmo con Università e
Istituto Motori, le auto sono in
minima parte responsabili.
Tant’è che lo stesso Governo ha
finito col bocciare gli sterili
provvedimenti d’urgenza fondati
su blocchi della circolazione e
targhe alterne.
Occorre, invece, spostare
l’attenzione su ben più rilevanti
sorgenti come, per esempio, nel
nostro comune, il Porto, dove
finalmente qualcosa comincia a
muoversi in termini di
provvedimenti atti a contenere
l’inquinamento prodotto dalle
navi che vi stazionano,
l’aeroporto, gli impianti di
riscaldamento ed il lavaggio
delle strade, soprattutto in
prossimità dei numerosi cantieri
presenti in città.
Ben vengano anche le misure a
favore del trasporto pubblico che
le dissennate politiche della
passata Giunta regionale hanno
riportato indietro all’anno zero.
Sul piano della sicurezza
stradale qualche passo in avanti
si è compiuto in termini di
riduzione della mortalità, ma
cresce il numero di incidenti e di
feriti. In città si concentra il
maggior numero di sinistri, ma
l’indice di mortalità è più elevato
sulle strade extraurbane che, in
particolare nella provincia di
Napoli, versano in pessime
condizioni.
E questa rappresenta una delle
tante criticità su cui è chiamata
ad intervenire con urgenza la
neonata “Città Metropolitana”.
Però le difficoltà che stanno
caratterizzando i primi passi del
nuovo Ente locale non lasciano
ben sperare, almeno
nell’immediato.
*Presidente
Automobile Club di Napoli

Dallo scorso 4 aprile gli ospiti della mensa
del Carmine di Napoli avranno un benefattore
in più: la Pizzeria Trianon da Ciro. Lo storico locale che da quasi un secolo ha la sua sede a Via
Pietro Colletta, nel cuore della città, il primo lunedì di ogni mese fornirà circa 300 pizze ai
più bisognosi.
L’iniziativa, nata anche grazie all’interessamento di Giuseppe Brandolino, presidente dell’associazione Piazza del Carmine, è così spiegata dai titolari del Trianon, Angelo Greco e
Giuseppe Furfaro: «Anche noi, come tante persone, ci troviamo spesso a donare qualcosa a chi
non ha nulla. Ma in questo momento storico abbiamo visto progressivamente impoverirsi tan-

tissime persone: padri separati, impiegati che
perdono il lavoro. Per cui abbiamo pensato di
renderci utili in modo più’ “organizzato”, dando
una mano a chi quotidianamente si prende cura
di chi ha bisogno. E certamente chi gestisce la
mensa è molto più bravo di noi anche nell’intercettare persone che viceversa, noi non raggiungeremmo».
Ma la funzione “sociale” e aggregativa del
Trianon, universalmente riconosciuta, è dovuta soprattutto alla bontà delle sue pizze, famose in tutto il mondo. Sin dal 1923, anno in cui
la pizzeria è stata creata da Ciro e Giorgina
Leone, il locale ha allevato in modo “sano” intere generazioni di giovani che si ritrovavano il

sabato sera davanti alla famosissima “ruota di
carretto”. Oggi è cambiata solo la consuetudine. A capo del Trianon infatti ci sono le nipoti
di
Ciro
e
Giorgina:
Daniela,
Donatella, Giorgia e Marilisa con Angelo e
Giuseppe; si esce tutti i giorni, e più di ieri ai tavoli del Trianon si ritrovano “commensali” provenienti da ogni parte del mondo. Infatti, il locale ogni giorno accoglie comitive di turisti
stranieri spesso ancora con le valigie perchè
provenienti dall’aeroporto o dalla stazione.
Seduti ai tavoli del Trianon, iniziano qui la loro
vacanza, nella pizzeria famosa in tutto il mondo dove finalmente possono gustare la vera pizza napoletana.

Già operative le nuove rotte per Trieste e Cagliari

Napoli spicca il volo con Volotea
Salgono a 13 le destinazioni collegate al capoluogo partenopeo grazie alla low-cost
Con la primavera di Volotea fioriscono le nuove rotte a Napoli:
mercoledì 23 marzo, la compagnia aerea che collega città di medie e
piccole dimensioni ha preso il volo per la prima volta verso Trieste e
Cagliari. Ma il vettore non si ferma qui e vola sempre più in alto, mettendo in calendario per il 6 maggio anche il primo volo della nuova
rotta Napoli-Marsiglia.
«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti presso il
capoluogo campano ed è per continuare questo percorso di crescita
che abbiamo deciso di incrementare l’offerta con 2 nuove rotte domestiche – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager
Volotea in Italia - offrire ai nostri passeggeri collegamenti comodi e
veloci con il Nord Italia e la Sardegna, soprattutto in vista della bella
stagione, significa anche dare loro la possibilità di visitare regioni
italiane affascinanti, per una breve vacanza o per un weekend all’insegna della storia e della natura».
Le tratte per Trieste e Cagliari si aggiungono alle 4 rotte domestiche (Genova, Olbia, Palermo e Verona), alle 3 verso la Francia
(Bordeaux, Nantes e Marsiglia, che verrà inaugurata il 6 maggio) e
alle 4 verso la Grecia (Creta, Mykonos, Santorini e Skiathos).
Diventano quindi 13 le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di
Napoli con Volotea, che soddisfa le esigenze di viaggio dei passeggeri
con un ventaglio di proposte sempre più ricco e variegato.
Volotea, operativa in Italia dall’aprile 2012, ha recentemente celebrato un altro importante traguardo, raggiungendo quota 7 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale. Un risultato che

premia l’obiettivo della compagnia di collegare tra loro solo aeroporti di medie e piccole dimensioni e che fa ben sperare per la futura crescita della low cost. I voli da e per Napoli sono disponibili sul sito
www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center
Volotea all’895 895 44 04.

A proposito di Volotea
Nel 2016 Volotea opererà più di 38.000 voli e 196 rotte verso 72
capoluoghi regionali e medie città europee in 13 Paesi (Francia,
Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca,
Albania, Israele, Moldavia, Portogallo, Malta e Regno Unito). In
Italia la compagnia sarà presente in 18 aeroporti, in cui opererà 105
rotte. Da febbraio 2016 la flotta del vettore verrà ampliata con l’aggiunta di 4 Airbus 319.
Nell’ultimo anno Volotea ha trasportato oltre 2.500.000 passeggeri e operato più di 27.000 voli (+30% vs. 2014) per un giro d’affari
di quasi 210 milioni di Euro (rispetto ai 150 del 2014). Nel corso del
2015, inoltre, il vettore ha ottenuto importanti riconoscimenti: l’ottavo posto nella Top 10 delle migliori compagnie aeree, secondo la
ricerca annuale condotta da eDreams tra 90.000 viaggiatori in
Europa, e il premio per il Miglior Servizio Clienti 2016 (Best
Customer Service of the Year) nella categoria “compagnie aeree”, organizzato dall’associazione Sottotempo. Non a caso, il 90% dei passeggeri che ha volato con la low-cost, la raccomanderebbe anche a
familiari e amici.
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Sete di Dio, sete dell’uomo
E Gesù dalla croce dice: «Ho sete».
Gesù ha sete di noi e, come con la
Samaritana, ci viene a cercare ai pozzi
della nostra esistenza. Ma noi abbiamo sete di Lui? Cosa e chi cerchiamo
per soddisfare la nostra sete d’amore,
di senso, di felicità? Quale acqua ci
disseta veramente quando la quotidianità ci delude, quando la vita non
mantiene le sue promesse, quando
sentiamo l’insopportabile morso della
noia e della solitudine? C’è sete di Cristo oggi?
Domande a cui ciascuno di noi è
chiamato a rispondere nel segreto del
proprio cuore, ma che ci interpellano
anche come comunità di discepoli e
missionari della gioia del Vangelo.
Ad un primo sguardo sembra cresciuta anche dalle nostre parti l’indifferenza nei confronti di Cristo e del
suo Vangelo, tanto che qualcuno ha
parlato addirittura di una prima generazione incredula.
Ma se guardiamo oltre la superficie,
possiamo anche pensare che, nonostante tutte le apparenze, la sete di
Gesù è nascosta forse nella ricerca di
senso e di significato che traspare in
tanti giovani oppure è mascherata nel
desiderio di un benessere e di una felicità piena cercata nell’apparenza e nel
culto di se stessi.
E se la sete di Dio fosse sepolta, ma
presente dentro la continua ricerca
degli idoli del denaro, del potere, del
sesso senz’anima e senza amore, della
droga? Come ci interpella tutto questo?
Come incarnare in un contesto del
genere, le parole evangeliche di Gesù:
«Ho sete»; «Vi darò un’altra acqua», o

l’invito del Vescovo a «dar da bere agli
assetati»?
Un passo importante sarà quello di
edificare sempre più una comunità
chiamata ad essere, secondo la bella
espressione di Papa Giovanni XXIII,
“la fontana del villaggio”. Mi pare di
intravedere in questo un possibile
modo per vivere la Pasqua di questo
anno giubilare.
Mettiamoci all’opera, per diventare,
sempre di più e con ritrovato entusiasmo, una comunità “fontana” che offre
abbondantemente l’acqua della parola

Napoli e Bologna
raccontate dai bambini
È stato presentato a Bologna, nella sala “Marco Biagi” del Complesso del
Baraccano, in via Santo Stefano 119, il maxi libro “Napule è… piazza Grande”, realizzato nell’ambito di un gemellaggio culturale tra le scuole elementari dei quartieri Secondigliano di Napoli e Santo Stefano di Bologna.
Il libro vuole essere un doveroso omaggio ai due musicisti e cantautori scomparsi negli anni scorsi, Lucio Dalla e Pino Daniele, e alle loro rispettive città ed è
dedicato dai promotori e partecipanti «a tutti i bambini del mondo che il mondo
non lo vedranno mai».
Si tratta di una pubblicazione particolare, in un’unica copia, e di dimensioni
inusuali, con pagine di 70 centimetri per 100 che, partendo dalla copertina, si aprono a fisarmonica. Esso è stato realizzato con cartelloni a colori scritti e disegnati
dai bambini di alcune delle quinte e quarte classi delle scuole partecipanti al progetto: Carducci e Fortuzzi per Bologna, Alfieri, Berlingieri, Berlinguer, Parini,
Sauro e Carbonelli di Secondigliano.
L’assemblaggio dei fogli è stato fatto dagli alunni della Parini con la collaborazione del maestro artigiano Vincenzo Casaburi dell’Associazione arte presepiale.
Nel libro è contenuto anche un appello all’Amministrazione comunale di Bologna
perché siano dedicate a Lucio Dalla le panchine di “Piazza Grande” (che tanti individuano in pwiazza Cavour) sull’esempio di quanto fatto dall’Aeroporto di
Napoli per Pino Daniele.
Nell’ambito delle iniziative musicali, l’orchestra e il coro dell’I.C. Carbonelli –
Marta Russo – Pascoli 2, con la collaborazione degli studenti dell’Istituto tecnico
Galileo Ferraris, stanno producendo una loro interpretazione di “Napule è” e di un
video che si spera possa essere pronto per la manifestazione nel capoluogo felsineo.
Agli alunni delle scuole primarie è stato chiesto di raccontare le rispettive città
partendo dalla falsariga dei testi delle due famose canzoni e attingendo all’enorme
patrimonio artistico, culturale, architettonico, gastronomico dei due capoluoghi.
Il gemellaggio gode del patrocinio morale del Municipio di Santo StefanoComune di Bologna, del Comune di Napoli, della VII Municipalità di Napoli e dell’ordine dei giornalisti della Campania. L’iniziativa è dell’associazione di volontariato culturale “Secondigliano libro festival” che in tutte le scuole del quartiere della periferia napoletana sta portando avanti un progetto di incentivazione della lettura e di affinamento dei livelli culturali dei giovani studenti.
Successivamente, dal 19 al 21 aprile, questa particolare edizione del libro sarà
esposto nel Centro giovanile “Sandro Pertini” di Secondigliano.

di Dio, per saziare la sete di valori e di
senso, soprattutto alle giovani generazioni; dove i bambini, i ragazzi, i giovani, possano crescere, umanamente e
spiritualmente, grazie all’impegno delle famiglie, ma anche con l’aiuto dell’esperienza dell’Oratorio e della catechesi ai Sacramenti.
Cerchiamo di diventare sempre di
più una fontana dove tutti, grandi e
piccoli, riscoprono la bellezza di
costruire insieme il bene comune, dandoci una mano gli uni con gli altri e
impegnandoci anche per il riscatto del
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nostro territorio, con una particolare
attenzione ai più disagiati, specialmente anziani soli e poveri. Rinnoviamo l’impegno ad essere sempre di più
una comunità che riscopre e fa riscoprire il gusto di attingere l’acqua dei
Sacramenti, in particolare dell’Eucaristia e della Confessione, per alimentare la comunione con Dio e una vera
fraternità; dove si possa coltivare una
educazione genuina e solida alla vita
spirituale e dove la preghiera ridiventi
l’anima di ogni apostolato.
Ma forse oggi essere “fontana del
villaggio” significa anche far emergere
la sete di Dio a chi sembra di non sentirla più e cerca di dissetarsi a ciò che,
invece, lascia ancora di più a bocca
asciutta; significa saper scuotere
anche gli indifferenti, lasciando intravedere la gioia che si riceve nell’offrire
anche solo un bicchiere d’acqua fresca
al povero Cristo che siede ai bordi del
pozzo della propria vita.
Se siamo convinti che Dio è essenziale per l’uomo; come l’acqua lo è per
ogni essere vivente e che senza Dio e
senza acqua non si vive, allora non
possiamo rimanere inerti dinanzi a
chi rischia di morire di sete, ma non
possiamo neanche disinteressarci di
chi muore disidratato perché non
avverte più la sete.
Gesù ha avuto sete di tutti e a tutti
ha offerto se stesso come acqua che
disseta. La nostra comunità è chiamata a fare Pasqua imparando da Gesù
ad aver sete di tutti e a tutti cercare di
offrirsi come “fontana del villaggio”.
Giuseppe Costagliola
Parroco Santa Maria delle Grazie
a Capodimonte
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Sette musei uniti per la cultura
Fino al 21 giugno chi paga il biglietto per un complesso monumentale di via Duomo
potrà visitare gli altri a tariffa ridotta
di Rosanna Borzillo

«Un museo tira l’altro», lo slogan, scelto
da imprenditori pubblici e privati per illustrare l’iniziativa che legherà i sette musei di
via Duomo, è suggestivo e rende bene l’idea:
dal 1 aprile e fino al 21 giugno (in via sperimentale) biglietto ridotto per chi ha già visitato uno dei musei presenti lungo via Duomo.
L’iniziativa, presentata giovedì 31 marzo,
presso il Pio Monte della Misericordia, lega
così le sette realtà museali presenti in via
Duomo: Museo Civico “Gaetano Filangieri”,
Complesso Monumentale di San Severo al
Pendino, Pio Monte della Misericordia,
Monumento Nazionale dei Girolamini - Quadreria e Chiostri, Museo del Tesoro di San
Gennaro, Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano e Madre - Museo
d’Arte Contemporanea Donnaregina.
I rappresentanti di questi “scrigni d’arte”
puntano sulla realizzazione di un percorso
culturale di grande impatto lungo via Duomo, in grado di trasformarsi anche in un
grande attrattore turistico, e fino a giugno,
sperimentano una forma di bigliettazione
condivisa che incentivi il visitatore a non fermarsi alla visita del singolo museo (ma
appunto «uno tira l’altro» ) e a scoprire l’enorme patrimonio culturale, che dall’antico
al contemporaneo, è custodito negli altri siti
della “Via dei Musei”.
La bigliettazione condivisa – spiegano i
promotori – sarà utilizzabile nell’arco di tre
giorni – «e punta – spiega Pierpaolo Forte,
presidente della Fondazione Madre – oltre al
biglietto aggregato, a percorsi didattici a tema.
L’obiettivo, infatti – secondo Forte – resta un
accordo di valorizzazione che si allarghi alla
dimensione sociale e urbanistica». Plaude l’assessore comunale alla cultura Nino Daniele:
«Tutta Napoli è il più grande museo del mondo, stiamo producendo un modello virtuoso
che consolida e apre la poderosa ripresa turistica che da alcuni anni investe la città». E tra
le novità annunciate da Mariella Utili, direttrice del Polo museale regionale- «i percorsi a
tema che si realizzeranno ogni sabato e dome-
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nica, con i quali creare un dialogo tra opere e
musei e invogliare cittadini e turisti a tornare a
visitare questi luoghi».
Spetta a don Adolfo Russo annunciare
novità e idee: «L’insula del Duomo, con il battistero, il quadriportico e con i nuovi scavi (che
partiranno a breve al di sotto della chiesa) è un
sistema che può allargarsi». Don Adolfo cita la
“via della carità” rappresentata dai quattro
Conservatori, nati per assistere i bisognosi
della città e dagli ospedali (Incurabili, Pellegrini, Annunziata, Gesù e Maria) «che aggiunge – potrebbero essere inseriti in un percorso dei chiostri e dei monasteri».
Gli fa eco Gianpaolo Leonetti, direttore
del Museo Filangieri, che ricorda le difficoltà
nella riapertura del Museo stesso che «attual-

mente –sottolinea- è visitato ed è stato recuperato» e - rilancia – «occorre una navetta che
colleghi la via dei musei con l’Archeologico e
Capodimonte».
Di clima di collaborazione parlano anche
il barone Alessandro Pasca di Magliano,
soprintendente del Pio Monte della Misericordia e Paolo Jorio direttore del Museo del
Tesoro di San Gennaro, ricordando «l’immenso patrimonio artistico e culturale in esposizione». Dalla “via dei Musei” prospettive anche
per il commercio. Le associazioni di categoria chiedono la riqualificazione della strada,
infopoint turistici e investimenti mirati visto
il record di negozi chiusi. Dalla cultura può
partire il rilancio di via Duomo, ma non
solo…

Presentato il romanzo epistolare di Lucio d’Alessandro

Il dono di nozze

La storia romanzata del matrimonio di Vittorio Emanuele II, figlio dell’allora re d’Italia
Umberto I e della regina Margherita, con Elena, figlia del re del Montenegro. È questo il fulcro
narrativo del ‘romanzo epistolare involontario’ sui Reali d’Italia scritto nel 1896 da Gabriele
D’Annunzio e altri personaggi d’alto affare. A trasformarlo in un romanzo appena uscito nelle librerie italiane per Mondadori Electa ci ha pensato Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università
Suor Orsola Benincasa con il “vizio” della narrativa come ha dimostrato il successo de “ Il medico
dei vicoli”.
Nel suo nuovo romanzo scritto con una suggestiva forma epistolare, d’Alessandro alterna verità e finzione intorno ai preparativi per confezionare il dono di nozze per la principessa Elena
da parte di tutte le dame di corte e di tutti i cavalieri della regina (una tela del pittore Michetti
con sulla cornice un distico del poeta D’Annunzio) e raccoglie lo spunto narrativo per dare luogo
ad una avvincente ricostruzione storica e di costume dell’ambiente di corte di quegli anni.
Autunno 1896: l’Italia attraversa una difficile crisi politica aggravata dalla disfatta militare in
Africa; eppure le dame di corte di Sua Maestà la regina sono in fermento per un’altra faccenda:
individuare un regalo adatto a onorare le nozze di Vittorio Emanuele principe di Napoli con
Elena di Montenegro, principessa delle meraviglie, prescelta secondo una precisa strategia di
equilibri europei, non meno che per la fama di bella donna dal sangue vigoroso e sano. Del compito s’incarica Adelaide del Balzo Pignatelli principessa di Strongoli, distintasi tra le dame di
Margherita per intelligenza e cultura; ella, avvalendosi dei consigli e della mediazione di uno stimato collezionista e ceramologo napoletano, Giovanni Tesorone, concepisce un ambizioso
quanto temerario progetto: far dipingere a uno dei più grandi artisti nazionali, Francesco Paolo
Michetti, una tela di fine e ricercata fattura, nella quale sia immortalato il paesaggio montenegrino; impreziosire poi il quadro con una finissima cornice artistica, ideata da uno tra i primi decoratori italiani, Augusto Burchi; arricchirlo infine con un bel nastro recante incisa una strofa
poetica cantata da Gabriele D’Annunzio.
La nobile missione dovrà guidare, verso un comune ragguardevole scopo, la diversa natura e
gli svariati bisogni degli artisti coinvolti: un affidabile artigiano, abituato a lavorare con rigorosa
precisione; un pittore appartato ed eccentrico, conosciuto per le sue inquietanti stravaganze; uno
scrittore à la page, impegnato nella stesura delle sue opere come in estenuanti relazioni amorose.
L’ardito disegno non sarà agevolmente portato a compimento.
Il complicato accordo tra gli straordinari attori dell’impresa, gli intrighi e gli ostacoli che si
svilupparono intorno alla sua ideazione ed esecuzione sono narrati, tra imprevisti e colpi di scena, attraverso l’impiego diretto di documenti inediti conservati nell’archivio storico
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, ritessuti nella trama narrativa per
mezzo di invenzioni descrittive, risonanze lessicali, costrutti dialogici sottratti alla splendida
prosa dannunziana. Alla fine il quadro ci fu! Ce ne sono le foto. Ma dov’è adesso?
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Nel teatro parrocchiale
San Paolo a Casoria

Un
concerto
per
ricordare
Nulla, come la musica, riporta
alla coscienza emozioni mai
rimosse se non all’apparenza;
nulla, come la musica, ha la
capacità di far rivivere anche
chi non è più fisicamente fra
noi. Questa particolare
sensazione è stata vissuta da un
folto pubblico che, nei giorni
scorsi, nel teatro parrocchiale
della comunità di san Paolo
Apostolo, paternamente guidata
da Don Nunzio D’Elia, ha
assistito a un concerto di
musica classica, organizzato in
ricordo di Pina Mugione, che
ha speso la sua giovane
esistenza prodigandosi nella
diffusione del culto al beato
Padre Ludovico, nell’attesa della
canonizzazione del grande
fraticello di Casoria, ardente di
carità sfrenata. Era proprio
l’illustre seguace del Poverello
d’Assisi ad affermare: «Nelle
arti la più bella fra tutte è la
musica. La musica è celestiale,
divina, rapisce il giovane di
botto e lo mena in Paradiso…».
Ciò è ben chiaro
all’Associazione Culturale “P.
Ludovico da Casoria”, che, con
impegno instancabile della
sorella di Pina, Annamaria, ha
ideato e realizzato, per la terza
volta, una così pregevole
iniziativa, resa ancora più
suggestiva dall’esposizione della
Via Crucis, realizzata dal
maestro Lavinio Sceral, il cui
destino si è intrecciato con
quello di Pina e di padre Paolo,
il simpaticissimo parroco di
una comunità della Tanzania,
alla quale sono state devolute le
offerte raccolte a fine concerto,
che ha illustrato il grave stato
di indigenza in cui versano
quelle zone ed è stato felice nel
riscontrare un comune intento
solidaristico, che trae linfa
vitale dalle sconfinate
generosità e carità che
appartennero a San Ludovico e
che con profonda devozione
Pina ha testimoniato nella sua
breve ma intensa storia terrena.
Bellissime le melodie,
magistralmente interpretate da
artisti di provato talento e da
giovani musicisti: il composito
programma prevedeva brani di
varia epoca e di differenti
sonorità, spaziando da Menken
a Puccini, da Piovani a Liszt,
dal giovanissimo compositore
Reccia a Chopin, fino ad
Albinoni. Eccellenti le
perfomance dei maestri Carlo
Rocchino e Lidia Ciocchetti
(pianoforte) e di Patrizio
Rocchino (violino); di
altrettanto pregevole livello
sono risultate le esibizioni dei
musicisti più giovani, tutti
applauditissimi da un pubblico
folto e particolarmente
coinvolto.
Margherita De Rosa
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