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Vita Diocesana

Convegno pastorale di
verifica e programmazione
della Diocesi
A Pacognano da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno

Consueto appuntamento a Pacognano – Seiano, presso l’Hotel Soggiorno
Salesiano, da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno, per l’annuale Convegno pastorale diocesano.
La Chiesa di Napoli, attraverso la partecipazione delle sue varie articolazioni, si
riunisce per riflettere sul cammino già svolto e per individuare nuovi percorso spirituali.
Il tema dell’incontro è la quinta opera di misericordia corporale: Visitare gli infermi.
I lavori prenderanno il via lunedì 11 giugno alle ore 16.30, proseguiranno martedì
12 per concludersi mercoledì 13 con l’intervento del Cardinale Arcivescovo.

Nuova Stagione
Il libro di Francesco Del Pizzo

La Dottrina
sociale
della Chiesa
L’autore mette in luce l’apporto
originale di Salvatore Talamo
(1844-1932), neotomista napoletano della scuola di Gaetano
Sanseverino, alla formazione della
nascente Dottrina Sociale della
Chiesa. Particolarmente vicino a
Papa Leone XIII e per sua volontà,
docente di filosofia del diritto presso l’Accademia Giuridica di Roma,
Salvatore Talamo è l’ispiratore della prima Enciclica di Papa Leone
XIII la “Aeterni Patris”, del 1879 e
con il suo pensiero, influenzerà notevolmente la stesura della “Rerum
Novarum” del 1891, l’Enciclica che
sarà definita la Magna Charta della
Dottrina Sociale della Chiesa.
Non a caso i temi della filosofia
sociale di Talamo, ispirata alla filosofia di Tommaso d’Aquino, sono
quelli che si trovano nel Magistero
Leonino e, ancora oggi, nel
Magistero Sociale in generale: giustizia, schiavitù (a cui è dedicato
un intero capitolo), lavoro, libertà
e, sopra ogni altro, il tema della dignità della persona umana.
Il libro, che prende origine dal lavoro dottorale condotto, sotto la guida di Rocco
D’Ambrosio, ordinario di filosofia politica, presso la Facoltà di Scienze Sociali
dell’Università Gregoriana di Roma, inquadra biograficamente l’autore nel contesto
socio-culturale del tempo, ne rilegge in senso critico le opere più importanti, si sofferma, nella parte centrale, sul rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con il più conosciuto e studiato Giuseppe Toniolo economista e sociologo, creatore delle Settimane Sociali dei Cattolici italiani che tutt’ora si svolgono. Talamo e
Toniolo fondano e co-dirigono, per volere di Papa Leone XIII, la “Rivista
Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie” (1893), organo di stampa
ufficiale della Santa Sede sui temi sociali a partire dalle linee tracciate dalla “Rerum
Novarum”.
Ma l’anima della Rivista, come si evince dalla corrispondenza tra i due professori
a fondo esaminata per la prima volta da Del Pizzo in questo lavoro, è di certo il napoletano Talamo, “direttore effettivo”, “intelligenza armonica”, uomo-cerniera tra la
Chiesa e il mondo, studioso di radicata cultura (parla e scrive in Inglese, Tedesco e
Francese) apprezzato intellettuale anche in ambienti laici, al quale trasversalmente
si riconosce un fruttuoso “tomismo aperto”, tanto da essere apprezzato dallo stesso
Giovanni Gentile, di certo non vicino agli ambienti ecclesiastici.
Dal libro emerge chiaro che il Talamo non è solo l’alter ego di Toniolo, così come
una certa storiografia lo ha presentato fino ai nostri giorni, ma l’uomo di fiducia di
Papa Leone XIII e ancora dei pontefici che seguirono, di cui fu professore e formatore, un protagonista del dibattito socio-politico del tempo, come mostra anche il
suo apporto scientifico all’utilizzo del termine controverso e dibattuto di “democrazia cristiana”.
Pasquale Giustiniani, ordinario di filosofia teoretica presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso di Napoli, nella prefazione
al libro scrive «In merito, il volume di Del Pizzo mette a disposizione numerosi documenti e testi, per ricostruire la strategia che l’interessante intellettuale napoletano propone, in vista di un più ampio progetto di riconquista cristiana della società. Mentre lavora alla ricostruzione della tradizione speculativa italiana, sempre in atteggiamento
di dialogo e confronto unisce i fondamenti di una scienza sociale moderna».
Ernesto Preziosi, storico e studioso della figura del Toniolo, nella postfazione
scrive «il fatto che Francesco Del Pizzo, nel suo saggio così completo e documentatoe per
più di un aspetto originale, ci proponga, non appena un approfondimento di questo o quell’aspetto di Talamo, bensì la sua figura nel suo insieme, è di grande interesse. Così come il
fatto che ne indaghi il pensiero filosofico, unitamente agli aspetti relazionali. Esiste infatti
una connessione tra il pensiero sviluppato da Talamo e il momento storico che la Chiesa
sta vivendo dopo la fine del potere temporale, negli anni in cui il movimento cattolico si
affaccia alla ribalta restando estraneo alla dimensione politica ma immergendosi nella
dimensione sociale e coltivando una sua organicità».
In definitiva Salvatore Talamo non può essere più considerato un autore minore.
Come scrive lo stesso Del Pizzo, non si tratta di affermare ruoli o prestigio, ma di riconoscergli quello che lo stesso Toniolo scrive del Talamo, definendolo “dottissimo
e zelantissimo”. Probabilmente se la stessa sociologia di Toniolo approda ad alcuni
esiti, che porteranno a parlare di una nascente “sociologia cristiana”, il merito è, a
questo punto, soprattutto della filosofia sociale di Salvatore Talamo.
Francesco Del Pizzo, nato nel 1976, è laureato in filosofia presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”. È licenziato e dottore di ricerca alla Facoltà di Scienze
Sociali, indirizzo Dottrina Sociale della Chiesa, della Pontificia Università
Gregoriana di Roma. Insegna Sociologia nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli; Sociologia e Dottrina Sociale
della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola.
Francesco Del Pizzo,
Salvatore Talamo e la rinascita moderna della Dottrina Sociale della Chiesa,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2018
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«Lo schema
della vita di don
Vincenzo Romano
sembra quello
normale
di un sacerdote
in cura d’anime.
Dov’è l’aspetto
straordinario
proprio
della santità?
Dov’è l’aspetto
esemplare
che meriti

Don Vincenzo Romano il prossimo 14 ottobre
sarà elevato agli onori degli altari da Papa Francesco

Torre del Greco in festa
per il parroco santo
Giugno, per il Parroco Santo di Torre
del Greco, è il mese del dono e del giusto
tempo abitato da Dio. Per Domenico
Vincenzo Michele Romano, il primo sacerdote diocesano italiano a essere proclamato santo, i giorni che precedono l’equinozio d’estate sono pieni della grazia di
Dio e raccontano i segni della Provvidenza
che hanno accompagnato la vita terrena e
l’opera pastorale del prete faticatore che il
prossimo 14 ottobre sarà elevato agli onori degli altari da papa Francesco.
Anche se in anni diversi, infatti, è nel
mese che accompagna alla calura e scioglie il gelo dell’inverno, che si concentrano
le tappe fondamentali del cammino di don
Vincenzo Romano: il 3 giugno del 1751 nasce a Torre del Greco in una famiglia cristiana di umili origini; il 4 dello stesso anno viene battezzato; il 10 giugno del 1775
viene ordinato sacerdote nella Basilica di
Santa Restituta a Napoli; l’11 celebra la
prima messa e avviene il prodigio che annuncia la sua santità: una monaca di casa
racconterà di aver visto la chiesa avvolta
da una luce potente e di avere udito una
voce che diceva: “Non c’è prete più Santo
di questo che è uscito a dir messa”. Il 15
giugno del 1794, infine, don Vincenzo si
trova a fronteggiare l’emergenza della de-

vastante eruzione del Vesuvio e la successiva ricostruzione dell’allora parrocchia
di Santa Croce: un avvenimento che metterà in risalto il carattere determinato e lo
spirito profetico del prete faticatore che si
adoperò per far rinascere la chiesa e la
città anche contro le pessimistiche previsioni di re Ferdinando che, spaventato
dalle continue eruzioni vulcaniche, avrebbe voluto desertificare la zona favorendo
l’abbandonando del territorio e trasferendo gli abitanti nell’agro nocerino-sarnese.
«Per il nostro Santo - spiega don Giosuè
Lombardo, parroco della Basilica di
Santa Croce a Torre del Greco - giugno è
stato un mese molto significativo. Il filo
che unisce le diverse ricorrenze è il dono
della vita; della chiamata alla santità con
il battesimo; della vocazione al sacerdozio
e della profezia. La vita che quel 3 giugno
del 1751 viene offerta da Dio a Domenico
Vincenzo Michele Romano, oggi diventa
testimonianza per coloro che la rifiutano
ma anche per le tante coppie che non riescono ad avere figli. È il sì alla vita che
troppe volte viene negato».
Il 4 giugno dello stesso anno, invece, si
manifesta il dono del battesimo, matrice
comune per la sanità: «In questo giorno aggiunge don Giosuè - si entra a far parte

del popolo di Dio che è un popolo di santi.
La chiamata alla santità è per tutti e si sviluppa nel cammino della vita: il sacerdote
Vincenzo Romano l’ha portata alla piena
maturazione e il 14 ottobre, per questo,
sarà proclamato santo».
Ma in tutte le date che si susseguono nel
mese di giugno c’è il Kairos, il giusto tempo abitato da Dio: «È questo che vedo, il
Kairos - conclude il parroco di Santa
Croce, don Giosuè Lombardo - Perché c’è
la vocazione alla vita, al ministero e ad essere profeta: adoperandosi per la ricostruzione della città e della Parrocchia, don
Vincenzo Romano guarda al futuro e non
è un caso se realizza un Tempio bello e
maestoso, come la nostra Basilica, nonostante la paura di re Ferdinando che voleva allontanare gli abitanti per il timore di
nuove eruzioni distruttive.
Il nostro Santo ci ha lasciato un’opera
dalla quale traspare innanzitutto la grande fede nella Divina Provvidenza.
Il parroco Vincenzo Romano, a Dio si
affida e di Lui si fida. Per questo volle inciso nella lapide sulla porta centrale della
parrocchia Admirabili Dei providenza».
Mariella Romano

Calendario degli eventi
Domenica 3 giugno
Corpus Domini e giorno della nascita di Domenico Vincenzo
Michele Romano si è svolta la messa nella Basilica di Santa Croce
con tutto il Presbiterio e momento di preghiera con le comunità
parrocchiali e le associazioni di volontariato di Torre del Greco.
Lunedì 4 giugno
Nel Giorno del Battesimo di Domenico Vincenzo Michele
Romano si è svolta la recita del Rosario nel cortile della casa del
Parroco Santo, in via Piscopia.
Domenica 10 giugno
Vincenzo Romano viene ordinato sacerdote nella Chiesa di
Santa Restituta a Napoli.

Sarà ricordato con una speciale preghiera in tutte le parrocchie
di Torre del Greco.

la nostra
imitazione
e la nostra
venerazione?
Il suo
comportamento
pastorale,
non è l’affanno
di Marta, non è la
dissipazione
che svuota
l’attivista
d’una sua
profondità
personale;
è carità che arde
di dentro
e che si accende
nell’intimità
del colloquio
devoto e della
meditazione
pensosa
e poi trabocca».

Lunedì 11 giugno
Don Vincenzo Romano celebra la prima volta messa nell’antica
parrocchia di Santa Croce
Recita del Rosario, alle 20,30, nel cortile della casa del Santo,
in via Piscopia

(Papa Paolo VI
in occasione
della beatificazione

Venerdì 15 giugno
Ricorrenza dell’eruzione del Vesuvio.
Preghiera, alle 21 in Basilica, presso l’altare del Santo, con i giovani e gli attori che riproporranno il musical “Lu prevete faticatore”.

avvenuta il
17 novembre 1963)
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Si è svolta in Cattedrale la beatificazione di Maria Gargani, presieduta dal Prefetto delle Cause
dei Santi, Cardinale Angelo Amato. Alla presenza dei Cardinali Crescenzio Sepe, Arcivescovo
di Napoli e di Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Pastore della diocesi di Ouagadougou

L’Apostola della carità
Il Cardinale Sepe: «Il suo esempio è proprio della sanità della “porta accanto”,
di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza del Signore»
di Rosanna Borzillo

«Sia da laica, come terziaria o come
apostola della fede cattolica, sia da religiosa, come superiora generale, fu instancabile e coraggiosa nel testimoniare la fede in tutti gli ambienti, soprattutto in
quelli della scuola pubblica e delle zone
rurali», è così che il cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi definisce Maria
Crocifissa del Divino Amore (conosciuta
come Maria Gargani, nata a Morra de
Sanctis nel 1892 e morta a Napoli nel
1973). Nel presedere, sabato 2 giugno,
Napoli la concelebrazione per la beatificazione, Amato - in un duomo gremito da
religiose, sacerdoti, fedeli e autorità provenienti dalle otto case sparse in diversi
comuni d’Italia -tratteggia la figura di una
donna che fu «instancabile nel testimoniare la fede in tutti gli ambienti, nella
scuola pubblica come nelle zone rurali».
La concelebrazione si è svolta alla presenza dei cardinali Crescenzio Sepe, pastore dell’arcidiocesi campana, e di
Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo di Ouagadougou.
Amato ha ancor aggiunto che Maria
Crocifissa seppe unire la vita contemplativa con quella attiva: «Era interamente
protesa a conquistare le anime con l’esempio, la parola e la preghiera». Il porporato ha ricordato che un giorno Maria
si recò alla messa di primo mattino. I suoi,
«non vedendola tornare per pranzo, pregarono il sacrestano di aprire la chiesa. La
trovarono ancora in adorazione davanti

al tabernacolo». Faceva compagnia a
Gesù, ha sottolineato, perché era «veramente una lampada eucaristica vivente,
sempre accesa di carità».
Affermava una testimone che fra le sue
virtù, «la carità risaltava agli occhi della
gente». Infatti, ha aggiunto il cardinale,
da questa virtù «sbocciavano tutte le altre», ha fatto notare il cardinale Amato.
Nel suo diario, il 28 marzo 1953, scriveva che «il mondo non è che un ponte su
cui passarci sopra, ma non per costruirvi
la dimora». Con grande fede, ha continuato il prefetto, «affrontò le inevitabili

difficoltà della vita». Nei primi anni della
fondazione della congregazione, una giovane lasciò la casa portando via tutte le
masserizie di sua proprietà. Allora «le
apostole fecero fronte cercando di utilizzare un’unica grande scodella per i pasti e
si affidarono alla Provvidenza che non fece mancare il suo aiuto».
La speranza poi, ha aggiunto il porporato, «aveva un ruolo fondamentale» per
la crescita spirituale. Era felice quando
poteva parlare dell’amore di Dio verso le
creature. La nuova beata ha messo in pratica il comandamento di Gesù rivolto al
giovane ricco: vendi tutto quello che possiedi e seguimi. Alcuni affermano, ha ricordato il cardinale, che si «disfaceva
mensilmente del suo stipendio di insegnante per distribuirlo ai poveri e andare
incontro alle necessità dei malati e dei bisognosi».
Era considerata un’insegnante esperta
e un’ottima educatrice. In particolare nella scuola pubblica trovò un campo di apostolato. Infatti, «spesso faceva doposcuola gratis agli studenti bisognosi, ai quali
procurava anche del materiale didattico». Possedeva molti «talenti naturali: sapeva suonare, fare lavori di ricamo, cucinare e svolgere lavori domestici». Pur essendo la fondatrice rimaneva umile e modesta, tanto «che si sentiva colpevole delle
mancanze altrui». L’umiltà, ha concluso il
cardinale, «divenne il suo abito naturale.
In vita tutti la ritenevano una santa».
Alla superiora generale delle suore

Apostole del Sacro Cuore, madre Gloria
Pasquariello, il compito di ringraziare «la
santissima Trinità che ha donato la beata» e «il Santo Padre che ha voluto accendere nel firmamento della Chiesa una
nuova luce di santità». Spetta alla postulatrice suor Giuditta Esselen Jurand sintetizzare la vita della fondatrice delle
Apostole ricordando il suo incontro con
padre Pio da Pietrelcina che la guidò nella
fondazione dell’istituto. «Madre Gargani
– ricorda - era equilibrata nei giudizi e negli orientamenti, intuitiva e profonda,
aperta alle novità dello Spirito, generosa
in ogni circostanza e ne diede testimonianza a quanti incontrò nel suo cammino».
Gioisce la Chiesa di Napoli, con il cardinale Crescenzio Sepe che ricorda:
«Suor Maria Crocifissa – dice Sepe - si è
posta fiduciosa nelle mani di Dio per compiere ciò che è a Lui gradito. Il suo esempio è proprio della sanità della “porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e
sono un riflesso della presenza del
Signore. Maria era una consacrata amabile, aperta e disponibile a tutti: ecco il
suo messaggio per ieri, oggi e domani».
Mentre in duomo si scopriva il drappo
con la immagine della beata (e la cui festa
liturgica si celebrerà il 24 maggio), contemporaneamente è stata scoperta l’urna
contenente le reliquie del corpo, custodito nella cappella della casa-madre a
Capodimonte, dove ella visse fino alla
morte.

Il mestolino di Enrichetta nella cucina dei Santi
Quello che potrebbe apparire il titolo di un libro di Sr. Germana, o di un trattato di S.
Ildegarda di Bingen, in realtà è l’ambientazione classica della vita ordinaria della nostra sorella Enrica Beltrame-Quattrocchi della quale abbiamo celebrato il Rito di insediamento
del Tribunale per la sessione di apertura dell’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù, fama di
santità e segni.
Non è stato difficile raccogliere un numero considerevole di fedeli, tra clero, religiosi, religiose e laici, contagiati dalla conoscenza personale o per interposta persona della Serva di
Dio. «Enrichetta», figlia di genitori già beatificati, i Coniugi Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi, vivendo nel nascondimento e nel servizio è stata a contatto con tantissime persone che hanno potuto beneficiare della sua proverbiale ospitalità, del suo buon cuore, della
sua eroica pazienza e del dono del suo consiglio. Spesso si è trattato di cardinali, arcivescovi,
monaci, seminaristi, scout, crocerossine, donne abbandonate dal marito, poveri, mendicanti e anche governatori, carabinieri, poliziotti e magistrati. La frequentazione di Casa
Beltrame-Quattrocchi fu variegata, ma costante nell’affluenza. Lei, alla morte di ognuno dei
suoi membri, sopravvisse nell’aprire la porta, fare accomodare e servire.
La stima che Enrichetta si era guadagnata era un po’ la sommatoria delle singole manifestazioni di fiducia e simpatia personali di cui godevano i Genitori Beati Luigi e Maria, beatificati il 21 ottobre 2001 e i fratelli, in quel pezzo signorile di Roma che è Via Depretis. Dom
Paolino, prima monaco benedettino sublacense dell’Abbazia di San Giovanni Evangelista,
in Parma, e poi monaco trappista al monastero Nostra Signora del Ss. Sacramento di
Frattocchie (Roma); Monsignor Tarcisio, presbitero diocesano di Genova, prima e poi di
Roma; e Madre Cecilia, monaca benedettina dell’Adorazione Perpetua e poi priora, a
Milano. Ed era sempre Lei, Enrichetta, all’ombra dei maggiori che apriva, chiudeva, cucinava, assaggiava, col suo mestolino... sui fornelli, tra le vivande e le Ave Maria. Si, il mestolino di Dio. La nobile cucina dei Santi. Così, l’Eminentissimo Arcivescovo, Card. Sepe, ha
tratteggiato i contorni luminosi di questa Serva di Dio nell’atmosfera pasquale e festante
della Cattedrale di Maria Assunta di Napoli, dopo la celebrazione vespertina del S. Rosario
nel rito di insediamento del Tribunale per l’apertura dell’inchiesta diocesana, nel venerdì in
Albis 2018.
L’ultima Figlia, quella che non doveva nascere, la Sorella di tutti, la nostra Enrichetta, è
apparsa per la prima volta sul retro dell’immaginetta che è stata distribuita per farne conoscere il profilo e per implorare grazie alla SS. Trinità per Sua intercessione con una bellissima preghiera composta da Madre Anna Maria Cànopi, Fondatrice e Abbadessa
dell’Abbazia Benedettina «MATER ECCLESIAE» dell’Isola San Giulio (Novara). Così per
un momento il Popolo di Dio è stato attirato dal volto ilare e sereno di questa donna, al pari
delle bellissime immagini argentee, che ornano la Cappella delle Reliquie di San Gennaro,
dedicate a tutti i Santi Partenopei. Anzi, un vero tripudio di santità avvolgeva la cattedrale
metropolitana, festante e acclamante per la Santità del Suo Dio che si rivela nella fragilità
delle condizioni umane e nei trionfi inaspettati del Mistero Pasquale.
Lei che per un’intera esistenza di consacrazione battesimale e servizio, è vissuta nascosta, nella famiglia, a Roma, nell’insegnamento scolastico, nel Villino “La Madonnina” di
Serravalle di Bibbiena (Arezzo), nell’ Unitalsi, nell’ACISJF, negli Scout foulard blancs, infine

come laica consacrata nel Movimento Testimoni del Risorto, e madre adottiva, per la prima
volta in questa circostanza viene esposta ai fedeli e additata a modello di vita cristiana. Indi
Dio potrebbe inchinarsi di fronte alla sua perorazione e compiere le sue meraviglie a nostro
vantaggio. Per chi, come me, e per molti dei presenti, conosce il significato che sta dietro il
cognome di Beltrame-Quattrocchi, o del Card. Schuster, o di Padre Paolino, o dell’Abate
Caronti o di p. Garrigou - Lagrange, o Mons. Aurelio Signora o Don Tar e Madre Cecilia, non
ha pensato più volte se partecipare o meno, ma ha postulato fosse un dovere: «è come una
parente!». E credo che lo stesso sentimento abbia invaso il cuore del Cardinale, dei Vescovi,
degli Ufficiali del Tribunale, di molti altri confratelli presenti, senza dubbio quello del
Postulatore della Causa, il frate minore cappuccino P. Massimiliano Noviello, che ha avuto
il privilegio di essere stato l’ultimo a visitarla prima del trapasso.
All’Ordine Cappuccino va il nostro ringraziamento: quell’aria francescana che in Casa
Beltrame-Quattrocchi si respirava all’inizio della parabola di santità con P. Pellegrino Paoli
dell’ Antonianum di Via Merulana, prima dell’irruzione di Padre Matteo Crawley - Boevey y
Murga, apostolo della consacrazione delle Famiglie al Sacro Cuore di Gesù, ora si respira
nuovamente per un ulteriore inizio, quello del percorso della Causa di Beatificazione e
Canonizzazione. All’Arcidiocesi Napoletana, feconda in santità eroica e pratica carità, vada
il nostro tributo di congratulazioni per aver nominato il Postulatore, la Commissione dei
Periti Storici, la Commissione dei Censori Teologi, e per aver costituito il Tribunale, decretando l’introduzione della Causa. Le note melodiose e i canti salmodianti del concerto successivo al momento liturgico, si tramuteranno ora in fervida preghiera e operoso impegno,
affinché a queste delicatezze musicali si possano aggiungere un domani, non lontano, lo
scampanio delle campane Napoletane e Sanpietrine, quelle tanto amate la mattina della domenica da Enrichetta, che la potrebbero festeggiare come nuova Beata, ormai salita agli
onori degli Altari.
Dom Roberto Ferrari, OSB
Curia Generalizia Sublacense Cassinese dell’Ordine di San Benedetto - Roma
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Celebrazione Eucaristica con le consacrate presieduta dal Cardinale Sepe
con il Delegato S.E. Mons. Salvatore Angerami e il vice don Dario Ferraro

La quotidianità dell’Ordo Virginum
Lo scorso 2 giugno, nella Cappella
Arcivescovile, il Cardinale Crescenzio
Sepe ha presieduto, nelle prime ore del
mattino, la Celebrazione eucaristica, partecipata dalle consacrate e consacrande
dell’Ordo Virginum.
Hanno concelebrato il delegato
dell’Ordo, mons. Salvatore Angerami,
Vescovo Ausiliare, e il vice delegato don
Dario Ferraro.
Dopo il saluto iniziale, il Cardinale ha
rivolto un accogliente benvenuto e ha
espresso la gioia di ritrovarsi anche quest’anno intorno alla Mensa Eucaristica
con le consacrate dell’Ordo Virginum.
La Parola tratta dal Vangelo di Marco
e dalla Lettera di Giuda della liturgia del
giorno ha rivelato, attraverso l’omelia del
Cardinale Sepe, una proficua attuazione
sull’identità e la missione della consacrata nell’Ordo. In particolare, dal suggerimento offerto del monito della Lettera di
Giuda “…conservatevi nell’amore di
Dio..”, l’Arcivescovo ha esortato le consacrate a spendersi nel mondo attraverso le
proprie e peculiari realtà per far emergere, mediante il gusto del proprio vivere, la
grandezza dell’esistenza e di annunciare,
attraverso la testimonianza, l’operosità
delle piccole cose che aprono nuovi orizzonti al senso della quotidianità.
Lo sguardo posto sul particolare dell’esperienza predispone la consacrata, ha
proseguito il Cardinale, a scoprire l’intensità della vita stessa, il valore del vivere,
dell’incontrarsi e del darsi da fare per gli
altri.
Con l’analogia del racconto del mito
classico del re Mida, al quale Dionisio
esaudì la sua richiesta di poter trasformare in oro tutto ciò che avrebbe toccato, il

Cardinale ha concluso l’omelia: “Come il
re Mida trasformava in oro tutto ciò che
toccava, così voi, consacrate, portate a
Dio, tutto ciò che toccate”. Un ultimo pensiero è stato rivolto ad Alessandra,
Fabiola, Marilena e Romina che domenica 10 giugno, nella Chiesa Cattedrale di
Napoli, saranno consacrate con il rito delle Vergini dal Cardinale Sepe, ad esse e stata espressa la gioia del dono della vocazione e la bellezza di vivere la quotidianità come ordinaria via che conduce a Dio.
La benedizione finale è stata precedu-

ta dagli auguri di mons. Angerami che ha
rivolto, a nome dei partecipanti, al
Cardinale in occasione del suo genetliaco
e, nel ringraziarlo per la dedizione con cui
accompagna con paterna vicinanza
l’Ordo, gli ha assicurato il sostegno con la
costante preghiera.
Alla Celebrazione eucaristica è seguito
un breve momento conviviale nel salone
Arcivescovile, dove il Cardinale ha tagliato una buonissima torta di compleanno ricoperta con fragole succose.
Senza dimenticare il giorno della festa

della Repubblica, ricorrenza che sprona
la consacrata a desiderare di essere cittadina fino in fondo, la mattinata è proseguita, su invito del Cardinale, con la visita
al Tesoro di San Gennaro che ha anche
concluso “in bellezza” il proficuo incontro.
Il percorso museale è stato, infatti, occasione per riflettere sulla devozione del
popolo napoletano verso il Santo Patrono
e per ammirare i preziosi dell’arte orafa
partenopea.
Maria Polverino

Famiglia Magnificat

Tempi dello Spirito
La Famiglia Magnificat è composta da: Comunità del Magnificat e con essa
Sorelle Cooperatrici e Amiche ed Amici della Vergine del Magnificat.
La Comunità del Magnificat è una comunione di vita ecclesiale, composta da
persone che vivono in stato di speciale consacrazione a Dio. Essa conduce la sua
vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale ed è aperta all’accoglienza dei fratelli in tempi programmati. L’Eucaristia è per la Comunità del
Magnificat il centro propulsore di spiritualità e di vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto dalla Comunità per rispondere alla sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del Magnificat vogliono vivere il Vangelo integrale,
sorrette dai loro quattro voti religiosi, nel profondo anelito di divenire: libere per
contemplare, obbedienti per amare, umili per esultare.
Le Sorelle Cooperatrici: esse partecipano della Comunità del Magnificat, vivono lo stesso ideale e gli stessi voti, ma non ne condividono stabilmente la vita.
Amiche ed Amici della Vergine del Magnificat: sono laiche e laici che in diverso stato di vita condividono la spiritualità della Comunità del Magnificat e vi attingono in modi e tempi vari, offrendone testimonianza ai fratelli.
Castel dell’Alpi si trova sull’Appennino Tosco-Emiliano, a 750 metri di altitudine, sul lago omonimo ed è facilmente raggiungibile con autobus di linea che
partono dall’Autostazione di Bologna o con mezzi propri, Autostrada A 1, uscita
Pian del Voglio.
Questi i prossimi appuntamenti del 2018, per i tempi dello Spirito, su esperienze di vita contemplativa per giovani e adulti.
Dal pomeriggio di giovedì 5 alla mattina di lunedì 9 luglio: “In ascolto per rispondere all’Amore che chiama”.
Dal pomeriggio di giovedì 9 alla mattina di martedì 14 agosto: “Maria, Vergine
del Magnificat: contempliamo!”.
Da giovedì 27 a domenica 30 settembre: “Preghiera e Contemplazione nel
quotidiano”.
Per la “Famiglia Magnificat”, da giovedì 29 novembre a lunedì 3 dicembre:
“La Famiglia Magnificat e il suo cammino battesimale”.
Come quota di partecipazione è richiesto un contributo personale alla condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Comunità del Magnificat, via
Provinciale 13 – 40048 Castel Dell’Alpi, provincia di Bologna. 328.27.33.925 – comunitadelmagnificat@gmail.com
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Il Vescovo Ausiliare monsignor Lucio Lemmo
alla parrocchia dell’Ave Gratia Plena di Boscotrecase

Roger Schutz, fondatore
della Comunità di Taizé

«Testimoni nel quotidiano»

Saper
ascoltare
i giovani

di Rosanna Borzillo

Portare la tenerezza in famiglia a mamma e papà grazie all’’abbraccio della
Mamma celeste. Ci pensano alla parrocchia
dell’Ave Gratia Plena di Boscotrecase, per intuizione del parroco don Antonio Balzano,
che per il mese di maggio cerca di far sperimentare alla comunità parrocchiale la tenerezza della Madonna all’interno della famiglia. «Dove c’è una madre, c’è tenerezza – dice don Antonio, spiegando il significato di
questo mese mariano - e Maria con la sua
maternità ci mostra che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, ci
insegna che non c’è bisogno di maltrattare
gli altri per sentirsi importanti. Ci insegna ed
insegna ai nostri bambini che bisogna portare in famiglia la tenerezza e non farsi prendere dalla fretta del quotidiano». Così il mese mariano è stato vissuto dai più piccoli con
i loro papà: ogni sera, infatti, dopo la celebrazione del rosario i bambini arrivavano in
chiesa, accompagnati dai genitori per ripetere la “Buonanotte” a Maria. «Un momento
celebrativo e di devozione che ha visto riunirsi le famiglie in chiesa – continua il parro-

co – e ha permesso loro di sfuggire alla fretta
del quotidiano per vivere il mese mariano insieme».
Ma maggio si è caratterizzato anche per
un altro momento importante: il restauro
della statua di Santa Rita. «Nella nostra parrocchia – spiega il parroco – abbiamo una
grande devozione per la santa che tutto
può». Questo ha consentito a tanta gente di
partecipare, giovedì 17 maggio, in processione al corteo in cu la statua ha nuovamente
sfilato per le strade di Boscotrecase, in seguito al restauro.
Il 31 maggio per la conclusione del mese
mariano fiaccolata e processione della
Madonna: sono stati i papà ad andare in processione con le fiaccole ed i bimbi con i palloncini colorati. «Un bel momento di comunità come quello vissuto domenica scorso
per la solennità del Corpus Domini», conferma don Antonio. Il vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo, infatti, è stato accolto in
parrocchia anche dagli altri due parroci delle parrocchie di
Boscotrecase SS.
Addolorata e S. Anna (rispettivamente don

Pietro Amoroso e don Rosario Petrullo): «La
comunità che accoglie il suo pastore e che
trova slancio per continuare il suo cammino». Così dopo la processione che è partita
dall’Ave Gratia Plena per arrivare alla parrocchia di Sant’Anna, la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo che ha
ribadito il significato della «testimonianza».
«Ognuno di noi – ha detto monsignor
Lemmo – deve portare Gesù non nello
straordinario, ma nel quotidiano» In pratica, noi assomigliamo a Cristo, in un bicchiere d’acqua fresca offerto, in un pezzo di strada fatto con chi ha paura, in una lacrima
asciugata. L’invito dunque è a compiere
«meno opere e più gesti e a costruire le nostre relazioni sull’amore. Chi edifica sull’amore non avrà una vita più facile, una famiglia senza problemi, ma una esistenza nella
consistenza, con più gioia, con radici salde».
Intorno a Maria le comunità parrocchiali
hanno trovato e ritrovato la fede, come una
unica famiglia intorno alla Mamma che insegna la tenerezza e la comunione, proprio
come sta accadendo a Boscotrecase.

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Il sigillo dello Spirito
di Antonio Colasanto

«Proseguendo l’argomento della Confermazione o Cresima –
ha detto Papa Francesco in apertura della catechesi generale di
mercoledì scorso - desidero oggi mettere in luce l’«intima connessione di questo sacramento con tutta l’iniziazione cristiana»
(Sacrosanctum Concilium, 71).
Prima di ricevere l’unzione spirituale che conferma e rafforza
la grazia del Battesimo, i cresimandi sono chiamati a rinnovare
le promesse fatte un giorno da genitori e padrini. Ora sono loro
stessi a professare la fede della Chiesa, pronti a rispondere «credo» alle domande rivolte dal Vescovo; pronti, in particolare, a
credere «nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi,
per mezzo del sacramento della Confermazione, è in modo speciale a [loro] conferito, come già agli Apostoli nel giorno di
Pentecoste» (Rito della Confermazione, n. 26).
Uno solo è lo Spirito (cfr 1 Cor 12,4), ma venendo a noi porta
con sé ricchezza di doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza,
scienza, pietà e santo timore di Dio (cfr Rito della
Confermazione, n. 28-29). Abbiamo sentito il passo della Bibbia
con questi doni che porta lo Spirito Santo. Secondo il profeta
Isaia (11,2), queste sono le sette virtù dello Spirito effuse sul
Messia per il compimento della sua missione. Anche san Paolo
descrive l’abbondante frutto dello Spirito che è «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé» (Gal 5,22). L’unico Spirito distribuisce i molteplici doni che
arricchiscono l’unica Chiesa: è l’Autore della diversità, ma allo
stesso tempo il Creatore dell’unità.
Per tradizione attestata dagli Apostoli, lo Spirito che completa la grazia del Battesimo viene comunicato attraverso l’imposizione delle mani (cfr At 8,15-17; 19,5-6; Eb 6,2). Il Sacramento
viene conferito mediante l’unzione del crisma sulla fronte, compiuta dal Vescovo con l’imposizione della mano e mediante le parole: «Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono».[2][2]
Lo Spirito Santo è il dono invisibile elargito e il crisma ne è il
sigillo visibile. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo

Signore e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito» (De mysteriis 7,42: CSEL 73,106; cfr CCC, 1303). E’ un dono immeritato
lo Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla sua
inesauribile creatività.
Ricevendo in fronte il segno della croce con l’olio profumato,
il confermato riceve dunque una impronta spirituale indelebile,
il “carattere”, che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà
la grazia di spandere tra gli uomini il “buon profumo” (cfr 2 Cor
2,15).
Riascoltiamo l’invito di sant’Ambrogio – ha così concluso
Papa Francesco - ai neo-confermati. Dice così: «Ricorda che hai
ricevuto il sigillo spirituale […] e conserva ciò che hai ricevuto.
Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito» (De mysteriis 7,42:
CSEL 73,106; cfr CCC, 1303).
E’ un dono immeritato lo Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla sua inesauribile creatività. E’ un dono da
custodire con premura, da assecondare con docilità, lasciandosi
plasmare, come cera, dalla sua infuocata carità, «per riflettere
Gesù Cristo nel mondo di oggi» (Esort. ap. Gaudete et exsultate,
23).

«Pensava che fosse essenziale ascoltare i giovani e far sì che la loro voce fosse
ascoltata nella Chiesa come nella società.
A volte diceva che quando era adolescente
avrebbe voluto poter esprimersi di più,
essere ascoltato. In quell’epoca si faceva
poco, si prendevano poco sul serio le nuove generazioni. Allora lui ha pensato:
adesso, se diventiamo più vecchi, dobbiamo essere persone che ascoltano i giovani».
Fratel Charles Eugene, così ha sottolineato a Radio Vaticana una delle principali virtù di Roger Schutz, fondatore della Comunità Ecumenica di Taizé. Proprio
attraverso lo strumento dell’ascolto fratel
Roger è diventato e resta uno dei protagonisti della rinascita religiosa, in particolare fra i giovani. Sosteneva che non bisogna dire ai giovani: devi fare così o non devi fare quello, ma essere, prima di tutto
degli uomini di ascolto. Poi ognuno deve
trovare il proprio cammino, ma l’ascolto
lo può aiutare. Ascolto e poi riconciliazione, pace, comunione, le parole forti della
sua vita. Il suo messaggio fondamentale,
afferma fratel Charles Eugene, è questo:
se Dio è amore i cristiani devono essere testimoni di comunione e di riconciliazione, non di separazione. E lui continuamente chiamava a vivere, ad essere testimoni di riconciliazione. Ed è per questo
che il ruolo attuale della comunità di
Taizé resta quello di perseverare nella nostra preghiera, poi l’accoglienza, allargata ai rifugiati.
Fratel Roger ha consacrato la vita alla
riconciliazione fra i cristiani, soprattutto
all’incontro fra protestanti e cattolici. La
fondazione della comunità monastica,
avvenne sull’onda di una forte spinta non
solo alla preghiera ma soprattutto all’accoglienza delle persone provate dalle
atrocità della seconda guerra mondiale.
Varie volte fratel Roger ha tentato di spiegare la sua visione dell’unità cristiana.
Nell’invito alla riconciliazione dei cristiani, fratel Alois, priore di Taizé, cita queste
parole del fondatore: «Segnato dalla testimonianza di vita di mia nonna, seguendola, ho trovato la mia identità di cristiano riconciliando in me stesso la fede delle mie
origini con il mistero della fede cattolica
senza rottura di comunione con nessuno».
Il cammino di Fratel Roger Schutz,
come osservato dal priore, parte da una
riconciliazione interiore. Gesù ha proclamato ed espresso con la sua vita l’amore
di Dio per ogni essere umano, senza eccezione. Sapendo che Gesù aveva affidato
alla comunità dei suoi discepoli la missione di essere testimone di questo amore e
che lungo i secoli questa comunità si era
disgregata in frazioni indifferenti o ostili
le une alle altre, il giovane Roger si è chiesto come renderla coerente con il suo
messaggio. Egli sapeva che nessuno era
capace di risolvere da solo tutti i problemi, teologici e altri, che hanno spezzettato il corpo di Cristo, la Chiesa. Allo stesso
tempo, di fronte all’urgenza di comunicare il Vangelo, la passività non poteva essere per lui un’opzione. «Cominciamo da
noi stessi – esortava fratel Roger – e allarghiamo la nostra visione della Chiesa
aprendosi ai doni di fede, speranza e carità
vissuti sai cristiani di altre tradizioni». Di
lì l’inizio di quel cammino spirituale che,
nel corso dei decenni, si è arricchito di
nuovi membri: oggi sono circa un centinaio di diverse confessioni cristiane, originarie di trenta Paesi, e Taizé si è trasformata in un polo di attrazione fortissimo,
per tanti giovani e non solo.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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Essere “intimi” di Gesù
Gen 3, 9-15; Sal 129; 2 Cor 4 13-5, 1; Mc 3, 20-35
Dalla montagna Gesù si sposta in una
casa: dal luogo dell’avvicinarsi dell’uomo a
Dio, Gesù si sposta al luogo della prossimità di Dio agli uomini, con la chiara intenzione, che risulta dagli altri passi in cui
l’evangelista Marco parla della casa, di
prendersi cura particolarmente dei discepoli che ha appena radunato intorno a sé.
Eppure le folle lo cercano ancora (come in
3, 7), violando quella intimità che la casa
significa, al punto che «non potevano neppure mangiare».
È questa la cornice narrativa entro la
quale Marco inserisce, in due tempi (al
versetto 21 e ai versetti 31-35), una riflessione sui veri “intimi” di Gesù, su chi, cioè,
può dirsi realmente dei “suoi”: anche se
nei due casi, l’evangelista potrebbe riferirsi alle stesse persone (vale a dire gli appartenenti alla famiglia di Gesù e al suo parentado), tuttavia il versetto 21 potrebbe
includere un riferimento più generico anche a coloro che sono legati a lui in modo
particolarmente stretto.
In ogni caso, i due brevi testi si riferiscono a situazioni diverse e hanno ciascuno un proprio significato. Nel primo caso,
infatti, si mette in evidenza il falso giudizio che, come avverrà nel caso degli abitanti di Nazaret, al capitolo 6, viene formulato su Gesù da parte di coloro che gli
sono vicini: costoro vogliono “impadro-

RECENSIONI

La festa
della contestazione
C’è chi esalta il Sessantotto, identificandolo con la propria gioventù, e chi gli imputa colpe pesanti, compreso il terrorismo
rosso degli anni di piombo. In realtà la stagione della contestazione fu molto breve,
dal movimento di Berkeley nel 1965 al
maggio francese del 1968. In questo libro
se ne raccontano alcuni momenti significativi: la mobilitazione per i diritti civili negli
Stati Uniti, le lotte degli studenti di
Sociologia a Trento, Valle Giulia a Roma,
l’occupazione della Sorbona, e se ne ricostruiscono le radici. Attraverso i canali sotterranei delle avanguardie artistiche come
i beat o il rock’n’roll ballato da milioni di
persone, i giovani percepirono che, grazie
ai nuovi processi di globalizzazione, i tempi stavano cambiando, come cantava Bob
Dylan. Dal conflitto nucleare alla decolonizzazione, dalla lotta contro il razzismo in
America del Nord alle rivoluzioni in
America del Sud, dalla guerra del Vietnam
alla corsa alla conquista dello spazio. Il
Sessantotto è stato un movimento antiautoritario e anti-istituzionale che ha scosso
il mondo degli adulti. Ma se ha potuto farlo
è perché quel mondo era già in crisi. La
contestazione non fu una rivoluzione ma,
anzitutto, una festa. Una travolgente esperienza collettiva di incontri con l’altro che
superavano barriere sociali e culturali o
differenze etniche e ideologiche, confini rigidi tra sanità e malattia o separazioni secolari tra pubblico e privato. Fu una reazione al progressivo svuotamento di legami
familiari, sociali, istituzionali e una risposta alle sfide dell’individualismo radicale
imposto dalla società consumista.
Preparato da mutamenti profondi, come
quelli fatti emergere dal Vaticano II all’interno del cattolicesimo, il Sessantotto rivelò anche un’apertura al trascendente che
però non venne compresa e ascoltata.
Agostino Giovagnoli
Sessantotto. La festa della contestazione
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 192 – euro 24,00

nirsi” di lui («uscirono per andare a prenderlo»), riportandolo a casa, dal momento
che non comprendono le esigenze del
Regno che Gesù antepone persino ai suoi
bisogni (per questo essi dicono: «È fuori di
sé»).
Nel secondo caso, i parenti di Gesù, tra
i quali sono annoverati la madre e i fratelli,
non formulano alcun giudizio e non esprimono parole di risentimento, ma lo mandano a chiamare, forse per reclamare una
prossimità “di sangue”, per ricordargli
un’appartenenza “naturale” della quale
egli sembra essersi dimenticato.
Significativamente, questa seconda situazione è preceduta dal riferimento alla reazione degli scribi, che, come i “suoi” del
versetto 21, formulano un giudizio molto
duro su Gesù, dichiarandolo addirittura
posseduto.
A questa accusa Gesù risponde con le
due brevi parabole del regno e della casa:
le due immagini, che sembrano evocare
l’orizzonte delle relazioni con Dio (il regno) e con gli uomini (la casa), affermano
chiaramente l’impossibilità che una relazione si regga quando è in sé contraddittoria. È contraddittorio, infatti, essere alleati con colui contro il quale si combatte: e
che Gesù combatta con Satana è dichiarato sin dall’esordio del Vangelo, nel breve
episodio delle tentazioni (cfr. 1, 13) e nel

primo miracolo compiuto nella sinagoga
(cfr. 1, 21-28), dove Gesù libera un uomo
da uno spirito impuro (dal quale, in 3, 30,
è accusato di essere posseduto).
Accusare Gesù di essere dalla parte di
Satana significa non voler riconoscere la
sua azione liberatrice: e questa è “bestemmia”, vale a dire attacco all’onore e alla potenza di Dio, che non può essere perdonata non per mancanza di misericordia da
parte di Dio, ma per la resistenza a Dio di
chi la formula, il quale si esclude volontariamente dalla salvezza. Non basta, però,
non essere un evidente avversario di Gesù
per essergli davvero “intimo”: se, infatti, vi
può essere chi, come gli scribi, si esclude
dalla relazione con Gesù per la durezza del
proprio cuore (cfr. 3, 5), accedere a quella
relazione significa, come suggerisce il versetto 35, stabilire con lui un rapporto fondato sul fare la volontà di Dio.
È solo il riferimento alla volontà di Dio
che può avvicinare effettivamente l’uomo
a Dio, facendo addirittura della casa degli
uomini il luogo del manifestarsi del
Regno: ciò non richiede che siano negati i
legami naturali, ma che anch’essi, come
ogni altra relazione, siano vissuti in maniera “mediata”, cioè attraverso Cristo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Stefano Bandelli
Domenicano – 11 giugno
Nacque nel 1369 a Castelnuovo Scrivia, presso Alessandria, da un’ottima famiglia. Ancor giovane si fece domenicano a Piacenza, entrò presto nell’ordine dei Predicatori, applicandosi
all’osservanza meticolosa della regola, distinguendosi nella preghiera e nell’esercizio delle
virtù religiose. Si impegnò nello studio letterario e teologico, sì da riuscire a diventare in pochi
anni dottore in teologia e diritto canonico. Tanta fu la fama della sua dottrina che venne chiamato ad insegnare all’Università di Pavia. Lasciò l’insegnamento per dedicarsi alla predicazione ma è soprattutto l’uomo di preghiera, di studio, che sa sacrificarsi per i poveri, da cui è
sommamente amato. Si ritirò nel convento domenicano di Saluzzo, ove morì l’11 giugno
1450. Fu sepolto nell’annessa antica chiesa di San Giovanni dove le sue spoglie si trovano
tutt’ora venerate dai fedeli. Papa Pio IX ne approvò il culto il 21 aprile del 1856.

Beato Gerardo di Clairvaux
Monaco – 13 giugno
Fu il fratello prediletto del celebre San Bernardo di Clairvaux. Più anziano di lui, di indole più
estroversa, Gerardo preferì la carriera militare, ma quando si ritrovò ferito gravemente nell’assedio di Grancy e prigioniero per un lungo periodo poté allora riflettere su quale fosse realmente la sua vocazione. Una volta rilasciato decise allora di entrare a Citeaux per farsi monaco sotto la guida del fratello. Si narra che fosse particolarmente abile nei lavori manuali,
tanto che muratori, fabbri, ciabattini, tessitori e manovali si rivolgevano a lui per ricevere
consigli ed istruzioni. Gerardo si rivelò comunque anche esperto di lettere ed ebbe acutezza
e discernimento nelle cose spirituali. Nel 1137 cadde nei pressi di Viterbo, pellegrino verso
Roma, e parve essere quasi in punto di morte. Si riprese però a sufficienza per fare ritorno a
Clairvaux, dove morì l’anno seguente.

San Vito
Adolescente Martire – 15 giugno
San Vito fa parte dei 14 Santi Ausiliatori, molto venerati nel Medioevo, la cui intercessione
veniva considerata particolarmente efficace nelle malattie o specifiche necessità. Il suo culto
è attestato dalla fine del quinto secolo. Nato secondo la tradizione a Mazara del Vallo in una
ricca famiglia, rimasto orfano della madre, fu affidato ad una nutrice Crescenzia e poi al pedagogo Modesto, che essendo cristiani lo convertirono alla loro fede. Aveva sette anni, quando
cominciò a fare prodigi e quando nel 303 scoppiò in tutto l’impero romano, la persecuzione
di Diocleziano contro i cristiani, Vito era già molto noto nella zona di Mazara e operava miracoli tanto da essere considerato un vero e proprio taumaturgo. Il suo culto si diffuse in tutta
la Cristianità, colpiva soprattutto la giovane età. È invocato contro l’epilessia e la corea, che
è una malattia nervosa che dà movimenti incontrollabili, per questo è detta pure “ballo di San
Vito”. Nella città ritenuta suo luogo di nascita, San Vito è festeggiato ogni anno con una solenne e tipica processione, che si svolge ad agosto. La processione, indicata come la più mattiniera d’Italia, inizia alle quattro del mattino, con il trasporto della statua d’argento del santo,
posta sul carro trionfale, trainato a braccia dai pescatori, fino alla chiesetta di San Vito a
Mare, accompagnato da una suggestiva fiaccolata e da fuochi d’artificio. La festa si conclude
con una processione del carro trionfale diretto al porto-canale e da lì il simulacro di San Vito,
viene issato su un peschereccio e seguito da un centinaio di altri pescherecci e barche, giunge
fino all’altezza della chiesetta di San Vito al Mare, per ritornare infine al porto. Il santuario
in cui è venerato a Eboli in provincia di Salerno, è denominato San Vito al Sele. A Capaccio,
nella chiesa di San Pietro, è custodita una reliquia del Santo.
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È difficile
credere
Quanto è difficile credere!
Quanto è difficile aderire con
piena consapevolezza, con tutta
la lucidità possibile della
ragione, con la pienezza della
nostra volontà… Quanto è
difficile credere alla Parola di
Gesù! Crediamo di poterla
limitare all’ascolto domenicale;
crediamo di ridurla a pochi
versetti da usare nelle situazioni
più opportune, magari anche
come formula di giudizio di
coscienze altrui, ma la Parola
del Signore è di più; molto di
più: irriducibile, incontenibile.
Era ciò che succedeva anche
lungo le strade della Palestina e
di cui il brano del Vangelo di
Marco di questa decima
domenica del Tempo Ordinario
ci lascia intravedere uno
spaccato: Gesù di Nazaret
parlava, molti ascoltavano,
qualcuno credeva, ma molti di
più dubitavano… e lo facevano
al punto da ritenerlo pazzo,
fuori di sé.
È difficile riconoscere Dio
presente nella storia che ci
scorre attorno. È difficile anche
per chi a Dio è molto vicino. È
difficile anche per chi vive alla
sua presenza. L’evangelista
Marco, letto con attenzione,
diventa una terribile spina nel
fianco. Nell’esperienza descritta
nel brano evangelico chi dubita,
chi accusa Gesù di follia non
sono scribi e farisei. Sono invece
coloro che in modo più vicino
vivono la relazione con lui: “i
suoi”, i suoi parenti, i suoi
fratelli… sua madre. Già, stando
a Marco, anche sua madre.
Fede e vita, dubbio e fiducia si
intrecciano continuamente
nell’avventura umana che siamo
chiamati a vivere. Ma non è
questo a limitare la risposta.
Ogni volta possiamo sostare alle
soglie della Parola del Signore
per decidere se restarne fuori o
se entrare, coinvolgendoci in
una risposta personale e
responsabile, libera e feconda.
Così ha fatto la donna Maria di
Nazaret: umana nella sua
ricerca, piena dello Spirito di
Dio nella sua risposta.

La preghiera
Voglio credere, Signore Gesù!
Voglio credere alla tua Parola,
alle tue logiche di vita,
al tuo stile scomodo
e scomodante.
Voglio credere che
la tua Parola possa
spalancare vie alla mia vita;
credere che ciò che tu hai vissuto
sia vero anche per me.
Voglio credere
che lo Spirito Santo,
vivo e operante in te,
continui a vivere anche in me.
Voglio credere, Signore!
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Il Cardinale Crescenzio Sepe conclude al Carmine Maggiore il mese d
del Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Un unico filo conduttore tiene ins
nelle realtà più difficili e abbandonate delle nostre città l’unico

L’Eucaristia è il gre
Rallegrati figlia di Sion!
Le parole dell’Arcivescovo a conclusione del mese mariano
Rallegrati figlia di Sion», ci ricorda il profeta Sofonia. E noi, come Chiesa di Dio che
è in Napoli, facciamo nostro questo grido di gioia e diciamo a Maria, che abbiamo portato in processione in questo tratto di strada, da Sant’Eligio al Carmine: rallegrati perché
sei la piena di grazia, perché il Signore è con te, perché lo Spirito Santo ti ha adombrata,
perché hai accolto la sua volontà di diventare la Madre del Signore, la Madre di Dio.
Rallegrati perché questo popolo fedele sente tutta la gioia e l’entusiasmo di averti come
madre e sorella, rallegrati perché questo popolo ti ama e ti onora e, qui, così come in tante
altre parti del mondo dove il tuo nome è benedetto e la tua immagine è venerata, il popolo
sente che non può vivere senza una madre, non può vivere senza Colei che è rimasta la
guida dei discepoli del suo figlio Gesù.In questi giorni ho vissuto un’esperienza molto bella. Sono stato ad Efeso, dove sono conservati i resti della chiesa in cui è stato definito il
dogma della maternità divina di Maria, tra quelle colonne che ricordano l’evento straordinario della definizione della Chiesa che riconosceva Maria come Madre di Dio. È stato
altrettanto bello, subito dopo, visitare la casa dove la Madonna è vissuta insieme a
Giovanni e celebrare sulla tomba dell’Apostolo ed Evangelista. Quanta gente, ogni giorno,
entra in questa casa per venerare Maria, non solo cristiani ma, come mi dicevano i Padri,
anche molti musulmani che vengono a venerare la madre di Gesù. Ecco, il popolo tutto,
la Chiesa tutta, sparsa nel mondo, si completa con te, Maria, e ti invoca perché la gioia,
la tua gioia, la tua allegria, sia la gioia della Chiesa. Anche la Chiesa di Napoli, a conclusione di questo mese mariano, si unisce alla chiesa universale per esprimere tutta la letizia
e l’esultanza, perché i vescovi e i sacerdoti di questa beata e santa Chiesa di Napoli ti vogliono bene, perché come ministri di Cristo, ti sentono madre e sorella, perché, come sanno che il loro sacerdozio, inserito in Cristo, deve essere vissuto con la luminosità, la generosità e il coraggio che tu hai avuto nel proteggere e nel vivere accanto al tuo figlio.
«Rallegrati Maria» ti dicono anche tutti i religiosi e le religiose della nostra Diocesi,
che, come te, hanno consacrato la vita a Cristo e alla Chiesa e seguono il tuo luminoso
esempio per essere sempre fedeli a questa oblazione della vita. Ma hanno bisogno di te,
del tuo incoraggiamento, del tuo esempio, tu che sei la stella del mattino che illumina i
cuori e la volontà di tutti. E così anche i seminaristi e i diaconi che si incamminano ad
incontrare Cristo per essere assimilati al suo sacerdozio e al suo diaconato nel tuo figlio,
sentono la gioia di essere accompagnati nel loro ministero da questa madre che, avendo
vissuto tutti i momenti della vita del figlio, vogliono continuare ad essere messaggeri di
salvezza, di pace, di giustizia e di fraternità.E anche questo popolo santo di Dio, Maria,
che ti ama, che ti venera in tante mille espressioni di fede e di devozione, come questa
sera, in nome anche di tutta la Chiesa di Napoli, vuole elevare a te il suo inno di ringraziamento, di gioia e di fiducia.
Maria, benedici la Chiesa, benedici nostra Diocesi, benedici quanti si sentono lontani
da te perché non hanno avuto la gioia o, forse, hanno rifiutato l’invito tuo ad essere seguaci del tuo figlio. Benedici i malati, i carcerati, i dimenticati, benedici soprattutto gli
emarginati, i poveri, gli scartati, tutti coloro che hanno perso fiducia in se stessi e nella
società. Tu, come Madre, non puoi lasciarli soli, non puoi abbandonarli: sei la madre di
tutti, ma sei soprattutto la madre dei poveri e dei miserabili. A tutti, e a nome di tutti,
questa sera ti vogliamo lodare, ringraziare, venerare e benedirti perché la tua materna
intercessione ci accompagni, oggi e sempre, nell’essere testimoni autentici dell’amore
per il tuo figlio.Maria accompagnaci, Maria sostienici, Maria sollevaci nelle nostre difficoltà. Sii, come Madre, sempre con noi! ‘A Madonna, c’accumpagne!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Messaggeri di pace
Da Sant’Eligio alla Basilica del Carmine per affidare Napoli a Maria
La Chiesa di Napoli ha celebrato la chiusura del mese mariano martedì 30 maggio, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe e dei suoi
Vescovi ausiliari Gennaro Acampa e Lucio Lemmo. In tutta la Diocesi
la figura della Madre di Dio è assai cara al popolo, una venerazione che
tiene viva la fede di tanti e che si tramanda di generazione in generazione. Maria è il faro, l’ancora di salvezza per chi si affida al suo amore
materno, nelle difficoltà della vita di ogni giorno. Assolutamente opportuna dunque l’iniziativa dell’Arcivescovo di concludere ogni anno i
festeggiamenti per la chiusura del mese mariano, consacrando la città
a Maria, affidandola alla sua protezione.
La manifestazione ha avuto inizio presso la parrocchia di
Sant’Eligio Maggiore, dove, dinanzi all’icona della Madonna Bruna, è
stato recitato il Santo Rosario, la preghiera mariana per eccellenza, alla presenza del Cardinale Sepe, dei Vescovi ausiliari, dei Vicari episcopali Salvatore Esposito, Salvatore Farì e Giosuè Aldo Scatola, del decano don Carmine Amore e di altri sacerdoti della Diocesi. Numerosi
erano anche i fedeli presenti, in particolare i membri delle Unioni
Cattoliche Operaie, guidate dal presidente diocesano Pasquale
Oliviero.
Dopo il Rosario, i presenti si sono recati in processione presso la vicina Basilica del Carmine Maggiore. Il corteo, guidato dal Comitato

San Gennaro con il presidente Carmineantonio Esposito, ha seguito
l’icona della Madonna Bruna, che per prima ha attraversato l’ingresso
della chiesa dei Padri Carmelitani. A seguire i labari delle Unioni
Cattoliche, i vescovi e gli altri partecipanti.
In basilica si è celebrata una liturgia della Parola, presieduta dal
Cardinale Sepe, che, nel corso della meditazione, ha ricordato il suo
viaggio ad Efeso dove ha potuto visitare la casa e i luoghi di Maria, verificando che ella è non solo venerata dai cattolici ma rispettata anche
dai musulmani.
In questo mese i fedeli di tutto il mondo si sono rivolti a lei in preghiera, per chiedere la sua protezione e poter guidare, con il suo esempio, il cammino di fede dei cristiani e in particolare dei sacerdoti e di
tutti i consacrati, che oggi vogliono essere, con il suo aiuto, messaggeri
di pace e di giustizia.
L’Arcivescovo ha invocato la benedizione della Madonna per la
Chiesa di Napoli, in particolare per tutti coloro che hanno perso la dignità e la speranza. Al termine della liturgia, Sepe si è rivolto nuovamente verso l’icona della Madonna Bruna, recitando l’atto di affidamento a Maria per l’intera città di Napoli, consacrandola al suo cuore
immacolato.
Oreste D’Amore
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dedicato alla Madonna e celebra a San Pietro a Patierno la Solennità
sieme le due liturgie: la necessità di incarnare, come ha fatto la Vergine Maria,
Vangelo della salvezza che si sostanzia nel mistero eucaristico

embo della Chiesa
Consanguinei di Cristo
L’omelia del Cardinale nella Festa del Corpus Domini
Cari amici, cari sacerdoti, diaconi, seminaristi, popolo di Dio, celebriamo un evento
non semplicemente liturgico ma che è parte fondamentale del nostro vivere la fede. Noi
ci alimentiamo di queste realtà che sono la sostanza della nostra vita cristiana. La fede
cresce giorno per giorno se viene alimentata dal contatto continuo con Cristo presente
nell’Eucarestia, diventando sempre più parte di questo mistero e di questo amore di Dio.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo il momento culminante della vita di Gesù, nel quale, come atto supremo e testamento irrevocabile, ci consegna se stesso. Non ci offre beni materiali, non ci assicura il dominio e il governo del mondo, ma ci lascia il suo corpo e il suo
sangue, un pezzo di pane e un po’ di vino. Nell’Eucaristia c’è tutto Cristo, tutto Dio: la pienezza del suo essere uomo, Gesù di Nazaret, e la pienezza di tutta la sua divinità, il Cristo,
ci viene offerta come segno di immenso amore, come volontà di continuare a vivere e ad
essere l’Emmanuele, colui che è venuto ad abitare in mezzo a noi. L’aver ricevuto questo
dono contestualmente al comando di continuare a fare ciò che Lui nell’ultima cena ha vissuto con i suoi discepoli, costituisce il nutrimento dell’umanità intera. Ogni uomo che vuole vivere realmente come creatura e discepolo di Cristo non può prescindere dal mangiare
il suo corpo e dal bere il suo sangue. Come quando mangiamo e beviamo, assimiliamo ciò
che ingeriamo, così nutrendoci dell’Eucaristia siamo assimilati a Cristo, diventiamo suoi
consanguinei: il nostro sangue è il sangue di Cristo, il nostro corpo è il corpo di Cristo.
Questo supera ogni nostra immaginazione: noi lo crediamo e lo adoriamo, in obbedienza
alle sue parole. Essere consanguinei di Cristo è un fatto reale, che sperimentiamo nella vita
di tutti i giorni. È l’esperienza delle mamme, alle prese con le mille difficoltà della famiglia,
l’esperienza dei papà, specie quelli in difficoltà con il lavoro; o dei figli, che faticano ad intravedere un futuro migliore. In questi sacrifici noi rendiamo presente l’unico sacrificio
del Cristo e comprendiamo che la nostra vita è parte del suo corpo e del suo sangue.
Nella gioia e nel dolore, la nostra vita è tutta trasformata dal fatto che siamo il corpo
e il sangue di Cristo. Non scoraggiamoci, lo dico a tutti. Alle famiglie, ai lavoratori, ai disoccupati, soprattutto ai giovani. Sì, dico a te, giovane: guarda a Cristo, sei stato battezzato nel suo sangue, nel suo corpo, nella sua morte, nella sua resurrezione, egli ti può indicare la vera strada, non lasciarti irretire da chi predica un vangelo che non è quello di
Cristo, fatto di giustizia, carità, solidarietà, ma di violenza, sopraffazione, sangue, odio,
contesa! Qui è il demonio che cerca di prendere il sopravvento per scacciare dalla tua
mente e dal tuo cuore la buona novella della salvezza che Cristo è venuto a portare offrendoti il suo corpo ed il suo sangue.
Sta tutto qui il senso di questa solennità, cari amici, fratelli e sorelle. Cibiamoci ogni
giorno di Cristo, e se non lo possiamo fare sacramentalmente, come quando partecipiamo
alla Santa Messa, facciamolo spiritualmente, ogni mattina: «Signore, mi unisco al tuo corpo e al tuo sangue perché questa giornata sia piena di te, del tuo amore, del tuo vangelo,
della tua giustizia, della tua pace». Ecco Maria, che a Betlemme ha dato a Gesù veramente
un corpo, ci affida il figlio perché anche noi possiamo realmente incarnare il Cristo. Maria
diventa così la nostra madre e come a Gesù ha dato il corpo e il sangue, così darà a noi la
forza e il coraggio di rassomigliare sempre di più a suo figlio perché anche noi, come Gesù,
possiamo testimoniare l’amore, la giustizia e la pace di Dio in mezzo ai nostri fratelli.
È l’augurio che faccio a tutti voi, a tutta la cara Diocesi, alla Chiesa, al mondo intero
perché quando si vive di Cristo, Dio è con noi, rimane in mezzo a noi, come nostro compagno, come nostro fratello, come nostro cibo, come nostro pane.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Radicati nel territorio
Il saluto al Cardinale da parte del Decano, don Francesco Minnelli
La scelta per la processione del Corpus Domini è caduta quest’anno
ancora una volta sulla periferia. Santa Messa in Piazza Guarino a San
Pietro a Patierno e Processione Eucaristica attraverso Via Nuova
Tempio fino a raggiungere le Suore degli Angeli nel luogo in cui si ricorda il “miracolo” eucaristico. «Siamo contenti della sua presenza qui
questa sera - ha detto il Decano don Francesco Minnelli, rivolgendosi
al Cardinale Crescenzio Sepe, nel saluto all’inizio della celebrazione
eucaristica -, per condividere e celebrare insieme la Solennità del
Corpus Domini. Ad anni alterni, come decanato - ha proseguito -, celebriamo qui a San Pietro a Patierno questa solennità così sentita da
parte di tutto il popolo di Dio, ma fin dall’inizio dell’anno pastorale che
sta per compiersi abbiamo voluto che quest’anno l’evento decanale
fosse vissuto anche come evento diocesano. E la sua presenza tra noi,
quale padre, guida, pastore e segno di unità, lo sta a significare e ad evidenziare».
Alla celebrazione hanno partecipato i parroci del VII Decanato e diversi sacerdoti provenienti da altri Decanati. Presente il Seminario
Maggiore accompagnato dal Rettore, il Vescovo ausiliare mons.
Salvatore Angerami.
Nel saluto del Decano il senso e il significato della celebrazione:
«Desideriamo vivere questa eucaristia come esperienza di Chiesa.

L’eucaristia, “fonte e culmine” della vita cristiana, è la festa della comunione e della comunità, dell’unità e della condivisione. In questo sacramento, come Chiesa, ritroviamo la sorgente del nostro esistere e
della nostra missione. Condividere l’eucaristia, lo stesso corpo e sangue di Cristo, indica appartenenza, fraternità. E la fraternità ci rende
testimoni credibili del messaggio di amore che il Signore ci ha affidato».
Il mondo delle periferie chiama la Chiesa a uscire. Un radicamento
nelle periferie, prossimo alla gente, impone di ripensare, quindi, il rapporto con il territorio.
Questo si rende possibile nella misura in cui si recupera la dimensione della collaborazione e dell’unità in chiave pastorale. Il Decano lo
ha sottolineato nelle parole conclusive del suo breve saluto: «Come
Chiesa, famiglia di figli di Dio, insieme a Lei e intorno a Lei, esprimiamo tutto questo nell’ incontro con Gesù, il Risorto. Rinsaldiamo legami di fraternità e di affetto reciproco».
Le ultime parole, infine, per esprimere gli auguri al Cardinale per il
suo compleanno: «Gesù vivo e vero, benedica e sostenga Lei, che ieri
ha festeggiato il suo 75° compleanno e la nostra Chiesa di Napoli. Le
rinnoviamo gli auguri e la preghiera e ci affidiamo alla sua cura e alle
sue preghiere».
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Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano ogni terzo sabato
del mese, a partire dalle ore 17,
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte. Le
riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento 16 giugno.
***

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 giugno, 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.
***

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Chiusura
uffici
Curia
Questi i prossimi giorni di
chiusura degli Uffici della
Curia Arcivescovile di Napoli
previsti nell’anno 2018.
Da lunedì 6 a venerdì 24
agosto
Venerdì 2 novembre

Vita Diocesana
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Il prezioso lavoro
della Polizia penitenziaria
Qualche anno fa quando nel carcere di
Poggioreale alcuni detenuti mi confidavano di aver ricevuto maltrattamenti e anche qualche pestaggio ad opera di agenti
della polizia penitenziaria mi sono adoperato a denunciare ciò che mi era stato comunicato alla direzione del carcere, ne
parlai con il Garante dei diritti dei detenuti allora la dottoressa Adriana Tocco e anche in un incontro col Cardinale il comandante e la direttrice, comunicai ciò di cui
ero venuto a conoscenza. Inoltre con una
lettera aperta alla polizia penitenziaria invitavo gli agenti a dissociarsi da coloro
che commettevano questi abusi.
Da allora a Poggioreale sono stati fatti
passi da gigante, alcuni agenti sono stati
allontanati, altri denunciati alle autorità,
infine con l’avvento di un nuovo direttore
e un nuovo comandante nel carcere si è incominciato a respirare un aria nuova.
È iniziato un processo di rinnovamento che attualmente trova continuità con la
venuta della nuova direttrice dottoressa
Maria Luisa Palma.
Credo che sia profondamente ingiusto
oggi voler trovare il capro espiatorio per le
innumerevoli problematiche che il carcere continua a vivere, la mala sanità, il sovraffollamento, l’inesistenza di spazi per
la socialità, la difficoltà a gestire le celle
aperte, la presenza di un numero sempre
crescente di persone con seri problemi psichici, e non ultimo la carenza di personale:
educatori, psicologi, polizia penitenziaria.

Credo che oggi sia profondamente ingiusto continuare ad accusare la polizia
penitenziaria di abusi nella gestione della
sicurezza. Anzi sento il dovere di lodare i
tanti agenti che con sacrificio, professionalità e senza risparmio di fatica, gestiscono ciò che sembra tante volte ingestibile.
È grazie a loro che oggi possiamo “nonostante Poggioreale” realizzare delle iniziative a favore dei detenuti, spettacoli, attività culturali, religiose, ricreative, sociali, le uniche che possono dare una parvenza di umanità a una istituzione, quella del
carcere, che è di sua natura contro l’uomo.
Voglio infine sottolineare che oggi proprio
grazie a tanti agenti della polizia penitenziaria, anche il servizio del volontariato
carcerario può svolgere la sua attività di
vicinanza alla persona del detenuto con
una attenzione particolare a coloro che vi-

vono in particolare stato di bisogno, spesso segnalati proprio da agenti della polizia
che quotidianamente assistono alle sofferenze di una umanità ferita dal male, e
tante volte sono i primi a cercare di dare
un piccolo sollievo insieme ai volontari.
Infine credo che sia profondamente ingiusto oggi soffiare sul fuoco, per creare casi o fare notizia. Poggioreale, visto che purtroppo deve continuare ad esistere, abbia
bisogno di chi con la presenza, il sacrificio
e l’impegno, cerchi di migliorarlo soprattutto in umanità, non creando divisioni pericolose, sospetti, calunnie, Questo serve
solo ad esasperare gli animi e a distruggere
quel poco di bene che si cerca di fare.
Franco Esposito
Cappellano del carcere di Poggioreale
Direttore dell’Ufficio diocesano
di Pastorale carceraria

Soltanto l’innocenza dei bambini può salvare questa nostra società

“Una novella dei giorni nostri:
dagli Appennini … al Karakorum”
Il Karakorum è un gruppo montuoso situato a nord-ovest della
catena montuosa dell'Himalaya, diviso da questa dalla fossa del fiume Indo. Forma per circa 450 km il confine tra il Kashmir (pakistano
ed indiano) e la Cina. Verso ovest si connette con la catena dell'Hindu
Kush in Afghanistan.
Il Karakorum è probabilmente la zona del mondo più ricoperta
da ghiacciai, con la sola esclusione delle calotte polari. A causa della
sua altitudine e scabrosità, è molto meno abitato del resto
dell'Himalaya. Al suo interno sono compresi quattro dei 14
“Ottomila” esistenti sulla Terra.
Queste poche notazioni oro - geografiche per introdurre la vicenda del piccolo Muhammad Zubair, bambino pakistano di 11 anni,
scomparso a Mirandola, nella Bassa Modenese e ritrovato a Porto
Garibaldi di Comacchio, in provincia di Ferrara. La sua storia mi ha
riportato alla mente le mie letture d’infanzia, in particolare una delle
novelle contenute nel libro “Cuore” di Edmondo De Amicis (1889),
ovvero “Dagli Appennini alle Ande”, dove si racconta la storia di
Marco, un tredicenne di Genova, figlio di operai che s’imbarca clandestinamente per Buenos Aires alla ricerca della madre – emigrata
due anni prima – e che, dopo un estenuante viaggio, riuscirà a ritrovare.
La storia di Muhammad è, per certi versi, molto simile: una famiglia d’origine povera e numerosa, la decisione di inviarlo in Italia
presso degli zii emigrati da tempo, la morte del padre qualche mese
fa. Intanto, il bambino vive a Nonantola (in Via De Amicis, manco a
dirlo …), frequenta regolarmente la scuola, magari ha degli amichetti italiani. Poi, forse (quando si parla di bambini piccoli la prudenza
è quanto mai d’obbligo), la nostalgia degli affetti più cari, un richiamo da parte degli zii, qualche ceffone, generano una reazione inaspettata: Muhammad inforca la sua bici e decide di tornare dalla madre, in Pakistan! Riesce a salire su un treno, poi prende una corriera
ed arriva a Porto Garibaldi di Comacchio, dove alcune persone lo riconoscono ed avvisano i carabinieri.
Quindi, come Pinocchio, Muhammad viene fermato dai militari
ai quali chiarisce da subito: “Io non ho fatto nulla!”. Tranquillizzato
dai carabinieri, viene condotto in caserma dove chiede di poter mangiare una italianissima pizza ed anche un gelato.

E tutti vissero felici e contenti! La storia testé descritta non è una
favola dei nostri giorni, bensì un fatto di cronaca realmente accaduto: ma oggigiorno, i nostri ragazzi, difficilmente leggono, ed ancor
meno – credo – De Amicis oppure Collodi.
All’interno di una società come la nostra, dominata dagli “influencer” e dall’idiotismo globale della caccia ai “Pokemon”, lobotomizzata dai social, in cui apparire ed esibirsi risulta essere più importante dei contenuti, ecco che trovano spazio anche le modalità
più becere di mostrarsi agli altri e di farsi notare. Da qui anche le
“suggestioni” ideologiche, il razzismo, l’intolleranza verso ogni forma di diversità, la vera e propria cattiveria che impera sui social
network.
Altro elemento di riflessione, l’ego ipertrofico che impera nella
nostra società: la maggior parte degli individui si sente superiore agli
altri, crede di essere più intelligente, più competente, più piacevole,
più gradevole socialmente … rispetto alla media.
Ma il fenomeno più triste è sicuramente quello relativo al ritiro
sociale degli adolescenti: i cd. “hikikomori” (termine giapponese,
letteralmente "stare in disparte, isolarsi”).
Questo termine viene usato per riferirsi a coloro che hanno scelto
di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Tali scelte sono causate da fattori personali
e sociali di varia natura.
Tra questi la particolarità del contesto familiare in Giappone, caratterizzato dalla mancanza di una figura paterna e da un'eccessiva
protettività materna, e la grande pressione della società giapponese
verso autorealizzazione ed il successo personale, cui l'individuo viene sottoposto fin dall'adolescenza.
Ed allora, viva la fantasia, viva Muhammad che con la sua bicicletta sogna di tornare in Pakistan; piuttosto che videogiochi, regaliamo ai nostri ragazzi dei libri, facciamogli conoscere De Amicis,
Collodi, Salgari, Verne: ridestiamo in loro il piacere di socializzare,
di volare con l’immaginazione, di costruirsi – da soli – i giocattoli.
Non sarà la panacea, ma almeno servirà ad arginare una deriva culturale che è alla base di tutti i problemi che viviamo nel quotidiano.
Giancamillo Trani
Vice Direttore Caritas Diocesana
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Una guida per la città e la Diocesi
Festa di compleanno in Cattedrale per il settantacinquesimo anno di età del Cardinale Crescenzio Sepe.
In Cattedrale il concerto con le bande di “Canta suona e cammina”, il Coro giovanile e quello delle Voci bianche
del teatro San Carlo, l’orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella e l’orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli
di Elena Scarici
Otto bande di circa 350 ragazzi – formate nelle parrocchie e centri educativi dei quartieri
di Napoli e provincia con maestri e tutor – l’orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli e
quella del Conservatorio di San Pietro a Majella. Con loro il coro giovanile e quello di voci
bianche del Teatro di San Carlo diretti dai Maestri Carlo Morelli e da Stefania Rinaldi. Sono
centinaia di giovanissimi, artisti in erba e di talento i protagonisti dell’omaggio dal
titolo “Che Musica, Ragazzi!” che si è tenuto nel Duomo di Napoli per la festa dedicata all’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nel giorno del suo 75° compleanno.
Così la Diocesi attraverso l’organizzazione tecnica della Scabec e la supervisione del vicario
episcopale della Cultura, mons. Adolfo Russo, ha voluto rendere omaggio al suo Pastore.
Una bella festa, un concerto di classe, un momento vissuto insieme con gioia.
Alla musica si sono accompagnati anche momenti di riflessione sul progetto Tutoring,
sulla Pastorale familiare e giovanile, con la partecipazione dell’Azione Cattolica,
Movimento dei Focolari e Rinnovamento nello Spirito. Presenti alla manifestazione i
Vescovi Ausiliari, mons. Lucio Lemmo, mons. Gennaro Acampa e mons. Salvatore
Angerami, il prefetto Carmela Pagano, il governatore della Regione Campania Vincenzo De
Luca, il vicesindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, autorità militari e civili.
Con la direzione artistica del Maestro Eugenio Ottieri, “Che Musica, Ragazzi!” è realizzato nell’ambito del progetto della Regione Campania “Musica nei luoghi sacri” (fondi POC
2014-2020) e della sezione formativa “Canta, suona e cammina”, a cura della Scabec e della
Fondazione Fare Chiesa e Città.
La manifestazione, condotta dalla giornalista Simonetta De Chiara Ruffo, si è aperta con
le esibizioni delle Bande musicali di “Canta, suona e cammina”: della parrocchie: Santa
Maria del Popolo di Torre del Greco e Ercolano, del Centro Educativo Bartolo Longo del
Santuario della Beata Vergine di Pompei, di San Michele Arcangelo a Salicelle di Afragola,
Santa Caterina a Formiello a Porta Capuana, Santa Maria della Misericordia a Porta Grande
di Capodimonte, Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia, Santa Lucia a Mare al
Pallonetto di Santa Lucia, infine la banda dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di
Maria di Barra.
A seguire l’esibizione del Coro giovanile del Teatro San Carlo di Napoli diretto dal
Maestro Carlo Morelli che ha fornito come sempre una prova di altissima professionalità, e
dell’Orchestra Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli diretta dal Maestro Giuseppe
Mallozzi. Splendida anche l’esecuzione del Coro di voci bianche del Teatro San Carlo di

N

ella quotidianità della vita e dei rapporti umani, fatta di eventi minimi
ma importanti, il criterio in base al
quale una persona è giudicata un uomo “autentico” non discende dall’erudizione, dal
patrimonio, dalle virtù atletiche o artistiche
né tanto meno dal proprio status. Una persona potrà eccellere in un ramo o in un altro;
essere ateo, agnostico o credente; essere nobile o diseredato ma non essere “autentico”.
Filosofi, teologi, scienziati, da Marco
Aurelio a Heidegger; da Shakespeare a
Leonardo Sciascia; da Karl Rahner a
Antoine de Saint-Exupéry; a Einstein, concordano nel ritenere uomo “vero” colui che
è fedele a se stesso, in una continua esigenza
di superarsi. In una società di massa che,
smettendo di interrogarsi, fonda la sua unica ideologia nella superficialità, l’uomo “autentico” è colui che rimane se stesso; che,
con un timbro costante non contrastante
con il suo status, è libero; che vive per il bene, per la giustizia, per la verità. È colui il
quale, per il conseguimento di tali ideali di
condotta, esce da sé proiettandosi verso la
realtà, fino a diventare di questa un frammento.
Codesta situazione non si configura,
però, come un ossimoro, dacché “nell’uscire
da se stesso” l’uomo autentico “resta fedele
a se stesso” rinvenendo il punto di equilibrio
nella Verità che alberga nel tabernacolo del
proprio cuore. È la Verità verso di sé che fa
di un quivis de populo un uomo autentico.
Queste percezioni elaborava la mia mente, mentre in Cattedrale, sabato 2 giugno, seguivo l’evento in onore del “Pastore”. Erano
percezioni allo stato puro, sulla base di prin-

Napoli diretto dal Maestro Stefania Rinaldi e accompagnato dal pianista Luigi Del
Prete. Così come la prova offerta dall’Orchestra del Conservatorio di San Pietro a Majella
diretta dal Maestro Demetrio Moricca, con l’esibizione dei cantanti Akanè Oguma (soprano), Elenor Sourbutts (soprano), Eleonora Bavia (contralto), Yuqi Jin (tenore).
«Voglio rendere grazie al Signore che mi ha dato il dono straordinario della vita e la possibilità di essere il Pastore di questa città straordinaria», ha detto il cardinale Sepe ringraziando tutti coloro che sono intervenuti. Parole di ringraziamento anche da parte del governatore De Luca che ha riconosciuto nella figura dell’arcivescovo una presenza saggia per la
chiesa e per la città. «Un punto di riferimento educativo soprattutto per i giovani come pure
una presenza amica e familiare».
Anche il vice-sindaco Raffaele Del Giudice si è unito al coro dei ringraziamenti augurando al cardinale di essere ancora per molto una guida e un faro per tutti. Mons. Adolfo Russo
ha ricordato come la festa sia stata volutamente incentrata intorno ai ragazzi, per ii quali
il Cardinale nutre particolare affetto e attenzione. La manifestazione si è chiusa sul sagrato
e sulle scale del Complesso Monumentale Donnaregina con l’esibizione corale di tutte le
Bande musicali di “Canta, suona e cammina”.

Un Pastore, uomo “autentico”
di Francesco De Simone

cipi teorici, in un approccio di coniugio con
la realtà, con “l’Uomo”. In modo embrionale, iniziava il lavorio della mente.
Ma so che la mente spesso mente!
Tornato a casa, rilessi le “Lettere pastorali”
e gli appunti presi, dopo lunghe sedute, in
occasione di “lavori” fatti con Lui: «Oggi la
storia dei poveri si estende a persone rifiutate
dalla società civile, ad emarginati, ad immigrati, a profughi, a tossicodipendenti»; «Non

è semplice penetrare nell’anima dell’escluso,
accrescerne l’affidamento, vivificarne la speranza»; «la nostra diocesi, le nostre parrocchie, le associazioni caritatevoli, sportive,
culturali, devono sfidare la globalizzazione
dell’indifferenza e la filosofia della banalità».
Tutto mi fu chiaro: non c’era frattura tra
il “Pastore” e l’“Uomo”, le due persone si
stampella(va)no a vicenda. Al di là dei paradigmi della sacralità della vita (idest: è la sacralità che condiziona un intervento che attua bene e giustizia?) e della libertà delle
scelte (idest: è la libertà degli interventi a
normare la sacralità della vita?), l’“UomoPastore” ha fatto sue le cose e le esperienze;
non si è lasciato trasportare da esse; le ha assunte all’interno della propria personale
progettualità; le ha dominate e le ha indirizzate, attraverso la famiglia, le associazioni,
le parrocchie, verso il bene e la giustizia.
In una società di massa non ha proceduto lungo i sentieri delle categorie tradizionali; non ha annullato l’individualità della persona; ma, attraverso i vari centri di attività e
con l’ausilio dei suoi entusiasti collaboratori, ha ridato fiducia e recuperato i derelitti;
ha svegliato dal sonno della banalità quelli
che già camminavano su una strada priva di

dignità e di sviluppo della propria persona;
ha dato entusiasmo agli incerti di conseguire scelte di valore. Dalle “stese” della camorra e dai “muschilli” della droga vi è stata
un’imponente trasmigrazione di persone
(bambini, giovani ed anziani) allo sport, alla
musica, al canto, alla famiglia, all’assistenza ai poveri.
Alla programmazione ha fatto seguito
l’attuazione: non vi è stata frattura tra la teoria e la pratica. Le esortazioni e le raccomandazioni formulate dal Cardinale
Crescenzio Sepe hanno trovato piena attuazione, testimoniata dalle bande musicali
delle parrocchie della provincia e delle zone
più derelitte di Napoli; dai rappresentanti
del progetto “Tutoring” e dai “piccoli calciatori del Torneo diocesano”. Soprattutto dalle tre testimonianze della Pastorale
Familiare (Rinnovamento nello Spirito;
Movimento dei Focolari; Azione Cattolica) e
dalla Pastorale Giovanile.
Qui, dalle dichiarazioni fatte dai testimoni, emerge l’essenza specifica di un autentico “Uomo-Pastore” che ha dato, e ancora continuerà a dare, per esortazione di
Papa Francesco, se stesso per affermare,
dentro e fuori di sé il bene, la giustizia e la
verità.
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Il Cardinale Sepe all’Istituto “Martuscelli”
Per la prima volta il Cardinale Crescenzio Sepe in visita all’Istituto
Domenico Martuscelli per minorati della vista, di ambo i sessi. Ha aderito
volentieri, infatti, all’invito che gli ha fatto pervenire il Commissario governativo, avv. Andrea Torino, il quale lo ha accolto, con emozione e riconoscenza, unitamente all’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Napoli, dott.ssa Roberta Gaeta, e a tanti altri illustri ospiti.
Dopo aver accompagnato l’Arcivescovo in una rapida visita alle parti
essenziali dell’Istituto e alla bella Cappella, aperta al pubblico per le
Celebrazioni Eucaristiche, l’avv. Torino ha fatto una rapida sintesi della
vita e delle vicissitudini dell’Istituto, evidenziandone il ruolo altamente
sociale e formativo avuto nella storia della Città.
E’ passato, poi, alla presentazione del programma delle attività estive
da realizzare nel parco dell’Istituto, a favore dei disabili e delle fasce più
deboli, organizzate in sinergia con Unicef Campania, Istituto per non vedenti e ipovedenti, Associazione Alzheimer, Associazione Autismo,
Associazione Incontrarti, Club Schermistico Partenopeo.
Il Cardinale Sepe si è compiaciuto con il Commissario Torino per il
particolare impegno con cui sta rilanciando l’Istituto e le attività connesse, incoraggiandolo a persistere in questa azione e assicurando che la
Chiesa di Napoli si rende disponibile a ogni possibile collaborazione rispetto a progetti finalizzati a difendere ed esaltare i diritti e la dignità dei
disabili. La Serata è stata allietata, infine, da Ivan Dalia, cieco dalla nascita, pianista e compositore Jazz, che, pur avendo poco più di trent’anni,
ha conquistato importanti premi e grande successo con la sua musica.

Per il 794° anniversario l’Università riapre il cortile delle statue e fa esibire Neri Marcorè.
Premiati, tra i laureati illustri, Enzo Decaro, Luca Minieri, Eugenio Bennato

“Buon Compleanno Federico II”
Presentata la quarta edizione di
“Buon Compleanno Federico II”, manifestazione che quest’anno celebra i 794
anni dalla nascita della più grande
Università del sud. La sua fondazione risale alla “generalis lictera” dell’Imperatore svevo del 5 giugno 1224. I vertici
dell’Università “Federico II”, il rettore
Gaetano Manfredi e il prorettore Arturo
De Vivo, hanno illustrato il programma.
«In questo momento storico – ha rimarcato Gaetano Manfredi, Rettore
dell’Ateneo federiciano – l’unica strada
per andare verso il futuro è l’apertura, la
dimensione internazionale ed europea e
la qualità del sapere. Noi siamo la più
grande università del Sud, noi dobbiamo
formare la classe dirigente del futuro, non
possiamo guardare al passato, dobbiamo
credere in un futuro che è fatto di pari dignità. Siamo in grado di farlo, lo facciamo ogni giorno nelle nostre aule e i nostri
laboratori perché questa è la nostra missione».
È nel segno di Federico II che la festa
dell’8 giugno ha voluto rinnovare la missione verso la città di formare le sue nuove generazioni. Le premiazioni degli studenti meritevoli che si stanno formando
e dei laureati illustri che sono protagonisti della vita contemporanea, testimoniano l’impegno dell’Ateneo costante nel
tempo che ora si è più precisamente caratterizzato nel senso dell’internazionalizzazione. L’incremento nella circolazione di docenti e studenti nell’ambito
del progetto Erasmus e la presenza delle
molte academy nel Polo Universitario di
San Giovanni a Teduccio, danno all’università federiciano una più forte connotazione di tipo globale.
Tutti gli eventi della manifestazione
sono stati aperti alla città. Nell’aula De
Sanctis, Concetta Giancola, Presidente
del Comitato Unico di Garanzia, ha premiato i vincitori del concorso fotografico “Università è con-di-visione”, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia.
Nella sala è stata così allestita anche una
mostra con una parte delle foto presentate al concorso.
Sempre nell’aula De Sanctis, il rettore Gaetano Manfredi, il prorettore
Arturo De Vivo, il Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia, Luigi
Califano, il Presidente della Scuola delle

Scienze Umane e Sociali, Aurelio
Cernigliaro, il Vicepresidente Scuola di
Agraria e Medicina Veterinaria,
Giuseppe Cringoli, e il Presidente
Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base, Piero Salatino hanno consegnato
i Premi “Buon Compleanno Federico II”
a 33 studenti meritevoli.
A seguire, altri due premi a studenti
vincitori di competizioni internazionali: tre studenti di Informatica che hanno
vinto un concorso svoltosi in Canada per
il miglior programma di riconoscimento di fotocamere che hanno generato immagini. E uno studente di Scienze
Aeronautiche, che ha ricevuto un riconoscimento alla Pegasus Student
Conference.
Nell’Aula Magna Storica il rettore
Manfredi con il prorettore Arturo De
Vivo e i Presidenti delle quattro scuole
dell’Ateneo hanno premiato i “Laureati
Illustri” Eugenio Bennato, Alessandro
Bonatti, Walter Sanseverino, Dario
Sacco, Pasquale Terracciano, Giorgia
Abeltino, Luca Miniero e Enzo Decaro.
Sono stati gli studenti meritevoli, premiati per le aree corrispondenti a quelle
degli illustri, ad introdurre gli ex alunni
federiciani, come in una sorta di passaggio di testimone.
Sempre nell’Aula Magna Storica, si è
tenuta una conversazione con l’artista
Neri Marcorè. Al multiforme artista è
stato consegnato un riconoscimento.
Sullo Scalone della Minerva, c’è stato un
intermezzo
musicale
del
Coro
Polifonico Universitario Federico II,
composto da studenti, professori e personale non docente dell’Ateneo.
In serata la riapertura del Cortile delle Statue: l’orologio e le meridiane. Il
cortile è stato parzialmente inibito per
lavori per undici anni. Sul cortile e sulle
sue meridiane è stato stampato un volumetto che verrà distribuito principalmente alla comunità federiciana. È uno
dei cortili di un edificio monumentale
che ha origini quattrocentesche e che
ospita la Società nazionale di Scienze
nazionale di Scienze, Lettere e Arti in
Napoli, l’Accademia Pontaniana, la
Biblioteca universitaria di Napoli, il
Dipartimento di Diritto romano e di
Storia della scienza romanistica nonché
diverse aule dell’Università Federico II.

Ospita tredici statue e busti di personaggi illustri come Giambattista Vico, San
Tommaso d’Aquino e Giacomo
Leopardi. E proprio nel Cortile delle

Statue si sono conclusi i festeggiamenti
con lo spettacolo musicale “Come una
specie di sorriso” di Neri Marcorè accompagnato dal gruppo “Gnu Quartet”.
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All’istituto comprensivo Savio-Alfieri di Secondigliano un progetto pilota
per bambini dislessici, in collaborazione con la parrocchia dell’Immacolata

Tra sogno e realtà
di Elena Scarici

Ricordato il musicista
rumeno assassinato nella
stazione di Montesanto

Una
ballata
per
Petru
Stazione ferroviaria di
Montesanto: alla presenza
dell’assessore comunale
Alessandra Clemente,
dell’assessore della municipalità
Susy Cimminiello, del
consigliere municipale Marcello
Cadavero, è stato ricordato Petru
Birladeanu, musicista di strada
di origini rumene, barbaramente
assassinato, nove anni fa, tra le
scale mobili, i negozi e la folla di
persone che sempre numerosa
transita per l’importante snodo
del Centro storico.
Hanno partecipato alla semplice
cerimonia commemorativa i
lavoratori dell’Ente Autonomo
Volturno, militanti di “Libera”, e

All’istituto comprensivo Savio Alfieri di
Secondigliano si mescolano sogno e
realtà, finzione e fantasia, possibile e impossibile. Laddove i confini sbiadiscono e
diventa vero ciò che fino ad un momento
prima ti era sembrato inequivocabilmente falso. Come è possibile? È possibile
quando si è giovani, e si ha ancora tanta
voglia di credere e di cambiare le cose, partendo però dalla realtà che pure e difficile,
imparando a sognare pur stando con i piedi per terra.
Ebbene, quest’anno alla Savio Alfieri,
diretta da Anna Maria Di Santo, in sinergia con la parrocchia dell’Immacolata a
Capodichino, è partito un progetto pilota
inserito nel laboratorio di lettura per tre
classi di seconda della scuola secondaria
che ha coinvolto una cinquantina di ragazzi.
Il testo adottato Il mago Tre Pi di una
giovanissima casa editrice, la Telos edizioni di Luana Astore, è dedicato a tutti i tipi
di lettori, in particolare ai lettori dislessici.

L’èquipe che ha realizzato il ”progetto” de
Il mago Tre-Pi è composta da una psicologa (Fabiana Illiano), una neuro psicomotricista (Gioia Santacaterina) e da una docente (Ilaria Papiri), i testi sono di Lilith
Moscon, le illustrazioni di Marta
Pantaleo.
«Abbiamo scelto di accompagnare i
contenuti forti e universali de Il mago TrePi a supporti accessibili per lettori dislessici – spiegano le responsabili - accorgimenti di impaginazione e formattazione
del testo per tentare di seguire il più possibile il flusso della lettura; – stampa su carta avoriata per ridurre lo stress visivo; –
versione digitale interattiva e multilingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo)
creata in collaborazione con il partner
francese Mobidys, font certificato ad alta
leggibilità Easyreading».
A partire da questo testo i ragazzi, coordinati dalla docente Milena Cicala e dalla
referente della parrocchia Ida De Palma,
hanno dato vita ad uno spettacolo che ha

rimesso in scena il testo, ambientandolo a
Napoli. La storia ruota intorno a una famiglia napoletana ormai trapiantata a
Milano che un giorno scopre che tornerà
nella propria città di origine. La figlia, che
è la più felice di tutti, qui si innamorerà
del bulletto della scuola e si troverà ad affrontare dei problemi, conoscerà però una
realtà bellissima, piena di umanità. E andando contro il volere della mamma potrà
finalmente realizzare il suo sogno: giocare
a calcio. Lo spettacolo pieno di allegria,
con poesie, canzoni e brani recitati ha provato con delicatezza ad affrontare temi
difficili come l’integrazione, l’isolamento,
la difficoltà degli insegnanti a trattare con
i ragazzi difficili, il riscatto d ei quartieri
periferici, la dislessia. Il tutto con un doppio risultato ci ha spiegato Milena Cicala:
vincere le paura del palcoscenico e far lavorare insieme ragazzi di classi diverse. Il
mago Tre Pi sarà adottato l’anno prossimo
come testo di narrativa nella scuola.

quanti, tra viaggiatori di
Cumana, Circumflegrea e
Funicolare, si sono trovati
sentitamente coinvolti
nell’evento.
Manifestazione informale,
semplice ma estremamente
significativa: tutti gli intervenuti
che hanno avuto la possibilità di
esprimere un proprio pensiero
non hanno nascosto la loro
emozione.
Con l’accompagnamento
musicale di fisarmonica e
tammorra, a cura di Valerio
Iermano, è stato letto un pezzo
dello scrittore Tonino Scala:
parole ed espressioni che hanno
fatto ricordare, ancora una
volta, con rabbia e
partecipazione di tutti, il
dramma di Petru e di tutte le
vittime innocenti di camorra.
Dopo l’intervento musicale del
giovane Roberto Ormanni, in
conclusione della cerimonia, c’è
stata la deposizione di un grosso
mazzo di fiori colorati davanti
alla teca che conserva la
fisarmonica appartenuta a
Petru.
Emilio Vittozzi

Premio scolastico San Gennaro

Un esempio e un insegnamento per tutti
di Gennaro Giannattasio

Ritorna a Scampia il Premio Scolastico San Gennaro, giunto
alla trentatreesima edizione. Il progetto si propone di divulgare
il culto e la conoscenza del Santo Patrono, la sua storia e il suo
martirio, all’interno del mondo scolastico, di trasmettere la sua
testimonianza di fede e di amore tra i giovani. Un obiettivo ambizioso, che guarda lontano e che ha nel futuro la sua ragion d’essere. Un impegno perseguito con convinzione dal Comitato
Diocesano che ha dato negli anni i suoi frutti, ripagando di tante
fatiche coloro che lo portano avanti. Gli studenti che hanno affollato il Duomo ed hanno ascoltato la storia della Cattedrale e delle
reliquie in essa contenute, hanno legittimato gli sforzi degli organizzatori.
L’iniziativa si articola in varie fasi fra loro complementari
coinvolgendo gli studenti fin dal suo inizio. Attraverso visite didattiche alla Cattedrale di Napoli e al Museo del Tesoro, conferenze a scuola dell’Assistente Spirituale del Comitato, mons.
Antonio Tredicini e attraverso ricerche e uno studio sistematico
condotto con l’aiuto dei loro professori, i ragazzi approfondiscono la ragione della devozione popolare a San Gennaro, ne ricostruiscono la vicenda storica soffermandosi sui testi che ne fanno
menzione; acquisiscono conoscenza delle tradizioni e delle leggende che nei secoli sono fiorite intorno alla sua figura. Un insieme di potenti stimoli culturali che li orienta nella produzione di
varie tipologie di lavori, i quali vengono poi selezionati e valutati
dagli insegnanti e dai referenti del Comitato, che di comune accordo individuano e premiano i migliori con delle piccole borse
di studio.
Nell’auditorium dell’Istituto Galileo Ferraris, la scuola protagonista dell’edizione 2017/18, oltre duecento studenti hanno preso parte alla cerimonia di premiazione. Presenti i vertici del
Comitato Diocesano nelle persone del suo presidente,

Carminantonio Esposito, che nel suo saluto ha ricordato ai ragazzi come la legalità sia una delle componenti essenziali insita
nel sacrifico del martire Gennaro, un valore che assume la forza
di un esempio e di un insegnamento per tutti noi; del Segretario
Generale, Carlo Carrabba, che ha curato la parte amministrativa
del progetto; e altri soci del Direttivo.
Ha fatto gli onori di casa il preside, Alfredo Fiore, con un discorso nel quale ha parlato della formazione e dell’educazione
quali valori portanti dell’istituzione scolastica. Coordinatore è
stato l’insegnante di religione, Evaristo Cicatiello, coadiuvato
dai colleghi Concetta Buonaurio, Gennaro Cavallo e Mariateresa
Turtoro.
La manifestazione finale del Premio Scolastico è stata autogestita dagli stessi studenti che hanno presentato i loro lavori e
offerto agli ospiti un simpatico intermezzo musicale, che ha visto
la partecipazione anche di un insegnante. Dai loro racconti, dai
temi svolti, dai video realizzati con la moderna tecnologia informatica, è emerso ancora una volta lo straordinario rapporto che
lega i napoletani al loro santo protettore. Un lavoro di gruppo
presentava una suggestiva immagine ricavata al computer dove
San Gennaro veniva identificato con i simboli di Napoli quali il
Vesuvio, il Maschio Angioino e piazza Plebiscito. In un’altra immagine si vedeva il santo protettore intervenire per risolvere la
piaga del bullismo e della spazzatura. Uno studente ha realizzato, con una tecnica particolare, alcune statuine di San Gennaro.
Anche stavolta i giovani di Scampia non hanno deluso il loro santo protettore.
Questi gli studenti premiati: Guido Tambaro, Raffaele Di
Matteo, Ciro Esposito, Francesco Cavaliere, Ciro Scognamiglio,
Luca Liccardo, Hussain Atif, Raffaele Vitagliano, Vincenzo
Andolfi.

Cultura
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A Procida la prima edizione del progetto dedicato alla lettura,
all’infanzia e all’adolescenza, ideato dall’associazione Kolibrì in sinergia
con l’amministrazione comunale e con le scuole

I ragazzini ci salveranno
di Elena Scarici

“Procida salvata dai ragazzini”. Un originale progetto culturale e sociale nel segno di
Elsa Morante, un cantiere creativo il cui perno
ruota intorno ai locali dell’opificio dell’ex carcere borbonico di Terra Murata, bene da recuperare alla fruizione pubblica. Il progetto, alla
sua prima edizione, di durata triennale, è stato ideato da Donatella Trotta, presidente dell’associazione Kolibrì, capofila dell’iniziativa,
insieme al Comune di Procida, attraverso gli
assessorati alla Cultura, alle Politiche giovanili e al Patrimonio.
Il percorso si è svolto in varie tappe ed è
partito a settembre 2017 attraverso la scelta di
quattro opere letterarie di autori italiani: Gek
Tessaro, con il suo albo illustrato “Il circo delle
nuvole”, Chiara Carminati e il suo racconto
biografico dell’oceanografia “La signora degli
abissi”, Antonio Ferrara con il romanzo di formazione “Zo’”, Ornella Della Libera con i racconti polizieschi per ragazzi “I nuovi casi
dell’agente speciale Blondie”. Da ottobre a dicembre si sono svolti corsi di formazione per
docenti che hanno individuato i ragazzi, d’intesa con le scuole di ogni ordine e grado di
Procida.
Entro dicembre, con la distribuzione dei libri, si è formata anche una grande giuria giovanile di bambini e ragazzi dai 10 anni ai 15
anni di età con il compito di lavorare durante
l’anno sui titoli scelti e, parallelalmente si sono creati diversi gruppi di lavoro. Oltre 340 gli
studenti coinvolti coordinati da una équipe di
24 docenti. Da febbraio a maggio i quattro autori vincitori hanno avuto sull’isola un incontro ravvicinato di oltre due ore con la comunità di piccoli e grandi lettori.
L’iniziativa è nata con il sostegno iniziale
della Fondazione Banco di Napoli e in partenariato con la rivista «Andersen-Il Mondo
dell’Infanzia», l’ente nazionale di formazione
Agita Teatro, l’associazione culturale Isola di
Graziella, l’istituto comprensivo Antonio
Capraro e l’IISS Caracciolo.
L’iniziativa è stata presentata mercoledì 30
maggio, nella sede della Fondazione Premio
Napoli, aperta da un applaudito reading di

Rosaria De Cicco e Nello Mascia, tratto da Il
mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante.
«L’azione culturale dell’associazione
Kolibrì è garanzia di qualità nel campo della
civiltà dell’infanzia, in piena sintonia con lo
spirito della Fondazione, laboratorio che intende creare armonia tra le manifestazioni
culturali, educando alla lettura e alla bellezza» ha affermato il presidente della
Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi
- perciò accogliamo questo sodalizio, che
aprirà anche le nostre iniziative al riconoscimento condiviso delle migliori voci della letteratura giovanile, nel segno di una cultura partecipata e dell’interazione con i giovani che è
il miglior antidoto all’orrore dilagante che
pensa di sconfiggere l’illegalità con la repressione. Non c’è sicurezza senza crescita culturale, investimento nel welfare e una educazione precoce alla bellezza».
Una bella idea che conferma ancora una
volta Procida come città amica dei bambini.
«Questo progetto – ha fatto notare il sindaco

dell’isola Raimondo Ambrosino – sottolinea e
rafforza lo storico legame tra Procida e
Napoli, con un omaggio a Elsa Morante che
celebra la partecipazione attiva dei nostri
bambini, in una condivisione culturale più
ampia della nostra piccola realtà di provincia».
Una «piccola isola ma con una grande
scuola» dice la dirigente Martano, napoletana da tre anni a Procida, che grazie a questa
esperienza si è annoverata tra i «Felici Pochi»
così come li definisce la Morante. Un’isola che
conta, infatti, quasi 1500 bambini e ragazzi «i
quali, contraddicendo gli stereotipi amano
leggere: ma solo quando trovano proposte di
senso, di interesse e accattivanti come questa». Tra gli altri partner anche le due librerie
dell’isola Graziella e Nutrimenti.
Questo primo anno di attività si è concluso l’1 e il 2 giugno, con una gioiosa festa finale
alla presenza di tutti gli scrittori premiati dalla Grande Giuria Giovanile dell’isola, tanti
eventi “animati” dalle loro opere: spettacoli,
laboratori teatrali, proiezione di video, giochi
e tanta allegria.
«Questo progetto – dice Pasquale Lubrano
Lavadera, presidente dell’associazione Isola
di Graziella – ci ha fatto sognare con il suo respiro controcorrente di fraternità e di educazione alla pace. Un grande sogno che ne contiene un altro: l’auspicio di restituire alla fruizione pubblica i locali dell’opificio dell’ex
Carcere Borbonico a Terra Murata, che vorremmo destinare alla Casa delle Arti dei
Bambini e Ragazzi». In questo senso, ha precisato Donatella Trotta, «Procida salvata dai
ragazzini è anche una sfida, un cammino condiviso, una fucina di idee in movimento che
aspira a creare ponti con altre realtà, nel segno dei più giovani e dei beni relazionali».
Di qui il primo gemellaggio con i ragazzini
della Comunità Montana di Vico Equense (I.C
Caulino), che con la guida di Salvatore
Guadagnuolo Vice Presidente nazionale di
Agita Teatro hanno aperto le manifestazioni
conclusive sull’isola, mettendo in scena una
parte de Il mondo salvato dai ragazzini.
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Chiesa di San Potito

Napoli
nelle
cronache
Giovedì 14 giugno, alle ore 18,
presso la chiesa di San Potito, in
via Salvatore Tommasi, è in
programma un incontro
dibattito sul tema: “Napoli al
centro delle cronache”.
Intervengono: Maurizio de
Giovanni; Lorenzo Marone;
Enzo D’Errico, direttore del
“Corriere del Mezzogiorno”;
Federico Monga, vice direttore
de “Il Mattino”; Antonello
Perillo, direttore della Tgr
Campania Rai; Francesco
Piccinini, direttore di “Fanpage”;
Ottavio Ragone, redazione
“Repubblica” Napoli; Marco
Demarco, direttore della scuola
di giornalismo del “Suor Orsola
Benincasa”.
Dal 1° al 15 luglio, altri eventi in
programma sono “Masterclass”
e un concerto su “La serva
Padrona” di Giovanni Paisiello.
Docenti: Mariagrazia Schiavo e
Filippo Morace. Il progetto ha il
patrocinio del Consolato di
Francia e dell’istituto Grenoble
di Napoli.
Previsto, inoltre, un “Seminario
sull’Opera Buffa”, a cura di
Carlo Morelli. Interventi
seminariali di Rosanna Di
Giuseppe, docente di Poesia per
Musica e Drammaturgia
Musicale al Conservatorio di
Salerno.
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