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Dieci anni nel segno
della carità e della speranza
Crescenzio Card. Sepe
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PRIMO PIANO CITTÀ

Un cordiale saluto e un sentito ringraziamento per la vostra gradita presenza a questa liturgia di ringraziamento, a ricordo del Decimo Anniversario del mio servizio episcopale in questa gloriosa e santa
Chiesa che è in Napoli.
Al Padre della Vita, al Signore della Storia, allo Spirito Amore ogni onore e gloria!
Dieci anni: tempo di Dio che, il 1 luglio del 2006, mi inviò a Napoli come suo rappresentante, per servire
la Chiesa e la comunità territoriale, annunciando a tutti il Vangelo del Regno e testimoniando il suo
amore per ogni creatura.
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A.A.A. Volontari cercansi
È possibile fornire la propria disponibilità per collaborare nelle mense estive

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui
verrà conferita
la Cresima
in Cattedrale
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Mons. Michele
Schiano Di Coscia
Canonico Penitenziere
del Capitolo
Metropolitano della
Cattedrale di Napoli
già parroco di Nostra
Signora del Sacro Cuore
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia
per la scomparsa
di

Eduardo
Sorrentino
Diacono Permanente

A causa della crisi economica, le persone che vivono per
strada aumentano sempre più, come tutti ben sappiamo.
Per tale motivo il numero delle mense, afferenti al
coordinamento della Caritas Diocesana di Napoli, che
rimarranno aperte nel prossimo mese di agosto (da lunedi 1
agosto a mercoledì 31 agosto) è aumentato ed è necessario
avere la disponibilità di numerosi volontari.
La Caritas Diocesana chiede di mettere a disposizione al
più presto, con generosità, la propria disponibilità, in questo
anno dove la via maestra della Carità è la misericordia, per
collaborare con le mense durante il suddetto periodo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
direttamente i diaconi Enrico Sparvigna (331.355.72.43) e
Antonio Rulli (333.462.71.93)
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

Il Convegno Nazionale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi

Misericordia e fecondità dell’Amore
(s.d.b.) «Guardiamo con speranza e fiducia
al prossimo Convegno Nazionale dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi», così Silvana Brigida De
Grandi, presidente del Coordinamento
dell’Ocds d’Italia, associazione interprovinciale che riunisce le comunità secolari dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi, aveva commentato l’apertura del Convegno “Famiglia e Comunità
viscere di misericordia e fecondità
dell’Amore” che sta per concludersi a Sassone,
in provincia di Roma.
Sono numerose le fraternità Ocds che hanno partecipato anche da Napoli e da altre città
della Campania dove si incontrano con gli altri
secolari e con il Padre Generale Saverio
Cannistrà, con il delegato generale padre
Alzinir Francisco Debastiani e Mons. Pietro
Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, Pres.
Comm. Episcopale Famiglia, Giovani e Vita.
Questo Convegno Nazionale dell’Ocds – ha
commentato la presidente della Provincia
Napoletana Rossana Sabatiello - nella sensibilità delle Fraternità della Provincia
Napoletana, risuona come occasione per rilevare la consapevolezza che ognuno di noi ha
del proprio cammino vocazionale nell’Ocds e
della appartenenza alla grande famiglia del
Carmelo teresiano.
Un primo aspetto di questo nostro appuntamento con tutte le Provincie italiane, che
non è una “adunanza culturale”, è dato dal
confronto fra le varie esperienze, al fine di avviare nuove ricerche per riscoprire le radici
profonde, spirituali, della nostra avita tradizione cristiana e carmelitana.
Questa sete di Assoluto che si confronta con
la famiglia ed i suoi ostacoli, con la comunità

e le difficoltà di relazione, tende a trovare nella
testimonianza di ciascuno la spinta e la speranza di uscire dalla mortificazione della fede e
dalle tribolazioni causate da una visione naturalistica e mondana dei tempi odierni”.
“Come coniugare nella Fede matrimonio,
famiglia e Carmelo?” E ancora “Come testimoniare la Speranza e l’Amore in famiglia, e nella
vita?”.
Numerose le testimonianze portate soprattutto dalle coppie impegnate in questo
cammino teresiano che, come sottolineano le

Costituzioni Ocds, aiuta a realizzare in ciascuno “l’impegno battesimale e arricchisce,
nei chiamati alla vocazione matrimoniale, la
vita di sposi e genitori» (Costituzioni Ocds n.
12).
Conclude i lavori un intervento di padre
Alzinir Francisco Debastiani “Sulla testimonianza di Santi Carmelitani e di Laici: trovare
nella preghiera l’approfondimento della tua
identità Ocds”. Nel corso del Convegno è stata
presentata anche la mostra dedicata a Santa
Teresa d’Avila “Nata per Te”.

Papa Francesco ad Assisi
Papa Francesco sarà pellegrino alla Porziuncola, ad Assisi, nel pomeriggio di giovedì 4 agosto. Lo hanno annunciato il vescovo di Assisi,
monsignor Domenico Sorrentino, il ministro generale dell’Ordine dei
Frati minori, padre Michael A. Perry, il ministro provinciale dei Frati
minori dell’Umbria, padre Claudio Durighetto, e il custode della
Porziuncola, padre Rosario Gugliotta, in comunione con tutta la
Famiglia francescana.
L’occasione è offerta dall’ottavo centenario del Perdono di Assisi, che
cade provvidenzialmente nell’Anno Santo straordinario della
Misericordia. «Papa Francesco – riporta una nota dei Frati minori – si
farà pellegrino in forma semplice e privata nella basilica papale di Santa
Maria degli Angeli, dove si raccoglierà in preghiera e offrirà il dono della
sua parola. La notizia è stata oggi comunicata dal presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, monsignor
Rino Fisichella». A proposito della Porziuncola, recentemente il Papa
si è così espresso: «Il cammino spirituale di San Francesco iniziò a San
Damiano, ma il vero luogo amato, il cuore pulsante dell’Ordine, lì dove
lo fondò e dove infine rese la sua vita a Dio fu la Porziuncola, la ‘piccola
porzione’, l’angolino presso la Madre della Chiesa; presso Maria che, per
la sua fede così salda e per il suo vivere così interamente dell’amore e nell’amore con il Signore, tutte le generazioni chiameranno beata».

Primo Piano Chiesa
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A Foligno la 66ª Settimana nazionale di aggiornamento del Centro orientamento pastorale.
Emersa la necessità di riforma che riguardi procedure, ordinamenti e prassi delle istituzioni
ecclesiastiche e preveda anche un aggiornamento del Codice di diritto canonico

La sinodalità nella parrocchia
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Puntare sulla parrocchia per rispondere alla crisi di appartenenza che si vive a ogni livello, favorendo il confronto con le persone all’insegna della sinodalità. È la convinzione che
anima il Centro orientamento pastorale (Cop),
che si è riunito a Foligno per la 66ª Settimana
nazionale di aggiornamento sul tema
«Riconciliarsi nella comunità. Educarsi alla
misericordia, al dono, all’impegno». Per mons.
Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e
presidente del Cop, «la riconciliazione e la misericordia declinata nella vita, nelle strutture,
nelle relazioni interne ed esterne della comunità cristiana, nei suoi rapporti con il mondo,
nella sua forza evangelizzatrice ci pare la cifra
del nostro aggiornamento e ci ha portato a sognare una Chiesa i cui tratti essenziali qui vogliamo offrire, descrivere e aiutare a diventare
prassi concreta».
«Parlare di riconciliazione è utile perché ci
permette di affrontare anche la questione del
conflitto», prosegue mons. Sigalini: «Non c’è
perdono o riconciliazione se non c’è una pace
da fare, e non c’è pace da fare se non c’è da superare un conflitto. Oggi siamo chiamati ad
accettare i nostri conflitti, le tensioni, i punti di
vista diversi e talvolta opposti anche nella
Chiesa». Quanto allo stile sinodale nelle parrocchie, il rischio è che ci si fermi alle teoria:
«Non abbiamo bisogno di slogan, ma di fatti
concreti. È importante educare i religiosi e le
religiose che già sperimentano la sinodalità
nella vita comunitaria, ma che poi sembrano
dimenticarsene nel rapporto con le persone. E
poi i presbiteri, perché sinodalità significa
ascoltare: chi alla fine prende le decisioni, deve
sapere che prima c’è stata una discussione che
ha
toccato
determinati
punti».
Un’impostazione pastorale che non toglie autorità al presbitero anzi, osserva il vescovo,
«pone fine ai discorsi ormai stantii sul clericalismo e i laici addormentati… Non ci interessano queste contrapposizioni ma le grandi sfide del presente che, da soli, non possiamo affrontare».
La parrocchia, dunque, vissuta come «ponte e non muro, crocevia di bisogni e di solitudini che cercano compagnia e prospettive, che
non ha paura di essere minoranza perché non
è affatto settaria, tiene aperta la tensione a salvare e accogliere tutti, ha sempre questa bella

Serve un cambiamento
di mentalità
per i Consigli pastorali

caratteristica di essere cattolica, contro la tentazione di farti intimistica e gruppettara o
lobby che si specializza in cose che non sono
per tutti». Uno sforzo ulteriore è richiesto, invece, nel modello pastorale che viene proposto:
«Chi vive tra la gente, soprattutto nelle periferie, sa che le persone avvertono un grande bisogno religioso. Ma noi proponiamo troppo
spesso spazi chiusi e lontani, che non facilitano l’incontro con le domande che il popolo ha
nel cuore». Per essere capaci di rispondere alle
urgenze delle persone, spiega mons. Sigalini,
la strada da percorre è soltanto una: «È indispensabile che il pastore abbia l’odore delle pecore. Il parroco è l’uomo dei legami, non l’uomo che comanda. È colui che tiene le relazioni
nella comunità con pazienza e accuratezza,
stimolando la vita parrocchiale che non deve
essere retta soltanto da lui ma anche dai laici e
dai collaboratori».
Ma è difficile coniugare la cura pastorale
delle poche pecore che sono rimaste nel recinto e la tensione missionaria ad uscire per cercare chi è lontano? «È un’opera che non va fatta in due tempi. Le pecore che stanno dentro si
curano aiutandole a proporsi a quelle che stanno fuori. Ad esempio se il sacerdote si fa ac-

compagnare dalle persone che vivono in un territorio, allora è possibile raggiungere tante situazioni altrimenti inarrivabili».
D’altra parte, ribadisce mons. Sigalini,
Papa Francesco è stato chiaro nella Evangelii
Gaudium: «Se ci sono strutture ecclesiali che
possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore, nessuno può negare la
necessità della loro riforma, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione nel mondo attuale, più che per l’autopreservazione».
Se il Consiglio pastorale è simile a una piazza, «dove chiediamo informazioni per sapere
cosa si dice in giro», il passo da compiere è in
direzione di «una riforma che riguardi procedure, ordinamenti e prassi delle istituzioni ecclesiastiche» e preveda anche «un aggiornamento del codice di diritto canonico, che è rimasto molto indietro rispetto alle definizioni e
decisioni conciliari».
Il futuro della parrocchia, conclude mons.
Sigalini, «sta nella qualità del legame che si stabilisce tra le persone e il prete, ma anche tra le
persone che abitano il territorio e chi lo vive occasionalmente».

La tradizionale lettera alla parrocchia degli amici del Cop

“Luogo di riconciliazione”
«Cara parrocchia, si dice di te che stai scomparendo, che vieni facilmente trasformata in un sportello o agenzia di servizi, che stai inventando tabelloni che devono far sapere a tutti i tuoi orari non la tua accoglienza, che tieni chiusa la chiesa tutto il giorno perché ti vuoi difendere dai ladri, che non sei più casa abitabile dei giovani, che sei una delle
tante istituzioni che si sopportano a mala pena…. Te ne potrei dire altre
di previsioni. Ma non siamo abituati ad adattarci al ribasso». Inizia così
la lettera alla parrocchia degli “amici del Centro orientamento pastorale”, diffusa alla conclusione della 66ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale.
«Ci siamo trovati con tanti amici in questi giorni - prosegue la lettera
- a sognare ancora nonostante tutti ci scoraggino e, ci pensino irriducibili visionari, perché vediamo che hai una grande capacità di essere luogo di misericordia e di riconciliazione, ponte e non muro, crocevia di bisogni e di solitudini che cercano compagnia e prospettive, non hai paura
di essere minoranza, perché non sei affatto settaria, tieni aperta la tensione a salvare e accogliere tutti, hai sempre questa bella caratteristica
di essere cattolica, contro la tentazione di farti intimistica e gruppettara
o lobby che si specializza in cose che non sono per tutti».
Abbiamo provato a sognare come Gesù voleva la sua comunità e ci
ha aiutato Papa Francesco a continuare a sognare a dirci che tutte le nostre strutture, le nostre riunioni, gli stili, gli orari, i linguaggi devono piegarsi a un verbo che lui ripete spesso: uscite, fate ospedale da campo. Tu
parrocchia - è l’incoraggiamento - puoi ben essere un luogo di riconciliazione, non solo perché fai incontrare la misericordia di Dio nei sacramenti, ma perché la sperimenti anche quando sai affrontare senza maschere i conflitti, che hai pure al tuo interno».
Non solo: «Sei in grado di ascoltare il grido che esprime ogni vita come appello rivolto all’Altro, il grido che cerca nella solitudine, che aspira

a Dio senza conoscerlo né nominarlo, ma di cui sente la mancanza e il
vuoto». Infatti, «tu, parrocchia, sei proposta di felicità, di bellezza, di
leggerezza, di armonia. Non è solo da oggi che stimi la ricerca faticosa
che l’umanità fa, senza voler battezzare tutto come cristiano, ma incamminandoti con tutti, come compagna di viaggio che va verso una sola
meta». E, poi, «puoi disporre ancora di preti che vogliono un legame vero con la gente, che sanno dare ragione della loro fede in tutti i contesti
in cui abiti, capaci di essere poveri e di vivere con le famiglie per imparare ancora di più l’arte di vivere, di credere e di sperare».

Preparare,
ascoltare,
progettare
“Preparare, ascoltare,
progettare”: sono i tre verbi per
un buon funzionamento dei
Consigli pastorali. Lo ha
affermato don Francesco
Zaccaria, docente di teologia
pastorale alla Facoltà
Teologica Pugliese,
intervenendo alla 66ª
Settimana nazionale di
aggiornamento pastorale.
Quello che occorre, ha detto
Zaccaria, è «un cambiamento
di mentalità». Un
cambiamento fondato sulla
«preghiera per partecipare con
atteggiamento umile, di
apertura all’altro; interpretare
il contesto, discernere
comunitariamente; progettare
“ascoltando” e “affrontando il
conflitto”. L’ascolto di Dio e
quello del popolo - con
opportunità di esprimere il
proprio pensiero con opinioni
- non possono essere scissi. I
nostri Consigli vanno ripensati
in questa direzione»”.
Per Zaccaria, «la sinodalità è
un primo ambito di
riconciliazione a cominciare
dallo stesso accostarsi a questo
stile. Altro ambito di
riconciliazione è quello con la
modernità: ciò non vuol dire
pendere il modello
democratico tout court, ma
vedere ciò che di buono può
esserci per la missione della
Chiesa».
È la missione, infatti, nella tesi
sostenuta da Zaccaria, che
cambia le strutture: «prima
viene la missione e poi le
strutture. Una definizione di
corresponsabilità, teoricoempirica, può guadare cinque
livelli: informazione (ti dico
quello che succede), consiglio,
dialogo, decisione comune,
autonomia (per il
superamento della dicotomia
membri attivi e membri
passivi)». Insomma, ha
concluso il docente, «occorre
investire sulla formazione
educando al lavoro di squadra:
popolo e pastore, insieme».
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Assemblea nel quinto decanato

Come vestire gli ignudi?
di Rosanna Borzillo

Ci può essere la nudità del corpo, della dignità, delle
certezze . E oggi i cristiani sono chiamati a «vestire la
nudità» dei propri fratelli. Ne sono convinti gli operatori pastorali del V decanato che, martedì 5 luglio, riuniti in assemblea, presso la parrocchia di san Gennaro
al Vomero hanno scelto di iniziare a riflettere sulla terza opera di misericordia “Vestire gli ignudi” Convocati dal decano don Massimo Ghezzi hanno iniziato un cammino di preparazione, in vista della prossima lettera pastorale che l’arcivescovo il cardinale
Crescenzio Sepe ha annunciato e che sarà presentata
alla comunità diocesana il 14 settembre prossimo.
«Cosa vuol dire oggi essere nudi a Napoli?», si sono
chiesti gli operatori. «E come è possibile vestire le nudità?». Divisi in tre gruppi di lavoro: “Famiglia e giovani” , “Caritas” e “Formazione e Giubileo” hanno lavorato per due ore per definire proposte ed obiettivi da
presentare in assemblea.
Il quadro che ne è venuto fuori è quello di un decanato che cerca di «rivestire di dignità la famiglia» occupandosi dei giovani e proponendo per loro percorsi di
formazione che educhino al rispetto del corpo, della
sua salute, della comunità. La famiglia – spiegano i
componenti del gruppo – diventa luogo dove favorire
l’accoglienza, la crescita. Tra le proposte: promuovere
sempre più le unità pastorali, organizzare una grande
festa delle coirali per coinvolgere i giovani, cercare un
interscambio tra i ministranti in modo da favorire la
conoscenza tra parrocchie.
Nel gruppo “Caritas” è emersa forte la necessità di
percepire oltre l’apparenza, il valore di ciascuno, ed
aprire la comunità ecclesiale, dal momento che si registra una povertà palese, conclamata che si manifesta
ovunque e per la quale la Caritas si mobilita con difficoltà e senza coordinamento. La denuncia – venuta
dal gruppo Caritas - è stata essenzialmente quella di la-

vorare in isolamento e da qui nasce la necessità di
muoversi ed andare nei luoghi della povertà, nelle
Caritas parrocchiali, in punta di piedi, senza interferire e senza la pretesa di risolvere i problemi ma cercando, nel nome di Cristo, di stare accanto a chi soffre e di
creare rete per poter intervenire sul disagio.
Ma qual è la comunità che si vuole costruire? Si è

chiesto il gruppo “Formazione e Giubileo?”
Certamente quella di cristiani che si aprano a «drogati, prostitute, persone sole e indifese». Si è nudi,
infatti, non perché si attende di essere vestiti, ma
perché si è stati spogliati dalle scelte fatte o subite,
dalla cattiva considerazione, da un’etichetta sociale. Ecco allora che la parola dignità richiama la necessità di restituire la stima ad ognuno. Soltanto così si diventa cristiani credibili. Occorrono, allora,
referenze di coordinamento parrocchiale e decanale che siano reali disponibili e qualificate. Quindi si
richiedono responsabili per ogni figura ministeriale in ogni parrocchia ed il responsabile/coordinatore decanale che, dopo aver fatto un censimento di
tutti gli operatori pastorali e ministri del decanato
(dove non fosse già stato fatto), creino una fondamentale e necessaria rete di comunicazione.
Si sente l’esigenza di due incontri annuali unitari
(non accavallare incontri ed appuntamenti), per
operatori pastorali e ministri, di formazione permanente con relatori di alto profilo che aiutino realmente alla crescita, umana, spirituale e pastorale.
Necessario, infine, avere un calendario decanale
stabilito dal presbiterio ad inizio anno pastorale a
cui tutti fanno riferimento, così da evitare doppioni
ed aiutarsi con una sinergia che diventa metodo e
mentalità di comunione.
Al decano don Massimo Ghezzi il compito di
concludere ribadendo la necessità di creare occasioni per far crescere la corresponsabilità, incentivando sempre più una cultura dell’accoglienza perché
il decanato diventi luogo e spazio di ai coordinamento
e condivisione.
L’appuntamento è a settembre per iniziare la nuova
programmazione pastorale alla luce delle indicazioni
dell’assemblea decanale.
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Crisi: gli stati generali della “medicina di strada”

Napoli e Roma alleate
per assistere i più fragili
Tavola rotonda presso la Sala del Consiglio dell’Arcidiocesi di Napoli, Largo Donnaregina 22, cui hanno partecipato Franco
Russo, vicepresidente dell’associazione
Medicina Solidale di Roma e Lucia Ercoli,
responsabile sanitario dell’associazione
Medicina
Solidale
di
Roma,
sul
tema “Esperienze di Medicina Solidale”.
L’idea è stta quella di riunire persone
che, a vario titolo, hanno contribuito o
potrebbero in futuro contribuire a creare
progetti di medicina solidale, ovverosia
servizi di assistenza medica gratuita per
persone in conclamata condizione di disagio economico e sociale.
L’obiettivo è quello che da questo incontro di valenza nazionale, attraverso il racconto e lo scambio delle diverse esperienze
maturate, possano nascere idee per un
modello comune di organizzazione e
gestione di tali iniziative. Si tratta sicuramente del primo evento, di tal genere, sul
territorio italiano.
L’appuntamento ha rappresentato la
fase preparatoria di un successivo forum
nazionale a tema da tenersi a Napoli nel
nuovo anno.
Sono intervenuti: il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli, Stefania Brancaccio (Ucid Campania), Gianmaria Ferrazzano (Aou Federico
II – Medicina Solidale Napoli), Mons. Paolo Lojodice (Vescovo Vicario del Santo
Padre per il settore Roma Sud), Mons.
Pierpaolo Felicolo (direttore dell’Ufficio
Migrantes della Diocesi di Roma), Amedeo
Manzo (Bcc Napoli), Lino Caserta (Medicina Solidale Reggio Calabria), Mariateresa
Laruina (Coordinatore Emergency – Napoli), Carlo Borgomeo (Fondazione Con Il
Sud), Angela Galeotti (Ospedale Bambino

Ospedale Santa Maria
della Pietà a Casoria
Religiosi Camilliani

Festa
di San
Camillo
Gesù – Roma), Vincenzo Santagada (Ordine Farmacisti- Farmacia Solidale Napoli).
Ogni anno a Roma, grazie all’attività su
strada dell’associazione Medicina Solidale,
vengono assistite gratuitamente oltre sedicimila persone in stato di disagio economico. Di questi il 70 per cento sono donne e
il 30 per cento uomini.
L’età media è di 25 anni. Ben il 20 per
cento delle persone che si sono rivolte agli
ambulatori di strada sono bambini (3200)
con un’età compresa tra gli 0 e i 15 anni.
Un aspetto da evidenziare è che il 60 per
cento sono immigrati, mentre il 40 per cen-

to sono italiani di cui sono in crescita le
richieste di aiuto da parte in particolare
delle famiglie.
Per queste attività è stato fondamentale
il sostegno dell’Elemosineria Apostolica
della Santa Sede e della direzione di sanità
e igiene del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano, che hanno messo a
disposizione anche un camper-ambulanza per gli interventi in tutta Roma soprattutto in aree con una forte presenza di stabili occupati.
Oreste D’Amore

Il Cardinale Sepe a Casoria per la festa della parrocchia Santa Maria delle Grazie

«Servo di ogni uomo,
servo per amore»
di Antonio Botta

Il 2 luglio scorso, la comunità parrocchiale di S. Maria delle
Grazie, in Casoria, si è stretta intorno al suo parroco don Elpidio
Moccia, che ha festeggiato, con una solenne celebrazione eucaristica , il 50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale, avvenuta
precisamente il 24 luglio 1966. Ha officiato la S. Messa, visibilmente emozionato, lo stesso don Elpidio; insieme con lui hanno
concelebrato la liturgia eucaristica Sua Eminenza il Cardinale
Crescenzio Sepe , il confratello don Raffaele Gallo, ordinato sacerdote nello stesso giorno di don Elpidio, e una rappresentanza
del clero dell’XI Decanato, tra cui il decano don Massimo
Vellutino, don Marco Liardo e il vice parroco don Pasquale
Muto, diventato, come annunciato dal Cardinale, nello stesso
giorno della ricorrenza, “moderatore”, ossia parroco reggente,
mentre don Elpidio è coparroco. Ha animato il banchetto eucaristico il coro delle suore elisabettine bigie.
Il Celebrante, nell’omelia, dopo aver espresso parole di lode a
Dio per il dono del ministero sacerdotale (recitando il versetto del
Salmo “Anima mia , benedici il Signore”), ha ringraziato il
Cardinale e gli altri sacerdoti per la loro presenza, ricordando i 6
confratelli ordinati insieme con lui e tornati alla Casa del Padre
e gli altri 5 con i quali celebrerà a Settembre la S. Messa nella
cappella privata di Sua Eminenza. Ha ripercorso, poi, brevemente le tappe che lo hanno condotto ad essere “alter Christus”, sottolineando la grazia immensa ricevuta, poiché ricevendo il sacramento dell’Ordine sacro, “attraverso di me il Signore ha compiuto,
compie e compirà, fin quando mi concederà di vivere, il miracolo
del pane e del vino transustanziati in Corpo e Sangue”. “Ho cercato
nel mio apostolato” – ha aggiunto – “di uniformarmi a Cristo che

soffre e offre tutto se stesso per la salvezza delle anime,così da poter
dire come S. Paolo: “Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in
me”. Affettuose e sentite parole di gratitudine ha, poi, rivolto a
don Pasquale: “insieme tiriamo il carretto “ ha sottolineato “tanti
sono i bisogni in una parrocchia e occorrerebbero molte braccia per
soccorrere, aiutare, consolare, ascoltare. Il mio cuore umano e spirituale,a differenza di quello fisico che ha mostrato segni di stanchezza, è ancora pronto per essere al servizio di Dio e non si risparmia mai, anche se è giunto il momento che io indichi ai fedeli don
Pasquale, perché sia seguito da loro: umilmente desidero che lui
cresca e io diminuisca”.
Successivamente, don Elpidio ha rinnovato, davanti al
Cardinale, le promesse sacerdotali pronunciate cinquant’anni fa
e ha ringraziato tutti coloro che, presenti alla celebrazione, lo
hanno sempre sostenuto: i familiari, gli operatori pastorali,le
suore delle Congregazioni. Momento particolarmente toccante e
suggestivo quello in cui il coro ha intonato il canto: “Offri la vita
tua come Maria ai piedi della Croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell’umanità”. Sì, perché tu, carissimo
don Elpidio, hai rinnovato il tuo sì, consapevole di essere sacerdote in eterno e le parole di tutto il canto fanno riferimento alle
fatiche che hai fatto nel nome del Signore ed Egli ti invita ancora
a gettare la rete per Lui, fidando nella protezione materna di
Maria. “Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi che il seme
sparso davanti a te cadesse sulla buona terra”. Ora il tuo cuore è
nella gioia. Non temere se nella rete i pesci sono pochi. Il Signore
tiene conto dei sacrifici compiuti. Gli hai rinnovato fedelmente
il tuo sì, dicendogli di essere “servo inutile “ e questo a Lui basta.

Domenica 10 luglio, alle ore
8.30, Recita del Santo
Rosario e Litanie di San
Camillo.
Ore 9 – Santa Messa
presieduta da padre Luigi
Maglione, Superiore della
Comunità. Al termine,
benedizione e distribuzione
dell’olio benedetto di San
Camillo.
Ore 12 – Preghiera a San
Camillo nei reparti e
distribuzione dell’olio di San
Camillo ai malati.
A partire dalle ore 17 il
complesso bandistico “Città
di Casandrino” percorrerà le
vie della città.
Ore 18.30 – Recita del Santo
Rosario e Litanie di San
Camillo.
Ore 19 – Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons.
Mario Milano, Vescovo
Emerito di Aversa.
Parteciperanno i membri
dell’Associazione “Madonna
dell’Arco”.
Animeranno i canti le Suore
Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato.
Ore 20 – Concerto Bandistico
e fuochi d’artificio.
Ore 21 – Serata animata dai
volontari dell’Avo.
***

Chiusura
estiva
uffici
di Curia
Si rende note che tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
effettueranno la chiusura
estiva da lunedì 8 a venerdì
19 agosto.
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Comunità del Magnificat
Anno 2016

Tempi
dello Spirito
per giovani
e per adulti
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.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
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
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
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016.
Dal pomeriggio di giovedì 14 al
mattino di martedì 19 luglio:
“Ogni celebrazione liturgica è
una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26
giugno; da venerdì 23 a
domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

L’elemosina
Una parola di compassione e un segno di partecipazione
Camminando per il Centro di Napoli, è facile incontrare tante
persone che chiedono l’elemosina. Alcuni lo fanno per mestiere, altri stendono la mano per necessità. Sono uomini e donne di ogni età:
giovanissimi, adulti, anziani.
Alcuni chiedono stando fermi in un posto, all’ingresso di una
chiesa, di un supermercato, di un tabaccaio, di un bar, oppure seduti
sulla strada. Come quella vecchietta che sta vicino a una banca, sempre ben avvolta nei suoi panni, soprattutto quando fa freddo, che
spesso si addormenta con le spalle appoggiate al muro.
Al suo fianco ha un piattino di plastica nel quale qualche passante
compassionevole lascia la sua offerta. E capita di vedere fermarsi
un’auto dell’Asl dalla quale frettoloso scende un signore che scuote
la vecchietta per accertarsi che stia bene.
C’è anche quel signore inginocchiato su un decumano del Centro
storico, con al collo una corona del Rosario grande, ben visibile, che
chiede e ringrazia: “Dio vi benedica”.
O quella donna seduta vicina a un’agenzia di viaggi, che chiede
l’elemosina con in braccio un piccolo di pochi mesi, che cerca di tenere ben coperto. Vi sono poi quelli che chiedono mentre camminano.
Si avvicinano ai passanti con in mano un bicchiere di carta o magari con il coperchio di un piccolo scatolo di cartone, sul quale è
scritto “Ho fame”, sperando che qualcuno vi metta una moneta. C’è

poi anche una persona ben vestita che si avvicina e sembra voler
chiedere un’informazione, ma invece chiede l’elemosina.
Davanti a una bella chiesa del centro di Napoli siede, su di una piccola sedia, un signore di una certa età, che si presenta in modo particolarmente trascurato, e si serve della metà inferiore di una bottiglia di plastica per ricevere la monetina. Anche lui ringrazia l’eventuale benefattore con un “Dio vi benedica”. Al suo posto qualche volta può esserci la sua compagna, di aspetto gracile e trasandato, che
si serve della stessa mezza bottiglia. Può accadere però che loro non
ci siano, e sulla sedia ci sia solo la mezza bottiglia con qualche pietra
sul fondo per darle stabilità. È segno che presto faranno ritorno.
Altre volte, in assenza loro e della bottiglia, è presente una donna
straniera con il coperchio di uno scatolo di cartone per ricevere la
moneta, oppure un giovane di colore che invece stende la mano.
Inutile dire che quando ritorna il titolare, e trova il suo posto occupato, fa valere il suo diritto, allontanando l’intruso in modo energico. Queste scene fanno male al cuore: si tratta di persone che soffrono, e noi non possiamo cambiare la loro situazione. Però possiamo dare la nostra moneta accompagnando il gesto con uno sguardo
benevole, di comprensione. E quando non possiamo dare nulla, perché sono in tanti, anche una nostra parola di compassione può essere segno di partecipazione.
Giuseppe Foria

Lega del Filo d’oro
In Campania, partecipando al bando per un
nuovo progetto della Lega del Filo d’Oro, “Il filo
della solidarietà”, si potranno sostenere come
volontari le attività della Sede Territoriale di
Napoli. Affiancando gli operatori della “Lega”
si potrà partecipare alle attività educative, occupazionali, socio-ricreative, culturali e di gestione della vita quotidiana, rivolte alle persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.
Un’opportunità messa a disposizione dei
giovani di dedicare un anno della propria vita
a favore di un impegno solidaristico - ha sottolineato Rossano Bartoli, Segretario Generale
della Lega del Filo d’Oro - un’esperienza dalla
forte valenza educativa e formativa, un’importante occasione di crescita personale. Questo –
prosegue Bartoli – è quanto l’Associazione cerca di mettere a disposizione con il Servizio
Civile Nazionale. In cambio offre a tutti i candidati la possibilità di essere attivi 30 ore setti-

manali per 12 mesi, ricevere un assegno mensile di 433,80 euro e vedersi riconosciuta un’esperienza come tirocinio e come credito formativo universitario”.
Le Sedi territoriali, attraverso la presenza
di un servizio sociale e socio-educativo, svolgono attività di supporto agli utenti e alle loro famiglie, consulenza ai servizi del territorio,
informazione e sensibilizzazione. Inoltre coordinano gruppi di volontari a livello locale e promuovono le varie attività della Lega del Filo
d’Oro. Nel 2015 la sede territoriale di Napoli è
stata il punto riferimento per 156 utenti con le
loro famiglie.
Per candidarsi basta avere un’età compresa
tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti
alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di
guida B. La domanda dovrà pervenire, entro e
non oltre le ore 14.00 dell’ 8 Luglio 2016, presso

Da venerdì 23 a domenica 25 settembre si terrà, presso la Casa di spiritualità “Armida Barelli” ad Alberi,
Meta di Sorrento, la quattordicesima edizione del
weekend di training del “The Marriage Course
RitrovarSi+Sposi” per future coppie ospitanti e per tutti coloro che vogliono scoprire, imparare e conoscere
questo
straordinario
strumento
di
evangelizzazione per coppie sposate e/o conviventi.
Il weekend organizzato nell’ambito del Progetto
Mistero Grande (www.misterogrande.org) sarà tenuto
in collaborazione con l’Ufficio Famiglia e Vita
dell’Arcidiocesi di Napoli e il Servizio di Pastorale
Familiare dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare
di Stabia.
Per info e prenotazioni visitate la pagina:
http://www.misterogrande.org/tmc/weekend-ditraining-14/

la Lega del Filo d’Oro, con Posta Elettronica
Certificata, a mezzo raccomandata A/R o con
consegna a mano presso la sede principale di
Osimo. Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito www.legadelfilodoro.it o contattare il Servizio Attività Associative e
Volontariato al numero 071/7134085 o scrivere
a: aav@legadelfilodoro.it
La Lega del Filo d’Oro, fondata nel 1964, è
oggi punto di riferimento per l’assistenza, la
riabilitazione e il reinserimento, nella famiglia
e nella società, delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Con oltre 500 dipendenti, oltre 600 volontari, circa 500 mila sostenitori, è presente in Italia con 5 Centri
Residenziali ed annessi Servizi Territoriali, a
Osimo (AN) – Sede nazionale dell’Ente - Lesmo
(MB), Modena, Molfetta (BA), Termini
Imerese (PA) e 3 Sedi Territoriali a Padova,
Roma e Napoli.
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Un monito ai sacerdoti
Deut 30, 10-14; Sal 18; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
Pongo la seguente domanda a te,
sacerdote: “Se, mentre ti rechi in chiesa per celebrare l’Eucaristia, vedi per
terra un uomo bisognoso di essere
portato in ospedale, cosa faresti?”.
Sono certo che, essendo un uomo di
Dio, non passeresti vicino all’uomo ferito senza soccorrerlo, con il pretesto
che non puoi lasciare l’assemblea che
aspetta in chiesa per l’Eucaristia,
La parabola del buon samaritano è
chiara: prima del culto viene l’amore
per il prossimo. Prima di essere ministro del culto il sacerdote è ministro
della Carità. Sarebbe cosa orribile,
per un sacerdote, il conoscere le miserie e le sofferenze dell’uomo senza
commuoversi o privarsi di qualcosa
con un sacrificio economico. Sarebbe
veramente una grave mancanza di
amore se il sacerdote, ministro di Dio,
passando davanti all’uomo che soffre,
volgesse lo sguardo altrove e proseguisse il cammino verso il tempio magari esclamando con voce ipocrita: “Il
Signore provvederà!”.
Non senza motivo il Signore, nella

parabola di questa domenica, ha messo in rilievo la circostanza che il sacerdote e il levita (il professore di teologia) passarono tutti e due vicino all’uomo mezzo morto senza soccorrerlo e che il solo samaritano, laico e straniero, ne ebbe pietà. Questo è un monito per quella fetta di clero che ha la
legge di Dio sulla bocca, ma non l’ha
nel cuore.
Certo, dal pulpito il ministro di Dio
esorta i fedeli dicendo: «L’amore di
Dio ci spinge ad amare i poveri, a visitare gli infermi, ad accogliere i senza
tetto». Spesso i fedeli, dopo la predica,
pensano dentro di sé: “Questo sacerdote predica bene ma razzola male!”.
Gesù Cristo, il Buon Samaritano,
ha incaricato i pastori, i ministri della
Sua Chiesa, di aver grande cura dell’umanità sofferente nel corpo e nello
spirito. Guai a quei sacerdoti che sono
sprovvisti dell’olio e del vino dello
Spirito Santo e abbandonano l’uomo
nelle miserie, nei dolori, nelle piaghe
di cui è vittima. I ministri della Chiesa
sono chiamati dal Signore ad amare

RECENSIONI

Pronto soccorso
per l’anima offesa
Barbel Wardetzki, esperta nella terapia dei sentimenti
di offesa e umiliazione, in questo saggio approfondisce
l’argomento riguardante l’offesa. Il libro è costituito da
quattro capitoli. Nel primo presenta la dinamica dell’offesa: l’origine, i sentimenti e le reazioni che provoca. Nel secondo evidenzia che l’offesa avviene all’improvviso e ci fa
reagire con forza, perché siamo toccati in un punto sensibile che l’autrice chiama “punto debole”. Esso compare
quando le ferite ricevute nel passato non sono guarite e
ogni provocazione analoga riapre la piaga. Nel terzo capitolo Wardetzki esamina il caso in cui siamo noi a provocare l’offesa: allora sentiamo rimorso o rabbia oppure ci sentiamo impotenti, perché spesso non abbiamo l’occasione
di chiarire perché l’altro rifiuta il dialogo. In questo caso è
necessaria una pausa di riflessione, per valutare il proprio
e l’altrui comportamento, prima di agire. Nel quarto l’autrice insegna ad avere un atteggiamento più pacato nei
confronti dell’offesa, per uscirne in modo sereno e senza
danni. Questo saggio fornisce utili indicazioni sul modo di
comportarsi nelle varie situazioni di offesa, per evitare
sbagli di valutazione e salvaguardare la pace nelle relazioni con gli altri. Il libro è scritto in modo chiaro e scorrevole,
con la presenza di numerosi e utili schemi esemplificativi.
Barbel Wardetzki
Pronto soccorso per l’anima offesa.
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti
Feltrinelli, Milano, 2016 - pagine 86 – euro 7,00

La dipendenza affettiva
Franco Nanetti, psicologo e psicoterapeuta, docente
presso l’università di Urbino, riflette sulla dipendenza affettiva: cos’è, come si diventa dipendenti e come si guarisce. L’autore afferma che vi sono tre tipi di dipendenza affettiva: la dipendenza manifesta; la dipendenza latente; la
dipendenza evitata. Nanetti aiuta il dipendente affettivo a
riconoscere i segni della sua dipendenza, e a salvare la relazione o migliorarla; o altrimenti il modo in cui separarsi,
però sempre con amore, nel caso di eccessiva sofferenza.
Indica anche accorgimenti utili per la formazione di una
buona relazione. Questo saggio presenta in modo ampio le
dinamiche delle relazioni con dipendenza affettiva.
L’autore le descrive con chiarezza e precisione. Le parti più
specialistiche richiedono maggiore attenzione. Inoltre nel
testo ci sono numerose tabelle con esercitazioni da eseguire in coppia, in gruppo o singolarmente.
Franco Nanetti
La dipendenza affettiva. Non morire d’amore

l’uomo che soffre senza distinzione,
interesse, compenso, memori anzi
che il loro compenso non viene dagli
uomini, ma dal Cielo!a
La parola rivolta da Gesù Cristo allo scriba è detta soprattutto ai sacerdoti: «Va’, e come hai inteso che il samaritano fece con l’uomo lasciato mezzo morto sulla strada da Gerusalemme
a Gerico, fa’ anche tu con chiunque è
nel dolore e nella sofferenza!».
In questa domenica preghiamo
con fede perché Gesù Cristo susciti
nella Chiesa sacerdoti che seguano l’esempio di Madre Teresa di Calcutta la
quale, lasciando uno stile di vita borghese, si dedicò anima e corpo, con
l’unzione dello Spirito santo, ad alleviare i dolori e le sofferenze dell’uomo, senza guardare alla razza, alla religione o al ceto cui apparteneva
Se oggi Madre Teresa di Calcutta è
viva nel cuore dell’umanità è perché
ha comunicato la vita dell’amore a chi
non era amato.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Benedetto da Norcia
Abate, patrono d’Europa – 11 luglio
È il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di solitudine
presso il sacro Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco,
poi a Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizione monastica
orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una
via nuova alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima
intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto
sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di
promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Due secoli dopo la
sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. Papa
Paolo VI lo proclamò patrono d’Europa il 24 ottobre del 1964.

Sant’Enrico II
Imperatore – 13 luglio
Enrico II è un esempio di rettitudine nell’arte del governare: per questo oltre che Santo è patrono delle teste coronate. Nato nel 973 vicino a Bamberga,
in Baviera, crebbe in un ambiente cristiano. Il fratello Bruno divenne vescovo
di Augsburg, una sorella si fece monaca e l’altra sposò un futuro santo, il re
d’Ungheria Stefano. Enrico venne educato prima dai canonici di Hildesheim
e, in seguito, dal vescovo di Ratisbona, San Wolfgang. Si preparò così all’esercizio del potere, cosa che avvenne dapprima quando divenne Duca di Baviera,
e poi nel 1014 quando, già re di Germania e d’Italia, Papa Benedetto VIII, lo
incoronò a guida del Sacro Romano Impero. Tra i consiglieri ebbe Odilone,
abate di Cluny, centro di riforma della Chiesa. Enrico morì nel 1024. Fu lui a
sollecitare l’introduzione del Credo nella Messa domenicale.

Sant’Atanasio di Napoli
Vescovo – 15 luglio
Atanasio fu uno dei più insigni vescovi della Chiesa napoletana. Nato
nell’832 da Sergio I, duca di Napoli e dalla nobile Drosa, fu ammesso giovanissimo tra i chierici della chiesa di Santa Maria Maggiore. Fu quindi posto
direttamente alle dipendenze vescovo Giovanni IV. Alla morte del vescovo
Giovanni, nell’849, Atanasio appena diciottenne fu eletto vescovo concordemente dal clero, dai duchi e dal popolo, e fu consacrato a Roma da Leone IV
nella basilica vaticana il 22 dicembre dello stesso anno.Condusse una vita
molto austera, dedicando alla preghiera, allo studio e alle penitenze il tempo
libero dagli impegni pastorali. Ebbe grande cura dell’istruzione letteraria e
teologica del suo clero, impegnandolo anche nella trascrizione dei codici.
Partecipò al sinodo romano dell’861, tra i padri conciliari. Accolto nel monastero di San Quirico, dipendente da Montecassino, vi morì il 15 luglio 872. Fu
sepolto nell’oratorio di San Pietro dell’abbazia di Montecassino. L’anno seguente si procedette alla solenne traslazione delle venerate spoglie di Atanasio
a Napoli, dove il 31 luglio furono collocate nell’atrio della basilica di San
Gennaro nell’oratorio del vescovo San Lorenzo. Nel sec. XIII le sue reliquie
furono traslate nella cattedrale, dove furono poste sotto l’altare della cappella
del Santissimo Salvatore. Tale traslazione è ricordata il 5 aprile. Il capo, invece, è custodito in un prezioso reliquiario nel Tesoro della Cattedrale.
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Che cosa
devo
fare?
Come vivere perché il tempo
trascorso in questo mondo sia
vita vera? Come vivere perché il
nostro fare, spesso ansieggiante,
abbia un senso profondo?
Quando rifletto e prego sul
Vangelo del Buon Samaritano
queste domande fanno eco a
quei versetti che aprono e
chiudono il brano: «Cosa devo
fare», chiede il dottore della
Legge? «Fa’ come il
Samaritano», risponde Gesù! E
la sua risposta è l’apoteosi
dell’incredibile. A un pio
israelita viene dato come
modello un impuro, un
peccatore, uno da cui tenersi
lontani. Sarebbe come se Papa
Francesco ci dicesse: salite su
un barcone e fate come quella
mamma musulmana, la cui
figlia era morta nel deserto e che
ha dato il suo ultimo sorso
d’acqua a un ragazzino di cui
non sapeva neppure il nome.
Che follia! Davvero questi gesti
spinti dalla necessità possono
legarci a Dio più dei sacramenti,
della preghiera, di una vita
sessuale integerrima, di una fede
a prova di bomba?
Davvero questi gesti profumano
così fortemente di eternità più
dell’incenso, dei dieci
comandamenti, del sacro
rispetto di Dio?
Il Vangelo lo ripete
instancabilmente da sempre:
ama Dio con l’integrità del
cuore, con la totalità della tua
vita interiore, qualsiasi
esperienza abbia
immagazzinato, con tutte le tue
forze, anche se fragili, con tutta
la tua intelligenza, creatività,
preoccupazioni, e ama l’altro
che ti vive accanto facendoti
prossimo a lui, alle sue gioie e
sofferenze, al punto tale da
compromettere la tua vita per la
sua.
Questo è ciò che ci rende
partecipi della vita di Dio e
costruttori della vita del mondo.

La preghiera
Signore Gesù, svela al nostro
cuore la bellezza e la forza di una
fede profumata di vita e di gesti
semplici ma pregni di alterità.
Insegnaci a percorrere le vie di
una salvezza che sa farsi quotidianità, che sa farsi carico di chi
non ha più la forza interiore di
avanzare.
Insegnaci a diventare amore!
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Come? Inventiamo un piccolo
gesto per sollevare una persona
che ci è accanto.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono trovare la preghiera e l’esercizio di misericordia in un
formato scaricabile per i social.
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n cordiale saluto e un sentito ringraziamento per la vostra gradita presenza a questa liturgia di ringraziamento, a ricordo del Decimo Anniversario
del mio servizio episcopale in questa gloriosa e santa Chiesa che è in Napoli.
Al Padre della Vita, al Signore della
Storia, allo Spirito Amore ogni onore e gloria!
Dieci anni: tempo di Dio che, il 1 luglio
del 2006, mi inviò a Napoli come suo rappresentante, per servire la Chiesa e la comunità territoriale, annunciando a tutti il
Vangelo del Regno e testimoniando il suo
amore per ogni creatura.
Tempo di Dio: tempo del mistero di Dio
che si è incarnato in Cristo, il quale ha trasmesso ad alcuni fragili e deboli uomini la
missione di continuare l’opera di misericordia nell’oggi della storia.
Una chiamata d’amore per donare amore a tutti: «Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la sua vita per i propri amici;
dare la vita come gratuitamente l’abbiamo
ricevuta. Infatti, non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga».
Così mi sono immerso in questa terra,
conoscendola sempre di più, cogliendone
ed esaltandone i tanti pregi, denunciandone i difetti, evidenziandone le ansie, i disagi
e i bisogni, condannando le azioni malavitose e illegali, invitando al pentimento e al
cambiamento, sollecitando l’impegno di
tutti a realizzare il bene comune, contro

Gli auguri
della
Diocesi

All’inizio della celebrazione eucaristica S.E. mons. Lucio Lemmo, a nome dell’intera comunità diocesana ha
porto gli auguri al Cardinale Sepe. Ha
ricordato come dal quel 1 luglio 2016
l’Arcivescovo sia entrato con immediatezza e spontaneità nel cuore di
tutti i napoletani che in lui hanno «riconosciuto un figlio di questa terra».
Nel ripercorrere le tappe del ministero pastorale di Sepe, mons. Lemmo
ha ricordato l’impegno verso i più poveri, i giovani, le famiglie in difficoltà,
i disoccupati, i carcerati, gli ammalati
e soprattutto i bambini. Ancora l’impegno del Giubileo per Napoli, “segno
di riscatto e di rinascita dell’intera
città» che ha rappresentato un vero e
proprio spartiacque nel cammino pastorale diocesano. Da lì lo sforzo di
concretizzare, a partire dalle opere di
misericordia corporale, la carità attraverso diverse opere-segno nei vari
Decanati.
Mons. Lemmo ha concluso affidando, come il cardinale ha sempre
fatto in questi anni, il ministero episcopale dell’Arcivescovo alla premura
e all’attenzione della Vergine
Immacolata, augurando nuovo slancio ed entusiasmo nel cammino dioce-
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L’Arcivescovo celebra in cattedrale il decimo anniversario dell’inizio del min
«Mi sono immerso in questa terra cogliendone ed esaltandone i tanti preg

Dieci anni nel segno dell

@ Crescenzio C
l’individualismo, l’egoismo, l’affarismo, la
prepotenza.
È questa la mia missione, il mio servizio
di amore verso un popolo generoso e cordiale che, da duemila anni, ha saputo professare, nella sua grande maggioranza, la
sua fede a Cristo e alla Chiesa. Quanti santi,
ieri e oggi, hanno reso e rendono bella e affascinante, anche davanti agli occhi del
mondo, questa nostra santa Chiesa napoletana, fondata dagli Apostoli.
Ho saputo adempiere al mandato datomi? Ho i miei grossi dubbi, ma ho anche la
certezza che il mio Signore, ricco di bontà e
di misericordia, mi perdona e supplisce,
con la sua grazia, alla mia debolezza e ai
miei limiti e non mi lascia solo.
Per questo lo ringrazio costatando con
gioia che, per l’ininterrotta Successione
Apostolica e per la trasmissione della fede
operata da sacerdoti, religiosi/e e dal popolo
di Dio, oggi la comunità ecclesiale e, per riflesso, quella civile, vive ancora sostanzialmente impregnata del Vangelo di Cristo e,
seppure in forme spesso insufficienti o an-

che discutibili, non ha rifiutato le sue origini cristiane. È questa, in realtà, la sfida che,
in ogni tempo e luogo, la società pone alla
Chiesa.
Anche la Chiesa di Napoli si è interrogata e ha tentato di dare delle risposte che fossero adeguate alle profonde trasformazioni
socio-culturali della nostra gente. Ciò va a
onore e riconoscenza di quanti ci hanno
preceduti nel servizio apostolico.
In questi ultimi anni, tutti noi membri di
questa Chiesa, abbiamo cercato di costruire
un progetto pastorale basato su una dimensione fondamentale del nostro essere
Chiesa: la comunione, intesa come partecipazione e missione sia dentro che fuori la
comunità cristiana. Pensare insieme, progettare insieme per agire insieme nel nome
di Cristo e con la forza dello Spirito Santo.
Questo impegno missionario ha comportato la necessità di aprire le porte e uscire per andare incontro a tanti che si sentono
lontani o esclusi dal richiamo di Cristo o che
rifiutano il suo Vangelo. Seguendo le indicazioni dateci dal Papa San Giovanni Paolo

“Lavorare per il bene comune”
Intervista rilasciata dall’Arcivescovo a «laRepubblicaNapoli»
«Mi preoccupa il fanatismo, qualunque sia la sua provenienza,
perché contro il fanatismo non c’è ragione che tenga». Le notizie del
massacro di Dacca raggiungono il Cardinale Crescenzio Sepe mentre
è al lavoro nel suo ufficio di largo Donnaregina. Dieci anni sono passati, da quando l’arcivescovo arrivò nella diocesi napoletana. Molte
cose non sono più come allora. La camorra, ad esempio, «è peggiorata e tanti appelli sono rimasti inascoltati», ammette il presule. E
poi c’è il terrorismo internazionale, che continua a mietere vittime.
Ciò nonostante, ammonisce, non bisogna smettere di sperare:
«Appena giunto a Napoli, baciai la terra di Scampia perché da lì Papa
Giovanni Paolo II aveva invitato i napoletani ad organizzare la speranza. Sin dal primo giorno, ho provato a mettere in pratica questo
insegnamento ».
È preoccupato per gli attentati di stampo fondamentalista
islamico, monsignor Sepe?
Non darei una connotazione religiosa a quello che sta succedendo, purtroppo, in diversi paesi, seminando morte e terrore. Dico, viceversa, che tutti dobbiamo lavorare per il rispetto della dignità della
persona, nel convincimento di appartenere tutti alla stessa famiglia
umana.
In questi dieci anni come è cambiata Napoli?
È migliorata, nonostante le oggettive difficoltà legate a precarietà
strutturali e alla perdurante crisi economica. Pensiamo alla vergognosa crisi dei rifiuti, che ha offeso la città facendola deridere nel
mondo intero: qualcosa è cambiato in meglio, grazie anche all’impegno dei responsabili della società Asia, anche se resta il problema di
fondo, che è quello degli impianti. E mi fa piacere sottolineare l’incremento di turisti e visitatori. Tanta gente ha riscoperto le bellezze
della città, dobbiamo però lavorare ancora tanto sul piano dell’accoglienza, dei costi e soprattutto della sicurezza.
La sicurezza, ecco. La camorra di oggi fa più paura?
È la grande palla al piede dello sviluppo e del vivere civile. Un cancro. Tanto è stato fatto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura.
Noi abbiamo sempre denunciato e condannato. Abbiamo impedito
le esequie in Chiesa, abbiamo negato i sacramenti ai camorristi non
pentiti. Abbiamo fatto veglie di preghiera, siamo scesi nelle piazze.
Abbiamo lanciato appelli per il pentimento di coloro che delinquono.
Ma i risultati sono magri, tanto sangue scorre nelle nostre strade.

Anzi, rispetto a prima la situazione è peggiorata.
Perché tanti appelli sono rimasti inascoltati?
La corsa al denaro, attraverso la prepotenza e la violenza, è una
sirena che incanta facilmente, soprattutto i più fragili. Però, attenzione: anche i richiami che sembrano inascoltati finiscono poi per
piantare qualche seme.
C’è qualcosa da cui è rimasto deluso?
Forse dalle troppe beghe che si impossessano della politica vera,
la politica come servizio. Chi dovrebbe operare per la collettività finisce spesso con il perdere tempo per difendere il proprio ruolo e non
perdere il potere. Non mi riferisco alle persone, ma alle patologie della politica, che determinano disaffezione, fuga dall’impegno diretto
e dalla partecipazione al voto.
Insieme alla camorra, è la povertà la vera emergenza di
Napoli?
Senza dubbio. È aumentato in maniera esponenziale il numero
dei poveri. Abbiamo aumentato le mense, potenziato i centri di assistenza, siamo vicini alle famiglie pagando per quanto ci è possibile
luce e acqua o fornendo farmaci.
Le visite di Papa Benedetto e Papa Francesco sono stati i momenti più belli di questi dieci anni?
Sono stati due momenti che hanno caratterizzato la Chiesa di
Napoli e il mio stesso ministero episcopale. Benedetto XVI aveva una
venerazione per la città sin da quando era cardinale. Al momento di
ripartire, Francesco prima di salutarmi mi disse: “Ti ringrazio, sono
stanco ma veramente felice”.
Avete più riparlato con Papa Bergoglio di quella giornata napoletana?
Sì. Mi ha detto che per lui la visita in una diocesi dovrebbe svolgersi sempre così, senza formalità immergendosi tra la gente. Ho ancora le scene negli occhi: le strade piene, persone che piangevano, il
Santo Padre commosso.
Come immagina Napoli fra altri dieci anni?
Come una città più bella, più progredita e più amata di quella di
oggi, ma solo se sapremo tutti lavorare nel convincimento che, nella
realizzazione del bene comune, c’è anche il soddisfacimento dei propri interessi.
Dario Del Porto

Il nuovo “ambone” della
In occasione del Decimo anniversario del servizio
episcopale a Napoli del Cardinale Sepe, per completare
lo spazio liturgico del presbiterio del Duomo, in osservanza delle norme liturgiche scaturite dalla
Costituzione liturgica «Sacrosanctum Concilium» del 4
dicembre 1963, e più recentemente dalla Nota pastorale
della Conferenza Episcopale Italiana «L’adeguamento
delle Chiese secondo la riforma liturgica» del 31 maggio
1996, è stato vivo desiderio dell’Arcivescovo realizzare
un piccolo e significativo ambone, bello ed essenziale
nello stesso tempo, che non disturbi l’armonia dell’esi-

stente, anzi lo completi.
«La secolare stratificazione
Duomo di Napoli pone sempre gran
lizzare un “nuovo” elemento», scriv
chitetto Antonio Di Turo. La scelta d
li, semplici e di materiali già present
ferenze ben precise. Da queste consi
to si materializza come un grosso l
sfera, da collocata sulla parte più av
rio, cioè l’angolo della balaustra di s
il preesistente pilastrino che unisce

Speciale

Nuova Stagione

nistero episcopale a Napoli. Il racconto della sua azione pastorale e sociale:
gi, denunciandone i difetti, condannando le azioni malavitose e illegali»

a carità e della speranza

Card. Sepe *
II nella sua visita a Napoli e tenendo conto
delle particolari esigenze del nostro popolo, abbiamo tracciato insieme il piano
“Organizzare la Speranza”, articolato su
tre pilastri: comunicare la fede, educare alla fede, vivere la fede, sui quali si sarebbe
retta l’architettura dell’attività pastorale
della nostra comunità.
Ma intanto emergeva sempre di più la
necessità di coinvolgere tutti, non solo i fedeli, ma anche cittadini, istituzioni e associazioni, nel collaborare insieme per il recupero e la valorizzazione del territorio, favorendo una consapevolezza più attenta ai
comportamenti etici e agli interessi generali della cittadinanza.
Nacque così la provvidenziale idea del
“Giubileo per Napoli”, indetto nel 2011.
Dopo qualche iniziale, comprensibile disorientamento, lo spirito del Giubileo fu progressivamente recepito e assimilato dalle
varie articolazioni della Diocesi e dalla comunità civile, modificando relazioni e linguaggi, abolendo barriere e pregiudizi, favorendo un lavoro sinergico, i cui frutti si

notano ancora oggi. Come icona del
Giubileo fu scelta la tela delle “Sette opere
di misericordia” del Caravaggio perché
simboleggiava, in maniera impareggiabile, l’apertura della Chiesa ai bisogni della
città, la concretezza dei suoi interventi, lo
spirito di misericordia che l’avrebbe caratterizzata.
La carità come opera di misericordia è
così divenuta la strada su cui è incamminata la nostra Diocesi che vuole concretizzarla ogni anno, come già sta facendo, attraverso la pratica, una dopo l’altra, delle sette
opere di misericordia. In tal modo, questa
pratica, che non è certamente esauribile in
un rigido elenco, ci aiuta a concretizzare il
comandamento del Signore, promuovendo una coscienza aperta all’altro, alle sue
necessità, ai bisogni comuni della collettività. In questo nostro camminare insieme,
che abbiamo sintetizzato nella Lettera pastorale “Canta e cammina”, siamo stati
confortati dalla benedizione di Papa
Benedetto XVI e dall’attuale magistero di
Papa Francesco, che ci invita ad essere una

Una missione d’amore
«Maggiore preoccupazione per i giovani. Le istituzioni diano risposte concrete»
di Elena Scarici
Un lungo grido contro la violenza e la sopraffazione
ed un invito a non perdere mai la speranza insieme ad
un’attenzione costante agli ultimi. Potrebbe riassumersi così il magistero di questi dieci anni del
Cardinale Crescenzio Sepe a Napoli.
Era il 1 luglio del 2006 quando il porporato iniziò la
sua avventura partenopea baciando la terra di
Scampia, luogo scelto prima da Giovanni Paolo II, poi
da Papa Francesco. Il giorno dopo all’ospedale
Santobono. Di lì a poco al carcere di Poggioreale.
La celebrazione commemorativa si è tenuta giovedì
30 giugno 2016 nella Chiesa Cattedrale. Presenti, tra gli
altri, il Prefetto Gerarda Pantalone, il Questore Guido
Marino, il Sindaco Luigi de Magistris che ha fatto dono
all’arcivescovo di una bella patena, il Presidente della
Corte d’Appello Giuseppe De Carolis, il Procuratore
Generale Luigi Riello, il Presidente di Confindustria
Campania Costanzo Jannotti Pecci, il Presidente degli
Industriali di Napoli Ambrogio Prezioso, autorità civili
e militari.
Hanno concelebrato con il Cardinale i tre Vescovi
ausiliari S.E. mons. Gennaro Acampa, S.E. mons.
Lucio Lemmo e S.E. mons. Salvatore Angerami,
l’Arcivescovo emerito di Campobasso S.E. mons.
Armando Dini, i Vicari episcopali, i Decani, sacerdoti,
diaconi, fedeli. Presenti in Duomo i rappresentanti delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi ecclesiali, i
religiosi e le religiose. Montati tre maxischermi.
Realizzato un video e un inserto speciale del nostro settimanale.
«Mi sono immerso in questa terra - ha detto il
Cardinale commosso nell’omelia - cogliendone ed esaltandone i tanti pregi, denunciandone i difetti, evidenziandone le ansie, i disagi e i bisogni, condannando le
azioni malavitose e illegali, sollecitando l’impegno di
tutti a realizzare il bene comune, contro, l’egoismo,

l’affarismo, la prepotenza». Nel 2006 si propose subito
come Vescovo della speranza definendo i termini del
suo agire pastorale: dare attenzione all’uomo e alle sue
attese con uno sguardo particolare rivolto ai bambini,
attraverso le aste di beneficenza. Ai giovani: come un
padre verso i figli, soprattutto, nella Via Crucis del
2007, con l’invito a “Lasciare cadere i coltelli”, un cesto
in ogni chiesa dove deporre le armi, ne furono raccolte
diverse centinaia. In un’ottica di «Chiesa aperta ad accogliere tutti e a curare, come in un “ospedale da campo”, le ferite dell’uomo d’oggi, smarrito e confuso».
Ancora forte l’impegno per il riscatto della città attraverso la veglia di preghiera in piena emergenza rifiuti. Era gennaio del 2008 in cui fu invocato addirittura San Gennaro. Le sue ampolle furono eccezionalmente portate in processione. Il sangue non si sciolse
ma la partecipazione della gente fu straordinaria. Così
come straordinario fu il Giubileo per Napoli del 2011
in cui Sepe chiamò a raccolta tutte le forze sane della
città per lavorare insieme con risultati ottimi. Non sono mancati i viaggi per dire che Napoli è capitale, orizzonte aperto e vasto sulle necessità del mondo. E poi il
tributo a San Gennaro: il sangue e la speranza, la vita e
il futuro, la tradizione e il rinnovamento. L’attenzione
per i papi, l’ecumenismo e il dialogo: da Benedetto XVI
con la visita nell’ottobre del 2007 a Francesco con la
storica visita del 21 marzo 2015. Per i santi e i sacerdoti:
uomini e donne di fede che sanno sporcarsi le mani per
il Vangelo.
«Ora la preoccupazione maggiore è soprattutto per
i giovani - ricorda, infine, l’Arcivescovo parlando con i
giornalisti -. Dobbiamo aiutarli a prendere coscienza
della propria dignità. Occorre stimolare le istituzioni
perché diano una risposta concreta ai bisogni di questi
ragazzi che hanno sete di lavoro e vogliono realizzare i
propri sogni».

a Chiesa Cattedrale

architettonica del
di problemi nel reae il progettista, l’ardi elementi essenziati ha costretto a preiderazioni il progetlibro posato su una
anzata del presbiteinistra. Utilizzando
le balaustre, questo

è diventato il più comodo appoggio per l’ambone.
L’ambone è stato realizzato in marmo bianco statuario, cava Michelangelo, per la parte del libro e in marmo
“breccia di Sicilia” per la sfera sottostante. Nell’angolo
della balaustra, a terra una pedana posticcia di due scalini permette un buon uso per la visibilità del lettore e
non inficia sull’antico pavimento in marmo. Infine, sul
fronte del globo una medaglia in bronzo reca lo stemma
del Cardinale che è già presente sul piano del leggio in
connesso di pietre due, come quello già presente nell’altare.
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“Chiesa in uscita”, cioè proiettata verso la
comunità degli uomini, anche e soprattutto
di quelli che sono andati via di casa, una
chiesa aperta ad accogliere tutti e a curare,
come in un “ospedale da campo”, le ferite
dell’uomo d’oggi, smarrito e confuso, senza
più utopie che lo sostengono, senza più fiducia in nulla e in nessuno, neanche in se
stesso.
È il compito che la nostra comunità diocesana si è assunta in questi anni, riscoprendo la propria missione a servizio del
progresso dell’uomo, dello sviluppo della
vita, del benessere della casa comune, dell’avvenire per le nuove generazioni. In
realtà, in questo campo rimane ancora tanto da fare. Importante è non lasciarci prendere da un pessimismo sterile, dall’individualismo, ma continuare ad essere segni di
speranza per tutti, attuando la rivoluzione
della carità e della misericordia.
Sollecitati, come Chiesa, a collaborare
con tutti, dobbiamo immergerci nella vita
della nostra gente fino a curare le ferite, fino
a condividerne l’odore, fino a consumarsi,
sulle orme del Maestro, per gli altri e dare la
vita. Chiediamo a Maria, nostra Madre, di
aiutarci a fare sempre più bella e progredita
la nostra Napoli, a testimoniare il comando
del Signore di amarci gli uni gli altri, e a custodire, “mediante lo Spirito Santo” che
abita in noi, il bene prezioso della fede che
ci è stato affidato.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il dono del Sindaco
e gli auguri del Governatore

(dvdl) «La Città di Napoli a Sua Eminenza Reverendissima
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita e Cittadino
Onorario di Napoli con profonda gratitudine ed infinito affetto
per la Sua instancabile opera ed attività pastorale in occasione
del decimo Anniversario del Suo Episcopato». Questo il testo inciso nella patena donata dal Sindaco Luigi de Magistris al
Cardinale Crescenzio Sepe nel in occasione del decimo anniversario del suo ministero episcopale a Napoli. È lo stesso Sindaco,
al termine della celebrazione, a consegnare all’Arcivescovo il dono, intrattenendosi poi in un lungo affettuoso abbraccio salutato
da un caloroso applauso dei fedeli.
«Dieci anni a Napoli. Un anniversario importante, un giorno
speciale nel quale con gli auguri ricordiamo tutti l’azione pastorale e lo straordinario impegno sociale del cardinale Crescenzio
Sepe» ha scritto, invece, in un tweet il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.
«Abbiamo aperto le porte e siamo usciti per andare incontro
ai tanti che si sentono lontani o esclusi» ha detto Sepe. «È emersa
sempre di più la necessità di coinvolgere tutti, non solo i fedeli,
ma anche cittadini istituzioni e associazioni - ha affermato - nel
collaborare insieme per il recupero e la valorizzazione del territorio, favorendo una consapevolezza più attenta ai comportamenti etici e agli interessi generali della cittadinanza».
Ad accoglierlo, al termine della celebrazione verso la Basilica
di Santa Restituita, molti fedeli e uno striscione con la scritta: «’A
Maronna v’accumpagna», frase ormai culto in città, utilizzata
sempre dal Cardinale al termine di ogni omelia e discorso, usata
anche da Papa Francesco in occasione della sua visita a Napoli
nella primavera del 2015.

Attualità

10 • 10 luglio 2016

Nuova Stagione

Si è concluso il percorso di approfondimento e di formazione organizzato
dall’Ufficio Missionario diocesano sul tema: “Povertà: cause e alternative”

Acqua, bene comune
di Modesto Bravaccino
Martedì 28 giugno è terminato il percorso di approfondimento e di formazione organizzato dall’Ufficio Missionario diocesano sul tema: “Povertà: cause e alternative”. Il
Centro Missionario ha aderito alla campagna “Dichiariamo illegale la povertà Banning poverty 2018”, lanciata nel 2012 da
un gruppo di cittadini e associazioni, a partire dalla chiara consapevolezza che “non si
nasce poveri, ma si diventa impoveriti!”.
Nei primi incontri abbiamo potuto confrontarci con l’economista prof. Renato
Briganti e con il missionario p. Alex
Zanotelli sulle cause dell’impoverimento.
Una delle conclusioni a cui siamo giunti è
tanto semplice quanto sconvolgente: se tutti
gli abitanti del mondo volessero condurre il
nostro stesso stile di vita, sarebbe impossibile. Non tutti, infatti, possono permettersi un
tenore di vita così vorace, pena fagocitare in
poco tempo tutte le risorse di Madre Terra.
Allora ecco la denuncia: per arricchirci dobbiamo necessariamente impoverire una par-

te del mondo! L’alternativa è essa stessa semplice e, per alcuni, improponibile: dobbiamo abbassare le nostre pretese! Un esempio
banale: se io voglio bere più acqua e c’è solo
una brocca piena, qualcuno resterà senza
poter bere. Ma se voglio che l’acqua basti per
tutti, io devo imparare a sopravvivere consumando meno acqua!!! Cambiare stile significa preoccuparsi del bene comune prima
del bene individuale. Forse per questo ogni
volta che c’è un’ondata migratoria, i governi
occidentali si chiudono a riccio e hanno paura, perché sanno che è impossibile garantire
a tutti le stesse condizioni di vita.
Gli ultimi due incontri sono stati pensati
per scendere nel concreto della nostra situazione locale. Forse non tutti sanno che a
Napoli abbiamo vinto una battaglia sull’acqua pubblica (ma non ancora la guerra!) e
siamo orgogliosi di parlarne. Infatti, dopo
l’esito del Referendum del 2011, che chiedeva allo Stato nazionale di non privatizzare
un bene fondamentale come l’acqua, da noi

(e solo da noi, se si pensa a grandi città metropolitane) è nata l’Azienda Speciale ABC,
acronimo di “Acqua Bene Comune”.
Un’azienda “speciale” e non una SPA
(Società per Azioni): questo per sottolineare
anzitutto che l’acqua è un “diritto” di tutti, e
non può essere venduta (ciò che si paga sono
i servizi e non il bene in sé).
Questa scelta ci ricorda anche un’altra
verità fondamentale: l’acqua è un “bene comune” e va gestito dalla “comunità” e non da
privati né da società che vogliono farne un
capitale da amministrare (come le SPA).
Abbiamo quindi incontrato la dott.ssa
Consiglia Salvio, membro molto attivo dei
comitati che lottano perché l’acqua resti un
bene pubblico. Poi abbiamo potuto confrontarci con l’Avv. Maurizio Montalto, attuale
dirigente dell’azienda speciale “ABC
Napoli”. Sono stati incontri molto interessanti e arricchenti! Secondo i relatori, molto
documentati e chiari nella loro esposizione,
ad oggi Napoli è una realtà privilegiata, per-

ché da noi si sta rispettando l’esito referendario, e quindi la volontà dei cittadini italiani. Come sappiamo non così può dirsi di altre realtà, dove la gestione delle reti (e quasi
dappertutto anche delle fonti) è ormai in
mano ad aziende che vogliono, ovviamente,
fare profitto. Purtroppo, sempre secondo gli
addetti ai lavori, anche le leggi nazionali
sembrano spingere in direzione inversa all’esito referendario: ma così, col pretesto che
il privato funziona meglio del pubblico, si arriva a dimenticare che la volontà popolare
ha chiesto nel 2011 allo Stato di NON privatizzare l’acqua.
Dopo questi incontri abbiamo meglio
compreso una lezione, che a dire la verità io
ho studiato in educazione civica quando andavo alle scuole medie inferiori: i miei diritti
finiscono dove cominciano i diritti degli altri. Mi auguro che il profitto non vinca mai
sul diritto e che il bene comune non sia mai
schiacciato dal bene individuale!!!
* Direttore Ufficio Missionario Diocesano

Chiesa serva della missione
Non è la Chiesa che fa la missione, ma è la missione che fa la Chiesa. Perciò, la missione
non è lo strumento, ma il punto di partenza e il fine. È l’idea di una Chiesa serva della missione quella che Papa Francesco propone spesso nel corso delle udienze. Il Pontefice ricorda, a volte, il suo primo viaggio apostolico in Africa, dove ha potuto toccare con mano
il dinamismo spirituale e pastorale di tante giovani Chiese di quel continente, che va di
pari passo con le gravi difficoltà in cui vive buona parte della popolazione.
Del resto, spiega, laddove ci sono necessità, c’è quasi sempre una presenza della
Chiesa pronta a curare le ferite dei più bisognosi. Quante opere di carità, commenta in
proposito, e di promozione umana! Quanti anonimi buoni samaritani lavorano ogni
giorno nelle missioni! Inoltre il Papa commenta i risultati di un’indagine di “Propaganda
fide” per capire come rendere più efficace la “missio ad gentes”, considerata l’ambiguità
cui è composta a volte oggi l’esperienza di fede.
Infatti, aggiunge, il mondo secolarizzato anche quando è accogliente verso i valori
evangelici, non mostra uguale disponibilità verso Gesù. È in questa situazione di scollamento, la “missio ad gentes” funge da motore e da orizzonte della fede.
Quindi, poiché la missione è una forza capace di trasformare la Chiesa al proprio interno prima ancora che la vita dei popoli e delle culture, il Papa esorta a fare proprio lo
stile della missio ad gentes. In modo che lo Spirito Santo possa trasformare i fedeli abitudinari in discepoli, i discepoli disaffezionati in missionari, tirandoli fuori dalle paure
e dalle chiusure. Anche perché, fa notare con un esempio, Paolo e Barnaba non avevano
il Dicastero missionario alle spalle. Eppure, hanno annunciato la parola, hanno dato vita
a divenire comunità e versato il sangue per il Vangelo.
Allora l’invito è quello di uscire dai recinti e a emigrare dai territori in cui, a volte, si
è tentati di rinchiudersi.
Virgilio Frascino
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Incontro di riflessione e di preghiera al Carcere di Poggioreale
sulla Fondatrice delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea

La carità verso i più poveri
di Franco Esposito *

Sabato 2 luglio nel Carcere di Poggioreale si è tenuto
un commovente incontro di riflessione e di preghiera sulla figura della Beata Antonia Maria Verna. Don Nicola
Longobardo ha saputo attrarre, su questa grande testimone di fede e di amore, l’attenzione di circa centocinquanta
detenuti i quali hanno risposto con attenzione e con gioia
all’interessante e coinvolgente momento.
L’incontro è stato animato dalla Schola cantorum della
parrocchia di San Giacomo degli Italiani. La presenza
delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea,
in particolare della superiora dell’Istituto di Napoli e delle
due suore che operano nel Carcere di Poggioreale ha testimoniato la concretezza del carisma di questa grande
Santa che ancora oggi produce frutti abbondanti di carità
per la chiesa e per il mondo intero.
Antonia Maria Verna, nata e battezzata a Pasquaro il
12 giugno 1773 e morta a Rivarolo Canavese il 25 dicembre 1838, ha speso l’intera esistenza per la fondazione della Congregazione delle Suore di Carità dell’Immacolata
Concezione d’Ivrea. Nel 1788 a quindici anni fa voto di
perpetua verginità. Verso il 1800 si trasferisce a Rivarolo.
Nel 1806 inizia le pratiche per la fondazione di un istituto
religioso. Il 17 maggio 1817 riceve l’approvazione che viene attribuita ad altre giovani del luogo.

Nel 1823 riprende le pratiche per la fondazione e scrive
la prima Regola. Il 7 marzo 1828 ottiene l’approvazione
definitiva dell’Istituto, dall’autorità regia. Il 10 giugno
1828 pronuncia per la prima volta i voti. Il 27 novembre
1835 il vescovo d’Ivrea approva le regole dell’istituto con
il nome di Sorelle di Carità sotto il titolo della Concezione
della Beata Vergine Maria. Il 25 dicembre 1838 Madre
Antonia muore a Rivarolo.
Suo impulso apostolico fu di porre argine alla disgregazione dei valori cristiani che si verificava nella società
del suo tempo rendendosi partecipe dell’opera salvifica di
Gesù Cristo mediante la preghiera, la penitenza, l’esempio della vita e indirizzando la sua carità di preferenza ai
più poveri.
Svolse il suo apostolato a Rivarolo Canavese educando
i bimbi, istruendo le ragazze, specialmente povere e abbandonate, «assistendo i poveri, i carcerati, curando gli
ammalati colpiti da qualsiasi infermità, compresa la lebbra». Fin dal 1805, molti anni prima della definizione del
dogma, scelse il mistero della «Santissima Concezione di
Maria» a titolo e protezione del suo Istituto e a ispirazione
del suo ideale.
* Direttore Ufficio pastorale carceraria

Beata Antonia Maria Verna, una donna attuale

Tutta di Dio, tutta per gli altri
di Maria Lidya Schettino

È mio desiderio far conoscere la Beata Antonia Maria Verna, Fondatrice della
Congregazione delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, agli ospiti del
carcere di Poggioreale ove, da alcuni decenni, sono presenti due suore. Da una statistica delle nostre opere si evince che, sin dagli inizi della fondazione, nel 1845, due religiose erano state inviate nel carcere di Ivrea e tale presenza è stata costante negli anni.
Diverse vicende personali mi hanno offerto l’opportunità di stabilire un rapporto “carnale” con la Fondatrice, avendo ricevuto qualche segno di particolare attenzione per
poter riorientare la mia vita al servizio dei fratelli detenuti.
Ho comunicato questo mio desiderio alla Comunità e ai responsabili del carcere, il
direttore Antonio Fullone e il comandante Gaetano Diglio. Entrambi hanno espresso
il loro consenso senza creare alcun disagio per gli inconvenienti che sempre si affrontano in un tale ambiente, per la realizzazione di alcune iniziative.
Ai detenuti ho presentato la Beata Antonia Maria come la Beata Madre Teresa di
Calcutta dei tempi passati, perché il Signore non fa mancare mai i suoi testimoni agli
uomini di ogni tempo.
Don Nicola Longobardo, invitato per l’occasione, ha presentato il carisma della
Madre. L’incontro si è tenuto nella cappella grande del carcere ed ha visto la partecipazione di numerosi detenuti. Presenti la direttrice Chiara Masi, il commissario Antonio
Sgambati, ispettori e agenti di ogni ordine e grado. Tra gli ospiti anche alcune consorelle, qualche volontario e il coro “Danielsun” della parrocchia di San Giacomo degli
Italiani. Ormai l’interesse si era contagiato; madre Antonia appariva Madre e Regina
per quei giovani in detenzione, ma sempre con il cuore aperto alla bontà.
A conclusione la benedizione del cappellano, don Franco Esposito e di don Nicola,
fatta con la teca contenente la reliquia esposta sin dalle prime ore, accanto al quadro
preparato opportunamente da don Gigi Calemme con uno stile di eleganza e di adattamento all’ambiente, tale da attrarre lo sguardo di ogni ospite.
«Madre Antonia Maria Verna – ha spiegato don Nicola Longobardo – è una donna di

inizio Ottocento, presente in qualsiasi opera concernente la carità, anche nel carcere, lasciando alle “Figlie” un’ereditò caritativa e una eredità spirituale, con l’affidare il
Crocifisso, il tabernacolo e il Rosario, dicendo loro, negli ultimi istanti della vita: “Ecco le
vostre armi, le vostri torri di fortezza, verace vostro conforto”».
Una donna tutta per gli altri che compie un ministero di carità verso coloro nei quali
Cristo si identifica: gli ultimi. La Beata Antonia Maria Verna grida al mondo che con il
Signore Gesù nulla è impossibile, perché Egli solo sa generare forza e audacia in coloro
che si affidano a Lui; Egli solo è fonte di pace e gioia di cui il cuore dell’uomo è ardentemente assetato perché porta in sé, viva, la nostalgia della bellezza.
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Agenzia delle Entrate

In arrivo le lettere
per segnalare anomalie
Come rimediare agli errori ed evitare l’accertamento

Caritas Diocesana
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti
aiuteranno a superarli!
Ti aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto.
Tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle
18.30.
Per contatti e informazioni è
possibile chiamare, di
mattina al numero
081.557.42.06 oppure, nei
giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto,
al numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it

Sono oltre settemila le comunicazioni
in arrivo nelle prossime settimane per
informare i cittadini campani su possibili
errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012 e consentire loro le correzioni,
dialogando con le Entrate. Nelle lettere,
che arriveranno via posta elettronica certificata o via posta ordinaria, l’Agenzia spiega ai contribuenti che, dall’incrocio con i
dati in Anagrafe tributaria, risultano delle
somme non correttamente indicate nella
dichiarazione relativa ai redditi dell’anno
2012.
Chi troverà la comunicazione ha due
strade: se ritiene di avere le carte in regola
potrà mettersi in contatto con l’Agenzia ed
evitare che l’anomalia si traduca in futuro
in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera
agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. Nel segno della nuova stagione, improntata a dialogo e trasparenza,
il Fisco punta così a intensificare la collaborazione con il cittadino, mettendo a sua
disposizione i dati che lo riguardano e condividendo con lui eventuali anomalie che
emergono dall’incrocio delle informazioni
a sistema. Questa nuova tornata di invii,
che si fermerà per la pausa estiva per poi riprendere a settembre, riguarda i contribuenti persone fisiche, tra cui i titolari di
partita Iva.
A rientrare in questa tornata di comunicazioni sono anomalie relative ad alcuni
redditi, che, dai dati in possesso
dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione
modello Unico o 730 presentata nel 2013 e
non avrebbero quindi concorso alla formazione dell’imponibile. Errori o dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l’avviso di accertamento e che invece, con la nuova impostazione impressa
ai controlli, vengono preventivamente sottoposti all’attenzione del contribuente.
Le lettere saranno recapitate tramite
posta ordinaria o, per i titolari di partita
Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata registrati nell’indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata,
istituito presso il Ministero dello Sviluppo

Dettaglio provinciale comunicazioni ai contribuenti - Regione Campania

Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi
di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella
nuova sezione “L’Agenzia scrive”. Oltre tremila segnalazioni saranno inviate ai cittadini di Napoli e provincia, circa la metà del
totale regionale, seguite da Salerno (1.500)
e Caserta (1.100). Nelle province di
Benevento e Avellino saranno recapitate rispettivamente più di 500 e 800 comunicazioni del Fisco.
Se il contribuente riconosce i rilievi evidenziati dall’Agenzia, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele
dichiarazione in misura ridotta.
Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.
Per informazioni relative al contenuto
della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ri-

tenga che i dati originariamente riportati
nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri
848.800.444, da telefono fisso e
06.966.68.907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con
operatore > comunicazione accertamento”.
In alternativa, è possibile contattare
uno degli Uffici Territoriali della
Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in
formato elettronico gli eventuali documenti utili.
Grazie a questa nuova e più avanzata
forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare gli errori e le
omissioni eventualmente commesse con le
modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso beneficiando così della riduzione ad un sesto delle sanzioni.

Venticinque anni di impegno sociale
Compleanno di Gesco all’Arenile di Bagnoli
Con 46 cooperative sociali e associazioni, mille soci lavoratori e 3mila operatori, Gesco è il gruppo di imprese sociali più grande della Campania e uno dei
principali del Sud Italia. Questi 25 anni sono stati densi di impegni, di attività
e di iniziative per il welfare, eppure come tutte le grandi cose, Gesco ha un piccolo inizio fatto da un gruppo di persone che hanno creduto nella possibilità e
nella necessità di implementare i progetti sociali a Napoli. Il gruppo si costituisce a Napoli nel 1991 come consorzio, quando otto cooperative sociali decidono
di unire le proprie forze per rispondere in maniera più adeguata e innovativa ai
bisogni dei cittadini.
Le prime iniziative vengono realizzate nel campo della salute mentale in concomitanza con l’attuazione della legge Basaglia e la chiusura dei manicomi nel
Meridione. Negli anni, Gesco ha cercato di non dipendere esclusivamente dalle
pubbliche amministrazioni, puntando a entrare in rapporto con altri partner
imprenditoriali. Così, in un momento di crisi economica e sociale, il gruppo è
riuscito comunque a incrementare le proprie attività, fornendo beni, servizi e
occasioni di lavoro.
Di anno in anno i vari settori del gruppo si sono sempre più differenziati e
specializzati. Con la sua Scuola di Formazione dei lavori sociali nata nel 2006,

offre corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale; con Gesco edizioni promuove studi e ricerche e pubblica ogni anno Agendo, taccuino culturale e sociale. La sua équipe di Comunicazione svolge attività di ufficio stampa
e organizzazione di eventi e realizza i portali Napoli Città Solidale (www.napolicittasolidale.it) e Napoliclick (www.napoliclick.it), con una redazione di giornalisti sociali.
Accanto alle tradizionali attività sociali, socio-sanitarie, educative, di formazione, editoria e comunicazione, il gruppo svolge anche attività di ristorazione,
per la cultura e il tempo libero, di mobilità sostenibile e sport. Tra le iniziative
più innovative il progetto Spazzacammino, che impiega persone senza dimora
nella pulizia delle strade cittadine, sostenendole in un percorso di inclusione
sociale; il Polo enogastronomico Il Poggio, aperto nel febbraio 2016 in via
Poggioreale 160 C, impiega circa 40 giovani, tra cui alcuni provenienti da situazioni di disagio sociale; Amicar, il servizio di trasporto e di accompagnamento
che agevola la mobilità di persone con disabilità o con limitata autonomia; la
squadra di calcio e associazione multietnica Afro-Napoli United che vede sullo
stesso campo italiani, africani e sudamericani. Infine Gesco promuove un
Gruppo di acquisto collettivo per agevolazioni su prodotti e servizi.
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“Scuola viva” in Campania
Al via le proposte progettuali per il prossimo anno scolastico
In attuazione del programma triennale “Scuola Viva”, con cui la Regione
Campania intende ampliare l’offerta formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione
Scolastica al territorio, è stato pubblicato
sul BURC n° 43 del 29/06/2016 il Decreto
Dirigenziale di approvazione dell’avviso
pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’anno scolastico 2016/2017,
per un importo complessivo di euro
25.000.000 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020.
Soggetti proponenti sono le Istituzioni
Scolastiche Statali di I e II grado della
Regione Campania. Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto
per un importo massimo di euro 55.000.
L’Istituzione scolastica proponente,
per il miglior raggiungimento delle finalità dell’intervento proposto, dovrà stipulare specifico accordo di partenariato con
le strutture e le risorse culturali e sociali
del territorio che intende coinvolgere per
la realizzazione delle attività (enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso,
terzo
settore,
imprese,
oratori,ecc..).
Le attività dell’Istituzione scolastica
proponente devono essere rivolte agli studenti iscritti, agli studenti degli altri
Istituti di I e II grado del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, prevedendo il più ampio coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione.
Le attività saranno libere, gratuite e
aperte al territorio, per cui dovranno prevedere e garantire la partecipazione anche di adulti in generale, sia italiani che
stranieri.
In relazione alla dimensione ed intensità del fenomeno della dispersione scolastica sul territorio regionale si considerano
destinatari privilegiati del progetto gli studenti che hanno abbandonato la scuola.
L’attività proposta, della durata minima di numero 240 ore, articolata da uno
fino a otto moduli tematici, a scelta della
scuola, della durata di almeno 30 ore ciascuno, potrà prevedere la realizzazione di
varie tipologie di intervento:
a. laboratori, dentro e/o fuori la scuola,
per l’approfondimento delle competenze

Inaugurati
due
nuovi
asili nido
Sono stati inaugurati il 30
giugno scorso, alla presenza del
sindaco di Napoli Luigi de

di base linguistico/espressive e logico/matematiche;
b. laboratori tecnico/professionali attivabili dalle scuole secondarie di II grado
con il coinvolgimento di artigiani e/o imprese, fondazioni, associazioni di categoria, ecc.. nonché percorsi di valorizzazione ed incremento delle opportunità di cui
alla Legge 107/2015 in ordine al rafforzamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro;
c. laboratori tematici di arte, teatro,
musica, sport, lingue straniere, cultura
ambientale, enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc.;
d. attività culturali e ricreative dentro
e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.);
e. percorsi di consulenza psicologica,
azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi;
f. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica;
g. percorsi didattici (formali, informali
e non formali) finalizzati all’acquisizione
e al potenziamento delle competenze.
Le proposte progettuali dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica: scuolaviva@pec.regione.
campania.it<mailto:scuolaviva@pec.regione.campania.it><mailto:scuolavi-

va@pec.regione.campania.it<mailto:scu
olaviva@pec.regione.campania.it>> e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 13,00 del giorno 29/07/2016.
La selezione dei progetti avverrà attraverso verifica formale e di valutazione tecnica da parte di un Nucleo di valutazione
nominato con provvedimento del
Direttore Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili.
Saranno ammesse a finanziamento esclusivamente le proposte progettuali che
avranno ottenuto un punteggio pari ad almeno 60 punti su 100, sulla base della graduatoria redatta dal Nucleo, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’Art. 8 dell’
Avviso, e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania e sul
portale istituzionale.
“Il Programma “Scuola Viva” si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in
esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti” precisa l’assessore all’Istruzione
Lucia Fortini.

Magistris e dell’assessore alla
scuola Annamaria Palmieri, due
nuovi asili nido a Pianura. Il
primo, in via Padula 131,
accoglierà 35 bambini, di cui 10
lattanti (fino a 12 mesi) e 25
divezzi (dai 24 ai 36 mesi).
L’altra struttura, in via Napoli,
ne accoglierà 25, di cui 15
divezzi e 10 lattanti. Con i due
nuovi nidi, che da settembre
ospiteranno complessivamente
60 bambini nel territorio della
IX municipalità, salgono a 10 gli
asili realizzati e aperti negli
ultimi cinque anni
dall’amministrazione comunale.
I lavori dei due edifici hanno
riguardato sia gli spazi interni
che quelli esterni e sono stati
realizzati con il primo riparto
dei fondi ministeriali del Piano
di Azione e Coesione. E’ in via
di aggiudicazione la gara per
l’affidamento della gestione dei

Parrocchie e Associazioni:
come ricevere dal Cair gli aiuti alimentari
L’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) in data 6 giugno 2016 ha pubblicato il Comunicato n. 9594 con il quale vengono rese note le modalità per l’iscrizione al Programma
Operativo sugli aiuti alimentari del Fead e del Fondo Nazionale
Indigenti.
Pertanto, nel rispetto delle “Istruzioni operative n. 22” del
28.08.2014, è possibile presentare domanda attraverso apposita
documentazione.

Modulistica da presentare
Domanda di iscrizione struttura caritativa – anno 2015.
Fotocopia della carta di identità del legale rappresentante.
Statuto dell’ente (ad eccezione delle parrocchie).
Copia dell’attribuzione del codice fiscale dell’ente.
Informativa sulla “privacy” sottoscritta dal legale rappresentante; Lettera di presentazione del parroco/assistente spirituale
dell’ente (per gli enti non ancora iscritti al Cair) Copia del documento “Requisiti per iscrizioni all’associazione Cair” controfirmato dal legale rappresentante per accettazione (per gli enti non
ancora iscritti al Cair) La documentazione deve essere consegnata a mano, entro e non oltre il 26 luglio 2016, presso la sede del
magazzino del Cair (c/o Ambiente Solidale) in Cupa S. Aniello 96.
Michele Esposito sarà a disposizione anche per fornire assistenza nella compilazione della domanda
Per ulteriori informazioni: Associazione “Comitato
Assistenza Istituzioni Religiose”. Sede operativa: Cupa S.
Aniello, 96 - 80146 Napoli. C.F. 94148300638 - email associazionecair@gmail.com - (0812561161 - 3346318248)
Giuseppe Mazzafaro
Presidente Cair

nidi, con la seconda parte del
finanziamento PAC, alla quale
seguiranno le iscrizioni per
l’anno scolastico 2016-17.
All’inaugurazione hanno preso
parte anche il presidente uscente
della IX Municipalità, Maurizio
Lezzi, ed il presidente neoeletto
Lorenzo Giannalavigna.
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10 luglio, appuntamento annuale
con la “Domenica del Mare”

Maggiore
attenzione
verso chi naviga
A colloquio con il responsabile Cei, don Natale Ioculano

Premio Capri
San Michele

XXXIX
edizione
dell’Incontro
d’agosto
Andando per l’isola di Capri
tra i riflessi del mondo è il
tema della XXXIX edizione
dell’Incontro d’agosto che,
secondo la tradizione, si
svolgerà sabato 13 agosto
2016, alle ore 21,30, nella
chiesa parrocchiale di Santa
Sofia, in Anacapri. Durante
l’Incontro saranno letti testi,
opportunamente coordinati,
tratti, per lo più, da recenti
opere di Raffaele Vacca, con
intervalli di brani musicali
eseguiti per organo.
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Una giornata speciale per ricordare i marittimi e pregare per loro, per
le loro famiglie e per quanti si dedicano al loro servizio. La “Domenica del
Mare”, come viene chiamata dal 1975
la seconda domenica del mese di luglio (quest’anno il 10 luglio), torna
puntuale per accendere i riflettori su
un importante settore pastorale: quasi un milione e duecentomila marittimi di tutte le nazionalità, in gran parte provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ricorda il Pontificio Consiglio
della pastorale per i migranti e gli itineranti nel messaggio per questo
evento, trasportano, a bordo di 50mila navi mercantili, circa il 90 per cento di ogni tipo di merci. Come dimenticarsi di tutte queste persone e del loro lavoro, spesso nascosto? Proprio
per questo motivo la Conferenza episcopale italiana ha costituito nel marzo 2012 l’Ufficio nazionale per la pastorale del mare. A dirigerlo è don
Natale Ioculano.
Qual è il senso di questo appuntamento annuale?
Quello dei marittimi è un lavoro
da cui tutta l’umanità, che produce o
che consuma, trae beneficio, ma di
ciò non ci si rende conto. La domenica del mare, nel far acquisire la consapevolezza dell’interdipendenza dei
mondi lavorativi, promuove una
maggiore solidarietà verso chi, per
tante ragioni, ha meno possibilità di
far sentire la propria voce.
La via del mare è luogo di vita
perché è strada che muove le persone, i loro affetti, i loro sogni, le
loro attese, le loro speranze, ma è
luogo anche di tante ferite per i
marittimi.
Le ferite sono tante. Vorrei indicarne due. In primo luogo è noto che
il trasporto via mare è il più globalizzato. In esso, causa la perdurante crisi, si avverte una maggiore pressione
del cosiddetto dumping sociale, che
da un lato mortifica il valore della
professionalità, e quindi dell’impegno profuso, dall’altro crea esclusi. E
i marittimi italiani ne sanno qualcosa. La seconda ferita riguarda un diritto negato. Ultimamente, infatti, sono sempre di più i porti italiani, nei
quali ai marittimi è impedito di scen-

dere a terra: occorre indagarne le cause per trovare una soluzione.
Una nota particolare viene data
all’appuntamento della “domenica del mare” dal Giubileo della misericordia. Quale può essere la
Porta Santa dei marittimi? E cosa
significa attraversarla?
L’immagine della Porta da attraversare si coniuga, con grande efficacia, a quella del mare. In fondo, il mare è come una grande porta che viene
“attraversata” dai marittimi, ma non
solo. Una porta che può fare paura,
ma che apre anche alla speranza.
Pensiamo agli sbarchi dei migranti,
ad esempio. Da Trieste ad Augusta sono tanti i porti italiani che, in modo
differente, accolgono e danno il calore della casa. La Porta Santa del mare,
dunque… Attraversarla significa
creare un luogo stabile e concreto di
accoglienza. Se così sarà, questa
Porta sarà un ponte permanente che
unisce la gente di mare alla Chiesa e
viceversa. Insomma, una Porta che,
seguendo le indicazioni e la testimonianza di Papa Francesco, resti aperta anche per il futuro.
Sono trascorsi quattro anni dalla costituzione dell’Ufficio nazionale per l’apostolato del mare:
qual è il suo bilancio? Quali i principali fronti su cui lavorare?
Il bilancio è senz’altro positivo e ne
sono testimonianza i continui segnali
che giungono dalle diocesi costiere
che apprezzano la scelta della Cei di
cui l’Ufficio incarna e promuove le linee pastorali. Papa Francesco, nel salutare i direttori degli Uffici della segreteria generale, ha detto: “Il vostro
è un lavoro nascosto, è come le radici
di un albero o come le fondamenta di
un edificio, non si vedono ma se non
ci fossero, non ci sarebbero nemmeno loro”. In questa prospettiva posso
dire che sono pronti alcuni progetti
che
partiranno
in
autunno.
Riguarderanno i pescatori e i marittimi residenti, un maggior coinvolgimento nell’accoglienza dei migranti
che sbarcano nei porti e un incremento delle associazioni Stella Maris. Tre
progetti in cui saranno coinvolti anche altri Uffici pastorali della segreteria generale.

Una nuova app ideata
dall’Assessorato
alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli
consente di creare itinerari
turistici personalizzati
legati ai set dei film
girati a Napoli

Scoprire
la Napoli
del cinema
Per chi ama il cinema o vuole semplicemente andare alla ricerca di angoli meno noti della città di Napoli,
è da oggi disponibile gratuitamente NapoliMovieTour,
l’app mobile promossa dall’Assessorato alla Cultura e
al Turismo e realizzata dall’Ufficio Cinema del
Comune di Napoli.
L’app - fruibile su smartphone e tablet per sistemi
iOS/Android/WindowsPhoneMobile - consente di
creare itinerari turistici personalizzati legati ai set dei
film girati a Napoli. Attraverso la selezione di film o location, è possibile scoprire quali film sono stati ambientati nei dintorni del luogo in cui ci si trova, oppure
in quali luoghi sono state realizzate le scene dei film
amati. Ricorrendo alla funzione “filtro” si possono selezionare i film per genere e le location per
quartiere/zona; attraverso la ricerca libera, invece, l’utente è in grado di individuare film e location per parole chiave.
NapoliMovieTour non solo permette di scegliere i siti da visitare in base ai propri interessi ed alle proprie
esigenze, ma soprattutto consente di rivivere le emozioni legate ai film amati trovandosi esattamente nel
luogo in cui sono stati girati. Ogni location a tema cinematografico comprende, infatti, una mini galleria
fotografica, brevi descrizioni dei film, ma anche contenuti video che riproducono spezzoni dei film.
L’app utilizza funzionalità di Realtà Aumentata:
esplorando l’ambiente circostante con la fotocamera,
è possibile visualizzare i punti di interesse ed aprire i
contenuti ad essi associati. È integrata, inoltre, con la
tecnologia beacon: un evoluto sistema di notifiche che
attraverso sensori posizionati nei punti di interesse
trasmetterà dati al dispositivo. Il dispositivo può così
“dialogare” con i luoghi di interesse e inviare informazioni in tempo reale, avvisando l’utente in prossimità
dei set cinematografici.
L’assessore Daniele ha voluto dedicare questo lavoro a Francesco Rosi: «un grande napoletano, maestro di cinema indimenticabile. Con la sua arte coniugò etica e bellezza per cambiare il mondo».
L’assessore ha poi commentato: «I luoghi sono abitati dalle emozioni che hanno visto nascere e possono
raccontarle a chi li visita e sa ascoltarle. Questa app
è rivolta a chi sa emozionarsi, attraverso il cinema,
la musica e la cultura. Alcune location ci sono state
suggerite dai cittadini che abbiamo voluto coinvolgere nella convinzione che sia fondamentale per lo
sviluppo turistico della nostra città che ogni napoletano si senta in prima persona promotore del nostro
patrimonio artistico e storico e partecipe delle iniziative volte a valorizzarlo. Il turismo siamo tutti».

Cultura
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L’«Arlecchino con specchio» di Pablo Picasso in mostra
fino all’11 settembre alle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano

Tra malinconia e tenerezza
di Doriano Vincenzo De Luca

Fino all’11 settembre è in mostra alle
Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano di
Intesa Sanpaolo su via Toledo un’eccezionale quadro di Pablo Picasso: «Arlecchino con
specchio (Arlequin au miroir)». La tela proviene dalla collezione del museo ThyssenBornemisza di Madrid. Questo di Picasso è
il secondo “Ospite illustre” del museo di
Palazzo Zevallos Stigliano dopo la fortunata
esposizione del «Ritartto d’uomo» di
Antonello da Messina di questo inverno.
«Arlecchino con specchio» è un’opera eccezionale, una delle tele più amate e popolari
del pittore spagnolo. Il dipinto appartiene
alla serie dei grandi “Arlecchini seduti” realizzata nel 1923, quando, dopo un viaggio in
Italia del 1917, Picasso ritorna alla figura e
a un interesse per l’antico e la tradizione
classica nel cosiddetto movimento del ritorno all’ordine.
Un’opera famosa in cui però solo il cappello
richiama la famosa maschera veneziana.
Infatti il vestito ricorda i trapezisti del circo
classico, mentre il volto è un chiaro riferimento a Pierrot, una maschera molto amata
da Picasso. Ed è questa contaminazione che
rende quest’opera straordinaria e che richiama la prima produzione del pittore dove compaiono le due maschere di
Arlecchino e Pierrot.
Questa contaminazione rende l’opera ancora più straordinaria, perché rimanda alla
prima produzione di Picasso, al cosiddetto
“periodo blu e rosa” dove compaiono, insieme agli artisti del circo – acrobati, pagliacci
e saltimbanchi – proprio le due maschere di
Arlecchino e Pierrot, che simboleggiano la
condizione emarginata dell’artista. La cristallina bellezza e la misura di questa immagine, che sprigiona malinconia e tenerezza,
derivano dal confronto di Picasso con le antiche pitture romane, ammirate nella sua visita del 1917 a Pompei, e con Ingres.
L’iniziativa segna il secondo appuntamento
con «L’Ospite illustre», la rassegna che si
prefigge di presentare al pubblico delle
Gallerie d’Italia, in brevi e ricorrenti eventi
espositivi, un’opera di grande rilievo proveniente da collezioni prestigiose o da musei o

chiese, in un rapporto di scambio e collaborazione con importanti istituzioni culturali
nazionali o estere. La presenza a Napoli di
questi capolavori è tanto più significativa in
quanto sia le opere sia gli autori - Antonello
e Picasso - rivelano un legame privilegiato
con la città e con la sua storia culturale e artistica.
A rendere ancora più evidente tale rapporto,
nel percorso espositivo di Arlecchino con
specchio è una testimonianza relativa al balletto Pulcinella, di cui il grande maestro andaluso disegnò costumi e scenografia, memore delle sue passeggiate napoletane e di
quella maschera da lui varie volte osservata
mentre improvvisamente «si offriva in spettacolo per le strade». Nel 1920, infatti,
Picasso porta in teatro il suo interesse per la
commedia dell’arte occupandosi delle scene
e dei costumi per il balletto Pulcinella di Igor
Stravinskij.

Contemporaneamente alla mostra di
Napoli, il Museo Thyssen- Bornemisza ospita «Caravaggio y los pintores del Norte», esposizione incentrata su Michelangelo Merisi
da Caravaggio. Saranno in mostra un gruppo di opere che abbracciano l’intera carriera
dell’artista, dal periodo romano fino alle cupe e commoventi composizioni dei suoi ultimi anni, tra le quali «Il Martirio di
sant’Orsola» della collezione Intesa
Sanpaolo, ultimo dipinto di Caravaggio,
realizzato a pochi mesi dalla morte e abitualmente esposto a Palazzo Zevallos
Stigliano. Oggi nella galleria napoletana si
possono ammirare tutte le opere, appartenenti al contesto culturale del Sud Italia,
provenienti dalle raccolte del Banco di
Napoli e della Banca Commerciale Italiana,
poi confluiti in Intesa Sanpaolo. La maggior
parte delle opere, in vista della loro musealizzazione, è stata anche restaurata.

Agli scavi di Pompei per tutta l’estate
la mostra fotografica concerto “Pink Floyd. Live at Pompeii”

Musica e archeologia
A pochi giorni dal grande concerto di David Gilmour del 7 e 8 luglio all’Anfiteatro, Pompei ha aperto le gallerie dell’arena gladiatoria
per celebrare con una mostra fotografica a cura della
Soprintendenza Pompei e di Adrian Maben, la storica band inglese
e soprattutto il momento che li vide esibirsi nel 1971 in questo luogo
per il memorabile concerto a porte chiuse, che diede vita al video
«Pink Floyd-Live at Pompeii».
La mostra, un vero percorso visivo e di ascolto nella storia e nella
musica dei Pink Floyd, è stata aperta in anteprima il 21 giugno in occasione della “Festa della Musica” indetta dal Ministero per i beni e
le attività culturali e il turismo in tutti i siti statali e museali oltre che
in piazze e parchi d’Italia. Sarà poi visitabile al pubblico in maniera
permanente dal 18 luglio per tutto il periodo estivo fino a settembre.
I suggestivi passaggi sotterranei dell’Anfiteatro che consentivano
l’accesso degli spettatori agli spalti, tornano dopo anni visitabili al
pubblico e diventano con l’inaugurazione di “Pink Floyd. Live at
Pompeii. The exhibition by Adrian Maben”, sede espositiva permanente per future mostre fotografiche.
Circa 80 metri di gallerie dell’anfiteatro romano più antico e visitabile, mai prima rese fruibili ai visitatori e aperte solo nel 1971 per
il concerto della band e nel 1984 per le esigenze di scena durante le
riprese del film “Gli Ultimi giorni di Pompei” di Peter Hunt tratto dal
romanzo storico del 1834 di Edward Bulwer-Lytton.
Due settori dedicati a Pompei e alla musica, quella del mitico 1971
(nel braccio sinistro) e alla Pompei dei tempi moderni (a destra), alla
sua lenta rinascita tra restauri, interventi di valorizzazione e eventi
nel sito. Più di 250 foto, tra scatti di scena ed immagini inedite

raccontano quei quattro giorni di inizio ottobre dal 4 al 7 del 1971 che
divennero leggenda. Scatti originali di Jaques Boumandill, il cameraman di allora; il video del film, con le di interviste che Maben, il regista, realizzò negli studi londinesi di Abbey Road mentre David
Gilmour, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright erano alle prese con le registrazioni dell’immortale album “The Dark Side of the
Moon”, ma anche un video che raccoglie tagli di registrazione di
chiacchiere in libertà della band, le cosiddette “Chit Chat with
Oysters”.
E ancora, filmati di alcuni tra i tanti gruppi attuali ispirati alla
mitico formazione. E ad immettere nell’atmosfera di quei giorni la
musica immortale della band che accompagna i visitatori lungo i
passaggi sotterranei di questa sede espositiva unica e suggestiva.
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Tour
americano
del Museo
Archeologico
di Napoli
Il Museo archeologico nazionale
di Napoli in tour negli Stati
Uniti. Una iniziativa resa
possibile dopo la firma di un
accordo di collaborazione con la
società americana “Exhibitions
International”, presieduta da
John Norman, grazie al quale il
Museo può proseguire nella sua
politica di offerta culturale
internazionale, che continua il
progetto a “Pompeii - The
Exhibition”. La mostra racconta
la storia di questa città,
dimenticata per secoli fino alla
sua riscoperta oltre 250 anni fa.
Affreschi da giardino, statue in
marmo, elmi e parastinchi dei
Gladiatori, monete e reliquie di
altari religiosi e santuari. Il tutto
accompagnato da un’esperienza
sensoriale unica che riproduce il
tremore delle pareti e la
sensazione della catastrofe
vesuviana. Il percorso si
conclude con la riscoperta di sei
calchi umani che congelano nel
tempo il momento della morte
per asfissia e calore.
In esposizione ci saranno le
opere conservate nei depositi.
«In questo modo si va a
rafforzare e consolidare la
immagine del museo
oltreoceano - spiega il direttore
Paolo Giulerini - con le
inevitabili implicazioni, sia di
conoscenza che di attrazione del
turismo internazionale verso la
casa madre». Napoli «è l’unico
caso in Italia che può sostenere
questa politica, ovvero realizzare
mostre all’estero senza
depotenziare la propria offerta. Il
progetto Mann nel mondo, poi,
con video e Il tour, in cui
verranno esposte 14 opere,
prenderà il via a novembre per
concludersi a maggio 2018».
Le tappe previste saranno
Kansas City, Union Station,
Phoenix (dove la mostra sarà
ospitata al Museum of Science
and Industry, da giugno ad
ottobre 2017), e Tampa (al
Museum of Science and
Industry, da novembre 2017 fino
a maggio 2018).
Il tour, in cui verranno esposte
14 opere, prenderà il via a
novembre per concludersi a
maggio 2018. Le tappe previste
saranno Kansas City, Union
Station, Phoenix (dove la
mostra sarà ospitata al Museum
of Science and Industry, da
giugno ad ottobre 2017), e
Tampa (al Museum of Science
and Industry, da novembre 2017
fino a maggio 2018).
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Basilica Santuario del
Carmine Maggiore

Festa
del
Carmine
Domenica 10 luglio ore 10
141°Anniversario dell’Incoronazione
dell’Icona della Madonna Bruna.
Celebrazione Eucaristica Presieduta
da S. E. Mons. Antonio Di Donna,
Vescovo di Acerra.

Mercoledi 13 luglio ore 10
Celebrazione Eucaristica Presieduta
da S. E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi
di Napoli.

Venerdì 15 luglio
Sante Messe alle ore:
7 - 8,30 - 10 - 11.30 - 13.00 - 17.30
Dalle ore 7.30 e fino alle 13, solo
durante l’intervallo tra le varie Messe,
sarà possibile salire e venerare
da vicino l’Icona
della Madonna Bruna.
Ore 19: Primi Vespri della Solennità di
Maria Santissima del Monte Carmelo
presieduti da padre Luciano M. Di
Cerbo, Commissario Generale
dei Padri Carmelitani.
Ore 22: Veglia di Preghiera Mariana.

Sabato 16 luglio
Solennità di Maria Santissima
del Monte Carmelo
Sante Messe alle ore:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 (supplica)
13 - 17.30.
Ore 19.30: Concelebrazione
Eucaristica in piazza del Carmine
presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita
di Napoli.
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