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AUGURI AL CARD. SEPE

Eucaristia,
segno di carità e di vita

Nella ricorrenza,
della festa onomastica del
Card. Crescenzio Sepe,
direzione, amministrazione e
redazione di
“Nuova Stagione”,
interpretando i sentimenti
dell’Arcidiocesi,
porgono all’Arcivescovo,
gli auguri più fervidi.

Crescenzio Card. Sepe
SPECIALE
Giubileo: siglato
nel Palazzo
arcivescovile
un Protocollo d’Intesa
tra l’Arcidiocesi di Napoli
e la Regione Campania
«per la realizzazione
di azioni comuni
per Napoli»

Insieme,
Patto
per Napoli

Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio, che abbiamo appena ascoltato, ci è stata data, come manna dal cielo, per alimentare la nostra fede e vivere la gioia della nostra comunione sacerdotale
con Cristo in questa giornata del Congresso eucaristico nazionale, dedicata ai sacerdoti.
L’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» (cfr. Gv 11) «è mistero di amore, simbolo di unità e vincolo di carità» (Sant’Agostino), che coinvolge l’uomo nella totalità del suo
essere, in tutte le sue dimensioni, ma anche di tutti i battezzati che incarnano la loro vocazione nei diversi ambiti della vita ecclesiale.
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Gli interventi

Problemi antichi e recenti,
aggravati dalla crisi congiunturale e da un distorto fenomeno
di globalizzazione, hanno avuto non poche conseguenze sulla realtà economica e sociale di
Napoli, offrendone una immagine negativa e suscitando avvilimento e sfiducia in tanta parte della popolazione, offesa anche da atti di violenza e di criminalità organizzata.
L’Arcivescovo di Napoli,
Cardinale Crescenzio Sepe,
nell’ambito del suo ministero
pastorale e delle attività della
Diocesi volte alla promozione
cristiana ed umana, ha indetto
il Giubileo per Napoli invitando tutti gli uomini di buona volontà ad impegnarsi e fare sinergia per il riscatto e la rinascita della città e delle comunità.
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ari fratelli e sorelle, la
Parola di Dio, che abbiamo appena ascoltato, ci
è stata data, come manna dal
cielo, per alimentare la nostra
fede e vivere la gioia della nostra comunione sacerdotale
con Cristo in questa giornata
del Congresso eucaristico nazionale, dedicata ai sacerdoti.
L’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana»
(cfr. Gv 11) «è mistero di amore, simbolo di unità e vincolo di
carità» (Sant’Agostino), che
coinvolge l’uomo nella totalità
del suo essere, in tutte le sue
dimensioni, ma anche di tutti
i battezzati che incarnano la
loro vocazione nei diversi ambiti della vita ecclesiale.
Al centro di questa realtà,
Cristo ha posto il sacerdozio
ministeriale perché continuasse a fare quello che egli
stesso fece nell’ultima cena.
Da quella sera, infatti, il comando del Signore ha trovato
nella tradizione apostolica lo
strumento di attuazione affinché la chiesa continuasse ad
essere
il
luogo
dove
l’Eucaristia fosse l’elemento
fondamentale della vita dei fedeli.
Anche oggi, come da sempre, la Chiesa vive dell’Eucaristia per mezzo del ministero di
coloro che Cristo ha scelto ed
ha configurati al suo sacerdozio per continuare a donare ai
fedeli il suo corpo e il suo sangue.
Eucaristia e sacerdozio ministeriale sono un binomio inscindibile e interdipendente.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Eucaristia, segno
di carità e di vita
✠ Crescenzio Card. Sepe*
Noi sacerdoti siamo nati in quella
cena, quando il Maestro ci consacrò ministri di quel pane, protagonisti di una nuova storia e testimoni di una speranza per tutti.
«Prese il pane… fate questo in
memoria di me»: gesto di amore e
di comunione, che continuiamo
a perpetuare come segno di dono
totale della propria esistenza.
Nella consacrazione del pane e
del vino, la vita divina diventa vita dell’uomo, affamato di Dio. In
quel pezzo di pane c’è l’universo
degli uomini che, alimentandosi,
danno senso e sapore alla vita di
ogni giorno, al lavoro, alle relazioni sociali, al bene comune.
L’Eucaristia ci deifica e rende
la nostra vita offerta gradita a
Dio. Per questo, essa è innanzitutto un rendimento di grazie per
il dono ricevuto e donato. Come
ministri del rendimento di grazie, noi sacerdoti dobbiamo sentire la gioia, mentre spezziamo il
pane, di distribuire anche il grazie a tutti i nostri fratelli e sorelle, soprattutto in questo tempo
fatto di pretese e di illusioni, che
produce solo pessimismo e ha
perso il sorriso e la gioia.
Ministri dell’Eucaristia, dicia-

mo grazie con la nostra vita e
spezziamo speranza e solidarietà
ai poveri e agli umili, a quanti,
soffocati dalla violenza e dalle diverse forme di ingiustizia, non
sanno più dire grazie a Dio.
Quanti sacerdoti oggi annunziano con generosità il Vangelo della carità agli afflitti, agli oppressi, ai disoccupati, ai migranti, ai
senzatetto, ai giovani con vecchie e nuove malattie, per dare
loro il pane della propria dignità
di figli di Dio. È l’Eucaristia che
si fa opera di carità e nutre soprattutto quanti hanno fame e
sete di amore e di solidarietà. È
l’Eucaristia che diventa vita quotidiana per il ministero e la vita
dei sacerdoti.
Spezzando il pane, noi sacerdoti, sull’esempio di Gesù, impariamo a spezzare il pane della vita e a distribuirlo ai poveri. Così
spezziamo il pane con la nostra
gente quando siamo misericordiosi con chi ha sbagliato; quando accogliamo chi è solo o nel bisogno; quando visitiamo gli ammalati e i carcerati; quando diventiamo operatori di pace,
quando ci facciamo operatori di
giustizia difendendo i più deboli

e, soprattutto, quando sappiamo
offrire ai giovani, con la testimonianza della vita, il cibo sostanzioso degli autentici valori evangelici per irrobustirli contro le
seduzioni del mondo e le insicurezze proprie della loro età.
Spezzando il pane, noi offriamo il sacrificio gradito a Dio, diventando noi stessi offerta e pane, per cui la vita del sacerdote è
cibo da condividere; offrendo il
pane spezzato, ci trasformiamo
perché doniamo qualcosa di noi
stessi mentre riceviamo Colui
che si dona. L’azione misteriosa
del sacramento ricevuto ci ha fatto diventare amici di Cristo, suoi
compagni (cum-panis), per cui
continuiamo la sua missione di
spezzare il pane della vita che
non perisce, che guarisce ogni ferita, sfama ogni attesa, conforta
ogni delusione, asciuga ogni lacrima.
Com-pagni di Cristo per annunciare al mondo la speranza di
una nuova umanità destinata a
risorgere.
Il Signore ci ha consegnato
tutto se stesso, la sua umanità e la
sua divinità, donandoci il suo
corpo: questo è il mio corpo,

spezzatelo e distribuitelo. Si è
consegnato a noi; ha avuto fiducia in noi! Sarebbe davvero
triste se noi sacerdoti, mentre
facciamo ciò che il Signore ci
ha comandato, tradissimo
questa fiducia non conformando la nostra vita a quello
che siamo e facciamo.
Nonostante i tanti problemi e difficoltà, dobbiamo attingere dall’Eucaristia la forza e la passione sacerdotale di
gridare dai tetti la sua Parola
e il suo Amore incarnatosi
nella storia della nostra umanità; dobbiamo scendere dall’altare portando con noi il pane per distribuirlo ai nostri
fratelli e a quanti attendono
un pezzo di pane che dia vita
e dignità, o un sorso di acqua
che appaghi la loro sete di
eternità.
Se viviamo eucaristicamente il nostro sacerdozio,
saremo certi che lo Spirito del
Signore farà germogliare anche nella nostra Italia e nel
mondo intero il seme della
speranza e della rinascita civile e spirituale.
Santissima,
Maria
Tabernacolo eucaristico e
Madre dei sacerdoti, benedica questo Conve-gno eucaristico di An-cona e protegga i
nostri sacerdoti perché testimonino, con fede e coraggio,
la loro identità di ministri del
pane spezzato per la salvezza
del mondo.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione
«Rendiamo omaggio
alla Madre celeste,
Assunta in cielo,
ma che ora viene
dal mare,
perché vuole stare
con la gente del mare,
con i naviganti,
con i pescatori,
con le loro famiglie,
con coloro che vivono,
lavorano,
a volte rischiano
la vita sul mare»

Un po’
di storia

Il Cardinale Sepe celebra
la Messa dei Pescatori
Grande manifestazione di fede sulla spiaggia di Mergellina
per la festa della Madonna di Piedigrotta
di Enzo Mangia
Sabato 3 settembre sono stati aperti dal
Cardinale Sepe i festeggiamenti per la
Madonna di Piedigrotta con la Messa dei
Pescatori nell’ambito di un bel programma
preparato dal parroco don Franco De
Marchi. La Madonna è arrivata dal mare
con l’Arcivescovo. Raggiunta la spiaggia, la
statua è stata posta accanto all’altare, allestito su una grande barca, sulla quale il
Porporato ha celebrato la Santa Messa. Una
moltitudine di fedeli attendeva la Madre celeste, che è stata accolta con una calorosa
ovazione da tutti i presenti. Perché è venuta dal mare?
Lo
ha
spiegato
chiaramente
l’Arcivescovo nel corso dell’omelia:
«Rendiamo omaggio alla Madre celeste, assunta in cielo, ma che ora viene dal mare, perché vuole stare con la gente del mare, con i naviganti, con i pescatori, con le loro famiglie,
con coloro che vivono, lavorano, a volte rischiano la vita sul mare».
«La Madonna questa sera – ha proseguito
il Presule – è venuta per vivere in mezzo a noi,
per ascoltare i nostri cuori, le nostre preghiere, per sentire i nostri bisogni, le nostre ansie.
Ci mostra la strada che porta al Figlio Gesù,
presente qui nell’Eucaristia che stiamo celebrando, perché vuole salvarci, indicare la via
della salvezza. Cristo è la nostra salvezza.
Perciò vogliamo bene a Maria. Il popolo napoletano le resta fedele attraverso i secoli.
Ringrazio il parroco, i Canonici Regolari
Lateranensi che dal 1453, anno in cui fu loro
affidato il Santuario di Piedigrotta, curano la
devozione viva, autentica alla Madonna».
Ricollegandosi al brano evangelico letto
poco prima, il card. Sepe ha detto: «Cristo è
con noi, è in mezzo a noi con la Madre celeste.
Ce lo ha assicurato lui stesso, lo avete sentito
poco fa, leggendo il Vangelo di Matteo: “Dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io
in mezzo a loro”. Noi qui siamo in tanti ad
adorare Cristo nell’Eucaristia, a venerare
Maria, madre di tutti i cristiani».
La rinnovata promessa fatta dall’Arcivescovo circa l’opportunità che la processione della Madonna di Piedigrotta si tenga
ogni anno e non ogni 50 anni, come avveniva prima, «perché Maria desidera stare in
mezzo a noi», è stata accolta dai fedeli con
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un forte applauso. Per ora ci si deve accontentare però di una bella grande immagine,
in attesa che l’antica statua della Madonna
venga restaurata.
Anche quest’anno quindi si è svolta la processione, partita dalla vicina chiesa di Santa
Maria del Parto, dove i devoti si erano raccolti in preghiera, dopo la recita del Santo
Rosario, preghiera intervallata da inni religiosi innalzati alla Vergine da un coro ben
preparato e da ricordi di episodi legati alla
tradizione, presentati dal parroco don
Franco e dall’attore Benedetto Casillo.
Quindi la processione si è portata sulla
spiaggia di Mergellina, per accogliere l’immagine della Madonna di Piedigrotta giunta
dal mare insieme con l’Arcivescovo.
Si è formata così una moltitudine di fedeli e le sedie sistemate sulla spiaggia non sono bastate a contenerli. Tutti hanno assistito alla solenne celebrazione in onore della
Vergine, presieduta dal card. Sepe, cui hanno partecipato i parroci delle due chiese citate, don Antonio Cafaro e don Franco De
Marchi, il decano don Enzo Branno del IV

Decanato Chiaia-Posillipo, don Luigi
Ortaglio ofm in rappresentanza degli Ordini
religiosi, i diaconi Gianni Improta e Lucio
Petina. Il rito è stato seguito dal coro e da un
solista, che però non sempre erano bene armonizzati con la liturgia. Anche l’impianto
di radio-diffusione andava regolato, per evitare rumori che disturbavano lo svolgimento del sacro rito.
Domenica pomeriggio nel Santuario gremito di devoti alla Madonna di Piedigrotta
c’è stata la “Santa Messa degli Artisti” con
una celebrazione presieduta da mons.
Vincenzo De Gregorio, organista, maestro di
Cappella del Duomo di Napoli.
Giovedì 8 settembre, solennità della
Natività della Beata Vergine Maria, in mattinata si tiene la Supplica alla Madonna con
rito diretto da don Giuseppe Cipolloni, visitatore dei Canonici Lateranensi. Nel pomeriggio, alle ore 19, una solenne concelebrazione, presieduta da mons. Antonio Di
Donna, vescovo ausiliare di Napoli.
Servizio fotografico di
Umberto Santacroce

La chiesa di Piedigrotta ha
origini lontane che risalgono
all’ottavo sec. d. C. La devozione
e l’afflusso di pescatori e devoti
fece nascere tra l’VIII e il IX sec.
l’esigenza di erigere una chiesa
alle falde della collina di
Posillipo. Il primo documento
che attesta l’esistenza, in questo
luogo, di una chiesa con annesso
“ospedale” per l’assistenza ai
poveri risale al 1207.
L’importanza e il culto erano tali
che il Petrarca e il Boccaccio ne
parlano già alla metà del XIV sec.
per averla visitata.
Durante il regno di Alfonso
d’Aragona, dopo la venuta a
Napoli dei canonici Regolari
Lateranensi che l’ebbero in
consegna, proprio nel centenario
della nuova ricostruzione
avvenuta nel 1353, fu costruito il
monastero e il chiostro
quattrocentesco decorato con
colonne di marmo greco e
capitelli impreziositi da stemmi
Aragonesi (1466). Nella prima
metà del ‘500 l’edificio di culto si
abbellì di forme rinascimentali.
Avvenne in questo tempo il
ribaltamento della pianta della
chiesa e quindi o spostamento
dell’ingresso verso la città in
relazione al nuovo sviluppo
residenziale lungo la zona di
Chiaia.
Altri lavori importanti poi
nell’Ottocento per volere di
Ferdinando I e II di Borbone.
L’edificio fu arricchito da
decorazioni a stucco lungo la
navata e fu completato da una
facciata - opera di Enrico Alvino
- culminante in un frontone con
un timpano in cui è inserito un
bassorilievo raffigurante la
Madonna di Piedigrotta tra
Alfonso d’aragona, S. Agostino e
Papa Nicolò V. Agli inizi del ‘900
risalgono il trono marmoreo
contenente la preziosa statua
lignea della Vergine col Bambino,
opera dell scuola di Tino di
Camaino, scultore toscano
operante a napoli nella prima
metà del XIV sec. Gli ultimi
restauri che hanno interessato la
basilica risalgono al 1993. E’
stata trasformata la zona
absidale e l’altare ligneo è stato
sostituito da uno fisso di marmo
bianco e rosso rivolto verso
l’assemblea, metre il precedente
altare maggiore marmoreo, posto
alle spalle, è divenuto sede e
supporto del ciborio eucaristico,
opera in bronzo dorato e pietre
dure di inizio ‘700. Nel 2000 in
occasione del grande Giubileo, la
basilica e il campanile sono stati
tinteggiati completamente e
consolidate le strutture. dal 1912
la Basilica-Santuario è divenuta
la prima parrocchia a Napoli
affidata alle cure pastorali di una
famiglia religiosa.
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Comunità
del
Magnificat
La Comunità del Magnificat
si trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna,
sull’Appennino ToscoEmiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago
omonimo. È facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’autostazione di Bologna,
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Questi i prossimi
appuntamenti in
programma per i “Tempi
dello Spirito”.
Da venerdì 30 settembre a
martedì 4 ottobre, ritiro sul
tema “Libertà e Gioia”.
Da mercoledì 23 a lunedì 28
novembre, ritiro per la
“Famiglia Magnificat” sul
tema: “Liturgia: celebrazione
della salvezza”.
Come quota di
partecipazione è richiesto un
contributo personale alla
condivisione di vita. Portare
con sé la Liturgia delle Ore e
il Messalino festivo.
Inoltre la Comunità del
Magnificat è aperta
all’accoglienza di giovani
“cercatori di Dio” nell’ultimo
fine settimana di ogni mese.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 0534.94.028 –
328.27.33.925

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Il messaggio dell’Arcivescovo agli studenti
universitari per il nuovo Anno Accademico

Un’occasione di crescita
Carissimi studenti, all’inizio di questo nuovo Anno
Accademico desidero farvi giungere un caloroso e sentito
augurio. Sia per ognuno di voi un’occasione di crescita
umana e di arricchimento personale.
Quest’anno – ne avrete certamente sentito parlare – la comunità civile e quella ecclesiale sono impegnate nella realizzazione degli obiettivi e dello spirito del “Giubileo per la
città”: un’esperienza intensa di coinvolgimento di tutte le
forze disponibili per collaborare insieme al riscatto della nostra amata Napoli.
L’Università costituisce di per sé un luogo privilegiato per
intraprendere percorsi comuni di crescita e di co-educazione al senso civico. Il dialogo con i docenti, e più in generale
con i responsabili delle istituzioni pubbliche, genera una dinamica, corposa solidarietà, utile per riflettere e agire in vista della trasformazione e umanizzazione del nostro tessuto
urbano.
Conto molto sul vostro impegno intellettuale e sulla vostra entusiastica partecipazione al progetto, che ci vede tutti uniti al di là di ogni appartenenza politica e religiosa. Voi
siete la speranza della città. Una speranza non attendista e
indolente, ma vigile e alacre, capace di dare un senso alla vita vostra e a quella altrui. Eccovi dunque il mio appello e,
nello stesso tempo, il mio augurio per questo nuovo anno
accademico.
Affido al Signore e alla Vergine Maria questa straordinaria stagione educativa che si annuncia ricca di promesse per
tutti noi.
Vi sono vicino e guardo a voi con infinita fiducia e simpatia.

Iniziativa della parrocchia
di San Francesco a Gemini, nel Salentino

Una lapide
per un sacrestano
Non è certamente frequente trovare nelle chiese lapidi commemorative in onore di un sacrestano. Ma questo è un caso particolare che apre una nuova strada, in linea con quello che la Madonna dice nel “Magnificat”: «Ha innalzato gli umili».
Un piccolo ritocco a un’edicola votiva, un abbellimento in pietra
leccese realizzato dai fratelli Margarito di Montesanto Salentino,
per custodire la memoria di Francesco Ricchiuto, nato a Gemini nel
1920 e tornato alla Casa del Padre nel 2010, padre di undici figli e sacrestano per 62 anni.
Un piccolo monumento voluto dal parroco, don Mimmo Ozza,
per un “umile” di questa terra, un ricordo vivo che deve riamanere
nel cuore dei Geminiani come insegnamento e monito, esempio fulgido di come un uomo semplice può credere in Dio, amare e servire
la Chiesa, portare avanti una famiglia, essere nella comunità un
punto di riferimento senza tante parole: non si cercano le radici di
un albero, si guardano le foglie e i frutti.

Il tradizionale appuntamento, ogni terzo mercoledì del mese, nella chiesa del Gesù Nuovo

Incontro al medico santo

Notevole partecipazione di fedeli, negli
scorsi mesi, tra marzo e luglio, all’abituale
incontro di preghiera dei malati con San
Giuseppe Moscati, il pomeriggio del terzo
mercoledì nella chiesa del Gesù Nuovo. Ciò
sicuramente perché, come di consueto, a
quelli della città di Napoli si sono sempre
aggiunti molti altri devoti provenienti da
diversi Comuni vicini. Ma anche per la
coincidenza delle loro date con alcuni tempi di intensa spiritualità liturgica o di particolare importanza per la pietà popolare.
L’incontro del 16 marzo, coincideva con
la prima settimana di quaresima; quello
del 20 aprile, veniva celebrato durante la
settimana santa; il 18 maggio, capitava nel
pieno del mese mariano; mentre l’appuntamento del 15 giugno, offriva l’opportunità
di interiorizzare la grande ricchezza spirituale delle solennità liturgiche della
Pentecoste, della Santissima Trinità e del

Corpo e Sangue del Signore. Infine l’incontro de mercoledi 20 luglio, veniva vissuto
nel mese in cui la Chiesa offre all’attenzione dei fedeli due grandi testimoni e maestri
di vita cristiana: San Benedetto Abate,
Fondatore del monachesimo in Occidente
e Patrono d’Europa, e Sant’Ignazio di
Loyola, Fondatore della Compagnia di
Gesù e maestro di discernimento e di vita
spirituale.
I cinque incontri di preghiera sono stati
tutti animati da padre Pasquale Puca s.j.
Per la sua catechesi alla numerosa comunità ecclesiale convenuta nella chiesa del
Gesù Nuovo soprattutto per invocare l’intercessione di San Giuseppe Moscati presso la paterna bontà di Dio, oppure per
esprimere al Medico Santo la personale riconoscenza per grazie ricevute (guarigione
personale o di familiari da particolari malattie o disturbi spirituali; rappacificazioni

nell’ambito familiare; superamento di incomprensioni, contrapposizioni e conseguenti sofferenze personali, negli ambienti di lavoro o nelle proprie relazioni interpersonali) padre Puca ha fatto opportunamente riferimento ai diversi contenuti pastorali della Chiesa direttamente collegati
ai particolari momenti liturgici o alle celebrazioni delle solennità religiose più vicine
alle date in cui l’uno o l’altro incontro di
preghiera veniva attuato.
In tale contesto, l’ex parroco ha richiamato all’attenzione dei fedeli alcuni fondamentali elementi dell’insegnamento della
Chiesa riguardo al culto dei Santi: venerazione delle loro reliquie e delle loro immagini, pellegrinaggi ai luoghi dove queste sono conservate o particolarmente venerate.
Egli ha avuto modo così di far rilevare,
durante l’uno o l’altro incontro di preghiera, che Dio è la santità. Gesù è il Santo di
Dio. La Chiesa è santa, perché abitata dallo Spirito Santo.
Attraverso la venerazione e l’imitazione
dei Santi, la Chiesa indica al popolo di Dio
dei percorsi sicuri per giungere alla verità
di Dio e penetrare nel suo mistero di santità. Perché la caratteristica universale dei
Santi è la loro comunione con Dio e la loro
perfetta imitazione di Cristo. Perciò, quali
autentici conoscitori di Cristo, essi sono
compagni di viaggio affidabili per il credente che, nella Chiesa, è incamminato
verso il Regno di Dio.
l Comuni e le comunità ecclesiali da cui,
insieme con quelli di Napoli, ai diversi incontri di preghiera sono venuti i numerosi
fedeli, salvo qualche leggera variante, solitamente sono stabili.
Ogni incontro ha avuto inizio sempre alle ore 16, con la disponibilità dei Padri ad
accogliere coloro che desideravano ricevere il Sacramento della Penitenza. È seguita poi, alle 16.30, la veglia di preghiera e la
catechesi. La celebrazione eucaristica delle 17, è stata sempre preceduta dal rito penitenziale della benedizione dell’acqua
con cui è stata aspersa l’assemblea e si è
sempre conclusa con la benedizione dei fedeli con la reliquia del Medico Santo.
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La formazione dei laici
A Benevento sabato 17 e domenica18 settembre presso il centro “La Pace”
l’incontro per i responsabili decanali della Pastorale familiare
di Maria Pia Mauro Condurro

«Sentinelle
dei valori»
Il discorso del vescovo Miniero
al suo insediamento
a Vallo della Lucania
«Come “sentinelle” abbiamo il dovere di custodire il
patrimonio spirituale e culturale ricevuto dalle precedenti generazioni, come la pietà popolare, il senso dell’accoglienza, il rispetto del creato, le tradizioni di ogni
singolo paese, perché il bene cresca e non si spenga la
speranza. Abbiamo il dovere di guardare lontano, di tenere ben ancorati i nostri ideali di vita in Dio, fonte dell’amore, e costruire negli impegni quotidiani il Suo regno».
È un invito alla fede e all’impegno, ma anche un
atto di amore verso la terra cilentana che lo accoglie,
quello che il vescovo Ciro Miniero ha pronunciato il
4 settembre nel corso della cerimonia di insediamento alla guida della chiesa di Vallo della Lucania.
«All’inizio del mio ministero episcopale – ha sottolineato nel suo discorso programmatico - chiedo a
voi, Chiesa vallese, di camminare insieme nelle vie che
il Signore ci farà percorrere per essere segno del suo
amore in questa terra benedetta dove la bellezza della
natura, il mare, i monti, narrano la gloria e l’opera di
Dio Ogni comunità senta forte il dono dell’unità e testimoni con il cuore e con le azioni l’appartenenza all’unico corpo di Gesù Cristo in unione con la Sede apostolica e con la Chiesa italiana. Vi chiedo inoltre di non
avere paura di aprire il cuore a Cristo per annunciare il
suo amore nella stupenda missione della nuova evangelizzazione, missione che coinvolge tutti; penso, in
modo particolare, alle nostre famiglie ricche di valori e
buone tradizioni; ai giovani, speranza della Chiesa, lievito, sale, luce e futuro di questa nostra terra».
Prima di varcare l’ingresso della Cattedrale, dove
ha salutato i quasi 100 sacerdoti della diocesi, monsignor Miniero ha baciato il suolo in segno di riverenza e di amore verso il Cilento. Poi ha raggiunto in processione, salutato e acclamato dalla folla, piazza
Vittorio Emanuele per la solenne concelebrazione alla presenza del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe,
dell’arcivescivo metropolita di Salerno-CampagnaAcerno Luigi Moretti e dei vescovi di Aversa, Angelo
Spinillo, e di Nocera-Sarno, Giuseppe Giudice.
All’inizio della cerimonia il cardinale gli ha affidato il pastorale, quale simbolo della consegna della
diocesi vallese. «Porti in questa gloriosa terra la ricchezza di doti che Dio ti ha dato e la testimonianza dell’opera compiuta nella parrocchia dell’Ave Gratia
Plena a Barra, nel decanato e nell’economato della diocesi di Napoli – ha detto il cardinale Sepe, che poi ha
anche scherzato – Don Ciro, non ti preoccupa’. se il
Signore ha messo sulle tue spalle questo ministero, ti
darà la forza di esercitarlo al meglio. ‘A Maronna ti accompagni».
A salutarlo, a nome delle numerose autorità presenti, sono stati il sindaco di Vallo della Lucania,
Antonio Aloia, e l’assessore provinciale Mario Miano
su delega del presidente Edmondo Cirielli. «Il territorio di questa diocesi è compreso quasi integralmente
nel Parco del Cilento e Vallo di Diano, che per le sue bellezze naturali e storicoculturali è incluso nel patrimonio mondiale dell’umanità – ha sottolineato il sindaco Aloia – Ma è anche una realtà dove l’assenza di un
tessuto economico-produttivo strutturato rende i tassi di disoccupazione elevatissimi, costringendo le nostre forze più preziose a trovare altrove fortuna».
Quindi, il vicario diocesano, mons. Guglielmo
Manna, ha preso la parola a nome di tutta la comunità diocesana. «Eccellenza, lo Spirito l’ha scelta e l’ha
inviata in questo territorio per manifestarci il volto sorridente del Padre, il mistero di amore del Figlio, lo
sguardo amorevole della Vergine Madre. Il suo primo
gesto compiuto nel visitare gli ammalati dell’Ospedale,
il suo prostrarsi all’ingresso della cattedrale per baciare la terra che l’accoglie, l’abbraccio al Crocefisso sono
tutti segni che esprimono la volontà di preferire la parte più sofferente e problematica di questa comunità».
Anche il vescovo emerito di Vallo, mons. Giuseppe
Rocco Favale, dal Brasile dove si trova per una nuova esperienza pastorale, ha fatto pervenire un messaggio di augurio alla comunità diocesana al nuovo
vescovo.

All’inizio del nuovo anno pastorale, avendo ancora nel cuore le parole
del Pastore della Chiesa di Napoli al
Convegno di Materdomini e il Suo
successivo intervento, è evidente che
tra le tante urgenze riconosciute per
ritrovare slancio nel cammino della
nostra Chiesa che vuole essere missionaria e al passo con questo secolo,
vi è la formazione degli operatori e,
quindi, di laici che sappiano leggere e
decodificare i “segni dei tempi” alla
luce delle grandi attese di questo millennio che sembra travolgere e macinare tradizioni e valori.
Il tradizionale modo di formare i
laici attraverso corsi, lezioni e
quant’altro di “già visto” non va certamente accantonato, ma a questi
strumenti validi e testati, ne vanno
aggiunti altri, che siano aggiornati e
che diano ragione della Speranza anche attraverso canali, esperienze,
strumenti e quanto di moderno, attuale, possa essere utile per raggiungere il cuore e la mente di quanti ancora non sono stati raggiunti dalla
“Parola”.
E’ ormai riconosciuto, infatti, che
le strategie comunicative sono importanti ma, a fronte di questa evidenza, non si può delegare solo agli
strumenti della comunicazione ciò

che è alla base della comunicazione,
cioè l’attenzione alla persona che
mette in atto le strategie comunicative e, quindi, ancora di più la congruenza di vita del singolo o del gruppo agente.
Questa premessa ha l’obiettivo di
sottolineare che alla base di tutto rimane, comunque, l’interesse che si
deve avere non solo per quanto possa
qualificare, ma soprattutto per le
strategie ed i percorsi per “accompagnare” catechisti ed operatori della
pastorale in tutti i settori.
Tra le varie azioni della formazione, infatti, l’accompagnamento, non
saltuario oppure occasionale, non ha
molto spazio e spesso ci illudiamo
che il semplice corso, il convegno o
anche l’incontro singolo con un testimone illuminato possa avere la valenza di una fulminea conversione o
la pretesa quasi magica di trasformare un cristiano di buona volontà in
operatore accorto, aggiornato e responsabile.
Si tratta, quindi, di ripensare una
nuova strategia che veda coloro che
sono responsabili di progetti o della
formazione, a qualsiasi livello, attenti non perdere occasioni, ad essere disponibili per incontrare, parlare, conoscere, fare un po’ di strada insieme

a quanti sono operatori “on the road”.
L’accompagnamento, infatti, sottintende la conoscenza, talvolta un
percorso di amicizia, sentimenti da
condividere e in cui il dialogo, fa posto al dubbio o alle incrollabili certezze, che talvolta nascondono vuoti
profondi.
Stare insieme, condividere i momenti della preghiera, spartire tempo, attese, momenti di vita, imparare
a godere della presenza dell’altro, aiuta e dà colore alla testimonianza della
Gioia che è in noi.
Le comunità parrocchiali, li gruppi e le associazioni hanno la possibilità di mettere in atto tali strategie di
accompagnamento, che a lungo termine si dimostrano vincenti.
Pertanto, sicuri che la conoscenza
e il dialogo , oltre alla preghiera fatta
insieme e al sentire comune di valori
e percorsi di vita , possano far crescere la stima e aumentare la disponibilità all’approfondimento dei temi della fede perché la testimonianza possa
divenire più incisiva e coraggiosa, anche noi dell’Ufficio Famiglia e Vita
della Diocesi di Napoli, chiediamo ai
responsabili della Pastorale Familiare decanale, di fare spazio nel loro calendario, ad alcuni momenti di
conoscenza e di formazione, per rivedere, ri- progettare e
ri- andare con la ferma
convinzione che il percorso è mai finito e che
la pastorale familiare
necessita coraggiosi testimoni e convincenti
cristiani che sappiano
con gioia dire le verità
della fede e la bellezza
del sacramento del matrimonio. L’invito che
ad inizio di anno pastorale facciamo a quanti
sono incaricati di fare
da anello di trasmissione tra la diocesi e il decanato, spesso si trasforma in inizio di percorsi di amicizia, di stima , che nel tempo producono effetti positivi
e diffondono grazia su
tutto il territorio.
L’invito a partecipare a Benevento il 17/18
settembre 2011 presso
il centro “La Pace” all’incontro per i responsabili decanali della
Pastorale familiare è
anche sollecito ai
Pastori a dare forza ai
percorsi di corresponsabilità dei laici, che
hanno il desiderio di
dare il loro contributo
alla costruzione della
nostra Chiesa e quindi
a riconoscerne la disponibilità e condividerne i bisogni di formazione permanente .
Per informazioni telefonare al 368558115 o
scrivere a:
famiglia@chiesadinapoli.it
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APPUNTAMENTI

Padri Vocazionisti
Nel corso di questo mese di
settembre, saranno aperti due
aspirandati Vocazionisti: uno a
Napoli-Pianura, presso la parrocchia di San Giorgio Martire e
l’altro ad Altavilla Silentina, in
provincia
di
Salerno,
nell’Istituto “San Francsco” in
via San Francesco 29.
I Padri Superiori di Napoli rivolgono un appello a tutte le persone di buona volontà che potranno, in qualche modo, aiutare queste opere per venire incontro anche a chi è in difficoltà
economica per le Vocazioni.

Parrocchia
San Vincenzo Pallotti
L’adozione a distanza è una
forma di solidarietà verso tutti i
bambini meno fortunati di ogni
parte del mondo.
Le Suore dell’Apostolato
Cattolico (Pallottine), hanno
dato vita, in India, a un’organizzazione che favorisce e tiene vivi i contati tra le persone interessate all’adozione e gli adottati.
Si tratta di un piccolo impegno,
per chi offre, ma per chi lo riceve significa tanto.
Basta un contributo di 300
euro all’anno per sostenere un
bambino povero, con l’obiettivo
di mantenerlo agli studi.
Le Suore Pallottine si trovano
a Roma, in via Caio Canuleio
150 (telefono 06.71.58.22.86 – email cenacolo-uac@libero.it),
ma per ulteriori informazioni e
contributi è possibile saperne di
più presso la parrocchia di San
Vincenzo Pallotti, in via Manzoni, rivolgendosi direttamente
al parroco, padre Vittorio
Missori
(081.714.33.36
–
339.157.08.61).

Cappuccini
Sant’Eframo Vecchio
Ogni martedì, presso il convento dei Cappuccini di
Sant’Eframo Vecchio, nella sala
con accesso da Via Macedonia
n. 13, padre Fiorenzo Mastroianni guida la Lectio divina sul
brano evangelico di ciascuna
domenica. Inizio alle ore 20,
chiusura ore 21.
La Lectio è aperta a tutti. Per
informazioni: 081.751.94.03 email: padrefiorenzo@libero.it

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati.
Il prossimo appuntamento è
per mercoledì 21 ssettembre, a
partire dalle ore 16. Alle ore 17,
celebrazione della Santa Messa,
i padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il Sacramento della
Penitenza.

Una testimonianza di amore universale

Con Maria sulle strade del mondo
Intervista a padre Giuseppe Buono, del Pime, sul recente viaggio in Indonesia,
per la presentazione del suo libro sul magistero mariano-missionario
del Papa Beato Giovanni Paolo II
Padre Buono, un viaggio particolare il suo, fatto con la
mente e il cuore rivolti a Maria e a Giovanni Paolo II.
Ho fatto questo viaggio in Indonesia, durante lo scorso mese di
agosto, toccando le isole di Jakarta, Giava e Bali. Sono stati con me
due medici e tre laici impegnati nell’animazione missionaria.
L’invito è venuto dal Direttore Nazionale delle Pontificie Opere
Missionarie in Indonesia, dall’Arcivescovo di Jakarta e dalla
Comunità Missionaria “Giovanni Paolo II”.
Quali sono state le motivazioni?
Scopo principale della visita la presentazione del mio libro: “Con
Maria sulle strade del mondo.
Magistero mariano-missionario di Giovani Paolo II”, tradotto
in indonesiano da Yohana Halimah, laureata all’Urbaniana di
Roma in missiologia, membro della direzione nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie indonesiane e responsabile della
Comunità Missionaria “Giovanni Paolo II”, un’associazione a carattere universale costituita da fedeli laici con il fine di realizzare la
missione della Chiesa soprattutto con la preghiera e la testimonianza della vita, secondo gli insegnamenti di Giovanni Paolo II, in particolare quelli contenuti nell’enciclica “Redemptoris Missio” del
1990.

Quali erano i luoghi degli incontri?
A Jakarta, sabato 13 agosto, prima la presentazione alla
Conferenza Episcopale Indonesiana e poi, domenica 14, quella alla comunità cattolica, nella Comunità dei Missionari Saveriani.
E il 15 agosto?
Nel giorno della festa dell’Assunzione di Maria, ho presentato il
libro sull’isola di Giava, nel Santuario Mariano di Jatiningsih, al
quale ha fatto seguito un altro incontro nel Santuario di
Ganjurana.
Quali sono stati gli appuntamenti dei giorni successivi?
Il 18 agosto ho presentato il mio libro sull’isola di Bali, a Soverdi,
nella Comunità dei Missionari Verbiti ed infine, il 21, nella chiesa
parrocchiale di San Giuseppe.
Agli incontri hanno preso parte esponenti dell’Islam, che abbraccia la quasi totalità degli abitanti dell’Indonesia, nonché
membri dell’induismo.
Per l’occasione, Padre Giuseppe Buono ha ricordato la visita
che il Beato Giovanni Paolo II fece in Indonesia e l’accoglienza
calorosa riservata ai suoi messaggi di pace, di fratellanza, di dialogo interreligioso.

Centro La Famiglia – Onlus

Conversazioni per fidanzati
Sono ripresi, anche per questo nuovo anno pastorale, i tradizionali incontri per
fidanzati, in preparazione al matrimonio, organizzati dal “Centro La
Famiglia”.
Sono previsti tre corsi, ognuno dei quali
si sviluppa su una serie di tredici incontri. Il primo corso è in programma da settembre a dicembre, il secondo da dicembre a marzo, il terzo da marzo a giugno.
Le conversazioni sono curate da padre
Domenico Correra sj, psicoterapeuta e
direttore del Consultorio, in collaborazione con il dott. Giuseppe Gallo, ginecologo; la dott.ssa Giuseppina Ricciardi,
neonatologa; i coniugi Tino e Lina
D’Amico e Antonio e Lucia Improta e alcuni avvocati.
Questi i temi scelti per i tredici incontri

da svolgere per questa nuova serie di corsi: La scelta di coppia; Amore, che cosa è:
amore di coppia; Essere coppia aperta;
Coppia e sessualità; Amore ed etica; Il
miracolo della vita; Il diritto di famiglia:
Civile ed Ecclesiastico; Presupposti ecclesiali per il matrimonio; Matrimonio:
amore e sacralità; Famiglia e figli;
Proposta dei metodi naturali; Incontro
di spiritualità; Eucaristia e condivisione.
L’appuntamento è per ogni venerdì, a
partire dalle ore 20 precise, presso la sede del Centro in via San Sebastiano 48/d,
Napoli.
A conclusione di ogni conversazione viene rilasciato un cartoncino, firmato di
volta in volta e serve a convalidare con il
proprio Parroco la presenza ai tredici incontri del corso.

Per imparare i metodi naturali di regolamentazione delle nascite ed essere seguiti con sostegno scientifico-pratico e possibile rivolgersi al Consultorio Centro La
Famiglia.
La struttura non opera a livello ambulatoriale, ma con consultazione e terapie,
applicate ai casi consultoriali.
Per una prima conoscenza con il direttore, padre Domenico Correra, è possibile contattare direttamente il Centro ai
numeri 081.29.21.42 – 081.55.78.111 o
alla parrocchia dell’Immacolata al
Gesù
Nuovo
(081.551.86.13
–
081.557.81.51).
Padre Correra è in consultorio di mattina, dalle 8.50 alle 10 e dalle 12.15 alle
13.15 e di pomeriggio dalle 15.30 alle 18
e qualche volta anche dalle 19 alle 20.
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Programma dell’Ufficio di Pastorale Giovanile
per l’anno pastorale 2011/2012
i

i

OTTOBRE

i

NOVEMBRE

DICEMBRE

11 Martedì
Formazione Permanente Operatori
di Pastorale Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19

8 Martedì
Formazione Permanente Operatori
di Pastorale Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19

13 Martedì
Formazione Permanente Operatori
di Pastorale Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19

13 Giovedì
Don Antonio Serra
“Dar da bere agli Assetati”
Lectio e Adorazione in Seminario
ore 21

10 Giovedì
Don Pasquale Incoronato
“Seppellire i morti”
Lectio e Adorazione in Seminario
ore 21

15 Giovedì
Don Enzo Cozzolino
“Dar da mangiare agli affamati”
Lectio e Adorazione in Seminario
ore 21

(Organizzato da Pastorale
Giovanile, Seminario)

(Organizzato da Pastorale
Giovanile, Seminario)

(Organizzato da Pastorale
Giovanile, Seminario)

i

FEBBRAIO
7 Martedì
Formazione Permanente Operatori
di Pastorale Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19
9 Giovedì
Padre Rosario Mauriello
“Visitare gli Infermi”
Lectio e Adorazione
in Seminario
ore 21
(Organizzato da Pastorale
Giovanile, Seminario)

i

i

Lo schema è stato impostato
su traccia mensile
così da facilitare
la calendarizzazione
degli appuntamenti
***
L’ufficio di Pastorale Giovanile
sarà aperto
lunedì - mercoledì - venerdì
dalle 10 alle 13
***
Arcidiocesi di Napoli
Ufficio di Pastorale Giovanile
Largo Donnaregina , 22 - 80138 Napoli
Tel/fax : 081 5574227
cell.: 3461077588
Web : www.giovaninapoli.it Email : info@giovaninapoli.it
facebook@giovaninapoli.it

APRILE
17 Martedì
Formazione Permanente Operatori di Pastorale
Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19
19 Giovedì
Don Massimo Ghezzi
“Alloggiare i pellegrini”
Lectio e Adorazione in Seminario ore 21
(Organizzato da Pastorale Giovanile, Seminario)
22 domenica
Incontro fidanzati e giovani sposi in largo Donnaregina
ore 18.30
(organizzato da Pastorale Giovanile, Pastorale
Familiare, Ufficio Liturgico)

i

MARZO
13 Martedì
Formazione Permanente Operatori
di Pastorale Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19
15 Giovedì
Don Antonio Palmese
“Visitare i carcerati”
Lectio e Adorazione in Seminario
ore 21
(Organizzato da Pastorale
Giovanile, Seminario)
28 Mercoledì
Adorazione della Croce con il Card.
Sepe in preparazione alla Giornata
Mondiale della Gioventù

MAGGIO
8 Martedì
Formazione Permanente Operatori di Pastorale
Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19
12 sabato
Giornata dei Giovani con il Cardinale al Vesuvio

i

GENNAIO
10 Martedì
Formazione Permanente Operatori
di Pastorale Giovanile
c/o Seminario Maggiore ore 19
12 Giovedì
Don Sebastiano Pepe
“Vestire gli Ignudi”
Lectio e Adorazione in Seminario
ore 21
(Organizzato da Pastorale
Giovanile, Seminario)

“

È
necessaria
una pastorale
giovanile
organica
e incisiva che
educhi i giovani
alla fede: entri
nei loro mondi,
conosca i loro
linguaggi
per rendere
gli stessi giovani
missionari di
altri giovani che
vivono lontani
dalla fede…
In particolare
l’Ufficio
diocesano
predisponga
cammini di fede
che curino
la formazione
degli animatori,
sosterrà
il coordinamento
dei giovani in
ciascun decanato,
promuova forme
di missione
ai giovani

”

(dal Piano
pastorale
diocesano
“Organizzare
la speranza”.
Solennità di San
Gennaro 2008)
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Giubileo: siglato nel Palazzo arcivescovile un Protocollo d
«per la realizzazione di az

Insieme, Patt
Problemi antichi e recenti, aggravati dalla crisi congiunturale e da un distorto fenomeno di globalizzazione, hanno avuto non
poche conseguenze sulla realtà economica e sociale di Napoli, offrendone una immagine negativa e suscitando avvilimento e sfiducia in tanta parte della popolazione, offesa anche da atti di violenza e di criminalità organizzata.
L’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, nell’ambito del suo ministero pastorale e delle attività della Diocesi volte alla promozione cristiana ed umana, ha indetto il Giubileo per
Napoli invitando tutti gli uomini di buona volontà ad impegnarsi e fare sinergia per il riscatto e la rinascita della città e delle comunità.
La Regione Campania, nel condividere le motivazioni di ordine etico e civile che hanno ispirato la promozione del Giubileo
per Napoli, intende collaborare al perseguimento delle finalità sociali della particolare iniziativa assunta in favore della Città di
Napoli, attraverso una comune intesa che porti alla definizione
di linee di azione, di obiettivi e di specifici interventi per favorire
la crescita civile e il perseguimento del bene comune, attraverso
la necessità di individuare iniziative prioritarie che saranno meglio precisate quanto a modalità attuative con successivi provvedimenti amministrativi di competenza regionale.
Pertanto, la Regione e la Diocesi, pur nel rigoroso ambito delle proprie diverse responsabilità e del loro autonomo ruolo istituzionale, per favorire il risveglio morale e civile, nonché il riscatto di Napoli, hanno individuato i seguenti interventi strategici:
1. Intervento di manutenzione straordinaria per la
Cattedrale di Napoli ed altri beni ecclesiastici siti nel Centro
Storico di Napoli, come dal programma “Più Europa” per il centro storico;
2. Intervento di ristrutturazione del
Tempio
di
Capodimonte che ricomprenda anche l’individuazione di spazi
per la realizzazione di una scuola di restauro al fine di favorire la
formazione e l’avviamento al lavoro artistico- artigianale
di qualità per i giovani. L’intervento si rende necessario anche per
favorire la fruizione dell’area turistica di sicuro interesse attrattivo costituita dal percorso delle catacombe;
3. Costituzione di un centro di livello internazionale per il
dialogo interculturale ed interreligioso anche in connessione con
le attività delle Forum delle Culture. Per quest’ultimo si procederà
ad una integrazione della cabina di regia prevedendo la partecipazione di un rappresentante dell’Arcidiocesi di Napoli;
4. Intesa con il Teatro San Carlo per realizzare, prioritaria-

T

mente, il più largo coinvolgimento dei giovani intorno al recupero, la valorizzazione e l’implementazione della tradizione musicale napoletana, con programmi pluriennali nelle scuole di diverso ordine e grado, con attività di formazione e informazione e organizzando incontri anche nazionali ed internazionali, da
diffondere attraverso i media tradizionali e newmedia;
vivificare e diffondere, come prassi abituale, l’antica tradizione del canto e della musica sacra nel corso delle liturgie nel-

Soluzioni

ra i progetti contenuti nel Protocollo d’intesa siglato tra il
cardinale Sepe e il governatore Caldoro, una Cittadella
dell'artigianato, la ristrutturazione del Tempio di
Capodimonte, la valorizzazione della musica tradizionale napoletana, alcuni 'orti urbani' e la rinascita del 'Maggio barocco' con
Il progetto nasce da una lunga serie di interventi già
le sue opere d'arte e le sue melodie. Il progetto nasce da una lunga serie di interventi già pianificati nei mesi scorsi nello spirito
del Giubileo per Napoli, Nel protocollo si ribadisce che la Curia metterà a disposizione “beni, strutture e aree” mentre la Regione
si impegnerà a dare il proprio contributo amministrativo ed economico. Tra le iniziative che vedranno presto la luce ci sarà la
Cittadella dell'artigianato per la quale l'Arcidiocesi ha già messo a disposizione dei capannoni di sua proprietà e che, con molta probabilità, sarà inaugurata alla fine del 2011.
«Questo protocollo è frutto di un cammino che è cominciato con il Giubileo per Napoli - ha detto il cardinale Sepe nel corso
della conferenza stampa di presentazione del protocollo - non basta parlare e analizzare i problemi, occorre individuare soluzioni concrete». Molti dei progetti, ha precisato poi l’arcivescovo - sono già avviati come la Cittadella dell'artigianato per la quale la Curia ha messo a disposizione dei capannoni di sua proprietà e che 'vorremmo inaugurare già alla fine di quest'anno».
«Ma da soli non si va da nessuna parte, da sola la Curia non ce la fa - ha sottolineato ancora il cardinale - allora insieme alla
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d’Intesa tra l’Arcidiocesi di Napoli e la Regione Campania
zioni comuni per Napoli»

to per Napoli

le Chiese e nei Conventi di Napoli e della Campania;
organizzare eventi di musica sacra, popolare e classica
di rilievo internazionale anche per valorizzare il vasto patrimonio musicale, artistico, architettonico dei luoghi sacri;
promuovere una diffusa educazione e creatività musicale dei giovani, la rinascita di Scuole cantorum, con l’esercizio
quotidiano a “fare musica”, retaggio della secolare storia spirituale e sociale della Chiesa napoletana;

cooperare, anche con l’uso delle nuove tecnologie, all’ordinamento e completamento della memoria musicale della scuola napoletana, per renderla disponibile alla comunità internazionale dei musicisti e dei cultori;
promuovere studi, confronti internazionali, mostre di
partiture e documenti di rilevante valore storico e scientifico.
5. Iniziative volte a favorire l’interesse dei giovani per il
mondo rurale attraverso l’utilizzo di orti urbani e di orti di pertinenza di beni ecclesiastici per produzioni di qualità ed autoctone.
6. Festival della comunicazione ecologica finalizzato a
conferire alla città di Napoli il ruolo di centro del Mediterraneo
di orientamento della comunicazione ecosolidale ed ecosostenibile.
7. Sostegno alla realizzazione della Cittadella
dell’Artigianato secondo l’impegno sottoscritto dalle Parti sociali in occasione del Giubileo del lavoro. L’intervento è finalizzato
a favorire ed esaltare l’emersione dal lavoro nero, valorizzando le
esperienze lavorative acquisite nel sommerso per una loro ricaduta positiva a favore dei giovani e inserendole in un processo
che va dalla formazione, all’apprendistato, all’occupazione nel
campo dell’artigianato di qualità.
8. Programmi di percorsi formativi che siano specificamente progettati e attuati per gli operatori del terzo settore, con
particolare riferimento alle fasce giovanili.
9. Realizzazione di una o più residenze universitarie per
accogliere giovani che provengono da località che si trovano fuori della provincia di Napoli. Potrebbero costituire centri polivalenti di promozione culturale, di tutoraggio e formazione universitaria.
Per l’attuazione della presente Intesa l’Arcidiocesi, entro i limiti delle proprie disponibilità, concorre con beni, strutture e
aree alla realizzazione di progetti di interesse generale, mentre la
Regione Campania si impegna a sostenere gli interventi con contributi finanziari specifici.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati e della realizzazione delle iniziative progettate con il presente Protocollo è prevista la costituzione di una Cabina di Regia, dalla composizione
paritetica, che ha sede presso la Giunta Regionale ed è co-presieduta dal Presidente della Regione e dall'Arcivescovo Metropolita
o loro delegati.
Il Protocollo d’Intesa entrerà in vigore dal momento in cui le
due Parti provvederanno alla sottoscrizione dell’atto.

i concrete

Regione seguiamo un percorso di collaborazione affinchè questi progetti abbiano una reale ricaduta sul sociale». Tra le idee
che dovrebbero divenire realtà anche l'istituzione di un forum
interculturale per i giovani, in particolare del Mediterraneo, e
à pianificati nei mesi scorsi nello spirito del Giubileo la realizzazione di una o più residenze per accogliere gli studenti che sono in città. «Dalla Diocesi, dunque, anche la possibilità di dare, come ha spiegato poi l’arcivescovo, una mano
agli studenti che «a Napoli sono 150mila tra fuorisede e non e che non hanno un posto dove stare», sempre mettendo a disposizioni immobili di proprietà dell'Arcidiocesi.
«Il presidente Caldoro e io ci assumiamo una responsabilità personale - ha aggiunto Sepe - e se faremo bene, la gloria sarà
nostra».
«Il protocollo è un'iniziativa importante che segue le raccomandazioni dello spirito del Giubileo per Napoli, di collaborazione e forte richiamo alla responsabilità fatto alla politica - ha affermato il presidente della Regione Stefano Caldoro - il cardinale ha chiesto la collaborazione di tutti. Ora dobbiamo lavorare e controllare che per ogni progetto sia seguito un cronoprogramma».
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Esaltazione
della
Santa Croce
La data di questa festa, il 14
settembre,
è
comune
all’Occidente e all’Oriente dove si
festeggia dal IV secolo. Alcuni
frammenti del sacro legno della
Croce
furono
portati
in
Occidente per essere venerati a
Roma e il Papa Sergio I ne indisse la celebrazione festiva.
In Oriente, rispetto alla passione del Salvatore, si fa il digiuno anche se la festa cade di domenica. La festa ricorda alcuni
fatti storici legati al legno della
vera Croce. La tradizione riferisce che Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino – quest’ultimo mise fine alle persecuzioni contro i cristiani e liberalizzò il cristianesimo – aveva cercato
ed
individuato
a
Gerusalemme, presso il Golgota,
le tre croci usate per Gesù e i due
ladroni. A causa di una guarigione miracolosa, avvenuta per contatto con una di esse, il vescovo di
Gerusalemme, Macario riconosceva la Croce del Salvatre e la
esponeva alla venerazione dei fedeli
presso
la
Basilica
dell’Anastasis, Basilica della
Resurrezione a Gerusalemme,
costruita sul sepolcro di Gesù,
dove rimase fino al 4 maggio del
614, quando i Persiani invasero e
saccheggiarono Gerusalemme e
la portarono via.
Nel 628 l’imperatore Bisanzio
Eraclio sconfisse i Persiani e ripprtò la reliquia a Gerusalemme.
La tradizione dice che l’imperatore restò paralizzato all’ingresso della Basilica fino a a che non
cambiò i vestiti regali con umile
mantello, solo allora fu in grado
di procedere e collocare la Croce
al suo posto. La liturgia ricorda
questo evento in un breve canto
in lode ed intercessione ai Santi:
«Salva, o Signore, il tuo popolo e
benedici la tua Eredità. Accorda
ai tuoi governanti la vittoria, proteggi con la Croce il tuo popolo».
La liturgia riconosce la Croce
come cuore del mistero cristiano
e la trova evocata in molti passi
della Bibbia: la Croce è il nuovo
albero della vita piantato dal
nuovo Adamo, è l’arca di Noè che
opera la salvezza delle genti, la
Croce è stata prefigurata nelle
braccia incrociate di Giacobbe
che benedice i figli di Giuseppe e
in Mosè in preghiera con le braccia alzate e il serpente di bronzo
innalzato da Mosè per guarire il
popolo dai morsi velenosi, così la
legna portata sulle spalle da
Isacco per il suo stesso sacrificio.
La Croce è cantata come strumento della passione di Cristo,
sgabello che sostenne il suo piede, trofeo di vittoria sulla morte,
salvezza contro i nemici nascosti, medicamento contro le malattie, fierezze dei fedeli. L’icona
della festa rappresenta di solito
Costantino ed Elena attorno alla
Croce e gli altri protagonisti del
ritrovamento e della esaltazione.
Questa festa viene celebrata
anche la terza domenica di
Quaresima perché i fedeli nella
contemplazione della Croce trovino la forza di proseguire il
cammino di conversione quaresimale.
Virgilio Frascino

Attualità Ecclesiale

“C

risto e il lavandino” e “Regine e madri. Le Madonne d’Abruzzo”: sono
due temi affrontati nel 32°
“Meeting per l’amicizia fra i popoli” svoltisi a
Rimini lo scorso mese di agosto. In apparenza
sono temi distanti, il primo suggestivo e quasi
domestico, oltre che misterioso; il secondo di
carattere chiaramente storico-artistico, più diretto e che rimanda alla tradizione mariana
che caratterizza molte Regioni d’Italia.
Il legame tra i due argomenti viene dalla rivista “Più Mese Meeting”, che sul numero di
giugno li pone tra i servizi di apertura. Il
“Meeting” si caratterizza da sempre come un
grande happening con diversi contenuti: religione, storia, politica, cultura, arte, spiritualità, dialogo ecumenico, solidarietà, missioni.
Così le vicende del “Cristo e il lavandino”, cioè
la storia di un missionario che dal 1988 è impegnato in Paraguay, e l’altra storia – quella
delle “Madonne d’Abruzzo” – divengono paradigma della fede cristiana che genera eventi
capaci di cambiare la cultura e lo spirito.

Nuova Stagione
Temi di riflessione al recente Meeting di Rimini

Due belle immagini
Percorsi di fede dalla spiritualità mariana alla missione

Rinnovare le “Reducciones”
«Visto con l’occhio satellitare di google maps,
la chiesa, la scuola, un grumo di case, una clinica, un paio di capanne dello zio Tom agghindate come rifugi alpini, insomma gli edifici che formano il compound di don Aldo Trento, sorgono
sulla strada che chiude il rettangolo compreso
tra le avenida Alfredo Seiferhel, Charles De
Gaulle e José Marti, tre illustri personaggi che
celebrano le arti giornalistiche, militari e patriottiche»: così scrive Luigi Amicone nella prefazione al volume “Cristo e il lavandino”, a proposito della missione paraguaenia di don Aldo
Trento, che nel 1988 aveva accolto l’invito di
mons. Luigi Giussani, fondatore di
Comunione e Liberazione, di «avere tanta fede
e tanta intelligenza da rinnovare la più grande
impresa sociale e politica del vostro passato,
l’impresa delle Reducciones».
Don Aldo, il missionario impegnato tra malati e poveri vari, sostiene che il rapporto tra
Cristo e il “lavandino” consiste nel fatto che
laddove c’è la promozione e il sostegno a una
generale cultura dell’igiene personale e familiare, lì è possibile instaurare anche un rapporto forte e costruttivo tra l’uomo e Dio.
Ogni atto di igiene personale – scrive nel suo
libro – è una forma di riconoscimento della
propria dignità di persona, così che la cura di
se stessi, la pulizia, e anche la gestione pubblica dei servizi sanitari indicano un traguardo di
civiltà.

ra dei bagni era una preoccupazione quotidiana
da parte dei padri. Per tale ragione costruirono
all’angolo di ogni isolato i bagni maschili e femminili, con acqua corrente e fogne sotterranee
che portavano le acque reflue lontano dai paesi.
Una rete fognaria che neppure Asuncion oggi
possiede».
Questo il traguardo di civiltà di cui parla
don Aldo, mentre la realtà che gli sta di fronte
è ben diversa: «In verità il problema della sporcizia e del disordine, che rendono la capitale del
Paraguay fra le peggiori dell’America Latina, è
frutto del clima di paganesimo in cui viviamo.
Paganesimo che a sua volta è frutto della divisione tra la fede e la vita, e di conseguenza di un’educazione spiritualista che aliena la mente della
gente impedendole l’uso corretto della ragione
come possibilità di conoscere e amare la realtà».

Il paganesimo odierno

Umanità e regalità

«La cultura cristiana – prosegue – attraverso la consapevolezza che Cristo ha a che vedere
con tutto, ha creato la civiltà, vale a dire la bellezza, quella bellezza di cui le Reducciones gesuitiche sono state testimoni. In questi paesi la cu-

Le “Madonne d’Abruzzo” entrano in questa
meditazione sul rapporto tra fede e vita, come
testimoni di una spiritualità popolare di respiro millennario. Nell’analisi che la rivista fa di
quelle esposte in mostra, emerge la “norma-

lità” di Maria, madre di Gesù come tutte le altre madri, ma al tempo stesso la sua “regalità”,
di donna chiamata per grazia ad essere la
“Madre di Dio”, del Dio fatto uomo. Scrivono
al riguardo Marco Bona Castellotti e Filippo
Piazza: «Poche figure della Madonna sono capaci, al pari di queste, di essere nello stesso tempo
madri e regine, ed è proprio nella loro duplice veste che si declina in caratteri e simbologie difformi in che cosa consista il significato più vero dell’arte popolare».
Dietro ognuna di queste opere d’arte occorre immaginare non solo l’artista che le ha eseguite, ma la chiesa o parrocchia che le ha commissionate, il prete e i suoi fedeli che l’hanno
pregata per anni o secoli, la spiritualità mariana che ha sostenuto intere generazioni.
Questo è il messaggio che il “Meeting di
Rimini” vuole dare: come ci dice il titolo “E l’esistenza diventa una immensa certezza”, anche nelle “Madonne d’Abruzzo”, così come nelle “Reducciones” del Paraguay di quattro secoli fa c’è la certezza di un impegno per un messaggio che non tramonta.
a cura di Luigi Crimella

A margine della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù in Madrid

Scuotere le coscienze
Che gioia sul volto di quei ragazzi in Madrid alla XXVI Giornata
Mondiale della Gioventù, riuniti nello spazio aeroportuale dei Cuatro
Vientos per accogliere Papa Benedetto XVI. E’una folla oceanica, multicolore e gioiosa, costituita da giovani di venti diversi paesi del mondo
che fanno sventolare le loro bandiere. Sui loro volti sfolgoranti sorrisi
che ci comunicano un’immensa Fede, ci parlano di vita e gioventù. Gli
sguardi attenti dei ragazzi sono tutti rivolti ad abbeverarsi alla fonte di
questo portentoso “Maestro della Fede” e non mostrano stanchezza, anzi con la loro permanenza prima sotto un caldo torrido, poi sotto la pioggia ed un fastidioso vento, sempre sorridenti e senza disappunto, ci offrono una magnifica lezione di coraggio, di coerenza e di determinazione. Fa tenerezza lo sguardo del Papa che li osserva con sguardo paterno
mentre sotto la pioggia i ragazzi resistono.
«Il Signore vi vuole bene e vi chiama amici, Egli vi chiama per nome
- dice loro il Papa - Cristo è la risposta alle inquietudini personali di molti giovani. Oggi Gesù vi pone la stessa domanda che pose ai discepoli:
voi chi credete che io sia? Voi rispondete con coraggio e cuore giovane:
Gesù! E poi, ancora, Gesù io mi fido di Te». Il Papa, quindi, invita i giovani a non esprimere la propria Fede in modo individualistico bensì in
modo comunitario, al centro della Chiesa, perché «non è possibile - dice - separare Cristo dalla Chiesa come non è possibile separare la testa
dal corpo».
C’è commozione tra i giovani inquadrati che con grande attenzione
e viva partecipazione seguono il Papa, pronti a recepire il messaggio
centrale di questo incontro con Benedetto XVI che continua: «Date testimonianza di Gesù agli altri, andate in tutto il mondo e proclamate la
Parola di Gesù, anche a voi spetta, come ai discepoli, essere missionari
della Parola di Cristo in ogni angolo della Terra». Toccante è il momento dello scambio della pace: non una stretta di mano ma uno stretto abbraccio tra i ragazzi, con il sorriso dipinto sui volti. In un mondo di contatti virtuali, con l’imperversare di internet e dei social network, fa ef-

fetto vedere questa marea variopinta di giovani che si stringono gioiosi
e mi viene da pensare, nostalgica, che nessuno contatto telematico può
sostituire l’incontro personale…
Il Papa ha dato, quindi, appuntamento a Rio de Janeiro, fra due anni, per la prossima GmG ed è stata consegnata ai giovani brasiliani da
parte dei giovani spagnoli la stessa croce di legno chiaro che fu proprio
Papa Giovanni Paolo II a consegnare ai giovani in Tor Vergata, a Roma,
il 22 aprile del 1984, al termine dell’anno giubilare, quando indisse la
Giornata Mondiale della Gioventù che, quest’anno, compie, quindi, il
venticinquesimo.
E la consegna di questa croce è stata una grande intuizione del
Gigante Giovanni Paolo II perché offre un nuovo slancio di Fede ed un
invito pressante per i giovani ad essere messaggeri di Cristo nel Mondo,
«perché solo in Dio c’è salvezza- ha concluso con voce dolcissima Papa
Benedetto».
Al termine di questa giornata resta, a mio avviso, la speranza da riorganizzare e mi ritornano in mente le parole del nostro amato Cardinale
Crescenzio Sepe che pronunciò il 31 dicembre di due anni orsono:
«Siate, voi giovani, sentinelle di speranza per un futuro migliore».
Questo grande Evento di Fede deve far riflettere, deve scuotere le coscienze di noi adulti perchè i grandi, spesso, non hanno il coraggio che hanno
mostrato questi meravigliosi giovani, a fare di Cristo la propria bandiera. Perchè «Solo in Cristo c’è la vera salvezza”.
Perchè «I conti sull’uomo senza Dio non tornano» come ha concluso
il cardinale spagnolo in chiusura del discorso di ringraziamento al Papa
per le sue parole di speranza alla massa gioiosa e colorata dei giovani. E
sono certa che lì, tra loro, ai Cuatro Vientos, c’era Gesù. Perché Gesù
ama i semplici di cuore! Perché in Gesù v’è la vera gioia. E questa XXVI
Giornata Mondiale della Gioventù, ben riuscita, l’ha dimostrato ampiamente!
Immacolata Capasso
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Città
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Nasce a Marina di Vigliena il nuovo
Porto Turistico della città

Il mare che
bagna Napoli
L’appuntamento è fissato per lunedì 12
Settembre alle ore 11 con la consegna dei
lavori a Porto Fiorito da parte del sindaco
Luigi De Magistris e del presidente
dell’Autorità Portuale Luciano Dassatti.
Al via la seconda fase dei lavori che porteranno la città di
Napoli ad avere un porto turistico d’eccellenza. Terminata la bonifica delle aree, grazie ai lavori effettuati dal Commissario di
Governo e dalla società Porto Fiorito, si passa ora alla fase esecutiva che porterà a compimento l’opera. Un moderno porto turistico inserito nei progetti di NaplEST, che già nel 2013 offrirà
i primi trecento posti barca, uno yachting club e un’area adibita
a rimessaggio delle imbarcazioni.
Con la consegna dei lavori nelle aree demaniali destinate alla
realizzazione del Marina da parte del sindaco Luigi De Magistris
e del Presidente dell’Autorità portuale Luciano Dassatti, luned’
12 settembre alle 11 a Marina di Vigliena il progetto oggi diventa realtà. Come previsto i primi interventi riguardano la realizzazione delle opere foranee, degli edifici ricettivi, il restauro degli immobili storici e della rete di viabilità
interna.
Si dà inizio così alla posa della struttura portuale a Vigliena, unitamente al recupero urbano di un territorio fino ad oggi
caratterizzato da un forte degrado ambientale. L’area orientale della città di
Napoli sarà impreziosita dalla nascita del
nuovo Marina, grazie ad un’iniziativa imprenditoriale che, senza supporto di finanziamenti pubblici e con la sola forza
degli investitori privati, è riuscita a mettere a segno un colpo vincente, smentendo
coloro che hanno guardato con scetticismo la cordata di operatori ed imprenditori tutti napoletani che, in sinergia tra loro,
sono riusciti a realizzare una struttura
nautica produttiva, proprio nel cuore del
territorio urbano più martoriato della
città di Napoli.
Il sostegno, poi, del gruppo Unicredit,
che non è mai venuto meno nonostante i difficili momenti dell’economia mondiale di questi ultimi anni, ha dato più concretezza e valore all’iniziativa. Ed insieme ad Unicredit importante è
l’affiancamento del comitato permanente NaplEST, presieduto
da Marilù Faraone Mennella, che già ha in progetto un numero
consistente di interventi urbani integrati nei quartieri di
Ponticelli, Poggioreale, Barra e San Giovanni a Teduccio. E come per il Marina di Vigliena si tratta di progetti sviluppati senza
risorse pubbliche, che nel complesso riguardano un investimento che supera i due miliardi di euro.
Un segnale forte e concreto di tante energie positive che sono
presenti nell’area che si appresta a trasformare l’intera zona
orientale della città di Napoli con interventi residenziali, servizi,
attività commerciali e terziarie, proprio attraverso la riqualificazione del waterfront con le sue attrezzature rivolte al diportismo,
al tempo libero e al turismo.
Il progetto del nuovo porto turistico di Vigliena infatti si articola su macro aree quali: bacino portuale, area di accoglienza servizi e zona cantieri. Il bacino portuale ospiterà circa 850 imbarcazioni con caratteristiche variabili dalle piccole e medie dimensioni fino ai grandi yacht.
La zona di accoglienza prevede il recupero degli edifici dell’ex
opificio Corradini destinati prevalentemente ad aree commerciali quali saloni espositivi e uffici di servizio, servizi di cambusa, artigianato a servizio delle imbarcazioni, negozi specializzati, uffici direzionali del porto, banca, yachting club e strutture ricettive e residence con ampi parcheggi ed aree a verde.
Lungo la banchina sono previsti impianti e servizi di elevato
standard che comprendono acqua, luce, elettricità, impianto antincendio, impianto di prelievo acque usate, box auto lungo le
banchine, aree di sosta all’aperto, servizi, punti di ristoro all’aperto.
I lavori partiranno da subito dopo la firma del Sindaco e del
Presidente dell’Autorità Portuale, che consegneranno i lavori al
Presidente di Porto Fiorito Claudio Fogliano e si potrà finalmente dire che “il mare bagna Napoli”.

Bici
gratis
in metro e
funicolare
A partire dallo scorso 6
settembre, in funicolare e in
metrò la bici non paga. Come già
in vigore tutti i giorni per Linea
6, i clienti con bicicletta al
seguito non dovranno pagare il
ticket aggiuntivo e come da
regolamento potranno
imbarcarla sulle funicolari tutti i
giorni della settimana, mentre su
Linea 1 soltanto il sabato e la
domenica.
L’iniziativa arriva in occasione
della «Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile», in
programma dal 16 al 22
settembre, il cui obiettivo è quello
di incoraggiare i cittadini
all’utilizzo di mezzi di trasporto
alternativi all’auto privata per gli
spostamenti quotidiani: a piedi,
in bicicletta, o con mezzi
pubblici. Sono modalità di
trasporto sostenibile che,
soprattutto per chi vive in città,
oltre a ridurre le emissioni di gas
climalteranti, l’inquinamento
acustico e la congestione,
possono giocare un ruolo
importante per il benessere fisico
e mentale di tutti.
Diminuendo e migliorando le
modalità di spostamento a livello
locale, le città europee possono
migliorare il bilancio energetico e
le prestazioni ambientali del
sistema dei trasporti e allo stesso
tempo rendere la vita nelle città
più sana e sicura. Il contesto
urbano, infatti, rappresenta una
grande sfida per la sostenibilità
in Europa e la settimana
Europea della Mobilità
Sostenibile contribuendo a
sensibilizzare i cittadini e gli
amministratori è un chiaro
esempio di come le iniziative a
Con
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Antonio
Coppola,
eletto
Presidente
dell’Aci
Napoli
Svolta epocale in casa Aci.
Dopo trent’anni trascorsi alla direzione dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Coppola è ora il
neo presidente del sodalizio partenopeo per il quadriennio
2011-2015.
Coppola, eletto all’unanimità
dal rinnovato Consiglio direttivo
dell’Ente, è risultato il consigliere più votato nell’Assemblea dei
Soci, con oltre il 90% delle preferenze. Gli altri membri del consiglio eletti dai Soci Aci sono:
Pasquale
Cilento,
Guido
Marsiglia, Domenico Ricciardi e
Paolo Stravino (Vice Presidente). Revisori dei Conti:
Francesco Nania (Presidente),
Giuseppe Farese ed Umberto
Mezza.
Antonio Coppola subentra a
Guido Mazzuolo, alla presidenza dell’Aci da oltre cinque lustri,
al quale il Consiglio direttivo ha
rivolto un doveroso omaggio ed
un saluto cordiale per il lavoro
prestato al servizio dell’Ente.
Napoletano, coniugato, classe 1944, Coppola è in Aci da 41
anni dove ha seguito una brillante carriera culminata con il conseguimento della massima carica di Dirigente Generale conferitagli, con Decreto del Presidente
della Repubblica, nel 1997.
Giornalista, opinionista su
vari giornali, autore di numerose pubblicazioni e relatore di
convegni nazionali e locali,
Coppola ha ricoperto ruoli di
primo piano per la sua qualificatissima esperienza nel settore
dei trasporti.
Direttore dell’Automobile
Club Napoli sino a pochi giorni
fa, Coppola è Amministratore
delegato dell’Agenzia regionale
campana per la sicurezza stradale (Arcss), direttore responsabile di Mondoauto e di altre pubblicazioni Aci, fondatore dell’associazione culturale VivAci,
nonché consulente del ministero
dei Trasporti per la sicurezza
stradale e componente del Comitato tecnico scientifico dell’Istituto di Cultura Meridionale,
federato con Magna Carta.
“Stella al merito del lavoro”,
conferitagli dal Presidente della
Repubblica e “Stella al merito
sportivo” attribuita dal CONI,
Coppola è stato insignito, nel
corso della sua carriera, di numerosi riconoscimenti tra cui il
“Premio San Gennaro”, consegnatogli dal Cardinale Crescenzio Sepe, e l’Award dell’American Automobil Association, assegnato a Washington
D.C.
La reggenza della direzione
dell’Automobile Club Napoli è
stata affidata a Daniele Ricciardi, Dirigente - Conservatore
del PRA di Napoli.

Città

Nuova Stagione

Il Fisco non va in vacanza
Evasioni “balneari” scoperte con i controlli estivi in Campania
Estate di controlli in Campania. Il Fisco
non va in vacanza e scopre sacche di evasione nelle tipiche attività stagionali del
settore turistico, accertando nel solo mese
di agosto maggiori ricavi per un totale di
circa 600mila euro.
A finire sotto la lente degli ispettori delle Entrate sono stati stabilimenti balneari,
ristoranti, discoteche, sagre, ma anche
parchi acquatici e aziende di agriturismo.
I controlli, alcuni dei quali ancora in
corso, hanno fatto emergere una costante
sottofatturazione dei ricavi, spesso accompagnata dalla presenza di lavoratori
in nero, utili sottratti all’imposizione e incongruenze tra gli incassi giornalieri e
quelli registrati.
Il dettaglio per provincia.

A Napoli ristoranti “travestiti”
da stabilimenti
Nel mirino del Fisco sono finite le strutture balneari dell’esteso litorale partenopeo e delle isole. Dai controlli sono emersi lavoratori in nero, ricavi non dichiarati
e dati incongruenti ai fini degli studi di settore.
Il dato più diffuso è stata una sottofatturazione dei ricavi in rapporto alla capacità ricettiva, con maggiori ricavi accertati pari ad oltre 275 mila euro. Rilevata,
inoltre, l’esistenza di varie attività “di contorno” non dichiarate quali ristoranti, bar,
affitto di camere e di appartamenti, presenza di vasche termali.

A Salerno luci puntate
su spettacoli e sagre locali
I controlli in costiera amalfitana
e nel Cilento a ristoranti e discoteche di
particolare richiamo hanno portato alla
luce irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, violazioni all’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali, e lavoratori in nero. Nel complesso sono stati accertati ricavi non dichiarati per 180mila
euro.

Una estesa campagna di controlli in sinergia con la Siae ha, inoltre, interessato
sagre ed eventi locali. Apparentemente organizzati a fini umanitari ed assistenziali,
in realtà erano vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro. Smascherati anche operatori dello spettacolo che avevano omesso quasi integralmente di dichiarare i propri redditi.

A Caserta un tuffo
tra stabilimenti balneari
e parchi acquatici
Incassi non dichiarati per quasi 20mila
euro mensili, con maggiori ricavi pari a
circa 32mila euro. Questi i risultati dei
controlli effettuati sul litorale domitio attraverso l’analisi della documentazione
extracontabile da parte dei funzionari del
Fisco. Scoperti lavoratori in nero e mancate emissioni di ricevute fiscali per i servizi di parcheggio.
Significativo il caso di una delle attività
commerciali verificate, i cui soci avevano
omesso di presentare la dichiarazione dei
redditi.

A Benevento e Avellino
soldi in cassa ma senza fattura
Dai controlli su ristoranti e agriturismi
dell’Irpinia e del Sannio sono emersi mag-

giori ricavi da omessa fatturazione o sottofatturazione e la presenza di lavoratori
in nero. Un totale di 107mila euro di ricavi sottratti al Fisco.
Eclatante il caso di un agriturismo,
dove i funzionari del Fisco hanno riscontrato “in cassa” ricavi in contanti
decisamente non compatibili con le sole
quattro fatture rilasciate sino a quel momento.
«Gli esiti positivi dei controlli estivi - afferma il Direttore Regionale delle Entrate,
Enrico Sangermano - testimoniano l’efficacia della consolidata tradizione
dell’Agenzia delle Entrate della Campania a
contrastare l’evasione anche in quei settori
economici tipicamente più stagionali, nei
quali si rivela fondamentale, specie in periodo di crisi, arginare la concorrenza sleale degli operatori che si sottraggono agli obblighi fiscali a danno dei tanti esercenti onesti.
L’obiettivo della macchina del Fisco è garantire un presidio “costante” del territorio,
per contrastare i fenomeni evasivi e realizzare una opportuna azione di deterrenza
anche nei mesi di luglio ed agosto.
Ciò vuol dire recuperare le risorse sottratte alla collettività da coloro i quali non pagano le tasse, eppure fruiscono ugualmente
dei servizi pubblici che sono finanziati proprio dal pagamento delle imposte da parte di
tutti i cittadini».

Città

Nuova Stagione

11 settembre 2011 • 13

Cuoche
per una
notte

Libri di testo per alunni con disabilità visiva
Al via l’avviso pubblico della Regione per la trascrizione in braille. L’assessore Russo:
“Coinvolte scuole e fornitori, da quest’anno procedure più rapide e trasparenti”
«Per la fornitura di testi scolastici in braille, a caratteri ingranditi o in formato elettronico da quest’anno ci saranno procedure più rapide e trasparenti, che agevoleranno i destinatari del servizio, ovvero gli alunni con disabilità visiva e le rispettive famiglie, elevando allo stesso
tempo gli standard di concorrenzialità tra i soggetti in
grado di fornire le trascrizioni». Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Assistenza sociale, Ermanno Russo.
«Non a caso l’avviso pubblico parte oggi – prosegue l’assessore –, in concomitanza con l’inizio delle attività per l’avvio dell’anno scolastico 2011-2012, in modo da entrare nella programmazione dei singoli Istituti e favorire anche dal punto di vista organizzativo la pianificazione della didattica per gli alunni con questo tipo di disabilità».
Di qui Russo passa ad illustrare il meccanismo della “dote
scuola”, che porterà all’erogazione per tali alunni, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Giunta regionale, di un voucher,
il cui importo varierà in base al grado di istruzione: non superio-

re a 1.800 euro per la scuola primaria, non superiore a 3.200 euro per gli altri gradi. «La famiglia dell’alunno che vorrà avvalersi di tale servizio – spiega – non dovrà fare altro che compilare un
modulo, già presente sulla home page del sito internet della
Regione Campania, inviandolo al settore competente
dell’Assessorato all’Assistenza sociale e ricevendo in cambio un
voucher da poter utilizzare presso uno dei soggetti deputati alla
trascrizione dei libri di testo, che intanto si sarà a sua volta iscritto all’elenco avviato con l’avviso pubblico, costantemente aggiornato e reso disponibile sul medesimo sito della Regione».
Di qui Russo conclude: «Con il provvedimento odierno, si è
provveduto a garantire continuità alla procedura di trascrizione
dei testi in braille e di altri supporti didattici indispensabili, compiendo però un passo in avanti decisivo sul terreno della presa in
carico globale ed integrata degli alunni con disabilità visiva – tanto da parte delle istituzioni scolastiche quanto da parte degli
Ambiti territoriali – puntando ancora una volta sulla centralità
della famiglia».

Al via Festambiente
Festambiente Terrafelix il festival regionale di Legambiente, alla sua prima
edizione dall’8 all’11 settembre. Un evento
volto a promuovere tutto il bello, ma anche il “buono” della regione Campania,
ponendo l’attenzione anche sulle buone
pratiche per la riduzione dell‘impatto ambientale.
Nella splendida cornice del Casale di
Teverolaccio a Succivo, in provincia di
Caserta continua la sensibilizzazione di
Legambiente verso la promozione di eventi ad impatto zero. In ogni attività del festival si potrà percepire e comprendere
quanto ogni nostra azione quotidiana può
danneggiare l’ambiente, a partire dalle
piccole cose.
Quattro serate all’insegna della sostenibilità: attenzione per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti, piantumazione di
alberi, per l’azzeramento di Co2, uso di
stoviglie in materiale bio degradabile e,
soprattutto, acqua in brocca per promuo-

vere l’uso di acqua del rubinetto. Sono migliaia le feste paesane e le sagre che vengono organizzate in Campania durante tutto
l’anno.
Centinaia di migliaia di persone si riversano nelle piazze, nei luoghi più caratteristici della Regione, alla riscoperta di
sapori e saperi di una volta: manifestazioni gastronomiche, ricreative, sportive,
culturali, di animazione sociale e valorizzazione territoriale, che si svolgono nell’ambito dei Comuni del territorio regionale e che hanno un impatto ambientale
enorme, soprattutto per i rifiuti prodotti.
«Con una sola sagra - ci dice Michele
Buonomo, presidente regionale di
Legambiente - si possono produrre anche
10 tonnellate di rifiuti, spesso indifferenziati. Se consideriamo i rifiuti prodotti da
tutte le feste estive, otteniamo dei dati impressionanti. Con il risultato che iniziative nate spesso allo scopo di recuperare tradizioni e valorizzare il territorio, finisco-

no col compromettere la già delicata situazione ambientale della Regione».
Con la proposta di promuovere le “ecofeste” Legambiente vuole mostrare che c’è
un modo diverso di fare festa, attraverso
un marchio che identifica l’adozione delle
buone pratiche di sostenibilità ambientale, in particolare per la riduzione e la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di incoraggiare comportamenti individuali virtuosi anche durante gli eventi cittadini.
Con il marchio ‘Ecofeste’ si intende non
solo promuovere la riduzione dei rifiuti
prodotti ma, attraverso questo esempio
con cui il pubblico viene a contatto, incoraggiare e diffondere le buone pratiche di
raccolta differenziata e riciclaggio anche
nella vita quotidiana dei cittadini.
Con Festambiente Terra Felix,
Legambiente dimostra che tutto ciò è possibile, che si può valorizzare il territorio e
i prodotti locali conciliando il divertimento con l’attenzione all’ambiente.

Cucinano le detenute del
carcere di Pozzuoli
L’incasso devoluto
all’associazione “Il Carcere
Possibile”
Si ripete, per il secondo
anno consecutivo,
l’iniziativa nella Casa
Circondariale di Pozzuoli
della cosiddetta “Cena
Galeotta”. Il carcere per una
notte e a scopo benefico, si
trasforma in un insolito
ristorante, dove a cucinare e
servire saranno le stesse
detenute, sotto la
supervisione dei migliori
chef e sommeliers dei Campi
Flegrei.
L’intero incasso della serata
sarà devoluto
all’Associazione “Il Carcere
Possibile Onlus” della
Camera Penale di Napoli,
per l’acquisto di beni da
destinare alla Casa
Circondariale di Pozzuoli.
L’iniziativa rientra nella
manifestazione “Malazé”,
ideata da Rosario Mattera,
che dal 10 al 20 settembre
realizzerà una serie di eventi
che coniugano archeologia e
gastronomia nei Campi
Flegrei.
La cena si terrà martedì 20
ed è stata realizzata grazie
alla collaborazione del
Tribunale di Sorveglianza di
Napoli, Direzione,
Educatori personale di
Polizia Penitenziaria della
Casa Circondariale di
Pozzuoli, Lions sezione di
Campi Flegrei, Ristoratori
flegrei, Consorzio Tutela
Vini dei Campi Flegrei, Le
Strade del Vino Campi
Flegrei, A.I.S. Napoli. Il
ticket di partecipazione
costa 50 euro. Le
prenotazioni vanno
effettuate con anticipo per
consentire i controlli
indispensabili per
permettere l’accesso al
carcere. All’ingresso,
ovviamente, si dovranno
depositare nelle apposite
cassette borse, cellulari,
apparecchi fotografici. Per
info e prenotazioni scrivere a
info@campiflegreiatavola.it
oppure
info@ilcarcerepossibileonlus
.it
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Associazione di Varia
Umanità. Premio Capri
– San Michele

I vincitori
dell’ultima
edizione
Tra i premiati il
Cardinale
Crescenzio Sepe
Il Premio Capri – San Michele di
giornalismo dedicato ad Italo de
Feo è stato attribuito
all’Emeroteca Tucci.
Il Premio Capri – San Michele
dedicato ad Axel Munthe è stato
attribuito ad Ulla Gudmundson,
ambasciatrice di Svezia presso la
Santa Sede, ed autrice dell’opera
“Papa Benedetto, la Chiesa e il
mondo” da poco pubblicato in
Svezia.
Il Premio Tiberio è stato
attribuito a Giancarlo
Lombardi, ingegnere,
imprenditore e politico.
Come è già stato annunciato il
Premio Capri – San Michele
Grotta Azzurra è stato attribuito
al Cardinale Crescenzio Sepe per
l’opera “Questioni di fede” in
collaborazione con Francesco De
Simone.
L’opera vincitrice, le opere
vincitrici di sezione e gli altri
vincitori saranno resi noti nei
prossimi giorni.
La Cerimonia di proclamazione
dei vincitori e di assegnazione
dei premi si svolgerà ad
Anacapri, sabato 24 settembre,
alle ore 18.
La Giuria, presieduta da
Francesco Paolo Casavola, è
composta da Grazia Bottiglieri
Rizzo, Ermanno Corsi, Vincenzo
De Gregorio, Marta Murzi
Saraceno, Lorenzo Ornaghi,
Raffaele Vacca.
Per saperne di più è possibile
consultare il sito del Premio:
www.premiocaprisanmichele.it
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Giornalisti stranieri
a Pozzuoli e a Bacoli
Malazé: due giorni per conoscere storia ed enogastronomia.
Visite al Rione Terra e a Piscina Mirabile
Iniziativa della Camera di Commercio di Napoli in occasione di
Malazè, l’evento archeoenogastronomico dei Campi Flegrei. Un
gruppo di giornalisti stranieri della carta stampata e della televisione hanno trascorso un fine settimana, sabato 10 e domenica 11 settembre, per conoscere i Campi Flegrei.
L’educational tour è stato organizzato da Comtur, l’agenzia della
Camera di Commercio di Napoli che si occupa dello sviluppo turistico. Tra le finalità dell’iniziativa quello di comunicare le caratteristiche dell’offerta turistica, in modo particolare l’offerta archeologica dell’area flegrea, valorizzando le produzioni enogastronomiche e
la cucina tipica, ma anche rilanciare l’immagine dei Campi Flegrei,
stimolare l’interesse del pubblico nazionale e straniero in grado di
dare uno slancio all’economia locale.
Sabato in mattinata, c’è stato l’incontro con le istituzioni e la partecipazione ad Archevinum, una visita guidata all’Anfiteatro Flavio
di Pozzuoli per assistere alla rappresentazione con personaggi in costume che hanno narrato agli ospiti la vita ai tempi di Puteoli.
Si è trattato di un vero e proprio viaggio nel tempo che si è poi
concluso con la degustazione di prodotti tipici e dei vini che dall’antica Roma sono arrivati ai nostri giorni: la falangina, il per e’ palumm, il piedirosso, i vini doc dei Campi Flegrei.
Ha fatto seguito la visita al percorso archeologico del Rione
Terra, prima del pranzo sul trimarano “Asteco & Cielo” sul lago
Miseno a Bacoli. Qui, nel pomeriggio, sempre sul lago Miseno sul
gozzo dei coltivatori di cozze. Quindi la cena a base dei prodotti della terra all’Osteria “Abraxas”, sulle sponde del Lago d’Averno.
Domenica mattina è stata effettuata la visita alla Piscina
Mirabile, la più grande cisterna dell’antichità costruita in epoca au-

gustea che riforniva d’acqua la flotta dell’Impero nel porto di
Misenum.
Subito dopo la visita alla Grotta della Sibilla sul lago d’Averno per
assistere alla rappresentazione di “Antrum Immane”, un dramma liberamente tratto dal Sesto Libro dell’Eneide. Per i visitatori l’emozione di “incontrare” Enea con la sacerdotessa Deifobe, ovvero la
Sibilla Cumana.
Non è mancata la degustazione di prodotti tipici e vini locali nel
Vigneto Storico Mirabella. Ha fatto seguito, nel pomeriggio, la visita alla Città Sommersa di Baia con il Cymba, una barca con fondo
trasparente.
Infine la visita al Vulcano Solfatara e degustazione della cucina
geotermica con pesce azzurro cucinato con i soffioni del vulcano. Ha
concluso la giornata la cena a base dei frutti di mare al ristorante
Bobò al Porto di Pozzuoli.
Malazè, l’evento archeoenogastronomico dei Campi Flegrei è organizzato dall’associazione “Campi Flegrei a Tavola” e si svolge con
la collaborazione di “Le Strade del Vino dei Campi Flegrei”,
“Movimento Turismo del Vino – Campania”, “Consorzio Tutela Vini
dei Campi Flegrei”, “Slow Food Campi Flegrei”, “Associazione
Italiana Sommelier di Napoli”, Istituto Alberghiero “Petronio” di
Monterusciello, Pozzuoli. Ataf, Fipe Napoli, Confcommercio
Napoli, Chic Charming Italian Chef, Pro Loco di Pozzuoli, Pro Loco
Monte di Procida ed è patrocinato dall’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania, dal Comune di Pozzuoli, dal Comune di
Bacoli, dal Comune di Monte di Procida, dal Parco Regionale dei
Campi Flegrei e dall’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di
Pozzuoli.
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Antichissima è la Festa dell’Assunzione.
Si ha memoria della sua celebrazione fin dal
quinto secolo, a testimonianza della fede e
del bisogno di affidarsi alla protezione della
Vergine Maria.
In un papiro di oltre 1700 anni fa si legge
la bellissima preghiera di una comunità perseguitata che ricorre a Maria: «Sub tuum
presidium, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».
In tale giornata, alla Marina di Massa
Lubrense, anche quest’anno, si è celebrata la
festa di Maria Santissima della Lobra con la
processione per mare dell’immagine della
Madonna, che è stata posta su una barca addobbata con fiori bianchi ed affiancata dalla barca con il coro e seguita da barche di pescatori, di abitanti del luogo e di turisti.
Barche di piccole dimensioni, gozzi o
potenti motoscafi, tutti a suonare le sirene di
bordo e ad accompagnare la barca della
“Madonnina del mare”, come recita un dol-

cissimo canto degli abitanti del borgo marinaro della Lobra.
Mentre il cielo andava tingendosi di rosso ed il sole calante su Ischia pareva l’Occhio
Divino che ammiccava per il tripudio degli
uomini rivolto a Sua Madre, e, sul giorno che
moriva, stava calando la sera, la commozione pervadeva ognuno che, sulle barche, pareva avvertire, tra le onde fluttuanti, la voce
degli angeli.
Ed ancora di più, quando la barca della
Madonna circoscriveva il Vervece, scoglio
nei cui fondali è posta una Madonnina, detta appunto “del Vervece”, protettrice dei sub,
la cui festa si celebra la prima domenica di
settembre.
Ed allora diamoci appuntamento per tale data a festeggiare la Vergine Maria con
sempre maggior slancio di cuore ed a chiederne, ancora una volta, la Sua protezione e
la Sua benedizione.
Immacolata Capasso

Pastorale e Domenica
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11 settembre: Domenica XXIV del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (18, 21-35): Alla domanda di
Pietro “quante volte” bisogna perdonare,
Gesù risponde “non ti dico sette volte, ma
settanta volte sette”. Poi racconta di un
“tale” (èis) che era debitore di 10 mila talenti verso il suo Re; poiché non poteva
pagare, chiese il condono al re e l’ottenne. A sua volta questo “tale” si rifiutò di
condonare 100 denari a un suo debitore.
Saputo questo il Re, lo fece incarcerare
fino al pagamento dell’ultimo spicciolo.
Allegoria: I termini allegorici sono:
a) il Re che rappresenta Dio; b) il “tale”,
cioè il primo servo, che rappresenta tutti
gli uomini, i quali sono gravemente debitori verso Dio, ma Dio condona e perdona a chi chiede il condono e il perdono; c)
il secondo servo rappresenta tutti gli uomini che hanno debiti e colpe verso altri
uomini; d) lo scarto tra 10 mila talenti e
100 denari indica che le colpe verso Dio
sono molto più gravi delle colpe verso gli
uomini.
Morale: il discorso evangelico di oggi
riprende quello di domenica scorsa.
Pietro capì, dalle parole di Gesù, che bisogna non solo perdonare, ma offrire il
perdono al proprio fratello. Ma forse non
capì che perdonare – in senso evangelico
– comporta anche la voglia di recuperare
chi ha sbagliato, anche se è uno da cui

i

non te l’aspetti, come è il caso di un fratello. Se Pietro avesse capito questo, non
avrebbe chiesto a Gesù quante volte bisogna tentare di recuperare il fratello, perché la risposta da attendersi era ovviamente questa: tentare sempre! Ma non
avendo capito questo, Gesù porta Pietro
su un altro piano: non più quello del recupero del fratello, come nel brano evangelico di domenica scorsa, ma sul piano
del rapporto che ciascuno ha col prossimo e con Dio. Oggi Gesù vuol farci intendere che qualunque male possa fare a noi
un fratello è praticamente nulla di fronte
al male che ciascun uomo, e quindi anche noi, facciamo a Dio col peccato. Lo
scarto è di 100 denari a fronte di 10.000
talenti! La conclusione di Gesù è questa:
Se Dio ti condona 10.000 talenti, non devi condonare tu appena 100 denari? E
poiché la norma per ogni uomo è agire
come agisce Dio, se l’uomo non cerca di
imitarlo in questo, rischia di non ricevere il perdono da parte di Dio e di essere
gettato in mano agli aguzzini di Dio.
Poiché Gesù conclude dicendo: “finché
non avesse restituito tutto il dovuto”,
probabilmente gli aguzzini non sono i
diavoli, e il carcere non è l’inferno, ma si
tratta di qualcosa che permetta di pagare i danni arrecati; potremmo pensare al-

RECENSIONI

I Santi
per i ragazzi
Questo libro, splendidamente illustrato,
presenta figure di uomini e donne che in diversi tempi e luoghi hanno amato Dio e gli altri
dello stesso amore con cui Dio ama. Da Maria
di Nazaret a Pietro e Paolo, da Francesco
d'Assisi a Don Bosco, da Massimiliano Kolbe
a Madre Teresa, a tanti altri: questa galleria
conduce i ragazzi in un fantastico viaggio attraverso il tempo in compagnia di persone
straordinarie che hanno segnato la storia.
Christopher Doyle – Maria Lo Cascio
I Santi per i ragazzi
Edizioni LDC
64 pagine – euro 15.00

A occhi aperti
Facendo tesoro dell’esperienza di oltre
trent’anni a servizio delle Chiese locali in progetti di primo annuncio e a partire da una lettura popolare della Bibbia in piccoli gruppi, il
volume presenta un percorso di lettura e di riflessione intorno al Vangelo di Marco.
Il testo riflette la dinamica vissuta negli incontri che avvengono nelle case, con animatori che si impegnano ad accompagnare alla scoperta di Gesù, senza farsi maestri ma stimolando una ricerca comune e condivisa.
Ciascuna delle venti tappe, in cui si snoda
la lettura continua di Marco, presenta tre momenti specifici: “Aprire gli occhi” (osservazione del testo), “Svegliare la mente” (interpretazione del testo), “Scrutare il cuore” (applicazione del testo alla vita).
Associazione laicale Alfa – Omega
A occhi aperti. Con il Vangelo di Marco
alla ricerca del senso della vita.
Edizioni Dehoniane 2011

le forme di “purgatorio” terrene e a quello ultraterreno!
Anagogia: un giorno dovremo rendere conto a Dio del nostro operato in terra, e saremo ripagati secondo le nostre
opere: punizione per i peccati, premio
per il bene fatto in tutte le sue forme. Dio
ci ricompenserà per un bicchiere d’acqua dato per amore, e ci punirà per i soli
pensieri di peccato. Prendendo lo spunto
dal brano evangelico odierno, i santi
hanno insegnato e praticato il perdono
sull’esempio di Gesù sulla croce, affermando che Dio userà misericordia verso
chi fu misericordioso, ma sarà inflessibile contro chi non avrà usato misericordia
verso i propri fratelli. E ciò “settanta volte sette”, cioè sempre.
Poiché questa lezione di Gesù tarda a
essere recepita anche dai cristiani più
cristiani, per evitare brutte delusioni nel
giudizio finale bisognerebbe riproporla
frequentemente a tutti, compresi
Sacerdoti e Religiosi, tutti i giorni, in tutte le occasioni, onde sciogliere anche i
più segreti rancori, poiché Gesù insegna
che non basta perdonare ma che bisogna
perdonare “di cuore”: apò tòn kardiòn
umòn!
Fiorenzo Mastroianni,
Ofm Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

Testimoni
di santità laicale
di Antonio Spagnoli

Gli anni giovanili sono, per Carlo Carretto, gli anni dell’innamoramento di
Dio e dell’ideale missionario. «A ventitré anni – scrive Carlo Carretto in “Ho cercato e ho trovato” – quando Dio fece irruzione in me col suo Spirito, il rapporto
con Lui cambiò radicalmente».
È il 1933, l’anno dell’incontro con Luigi Gedda, medico e docente universitario, responsabile diocesano di Azione Cattolica a Novara prima e a Torino poi,
presidente nazionale della Giac dal 1934 al 1946, degli Uomini di Azione
Cattolica dal 1946 al 1952 e presidente generale di Azione Cattolica dal 1952 al
1959. Il giovane medico gli parla di Dio come nessuno mai gliene aveva parlato
e tutte le parole che gli dice in quell’inverno Carlo non le dimenticherà mai.
«“Hai mai pensato”, mi diceva – ricorda Carlo Carretto – “che anche noi professionisti, medici, ingegneri, avvocati, possiamo desiderare la santità? Hai mai
pensato che anche noi laici dobbiamo essere assetati di anime e buttarci nell’apostolato con l’ardore dei primi cristiani? Trasformare la nostra casa in cella dove dobbiamo santificarci e le vie delle nostre città in corridoi di convento?”».
Così gli parlava Luigi Gedda e Carlo si innamora ancora di più dell’apostolato e avrebbe voluto cambiare il mondo nel giro di una generazione, riconducendo tutti a Cristo e, attraverso Cristo, al Padre. Il suo ideale ora è, più che mai,
quello di seguire Cristo e far cristiano il mondo intero. E questo ideale lo accompagnerà per tutta la vita sia durante il suo lungo impegno nella Giac torinese e
in quella nazionale, di cui sarà presidente dal 1946 al 1952, sia in seguito quando sceglie di entrare nell’ordine dei Piccoli Fratelli – la comunità religiosa ispirata alla spiritualità di Padre Charles de Foucauld – e di partire per il deserto del
Sahara, sia quando, rientrato in Italia, su invito di padre René Voillaume, fondatore dei Piccoli Fratelli, fratel Carlo fonda la Fraternità di Spello, un centro di
spiritualità a pochi chilometri da Assisi, capace di accogliere schiere innumerevoli di persone – giovani e adulti, uomini e donne, laici e consacrati – animate
dal desiderio di fare l’esperienza del deserto.
Tutta la vita di Carlo Carretto è la storia di un uomo radicato nella fede pura,
che si spoglia di tutto e si affida esclusivamente a quel Dio di cui è innamorato.
«La struttura portante della sua vita – scrive Gian Carlo Sibilia nell’introduzione al volume di Carlo Carretto, “Innamorato di Dio”. Autobiografia, pubblicato
postumo a cura dello stesso Sibilia – è infatti innanzitutto costituita dalla “terribile realtà” della sua fede, così totalizzante, assorbente, così gridata senza vergogna, senza paure, così vera e semplice da essere manifestata con entusiasmo,
con gioia come una cosa ovvia e incontenibile, a cui tutto finiva col fare riferimento, diventando il punto essenziale di confronto e di giudizio di ogni cosa».
«La vita di Carlo – scrive Ernesto Balducci – è stata una mirabile lettera di
Dio il cui messaggio è destinato a far luce alle coscienze. Per voi, per me una eredità da far fruttare a nostra gioia e gioia degli altri».
(2. fine)
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Un segno
di speranza
e di fede
di Teresa Beltrano
Da poco la Chiesa universale ha
vissuto la GMG 2011. I giovani,
con il loro entusiasmo, la loro disponibilità e il senso di ricerca, si
sono messi in cammino. Ci sono
giunte le loro testimonianze e il
loro impegno gioioso e anche faticoso anche dai mass media. Le
catechesi sono state, in particolare, momenti di ascolto e di confronto. Mi piace sottolineare un
passaggio della catechesi del
Cardinale Angelo Bagnasco, dal
tema: “testimoni di Cristo nel
mondo”.
Il Cardinale parlando ai giovani
del “dove” essere testimoni di
Cristo, affermava: «C’è un luogo
nel mondo dove la testimonianza
è più urgente? A dire il vero, non
lo so con certezza. Il tesoro,
Cristo, è talmente bello e prezioso, che non esiste punto del pianeta dove non vi sia urgente necessità che il Vangelo sia annunciato e testimoniato. E il cuore di
ogni uomo, in qualunque cultura e società si trovi, è talmente
sconfinato e affamato di infinito,
di vita vera, di amore affidabile,
che nessuno può stabilire delle
graduatorie. Credo però che esista un criterio da considerare: esso riguarda innanzitutto voi, e
poi riguarda le culture nel mondo. Prima di tutto voi: il Signore
manda i suoi discepoli ad essergli
testimoni là dove sono, là dove
vivono. E allora, prima di interrogarci su dove Lui mi manda,
riconosciamo gli ambienti dove
in concreto sono: lì Gesù attende
me e la mia testimonianza».
Questo è un bell’invito a riprendere il senso della GMG, che inizia dal luogo dove ci troviamo
quotidianamente.
Un altro
gesto
Con il “secondo
annunche,
i
giovani
a
Madrid,
hanno
cio” la Chiesa si rivolge a quevissuto
è stato
delricevuto,
sacragli
adulti
chequello
hanno
mento
della confessione
e dell’ada
bambini,
una prima
edudorazionecristiana,
Eucaristica.
Era
cazione
ma
si comsono
poi
allontanati
fede
movente
vedere chedalla
facevano
la e
dalla
praticae preghiera
cristiana.
fila, in silenzio
perPer
enpèoter
ricominciare
un camtrare nella
tenda dell’Adorazione.
mino
di fede,
necessitano
In questi
giorniessi
che la
Chiesa in
di
essere
avvicinati
siItalia
sta celebrando,
adnelle
Ancona
tuazioni
reali
di
vita.
il suo XXV Congresso
Il volume
fornisce
un’inEucaristico
Nazionale,
è un
setroduzione
al
tema
e
alcune
gno di speranza e di fede, vedere
indicazioni teoriche e metoche i giovani vivono l’incontro
dologiche di base. Presenta
con il Signore nell’Eucaristia, copoi alcune delle situazioni di
me evento che sostiene la loro vivita che saranno oggetto dei
ta di persone e di testimoni della
successivi sussidi di formafede. Insieme a Pietro anche noi
zione:
il mondo giovanile, il
ripetiamo: “Signore
an- il
matrimonio
e la da
suachicrisi,
dremmo?”
L’Eucaristia
è
centro
lavoro, la disabilità e la po-e
fondamento della vita della novertà.
stra comunità
cristiana. In essa
Enzo
Biemmi
ogni
dimensione
umana, trova il
Il secondo annuncio.
suo grazia
significato
e il suo esistere.
La
di ricominciare

Il secondo
annuncio

Edizioni Dehoniane 2011
100 pagine – euro 7.50

Nuova Stagione

16 • 11 settembre 2011

Lettera ai Religiosi e alle Religiose, ai Diaconi, ai Consigli Pastorali Parrocchiali e Decanali

In Cattedrale per l’apertura dell’Anno Pastorale

Carissimi, vi ricordiamo che mercoledì 14 settembre alle ore 19 ci ritroveremo in Cattedrale per celebrare l’Eucaristia nell’inizio dell’Anno
Pastorale, caratterizzato dal Giubileo per Napoli. Sarà anche l’occasione per formulare tutti insieme gli auguri al Cardinale Arcivescovo per la sua
festa onomastica.
Tutti siamo invitati a partecipare, in particolare i Parroci con gli operatori pastorali parrocchiali, i membri dei Consigli pastorali parrocchiali e
Decanali, le Associazioni e i Gruppi ecclesiali. Affidiamo gli inizi del nuovo anno alla Vergine Maria.
Inoltre, domenica 18 settembre 2011 la Conferenza Episcopale Italiana ha indetto la colletta nazionale a favore delle popolazioni del Corno
d'Africa colpite dalla carestia. Le offerte dovranno pervenire alla Caritas diocesana.
✠ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare

✠ Antonio Di Donna
Vescovo Ausiliare

É possibile contribuire con offerte in contanti consegnate in Caritas Diocesana al largo Donnaregina, 23 tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13, chiedendo del Cassiere Sergio Alfieri, oppure con versamento su conto corrente postale n°14461800 intestato a Caritas Diocesana Napoli, o anche con
bonifico sui seguenti conti correnti:
BANCA PROSSIMA: n°6483 intestato a "Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana Napoli" e aperto presso la filiale 5000 di Milano
IBAN: IT07K0335901600100000006483
UNICREDIT BANCA DI ROMA: conto intestato a "Caritas Diocesana Napoli" aperto presso l'Agenzia Napoli 19
IBAN: IT37X0300203407000400883868
Nella causale del versamento postale e del bonifico va indicato: Emergenza Corno d’Africa

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento
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