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Ringraziamo Dio per la vita che ci ha dato e continua a darci in ogni momento.
Tuttavia questo non basta, è necessario che noi sentiamo la grande responsabilità,
come uomini, donne e cristiani, di aiutare a vivere con dignità coloro che forse
l’hanno persa questa dignità: i malati, i carcerati, gli anziani, i bambini abbandonati.
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Nuova Stagione

Affiancare etica e tecnologia per un’intelligenza artificiale
che ponga sempre al centro l’uomo e sia al servizio di un autentico sviluppo

Orientarsi ai principi del bene comune
Intervista a tutto campo con Paolo Benanti, docente di etica delle tecnologie
(Sir ) La creazione di intelligenze artificiali (AI) capaci di avvicinare sempre più il modo di “pensare” di una macchina a quello umano è probabilmente
una delle sfide più impegnative che attendono l’uomo nei prossimi anni.
Quando si parla di intelligenza artificiale si parla sostanzialmente di algoritmi. Dalla complessità e potenza degli
algoritmi e delle loro sequenze deriva
un’intelligenza artificiale più o meno
evoluta. Droni, robotica, stampa 3D; logistica, edilizia e biotecnologia; diagnostica, chirurgia robotica sempre più
avanzata, esoscheletri indossabili per
riabilitazione motoria, automobili a
guida autonoma i principali ambiti di
applicazione. «Caratteristica chiave di
questa nuova frontiera evolutiva - spiega al Sir padre Paolo Benanti, francescano, docente di teologia morale ed
etica delle tecnologie alla Pontificia
Università Gregoriana e accademico
della Pontificia Accademia per la Vita è che la AI non serve a fare una cosa
nuova ma è una tecnologia che cambia
il modo con cui facciamo tutte le cose.
Un po’ come accadde con l’introduzione dell’energia a vapore o della corrente
elettrica». Le AI «possono surrogare la
presenza umana in alcune azioni ma
non possono certo sostituire l’uomo»,
assicura. Benanti è inoltre membro del
Gruppo di esperti di alto livello appena
insediatosi presso il ministero dello
Sviluppo economico per supportare il
governo nell’elaborazione di «una strategia nazionale per le intelligenze artificiali».
Professore, il progressivo sviluppo dell’intelligenza artificiale che
impatto ha sull’autocomprensione
dell’uomo?
«L’artefatto tecnologico può cambiare la comprensione che l’uomo ha di se
stesso e del mondo. E’ già accaduto in
passato quando nel XV secolo con la
lente convessa abbiamo generato il telescopio e il microscopio. Con l’infinitamente lontano e l’infinitamente piccolo
la comprensione dell’universo e del nostro corpo è cambiata. Oggi il computer
che lavora sui dati genera uno strumento che potremmo chiamare “macroscopio” e la comprensione che abbiamo del
mondo e di noi stessi sta cambiando.
L’insorgere dell’intelligenza artificiale
sta già modificando la percezione che
abbiamo di noi, basti pensare alle neuroscienze o ai modelli di fisica teorica o
di astrofisica».
Che differenza c’è tra l’intelligenza umana e quella di una macchina,
per
quanto
sofisticata?
«È una differenza radicale. La AI non va
confusa con un analogato umano perché è finalizzata a compiti molto specifici. La relazione che l’uomo può avere
con l’intelligenza artificiale è quella che
un tempo i nostri nonni avevano con gli
animali o quella che hanno oggi i soccorritori con i cani da soccorso».
La AI è un’intelligenza molto specifica addestrata per determinati
compiti. Queste macchine saranno
mai in grado di autodeterminarsi
consapevolmente?
«No, perché la consapevolezza è una
qualità umana e richiederebbe un’intelligenza generale e non specifica come
quella artificiale. Richiederebbe che
fossimo in grado di creare non qualcosa

ma qualcuno. Ciò non toglie che dovremmo arrivare ad avere macchine
che fanno cose che non riusciamo a
spiegare, il cui funzionamento complesso potrebbe superare la nostra capacità di comprensione, ma questo non
le renderà certamente persone».
Il Parlamento europeo ha sollevato la questione dell’eventuale attribuzione di “personalità elettronica”,
ossia diritti e responsabilità, ai robot
in grado di assumere decisioni in
modo autonomo, ma 156 esperti si
oppongono. Qual è la sua opinione?
«In questo dibattito occorre distinguere tre livelli. Il primo è il livello tecnologico: riuscire a capire come costruire macchine che hanno tratti con
un forte grado di imprevedibilità. La seconda questione è etica: come gestire
questa imprevedibilità. Una macchina
che sceglie da sola può sbagliare? E se
sbaglia, che vuol dire parlare di responsabilità? Al terzo livello si situa la regolamentazione giuridica che riguarda il
come gestire queste macchine nella vita
di tutti giorni in una società che sarà
fatta sempre più di agenti umani (persone) e di agenti autonomi robotici. Il
dibattito del regolamentatore europeo
si è limitato al livello giuridico, a come
regolamentare l’utilizzo di queste macchine nella società. C’è chi ritiene che
attribuire personalità giuridica ai robot
non significa farne delle persone, ma
darebbe la possibilità di assicurarli e
quindi di risarcire eventuali danni provocati a persone o proprietà. Dall’altra
parte c’è chi ritiene che questo svincolerebbe i produttori da una certa responsabilità. La linea di fondo è che tanta è
la novità introdotta da queste macchine
che le categorie tradizionali non bastano più, bisogna trovare soluzioni nuove».
Da dove partire?
«Anzitutto non bisogna sganciare la
parte giuridica dalla parte etica e dalla
parte tecnica. Non si può parlare di etica senza conoscere gli aspetti tecnici,
non si può dare una regolamentazione
giuridica senza principi etici e una conoscenza del sottostrato tecnologico.
Inoltre occorre introdurre nel rapporto
singolo – produttore degli enti terzi, enti certificatori per certificare l’utilizzo
di queste macchine. All’interno del
gruppo del Mise stiamo lavorando per
immaginare soluzioni che possano funzionare. Il secondo elemento è che queste macchine funzionano con algoritmi, codici che determinano come la
macchina reagirà. Ad oggi questi algoritmi sono “scatole nere” protette da

copyright. Dobbiamo allora chiederci:
è pensabile mantenere queste black box
oppure dobbiamo renderle crystal box,
ossia trasparenti?».
In Laudato sì il Papa mette in
guardia dal pragmatismo tecnocratico. Che tipo di etica serve perché
questa innovazione sia davvero al
servizio dell’uomo?
«Non ogni forma di progresso fa rima con sviluppo. Quando parliamo di
progresso tecnologico parliamo di produzione di innovazione; quando utilizziamo la parola sviluppo pensiamo ad
un’innovazione orientata ai principi del
bene comune contenuti nella dottrina
sociale della Chiesa. La risposta allora

è: legare il progresso allo sviluppo mediante i valori etici. Una sfida particolarmente impegnativa nel caso dell’intelligenza artificiale perché i valori su
cui decide la macchina sono valori numerici e allora bisogna creare nuovi paradigmi per trasformare i valori etici in
qualcosa che la macchina possa capire».
In che modo?
«La mia proposta è formulare la
nuova modalità dell’algor-etica»
Che significa?
«Come l’etica racchiude in sé principi, valutazioni e norme, così l’algor-etica dovrà racchiudere tavole di valori,
principi e norme da tradurre in linguaggio-macchina».
Come?
«Un modello può essere quello di
“insinuare” all’interno della macchina
una sorta di incertezza. Dal punto di vista algor-etico questo significa che di
fronte a un dubbio la macchina interpellerà colui che dell’etica è portatore,
ossia l’uomo, per validare le sue decisioni.
Questo ci porta a creare una
“Human Centered AI” (centrata sull’uomo) e a sviluppare macchine che non rispondano semplicemente sì o no, ma
siano integrate con l’uomo e insieme
all’uomo cerchino la soluzione migliore».

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Celebrata a Marano la quarantesima Giornata della Vita. Numerosi
i bambini, i ragazzi, i giovani e le famiglie che hanno vissuto
la “passeggiata” lungo le vie del centro, dalla parrocchia dello Spirito Santo,
alla parrocchia di San Ludovico d’Angiò
dove il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Santa Messa

Ridare dignità a chi l’ha perduta
@ Crescenzio Card. Sepe *

Ci ritroviamo intorno all’altare, perché
l’inno alla vita che abbiamo voluto cantare e
testimoniare per le strade di questa bella città
di Marano, trovasse il senso vero e profondo
nella mensa eucaristica. L’origine è qui, è
Cristo Signore, autore della vita, perché Lui,
offrendo il suo corpo e il suo sangue come cibo e bevanda della nostra vita, diventa l’alimento che ci fa crescere e maturare nella fede, e che ci fa godere e gustare la presenza di
Dio.
È stata una gran bella manifestazione attraverso le strade di questa città, coinvolgendo tutta la cittadinanza e significativamente
la nostra Diocesi. Un particolare saluto va ai
bambini che hanno cantato, ai giovani, agli
adulti, alle autorità, al signor sindaco
Rodolfo Visconti. Tutto è ringraziamento a
Dio che ispira propositi così belli. Un ringraziamento speciale ai responsabili dell’Ufficio
Famiglia della nostra Diocesi, al presidente
dell’Azione Cattolica, al parroco e decano
don Ciro Russo per la buona organizzazione,
ai sacerdoti, ai diaconi e a tutti quelli che
hanno voluto dare la loro adesione non per
mettersi in mostra ma perché credono nei valori della vita.
Siamo chiamati a credere nei valori della
vita, in Dio che è vita, in Gesù Cristo che ci ha
ridato la vita. Questo dono che abbiamo ricevuto lo dobbiamo conservare e utilizzare secondo il disegno di Dio per ciascuno di noi.
Davanti a Dio non siamo numeri, ma persone, figli. Dio ci ha creati, conosce i nostri nomi, vive dentro di noi, si fa nostro fratello e
compagno perché non ci lascia soli, questo
Dio continua a donarci la sua vita perché se
per un solo momento si dimenticasse di noi,
scompariremmo in quel nulla da cui proveniamo.
È l’amore di Dio che ci tiene in vita, che ci
chiama a realizzare quel disegno di vita e di
amore che Lui ha posto nei nostri cuori. Gesù
ci insegna a vivere nella legge di Dio che è poi
l’oggi di ognuno di noi. Noi ogni giorno ci alziamo, facciamo le nostre cose, così le mamme, i papà, i figli: ogni momento, ogni nostra
azione è piena della presenza di Dio. Tutto ciò
che facciamo ha senso, ha significato, ha valore.

Una mamma che presta attenzione al suo
rapporto di amore con il marito e con i figli
nella cura delle piccole cose, è testimonianza
di quell’oggi di Dio che agisce attraverso quello che facciamo, conferendo un senso nuovo
alle nostre azioni.
Oggi abbiamo voluto rendere gloria al Dio
della vita manifestando la nostra fede senza
aver paura di niente e di nessuno.
Quanti non credono più alla vita, quanti
sono fautori della morte, della violenza, della
camorra, quanti tentano di annullare e strumentalizzare i bambini, i giovani, le donne,
quanti non rispettano la vita degli altri, che
vengono emarginati e messi da parte, dimenticati, offesi come i migranti, i mendicanti, i
clochard! La loro è vita e ha valore come ha valore la mia vita! Va, quindi, rispettata! In loro
possiamo ascoltare il grido di Cristo, sofferente e lacerato, che ci implora: «aiutami, accoglimi, lavami, salvami, dammi da mangiare!».
Ringraziamo Dio per la vita che ci ha dato
e continua a darci in ogni momento. Tuttavia
questo non basta, è necessario che noi sentia-

mo la grande responsabilità, come uomini,
donne e cristiani, di aiutare a vivere con dignità coloro che forse l’hanno persa questa
dignità: i malati, i carcerati, gli anziani, i
bambini abbandonati. Non sono indifferenti,
non sono persone che non conosciamo, sono
come noi, figli di Dio come noi, salvati da
Gesù Cristo, chiamati come noi a vivere la vita eterna.
Oggi abbiamo voluto manifestare e testimoniare questa bella notizia: noi crediamo
nella vita perché crediamo nell’Autore della
vita, noi crediamo nella vita perché crediamo
che questa vita è un dono che ci è stato fatto
e che va donato agli altri, soprattutto ai più bisognosi.
Questa eucaristia sia una sinfonia d’amore: i bambini con i loro canti, le loro poesie, la
loro gioia, ci invitano a metterci insieme per
fare ognuno la propria parte nella sinfonia
della vita che è un atto di speranza, di fede e
di amore. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

In corteo per la vita
La prima domenica di febbraio, ogni anno, la Chiesa italiana festeggia la Giornata Nazionale della Vita come occasione particolare per rilanciare il valore e la bellezza della vita, dal concepimento al suo termine
naturale: quest’anno è stata la 41° edizione.
Il Messaggio dei Vescovi italiani, che accompagna e prepara la celebrazione della Giornata si intitola «E’ vita, è futuro» si articola in alcuni
paragrafi ciascuno dei quali sottolinea alcune attenzioni: la speranza
connessa alla vita, in quanto l’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo; la vita che ringiovanisce, anche attraverso la cura della terra, scegliendo di lavorare per il bene comune e guardando in avanti; la solidarietà tra le diverse generazioni, che riscopre il valore sociale degli anziani;
l’abbraccio alla vita fragile genera futuro: solo l’accoglienza della vita dal
concepimento al suo naturale termine, e nelle diverse forme di fragilità
dovute alla malattia, alla violenza, alla povertà o all’emarginazione, garantisce un futuro sano alle nuove generazioni.
Da alcuni anni il nostro Vescovo Crescenzio Sepe, ha scelto di vivere
insieme alle famiglie questa giornata nei diversi decanati: quest’anno la
Giornata si è svolta nel decimo decanato, e in particolare nel comune di
Marano. La giornata si è articolata in diverse tappe: la prima si è svolta
presso la Parrocchia dello Spirito Santo dove si sono radunati i partecipanti per la preghiera iniziale: dopo la benedizione impartita dal
Cardinale, è iniziata la passeggiata accompagnata dalla banda musicale. Nel frattempo il Cardinale si recava in piazzetta della Pace dove veniva accolto dal sindaco di Marano, dott. Visconti, e da un gruppo di
bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Socrate” che hanno fatto
alcuni canti sul tema della Vita. Dalla piazzetta il Cardinale si univa al
corteo che ha proseguito il cammino lungo il Corso Europa fino a rag-

giungere la parrocchia San Ludovico d’Angiò nei cui pressi, erano presenti le diverse associazioni ad animare e raccontare come promuovono
la vita. Il Vescovo ha fatto visita ai diversi stand incontrando i diversi responsabili per incoraggiarne l’impegno a promuovere la vita: c’è stato
anche il tempo per qualche selfie, le tradizionali foto ricordo, per scambiarsi parole di amicizia e cordialità. La banda musicale, dopo aver animato l’intera passeggiata, ha accompagnato tutti all’ingresso della parrocchia di S. Ludovico D’Angiò.
Sul sagrato della parrocchia una folta compagine di alunni delle
scuole di Marano, disposti come una vera e propria orchestra con strumenti e coro, ha accolto deliziato i partecipanti e il Cardinale con un soave canto inneggiante alla vita.
A mezzogiorno in una chiesa gremita, l’Arcivescovo ha presieduto la
Santa Messa con il parroco e decano don Ciro Russo e i sacerdoti di
Marano: nell’omelia un forte richiamo alla responsabilità di tutti nella
promozione di una vita piena, bella, vera.
Almeno tre i motivi che hanno caratterizzato questa 41° Giornata
Nazionale della Vita: le parrocchie del decanato si sono preparate a questo appuntamento vivendo con i bambini e i ragazzi il “Mese della pace”
secondo la proposta dell’Azione cattolica, che ha visto la sua conclusione sabato 2 febbraio con la festa della pace e la domenica successiva con
la giornata per la vita; la collaborazione tra le parrocchie, le scuole e le
Istituzioni civili e militari del territorio di Marano; infine la collaborazione bella e fruttuosa tra l’ufficio diocesano “Famiglia e Vita” e l’organizzazione cittadina.
A Marano si è respirata davvero aria di famiglia, aria di vita!
Ufficio Famiglia e Vita
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Suor Antonietta Giugliano, Fondatrice delle Piccole Ancelle di Cristo Re, dichiarata Venerabile

Generosità, dedizione e donazione
di sé per il bene degli altri
di Ulderico Parente

Antonietta Giugliano nacque a
New York l’11 luglio del 1909 da genitori originari di Afragola, emigrati
negli Stati Uniti. Orfana di madre a
cinque anni, ritornò con la famiglia
in Italia all’età di sei. Per darle un’educazione religiosa, il padre l’affidò
alle Suore della Carità presso
l’Istituto Regina Coeli di Napoli, ove
affinò la sua vita interiore.
L’esperienza del collegio, dove
Antonietta trascorse l’infanzia e l’adolescenza, affinò le sue doti di
ascolto, di riflessione e preghiera.
Già naturalmente incline per carattere e per le circostanze dolorose della sua vita al silenzio e al raccoglimento, Antonietta lasciò germogliare, sempre più robuste, le virtù teologali: una fede incrollabile, una speranza orientata ai beni celesti, una
carità intessuta di generosità, dedizione, donazione di sé per il bene degli altri.
A sedici anni avvertì il germe della
vocazione alla vita religiosa, che lasciò maturare anche in contrasto
con i progetti della famiglia, la quale
desiderava per lei un matrimonio
conveniente e adeguato alla sua buona posizione economica. Ma il suo
cuore batteva per altri orizzonti: i legami familiari le apparivano troppo
circoscritti e limitati. Si dedicò così
alla lettura dell’Imitazione di Cristo,
a pregare con la Bibbia, a meditare la
vita di Santa Teresina del Bambino
Gesù.
Ritornata ad Afragola nel 1925,
nel pieno della sua gioventù,
Antonietta dedicava le sue energie al
rafforzamento della sua vita interiore, compilando un minuzioso
“Regolamento di vita cristiana”, che
in trentadue punti costellava la settimana di compiti, impegni, buoni

propositi, esami di coscienza e penitenze in caso di trasgressione. Inizialmente,
pensò che la sua vocazione potesse essere quella di portare la Buona Novella nei
lontani Paesi dell’Africa.
Dopo la morte del padre Francesco rimase erede di un cospicuo patrimonio,
di cui non poteva disporre perché non
ancora maggiorenne. Un sacerdote suo
parente, don Giuseppe Romanucci, la
esortò a ponderare con maggiore attenzione la sua scelta: «Nel locale convento
di Sant’Antonio – le suggerì – c’è un buon
padre francescano, Sosio Del Prete, organista e vicario del convento. Confidati con
lui, che è stimato da tutti per le sue infaticabili opere di bene e di carità». Grazie a
quel consiglio, Antonietta incontrò padre Sosio. L’umile frate francescano, dichiarato Venerabile da Papa Francesco

il 26 aprile 2016, restò molto colpito da
Antonietta, dal suo convinto entusiasmo, dalla forza della donazione di sé,
dalla radicalità e dall’autenticità del suo
percorso di fede. Ma non volle compiere
passi bruschi. Ne volle vagliare la perseveranza, la fortezza, la prudenza e la
guidò in un cammino di approfondimento e di discernimento graduale.
Alla fine di un lungo periodo di preghiera e riflessione, padre Sosio propose ad Antonietta la condivisione di un
progetto caritativo a favore dei “poveri
vecchi” abbandonati di Afragola, che
rappresentò la prima pietra dell’Istituto
Piccole Ancelle di Cristo Re.
Ottenuto dal Cardinale Alessio
Ascalesi, Arcivescovo di Napoli, il permesso di vestire l’abito religioso il 20 ottobre 1935, Antonietta assunse come
norma di vita la Regola del Terz’Ordine
Regolare di San Francesco, impegnandosi con tutte le sue forze nel consolidamento e nella diffusione della nuova famiglia religiosa, di cui fu prima
Superiora Generale fino alla morte.
Diresse l’Istituto con saggezza, guidandolo con energia e coraggio anche nelle
inevitabili difficoltà che si frapposero al
suo cammino.
Sopportò con cristiana rassegnazione e fortezza indomita la malattia che la
stroncò, appena superati i cinquant’anni di vita, l’8 giugno del 1960. Pochi giorni prima aveva redatto il suo testamento
spirituale, un’autentica gemma della
sua spiritualità: «Mi inginocchio davanti a tutte le mie consorelle. Se le mie benedizioni valgono alcunché dinanzi al cospetto di Dio, siano invocate e profuse a
piene mani non solo, ma a pieno cuore su
tutte le mie figliuole le Piccole Ancelle di
Cristo Re, mai troppo elogiate e benedette
per tutta la ponderosa opera che svolgono
silenziosamente ogni giorno. Si mantengano sempre nel nascondimento e nell’ombra ché Iddio preferisce la luce del nascondimento e non il tenebrore del fasto.
Siano benedette queste mie figliuole che
sono state la mia vitale passione, la mia
gioia, la mia speranza! Siano sempre più
benedette quanto più si sforzeranno di vi-

vere secondo Iddio in conformità
dell’ideale serafico. Imploro queste benedizioni per me e per loro, per quelle
che verranno anche nel tempo, dalla
Santissima Vergine Liberatrice dai
Flagelli alla quale intendo che le mie
figliuole siano devote e attaccate. Alla
stessa Vergine Santissima Maria
Liberatrice affido i miei benefattori, i
superiori, gli amici e, se ve siano, anche i nemici dai quali intendo avere
misericordia e darne. Per questi ultimi
non ho mancato di pregare quotidianamente nella santa Comunione».
La grande fama di santità che la
circonda spinse il suo Istituto a chiedere l’introduzione della Causa di
beatificazione, che fu aperta, contestualmente a quella di padre Sosio
Del Prete, il 1° dicembre 2006 nella
Basilica Pontificia di Sant’Antonio
in Afragola alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinale
Crescenzio Sepe. L’Inchiesta diocesana si chiuse a Napoli, il 13 dicembre 2008 presso il Tempio dedicato al
Volto Santo. Effettuata un’Inchiesta
suppletiva dal 3 maggio al 5 ottobre
2012, la Congregazione delle Cause
dei Santi emise in data 17 maggio
2013 il decreto di validità e, su richiesta
del
Postulatore
padre
Giovangiuseppe Califano, in data 25
ottobre 2013 nominò Relatore della
Causa monsignor Paul Pallath.
Redatta la Positio, essa fu sottoposta al giudizio dei Consultori
Teologi nella seduta del 3 maggio
2018 e a quella dei Cardinali e
Vescovi della Congregazione delle
Cause dei Santi il 4 dicembre successivo.
Il 21 dicembre 2018, il Santo
Padre Francesco, ricevendo in
udienza il Cardinale Angelo Becciu,
Prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi, ha autorizzato la
Congregazione a promulgare il
Decreto riguardante le virtù eroiche
di Antonietta Giugliano, dichiarandola Venerabile.

Vita Diocesana
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Celebrazione della festività di San Ciro, medico e martire, nella chiesa del Gesù Nuovo,
presieduta da S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli

Vivere con coerenza il dono della fede
In occasione della festività di San
Ciro, presso la chiesa del Gesù Nuovo,
quest’anno, la celebrazione delle 18 è
stata presieduta da mons. Salvatore
Angerami, vescovo ausiliare della diocesi di Napoli, da padre Claudio
Barretta, superiore dei Padri gesuiti e
dal parroco, padre Ugo Bianchi.
«Il dono della vita di Ciro e Giovanni
per il Vangelo è motivo di esempio per
tutti noi chiamati a vivere con coerenza
il dono della fede - ha esordito nella sua
omelia il Vescovo, rivolgendosi ai fedeli, agli ammalati ed alle associazioni di
volontariato presenti tra cui l’Amci, associazione medici cattolici, l’Amami e
l’Unitalsi, associazioni impegnate nel
trasporto di ammalati a Lourdes ed in
altri luoghi di culto mariano, la
Cvc(Comunità di vita cristiana),
l’Humanitas, l’Ordine Equestre e
l’Associazione Medici Amici di
Moscati. «San Ciro e Giovanni nelle loro tribolazioni, nei pericoli vissuti, nella fame e nelle persecuzioni hanno avuto una certezza: l’amore di Dio. Perché
come ci ricorda l’apostolo Giovanni,
nella lettera ai Romani, noi siamo più
che vincitori nelle tribolazioni e dolori
se non ci separiamo dall’amore di Dio,
da cui nemmeno la morte potrà separarci visto che ci unisce maggiormente
a Dioı, ha ribadito il vescovo Angerami.
Ciro nacque nel 250 da famiglia cristiana ad Alessandria d’Egitto ove divenne medico ed esercitò la sua professione con perizia ed umanità. Medico
colto e valente, si distinse in particolare
per la santità della sua vita, umile e dedita alla carità.
Curava in modo gratuito poveri ed
indigenti tanto da guadagnarsi l’appellativo di “anagiro” (senza denaro) e incitava i malati a trovare conforto nella
fede e nella preghiera. Guariva le anime
oltre ai corpi e convertì molti pagani al
cristianesimo. A San Ciro, medico e

martire, si uniformò il giovane medico
Giuseppe Moscati che ogni mattina,
prima di recarsi al lavoro all’ospedale
degli Incurabili, partecipava alla santa
messa nella chiesa del Gesù Nuovo facendo tappa al suo altare dove, nel 1600,
furono traslate le spoglie del medico
santo alessandrino da Roma ad opera
del cardinale Francesco Sforza.
Infatti Ciro e Giovanni erano venerati a Napoli anche grazie alle opere di san
Francesco De Geronimo, gesuita che
contribuì alla diffusione del culto di San
Ciro nella città di Napoli portando con

sé, durante le predicazioni, alcune reliquie in una teca con cui benediceva gli
ammalati. Numerose sarebbero state le
guarigioni. Esse contribuirono a diffondere la devozione del Santo presso il popolo napoletano.
«Occorre guardare i santi martiri con
ammirazione e fiducia - ha continuato il
Presule - imitandoli nella loro fermezza, perchè il Signore porta a compimento la missione di ognuno di noi anche
nei momenti di sconforto, a patto che
non si abbandoni la via dell’amore».
Ciro subì molte persecuzioni per le qua-

li dovette lasciare la sua città e ritirarsi
nel deserto.
Insieme al soldato Giovanni, con cui
aveva vissuto gli ultimi 4 anni, ritornò in
città per confortare e sostenere tre fanciulle con la loro madre che, cristiane,
erano state incarcerate per essere condannate se non avessero rinunciato alla
propria fede. Ma esse, confortate da
Ciro e Giovanni, rimasero salde nella fede e furono martirizzate. Stessa sorte
subirono Ciro e Giovanni, esempio di
fermezza e di coerenza ancora attuali.
Immacolata Capasso
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Basilica Santuario
Incoronata Madre
del Buon Consiglio
a Capodimonte

Serata
Mariana
Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte si svolge
la “Serata Mariana”. Prossimo
appuntamento: lunedì 25 febbraio.
– Ore 19.45, Santo Rosario
– Ore 20.30, Santa Messa
– Ore 21.30, Adorazione eucaristica
Ore 22.00 Benedizione.
Per tutta la serata saranno a
disposizione diversi sacerdoti
per le confessioni.

***
Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat
si trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e propone,
presso l’Eremo, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze di
vita contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri programmati per l’anno 2019.
Da mercoledì 6 a domenica
10 marzo: “Mistero pasquale:
amore e dono”.
Da mercoledì 5 a domenica 9
giugno, Pentecoste: “Nella contemplazione, aprirsi allo Spirito
Santo e camminare nel gaudio
della Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e culmine di contemplazione liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a
domenica 1 dicembre, per la
“Famiglia Magnificat”: “Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente ai recapiti
della Comunità, via Provinciale
13, 40048 Castel dell’Alpi (Bologna). Tel 328.27.33.925 – comunitadelmagnificat@gmail.com

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Mons.
Carlo Pinto
Già Cancelliere
della Curia Arcivescovile
e Promotore di Giustizia
al Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia

Vita Ecclesiale
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La catechesi del Papa del mercoledì

Il viaggio apostolico in Panama
di Antonio Colasanto

Il motivo di questo viaggio – ha spiegato Papa Francesco - è stata la Giornata
Mondiale della Gioventù, tuttavia agli incontri con i giovani se ne sono intrecciati
altri con la realtà del Paese: le Autorità, i
Vescovi, i giovani detenuti, i consacrati e
una casa-famiglia.
Questa Giornata Mondiale della
Gioventù è stata preceduta dall’incontro
dei giovani dei popoli nativi e di quelli
afroamericani. Un bel gesto: hanno fatto
cinque giorni di incontro, i giovani indigeni e i giovani afro-discendenti. Sono tanti
in quella regione.
Vedere tutte le bandiere sfilare insieme, danzare nelle mani dei giovani gioiosi
di incontrarsi è un segno profetico, un segno controcorrente rispetto alla triste tendenza odierna ai nazionalismi conflittuali, che alzano dei muri e si chiudono alla
universalità, all’incontro fra i popoli. È un
segno che i giovani cristiani sono nel
mondo lievito di pace. È stato forte sentire
queste parole pronunciate dai rappresentanti dei giovani dei cinque continenti, e
soprattutto vederle trasparire sui loro volti. Finché ci saranno nuove generazioni
capaci di dire “eccomi” a Dio, ci sarà futuro nel mondo.
Tra le tappe della Gmg c’è sempre la Via
Crucis. Camminare con Maria dietro
Gesù che porta la croce è la scuola della vita cristiana: lì si impara l’amore paziente,
silenzioso, concreto. Nella Via Crucis si
impara l’amore paziente, silenzioso e concreto. A Panamá i giovani hanno portato
con Gesù e Maria il peso della condizione
di tanti fratelli e sorelle sofferenti
nell’America Centrale e nel mondo intero.
Culmine della Gmg e del viaggio sono sta-

te la Veglia e la Messa con i giovani.
Passavano dall’entusiasmo all’ascolto e alla preghiera in silenzio. A loro ho proposto
Maria come colei che, nella sua piccolezza, più di ogni altro ha “influito” sulla storia del mondo: l’abbiamo chiamata la “influencer di Dio”. Nel suo “fiat” si sono rispecchiate le belle e forti testimonianze di
alcuni giovani. La mattina di domenica,
nella grande celebrazione eucaristica finale, Cristo Risorto, con la forza dello
Spirito Santo, ha parlato nuovamente ai
giovani del mondo chiamandoli a vivere il
Vangelo nell’oggi, perché i giovani non sono il “domani”; no, sono l’“oggi” per il “domani”. Non sono il “frattanto”, ma sono
l’oggi, l’adesso, della Chiesa e del mondo.
E ho fatto appello alla responsabilità degli

adulti, perché non manchino alle nuove
generazioni istruzione, lavoro, comunità
e famiglia. Lavoro: quanti giovani sono
senza. Comunità: si sentano accolti, in famiglia, nella società.
Insieme ci siamo lasciati ammaestrare
dalla testimonianza del santo vescovo
Oscar Romero, per imparare sempre meglio a “sentire con la Chiesa” – era il suo
motto episcopale –, nella vicinanza ai giovani, ai poveri, ai sacerdoti, al santo popolo fedele di Dio.
E un forte valore simbolico ha avuto la
consacrazione dell’altare della restaurata
Cattedrale di Santa Maria La Antigua, a
Panamá. Un segno di ritrovata bellezza, a
gloria di Dio e per la fede e la festa del suo
popolo.

Un ricordo del Cardinale Carlo Maria Martini nell’anniversario della nascita

Un dono prezioso
L’eredità che ci ha lasciato il Cardinale Carlo Maria Martini è
un dono prezioso. La sua vita, le sue opere e le sue parole hanno
infuso speranza e sostenuto molte persone nel loro cammino di
ricerca. Uomini e donne di fedi diverse, non solo in ambito cristiano, hanno trovato e continuano a trovare incoraggiamento e
luce nelle sue riflessioni. Abbiamo la responsabilità di valorizzare questo patrimonio così che possa, ancora oggi, alimentare percorsi di crescita e suscitare una autentica passione per la cura del
mondo.
Un aspetto rilevante della sua figura riguarda l’attenzione a
promuovere e accompagnare, all’interno della comunità ecclesiale, lo stile di sinodalità tanto auspicato dal Concilio Vaticano
II. Ciò richiede, da una parte, un atteggiamento di ascolto e di discernimento di quanto lo Spirito muove nella coscienza del popolo di Dio, nella varietà delle sue componenti e dall’altra la cura
perché differenze non degenerino in conflitto distruttivo.
Pur senza aver paura delle tensioni o delle contestazioni che
ogni spinta profetica porta con sé il Cardinale Martini ha sempre
cercato di disinnescarne la carica distruttiva e, con sensibilità e
affetto per la Chiesa, di trasformarle in occasioni importanti di un
processo di cambiamento e di crescita nella comunione. Anche
davanti a situazioni di contrasto egli ha sempre evitato la contrapposizione pensando creativamente in termini di alternativa.
Non faceva concessioni a mode o a indagini sociologiche ma
era guidato da un’unica domanda di fondo: in che modo Gesù
Cristo, vivente nella Chiesa, è oggi sorgente di speranza?
Assumendo con fedeltà la missione della Chiesa di annunciare
misericordia e verità. Allo stesso tempo Martini era consapevole
della presenza nella Chiesa di tante sensibilità diverse a seconda
dei contesti culturali che non possono essere integrate senza un
libero e umile dibattito. Proponeva la necessità di uno strumento
di confronto universale e autorevole per affrontare i temi con libertà, nel pieno esercizio della collegialità episcopale, in ascolto
dello Spirito e guardando al bene comune della Chiesa e dell’umanità intera.

Quando si cerca la volontà di Dio ci sono sempre punti di vista
diversi e bisogna cercare spazi per ascoltare lo Spirito santo e
permettergli di operare in profondità. Con questo stile pastorale
e spirituale di dialogo il Cardinale Martini non ha cercato solo di
coinvolgere i membri della comunità ecclesiale ma anche coloro
che, nella comunità dei cedenti non si riconosceva. Egli ha spinto
lo sguardo oltre i confini consolidati favorendo una Chiesa missionaria in uscita e non chiusa su se stessa, facendo emergere il
messaggio universale del Vangelo, portatore di luce e di ispirazione per tutte le persone.
Ogni credente porta in sé la minaccia della non credenza e
ogni credente porta in sé il germe della fede: il punto di incontro
è la disponibilità a riflettere sulle domande che tutti ci accomunano. Martini stesso non ha mai smesso di essere un cristiano
che si interrogava con onestà sulla propria fede, nella consapevolezza che questo afforzava il suo ministero di Vescovo chiamato a pascere il gregge a lui affidato.
Il Cardinale aveva intuito l’importanza del contributo che le
comunità cristiane possono dare alla società civile se compiono
questo sforzo di mediazione sul piano etico e antropologico. I
princìpi della fede possono e devono risultare vivibili e appetibili
anche per gli altri, nel maggior consenso e concordia possibili e
motivare in profondità l’impegno per la giustizia e per la solidarietà. L’invito a farsi prossimo nei confronti di coloro che sono
messi da parte che ha caratterizzato il magistero del Cardinale
Martini ha risuonato con forza ed efficacia all’interno della società civile e nel mondo della politica.
La sua famigliarità con la Parola di Dio si univa al talento pastorale di saperla comunicare a tutti, credenti e laici, intellettuali
e persone semplici. Così egli è stato, per coloro che hanno ascoltato le sue parole o hanno letto i suoi testi, un maestro nel far conoscere ed apprezzare la Bibbia, presentandola anzitutto come
dono più che come esigenza e rendendone disponibile la straordinaria fecondità nel far maturare le coscienze e le culture.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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10 febbraio. Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Lasciarono tutto e lo seguirono
Is 9, 1-2. 3-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11
Il vangelo di Luca racchiude l’intera vicenda di Pietro con Gesù tra un iniziale grido di
stupore («Signore, allontanati da me, perché
sono un peccatore») e un pianto amaro, subito dopo il canto del gallo, nella notte del
Giovedì Santo («Pietro si ricordò delle parole
che il Signore gli aveva detto… E, uscito, pianse amaramente», 22, 6).
In questo modo, la vicenda di Pietro viene
presentata come emblematica della vicenda
di ogni discepolo del Signore, dal momento
della chiamata al momento del dolore e dello
smarrimento. Gesù chiama Simone chiedendogli prima di tutto che questi gli metta a disposizione la barca del proprio quotidiano,
non per spogliarsi semplicemente delle proprie cose, ma per far sì che quelle cose diventino il luogo nel quale Gesù stesso possa operare: è dalla barca di Pietro, infatti, che Gesù
parlerà alle folle che fanno ressa «per ascoltare la parola di Dio».
Per parlare all’uomo, Gesù ha bisogno dei
luoghi in cui l’uomo il proprio ordinario: solo
quando accolgono Lui che parla al mondo, le
barche diventano anche capaci di prendere il
largo e di trovare il profondo e la ricchezza dei
fondali, nonostante i fallimenti che l’uomo
porta con sé e che appesantiscono e, talora,
sembrano rendere vana ogni ricerca.
Simone non ha paura di offrire a Gesù la
sua barca infeconda e questa fiducia gli consentirà di passare dalla infecondità alla fe-

condità, in forza della parola che su quella
barca, cioè nel concreto di quella vita, viene
pronunciata.
Se Pietro, però, può gettare la rete su quella parola e vederne il frutto, è la presenza di
Dio che, in Gesù, cerca l’uomo nella storia,
senza paura della storia, ad aprire Pietro e
ogni uomo alla possibilità di vedere la potenza della parola di Dio. La piccola, essenziale
fede di Pietro è già, di per sé, preceduta e resa
possibile da Gesù, dal suo farsi prossimo, che
non teme l’infecondità di Pietro. Gesù crea
una vicinanza straordinaria perché egli è la
vicinanza di Dio. Vero frutto di questa prossimità di Gesù e della fiducia con cui Pietro la
accoglie non sono i pesci che, in grande quantità, riempiono le reti, al punto da romperle
quasi: il vero frutto va ricercato proprio in
quel grido di Pietro che, nato dallo stupore,
esprime nel profondo il riconoscimento di
una indigenza: «Signore, allontanati da me,
perché sono un peccatore».
Non è la confessione del peccato a produrre la vicinanza con Cristo: è la vicinanza di
Cristo a rendere possibile la coscienza e la
confessione della propria colpa. Ma nelle parole di Pietro permane un residuo di non coscienza: la richiesta che Gesù si allontani, infatti, dice che Pietro ancora non ha compreso
fino in fondo che è proprio la condizione di
peccato in cui egli si trova a spingere Gesù a
restare con Lui. Pietro non ha ancora compre-

RECENSIONI

La Teologia in ascolto dell’umano
In questo volume sono raccolti gli Atti della prima sessione del
Convegno annuale dei Docenti della Sezione San Tommaso
D’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
che si è svolta nel febbraio del 2016. Il Convegno ha scelto come tema: “La teologia in ascolto dell’umano”. In questa prima sessione ha
voluto individuare principi o orizzonti fondativi a partire dai quali
in una seconda sessione si cercheranno percorsi per dare forma concreta al progetto nell’ambito delle varie discipline teologiche e antropologiche. Il testo, il cui sviluppo è dovuto ai docenti della stessa
Sezione, comprende una riflessione introduttiva: “La Teologia in
ascolto dell’umano”; quattro contributi teologici: “Teologia della
creazione”; “Teologia dell’historia salutis”; “Teologia della rivelazione”; “Teologia dell’umano nella prassi di Gesù di Nazareth”; due contributi di natura filosofica: “Sentieri umani verso il mistero”;
“Sentieri verso il nulla nel pensiero di Nietzsche e Mainlander” e una
breve riflessione di carattere pastorale, che richiama alcune sfide
per la teologia: del linguaggio, del cambiamento e della libertà. A
completamento degli Atti, anche due comunicazioni presentate al
Convegno: “Nuovi paradigmi antropologici” e “Il compito della
Facoltà Teologica”.
Il Convegno ha elaborato delle istanze critiche per un ascolto attento dell’umano oggi; ha approfondito con notevole impegno il rapporto tra storia umana ed esperienza-manifestazione di Dio sul piano biblico e teologico ed ha esplorato le innumerevoli forme dell’ampio registro dell’umano interamente percorso da Gesù di Nazareth.
Questo testo, per il suo contenuto e per le sue finalità, è più indicato
per gli addetti ai lavori, però il lettore riceve un forte arricchimento
dalle varie riflessioni sull’argomento trattato, perché esse mettono
in luce tanti aspetti importanti per una maggiore consapevolezza sul
senso della vita e della relazione con Dio.
Giuseppe Foria
Antonio Terracciano – Antonio Ascione
La Teologia in ascolto dell’umano
Orizzonti Fondativi – Napoli – 2018
Pagine 210 – euro 17,00

Gesù il mio migliore amico
Per il termine del cammino di preparazione alla Prima
Comunione. Edizione regalo con copertina bianca in brossura per
grandi quantità. Grafica e disegni aiutano i ragazzi a ricordare i capisaldi della religione cattolica, mentre un breve percorso sulla celebrazione della Messa e le preghiere tradizionali più importanti divise per occasione e argomento, aiutano i ragazzi ad entrare nel vivo
della vita comunitaria. Il regalo dei catechisti ai loro ragazzi in occasione della celebrazione del sacramento.
Prima Comunione. Gesù il mio migliore amico
San Paolo Edizioni – 2014
Pagine 128 – euro 1,80

so che non può volere la lontananza chi è venuto a cercare chi era perduto (cfr. Lc 19, 10).
Pietro dovrà imparare che Gesù lo cercherà proprio nel peccato e nella miseria e lo
incontrerà fino a quello sguardo che gli donerà nel cortile di Caifa dopo il suo ultimo rinnegamento: allora Pietro comprenderà che
non è Gesù ad allontanarsi da lui peccatore,
ma che è egli stesso, con il proprio peccato, a
volersi tenere a distanza da Gesù. Proprio su
questa distanza, che Gesù, con fatica, tenta di
accorciare, cade una parola di chiamata, che
chiede di non aver paura: «Non temere; d’ora
in poi sarai pescatore di uomini».
Questa non è una parola di proposta, ma
una parola di creazione: in quell’ora, tra Gesù
e Pietro c’è stato un incontro nella più profonda verità e di qui è iniziato per Pietro un processo inarrestabile e irreversibile di nuova
creazione. Ciò è stato possibile perché Pietro
ha aperto a Gesù uno spiraglio nel proprio
cuore: non solo gli ha dato la barca, ma soprattutto gli ha dato fiducia, credendo alla
parola di Gesù. È questa la sola via che la
Chiesa è chiamata a intraprendere: fidarsi,
andare al largo, senza alcuna sicurezza, se
non quella parola che le è stata consegnata
una parola che può dare il frutto della conoscenza di sé, della propria miseria e della infinita misericordia di Dio.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Castrese di Sessa
Vescovo e Martire – 11 febbraio
Santo molto venerato a Castel Volturno in provincia di Caserta,
ancora oggi la sua statua viene portata in processione in agosto, sul
fiume Volturno, per proseguire poi a piedi per la città fino alla chiesa
principale. È ricordato l’11 febbraio nel celebre antichissimo
Calendario marmoreo di Napoli. Secondo una tradizione Castrese è
detto vescovo di Castel Volturno, dove morì in mezzo al suo popolo,
dopo aver celebrato i misteri ed essere disceso da sé nella sepoltura.
Nel territorio della città ancora oggi esiste una frazione chiamata
San Castrese, mentre una leggendaria passio lo annovera in un gruppo di dodici o tredici vescovi africani, che nel quinto secolo approdarono in Campania per sfuggire alle persecuzioni dei Vandali, comandati da Genserico che sbarcati e stabilitasi in Africa, pirateggiavano
lungo le coste del Mediterraneo. Il nome di Castrese è unito a quello
di Prisco, nelle pitture scoperte nel 1881, in una grotta a Calvi, presso
Caserta, risalenti al settimo secolo, essi erano raffigurati insieme;
poiché San Prisco fu sicuramente un martire di Capua o di Nocera,
anche San Castrese fu ritenuto martire. Le reliquie del Santo, furono
trasferite, nel dodicesimo secolo, da Sessa Aurunca a Capua e successivamente ad opera di Guglielmo II, ultimo re normanno di
Sicilia, furono portate a Monreale, città in cui la devozione al Santo
è molto sentita ma anche in Campania sono numerose le chiese a lui
dedicate.

Beato Angelo Tancredi di Rieti
Frati Minori di San Francesco – 13 febbraio
Fu uno dei primi discepoli di San Francesco, e cioè uno dei primi
dodici frati minori. Angelo Tancredi, nobile cavaliere, fu il primo ad
unirsi a Francesco. Nel 1223 lavorava a Roma, a servizio del
Cardinale Leone Brancaleone. Francesco giunse anch’egli al palazzo
del cardinale Leone, pensando di rimanere per alcuni giorni, durante
il suo ultimo viaggio a Roma, quando Papa Onorio III diede la sua
approvazione alla nuova Regola. Angelo preparò una stanzetta per
lui in una torre solitaria, ma Francesco vi rimase solo una notte, perché i demoni lo torturarono. Insieme a Bernardo, Leone e Rufino,
Angelo Tancredi rimase accanto a Francesco durante gli ultimi due
anni della sua vita. A quel tempo, Francesco era ammalato, ed Angelo
si prese cura di lui come suo compagno e guardiano. Tancredi da
Rieti è sepolto vicino alla tomba di Francesco nella cripta della
Basilica di San Francesco. Nel Santuario di Fonte Colombo, nella
Valle Santa reatina, si trova la Cappella dedicata all’Ascensione, edificata nel Settecento. All’esterno della Cappella si notano le terrecotte
che rappresentano l’invito rivolto dal Poverello d’Assisi a Tancredi di
Rieti perché lo seguisse, e la mensa provvista dal Signore per far desinare il medico venuto a Fonte Colombo a curare il Santo. San
Francesco, volendo descrivere l’autentico frate minore, così scriveva:
sarebbe buon frate minore colui che riunisse in sé la vita e le attitudini dei seguenti santi frati: la fede di Bernardo, la semplicità e purità
di Leone e la cortesia di Angelo, che fu il primo cavaliere entrato
nell’Ordine e fu adorno di ogni gentilezza e bontà.
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Attivare
l’audio!
Straordinario il primo versetto
del Vangelo di questa domenica:
«la folla faceva ressa per
ascoltare la parola di Dio».
Faceva ressa attorno a Gesù.
Già… perché lui non la
proclamava in un sinagoga o
durante alcuni momenti al
tempio. Lui non aveva bisogno
di riti e liturgia per ascoltare e
far parlare Dio. Per lui ogni dove
era un luogo giusto: terraferma,
barca, pendii, radure, case di
gente comune, e anche luoghi di
culto e di preghiera. Per lui tutti
potevano ascoltare Dio: uomini
e donne, grandi e piccoli, giusti e
peccatori. Per lui Dio non
parlava attraverso riti e parole
difficili. Il Padre raggiungeva il
cuore dei figli attraversando la
loro esperienza quotidiana,
accarezzando i loro fallimenti e
sofferenze, facendo sentire la sua
presenza rassicurante in
momenti particolari.
Ecco allora, per questo la gente
faceva ressa. Aveva sete di Dio e
tra loro c’era qualcuno capace di
dissetare davvero, senza chiedere
contraccambio; uno capace di
donare parole preziose capaci di
trasformare la vita. E si sa…
quando incontri qualcuno così
non lo molli facilmente.
Ora sta a noi fermarci un attimo
e dire a noi stessi alcune verità,
ognuno per la parte che gli
compete… per la vita che vive.
Quella parola donata da Gesù
viene donata anche a noi oggi: è
parola che può davvero fare la
differenza nella nostra vita. È
parola che può davvero
scomodarci, aprire prospettive
nuove, spostare i nostri
rassicuranti baricentri,
destabilizzarci, spingerci verso
un largo poco confortevole. E
allora a noi scegliere. Primo, se
attivare o meno l’audio.
Poi se, dopo aver ascoltato,
seguire sul serio quanto la
Parola chiede o limitarci a fare
quello che abbiamo sempre
fatto, credendola volontà di Dio.

La preghiera
Prendere il largo,
gettare le reti, seguirti:
ecco cosa ci permette
di fare l’ascolto
della tua Parola.
Stare con te, venirti dietro,
non è questione di opportunità
o comodità.
Tu scomodi,
Gesù di Nazaret.
E allora possano
il nostro cuore,
le nostre abitudini,
i nostri desideri, i nostri bisogni
lasciarsi scomodare
dalla tua Parola, dai tuoi sogni,
dal tuo amore
per noi e per tutta l’umanità.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Così
in
Duomo
In occasione della Giornata
mondiale della vita consacrata,
sabato 2 febbraio, nel giorno
della Candelora, gli ordini
religiosi, i movimenti, le
associazioni e le famiglie di
consacrati e consacrate della
Diocesi di Napoli si sono
riuniti in preghiera attorno al
proprio Cardinale nella Chiesa
Cattedrale. Erano presenti
tantissime suore e laiche, che
hanno deciso di donare la
propria vita a Dio e al
prossimo, rinunciando alla
maternità biologica e a formare
una famiglia propria, per
sposare la Chiesa di Cristo e
occuparsi dei suoi tanti figli
bisognosi di cura. Una scelta
coraggiosa e altruistica, che
oggi si stenta a comprendere e
che trova tante resistenze e
opposizioni in una società
attratta irrimediabilmente
dall’effimero e concentrata sui
bisogni egoistici del mondo
attuale.
C’erano tra i banchi tanti volti,
donne e uomini provenienti da
ogni parte del mondo, i colori
della pelle diversi e tante storie
alle spalle, che raccontano di
esperienze e vite vissute
diversamente. Sull’altare,
invece, erano seduti i sacerdoti
e religiosi, che indossavano
abiti differenti, simbolo di
molteplici spiritualità e carismi
e della bellezza e ricchezza della
Chiesa. Ad accompagnarli e
guidarli nella preghiera, i
vescovi ausiliari Gennaro
Acampa e Lucio Lemmo, il
Vicario episcopale per la Vita
consacrata padre Salvatore
Farì, vincenziano, oltre al
Cardinale Crescenzio Sepe, che
ha presieduto la celebrazione.
È stata una liturgia della
Parola, durante la quale tutti i
consacrati presenti hanno
voluto rinnovare le proprie
promesse di fedeltà e
obbedienza alla Chiesa e alla
propria regola religiosa e di
servizio al popolo di Dio. Il
Cardinale ha voluto ricordare
anche chi ha deciso di
intraprendere la vita claustrale,
in quel momento vicini non
fisicamente ma nella preghiera.
Quindi ha rivolto l’invito ai
presenti di non affievolire mai
le loro “lampade accese”, di
non chiudersi in se stessi ma di
avere il coraggio di aprirsi alla
realtà per lenire le ferite di tanti
che soffrono e curare gli
ammalati. Nel corso della
celebrazione sono state
consegnate delle pergamene e
delle corone del Santo Rosario
ad alcune suore, che nel corso
di quest’anno festeggeranno i
25, 50 o 60 anni di vita
consacrata.
Oreste D’Amore
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are sorelle e fratelli che festeggiate la
ventitreesima Giornata mondiale della
Vita consacrata, il nostro pensiero e la
nostra preghiera vanno a quanti di voi, non
potendo partecipare a questa liturgia, sono
rimasti nelle proprie case, pregando e mettendosi in comunione con noi, soprattutto alle sorelle di Vita claustrale e a quanti sono
malati o sofferenti.
La Giornata mondiale della Vita consacrata, come sapete, fu istituita dal Papa Giovanni
Paolo II nel 1997. E volle scegliere questa festività liturgica - la Presentazione di Gesù al
Tempio - per dare una caratterizzazione a
questa Giornata, ovvero l’esigenza di ognuno
di noi di ringraziare sempre e comunque il
Signore della vita che ci ha dato il dono della
vocazione e della consacrazione, dono particolare, dono speciale, riservato ad alcune o alcuni eletti nella gratuità del suo amore misericordioso.
E noi che siamo consapevoli di questa particolare bontà di Dio nei nostri confronti non
possiamo non ringraziarlo: chi ha ricevuto
amore non può non ridare amore. A questo
dono il Signore ha poi abbinato una missione: consacrati per essere, a nostra volta, consacranti dell’umanità, della società nella quale il Signore ci ha posti a vivere. Siamo chiamati, come abbiamo letto nella Scrittura, ad
illuminare il mondo che è buio e che attende
qualcuno che lo richiami a qualche cosa che
ci trascende.
La vostra vita, il vostro sacrificio, ma soprattutto la vostra gioia, il vostro sentirvi uniti al Dio dell’amore e della vita che vi chiede

Celebrata in Cattedrale, in occasione della Festa della Presenta
organizzata dal Vicario episcopale Padre Salvator

Il coraggio di acco
@ Crescenzio

di essere strumenti di salvezza, la vostra consacrazione non sono ben visti da un mondo
fragile, futile, superficiale, che mostra altri
interessi, altre preoccupazioni. La vostra
presenza è un continuo stimolo alla coscienza soprattutto di quelli che vi guardano da
lontano, con sufficienza, a quelli che se potessero vi farebbero sparire, per non sentire il rimorso interiore di qualcuno che chiama a vivere una vita da figli di Dio.
Avete accesa la lampada il giorno in cui davanti a Cristo e alla Chiesa, avete consacrato
voi stessi. Ma questa lampada si può affievolire, si può spegnere per tutta una serie di difficoltà oggettive e soggettive.
Oggi siamo qui per risveglia in noi la speranza, la fede e la carità che ci sono state date
perché siamo testimoni viventi, strumenti di
salvezza, coscienza critica in questo mondo
opaco. Forse tante volte, o per la stanchezza
o per altri motivi, corriamo il pericolo di
chiuderci in noi stessi, appagati di quella che
è la normalità della nostra vita, i nostri doveri
comunitari. Ma oltre questo mondo ce n’è un
altro che vive nell’oscurità della fede, che vive

A margine della relazione del Cardinale Joao Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istitu

Autorità e obbedienza s

di Bian
Questo è il titolo che potremmo attribuire al contenuto del messaggio
lasciatoci dal Cardinale Joao Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, in occasione del Convegno della Vita Consacrata 2019 a Napoli. Attenzione posta
all’approfondimento della dimensione missionaria e testimoniale dei
consacrati in confronto con alcune tematiche emergenti nel dibattito ecclesiale attuale, come quella del ministero dell’autorità nella vita consacrata. «Partiamo dalla prospettiva evangelica ed ecclesiale del discepolato
– ha esordito il Cardinale – come ci viene proposto da Gesù, illuminati dal
dono della fede, per la comprensione dell’autorità come ministero, come servizio». Il binomio autorità e obbedienza è così inteso con una luce nuova
e si presenta come una sfida attuale nel vivere la profezia della vita consacrata. Uno solo è l’Autorevole, Quello che è l’Autorità: Dio Padre, Figlio
e Spirito Santo. Nel rapporto tra le divine persone troviamo il cammino
per capire e vivere l’autorità nelle sue mediazioni umane. Questa è la fonte perenne di sapienza per rimanere nella ricca esperienza della fede.
Perché avvenga il desiderato approfondimento abbiamo bisogno di rimanere nella dimensione del Mistero, cioè, della fede. Uno solo può essere il nostro punto di partenza: la Parola di Dio, il Figlio, incarnato nel
seno di Maria, Gesù. Le sue parole ci fanno capire e vivere l’esperienza
dell’autorità e dell’obbedienza nel senso vero, che non coincide con l’esperienza dei potenti di questo mondo.
Oggi le culture hanno una nuova sensibilità nell’affrontare l’esperienza delle relazioni umane interpersonali o delle strutture dell’organizzazione umana. Questo avviene anche dentro la Chiesa. Partendo dal
Concilio Vaticano II e dal Magistero della Chiesa, siamo chiamati a confrontarci nella vita consacrata con questa dimensione dell’autorità.
L’Anno della vita consacrata voluto da Papa Francesco, e rivelatosi una
vera benedizione, ci ha concentrati sul logion di Gesù: «Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi». Abbiamo cercato di capire quali
sono gli otri della vita consacrata che sono diventati vecchi e hanno bisogno di rinnovamento per essere ancora profezia e contenere ancora il vino nuovo che è Gesù. Tra questi abbiamo individuato l’esperienza dell’autorità e dell’obbedienza. Il servizio dell’autorità rappresenta una sfida
nuova per la vita consacrata oggi.
Sono passati più di cinquant’anni del Concilio Vaticano II. Papa
Francesco, religioso come noi, ci ha lanciato parole e gesti di forte stimolo per portare avanti il rinnovamento proposto dal Vaticano II, tenendo
presente le esigenze odierne. Le basi teologiche ed ecclesiologiche del
rinnovamento sono state messe in atto dai padri conciliari nella “Lumen
gentium”. Si tratta dell’aggiornamento spirituale, ecclesiale, carismatico
e istituzionale della vita consacrata nella Chiesa. Il Concilio ha generato
impulsi e metodi di grande efficacia nell’aggiornamento. Nella nuova stagione di apertura e dialogo con il mondo, la vita consacrata si è sentita
spinta in prima linea nell’esplorare, a beneficio dell’intero corpo ecclesiale, le coordinate di una nuova relazione chiesa-mondo. In questa linea
di dialogo e di accoglienza la vita consacrata ha abbracciato i rischi di
questa nuova avventura di apertura, di ascolto e di servizio. In questo periodo postconciliare sono stati rielaborati i testi normativi e le forme istituzionali in modo da conformarsi al nuovo Codice di diritto canonico.
Alle persone consacrate si chiede di essere davvero esperte di comunione

e di praticarne la spiritualità, come testimoni e artefici di quel progetto
di comunione che sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio. Il senso della comunione ecclesiale, sviluppandosi in spiritualità di comunione, promuove un modo di pensare, parlare ed agire che fa crescere in
profondità e in estensione la Chiesa. La vita di comunione diventa un segno per il mondo e una forza attrattiva che conduce a credere in Cristo.
In tal modo la comunione si apre alla missione, si fa essa stessa missione,
anzi la comunione genera comunione e si configura essenzialmente come comunione missionaria. Un grande impegno è stato profuso da ciascuna famiglia religiosa nella rilettura e nell’interpretazione della ispirazione primitiva degli istituti. Questo lavoro aveva principalmente due
scopi: custodire fedelmente l’intendimento e i progetti dei fondatori e riproporre con coraggio l’intraprendenza, l’inventiva e la santità dei fondatori e delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti nel
mondo di oggi. La Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato
il documento “Iuvenescit ecclesia”. Questa lettera realizza un approfondimento lucido delle relazioni tra vescovi e consacrati, alla luce dell’ecclesiologia e spiritualità di comunione e alla luce dei due principi coessenziali della Chiesa, gerarchia e carismi. Così il nuovo testo di “Mutuae
relationes” che è già nella sua redazione finale per essere presentata al
Santo Padre, è stato arricchito.
Ora l’esperienza dell’anno della vita consacrata e del giubileo della misericordia ci spingono ad aprire nuovi percorsi. Siamo interpellati
dall’evoluzione sociale, economica, politica,
scientifica e tecnologica. Settori che un tempo
erano assunti dal zelo della vita consacrata oggi
sono condotti dallo Stato. Nuove e inedite emergenze, nuove povertà, il moltiplicarsi del volontariato, l’apertura alle nuove frontiere della missione, soprattutto nella fondazione di nuove
chiese, tutto questo crea un nuovo contesto alla
vita consacrata. Purtroppo non mancano esempi dove si riscontra l’adesione puramente formale senza la dovuta conversione del cuore. In un
momento in cui si verifica un alto numero di abbandoni della vita consacrata, avvenuti sia dopo
l’iter formativo, sia in età avanzata, in ogni contesto geografico e culturale, è importante cercare le cause di questo fenomeno. A volte i valori
proposti non corrispondono al vissuto concreto,
o il numero di attività è eccessivo e non permette
una vita spirituale solida. Avviene anche l’isolamento di giovani in comunità prevalentemente
di anziani. Anche se in molti giovani si riscontra
una disponibilità alla trascendenza, una capacità di appassionarsi per i valori del vangelo, una
vita consacrata molto standardizzata li blocca.
Così, tante volte non si arriva a toccare il cuore e
a trasformarlo. L’integrazione fra culture differenti in alcuni Istituti è diventata un problema:
da una parte pochi membri anziani e dall’altra
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azione di Gesù al Tempio, la Giornata per la Vita Consacrata,
e Farì cm. L’omelia del Cardinale Crescenzio Sepe

ogliere e ascoltare
Card. Sepe *

il dramma della separazione da Dio, un mondo nel quale, ancora oggi, si consumano tragedie che toccano in profondità l’uomo e la
donna.
Come si fa a tener chiusi gli occhi di fronte
a questi drammi! Prima ancora di essere consacrati siamo parte di questa umanità ed è
per questo che, come medici, alla maniera di
Cristo, siamo chiamati a curare e a fasciare
chi soffre. Il senso della mia Lettera pastorale
«Visitare gli infermi» sta nel capire che è tutta
l’umanità a soffrire, è tutta l’umanità che non
sente più lo stimolo di vivere con passione la
sua identità umana, cristiana, religiosa. I fondatori e le fondatrici di ordini e congregazioni hanno scritto nel libro della carità di Dio
pagine straordinarie, meravigliose, figure luminose di religiosi che, spinti da questa urgenza di andare incontro a chi ha bisogno,
hanno voluto dare segni concreti di carità.
Quanti segni di carità qui a Napoli, a cominciare dalla fondazione degli Incurabili da
parte di Maria Longo, fino alla schiera di testimoni illustri come Gaetano da Thiene,
Alfonso Maria de’ Liguori, Antida Thouret,

Giuseppe Moscati. Siamo eredi di questa
profonda spiritualità segnata dalla carità e
dal dono di se stessi. Nella nostra Diocesi sono novanta le comunità di vita consacrata che
si dedicano alla cura degli infermi, che sanno
fasciare la carne viva e dolente di Cristo e sanno donare se stessi.
Ma oltre questo, quanti di voi, proprio perché rappresentate la profezia di carità che si
incarna nel territorio, diventano maestri di
fede in ascolto di chi è povero, di chi vuole
parlare, di chi vuole aprire il suo cuore, di chi
si confida per avere sollievo, sostegno, aiuto.
Quanti lo sa solo Dio! È nel libro di Dio che sono annotate queste opere di carità!
Dobbiamo avere sempre il coraggio di saper aprire i nostri cuori per imparare ad accogliere e ad ascoltare gli altri, nel dono totale ai
fratelli come abbiamo promesso nel giorno
della nostra consacrazione. Ravviviamo questa fede per trasformarla in speranza per tanti
che ancora cercano Dio, e per concretizzarla
nella carità a favore dei più poveri e dei più bisognosi.
Il Signore ascolti le nostre preghiere, valorizzi la nostra volontà, oltre i nostri limiti e le
difficoltà, di donare il meglio di noi stessi e soprattutto ci dia la gioia del cuore di sentirci
chiamati e realizzati in questa vocazione di
donazione e di consacrazione. Dio benedica
tutti voi, i vostri ordini e congregazioni, esaudisca le vostre preghiere e vi dia la gioia di
sentirvi ogni giorno realizzati nella vostra
consacrazione. Dio vi benedica e a Madonna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

ti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, in occasione del Convegno della Vita Consacrata

si compiono nell’amore

nca Iengo
un grande gruppo di giovani provenienti di varie culture che si sentono
emarginati, con ruoli solo subalterni. Diventa sempre più chiaro che la
cosa più importante non è la conservazione delle forme, ma la disponibilità a ripensare in continuità creativa la vita consacrata come memoria
evangelica di un stato permanente di conversione da cui scaturiscono intuizioni e scelte concrete. Nel contesto del rinnovamento dell’esperienza
di autorità e di obbedienza, in mezzo alla crisi attuale in vari Istituti, possiamo dire che tra i motivi principali degli abbandoni si evidenziano, secondo l’esperienza di questa Congregazione: l’indebolimento della visione di fede, i conflitti nella vita fraterna e la vita di fraternità debole in
umanità. Inserito nel dinamismo del rinnovamento post Concilio
Vaticano II, il servizio dell’autorità nella vita consacrata dovrà rispecchiare quella coscienza di essere nella Chiesa il popolo di Dio che cammina nella storia. Il Concilio, per quello che riguarda la vita consacrata,
chiede vari impegni che qui, per brevità, riduciamo a tre: essere veri discepoli di Gesù, ritornare al cuore del carisma dei fondatori e fondatrici
e, non di meno stabilire un dialogo fecondo con la cultura attuale, senza
rimanere attaccati a forme e abitudini secondarie del passato che oggi
non sono più capite. Pertanto chi esercita il suo ministero senza la pazienza dell’ascolto e l’accoglienza della comprensione, si pone nelle condizioni di scarsa autorevolezza nei confronti dei propri confratelli e consorelle.
La consacrazione battesimale è la porta d’ingresso per tutti i cristiani nel mistero della
Chiesa. Tutti i fedeli, in virtù della loro rigenerazione in Cristo, condividono una comune dignità; tutti sono chiamati alla santità; tutti cooperano all’edificazione dell’unico Corpo di
Cristo, ciascuno secondo la propria vocazione e
il dono ricevuto dallo Spirito. L’uguale dignità
fra tutte le membra della Chiesa è opera dello
Spirito Santo, è fondata sul Battesimo e sulla
Cresima ed è corroborata dall’Eucaristia. Ma è
opera dello Spirito Santo anche la pluriformità.
È Lui che costituisce la Chiesa in una comunione organica nella diversità delle vocazioni, carismi e ministeri.
Nei fondatori e nelle fondatrici appare sempre vivo il senso della Chiesa, che si manifesta
nella loro partecipazione piena alla vita ecclesiale in tutte le sue dimensioni e nella pronta obbedienza ai Pastori, specialmente al Romano
Pontefice. In questo orizzonte di amore verso la
Santa Chiesa, «colonna e sostegno della verità»,
ben si comprendono la devozione di Francesco
d’Assisi per Papa, l’intraprendenza filiale di
Caterina da Siena, l’obbedienza apostolica di
Ignazio di Loyola, la gioiosa professione di fede
di Teresa di Gesù. Si comprende anche l’anelito
di Teresa di Lisieux: «Nel cuore della Chiesa, mia
madre, io sarò l’amore».
Simili testimonianze sono rappresentative

della piena comunione ecclesiale che santi e sante, fondatori e fondatrici,
hanno condiviso in epoche e circostanze fra loro diverse e spesso molto
difficili. Sono esempi ai quali le persone consacrate devono fare costante
riferimento, per resistere alle spinte centrifughe e disgregatrici, oggi particolarmente attive. Per approfondire la comprensione dell’obbedienza
di Cristo come modello della nostra obbedienza ci è utile la meditazione
dell’invito di Paolo alla comunità di Filippo. Per amore del Padre il Figlio
percorre il cammino dell’abbassarsi, dello svuotarsi. L’autorità del Padre
e l’obbedienza del Figlio coincidono nello stesso amore che è l’essere di
Dio. È questo amore che costituisce l’incarnazione e il mistero della consegna del Figlio nella croce.
Senza l’amore niente di questo mistero sarebbe comprensibile o accettabile. Ma sappiamo che per attingere alla sorgente di questo mistero
d’amore è necessario il dono dell’esperienza della fede. Un aspetto qualificante di questa comunione ecclesiale è l’adesione di mente e di cuore al
magistero dei Vescovi, che va vissuta con lealtà e testimoniata con chiarezza davanti al Popolo di Dio da parte di tutte le persone consacrate, particolarmente da quelle impegnate nella ricerca teologica e nell’insegnamento, nelle pubblicazioni, nella catechesi, nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale. Con la ricchezza dei loro carismi essi danno uno specifico contributo, perché la Chiesa realizzi sempre più profondamente la
sua natura di sacramento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto
il genere umano. La riforma della vita consacrata chiede a noi consacrati
di dare un’anima nuova, evangelica, anche all’esperienza così necessaria
dell’autorità e dell’obbedienza.
Attendo che svegliate il mondo, dice Papa Francesco nella Lettera per
l’inaugurazione dell’Anno della Vita Consacrata. Bisogna guardare il passato con gratitudine, per tenere viva la propria identità, senza chiudere
gli occhi di fronte alle incoerenze, frutto delle debolezze umane e anche
dell’oblio di alcuni aspetti essenziali del carisma. Non bisogna cedere alla
tentazione dei numeri e dell’efficienza, meno ancora a quella di confidare
esclusivamente nelle proprie forze. La fantasia della carità - ribadisce il
Papa - non conosce limiti ed ha bisogno di entusiasmo per portare il soffio
del Vangelo nelle culture e nei più diversi ambiti sociali. Saper trasmettere la gioia e la felicità della fede vissuta nella comunità, infatti, fa crescere la Chiesa per capacità di attrazione. È la testimonianza dell’amore
fraterno, della solidarietà, della condivisione a dare valore alla Chiesa.
Non è richiesto che i consacrati tengano vive delle utopie, ma che sappiano creare altri luoghi, dove si viva la logica evangelica del dono, della fraternità, della diversità, dell’amore reciproco. Luogo ideale perché ciò avvenga sono le comunità dell’Istituto di cui si fa parte e che non deve risolversi in una realtà isolata, ma anche ciascun luogo che la vita ci offre di
incontrare.
Tutta la Chiesa dunque ritiene fondamentale e inscindibile il legame
fedeltà a Cristo e amore per i fratelli, obbedienza a Dio e carità nella comunità ecclesiale. Pertanto ciascuno va rispettato e riconosciuto nella
propria identità e dignità di persona e di figlio di Dio, membro dello stesso
corpo di Cristo. Chiamati alla comunione e alla collaborazione con i
Vescovi diocesani affinché ciascuno sia aiutato nel promuovere nelle rispettive famiglie e comunità i distinti carismi, sostenendo, animando e
aiutando nel discernimento così da far risplendere la bellezza e la santità
della vita consacrata nella Chiesa.
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APPUNTAMENTI

Convento
San Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La
carità in se stessa. Il soggetto
della carità. L’oggetto della
carità. L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La
gioia e la pace. La misericordia
e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Prossimi
incontri: 11 febbraio. 11 marzo. 8
aprile. 6 maggio. La frequenza è
libera. Per ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94. 661.

Piccole Ancelle di Cristo Re
Terzo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 16 febbraio, alle
ore 17, Marino Alberto Balducci, Professore aggiunto di Letteratura cristiana nella Facoltà
Teologica, Dipartimento di Italianistica dell’Università di Stettino, in Polonia, leggerà Jacopo
Sannazaro, “Il parto della Vergine”, a cura di S. Prandi e F.
Ursini. Corona Patrum Erasmiana – Ser. Humanistica.
Torino, Loescher, 2018.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 febbraio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Una proposta di formazione
L’Ufficio “Famiglia e Vita” della Diocesi in collaborazione
con la Caritas del IX Decanato hanno proposto un percorso
di conoscenza e di formazione sulle dinamiche della separazione nella famiglia, rivolto agli operatori dei Centri di ascolto delle Caritas parrocchiali e di pastorale familiare di tutta
la Diocesi. Lo scopo di questo percorso è quello di permettere
agli operatori di acquisire quelle conoscenze minime e di base sulle dinamiche delle coppie in crisi e sulle separazioni, che
permettono un “primo approccio” pastorale, senza cadere
nella tentazione del pregiudizio. Il percorso è iniziato lo scorso mercoledì 30 gennaio e si articola in sei incontri. Ecco i
prossimi 5:
– martedì 12 febbraio 2019 - Conflitto, conflittualità, violenza: capire le differenze per sapere come agire;
– mercoledì 27 febbraio 2019 - Il vissuto dei figli nelle separazioni. La genitorialità da separati tra bisogni dei figli
e bisogni dei genitori;
– mercoledì 13 marzo 2019 - Tra prima e dopo: la relazione
con l’ex partner, con i figli, tra i figli nelle famiglie ricostituite;
– mercoledì 27 marzo 2019 – lo sguardo della Chiesa: misericordia, accompagnamento, inclusione e discernimento.
– martedì 9 aprile 2019 – approcci e/o proposte pastorali
nei confronti di quanti vivono la separazione.
Gli incontri si svolgono presso i locali della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo dalle ore 19 alle 20.30: i primi
quattro sono tenuti dal Mariano Iavarone, laureato in
Scienze del servizio sociale e in Scienze e tecniche psicologiche, consulente e mediatore familiare, specializzato nell’intervento con le famiglie e nel sostegno ai genitori; gli altri incontri, di carattere pastorale, prevedono l’intervento
dell’Ufficio Diocesano “Famiglia e Vita” in collaborazione
con la Caritas e l’équipe decanale di Pastorale familiare.
Ufficio Famiglia e Vita

Conferenza Episcopale Campana

Dalla Comunione
al Servizio

Il futuro
dei bambini

Giornata Regionale dei Diaconi permanenti

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di don Luigi Ortaglio
Cancelliere della Curia
Arcivescovile di Napoli
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Angela
IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don
Raffaele Tuccillo
Già Cappellano
al Cimitero di Afragola
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia

Sabato 23 marzo, presso il Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà la Giornata regionale dei Diaconi permanenti.
«Il diaconato è una vocazione specifica, una vocazione familiare che richiama il servizio. Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. La missione del diacono e il suo contributo consistono in questo: nel ricordare a tutti che la fede, nelle sue diverse espressioni, possiede un’essenziale dimensione di servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo senso!» (Papa
Francesco).
Questo il programma della giornata. A partire dalle ore 9.30,
arrivo ed accoglienza dei partecipanti.
Ore 10, Celebrazione dell’Ora Terza.
Ore 10.30, Saluto del Cardinale Crescenzio Sepe, Presidente
della Conferenza Episcopale Campana.
Relazione del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, sul tema: “Il Diacono e la sua
missione nella Chiesa: dalla Comunione al Servizio”.
Seguiranno gli interventi. Dopo il pranzo è in programma una
visita al Santuario e alle Opere.
Ore 15.30, preghiera del Santo Rosario.
Ore 16, Solenne Concelebrazione Eucaristica.
Per la Concelebrazione i presbiteri e i Diaconi porteranno il
camice e la stola viola.
Le prenotazioni saranno raccolte dai referenti diocesani entro
giovedì 28 febbraio. Il contributo per il pranzo sarà di 10 euro a
persona. Il Santuario Madonna dell’Arco dei Padri Domenicani,
in via Arco 178 a Sant’Anastasia è raggiungibile tramite la Statale
162 Dir collegata con le autostrade, uscendo a Sant’AnastasiaMadonna dell’Arco. Il Santuario si trova a cinquecento metri a sinistra dell’uscita.

Lo scorso 8 febbraio è stato presentato a Chiaiano, Futuro
Prossimo, il progetto di Save the Children selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e che coinvolge 26
partner su tre territori - Napoli, Sassari e Venezia- in quartieri accomunati da un alto tasso di dispersione scolastica, di genitorialità precoce e dalla carenza di offerte educative.
Il progetto, della durata di 4 anni che punta a coinvolgere
la comunità locale nella lotta alla dispersione scolastica e alla
povertà educativa, intende evitare che i giovani abbandonino
la scuola, rinunciando al proprio futuro, grazie alla creazione
di una rete composta da famiglie, istituzioni, scuole e associazioni che lavorino insieme come comunità educante.
Nel corso dell’evento, è stato firmato il Patto della
Comunità Educante di Chiaiano, attraverso il quale gli attori
coinvolti si impegnano a mettere in campo azioni sinergiche
volte a contrastare la dispersione scolastica, individuando occasioni educative sia formali che informali, promuovendo la
partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, insieme alle famiglie, alla scuola e gli enti e le istituzioni del territorio. Sono intervenuti Silvana Casertano, dirigente Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII, Raffaela Milano, Direttrice Programmi
Italia-Europa di Save the Children, Annamaria Palmieri,
Assessora all’Istruzione e alla Scuola del Comune di Napoli
e Massimiliano Virgilio, Scrittore. Sono previsti interventi dei
ragazzi delle scuole Giovanni XXIII – Aliotta,NazarethMusso, Melissa Bassi, Giancarlo Siani.

Primo Piano
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Presentato, a cura di Caritas e Fondazione Migrantes regionali, il Rapporto Immigrazione

Un nuovo linguaggio per le migrazioni
È questo il titolo del Rapporto
Immigrazione 2018 Caritas/Migrantes,
presentato a Capua, lo scorso 22 gennaio, per iniziativa delle rappresentanze
regionali di Caritas e Fondazione
Migrantes. Alla presentazione hanno
partecipato i Vescovi di Acerra, mons.
Antonio Di Donna, e quello di Teggiano
– Policastro, mons. Antonio De Luca,
che in seno alla Conferenza Episcopale
Campana hanno, rispettivamente, la responsabilità della Caritas e della
Migrantes. Con loro il Vescovo di Capua,
mons. Salvatore Visco, il Direttore del
Dipartimento
di
Economia
dell’Università “Vanvitelli”, Francesco
Izzo, Oliviero Forti di Caritas Italiana
(curatore del Rapporto), Antonio
Bonifacio, delegato regionale Migrantes
per la Campania, Diego Matricano, docente di Economia e Gestione delle
Imprese presso il suddetto Ateneo, don
Enzo Cozzolino, Direttore della Caritas
diocesana di Napoli, intervenuto in rappresentanza dell’Arcivescovo di Napoli,
Card. Crescenzio Sepe.
In 27 anni (tanti ne ha ormai il RICM,
Rapporto Immigrazione Caritas/Migrantes) molte cose sono cambiate rispetto al fenomeno migratorio, non necessariamente in meglio, soprattutto alla luce degli sbarchi di richiedenti asilo e
rifugiati avviati a far data dal 2011.
Al 1 gennaio 2018, l’Italia, con
5.144.440 immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio (8,5% della
popolazione totale residente in Italia) si
colloca al 5° posto in Europa ed all’11°
nel mondo tra i Paesi che ospitano migranti (alle spalle di Germania, Regno
Unito, Francia e Spagna). Secondo
l’UNHCR tra il 1° gennaio e il 31 agosto
2018 è sbarcato in Italia l’80% di migranti in meno rispetto allo stesso periodo del
2017. Tuttavia, non c’è molto da gioire su
quest’ultima considerazione: chi scrive
rimanda il lettore alla visione del
film “L’ordine delle cose” di Andrea Segre
(2017) che può fornire, in proposito, un
contributo illuminante.
Le comunità straniere più consistenti sono quella romena (1.190.091 persone, pari al 23,1% degli immigrati totali),
quella albanese (440.465, 8,6% del totale) e quella marocchina (416.531, 8,1%).
I cittadini stranieri risultano risiedere
soprattutto nel Nord-Ovest della
Penisola (33,6%) e, a diminuire, nel
Centro (25,7%), nel Nord-Est (23,8%),
nel Sud (12,1%) e nelle Isole (4,8%). Le
province nelle quali risiede il maggior
numero di cittadini stranieri sono Roma
(556.794, 12,8%), Milano (459.109,
14,2%), Torino (220.403, 9,7%), Brescia
(156.068, 12,4%) e Napoli (131.757,
4,3%).
Nel suo intervento, don Enzo
Cozzolino ha richiamato gli orientamenti pastorali sul Traffico di Essere
umani di Papa Francesco in risposta ai
bisogni di migranti e rifugiati in tutto il
mondo e, pur non esaurendo l’insegnamento della Chiesa a riguardo forniscono considerazioni e prospettive che possono essere utilizzate per sviluppare il
dialogo dei cattolici con i propri governi
per orientare la loro posizione nei confronti del Global Compact. Un documento importante ma, forse, ancora poco conosciuto dagli stessi cattolici.
Sono divisi in dieci punti gli
Orientamenti Pastorali sul Traffico di
Esseri Umani delineati dalla Sezione
Migranti e Rifugiati del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano. Gli
Orientamenti Pastorali sul Traffico di
Esseri Umani delineati dalla Sezione
Migranti e Rifugiati del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale. Ed è parte di uno sforzo molto
ampio del dicastero, che ha raccolto anche tutti i discorsi di Papa Francesco sul

tema migranti e rifugiati. Gli orientamenti
pastorali sono divisi in 10 punti: l’utilizzo
delle persone come beni e lo sfruttamento;
l’aspetto della domanda; la riluttanza a riconoscere la realtà del traffico di esseri umani;
l’identificazione e il riportare del traffico di
esseri umani; la connessione con il mondo
degli affari; le condizioni di lavoro; la relazione tra traffico di esseri umani e contrabbando di migranti; la promozione della cooperazione; il supporto ai sopravvissuti dal
traffico di esseri umani; la promozione della
reintegrazione.
Padre Michael Czerny, sottosegretario
della sezione Migranti e Rifugiati, sottolinea
che gli orientamenti pastorali forniscono
«una lettura, una comprensione e degli
orientamenti all’azione», e sono destinate a
parrocchie, congregazioni, istituzioni religiose, ma anche laiche. Nei dieci punti degli
Orientamenti Pastorali, si trova, in fondo,
un riassunto di tutto il magistero di Papa
Francesco sul tema. E si trova anche una ulteriore implementazione delle quattro parole per i migranti cercatori di pace cui Papa
Francesco ha dedicato il tema della

Giornata Mondiale della Pace 2018, nonché
una cornice generale delle venti linee guida
che sono state un po’ la bussola della Santa
Sede nelle trattative per gli accordi globali
su migranti e rifugiati.
Gli orientamenti pastorali vengono da un
processo di consultazione durato sei mesi.
Sono chiamati – si legge nel testo – ad essere
«una cornice in cui pianificare, stabilire,
condurre e valutare tutte le azioni verso l’importante e urgente obiettivo di sconfiggere il
traffico di esseri umani», definendo come
obiettivo a breve termine quello di liberare e
riabilitare quanti sono impigliati nel traffico
di esseri umani, mentre l’obiettivo finale è
quello di «smantellare e sradicare questa
malvagia e peccaminosa impresa di inganno, imbroglio, dominio e sfruttamento».
Gli Orientamenti Pastorali sono destinati
soprattutto al mondo cattolico. Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco
sul tema, e poi con una serie di linee guida
che dicono al mondo cattolico come comportarsi in alcuni particolari casi.
Quali sono i punti salienti del documen-

to? Prima di tutto, si nota che da un punto di vista cristiano e antropologico, «la
santità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, è l’inalienabile dignità di tutti e ciascun essere umano, costituiscono il punto di partenza e il
focus centrale di ogni iniziativa». Si legge negli Orientamenti Pastorali che, se si
vuole davvero sradicare il traffico di esseri umani, è la società che deve cambiare, fino a trasformare le abitudini, contenere i propri appetiti, vivere in spirito di
moderazione e disciplina. E questo perché il traffico di esseri umani nasce per
rispondere ad un bisogno che è generalmente un bisogno di soldi, e le comunità
cattoliche sono chiamate a «denunciare
questa falsa divinità del denaro», e ad essere «lievito nelle società per promuovere cambiamenti significativi a livello locale, verso uno sviluppo umano integrale per tutti”».
Gli Orientamenti Pastorali sottolineano anche che il problema non sta
tanto nel traffico di esseri umani, ma
nella “domanda” di traffico di esseri
umani. «Si dice poco dei consumatori, la
domanda che i trafficanti continuano a
soddisfare», si legge. Quindi, più che punire quanti vengono sfruttati, le sanzioni
dovrebbero andare al «grande mercato
di questi servizi», a quanti acquistano «i
cosiddetti servizi sessuali», la criminalizzazione di quanti «traggono vantaggio dalla prostituzione», mentre c’è bisogno di una maggiore individuazione delle responsabilità, e quindi c’è bisogno di
promuovere «campagne di consapevolezza» sulla responsabilità di quanti domandano il traffico. Un altro tema è
quello del riconoscere il fatto che ci sia
un traffico di esseri umani, e questo riguarda anche le vittime, che spesso «sono manipolati e intrappolati in schemi
psicologici che non permettono loro di
scappare, chiedere aiuto o anche avere
una chiara comprensione di essere stati,
o, peggio, essere ancora, vittime di una
attività criminale». Ai cattolici è chiesto
di impegnarsi nelle famiglie, per migliorare la comprensione del fenomeno.
Avvocati, membri della società civile, organizzazioni religiose, dovrebbero invece poter «agire a fianco dei sopravvissuti
in investigazioni e processi», perché il
peso della prova non sia solo sulle spalle
dei sopravvissuti. La denuncia era parte
di un impegno di lungo termine che si ritrova negli Orientamenti Pastorali. Lì si
legge, infatti, che «frequentemente, i lavoratori non hanno altra scelta che firmare contratti con condizioni di sfruttamento», e che dunque c’è bisogno di «una
vera valutazione etica della dimensione
umana della produzione di servizi, distribuzione e riciclaggio», che accade raramente. Altro tema, quello del traffico di
migranti. La linea che distingue il contrabbando dal traffico di esseri umani è
sempre più sottile, un «contrabbando di
migranti può facilmente diventare traffico di esseri umani», e questo è successo
spesso in questi ultimi anni, con “il flusso
massivo di migranti e rifugiati, molti disperati, spinti dalla mancanza di alternative accessibile e legali anche a causa delle politiche migratorie sempre più restrittive». Anche qui, gli Orientamenti
guardano prima di tutto alle famiglie, le
prime a dover arginare il traffico di esseri
umani, mentre la Santa Sede auspica anche una condivisione di dati tra Stati, in
modo da sviluppare una risposta globale.
L’ultimo punto è quello della promozione
della reintegrazione. «Dopo che le persone vittime di tratta sono state rilasciate e
rimpatriate nei loro Paesi di origine – notano gli Orientamenti Pastorali – c’è bisogno di un percorso di reintegrazioni, ma
programmi del genere, nazionali o internazionali, sono rari».
Caritas diocesana di Napoli
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All’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
il Premio Internazionale “Elisa Frauenfelder”

Un riconoscimento alle grandi
intuizioni della pedagogia
Certosa e Museo
di San Martino

Lo Yoga
per i
Musei
Si è rinnovata la proposta dei
corsi gratuiti di yoga integrale,
giovedì 7 febbraio, nel
Refettorio della Certosa e
Museo di San Martino, alla
presenza del Maestro Shaykh
Hassan Dyck, rappresentante
per l’Europa della
Confraternita Sufi Tariqa
Naqshbandia Haqqania, per la
prima volta a Napoli.
I corsi si terranno in otto
musei e siti di Napoli e dintorni
fino a luglio e sono organizzati
dalla con il Polo museale della
Campania (Museo Duca di
Martina, Certosa e Museo di
San Martino, Tomba e Parco di
Virgilio, Museo Pignatelli), il
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, il Museo e Real
Bosco di Capodimonte, il Parco
archeologico dei Campi Flegrei,
il Museo Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa, con il Patrocinio
morale del Comune di Napoli.
In questa occasione, il
misticismo Sufi ha incontrato
la meditazione Yoga nel luogo
della contemplazione
certosina, il Maestro Shaykh
Hassan Dyck, musicista,
gnostico e autorevole esempio
del misticismo Sufi e della sua
Tradizione proponendo antichi
racconti Sufi intervallati a
momenti musicali con il suono
dell’harmonium e sarà
accompagnato dai musicisti:
Hussamudin Abu Nur Ragab,
voce e percussioni; Rumi
Fragassi, basso; Nayi Sefer
Siddiq, flauto ney; con la
presenza straordinaria dI
Marzouk Mejri, percussioni.
Inoltre ha danzato il derviscio
rotante Ali Yaqub della Tariqa
Jerrahi.
Con lui: Anna Imponente,
Direttore del Polo Museale della
Campania; Rita Pastorelli,
Direttore della Certosa e Museo
di San Martino; Giovanna
Garraffa per il Museo e Real
Bosco di Capodimonte;
Antonella Carlo, Responsabile
Ufficio comunicazione MANN;
Elisabetta Froncillo, Portavoce
di Paolo Giulierini per il Parco
Archeologico dei Campi Flegrei;
Luigi Sansone, Presidente della
Scuola di Yoga Integrale .
L’niziativa è a cura del Servizio
educativo del Museo e della
Scuola di Yoga Integrale di
Napoli.

Dall’educazione interculturale alle trasformazioni sociali della società interconnessa. Ci
sono alcune delle migliori pubblicazioni sulle
grandi sfide della pedagogia contemporanea
tra i principali riconoscimenti della prima edizione del Premio Internazionale “Elisa
Frauenfelder”,
ideato
e
promosso
dall’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all’Opera Nazionale
Montessori). Un progetto nato con l’obiettivo
di conservare e promuovere l’eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose della pedagogia italiana contemporanea
scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di lavoro accademico.
La cerimonia di premiazione, che si è svolta
nei giorni scorsi nella Sala degli Angeli
dell’Università Suor Orsola Benincasa, è stata
aperta dal Rettore, Lucio d’Alessandro, presidente della prestigiosa giuria internazionale
del Premio Frauenfelder che mette insieme oltre cinquanta esperti di discipline umanistiche
e scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca
di tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro
Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al
direttore generale per la formazione e l’innovazione dell’Università di Siviglia, Mariano
Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti
Università
internazionali
(dall’Università di Ginevra all’Università
Metropolitana di Porto Rico).
«Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il coordinatore
scientifico del Premio, Fabrizio Manuel
Sirignano, professore ordinario di Pedagogia
generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa
Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi
un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale».
E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti
della sezione dedicata a “Cultura e innovazione”; oi invece, improntati alla cultura del cibo
da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della sezio-

ne “Donne nelle Istituzioni, nella cultura e
nell’arte” dove sono state premiate due donne
simbolo della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della
secolare azienda di liquirizie “Amarelli” di
Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante “Don Alfonso 1890” di Sant’Agata
sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso
del mondo. Poi quattro riconoscimenti della
sezione “Scienze pedagogiche”. Nella sezione
Maestri d’Italia la favola pedagogica del
Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento
alla docente ‘eroe’ Franca Di Blasio accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano
In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione “Maestri d’Italia” dove accanto al
riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente
dei Licei Linguistico e Classico dell’Istituto
Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come
riconosciuto di recente dalle classifiche
Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli)
c’è stato il premio a due ‘eroi’ della pedagogia
contemporanea.
Franca Di Blasio, docente presso l’Istituto
Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in
provincia di Caserta, sfregiata da una coltellata

di un suo alunno lo scorso anno già insignita
dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.
A lei il Premio Internazionale “Elisa
Frauenfelder” perché “incarna eroicamente
quei valori e quelle qualità che ogni docente
dovrebbe avere quotidianamente nella propria
esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di
tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità
avendo mostrato di fronte all’aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità formativa ed educativa che non
solo la scuola deve ritrovare ma che la società
tutta ha bisogno di riscoprire”.
Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, riceverà il Premio Internazionale
“Elisa Frauenfelder” proprio nell’anno del
ventennale della sua straordinaria invenzione
pedagogica: il bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20
anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della
Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie.

Nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale

La cultura viaggia in apecar
Un portale web e un apecar: ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove
iniziative “targate” Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche
Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative
rivolte a bambini, adolescenti e famiglie che si realizzano nelle dieci
municipalità. E, al tempo stesso, rendere ancora più democratica e
partecipativa la diffusione culturale grazie ad un nuovo strumento,
il “biblio-ape”, una biblioteca mobile pronta a raggiungere ogni angolo della città.
Da oggi, infatti, basterà collegarsi al sito www.crescereanapoli.it, novità della seconda annualità del progetto di diffusione culturale “Lib(e)ri per crescere”, lo spazio lettura ai Quartieri Spagnoli,
gestito dalle Coop. La Locomotiva e Progetto Uomo, che racconterà
di luoghi, spazi e strumenti che l’amministrazione cittadina mette
in campo in favore dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.
Ma non è l’unica novità dell’anno 2019: al fine di promuovere la
lettura dei bambini e dei loro genitori nei diversi territori della città,
si partirà con il “biblio-ape”, una biblioteca itinerante girerà per la
città appositamente attrezzata e fornita di volumi per bambini e famiglie allo scopo di realizzare attività di lettura e consultazione di
libri e laboratori di lettura all‘aperto. L’intento è di coinvolgere, promuovere, costruire una comunità ricca di giovani lettori, di far riscoprire attraverso le varie attività il piacere della lettura come esperienza di condivisione e aggregazione.
L’Assessore alle Politiche Sociali Roberta Gaeta, titolare dell’iniziativa, spiega infatti che «La promozione dei diritti dei bambini e

degli adolescenti è un’azione primaria per l’Amministrazione comunale, che mette in campo interventi e azioni mirate per ogni fascia d’età per promuovere contesti favorevoli alla crescita e al benessere dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie. Diffondere la cultura, rendere tutti partecipi di cosa accade in città è per noi garanzia di
democrazia, legalità ed equità sociale. Gianni Rodari scriveva
“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.” Noi – conclude la Gaeta- vogliamo sviluppare sempre più contesti favorevoli alla crescita e al benessere di bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie». Sul portale
sarà possibile richiedere la biblio-ape presso la zona più vicina a casa e consultare il calendario degli appuntamenti per i mesi di febbraio e marzo.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe in visita al Cis-Interporto di Nola

«Siete un’eccellenza della Campania»
di Rosanna Borzillo
Li definisce «un’eccellenza sul territorio
per essere riusciti a garantire lavoro nonostante le difficoltà dell’oggi». Il cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita
di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana, giovedì 31 gennaio, in visita al Cis-Interporto di Nola ha solo parole
di apprezzamento per la struttura, le maestranze, gli imprenditori. «Non abbiamo
solo realtà negative – dice Sepe – ma anche
persone che riescono a imporsi nel loro territorio».
Nella intensa mattinata all’Interporto
Campano l’Arcivescovo incontra la comunità di industriali e lavoratori che animano
le 1000 aziende presenti all’interno del polo
logistico-distributivo. È l’occasione anche
per incoraggiare e ribadire che «con il lavoro si combatte la criminalità che succhia il
sangue ai nostri giovani. Il lavoro elimina il
male. La criminalità è come l’erba cattiva
che nasce dove non c’è niente da fare, dove
non c’è lavoro e non ci sono alternative.
Allora si è facilmente preda dei richiami di
chi ti offre un lavoro che è mortifero. Invece,
solo con il lavoro dignitoso un uomo si può
sentire realizzato e può pensare alla realizzazione di se stesso ma anche a creare una
famiglia, crescere in maniera sana dei figli e
dare un contributo alla società, seguendo gli
insegnamenti che il Signore ha dato. Oggi
ho visitato aziende dove imprenditori e collaboratori sono una vera famiglia» ha detto
l’arcivescovo, alludendo in particolare alla
visita alle storiche aziende Casolaro e Re
Sole.
Poi Sepe ha aggiunto: «Vi incoraggio a
continuare a fare bene il vostro lavoro,
avendo sempre di mira la crescita e il benessere di chi vi circonda. I nostri giovani hanno bisogno del vostro aiuto ed il vostro compito è prezioso per la società».
All’incontro, che si è svolto nel palazzo
convegni, dopo la visita al distretto, erano
presenti i vertici delle società: Giuseppe
Maiello, presidente Interporto Campano
Spa; Ferdinando Grimaldi, presidente Cis
Spa; Claudio Ricci, amministratore delegato CIS Spa e Interporto Campano Spa; Gian
Marco Nicelli, amministratore delegato
Vulcano Spa; Luca Lo Giudice, presidente

Cisfi Spa. «Ci siamo messi alle spalle una fase delicata - ha sottolineato il presidente di
Interporto Campano, Maiello - oggi possiamo guardare al futuro con speranza e possiamo tornare a investire con la nostra controllata Interporto Servizi Cargo e a creare
nuovi posti di lavoro».
La visita dell’arcivescovo è stata, infatti,
l’occasione per annunciare importanti investimenti e l’intenzione di incrementare la
struttura fino ad arrivare a 216 dipendenti,
divenendo una nuova concorrente nell’ambito del trasporto merci ad Alta Velocità. La
società interamente controllata da Interporto Campano, infatti, raddoppierà il numero di occupati e porterà da 8 a 24 le locomotive impegnate.
I treni passeranno da 2050 a 5250 con
una mole di chilometri che sarà triplicata,
passando da 1,2 milioni a quasi 4. Tutto
questo sarà possibile grazie al progetto Tac,
Treni ad alta capacità, che sarà operativo

da ottobre prossimo. La società attualmente collega Milano con Pomezia e Nola;
Torino, Verona, Bologna, Busto Arstizio
con Nola; e Verona con Giovinazzo, grazie
a 46 treni settimanali. Le limitazioni strutturali della linea ferroviaria storica hanno
impedito fino a questo momento il passaggio dei mega container, che al Sud sono costretti a proseguire su gomma. Grazie alla
possibilità di utilizzare le linee ad alta velocità e ad alta capacità, il trasporto su rotaia
potrà essere intensificato ed essere anche
più capillare.
Dal presidente del Cis Ferdinando
Grimaldi, a nome dei 300 soci, l’invito a
«continuare a ragionare come un “sistema”,
la cui forza risiede nell’unione di tante energie vitali, nella partecipazione di tanti uomini valorosi e nel sostegno e la solidarietà reciproca». Dalla visita dell’arcivescovo – dice
Grimaldi – verrà «un rinnovato stimolo ad
agire in questa direzione con etica e respon-

sabilità». Durante l’incontro è intervenuto
anche l’amministratore delegato di
Vulcano, Nicelli, che ha anticipato che «dal
7 febbraio, insieme agli altri grandi centri
commerciali italiani, lanceremo per tutto il
mese una grande campagna di raccolta a beneficio della Croce Rossa Italiana, a cui doneremo una cifra importante per il rafforzamento del proprio parco di ambulanze in
Italia».
A nome dei lavoratori ha parlato i
Donatella Spina , 25 anni, che ha ribadito «la
grande amarezza quando ripenso ai tanti
miei amici che ho visto costretti a partire da
Napoli e dalla nostra regione per cercare altrove opportunità di lavoro» e d’altra parte
la gratitudine per gli imprenditori che «hanno la responsabilità di salvaguardare i nostri posti di lavoro. Vediamo dai gesti quotidiani il loro impegno per la propria terra ed
il coraggio di fare impresa nel nostro territorio».

L’Arcivescovo alla festa del Corpo dei Vigili Urbani

Angeli custodi della città
(ansa) «I poliziotti municipali sono gli angeli custodi della città perché vigilano e
cercano di favorire una migliore qualità di vita per i cittadini»: lo ha ricordato il
Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione della celebrazione per la festa del Corpo
della polizia municipale. L’Arcivescovo ha sottolineato come i vigili urbani di
Napoli «sull’esempio di San Sebastiano, loro protettore, si aprono alla solidarietà verso gli altri e verso i poveri».
Un Corpo, quello della Polizia Municipale, a cui la normativa vigente affida sempre di più compiti di sicurezza. «Si tratta di una funzione che svolgiamo con piacere
e con competenza – ha evidenziato il comandante della polizia municipale, Ciro
Esposito – motivo per cui ci stiamo attrezzando con strumentazioni tecnologiche allo
scopo di poter meglio fronteggiare queste sfide. Siamo pronti a fare del nostro meglio
per la città».
Entro la primavera, come annunciato, il Corpo avrà in dotazione auto nuove dotate di strumentazioni tecnologiche per rilevare infrazioni di automobili attraverso l’impiego di telecamere. Al termine della celebrazione religiosa, il sindaco Luigi
de Magistris, l’assessore Alessandra Clemente e il comandante Ciro Esposito hanno conferito riconoscimenti ad alcuni componenti del personale della Polizia
Municipale che, nel corso dell’anno, si sono contraddistinti nello svolgimento del
proprio lavoro.
«I poliziotti municipali – ha ricordato l’assessore Clemente – sono figure a servizio della cittadinanza, dei più deboli e a servizio del diritto e delle regole. Siamo impegnati a dare loro più strumenti legati all’organico, con la necessità di un concorso, e
strumenti di lavoro ma oggi è l’occasione per ringraziarli per il lavoro che svolgono in
strada e non solo, un lavoro molto difficile e teso soprattutto ad essere al servizio degli
altri».
Alla celebrazione hanno partecipato anche il Prefetto, Carmela Pagano, i vertici
delle forze dell’Ordine, esponenti della magistratura e le famiglie del capitano
Bruner e del tenente Cinque che hanno perso la vita il 15 maggio del 2015 a Miano
e a cui sarà intitolata la caserma del Comando della Polizia municipale.
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Trecase in festa per la vita
di Francesco Manca

A
Casalnuovo
il primo
Carnevale
con carri
Il prossimo 24 Febbraio, a
Casalnuovo di Napoli, è
prevista per la prima volta
una sfilata di Carnevale con
carri allegorici.
L’appuntamento è promosso
dall’Associazione “Una città
Che. Accanto ai carri è
prevista la sfilata delle
maschere preceduta da un
concorso per la gioia di
grandi e piccini
I responsabili dell’evento,
infatti, organizzeranno il
concorso maschere che
abbinato alla parata di carri,
metterà in palio tre premi in
denaro per le maschere più
belle. Tutti potranno
partecipare alla premiazione
del concorso, che avverrà nel
pomeriggio del 24 febbraio,
presso l’auditorium della
Chiesa della Visitazione.
“Dopo il successo del
“Villaggio di Babbo Natale” –
racconta Giovanni Nappi,
presidente dell’associazione
“Una città Che…” –
testimone di una grande ed
entusiasmante
partecipazione, non
potevamo sottrarci a questo
nuovo appuntamento. Vivere
la città è alla base dello
sviluppo di un territorio.
Lasciarsi coinvolgere in
momenti di aggregazione e di
divertimento aiuta chiunque.
E ringraziamo don Oreste
Bonaiuto per la disponibilità
degli spazi per ospitare
l’arrivo dei carri».
La sfilata partirà alle ore
9.30, presso Piazza
Municipio al Corso Umberto
(NA), mentre, l’arrivo è
previsto alle 12.00, al
piazzale interno della
parrocchia della Visitazione,
situata nella località di
Tavernanova (Casalnuovo di
Napoli), in via Nazionale
delle Puglie. Chiunque voglia
partecipare al concorso delle
maschere dovrà inviare le
foto per la selezione alla
email
unacittache@gmail.com.

“È vita, è futuro” è stato lo slogan che la CEI
ha coniato per la 41a Giornata nazionale per la
vita, celebrata in tutte le Diocesi domenica 3
febbraio 2019.
Anche a Trecase, comune alle falde del
Vesuvio, le comunità parrocchiali di S.
Antonio di Padova e del Santuario “S.M. delle
Grazie e S. Gennaro”, con i rispettivi parroci
don Federico Battaglia e don Aniello Gargiulo,
hanno aderito in maniera sentita all’invito del
Consiglio episcopale della Cei e dell’Arcivescovo Metropolita di Napoli il Cardinale
Crescenzo Sepe, celebrando la giornata nazionale della vita con una corteo che, partito dalla
chiesa di S. Antonio di Padova, è arrivato al
Santuario “S.M. delle Grazie e S. Gennaro” per
la celebrazione della S.Messa.
L’iniziativa, promossa dal Settore Laicato,
Ufficio Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi di
Napoli, è stata organizzata dalle due comunità
parrocchiali con la fattiva collaborazione
dell’Azione cattolica, presidente Fabio
Cacchione; Insieme per la Vita, presidente
Luigi di Leva; Pro Loco, incaricato Luigi
Trapani; Logos, presidente Lina Luppoli. Alla
testa del corteo alunni e studenti con i loro docenti dell’ICS Sancia d’Angiò, dirigente Agata
Esposito e la partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Trecase
con il Sindaco Raffaele De Luca. All’iniziativa
hanno dato la loro adesione anche l’UCSI
(Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, presidente Giuseppe Blasi; la Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della
Campania e l’associazione culturale Prometeo.
Il corteo, formato da numerose persone,
dopo aver attraversato il corso principale della
cittadina vesuviana, supportato dalla
Protezione civile e dai Vigili urbani, è giunto al
Santuario “S.M. delle Grazie e S. Gennaro” dove, in una chiesa gremita è stata celebrata la S.
Messa, presieduta da don Aniello Gargiulo con
don Federico Battaglia e con il diacono
Francesco Ranieri. Don Federico Battaglia ha
richiamato il messaggio del Consiglio episco-

pale della CEI ed esplicitato che, “quest’anno,
per celebrare la Giornata nazionale per la Vita,
si è voluto declinare la lettera pastorale del cardinale Crescenzio Sepe “Visitare gli infermi”,
attraverso una serie di iniziative a favore della
vita, che si tengono nelle due parrocchie, sottolineando l’importanza della “cultura della vita”.
“Infatti, ha proseguito don Federico
Battaglia, si sono avviati, tra gli altri, corsi di
primo soccorso in preparazione alla certificazione BLS-D (Basic Life Support e
Defibrillatore); nel percorso prematrimoniale
che si tengono nelle due parrocchie è previsto
l’inserimento della manovra Heimilich per disostruire le vie aeree; un corso di preparazione
di base per i familiari dei malati allettati e per
chi intende diventare assistente domiciliare;
sostegno al progetto diocesano “Un farmaco
per tutti” al fine di recuperare i farmaci inuti-

lizzati per le persone disagiate; coinvolgere i
gruppi parrocchiali per la visita ai malati che
ricevono la comunione nella propria abitazione”.
Durante la celebrazione alcuni bambini e
ragazzi hanno letto messaggi sul tema “È vita,
è futuro” per inneggiare alla Vita che è il dono
più prezioso fatto da Dio all’uomo.
Promuovere la Vita è promuovere il futuro,
dalla nascita al suo naturale termine; è necessario anche custodire la sua dimora “la casa comune” per il conseguimento del “bene comune”. Concetti ribaditi anche da don Aniello
Gargiulo che, a conclusione della celebrazione, ha esortato i fedeli e i presenti a diffondere
comunque e sempre “la cultura della vita”; l’inviolabilità della vita umana, ricordando che la
Vita è bella e come tale deve essere vissuta nella
sua pienezza e interezza perché la Vita è un dono di Dio.

La Lettera pastorale dell’Arcivescovo
presentata a Procida
di Antonietta De Candia
“Visitare gli infermi” è l’opera di misericordia che il Cardinale Sepe
ha consegnato all’attenzione della Chiesa di Napoli e la sua bellissima
Lettera Pastorale è il punto di riferimento e guida del cammino di quest’anno. Come è importante che il Pastore dia le linee guida al popolo a
lui affidato; ma come è importante che il popolo conosca la “voce del
Pastore” e quanto il Vescovo ci vuole dire e stimolare a fare. E’ in questa
prospettiva che le comunità parrocchiali di Procida hanno organizzato
una serata formativa dedicata alla presentazione della Lettera pastorale
a livello interparrocchiale da offrire a tutti, in particolare agli operatori
pastorali. Questa serata, realizzata il 19 novembre scorso, è stata lanciata e pubblicizzata in concomitanza della “Giornata mondiale dei poveri”
che cadeva il giorno prima, domenica 18 novembre. Questo ha fatto si
che la Caritas interparrocchiale procidana promuovesse una raccolta di
farmaci nella settimana dal 18 al 25 novembre, da inviare alla
“Farmacia solidale” voluta dal Cardinale per tutti i bisognosi. La raccolta, quasi un’esperienza ‘pilota’, ha riscosso un grosso successo, coinvolgendo le parrocchie, le farmacie dell’isola, i volontari della Caritas e tanti procidani.
Alla serata del 19 sono intervenuti don Leonardo Zeccolella direttore
dell’Ufficio di Pastorale Sanitaria, la dott.ssa Bianca Iengo, responsabile della “Farmacia solidale” e il vice –decano don Lello Ponticelli come
moderatore. Ospite a sorpresa e assai gradito tra i presenti, il dott. Enzo
Piscopo, direttore di “Nuova Stagione”. Don Leonardo e la dott.ssa
Iengo sono stati molto bravi a mettere insieme sapienza ed esperienza
e, a partire da alcuni brani scelti, hanno evidenziato i punti salienti della
“Lettera”, collegandovi le proprie esperienze di vita quotidiana secondo
i rispettivi contesti di servizio. Bisogna sviluppare una vera e propria ”
Pastorale della salute” ha affermato con forza Don Leonardo, intendendo “salute” nel senso più ampio del termine, comprendente anche l’ambiente, la condizione sociale, lo stato di completo benessere fisico, psichico…dove non bisogna andare per curare, ma per prendersi cura di
tutte le dimensioni della persona, facendo attenzione soprattutto ai momenti in cui la persona ammalata viene lasciata da sola: “La malattia
non è una condanna , ma la solitudine si” dice il Cardinale nella lettera.
Evangelizzazione e cura dei malati nel corpo e nello spirito, ha evidenziato ancora don Leonardo, sono i due punti essenziali della vita della
Chiesa. Bianca Iengo, invece, si è soffermata in particolare su tre para-

grafi importanti della lettera : “La cattedra dei sofferenti”, “lo sguardo di
Gesù” e “datele da mangiare.” Sempre citando la “Lettera” la dottoressa
ha ricordato quanto si riceva anche dall’ammalato cui si rende “visita”:
“Quanta luce si riceve quando si visita un ammalato”. E’ l’ammalato, infatti, che ci insegna; soprattutto ci insegna a riconoscere le nostre fragilità. Il fargli visita, poi, ci fa sentire investiti da responsabilità: il prendersi cura, infatti, impegna e soprattutto esige una vera cultura dell’ascolto per capire ciò di cui c’è bisogno. Ascoltare è cedere la parola…dedicare tempo e spazio all’altro.
All’ascolto seguono anche i gesti, espressione di vera e profonda
prossimità: Gesù, infatti, non guariva a distanza , ma toccava l’ammalato, lo avvicinava, entrava in contatto fisico, per cui ” il corpo è luogo di
incontro , lo spazio della salvezza…”, un valore importante, punto di partenza della conversione.
Alla dinamica dell’ascolto e del gesto Gesù associa ciascuno di noi,
come si può vedere nell’episodio evangelico della bambina e di Lazzaro:
in un caso chiede di ‘dare da mangiare’ mentre nel caso di Lazzaro chiede di togliere le bende. Perché Gesù fa queste richieste, si domanda il
Cardinale ? Per coinvolgere anche noi, l ’uomo; vuole noi per arrivare
agli altri, vuole il nostro impegno…
Il commento a queste parti della Lettera è stato tra i momenti più belli, importanti ed emozionanti della serata. Ognuno dei presenti si è sentito interpellato in prima persona, toccato nel profondo, come si poteva
notare dal silenzio commosso e partecipe. Tutti siamo stati posti di fronte al dramma della malattia e alla nostra inadeguatezza: non sempre è
facile entrare in contatto con chi soffre e per questo molto spesso si preferisce restarne fuori, lontani, lasciandosi semmai sfiorare appena...
La riflessione, poi, si è spostata anche sul piano educativo, evidenziando come come oggi più che mai sia importante educare le nuove
generazioni al confronto con la malattia, con la sofferenza e con il dolore, specialmente in una società che mette in risalto solo ciò che è bello e
sano ed emargina ammalati e anziani come fossero uno ‘scarto’. I relatori, poi, hanno sottolineato che la “Lettera” del Vescovo non si riferisce
solo alle infermità fisiche, ma anche a tante malattie non visibili che toccano la mente e che toccano l’anima : pensiamo a tanti giovani che non
trovano il senso della vita, a tante famiglie ferite, a chi è lontano dalla fede…
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Cresime in
Cattedrale

opo quaranta anni, attraverso l’impegno della
Regione Campania e la presenza mai spenta dell’attività educativa dei Salesiani, riparte la formazione
presso il Centro educativo “Don Bosco” alla Doganella di
Napoli.
Condividiamo a pieno titolo la nascita dei corsi di istruzione e di formazione professionale con l’ente Salesiano di formazione professionale Cnos/Fap di Napoli, le fondazioni
“San Gennaro” e “Riva”, “Cometa,” la cooperativa “Il
Millepiedi” e l’associazione “If”.
Rete e sinergia di tutti questi soggetti è il segno e metodo
concreto per la rinascita educativa e lavorativa dei nostri territori.
Lunedì 11 febbraio, presso l’Istituto Salesiano di Napoli,
in via Don Bosco 8, alle ore 10, ci sarà un confronto per avviare i corsi regionali di istruzione e formazione professionale di
meccanica e logistica.
Saranno presenti alcune esperienze emblematiche della
città e della formazione professionale nazionale: Angelo
Santorsola, Superiore dei Salesiani, Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania,
Tonino Palmese, Marco Rossi Doria, Antonio Carbone,
Antonio Loffredo, Alessandro Mele, Pasquale Calemme,
Antonio Riva.
Le conclusioni sono affidate all’assessore regionale alla
formazione professionale Chiara Marciani. Modererà l’incontro il direttore dell’Istituto Salesiano, don Fabio Bellino.
Per
ulteriori
informazioni:
segreteriadonbosco@gmail.com - telefono: 081.75.11.340.

«Un secolo di furore»
I Caravaggisti al Filangieri
Dal 1° febbraio al Filangieri Museo di Napoli la mostra «Un secolo di furore: i caravaggisti del Filangieri» dedicata alla riscoperta della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento,
composta da dipinti caravaggeschi e primo focus di una serie di
esposizioni tematiche della rassegna “Visti da Vicino” voluta dal
neo direttore Paolo Jorio.
In particolare saranno periodicamente riallestiti dipinti focalizzando tematiche, generi e scuole, opere note agli studiosi ma solitamente presenti nella Sala Agata ed esposti, per volontà dello
stesso Principe Filangieri, in modo da ricoprirne completamente
le pareti. «Un criterio affascinante tipico delle pinacoteche antiche, ma che privilegiava la veduta dell’insieme piuttosto che il godimento delle singole opere - spiega il direttore Paolo Jorio -. I dipinti saranno quindi di volta in volta riproposti evidenziandone gli
aggiornamenti emersi dagli studi degli ultimi anni e, in alcuni casi,
avanzando vere e proprie riletture critiche».
Si comincia da Jusepe de Ribera, Matthias Stommer,
Battistello Caracciolo, Andrea Vaccaro, Micco Spadaro, Mattia
Preti e Francesco Solimena che conduce la pittura napoletana dal
naturalismo al barocco, protagonisti della prima mostra tematica
insieme ad alcune armi dall’importante collezione del Filangieri,
non soltanto spesso ritratte dai caravaggeschi. Tra gli storici armamenti della considerevole raccolta del Principe di Satriano, grazie
a un antico documento ritrovato nell’Archivio di Stato di Roma,
sono stati infatti identificati - ed esposti - anche i modelli del pugnale e della spada appartenuti al Caravaggio.
Armi sempre fedeli compagne del pittore lombardo che pure ne
determinarono le alterne fortune, fino alla sua rovina. Come è noto, con la pena capitale comminata a Roma per l’omicidio di
Ranuccio Tomassoni, Michelangelo Merisi dalla capitale dello
Stato papale giunse a Napoli in contumacia, lasciando qui tracce
indelebili della sua presenza. E la permanenza del pittore lombardo nella città partenopea è stato evento di portata enorme, per le
influenze significative nell’ambiente artistico: le sue opere sono
state determinanti per la nascita di quella corrente naturalistica
che sarà il fondamento della Scuola napoletana del Seicento.
Tracce indelebili, che è facile ritrovare nell’intero territorio che
Caravaggio bazzicava con naturalezza, tra gli angiporti e le taverne,
i postriboli e i vicoli intorno all’attuale via Duomo, dove è sorto il
Comitato Via Duomo-Strada dei Musei costituito da ben otto realtà
museali e tutte raccolgono testimonianza del passaggio e dell’influenza del Caravaggio: dalle “Sette opere della Misericordia”
all’Archivio Storico del Banco di Napoli che custodisce i documenti
delle committenze partenopee al Merisi - che consentono di certificare anche l’esistenza di opere di cui, purtroppo, si è persa ogni traccia, vedi “Il CartaStorie” - fino alle sale del Tesoro di San Gennaro,
alla Pinacoteca dei Girolamini o al Museo Diocesano Donna
Regina. Si tratterà dunque per il visitatore di un vero e proprio tuffo
nel passato del grande pittore lombardo che tanto ha influenzato la
pittura napoletana e non solo, dal Seicento in poi. L’allestimento della mostra, realizzato con innovativi pannelli mobili modulari, è stato reso possibile grazie al contributo dell’Associazione Salviamo il
Filangieri presieduta da Piera Leonetti.
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Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione.
Per la prenotazione occorre:
Certificato di Battesimo.
Certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia.
Certificato di idoneità del
padrino o madrina rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.

Basilica Sant’Antonio ad Afragola

Pellegrinaggio
della reliquia
di Sant’Antonio
da Padova
Prendono il via
domenica 10 febbraio le
celebrazioni per il
“Pellegrinaggio” delle
reliquie di Sant’Antonio
di Padova nella Basilica
Pontificia Minore di
Sant’Antonio ad
Afragola.
Alle ore 10.30 Solenne
Celebrazione di
apertura.
Gli appuntamenti
liturgici, Sante Messe,
Adorazioni
Eucaristiche, Rosari
meditati con i Sermoni
di Sant’Antonio, Veglie
di preghiera,
proseguiranno per tutta
la settimana e
culmineranno,
domenica 17 febbraio,
alle ore 19, con la Santa
Messa Solenne
presieduta da Fra Marco
Tasca ofm conv,
Ministro Generale e
concelebrata da Fra
Carlo Maria, D’Amodio
ofm, Ministro
Provinciale.
Nel corso della
Celebrazione il sindaco
di Afragola affiderà la
citta al Santo
Taumaturgo.
Al termine congedo delle
Reliquie che
ripartiranno per
Padova.

17 febbraio
10 marzo
24 marzo
7 aprile
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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