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Lasciate che apra il mio cuore per esprimere tutta la gioia che sento di stare qui
con voi, in questa celebrazione eucaristica che impreziosisce e sintetizza il senso
profondo di questa Giornata per la Vita. È per la famiglia, ma nello stesso tempo
diventa occasione, per noi cristiani, di rinnovarci nello Spirito, di sentirci profondamente responsabili di questo dono che abbiamo ricevuto e che, talvolta troppo
inconsapevolmente, viviamo giorno per giorno.
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Capitolo Metropolitano

In ricordo
di mons.
Mathias
Richter
Venerdì 23 febbraio, alle ore 17,
presso l’Eremo del Santissimo
Salvatore ai Camaldoli, il
Capitolo Metropolitano
ricorderà il Canonico Mons.
Mathias Richter, nel trigesimo
della sua morte, con la
celebrazione della Santa Messa
presieduta da S. E. Mons. Lucio
Lemmo e la commemorazione
tenuta dal Canonico Mons. Ugo
Dovere.

***

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime date del 2018
in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
25 febbraio
4 marzo
18 marzo
8 aprile
22 aprile
6 maggio
20 maggio
10 giugno

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La riforma del terzo settore
Se ne parla a Portici in un convegno promosso da “Noi oratori” di Napoli
La “Noi Associazione” Napoli, organo rappresentativo di molti enti di
stampo associazionistico presenti sul
territorio, apre il 2018 con un importante convegno, tenutosi lo scorso venerdì 19 gennaio presso la sede della
“Noi” a Portici, riguardo la nuova riforma del terzo settore, emanata con
Decreto Legislativo del 3 luglio 2017.
Con tale decreto, difatti, entra in vigore il Codice del Terzo Settore (Cts),
che introduce nel nostro ordinamento
la qualifica di Ente del Terzo Settore
(Ets) per:
le organizzazioni di volontariato;
le associazioni di promozione sociale;
gli enti filantropici;
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
le reti associative;
le società di mutuo soccorso;
le associazioni, riconosciute o non
riconosciute;
le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Tra i destinatari di tale riforma vi è,
dunque, la stessa “Noi” e tutti gli affiliati distribuiti nella penisola. Il presidente della “Noi Napoli”, don Pasquale
Langella, ha convocato di conseguenza tutti i presidenti ed i segretari dei diversi enti associati, per rendere noto,
discutere e chiarire tutti i cambiamenti derivanti, affinché le associazioni
territoriali possano mantenere il loro
status attuale e rientrare nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore
(Runts).
Il relatore della giornata è stato
Tarcisio Verdari, esperto della Noi

Associazione per gli Enti del Terzo
Settore, coadiuvato da Rossana Riolfi,
addetta alla Segreteria Nazionale, che,
con estrema professionalità e precisione, concentrando l’attenzione in modo
peculiare sugli enti di promozione sociale, ambito in cui opera la Noi, sono entrati nel merito di ogni cambiamento, rispondendo con chiarezza e dettaglio alle
numerose domande dei presenti.
L’incontro ha visto la partecipazione di
ben trenta associazioni affiliate e non alla Noi, con i relativi Presidenti e
Segretari, dimostrando la costante attenzione e responsabilità dei diversi enti
che operano sul nostro territorio.
Nel corso dell’incontro si è spiegato
che la legge ha «snellito e semplificato
normative e procedure, comprese quelle
fiscali, che attualmente sono diventate
un groviglio ingestibile.
Anche il Registro degli enti, prima
suddiviso in più settori - ha detto Verdari

– è diventato unico per tutti e gestito
presso il Ministero del Lavoro. La legge
prevede, inoltre, un Consiglio nazionale
del Terzo Settore quale organo di riferimento e di consultazione degli enti a livello nazionale». Sono confermati gli
obblighi di trasparenza gestionale, pubblicità dei bilanci, verifica e valutazione
della efficacia ed efficienza degli enti.
«Per la prima volta –ha aggiunto
Verdari - si fa cenno alle associazioni di
secondo livello (associazioni di associazioni, quali sono ad esempio i nostri territoriali) anche quali garanti delle associazioni locali di base affiliate».
L’incontro ha dato la possibilità di
confrontarsi con altre realtà territoriali,
ha permesso di chiarire molti dubbi e soprattutto ha dato nuove basi per una crescita sempre maggiore delle nostre comunità, obiettivi da sempre perseguiti
dalla Noi.
Maria Cira Vitiello

24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don
Natale Borriello
già parroco
al Santissimo Crocifisso
di Santa Maria La Bruna
Torre del Greco
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

Parte l’Officina
dell’animatore
La “Noi associazione” di Napoli promuove una nuova iniziativa che vedrà coinvolta l’intera diocesi di Napoli:
“L’Officina dell’animatore”.
Si tratta dì laboratori formativi diocesani dalla durata di
due ore ciascuno che si svolgeranno un venerdì al mese, dalle
ore 18 alle ore 20, e sono rivolti a ad animatori, educatori e
collaboratori dai 18 anni in su. Il primo laboratorio avrà inizio venerdì 16 febbraio nella sede della Migrantes, in via De
Gasperi 40, a Napoli.
Essi si propongono di trasmettere tutte quelle tecniche artistiche generali utili per gli oratori e per altre occasioni, per
approfondire il mondo dell’animazione e saranno svolti dai
ragazzi che hanno concluso il corso di formazione per animatori della “Noi associazione”.

Primo Piano Diocesi
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La Diocesi ha celebrato a Casavatore la quarantesima Giornata della Vita. Numerosi i bambini,
i ragazzi, i giovani e le famiglie che hanno vissuto la “passeggiata” lungo le vie del centro fino
alla Scuola “Benedetto Croce” dove il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Santa Messa

Il dovere dell’educazione
@ Crescenzio Sepe *
Lasciate che apra il mio cuore per esprimere tutta la gioia
che sento di stare qui con voi, in questa celebrazione eucaristica che impreziosisce e sintetizza il senso profondo di questa Giornata per la Vita. È per la famiglia, ma nello stesso
tempo diventa occasione, per noi cristiani, di rinnovarci nello Spirito, di sentirci profondamente responsabili di questo
dono che abbiamo ricevuto e che, talvolta troppo inconsapevolmente, viviamo giorno per giorno.
È bello vivere questa Giornata in questa città e in questa
parrocchia così bella e viva. I giovani, in qualche maniera,
hanno voluto esprimere le diverse realtà della vita che viviamo, e come questa si esprime in tante manifestazioni. Non
c’è continente, non c’è nazione, non c’è lingua che non sappia esprimere la gioia di questo dono: la danza, i canti, le
poesie.
Esprimo, dunque, il mio ringraziamento al Vicario episcopale, mons. Mario Cinti, anche lui datore di vita, il quale
ce la mette tutta affinché il Vangelo di Cristo sia il “Vangelo
della vita” e venga riconosciuto e praticato. Un grazie a don
Alessandro Mazzoni, responsabile dell’Ufficio famiglia e vita, motore che coinvolge tutta le parrocchie e tutta la
Diocesi, e ai coniugi Russo, sempre particolarmente attivi.
Un grazie anche al decano, al parroco e ai sacerdoti presenti.
Un particolare ringraziamento al preside e a tutti coloro
hanno contribuito a rendere questa palestra una “casa di
Dio”. Laddove c’è un uomo, una persona, soprattutto laddove ci sono dei bambini e dei giovani, c’è Dio. Il Signore è presente sacramentalmente in chiesa, ma lo riconosciamo presente anche qui, dove c’è gioia e vita. E poi un saluto alla città
di Casavatore e un abbraccio a tutti i suoi abitanti: veramente vi voglio bene, siete delle persone straordinarie e soprattutto dimostrate e manifestate una fede veramente radicata
nel Vangelo. Infine, un saluto ai nostri cavalieri e commendatori: grazie per la vostra testimonianza, la croce che portate sul cuore è il segno della vostra fede che si incarna nelle
tante opere di carità che fate.
«Risanaci, o Signore, Dio della vita», abbiamo cantato nel
salmo responsoriale e il Vangelo ci presenta una giornata tipica di Gesù: prima in Sinagoga, dove ha pregato e predicato, poi nella casa di Simone, dove ha guarito la suocera, per
mettersi poi in cammino per le strade della Galilea, guarendo ancora tanti altri malati. «Io sono la vita», dice il Signore,

venuto proprio per donarci la vita in sovrabbondanza. E
anche quando la nostra vita è limitata o indebolita e, a volte, non riesce ad esprimere tutta la ricchezza recondita del
dono che Dio ci ha fatto, Cristo è lì - «io sono con voi» - a
ridarci forza, coraggio, speranza, perché possiamo vivere
quell’amore che Dio ha posto nei nostri cuori e che responsabilmente siamo chiamati a donare anche agli altri.
Che cosa c’è di più grande nella vita se non la vita stessa? Talvolta crediamo che la vita è più bella solo perché più
ricca, perché abbiamo più soldi o perché possiamo dominare sugli altri, senza renderci conto, invece, che ci impoveriamo quando ci scardiniamo dalla sorgente della vita
che è Dio. Perché la vita è amore, carità, solidarietà, fraternità, amicizia, la vita è donare agli altri ciò che noi abbiamo ricevuto. Fa male vedere come non pochi predicano un
altro vangelo, non il vangelo della vita ma il vangelo dell’odio, del rancore, della sopraffazione, della camorra, il van-

gelo che ci mette gli uni contro gli altri, che ci fa diventare “lupo per l’altro”, come diceva un filosofo. Fa male vedere anche
come la vita, che Dio ha posto nelle nostre mani fin dalla creazione perché l’uomo potesse rendere bello tutto ciò che viene
da Dio, sia violentata, deturpata sporcata: quanti delitti contro
la vita, quante volte la vita degli altri è senza senso, finanche i
bambini non credono più nella vita, alla loro e a quella degli
altri, quanti giovanissimi svuotano la loro esistenza, creando
vuoti interiori mentali e morali e, come belve, si azzuffano, ferendosi o ammazzandosi gli uni gli altri.
La vita senza Dio porta alla morte. Tutti - istituzioni, scuola, chiesa - dobbiamo aiutare a far capire qual è la bellezza della vita, ma, in modo particolare voi, cari genitori, avete una
grande responsabilità nei riguardi dei vostri figli: non siete genitori solo perché avete concepito un figlio; siete genitori ogni
giorno, perché ogni giorno generate i vostri figli quando insegnate loro a diventare maestri di vita. Non vi affannate a lasciare loro palazzi, tesori o pietre preziose, ma lasciate in eredità educazione e formazione: è l’eredità più bella che potete
dare loro, tutto il resto è niente! Cristo è venuto a comunicarci
vita e a darci questo dono. Come lo abbiamo ricevuto così dobbiamo diffonderlo, dando qualcosa di noi stessi così come
Cristo ha dato se stesso, nel vivere le opere di carità: alloggiare
il pellegrino, dare un bicchiere d’acqua a chi ha sete, un pezzo
di pane a chi ha fame, e non solo in senso materiale ma soprattutto in senso morale. Quando diffondiamo il Vangelo della vita comunichiamo gioia, pace, serenità, riempiamo i cuori degli uomini della vera felicità, non quella che troppo frettolosamente appassisce, quella che oggi c’è e domani non più. La vera gioia è Cristo, il vero vangelo è la vita di Cristo in noi.
Doniamo, allora, quello che abbiamo ricevuto: più offriamo
più il Signore ci ricompenserà, più comunichiamo gioia rispettando la vita degli altri, più il Signore ci farà capire qual è
il senso profondo del nostro essere uomini e cristiani.
Dio vi benedica, benedica tutta la Diocesi - perché oggi
Casavatore rappresenta tutta la Diocesi di Napoli -, ma benedica in modo particolare questa bella cittadina, questa scuola
così viva e dinamica e, naturalmente, il parroco e i suoi collaboratori, perché tutti siamo debitori di quel dono che Dio ha
posto nelle nostre mani. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Cristo, fonte della gioia «Eleviamo il nostro
inno alla vita»

Un programma liturgico ricco di eventi
nella parrocchia San Giovanni Battista di
Casavatore: in occasione della festa di San
Biagio, Vescovo e Martire, Compatrono
della Città, e della ricorrenza della “Giornata Nazionale Per la Vita”, si sono succeduti, dal 31 gennaio al 4 febbraio scorsi,
vari riti liturgici, culminati, il 3 febbraio,
con la solenne celebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli, seguita, alle ore 22,
dalla “Veglia di preghiera” in preparazione
alla “Giornata per la vita”, presieduta dal
Decano don Massimo Vellutino e, alle 23,
dall’adorazione eucaristica notturna.
Domenica, 4 febbraio, dopo la Messa
dei fanciulli, il parroco don Carmine
Caponetto, don Lorenzo, il decano don
Massimo Vellutino, don Alessandro Mazzoni e i coniugi Russo rispettivamente
Direttore e Responsabili dell’Ufficio Diocesano Famiglia e l’intera comunità parrocchiale hanno accolto, in un clima di grande gioia e di intenso fervore spirituale, il
Cardinale Crescenzio Sepe che ha anche
assistito alle esibizioni di bambini e adulti
in piazza Di Nocera sul tema “Il Vangelo
della vita, gioia per il mondo” e “Passeggiata in famiglia” con l’Arcivescovo; infine,
alle 12, la Santa Messa presieduta dal Cardinale, nella palestra della scuola Benedetto Croce.
Sia il Vescovo Lemmo che il Cardinale
Sepe, prendendo spunto dalle letture bibliche proclamate nella liturgia della Parola,
hanno posto in rilevo nelle omelie che Cristo riempie di senso la vita, pur nelle difficoltà e nelle fragilità, perché egli ci guarisce interiormente.

Oggi, è stato evidenziato, dobbiamo
temere il male interiore, che produce tristezza, desolazione, rabbia, insoddisfazione, ed esso è causato proprio dalla scelta di
non aprirci all’amore di Cristo, di rifiutarci
di fare esperienza della Sua presenza nella
nostra vita.
Quante persone, allora, pur sane fisicamente, sono ammalate nell’animo, timorose di ciò che possa accadere loro domani,
smarrite, sfiduciate, prive di punti di riferimento saldi su cui impostare la loro esistenza. Molti anziani hanno perso il gusto
di vivere perché non accettati, tanti i giovani insoddisfatti perché troppo centrati su
se stessi, sulla cura eccessiva del corpo e
poco attenti a coltivare la dimensione spirituale, affettiva e relazionale.
A tal riguardo, significativa la testimonianza di vita e di amore dell’intera comunità parrocchiale di San Giovanni Battista,
che ha restituito a una persona disagiata,
in completo stato di abbandono, dignità e
gioia del cuore.
Antonio Botta

La Giornata ha avuto come palcoscenico diversi punti e strutture della città di
Casavatore. Raduno dei partecipanti in piazza Gaspare Di Nocera, accolti da uno spettacolo
animato da diversi gruppi, come il coro dei Gospel Voice, dagli alunni dell’Istituto Benedetto
Croce, dal Coro della Comunità di Gesù Risorto, dagli studenti dell’Istituto Comprensivo
Nicola Romeo, mentre la parte cabarettistica è stata affidata al bravo artista casoriano
Antonio Fiorillo. Altri momenti di intrattenimento sono stati realizzati dal coro “Suoni
Urbani”.
Testimonianze e riflessioni sulla tossicodipendenza a cura del Sert e, a cura dell’istituto
Benedetto Croce, è stato ideato un monologo sul femminicidio. La manifestazione, presentata da Giorio Ascione, si è conclusa col canto “A Maronna v’accumpagne”, interpretata dal
coro “Regina Liliorum”. Ha poi avuto inizio la passeggiata in famiglia, guidata dal Cardinale
Sepe che si è soffermato tra i vari stand, allestiti per l’occasione lungo le strade. Il corteo si
è fermato poi all’interno della scuola statale “Benetto Croce”, dove l’Arcivescovo è stato accolto da bambini festanti, in un tripudio di palloncini con i colori del Vaticano.
Quindi la Celebrazione Eucaristica nella palestra della scuola Benedetto Croce, nel corso
della quale il Cardinale a ricordato che «da questa celebrazione deve elevarsi un vero e proprio
inno alla vita, perché l’Eucarestia è il momento in cui Dio ci dona se stesso e quindi, con rinnovato entusiasmo, possiamo continuare il cammino della nostra esistenza ed esaltarne la bellezza». «Noi, che siamo discepoli del Signore – ha esortato l’Arcivescovo – dobbiamo rinnovarci nello spirito, sentendoci responsabili del dono ricevuto e del quale siamo spesso inconsapevoli fruitori. Con gioia devo prendere atto di quanta vitalità ci sia in questa parrocchia, di
come i giovani ne abbiano espressa la bellezza attraverso l’armonia dei canti e della danza; ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per celebrare la vita, perché dove c’è la vita è presente
Dio, indipendentemente dal luogo. Sento di abbracciare tutti perché tutti hanno manifestato
una fede tangibile». Il Presule ha poi considerato il Vangelo della domenica, nel quale si raccontava di una giornata della vita di Gesù, durante la quale Egli ha guarito ammalati e ha
scacciato demoni, in nome di un Dio che è vita e non morte.
Questo dunque il senso della Giornata della Vita: donare all’altro la vera gioia, donare
Cristo che è il vero Vangelo; più doniamo, più il Signore ci elargirà; più comunicheremo
gioia e più saremo degni della definizione di cristiani. A celebrazione conclusa è stata data
lettura della preghiera per la Giornata, dopo di che il Preside dell’Istituto Benedetto Croce,
Antonio Varriale, ha fatto dono al Cardinale di una targa ricordo, ribadendo il suo impegno
istituzionale a favore della vita. Una particolare citazione va al giovanissimo organista, che
è poco più di un bambino, ma che, con la sua bravura, ha dimostrato di possedere un autentico talento. Grazie al potere della musica e, nello specifico, di quella di questo piccolo
pianista, è lecito affermare che la vita è veramente bella.
Margherita De Rosa
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Conferenza Episcopale Campana

Identità, formazione
e missione
Sabato 3 marzo a Pompei, la Giornata regionale
dei Diaconi permanenti
«Voi Diaconi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla
Parola, il servizio all’Altare, il servizio
ai Poveri. La vostra missione consiste
in questo: nel ricordare a tutti noi che
la fede, nelle sue diverse espressioni,
possiede un’essenziale dimensione di
servizio: il servizio a Dio e ai fratelli. E
quanta strada c’è da fare in questo senso!».
Nel segno di queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel corso
di un incontro, si svolgerà a Pompei,
il prossimo sabato 3 marzo, presso il
Pontificio Santuario della Beata
Vergine del Rosario, la Giornata regionale dei Diaconi permanenti.
A partire dalle ore 9.30 è previsto l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti.
Alle ore 10, aprirà la giornata il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe,
Presidente della Conferenza Episcopale Campana, cui seguirà la
Celebrazione dell’Ora Terza.
Alle ore 10.30 è in programma la relazione del Cardinale Beniamino
Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero, sul tema: “Il Diaconato
Permanente: identità, formazione e missione”.
Dopo una breve pausa, ci saranno i vari interventi, fino al pranzo, alle ore
13 che chiuderà la mattinata.
Alle ore 14.30 è prevista una visita guidata alle Opere del Santuario.
Alle ore 16, la Concelebrazione Eucaristica conclusiva, presieduta dal
Cardinale Beniamino Stella.
È molto gradita anche la partecipazione delle mogli dei Diaconi permanenti. I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca per la
Concelebrazione Eucaristica.
Per il pranzo si richiede un contributo di 10 euro.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, da effettuarsi entro giovedì 15 febbraio, è necessario rivolgersi al proprio Delegato Diocesano.

La catechesi
in famiglia
La parte migliore del tempo della liturgia è quella dedicata alla preghiera.
Spesso Papa Francesco ritorna sull’episodio evangelico di Marta e Maria per
ricordare che lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla
ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo, ritrova la pace delle
cose necessarie e scopre la gioia di doni inaspettati.
Proseguendo la serie di catechesi incentrate sulla famiglia il Pontefice ha
sottolineato che lo spirito della preghiera abita in un cuore che ama il
Signore e pensa a Dio come la carezza che ci tiene in vita, prima della quale
non c’è nulla. Per questo un cuore abitato dall’affetto per Dio fa diventare
preghiera anche un pensiero senza parole, o un’invocazione davanti a un’immagine sacra, o un bacio mandato verso la chiesa.
Oggi il tempo della famiglia, ha riconosciuto Papa Francesco, è generalmente un tempo complicato e affollato, occupato e preoccupato. È sempre
poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Al punto che, ha osservato,
ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel per la loro capacità
di risolvere un’equazione che neppure i più grandi matematici saprebbero
risolvere: dentro le ventiquattro ore ce ne fanno stare il doppio.
In realtà, quando lo Spirito ci insegna a dire “Padre”, allora il tempo dell’intera vita famigliare viene avvolto nel grembo dell’amore di Dio, e cerca
spontaneamente il tempo della preghiera. Da qui l’invito a mettersi in ascolto
di Gesù attraverso la lettura del Vangelo e la preghiera comune che nasce dal
semplice segno della croce. Ci sono bambini, ha notato in proposito il Santo
Padre, che non hanno imparato a fare il segno della croce! Ma tu, mamma o
papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della croce: questo è un
compito bello delle mamme e dei papà perché nella preghiera della famiglia,
nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi difficili, siamo affidali gli uni agli
altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio.
Virgilio Frascino
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La preghiera
per la coppia
Continua l’itinerario di incontri per giovani sposi
promossi dall’Ufficio Famiglia e Vita

Prosegue l’itinerario di quattro incontri di preghiera rivolti a coppie di giovani sposi, proposti dall’équipe giovani
coppie dell’Ufficio “Famiglia e Vita” della
Diocesi di Napoli; esso, lo ricordiamo, si
propone di dare la possibilità, alle coppie
che vorranno, di ritagliarsi una sosta nel
caos del quotidiano, per ritrovarsi davanti a Gesù e pregare insieme per “accogliersi come coppia e accoglierLo nella
coppia”. La proposta ha avuto il suo esordio domenica 21 gennaio nel 9° decanato, nella parrocchia Immacolata e S.
Michele a Volla, prosegue con il secondo
incontro nel 12° decanato, presso il santuario di S. Ciro a Portici, domenica 18
febbraio p.v., con inizio alle ore 19,30.
L’argomento di questo secondo incontro sarà: “l’ascolto”, inteso come
ascolto dei coniugi nella coppia ma anche degli insegnamento del Vangelo nella coppia.
L’ascolto nella coppia è fondamentale
ma va interpretato secondo le indicazioni di Papa Francesco, “bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l’altro

ha la necessità di dire. Questo implica fare
silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella mente: spogliarsi di
ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio. Molte volte
uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi ma di essere
ascoltato” (Amoris Laetitia, 137).
Questo itinerario può favorire la coesione per tante coppie, cuore a cuore con
il Signore Gesù.Tutti gli incontri, così come il primo, si terranno di domenica pomeriggio; la festa dei nubendi, prevista
invece per sabato 21 aprile, si colloca all’interno di questo itinerario, perché anche le coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio, possano cominciare a
fare esperienza della presenza di Gesù
nella loro vita di coppia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il
mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n°
telefonico 081 5574226, oppure inviare
una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe giovani coppie
Ufficio Famiglia e Vita

Vita Ecclesiale
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Giornata di preghiera e digiuno per la pace
Venerdì 23 febbraio una speciale giornata soprattutto per la Repubblica democratica del Congo e il Sud Sudan
Il Papa ha indetto per il prossimo 23
febbraio, venerdì della prima settimana
di Quaresima, una «speciale giornata di
preghiera e digiuno per la pace», offerta
in particolare per le popolazioni della
Repubblica Democratica del Congo e
del Sud Sudan.
A darne l’annuncio è stato lo stesso
Francesco all’Angelus di domenica 4
febbraio, invitando «anche i fratelli e
le sorelle non cattolici e non cristiani
ad associarsi a questa iniziativa nelle
modalità che riterranno più opportune».
Ai fedeli riuniti in piazza San Pietro
il Pontefice ha chiesto un esame di coscienza, esortandoli a domandarsi:
«Che cosa posso fare io per la pace?».
Sicuramente, ha detto, «possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire
concretamente “no” alla violenza per
quanto dipende da lui o da lei». Perché,
ha spiegato, «le vittorie ottenute con la
violenza sono false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti».
In precedenza, riferendosi alla celebrazione della giornata per la vita in
Italia, Francesco ha espresso «apprezzamento e incoraggiamento alle diverse realtà ecclesiali che in tanti modi
promuovono e sostengono la vita, in
particolare il Movimento per la vita».
Il Pontefice non ha nascosto la sua
preoccupazione nel riconoscere che
«non sono tanti quelli che lottano per la
vita in un mondo dove ogni giorno si costruiscono più armi, ogni giorno si fanno più leggi contro la vita, ogni giorno
va avanti questa cultura dello scarto, di
scartare quello che non serve, quello
che dà fastidio».
Da qui l’invito a pregare «perché il
nostro popolo sia più cosciente della difesa della vita in questo momento di distruzione e di scarto dell’umanità».
Al termine della preghiera mariana –

preceduta da una meditazione dedicata
al brano liturgico di Marco (1, 21-39)
che descrive una giornata trascorsa da

Gesù a Cafarnao – il Papa ha anche rivolto un pensiero alle popolazioni del
Madagascar «colpite da un forte ciclo-

ne» e ha ricordato la beatificazione di
Teresio Olivelli, svoltasi il giorno prima
a Vigevano.

Invitati anche
gli altri esponenti religiosi
Alla Giornata di preghiera e di digiuno per la pace, in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica
del Congo e del Sud Sudan, annunciata dal Papa durante
l’Angelus del 4 febbraio, Francesco “ha invitato anche i
membri di altre religioni ad associarsi all’iniziativa, nelle
forme che riterranno più opportune”. A precisarlo è oggi il
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
“Consapevole che le religioni possono contribuire grandemente all’ottenimento e al consolidamento della pace – si
legge ancora nel comunicato, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – sarà grato ai fratelli e alle sorelle di altre religioni che vorranno accogliere tale appello e vivere momenti di preghiera, digiuno e riflessione secondo la propria
tradizione e nei propri luoghi di culto”.

APPUNTAMENTI

Frati Domenicani Convento
San Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Seminario permanente di studio
dei testi di San Tommaso D’Aquino.
Programma 2017-2018.
Summa Theologiae. Temi proposti: Cause ed effetti della fede. Il dono
dell’intelletto e della scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia. Il significato della bestemmia. L’accecamento intellettuale. La
speranza. Il dono del timore. Le lezioni si svolgeranno presso l’aula San
Tommaso, in vico San Domenico
Maggiore 18, Napoli. Prossimo incontro: lunedì 12 febbraio, alle ore 16.30.
La frequenza è libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Famiglia Mercedaria
Solenne apertura a Napoli, domenica 18 febbraio, presso la parrocchia dei Santi Francesco e Matteo, e
la parrocchia Concezione a Montecalvario del Giubileo della Mercede.
L’evento sarà preceduto da un triduo
di preparazione nella parrocchia dei
Santi Francesco e Matteo, in vico

Lungo San Matteo: giovedì 15, ore
9.30, Santa Messa, Adorazione Eucaristica per tutta la giornata e preghiera per il Giubileo. Venerdì 16, ore
17.30, Santo Rosario, Santa Messa,
Via Crucis e preghiera per il Giubileo.
Sabato 17, ore 18, Santo Rosario,
Sabato Mercedario, Santa Messa e
preghiera per il Giubileo. Domenica
18, Solenne apertura. Ore 10.30,
raduno nella chiesa dei Santi Francesco e Matteo di tutti i fedeli insieme a
quelli della parrocchia della Concezione. Ore 11, processione verso la
chiesa della Mercede in pazza Montecalvario. Ore 11.30, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Gennaro Acampa, Vescovo
Ausiliare di Napoli.

Associazione Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano
per un ritiro spirituale sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 9.30, presso
le Suore Brigidine ai Camaldoli. Le
riflessioni e le preghiere saranno guidate da mons. Nicola Longobardo.

Ufficio Famiglia e Vita
Itinerario di incontri di preghiera
per giovani coppie di sposi. Prossimo

appuntamento. Domenica 18 febbraio, ore 19.30, santuario San Ciro,
dodicesimo Decanato, piazza San
Ciro, Portici. Tema: “L’ascolto”, presiede Mons. Raffaele Galdiero, decano e parroco ospitante.

Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di formazione missionaria per conoscere le grandi religioni nel mondo e per il dialogo
interreligioso. Gli incontri, guidati da
padre Giuseppe Buono, docente di
Missiologia e di Bioetica Interreligiosa, si tengono presso la Basilica del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Prossimo appuntamento martedì 20
febbraio, alle ore 17.

Laboratorio
“Padre Filippo Luciani”
Incontri mensili, presso il Centro
di Ascolto decanale a Scampia, in via
Labriola, lotto G, dalle ore 18.15 alle
20.30. Prossimo appuntamento: mercoledì 21 febbraio: “Lavoro: che non
c’è e che potrebbe esserci”. Nicola
Campanile – Antonio Capece. Per
ulteriori informazioni: suor Debora
Contessi 366.72.80.444 - debora.contessi@libero.it Mario Di Costanzo

335.718.58.55 – mario_rosario47@
hotmail.com

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
febbraio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere
il sacramento della Penitenza.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura patrum neapolitana
Trentottesima edizione della Lectura Patrum Neapolitana, a cura di
Antonio Vincenzo Nazzaro e suor
Antonietta Tuccillo e organizzata
presso l’Aula Magna della Casa del
Volto Santo, in via Ponti Rossi 54,
Napoli.
Prossimo incontro sabato 24 febbraio, alle ore 17. Marcello Marin,
Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di Foggia,
leggerà: Agostino, “La grazia e il libero arbitrio”, a cura di Giuseppe Balido, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2016.
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

Dialogo tra Dio
e il suo popolo

Cammino
di Quaresima

di Antonio Colasanto

Dopo esserci soffermati sui riti d’introduzione, consideriamo ora la Liturgia della Parola, che è una parte costitutiva
perché ci raduniamo proprio per ascoltare quello che Dio ha
fatto e intende ancora fare per noi. È un’esperienza che avviene “in diretta” e non per sentito dire, perché «quando nella
Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annunzia il Vangelo»
(Ordinamento Generale del Messale Romano, 29; E quante
volte, mentre viene letta la Parola di Dio, si commenta:
“Guarda quello…, guarda quella…, guarda il cappello che ha
portato quella: è ridicolo…”. Quando si legge la Parola di Dio
nella Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose. Lo Spirito «che ha parlato per mezzo dei
profeti» (Credo) e ha ispirato gli autori sacri, fa sì che «la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli
orecchi» (Lezionario, Introd., 9). È infatti una questione di vita, come ben ricorda l’incisiva espressione che «non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio» (Mt 4,4). È una mensa abbondante quella della liturgia,
che attinge largamente ai tesori della Bibbia (cfr SC, 51), sia
dell’Antico che del Nuovo Testamento, perché in essi è annunciato dalla Chiesa l’unico e identico mistero di Cristo (cfr
Lezionario, Introd., 5). Desidero qui ricordare anche l’impor-

tanza del Salmo responsoriale, la cui funzione è di favorire la
meditazione di quanto ascoltato nella lettura che lo precede.
Lezionario, Introd., 19-22). La proclamazione liturgica delle
medesime letture, con i canti desunti dalla Sacra Scrittura,
esprime e favorisce la comunione ecclesiale, accompagnando
il cammino di tutti e di ciascuno. La Parola di Dio è la Parola
di Dio! Al contrario, [si richiede] la dignità dell’ambone e l’uso
del Lezionario, la disponibilità di buoni lettori e salmisti. E
questo crea un clima di silenzio ricettivo.
Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispensabile per non smarrirci, come ben riconosce il Salmista che, rivolto al Signore, confessa: «Lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,105). Come potremmo affrontare il nostro pellegrinaggio terreno, con le sue fatiche e le sue prove, senza essere regolarmente nutriti e illuminati dalla Parola di Dio che risuona nella liturgia?
Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel
cuore il seme della divina Parola, permettendole di portare
frutto. L’azione dello Spirito, che rende efficace la risposta, ha
bisogno di cuori che si lascino lavorare e coltivare, in modo
che quanto ascoltato a Messa passi nella vita quotidiana, secondo l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non ascoltatori soltanto,
illudendo voi stessi» (Gc 1,22). Questo è il percorso che fa la
Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani.

Don Salvatore Esposito, Vicario
Episcopale per la Liturgia, propone, all’inizio del cammino Quaresimale, un sussidio per percorrere l’itinerario verso la
Pasqua accompagnati ogni giorno dalla
Parola di Dio. Il volume intitolato
“Ritornate a me con tutto il vostro cuore”,
edito dalla Casa Editrice Elledici, è presente
nelle Librerie cattoliche della nostra città.
Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare, nella presentazione al testo domanda: «Come parlare oggi della Quaresima?
Proporre il digiuno, la preghiera, l’elemosina
non è anacronistico? C’è ancora spazio per lasciarci incontrare da Dio e ascoltare la sua
Parola? La proposta di don Salvatore
Esposito – continua il Vescovo – risponde in
maniera affermativa. L’uomo di questo tempo, sente forte il desiderio di comunicare con
Dio, è alla ricerca di luoghi e di tempi per entrare in comunione dialogante con Dio.
Allora vivere la Quaresima ha ancora un senso per l’uomo del ventunesimo secolo. La nostalgia di Dio è nel profondo di ogni cuore».
Il volume vuole essere un “fast-food spirituale”: ogni giorno si presenta la Parola di
Dio con un breve commento seguito dalla
testimonianza di un uomo o di una donna
che hanno vissuto un’intensa esperienza
spirituale. Segue una breve preghiera e un
impegno settimanale. Il libro è stato pensato per brevi momenti di tempo libero: pausa
di lavoro, in viaggio, in casa, in comunità: da
qui l’idea del “fast-food spirituale”. Pensieri
brevi per incontrarsi con la Parola di Dio
ogni giorno della Quaresima.

Pastorale e Domenica
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11 febbraio. Sesta Domenica del Tempo Ordinario

Amati amiamo, perdonati perdoniamo
Lv 13, 1-2. 45-46; Sal 31; 1 Cor 10, 31. 33-11, 1; Mc 1, 40-45
Incontrare Gesù è uscire dalla morte: è
uscire da una condizione di incomunicabilità
e di separazione. D’altra parte, se il Figlio di
Dio ha scelto di assumere la condizione umana, lo ha fatto per andare incontro all’uomo
che è sempre, in qualche modo, “malato
di peccato”, afflitto dal male che lo isola e che
si erge come barriera tra lui e l’A/altro.
Metafora potente di questa condizione di
morte che segna l’uomo è la lebbra, una malattia che, per le sue caratteristiche, narra disfacimento e impossibilità di incontri che
non siano mortiferi, portatori di un “nulla”
che moltiplica il “nulla”.
Non è casuale, dunque, che dopo la “giornata-tipo”, con cui, nel racconto di Marco, si
dà inizio al ministero pubblico di Gesù e al cui
termine si colloca la partenza verso nuovi villaggi dove annunziare ancora il vangelo, il
primo incontro che Gesù fa è con lebbroso.
Per la legislazione ebraica un lebbroso è già,
in qualche modo, un morto… uno, cioè, che
viene tagliato fuori da ogni forma di relazione
della quale una vita che voglia dirsi veramente umana non può fare a meno: per questo è
uno che vede con i suoi occhi quello che ogni
uomo teme, vale a dire il disfacimento della
propria carne.
Un lebbroso incarna, così, l’impurità della
morte che cammina per le strade del mondo
e può incontrare altri uomini: e perché questa
condizione di morte non sia trasmessa ad altri, il solo precetto della Torah che un lebbroso deve osservare è quello di isolarsi, di segre-

garsi dalla società, gridando «Impuro!
Impuro!» (Lv 13, 45). Il lebbroso nel quale si
imbatte Gesù, però, non gli grida contro, per
spingerlo ad allontanarsi, ma, al contrario,
gli si avvicina e lo supplica in ginocchio: «Se
vuoi, puoi purificarmi!».
Consapevole della propria condizione di
morte, il lebbroso non punta la propria attenzione soltanto sul suo bisogno, per quanto legittimo, di essere un uomo e non un morto vivente: egli, piuttosto, è attento a ciò che Gesù
vuole. La sua è, al tempo stesso, un’affermazione di fiducia nella potenza di Gesù e un affidamento nelle sue mani: e questa scelta, il
mettere la volontà di questo Altro in cima alle
proprie scelte, si rivela per il lebbroso una via
di purificazione e di vita, della quale egli stesso è chiamato a rendere testimonianza anzitutto a chi ha il compito di verificare l’autenticità della guarigione («va’ a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello
che Mosè ha prescritto, come testimonianza
per loro»).
In fondo la purificazione definitiva, quella
che si realizzerà in Gesù e attraverso Gesù per
tutti gli uomini, avverrà per la stessa via seguita dal lebbroso; alla fine del Vangelo, infatti, la Passione si aprirà con un’eco di quest’umile parola del lebbroso sulle labbra di Gesù
stesso: «Non ciò che io voglio ma ciò che vuoi
tu» (Mc 14, 36). Il lebbroso diventa, così, annunzio di quella via che Gesù stesso avrebbe
percorso fino all’estremo: una via costosa che
per lui significherà il farsi carico dell’impu-

RECENSIONI

Un poster
verso Pasqua
Una grande immagine insieme seria e sorridente, adatta ai ragazzi di oggi e, sul retro, testi
evangelici, riflessioni e attività: per ogni domenica di Quaresima. Pensato per i gruppi di catechismo (in particolare degli ultimi anni delle elementari), questo poster è lo strumento ideale per
accompagnare gli incontri verso la Pasqua, ma
anche per sostenere le iniziative quaresimali, prima o dopo la messa domenicale, oppure nel momento della stessa omelia.
Francesco Cravero – Maria Grazia Ciravegna
40 giorni a Pasqua in compagnia del Vangelo
(poster)
Edizioni Elledici – 2018 – euro 2,00

Nuova enciclopedia
di bioetica
e sessuologia
543 voci, di cui 118 nuove, per l’opera più
completa nel suo genere. Una raccolta di dati indispensabile e aggiornata per tutti coloro che sono interessati agli aspetti più delicati e discussi
della bioetica e della sessuologia. Hanno collaborato 373 specialisti, i più noti esperti italiani e
stranieri degli ambiti trattati: docenti, medici,
giuristi, filosofi, teologi, psicologi, umanisti, sociologi, ecologisti, esperti in scienze della famiglia. Contributi scientifici ma di portata sociale,
per un’ampia diffusione, anche in ambito pastorale. La serietà dell’impianto generale, la declinazione delle singole tematiche e la chiarezza espositiva ne consigliano la consultazione anche agli
educatori e alle famiglie.
Autori vari – A cura di Giovanni Russo
Nuova enciclopedia di bioetica e sessuologia
Edizioni Elledici – 2018
Pagine: 2332 – euro 85,00

rità per inchiodarla alla croce (cfr. Col 2, 14).
E che Gesù si faccia carico realmente dell’impurità del lebbroso lo mostra il suo gesto
di toccare quell’uomo impuro: un atto inaudito che taglia fuori chiunque dalla purezza
legale; toccando quell’uomo Gesù prende su
di sé la sua morte (non diversamente da come
farà più tardi con l’emorroissa, da cui si lascerà toccare, e con la bambina morta, che
Egli stesso toccherà prendendola per mano
(cfr. Mc 5, 21-43). Questo gesto, al quale Gesù
non si sottrae, comporta la contrazione della
medesima impurità: per questo, nel suo racconto, Marco aggiunge che Gesù «non poteva
più entrare in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti»: egli ha preso su di sé quella segregazione, quella esclusione.
Chiamata a essere segno, strumento e luogo di liberazione da ogni forma di impurità e
di morte, la comunità ecclesiale potrà adempiere a questo mandato a condizione di percorrere la medesima via del Signore: sporcarsi le mani con la miseria dell’altro, assumendo su di sé ogni umana ferita. Amati amiamo,
perdonati perdoniamo: ecco il cuore della
guarigione che il Vangelo produce nell’uomo.
Solo chi ama e perdona è davvero discepolo
di Cristo, uomo nuovo capace di rendere
quella testimonianza che egli chiede: solo chi
lotta per l’amore e per il perdono è veramente
suo discepolo, capace di rendere ancora credibile il Vangelo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Paolo da Barletta
Religioso Agostiniano – 12 febbraio
Vissuto nel sedicesimo secolo, entrò fin da giovane nell’Ordine di Sant’Agostino.
Crebbe sempre più in lui il desiderio di vivere in una maggiore perfezione, tanto da allontanarsi dalla patria per «andare dove nessuno lo conoscesse di persona, se non Dio solo». Infatti, saputo del voto dell’Osservanza, che in quel tempo si conduceva presso la
Provincia Portoghese dell’Ordine, ottenne licenza da parte del Generale, fra’ Tadeo
Perozino, di trasferirsi in quella Provincia. Fu un vero uomo di Dio, particolarmente
dedito all’orazione e alla contemplazione, oltre che a una vita austera di penitenza.
Nelle lunghe ore di preghiera che trascorreva personalmente durante la giornata fu singolarmente attratto verso il Mistero della Passione e Morte di nostro Signore Gesù
Cristo. Nel contempo, essendo di carattere gioviale, fra’ Paolo infondeva tanta allegria
in mezzo ai confratelli che lo avevano in grande considerazione. Inviato come missionario nell’isola di San Thomé, nelle Indie Orientali, si sottopose a enormi fatiche per la
diffusione della Buona Novella di Cristo in mezzo agli indigeni di quelle terre lontane.
Fra’ Paolo accettò con rassegnazione la sua ultima malattia, vista come ulteriore purificazione che lo rese puro e accetto a Dio. Sapendo che si avvicinava l’ora della morte,
si preparò con serenità e gioia all’incontro definitivo col Signore. Ne diede notizia al
suo superiore e ai confratelli, chiedendo loro di essere aiutato a festeggiare in vista di
quel momento così importante della sua vita. Rimase nella memoria dei suoi confratelli
come esempio di preghiera e di instancabile operaio del Vangelo, umile e obbediente.
La sua fama di santità andò sempre più crescendo tra i cristiani del luogo, tanto da meritargli a furore di popolo il titolo di Beato. Barletta, fiera di questo suo figlio, ha voluto
perpetuare ai posteri la sua memoria dedicandogli una strada nei pressi della chiesa di
Sant’Agostino, anticamente officiata dai suoi confratelli.

San Nostriano di Napoli
Vescovo – 14 febbraio
È il quindicesimo vescovo nella lista episcopale di Giovanni diacono. Si distinse nel difendere il suo gregge dall’insidia dell’eresia serpeggiante alle porte di Napoli. Nel 439,
caduta Cartagine in mano ai Vandali di Genserico, una grandissima moltitudine di ecclesiastici fu costretta a lasciare la terra natale. Spogliati di tutto, furono posti su imbarcazioni assai precarie, ma alcuni riuscirono a salvarsi miracolosamente e ad approdare sulla costa napoletana, accolti con premurosa sollecitudine dal vescovo
Nostriano. Tra i profughi furono i Santi Vescovi Gaudioso di Abitine e Quodvultdeus di
Cartagine. Nostriano si rese, inoltre, benemerito verso la propria città per un’opera di
pubblica utilità: le terme ad uso del clero e dei fedeli, costruite nella regione augustale,
nelle immediate adiacenze del Foro, nella via che alcuni documenti tardomedievali
chiamano “vicus Nostrianus” e “platea Nostriana”, e altri, di epoca posteriore, “S.
Ianuarii ad diaconiam”. In questa chiesa, detta pure di San Gennaro all’Olmo, i suoi resti furono trasferiti dalla catacomba di San Gaudioso, ove ebbero sepoltura almeno fino
al decimo secolo. Nel 1612, venne in luce, sotto l’altare maggiore della chiesa di San
Gennaro all’Olmo, un’antica urna di marmo, sul cui bordo erano incise le parole:
Corpus S. Nostriani Episcopi. Nel 1945 l’urna fu trasferita e sistemata nella chiesa dei
Santi Filippo e Giacomo. Sconosciuto agli antichi calendari napoletani, Nostriano ebbe
culto ufficiale con il calendario del Cardinale Arcivescovo Decio Carafa, del 1619, che
ne fissava la festa al 16 agosto, ma nel 1633 il nome di Nostriano era già scomparso dal
calendario diocesano. La festa fu ripristinata al 14 febbraio, per la sola diocesi di
Napoli, con decreto della Sacra Congregazione dei Riti del 2 maggio 1878.
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Toccare!
“Toccare” è la parola che più di
altre risuona nel cuore dopo la
lettura del brano dell’evangelista
Marco (1, 40-45), proposto nella
sesta domenica del Tempo
Ordinario.
Gesù tende la sua mano e tocca
il lebbroso, l’impuro, il
contagioso, mettendo a
repentaglio tutto.
“Toccare”: riusciamo ancora a
farlo? Riusciamo a toccare
l’altro, ad avvicinarci a lui, a
farci prossimi? O forse, più
concretamente, dovremmo
chiederci: riusciamo ad
accorgerci dell’altro? Delle sue
ferite (anche interiori), di ciò che
sta consumando la sua vita e il
suo cuore?
Il Vangelo di Marco, che in
queste settimane ci sta portando
nell’ordinaria quotidianità del
Maestro di Nazaret, è una via
luminosa, aperta da Dio nella
nostra vita di ogni giorno. Ciò
che Gesù ha vissuto, le sue
scelte, sono luce e guida, non
possono essere ignorate dai suoi
discepoli. Quel come lui ha
vissuto non può essere uno stile
differente da quello assunto dai
suoi fratelli cristiani... Da noi!
I suoi criteri, il suo stile, i suoi
gesti e parole devono essere via,
modello, esempio, orientamento
per ognuno di noi. Oso di più:
devono essere normativi per
ognuno di noi.
Non possiamo scegliere se vivere
come lui.
Possiamo scegliere se seguirlo.
Ma se lo seguiamo, se ci
diciamo cristiani, allora la via è
tracciata, e noi non dobbiamo
fare altro se non vivere come lui
ha vissuto, amare come lui ha
amato... Fino alla fine.

La preghiera
Insegnaci a toccare,
Signore.
Insegnaci a farci prossimi
di ogni dolore,
di ogni sofferenza,
di ogni forma di emarginazione.
Insegnaci a sfiorare
ogni fragilità,
ad accarezzare ogni impurità.
Ma insegnaci a farlo
con la delicatezza dell’amore,
con la determinazione della fede
e la lungimiranza della speranza.
Come le tue mani, così
le nostre, Signore, si distendano
verso gli altri, per generare
incontri che facciano brillare
nel mondo nuova umanità.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli

Speciale
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Celebrata in Cattedrale, in occasione della Festa del Presentazione di Gesù al Te
Un cordiale e sincero saluto innanzitutto ai confratelli Vescovi ausiliari, ma anche ai due confratelli,
da
due
Diocesi
provenienti
dell’Etiopia, che celebrano con noi
questa festa così significativa della
Presentazione al Tempio del
Signore, e a tutti voi cari sacerdoti,
diaconi, fratelli e sorelle nella Vita
Consacrata. Un caro saluto anche a
quanti non hanno potuto fisicamente partecipare a questa celebrazione
e stanno pregando nelle rispettive case, in modo speciale alle nostre sorelle claustrali. A tutti un vero abbraccio nel Signore.
La festa della Presentazione è la
festa della Luce, la liturgia del lucernario che in Oriente per tradizione è
chiamata «Festa dell’Incontro». Dio
ci viene incontro in Cristo Signore e
viene presentato dai genitori a
Simeone e Anna che, poi, lo offrono
agli altri, come «luce per illuminare
le genti». Ma anche noi andiamo incontro al Signore che ci ha illuminati
e rischiarati, ha fatto di noi dei “portatori di luce” chiamati ad andare incontro, con le candele accese, a colui

che è l’origine della nostra consacrazione. Consacrarsi vuol dire accogliere questa luce speciale che ci viene da Cristo, luce del mondo, perché,
come Lui, possiamo continuare a illuminare il mondo, che ancora vive
nelle tenebre, come dice Giovanni, e
non sempre lo accoglie. Proprio per
questo il Signore sceglie alcuni fratelli e sorelle e li consacra perché, attraverso la testimonianza della propria vita, siano luce del mondo, luce
per illuminare le genti, per illuminare coloro che, purtroppo, vivono ancora nelle tenebre.
Con la nostra consacrazione a
Cristo abbiamo acceso la luce della
lampada che Cristo ci ha dato e, come vergini prudenti, vogliamo tenerla sempre accesa con l’olio dell’amore. Consacrati per consacrare, amati
per amare, donati per essere dono
per gli altri. Ecco il senso profondo di
una vita che abbiamo liberamente
accolto come vocazione, come missione della nostra esistenza e che vogliamo realizzare, attuare e incarnare, giorno per giorno, in obbedienza
al Signore, nell’oggi della Chiesa e del

Domenica 28 gennaio
A Napoli, presso la Parrocchia “San Gioacchino” dei Missionari
Vincenziani, si apre il quinto meeting della Vita Consacrata con la
Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore
Angerami, Vescovo Ausiliare e animata dalle Suore Apostole del Santo
Rosario. Durante la Messa, la colletta per le persone senza fissa dimora. Il
Vescovo, ha concluso la sua omelia augurando che il Meeting sia un tempo
di riflessione, di preghiera e di festa in cui possa crescere la conoscenza, la
stima e l’attrattiva per la vita consacrata, rigenerando in tutti i consacrati la
bellezza della propria vocazione al servizio della Chiesa e del mondo.

«Il mondo ha b
mondo, nel territorio in cui siamo
stati posti dalla volontà di Dio, attraverso la voce dei nostri superiori e
delle nostre superiori. Consacrati,
chiamati a tenere la accesa soprattutto dentro di noi, per non permettere
mai che questa luce si spenga, si indebolisca, si affievolisca, allo scopo
di non venire meno alla promessa e al
patto di amore che abbiamo sigillato
in Cristo.
Fedeltà sempre e comunque, fedeltà espressa soprattutto nei voti di
povertà, castità e obbedienza, che
vanno sempre rinnovati. Non basta il
giorno in cui davanti al Vescovo, alla
Chiesa e alla Congregazione abbiamo detto sì. La candela va alimentata
con l’olio giorno per giorno, versando amore nel nostro vivere, nel nostro operare, in quelle piccole o grandi cose che la provvidenza vuole da
noi, tenendoci collegati con l’origine,

La Vita Consacrata
Dal 28 gennaio al 5 febbraio

Mercoledì 31 gennaio
A Napoli presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione “San Tommaso” si è
svolta la Conference day. Relatore l’Arcivescovo Segretario della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica Mons. Carballo che ha sviluppato
il tema “L’ospitalità solidale nella Vita Consacrata: processi di inculturazione e integrazione”. Il tema è ispirato al cammino pastorale tracciato dal Cardinale Arcivescovo con la sua
Lettera “Accogliere i pellegrini” e agli orientamenti della Congregazione Ivc e Sva “Vino
nuovo in otri nuovi” e particolarmente al n. 40 dove si legge: «I processi di internazionalizzazione dovrebbero impegnare tutti gli Istituti (maschili e femminili) a diventare laboratori
di ospitalità solidale dove sensibilità e culture diverse possono acquisire forza e significati non
conosciuti altrove e quindi altamente profetici». Presente il Cardinale Arcivescovo che ha
incoraggiato le comunità di vita consacrata ad essere spazi di accoglienza e integrazione.

Martedì 30 gennaio
A Ercolano, presso la Scuola Primaria “San Tarcisio” delle Figlie di
Nostra Signora dell’Eucaristia, alla presenza di S. E. Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare, i ragazzi hanno presentato i loro laboratori
creativi sul tema: “Anche l’altro è mio fratello”. Canti, danze, poesie, riflessioni, disegni, hanno animato l’incontro ben preparato dalle Suore e dalle
insegnanti. Significativo il messaggio dei bambini: “Il nostro viaggio… un
viaggio verso il prossimo. Tutti noi bambini siamo pronti … si parte!”.

Crescenzio C

Giovedì 1 febbraio
A Trecase, nella parrocchia Sant’Antonio
di Padova, alla presenza di S. E. Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare, si è tenuta
la Festa dei popoli in cammino. Hanno animato la serata il parroco don Federico
Battaglia, il gruppo MigrAngels (Band italo-migrante), e i ragazzi della parrocchia
con cartelloni e maglie celebrative. È seguita la riflessione guidata dal Vescovo che ha
ricordato l’importanza dell’accoglienza
nella nostra società, nelle nostre famiglie,
riconoscendo nell’altro un fratello che ci è
stato donato e poi la preghiera per tutti i fratelli migranti, e le persone consacrate soprattutto quelle di altra nazionalità che offrono la loro vita al Signore e ai fratelli.
Infine la festa dell’accoglienza nel salone
parrocchiale.

Speciale
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mpio, la Giornata diocesana per la Vita Consacrata. L’ omelia dell’Arcivescovo

bisogno di voi»

Card. Sepe *

con Colui che è la sorgente, il Cristo,
che ci offre l’olio della carità, per rinnovarci continuamente, soprattutto
per rendere bella la vita consacrata.
E la concretizzazione di questo illuminarci a vicenda trova senso e compimento nella vita della comunità.
Ma quanta fatica ci vuole! Sembra
facile, semplice vivere una vita luminosa di carità, di gioia, di soddisfazione! Quanta fatica per tenere accesa la
lampada! La carità copre tutto, dona
energia, ci fa superare le difficoltà,
non conosce ostacoli, perché è nel
suo nome che siamo veramente portatori e portatrici di luce.
Il mondo ha bisogno di voi, care
sorelle e cari fratelli, ha bisogno di
avere quella speranza che viene dal
nostro essere testimoni di speranza.
È un mondo che vive ancora nelle tenebre e nel peccato, nella superbia e
nell’egoismo, nelle lotte fratricide e

a, ospitalità donata
il quinto meeting diocesano

Venerdì 2 febbraio
A Napoli, nella Chiesa Cattedrale, il Cardinale Sepe ha presieduto il Lucernario e la solenne Concelebrazione Eucaristica nella Festa della Presentazione di Gesù al tempio, nella
XXII Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Nell’omelia l’Arcivescovo ha ricordato che
la missione della vita consacrata è di illuminare quanti vivono l’esperienza delle tenebre.
Il consacrato è come una candela, una candela vivente e personale, perché gli è dato di “ricevere” la luce da Cristo ed è chiamato a “dare” agli altri questa stessa luce, ossia a risplendere davanti agli altri e ad illuminarli. Il Cardinale, dopo la preghiera di ringraziamento
per il dono della Vita Consacrata ha consegnato la pergamena e la corona del Rosario alle
consacrate che hanno celebrato il Giubileo di Professione Religiosa. Alla fine della
Celebrazione dopo il saluto del Vicario Episcopale, è stata recitata la preghiera che
l’Arcivescovo ha scritto per i consacrati.

nelle guerre, nelle rivoluzioni e negli
omicidi, senza voler andare lontano.
Di quanto amore abbiamo bisogno,
qui a Napoli, contro tutte le manifestazioni di odio e di violenza che purtroppo coinvolgono anche i nostri
ragazzi e i giovani, quanto amore
dobbiamo riversare in una società
che stravolge la sua identità proprio
perché viene a mancare l’amore verso il prossimo e verso Dio. Portate,
amici, questa luce di carità e di solidarietà. Sappiate uscire, sappiate
andare in quei luoghi, in quelle situazioni, in quelle famiglie dove
manca la luce. Il vostro vestire e il vostro camminare sia luce, richiamo di
un altrove che è al di là dei nostri limitati e delle nostre debolezze. E allora vivete con gioia questa illuminazione che avete ricevuto nel momento in cui vi siete offerti a Dio, per
essere con lui luce che vuole rompere le tenebre che avvolgono tanti uomini e tante donne che, ormai, non
riescono più a intravedere spiragli di
salvezza.
Andate nel mondo con la lampada accesa. Vi è stata data questa lam-

pada, la consacrazione vi ha arricchito, vi ha trasformato, vi ha donato
unta luce particolare per rendere testimonianza a Cristo e al suo
Vangelo, nella sua Chiesa, e, guidati
dall’esempio di Maria, sappiate offrirvi. Gesù e Maria, uniti nell’offerta, come hanno profetizzato
Simeone e Anna, hanno saputo realizzare il disegno del Padre, divenendo esempio di vero, autentico, reale,
fattivo amore per la nostra salvezza
e per la salvezza del mondo intero.
Benedite sempre il Signore per la
vostra vocazione, per la missione
che vi è stata affidata. Riempitevi il
cuore di tanta gioia, di tanta speranza e di tanta volontà nell’adempiere
questo ministero di amore che si è
incarnato in voi così come si è incarnato in Maria. Dio benedica tutti e
ciascuno di voi, ogni Congregazione, ogni Ordine e tutti coloro
che si impegnano a ricevere la lampada e a non lasciarla mai spegnere
per paura o per egoismo. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita
di Napoli

Preghiera
dei Consacrati
Signore Gesù
che mi chiami ad essere instancabile costruttore di nuova fraternità
insegnami l’evangelica legge dell’amore scambievole
e fammi diventare spazio di servizio e profezia.
Donami quella sapiente follia che mi dia il coraggio di uscire
dalle consuetudini scontate e dai luoghi rassicuranti,
fammi essere sempre in attesa di futuro,
senza pregiudizi e chiusure,
per guardare con simpatia gli uomini e le donne che avvicino:
hanno bisogno di tutto ma, prima di tutto,
fa che incontrino in me ciò che cercano di te,
fammi trasparenza della tua presenza.
Dammi la forza di vincere la tentazione
del rinchiudermi in me stesso, di ritenere mondo
ciò che è solo il mio mondo;
di nascondermi dietro i mille progetti da seguire
per non incontrare mai i volti e i cuori
che mi chiedono il tempo dell’ascolto, il rischio dell’incontro.
Donami la forza per la fatica del vivere comune,
la pazienza del tornare sui miei passi,
la costanza nel riprendere i cammini,
il credere mille volte ancora,
dopo le delusioni e le amarezze.
Ridonami ogni mattino
l’entusiasmo per quell’ideale che mi ha scaldato il cuore;
donami ogni sera la serena consapevolezza
che il tempo non è trascorso invano,
che sul rigo della storia anche la semplice virgola,
che può essere una mia azione,
apre verso il futuro.

Un doveroso ringraziamento al nostro Arcivescovo Crescenzio, ai suoi Vescovi Ausiliari
per l’incoraggiamento e il sostegno assicuratoci e a tutti coloro, che nel silenzio hanno contribuito alla realizzazione di questo evento ecclesiale e comunionale.
Salvatore Farì
Vicari episcopale per la Vita Consacrata

La mia vita, consacrata a Te,
sia dono nello Spirito
alla Chiesa che mi è madre,
al tuo cuore
che ha scelto di battere col mio
per la vita del mondo che attende un segno di speranza.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Chiesa Italiana e Salute Mentale: convegno promosso a Roma dalla Cei

Cultura del provvisorio,
scarti e nuovi poveri

Rito
delle
Ceneri
Inizio della Quaresima
Mercoledì 14 febbraio,
inizio della Quaresima,
alle ore 19.00
nella Chiesa Cattedrale
il Cardinale Crescenzio Sepe
presiederà la celebrazione
della Santa Messa
con il Rito di benedizione
e imposizione delle Ceneri.
***

Chiusura
uffici
Curia
Si rende noto il calendario
dei giorni di chiusura degli
Uffici della Curia Arcivescovile di Napoli previsti nell’anno 2018.
Venerdì 30 marzo
Lunedì 30 aprile
Da lunedì 6
a venerdì 24 agosto
Venerdì 2 novembre

Nuova Stagione

di Luigi Castiello *
I malati e le persone “difettose” rischiano di
essere lo “scarto” di una società troppo veloce,
troppo efficiente e troppo smart. Ma nello
“scarto” esistono gli ultimi degli ultimi: le persone che soffrono di disturbi psichici, sulle
quali si abbatte uno stigma inesorabile.
Si è tenuto presso il Palazzo della
Cancelleria a Roma, un convegno dal titolo: La
Chiesa e la Salute Mentale. Cultura del provvisorio, scarti e nuovi poveri: il disagio psichico al
tempo della tecnoliquidità. L’Evento è stato organizzato dall’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Salute della CEI, con il Tavolo
Nazionale per la salute mentale, in collaborazione con l’Aippc, Associazione Italiana
Psicologi e Psichiatri Cattolici.
Il Convegno, che è stato introdotto dal
Card. Francesco Montenegro, Presidente della
Commissione Episcopale Cei per il servizio
della carità e la salute, e che ha potuto ricevere
una forte ed interessante prolusione del Card.
Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è il
risultato di un anno di lavoro, studi e ricerche
del “Tavolo Nazionale per la Salute Mentale”
promosso dall’Ufficio Nazionale Cei per la pastorale della salute.
L’evento, la scorsa settimana, è stato un’ulteriore iniziativa concreta, e parte di un processo a lungo termine, sotto la pressione dei dati
allarmanti prodotti dalla ricerca scientifica e
dalle istituzioni internazionali che si occupano
di sanità. Molti sono gli studi europei che cominciano a mostrare i segni di un peggioramento nelle condizioni di salute in generale a
partire dal 2007 a oggi, questo a causa anche
della pesante crisi economica che ha portato ad
un aumento di disoccupazione e povertà e a
scelte politiche di austerità in ambito sanitario.
In Italia, secondo i dati Istat, questo peggioramento della salute “da crisi” non si è ancora
manifestato completamente, se non per la salute mentale. L’Oms lancia l’allarme depressione: nel 2020 ne soffriranno 322 milioni di persone. Nessun Paese è escluso. La depressione,

quindi, è la principale patologia che causa disabilità nel mondo e non solo disabilità; infatti, sempre secondo le ricerche dell’Oms, nel
2015 788mila persone si sono suicidate a causa
di una sindrome depressiva.
Ma il suicidio è un fenomeno ben più complesso, è l’atto estremo di un dolore mentale insopportabile, di un “tormento nella psiche”
che deriva da colpa, rabbia, solitudine, frustrazione, disperazione, tristezza, angoscia ecc. è
un tentativo di porre un rimedio alla povertà
vitale che caratterizza il nostro secolo.
Nel Convegno, la Chiesa italiana ha inteso
promuovere un dialogo fra gli esperti del
“Tavolo Nazionale per la Salute Mentale” e le
varie componenti della Pastorale della Salute.
Si è discusso, con interventi del prof.
Alberto Siracusano, ordinario di psichiatria
all’Università di Tor Vergata, del prof. Tonino
Cantelmi, docente di cyberpsicologia

all’Università Europea di Roma, e del prof.
Stefano Vicari, responsabile della UOC di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù di Roma, di povertà
vitale e salute mentale, di diseguaglianze, di
accesso alle cure, di condizioni sociali problematiche in cui molte persone vivono e crescono, problema considerato dall’epidemiologo
Michael Marmot come una nuova sindrome:
“status syndrome”.
Nella seconda parte del convegno si sono
affrontati, con gli interventi di alcuni esperti,
tra cui il professor Giuseppe Nicolò, direttore
del dipartimento di salute mentale dell’Asl
Roma 5 e il professor Daniele La Barbera, ordinario di psichiatria presso l’Università degli
Studi di Palermo, temi come i minori e salute
mentale, l’infanzia abusata, la genitorialità
fragile, le nuove dipendenze (da sesso, da gioco e da tecnologie), il suicidio, l’importanza
della prevenzione ed altri temi fondamentali
in ambito psichiatrico e psicologico.
La terza parte del convegno si è, infine, interessata di come la comunità cristiana può
raccogliere le istanze di uomini, donne e famiglie soffocati dalla morsa della sofferenza psichica, dall’isolamento e dallo stigma; quindi
con l’intervento di fra Marco Fabello, presidente dell’Ircss Fatebenefratelli di Brescia, di
mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas
Italiana, di don Paolo Gentili, direttore
dell’Ufficio Cei per la pastorale della famiglia e
di don Michele Falabretti, direttore
dell’Ufficio Cei per la pastorale giovanile, ed è
stata dedicata alle proposte di impegno dei diversi settori pastorali.
Momento conclusivo, affidato a don
Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Cei
per la pastorale della salute ed al prof. Tonino
Cantelmi, presidente dell’Iappc, la presentazione degli orientamenti per un progetto complessivo di pastorale per la salute mentale in
Italia, che tutta la comunità cristiana è chiamata a far proprio.
* Ufficio pastorale della Salute

Un ricordo del padre Camilliano Bernard Blasich, tornato alla Casa del Padre lo scorso 12 gennaio

Apostolo della speranza
con il cuore di bambino
È terminata la missione terrena del
Camilliano padre Bernard Blasich. Nato a
Fiume il 2 aprile 1933 entrò nella famiglia
religiosa di San Camillo de’ Lellis. Aveva celebrato da un anno il suo cinquantesimo
anniversario di ordinazione presbiterale.
Era conosciuto a livello internazionale,
avendo ricoperto il ministero di
Cappellano Militare in varie parti del mondo per circa venti anni. Ma padre Bernard
è famoso maggiormente per la sua presenza attiva ed entusiasmante a Lourdes dal
1951, con un numero ormai non calcolabile di pellegrinaggi. Alle falde dei Pirenei la
sua presenza si notava subito per quella voce forte e convinta, molto esigente specialmente verso i confratelli presbiteri, non
con rimproveri ma con una testimonianza
di presenza stabile a tutto e per tutti.
All’arrivo di un pellegrinaggio dalla
Campania, e non solo, al “Salus
Infirmorum” tutti lo circondavano di saluti, e, al tempo stesso, venivano ricambiati
da sincera gentilezza e sorrisi e l’immancabile “Viva Maria” e “Alleluja”. Lourdes lo ha
saputo apprezzare conferendogli da moltissimi anni l’onorificenza di “Cappellano
della Grotta”. Anche Loreto e Pompei hanno usufruito della sua presenza forte e si-

gnificativa anche per chi non sempre
comprendeva la vera spiritualità dei suoi
pellegrinaggi.
Seppur non molto legato da impegni
parrocchiali e diocesani, egli si rendeva
sempre disponibile, collaborando presso
la parrocchia Sacro Cuore a Portici ed al

Cimitero di Ercolano. Era presente a tutti
gli impegni diocesani, vivendoli con entusiasmo e gioia. Qualche anno fa padre
Bernard, presente ad una Celebrazione di
Papa Francesco in Santa Marta, aveva
uno sguardo intenso rivolto nel cuore del
Papa ed il pontefice elogiò questo “aposto-

lo della speranza” che era lì davanti ed insieme a noi.
Mons. Lucio Lemmo, nel presiedere la
celebrazione esequiale, ha ben delineato la
figura di padre Bernard, cogliendo a pieno
la tensione spirituale e pastorale della sua
figura ministeriale con “il cuore di bambino”.
Il Vescovo ha invitato tutti a cogliere da
questa figura sacerdotale non tanto il fare
ed il parlare, ma l’essere con umiltà a fianco sia degli ammalati sia delle persone che
li assistono senza protagonismi.
Siamo certi che ora padre Bernard è affacciato alla finestra del Cielo e ci benedice
e ci incoraggia. Umanamente non lo vedremo più a Lourdes, Loreto, Pompei ed altri
luoghi, ma sarà certamente nei nostri cuori
e ci accompagnerà sempre. È stato maestro instancabile fino all’ultimo respiro,
quando non da un trono comodo ma da
una sedia a rotelle ha sempre amato e preso
per mano tanti preti e giovani non con parole vuote, ma con quella gioia mariana e
“allelujatica” che lo ha sempre caratterizzato.
Giorgio Cozzolino
Direttore diocesano
Unione Apostolica Clero Napoli
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Il Cardinale Sepe al Santobono, per l’intitolazione del Palabimbo a Sergio De Simone, bimbo
ebreo napoletano ucciso dai nazisti il 20 aprile 1945. Con lui la direttrice generale Annamaria
Minicucci, il Rabbino della Comunità ebraica di Napoli, Ariel Finzi, il Consigliere per la Sanità
del Presidente della Regione, Enrico Coscioni e i responsabili de principali poli pediatrici d’Italia

Contro ogni atrocità
di Elena Scarici

Il Palabimbo, tensostruttura dell’ospedale pediatrico Santobono, è stato intitolato alla memoria di Sergio De Simone,
bimbo ebreo napoletano ucciso dai nazisti il 20 aprile 1945 dopo essere stato usato, unico fanciullo italiano, come cavia
per esperimenti in un campo di concentramento ad Amburgo con altri 19 piccoli.
Un’iniziativa lodevole e simbolica voluta dalla direttrice generale dell’azienda
Santobono-Pausilipon, Annamaria Minicucci: «La scienza – ha affermato – non
dovrà mai più essere crudele nè criminale. Noi ci battiamo ogni giorno affinché i
bimbi abbiano le cure migliori, e non solo
per i problemi legati alla salute, qui non
arrivano solo bambini malati ma anche
abusati, vittime di violenza e di droghe, il
nostro compito, proprio nel ricordo di
Sergio De Simone, è guardare all’infanzia
nella sua interezza». Commosso il fratello
di Sergio, Mario De Simone, nato dopo la
guerra: «Porto la storia di mio fratello nelle scuole perché è necessario che i ragazzi, uomini di domani, abbiano ben impresso nella loro testa quanto è accaduto,
le atrocità che sono state commesse su
persone e bambini inermi la cui unica colpa è stata di essere di religione ebraica.
Sergio è stato ucciso da pediatri ma i pediatri sono coloro che curano i bambini.
Non li ammazzano».

Il racconto della storia e della tragica fine di Sergio ha commosso tutti. Così come
è stata toccante la cerimonia di svelamento della targa a cui è seguita la piantumazione di un ulivo nel piccolo giardino della
memoria dell’ospedale pediatrico.
Presente anche il cardinale Crescenzio
Sepe: «Ricordare è fondamentale per la
crescita dei giovani. Fare memoria di episodi così disumani significa imparare a
vivere con i valori fondamentali per la crescita umana e sociale affinché non si ripeta più una simile atrocità». Parole commosse anche da parte del Rabbino della
Comunità ebraica di Napoli, Ariel Finzi,
che ha ricordato come le deportazioni, i
campi di sterminio, i forni sono stati la
conseguenza «di un vero e proprio piano
industriale per realizzare un preciso disegno secondo cui il mondo sarebbe stato
migliore senza gli ebrei».Oggi bisogna essere consci di tutto ciò per impedire che simili tragedie si ripetano per gli ebrei e per
altri’’. In sala anche Paolo Petralia, presidente dell’Associazione Ospedali pediatrici italiani e direttore generale del Gaslini
di Genova, ed Enrico Coscioni, consigliere
per la Sanità del presidente della Regione
Campania che ha contrapposto «la barbarie di quei medici macellai ai medici che
fanno della deontologia e dell’impegno
per la cura il loro unico credo».

La rivoluzione in sanità
grazie alle nuove tecnologie
Interventi al polmone: il Monaldi è il primo in italia per l’adozione
di tecniche mini-invasive per il quarto anno consecutivo
Ancora un primato per la sanità in Campania. Per il quarto anno consecutivo, con
160 interventi nel solo 2017, l’Azienda Ospedaliera dei Colli si conferma al primo posto
in Italia per interventi chirurgici sui pazienti affetti da tumore al polmone con tecniche
mini-invasive in videotoracoscopia o VATS (Video-assistedthoracoscopicsurgery). La
nuova tecnologia, che ha completamente rinnovato la chirurgia toracica, è stata introdotta nella struttura dal 2011 e fino ad oggi ne hanno beneficiato oltre 560 pazienti.
Grazie ai nuovi sistemi gli interventi chirurgici sono molto più sicuri e molto meno
traumatici: non necessitano più dell’apertura della cassa toracica e della eliminazione
o divaricazione delle costole per permettere al chirurgo di operare manualmente, ma
sono effettuati in toraco-scopia, con tre piccoli fori all’interno dei quali sono inseriti
strumenti di ultima generazione volti a portare a termine l’intervento. Una vera rivoluzione nel trattamento, che riduce non solo i traumi e il forte dolore post-operatorio ma
anche il rischio di emorragie grazie all’estrema precisione degli strumenti utilizzati.
A questi vantaggi si aggiunge l’importante abbattimento dei costi dovuto alla riduzione dei giorni di degenza ospedaliera. Nel 2011 la degenza media era già scesa da 12
ad 8 giorni, che sono ulteriormente diminuiti fino ad arrivare agli attuali 4.
Considerando che un solo giorno di degenza costa circa 900 euro, possiamo dire che dal
2011 abbiamo risparmiato oltre 2 milioni di euro: «Ma noi potremmo fare ancora di più
– spiega Carlo Curcio, Direttore UOC Chirurgia Toracica Ospedale dei Colli. Nel senso
che se potenziassimo le nostre risorse potremmo ridurre l’esodo di pazienti residenti nel
meridione, anche nella stessa città di Napoli, che emigrano al Nord per essere curati ed operati per tale patologia, per il solo motivo di essere curati prima e non per sfiducia nelle nostre
strutture o nei nostri operatori. In questo modo potremmo ridurre la lista di attesa, con ulteriore risparmio economico per la nostra regione, che è costretta a “rimborsare” i costi per
la cura di questi pazienti alle regioni del nord».
Secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Toracica (AIOT) infatti, ogni anno in
Italia si registrano circa 38 mila nuovi casi di tumore al polmone, il 15% dei quali (circa
4.800) in Campania. Mentre il dato nazionale indica che negli uomini, dal 2008 al 2016,
c’è stata una diminuzione dell’ incidenza dei casi di tumore del polmone e della prostata
(-2,5% per anno), il Registro Tumori Campano evidenzia, per la stessa fascia di popolazione, maggiori tassi di incidenza del tumore al polmone rispetto alla media nazionale.
Il fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che la Campania è la Regione con la più
alta percentuale di fumatori negli ultimi venti anni, presentando un tasso di tabagisti
pari al 31% rispetto al 28% (media nazionale). Nel solo 2015, inoltre, la Regione ha registrato la comparsa di 3.844 nuovi casi di carcinoma polmonare.

Appare quindi chiaro quanto l’evoluzione della tecnologia fornisca un importante
supporto nella cura di questa malattia: «Dal 2011, anno in cui sono state introdotte al
Monaldi queste nuove tecnologie, abbiamo effettuato più di 570 interventi. Quest’anno, per
il quarto anno consecutivo, siamo il primo ospedale in Italia con oltre 160 interventi, secondo quanto riportato dal Registro Italiano di Chirurgia Mininvasiva Toracica creato nel
2013 che si chiama Vats Group».
Sui fattori che possono favorire l’insorgenza del tumore del polmone, in primo piano
restano, oltre al fumo, anche l’inquinamento ambientale e atmosferico: «Nelle zone in
cui sono presenti discariche abusive dove spesso i rifiuti vengono bruciati – prosegue
Curcio - si è registrata una maggiore incidenza tumorale. Oltre ad essere inquinato il sottosuolo, infatti, si registrano nell’aria forti concentrazioni di diossina e altri gas tossici.
Nell’area di Bagnoli invece ci sono ancora altissime concentrazioni di radon nel sottosuolo,
in una quantità molto superiore a quelle consentite». A questo vanno aggiunti anche la
prevenzione individuale e i controlli periodici, soprattutto per gli individui maggiormente a rischio.
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La dipendenza aumenta i rischi per la salute, rovina le famiglie e scatena la violenza

Allarme videogiochi
I consigli dei medici per riconoscere i sintomi e combattere la moderna patologia
La “Dipendenza da videogiochi” ora è
ufficialmente una patologia. Perdita del
controllo sul tempo dedicato al gioco, obesità e scarsa concentrazione e drastica
riduzione delle relazioni interpersonali
sono alcuni dei sintomi. La dipendenza da
videogiochi sarà infatti inserita nel capitolo delle “Dipendenze comportamentali”
nell’undicesima edizione dell’International
Classification of Diseases (ICD), che verrà
approvata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità durante l’assemblea generale
che si svolgerà a Ginevra dal 21 al 26 maggio di quest’anno. Questa patologia dell’età
moderna diventa in taluni casi persino il
presupposto per forme di violenza metropolitana in branco. La vita reale diventa
sempre meno importante, in queste degenerazioni, rispetto a quella virtuale che fornisce anche suggerimenti perversi. Una
vita trascorsa di fronte a videogiochi violenti convince le menti più deboli che la
violenza sia l’unico sistema per rapportarsi
con gli altri.
«La Dipendenza da videogiochi – spiega
Andrea Fiorillo, docente del Dipartimento
di Psichiatria dell’Università Vanvitelli - è
caratterizzata da un pattern persistente o
ricorrente nel comportamento da gioco che
si manifesta quando viene data priorità ai
videogiochi fino al punto che diventano prevalenti su altri interessi e attività quotidiane; si prosegue nell’attività video-ludica
nonostante il verificarsi di conseguenze
negative». La dipendenza da videogiochi
determina un significativo danno personale, familiare, sociale, educativo e/o professionale. È la prima volta che un disturbo
legato all’uso eccessivo dei videogiochi viene riconosciuto ufficialmente dalla comunità medica tra le condizioni patologiche
che necessitano di attenzione clinica. Le
forme di questo tipo di dipendenza sono
quella online (quando il soggetto deve
essere necessariamente collegato a Internet) e una offline (in cui il gioco è svolto
prevalentemente in solitudine). Si tratta di

due forme sostanzialmente diverse da un
punto di vista psicopatologico. «Chi soffre
della forma da dipendenza online – continua
Fiorillo - è solitamente una persona molto
competitiva, che preferisce trascorrere il
tempo libero con gli amici conosciuti in rete,
convincendosi che queste relazioni siano
più vere e intense rispetto a quelle della vita
reale. Le persone affette dalla forma offline
invece sono solitamente chiuse, introverse,
timide, con tendenza all’isolamento. Si tratterebbe in pratica di quel disturbo per il quale i giapponesi qualche anno fa avevano
coniato il termine di Hikikomori, cioè la tendenza al ritiro sociale».
La dipendenza da videogiochi si presenta in genere negli adolescenti, ma alcuni
studi documentano che anche gli adulti
over 35 anni possano sviluppare questa
forma di dipendenza. Come possono, allora, familiari, amici, insegnanti notare i sintomi della dipendenza e cercare d’intervenire in tempo per scongiurare guai peggiori?
«Da un punto di vista clinico – spiega
Andrea Fiorillo - per diagnosticare la dipen-

denza da videogames è necessario che siano
presenti le seguenti caratteristiche: 1) perdita del controllo sul tempo dedicato al gioco;
2) priorità data al videogame rispetto alle
altre attività della vita quotidiana (compreso il mangiare, il bere e il dormire); 3) persistenza del comportamento e incapacità di
interrompere il gioco nonostante gli effetti
negativi e i richiami dei genitori».
Le conseguenze per la salute sono molteplici e sono a carico della sfera psichica,
fisica e relazionale. Per quanto riguarda i
sintomi psichici, i ragazzi cominciano a
mostrare irritabilità, ostilità, aggressività,
nervosismo, insonnia, disturbi d’ansia,
astrazione dalla realtà. I sintomi fisici
includono obesità, aumento della pressione sanguigna, difficoltà visive, aumento
del colesterolo, delle lipoproteine a bassa
densità e dei trigliceridi, con rischi per la
salute cardiometabolica. Da un punto di
vista sociale, si assiste a una drastica riduzione delle relazioni interpersonali, con
solitudine, abbandono degli hobbies, calo
delle prestazioni scolastiche, difficoltà di
concentrazione. Considerato che si tratta

di persone giovani, i rischi sulla salute nella vita adulta sono facilmente comprensibili.
Il Dipartimento di Psichiatria dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
diretto dal Prof. Mario Maj ha partecipato
recentemente a uno studio promosso dal
Dipartimento per le Politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e condotto in tre università italiane (Napoli, Brescia, Pisa), a cui hanno partecipato
oltre 3000 studenti universitari italiani. Lo
studio, attualmente in fase di pubblicazione su una prestigiosa rivista internazionale, ha documentato che il rischio di sviluppare il disturbo da dipendenza da videogiochi è maggiore nei soggetti di sesso
maschile, mentre le ragazze fanno più frequentemente uso dei social network quali
Facebook, Twitter e Instagram. Cosa si
può fare per combattere la dipendenza che
genera tanti problemi fisici, psicologici,
sociali ed economici?
Attualmente non esistono trattamenti
validati per questo disturbo – conclude il
docente dell’Ateneo Vanvitelli - la comunità scientifica è concorde nel sottolineare
l’importanza della prevenzione. I genitori
dovrebbero utilizzare meno gli smartphone e
i tablet quando sono a casa con i propri figli,
soprattutto nei momenti di incontro delle
famiglie come il pranzo o la cena. C’è bisogno di migliorare il dialogo all’interno della
famiglia e di promuovere attività familiari
condivise, cercando di evitare di rinchiudersi in mondi virtuali in cui non c’è accesso
per l’altro. Le scuole dovrebbero sensibilizzare gli studenti all’uso corretto delle nuove
tecnologie. Nei casi più seri, sono indicati
trattamenti psicoterapici, come la terapia
cognitivo-comportamentale e la terapia
motivazionale, che si sono dimostrati efficaci nel ridurre la dipendenza e migliorare la
partecipazione sociale. Tuttavia, mancano
ancora dati sull’efficacia a lungo termine di
queste terapie».
Peppe Iannicelli

A Palazzo Reale spettacolo teatrale per i bambini in occasione del Carnevale,
organizzato da Le Nuvole e Progetto Museo

Ballo a corte
Il Carnevale dei piccoli è al Palazzo Reale di Napoli con la visita spettacolo in
costume, per tutti dai 3 anni, Ballo a corte, una favola reale de le Nuvole e Progetto
Museo, realizzata in collaborazione con Polo Museale della Campania e Direzione di
Palazzo Reale nelle giornate di sabato 10, lunedì 12, martedì 13 febbraio ore 15 e 17 e
domenica 11 febbraio ore 10, 12, 15, 17. Si replica per le scuole dal 5 febbraio al 9
marzo tutti i giorni feriali (eccetto il mercoledì) ore 9.30 e 11.30.
«Mentre si approssima l’ennesima stagione di Ballo a Corte, tutto il Palazzo freme di
attesa - riferisce in una nota Antonella Cucciniello, Direttrice di Palazzo Reale - L’appuntamento con Ferdinando e Carolina è, ormai, entrato stabilmente nella nostra offerta
culturale e siamo certi che anche quest’anno i bambini e i loro accompagnatori risponderanno con grande entusiasmo».
Si potranno conoscere tutti i segreti della vita di corte: mobili bellissimi, abiti sfarzosi, dame eleganti e raffinati cavalieri. E poi avere l’onore di conoscere il re e la regina in persona: Maria Carolina, splendida nel suo vestito celeste, pieno di fiocchi da
annodare, di merletti e balze, e Ferdinando anche lui regale in uniforme ma…da caccia! I partecipanti si troveranno infatti faccia a faccia con il re intento a divorare la sua
colazione e pronto a scappare per un’allettante battuta di caccia che preferisce di gran
lunga alle grandi e sontuose feste che ogni volta cerca di evitarsi inventando le più
improbabili scuse.
«Ad accogliere gli ospiti ci sarò io, il Re Nasone - dichiara l’interprete Gaetano Nocerino - sapranno i bambini aiutarmi in questo mio bizzarro piano di fuga oppure sarò
costretto ad accontentare la mia regina e ballare sulle note del minuetto?”. I piccoli nobili intervenuti proseguiranno, poi, il percorso all’interno delle stanze dell’appartamento
reale e, passeggiando nelle sale di rappresentanza, incontreranno anche la regina
Maria Carolina, ancora alle prese con la toeletta. È proprio quest’ultima, interpretata
da Rosanna Gagliotti, a fornire ulteriori informazioni sull’evento anticipando che «ai
piccoli spettatori sarà offerta un’insolita immersione nella vita di corte: nelle sale affrescate ed arricchite di sontuosi arredi, infatti, i bambini e le loro famiglie avranno occasione di assistere ad una vera e propria lezione di etichetta - dall’inchino alla riverenza per arrivare preparati di tutto punto al gran ballo nel Salone d’Ercole sulle note del
minuetto». Riuscirà Maria Carolina a sventare il tentativo del Re di abbandonare il
palazzo e convincerlo dell’importanza anche della sua presenza alla gran festa di corte? La pièce teatrale – messa in scena di Fabio Cocifoglia e la consulenza

artistica di Maria Laura Chiacchio e Chiara Ruggiero – coniuga le suggestioni del teatro con l’arte, trasformando la visita guidata in un momento di fruizione “a tutto tondo”, grazie alla preziosa collaborazione degli storici dell’arte di Progetto Museo. In
occasione del Carnevale tutti i partecipanti, bambini o adulti che siano, potranno
intervenire in maschera così anche nei giorni feriali, fino al 9 marzo, quando l’attività
sarà in programma per le scuole dell’infanzia e primaria con due repliche giornaliere alle ore 9.30 e 11.30. La partecipazione all’attività prevede il preacquisto obbligatorio (euro 8 a persona, adulti e bambini dai 3 anni; prevendita su www.etes.it) oltre
all’ingresso al sito, da acquistare il giorno di attività, solo per gli adulti. Per le scuole la
prenotazione e il preacquisto sono obbligatori allo 081 2395653 o info@lenuvole.com (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00). Altre info su www.lenuvole.it o alla pagina facebook teatrolenuvole.
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Associazione “Arti e Mestieri”

A salvaguardia
della tradizione artigianale
Laboratori e corsi di formazione per avviare i giovani al lavoro

Nella splendida cornice di Palazzo
Marigliano, in via San Biagio dei librai,
nel cuore del centro storico partenopeo,
è stata presentata lo scorso 18 dicembre
l’Associazione Arti e Mestieri, nata da
un’idea dell’imprenditore Rosario Bianco, patron della casa editrice Rogiosi, e
del magistrato Catello Maresca, Sostituto Procuratore della Repubblica.
L’Associazione vuole promuovere la
salvaguardia e la diffusione delle antiche
arti e dei mestieri della tradizione,
aprendo le porte ai giovani che vogliano
impararli, praticarli, e dunque tramandarli. Diverse le iniziative già attuate dalla neonata Associazione, che a dicembre
ha voluto inaugurare il suo percorso
all’insegna della solidarietà donando sessanta sculture raffiguranti la Natività
alla comunità di Lacco Ameno, sull’isola
d’Ischia, colpita dal terremoto nel mese
di agosto.
Ora sono ai nastri di partenza i primi
corsi e laboratori, che vogliono dare l’opportunità ai ragazzi di imparare un

mestiere, una professione, per potersi
affacciare concretamente preparati al
mondo del lavoro. Le prime selezioni,
che si sono svolte lo scorso 24 gennaio
nella sede dell’Associazione, hanno
riguardato i primi corsi che verranno
attuati: per Pizzaiolo, per Sommelier, di
Arte presepiale e di Giornalismo.
Molto ampio, dunque, il bacino di
riferimento, e tante sono state le richieste. Primo a cominciare, già dall’8 febbraio, il corso per pizzaioli, che si tiene
presso la sede della Fondazione “’A voce
d’e creature” di don Luigi Merola in via
Piazzolla n.15, e che vede come maestro
Vincenzo Staiano, detto ’o zi’ Aniello,
noto anche come “il pizzaiolo del Papa”.
Tanti professionisti dei diversi ambiti
interessati si sono offerti, come amici
dell’Associazione, di insegnare ai ragazzi; tra questi ad esempio Leandro Del
Gaudio, cronista de “Il Mattino”, per il
corso di giornalismo, mentre per quello
di gommelier ci sarà la collaborazione
dell’Associazione Italiana Sommelier, e

per quello di Arte Presepiale quella del
Laboratorio D’Auria.
Non solo corsi però tra le attività in
programma: tra le ultime novità in questo
breve percorso che ha compiuto fino ad
ora l’Associazione c’è infatti anche la condivisione del progetto del musical “Via
Crucis”, per la regia di Claudio Insegno.
Tanti i ragazzi che hanno aderito con
entusiasmo alla proposta, partecipando
alla selezione, e sono pronti ad inserirsi a
vario titolo nello spettacolo. Il progetto
nasce da un’idea del maestro Martino
Brancatello, legata a una sua riflessione
sulla figura del Cristo e sulle sue sofferenze, e porterà sulla scena il prossimo
27 marzo, al Teatro Augusteo di Napoli,
tanti giovani.
L’Associazione Arti e Mestieri crede
nella validità artistica di tale progetto, e
soprattutto vuole appoggiarlo come
vetrina e opportunità per i ragazzi.
Per informazioni sulle attività dell’Associazione è possibile seguire la pagina
Facebook Associazione Arti e Mestieri.

Premio Cardinale Michele Giordano

Al via la sesta edizione
L’Associazione culturale Brunetti Editrice bandisce la sesta edizione del Premio cardinale Michele Giordano con il patrocinio
dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania. Il riconoscimento verrà assegnato a un’opera di ambito
religioso edita nel corso del 2017, farà fede la data della stampa tipografica riportata sul volume. Presidente del premio è il professore
Fulvio Tessitore. Segretario del premio è il giornalista Francesco
Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it. La commissione
per l’edizione 2018 è composta, oltre che dal presidente e dal segretario che sono membri di diritto, dai giornalisti Ottavio Lucarelli
(presidente Ordine dei Giornalisti della Campania, La Repubblica),
Antonello Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania), Marco
Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Il
Mattino).
Tra le opere che saranno candidate dagli editori la commissione
sceglierà una terna finalista stabilendo anche un podio. La commissione, purché a giudizio unanime, potrà prendere in considerazione
anche volumi non presentati da editori. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 26 maggio 2018 nella Biblioteca cardinale
Michele Giordano (via Capodimonte, 13 Napoli). Le pubblicazioni
candidate dovranno essere presentate dagli editori in numero di sette copie entro il 28 febbraio 2018 pena l’esclusione dal concorso, farà
fede il timbro postale. Ogni editore potrà candidare al massimo cinque volumi. La commissione provvederà a esaminare le opere pervenute e a scegliere la terna finalista entro il 31 marzo 2018. I volumi
candidati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Segreteria
Premio cardinale Michele Giordano - Corso Vittorio Emanuele, 286
- 80135 Napoli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la
segreteria del premio al numero telefonico 081405981.

Albo d’oro
2013 “Piccolo mondo vaticano” (Laterza) di Aldo Maria Valli
2014 “Da Pietrelcina. L’altro Padre Pio” (La Fontana di Siloe) di
Luigi Ferraiuolo
premio speciale “La penna di Pietro” (Libreria Editrice Vaticana)
di Angelo Scelzo
menzione speciale “Il nostro amico Jorge” (San Paolo) di Jeanne
Perego e Giovanni Manna
2015 “Il sorriso di tenerezza” (Libreria Editrice Vaticana) di
Paolo Portoghesi
menzione speciale “Le mani della mafia” (Chiarelettere) di Maria
Antonietta Calabrò
2016 “Testimone della misericordia” (Garzanti) di Walter Kasper
e Raffaele Luise
menzione speciale “Svegliate il mondo!” (Paoline) di Alessandra
Buzzetti e Cristiana Caricato
2017 “Vittime e carnefici nel nome di Dio” (Einaudi) di Giulio
Albanese
secondo posto ex aequo “Le parole del Papa: da Gregorio VII a
Francesco” (Laterza) di Alessandro Barbero e “Francesco e le donne” (Paoline) di Enzo Romeo
premio speciale don Giuseppe Costa, direttore della Libreria
Editrice Vaticana
menzione speciale “Potere Vaticano” (il Giornale) di Fabio
Marchese Ragona
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La mostra
“L’esercito
di
Terracotta
e il Primo
Imperatore
della Cina”
incontra
il Mann
Lo scorso 7 febbraio, un
momento speciale nella Basilica
dello Spirito Santo: un
approfondimento a cura della
Dottoressa Amelia Menna,
archeologa del Mann,
sull’Esercito di Terracotta di
Xi’an e, a seguire, una
degustazione di tè preparato
secondo il rito tradizionale
cinese, il gong fu
cha, raccontato da Giuseppe
Musella di “Qualcosaditè”. «Con
la proroga della mostra
“L’Esercito di Terracotta e il
Primo Imperatore della Cina”,
ripartiamo con una serie di
iniziative per consolidare i
legami con il territorio, come il
prestigioso incontro con il Mann
- Museo Nazionale Archeologico
di Napoli, e per crearne di nuovi.
In occasione dell’incontro
uniamo l’approfondimento
storico-artistico sul tema della
mostra, a cura di un’esperta
archeologa del Mann, ad un
momento piacevole di scoperta
della tradizionale cerimonia
del tè cinese, il gong fu cha. La
degustazione e il rito saranno
offerti e raccontati dallo staff di
“Qualcosaditè”, una realtà
giovane, per l’anagrafica dei suoi
componenti, ma molto radicata
sul territorio napoletano, che ha,
nella ricerca sul campo dei tè
pregiati, soprattutto cinesi, uno
dei suoi punti di forza.» ha
commentato il curatore
italiano, Fabio di
Gioia. «Ancora una volta,
Napoli diventa territorio di
scoperta e di incontro di
tradizioni, sorprendendoci
sempre con le sue innumerevoli
possibilità nel campo della
cultura e dell’arte». La grande
riproduzione di una delle più
importanti scoperte della storia
dell’archeologia, i guerrieri del
grande Imperatore Qin Shi
Huangdi, Ottava Meraviglia del
mondo, è prorogata fino all’8
aprile ed è visitabile ogni giorno
dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso
ore 19) nella Basilica dello
Spirito Santo in via Toledo 402
a Napoli.
Per informazioni sulla mostra
www.esercitoditerracotta.it
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La banda
dei
Corallini
suona
a Santa Maria
di Portosalvo
Grande festa domenica 4
febbraio a Santa Maria di
Portosalvo con la banda dei
Corallini. In occasione della
festa della Madonna di
Portosalvo a Torre del Greco, la
banda Giovanile “I Corallini”
diretta dal maestro Izzo, ha
animato la serata con una
sfilata per il quartiere del porto e
l’accoglienza sulla banchina del
Vescovo ausiliare di Napoli,
Gennaro Acampa, che è apparso
visibilmente emozionato
dall’accoglienza musicale e
dalla presenza di numerosissimi
bambini che portavano in mano
delle rose da donare alla
Madonna. Dopo la celebrazione,
presieduta dal Vescovo la banda
ha eseguito brani Mariani,
accompagnata da una nutrita
partecipazione dell’assemblea
che ha interagito con grande
calore. I momenti più toccanti
sono stati l’esecuzione dell’Ave
Maria di Schubert, che ha visto
alternarsi come soli il soprano
Gemma Izzo e il maestro
Vincenzo Pignataro alla tromba,
e la buonanotte Maria con
l’assolo del maestro Pignataro.
Grande la soddisfazione del
parroco don Daniele Izzo che ha
lodato l’impegno dei Corallini
dicendo che per chi, come loro,
fa musica con professionalità,
dedizione e grande attenzione
alla religione le porte della chiesa
del mare sono sempre aperte.
Toccante è stato il momento in
cui don Daniele ha invitato il
più piccolo componente della
banda il percussionista Luigi
Pignataro di appena 5 anni, a
farsi avanti. Il piccolo Luigi ha
testimoniato che per essere
buoni musicisti ci vogliono
impegno e serietà e lo ha fatto
suonando con la massima
attenzione per tutta la durata
dell’evento senza mai distrarsi.
«Suonare a Portosalvo, per tutta
l’associazione De Bellis è un po’
come essere a casa -ci ha detto
Gemma Izzo - a nome di tutti
ringrazio la comunità e don
Daniele per tutto
l’incoraggiamento che ci spinge
a continuare a credere in quello
che facciamo per i nostri
ragazzi, che con sacrificio e
tanta gioia testimoniano il lato
bello e pulito della gioventù».

Attualità
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Un militare martire
testimone della misericordia
Si sono conclusi a San Sebastiano al Vesuvio i festeggiamenti in onore del Santo
Si sono concluse domenica 28 gennaio,
con l’ottava della festa, le celebrazioni in
onore di San Sebastiano Martire, Santo
Patrono della comunità vesuviana che
porta il suo nome. (San Sebastiano al
Vesuvio ) Una festa molto sentita dai tanti
fedeli della cittadina, che anche quest’anno sono stati numerosi ed entusiasti nell’omaggiare il militare romano, divenuto martire per aver sostenuto la fede cristiana. Vissuto sotto l’Impero di
Diocleziano, San Sebastiano non esitò a
soccorrere e convertire soldati e cristiani
incarcerati, tanto da essere celebrato ancora oggi, a distanza di tanti anni, come
testimone autentico della misericordia.
I santi festeggiamenti hanno avuto inizio domenica 7 gennaio, con l’intronizzazione del simulacro nel Santuario diocesano; a questa è seguito l’inizio del
Novenario.
Ogni sera, a partire da mercoledì 10
gennaio, sacerdoti provenienti da varie
comunità vicine hanno presieduto la
Santa Messa, seguita dalla Preghiera
Coroncina del Santo, dall’adorazione e
dalla benedizione eucaristica. Da quest’anno, le Sante Messe della Novena hanno visto anche la partecipazione dei bambini del catechismo, oltre che quella consueta di tanti fedeli sansebastianesi e non.
Il ricco programma delle celebrazioni
è entrato nel vivo sabato 20 gennaio, giorno di San Sebastiano, con messe celebrate
alle ore 8, 9, 10, 12 (Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da mons.
Beniamino De Palma, ArcivescovoVescovo emerito di Nola), 18, 19 e 20,30
(dedicata ai portatori e alle portatrici del
Simulacro del Santo Patrono, con la presenza degli latri comitati festa ). A chiude-

re la giornata, la consueta Sagra do’ zuffritte, sasicc’ e friariell’, giunta ormai alla sua
XXI edizione. Un evento che rinnova il binomio vincente tra gastronomia e solidarietà: la sagra offre un momento di festa e
fraternità animato dai giovani della comunità parrocchiale, ma è anche l’occasione per aiutare tante famiglie indigenti,
con i proventi raccolti.
Momento culminate dei festeggiamenti è stata la Processione del Simulacro di
San Sebastiano, tenutasi domenica 21. La
statua lignea di San Sebastiano, opera dello scultore Giuseppe Sarno, è uscita dal
Santuario alle 15.30, trasportata a spalla,
come di consueto, per le principali vie del
paese. Al seguito tanti fedeli e, nella prima

Agricoltura Sociale
Un bando della fondazione “Con il Sud”
per valorizzare i terreni incolti
o abbandonati nel Mezzogiorno
Un bando da 3 mln di euro, promosso da Fondazione “Con il
Sud” in collaborazione con Enel Cuore Onlus, rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare
i terreni agricoli incolti, abbandonati o non adeguatamente utilizzati in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia, rivitalizzando la tradizione legata all’agricoltura e all’allevamento in queste regioni, anche attraverso l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di disagio, offrendo nuove opportunità per i giovani e favorendo l’introduzione di innovazioni tecnologiche e colturali.
A disposizione 3 milioni di euro, di cui 2 milioni messi a disposizione della Fondazione “Con il Sud” e 1 milione da Enel
Cuore. Le proposte potranno essere presentate esclusivamente
online tramite il sito della Fondazione entro il 23 febbraio 2018
da organizzazioni del Terzo settore, in partnership con altre
realtà non profit, ma anche con istituzioni, università, enti di ricerca e imprese profit.
L’iniziativa prevede la concessione, da parte dei proprietari,
di uno o più terreni a uno o più soggetti del partenariato che propone il progetto, per una durata minima di 10 anni di cui i primi
5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso. Le partnership di
progetto dovranno essere composte da almeno tre soggetti, di cui
almeno due di Terzo settore. Potranno inoltre essere coinvolti il
mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Le proposte potranno prevedere, oltre alle attività di coltivazione e di allevamento, iniziative di tipo artigianale, commerciale, sociale, turistico-ricettivo, etc., purché strettamente connesse
e accessorie a quelle di carattere agricolo. Il contributo per singola proposta è di massimo 500.000 euro. Info: www.fondazioneconilsud.it

parte del tragitto, anche tanti bambini
della comunità, vestiti di bianco, con i genitori ed i catechisti ed il popolo santo di
Dio. Alcune soste sono state occasione di
incontro con i fedeli di comunità vicine,
quali quelle di S. Maria Consolatrice di
Ercolano, S. Maria Assunta in Cielo di
Massa di Somma e S. Maria del Carmine
ai Catini.
Il ritorno della statua nel Santuario è
stato accompagnato da Sua Eminenza
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli, che anche quest’anno ha voluto suggellare la celebrazione impartendo la benedizione finale. Ci
vediamo, Se Dio Vuole, al prossimo anno.
Roberta De Cataldis

Convegno Diocesano Caritas 2018

“Pace, giustizia e carità”.
Quale Caritas alla luce
del magistero
di Papa Francesco
Sabato 24 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso l’auditorium “Don Bosco” dei padri Salesiani, in via Don Bosco 8, si svolgerà l’annuale convegno diocesano della Caritas.
Intervengono:
Don Enzo Cozzolino – Direttore della Caritas diocesana di
Napoli (Introduzione)
Don Tonino Palmese – Vicario Episcopale per la Carità
dell’Arcidiocesi di Napoli(Pace)
Federico Cafiero de Raho – Procuratore Nazionale Antimafia
(Giustizia)
Francesco Marsico – Responsabile Area Nazionale di Caritas
Italiana (Carità)
Testimonianza di un fratello, ospite di un’opera segno della
Chiesa di Napoli
Conclude il Cardinale Crescenzio Sepe – _Arcivescovo
Metropolita di Napoli
Modera Giancamillo Trani – Vice direttore della Caritas
Diocesana di Napoli
L’Istituto “Don Bosco” dei padri Salesiani si trova via don
Bosco 8, alla Doganella. L’auditorium si trova entrando a destra.
La struttura è dotata di un ampio parcheggio.
Con i mezzi pubblici l’Istituto è raggiungibile con autobus linea 183 da piazza Carlo III; autobus linea 201 fino a piazza Carlo
III; autobus linea 540 da piazza Garibaldi.

Cultura
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Per la prima volta al Teatro San Carlo il musical con «My fair lady»

Giocarsi l’emancipazione
di Doriano Vincenzo De Luca
All’origine di tutto sta George Bernard Shaw con la sua commedia
Pygmalion, rappresentata per la prima volta a Londra nel 1912: la storia
di un professore di fonetica che per scommessa riesce a trasformare una
sgraziata e malmessa fioraia londinese dal forte accento cockney in una
sofisticata dama dell’alta società; ma naturalmente le cose non saranno
così semplici e nulla potrà più essere come prima per nessuno dei protagonisti.
Negli anni Cinquanta la commedia satirica di Shaw viene trasformata in musical da uno dei tandem artistici più celebri della cosiddetta golden age of Broadway: l’americano Alan Jay Lerner, autore dei testi, e il
tedesco Frederick Loewe, autore delle musiche. Il successo del musical
fu trionfale e forse anche qualcosa di più.
E così anche il Teatro San Carlo si cimenta con il musical aprendo le
porte, con un nuovo allestimento, in coproduzione con il Massimo di
Palermo, di My Fair Lady. Molto più di una semplice fiaba del brutto
anatroccolo mescolata alla bella e la bestia, è un testo tagliente e satirico, ben vicino allo spirito di Shaw, dove l’uso della lingua si fa arma di
una società classista; i protagonisti formano una delle coppie più disfunzionali apparse su un palcoscenico, con un lui narcisista e manipolatore e una lei più scafata di quanto non sembri.
Paul Curran è uno straordinario uomo di teatro, percepisce tutto
questo e riesce a proporlo, grazie anche alle bellissime trovare sceniche
di Gary Mc Cann, tese a descrivere o evocare lo spirito di un luogo o di
un personaggio, e alle efficaci luci di David Martin Jacques, pronte a sottolineare ogni emozione/sensazione. Per Curran My Fair Lady è una sorta di romanzo di formazione, una prova per cui Eliza riesce a trovare la
sua strada e le sue forze, indubbiamente spinta con fare arrogante da
Higgins ma presto pronta a emanciparsene. Su questa linea dell’emancipazione, in parallelo all’allestimento dello spettacolo, ha preso vita il
percorso Scuola-Alternanza Lavoro del Lirico, sostenuto da Generali
Italia, per coinvolgere più di 1800 ragazzi in un programma formativo
con laboratori sulle arti e sui mestieri dello spettacolo. Il percorso di-

dattico, iniziato a settembre 2017, si concluderà con la realizzazione di
un flash mob in piazza del Plebiscito martedì 13 febbraio con un’orchestra di oltre 600 elementi, composta di studenti dei licei musicali della
Campania; un corpo di ballo composto da oltre 80 ballerini dei licei coreutici della Campania; un coro di oltre 800 allievi delle scuole campane.
Belli per semplicità ed eleganza i costumi di Giusi Giustino, capace
di delineare un intero mondo con pochi tocchi: dai sudici e scatenati
cockney agli eleganti danzatori del ballo all’ambasciata. Capillare poi il
lavoro sugli attori: ci sono certi personaggi che normalmente passano
inosservati e che in questa produzione assumono un nuovo significato.
Merito di Curran, certo, ma anche merito di un cast dove non esistono
attori secondari ma solo grandi interpreti. Convincenti i protagonisti:
Robert Hands, professor Higgins, è un vero e proprio mattatore. Di
fronte a una simile personalità Eliza, interpretata da Nancy Sullivan, si
fa forte dell’esempio di Julie Andrews e gli tiene testa con grande onore,
risultando credibile in ogni momento della vera e propria metamorfosi
che la povera fioraia compie.
Martyn Ellis risolve il personaggio di Alfred P. Doolittle, il padre di
Eliza, più sul piano dell’accento che su quello vocale ma il tutto funziona assai bene, merito anche delle coreografie di Kyle Lang e da un cast
di ballerini di livello. Giustamente ingenuo e appassionato il Freddy di
Dominic Tighe, così come John Conroy ha reso giustizia a un ruolo come Pickering che rischia sempre di essere né carne né pesce. Brava Julie
Legrand nel ruolo di Mrs Higgins.
Donato Renzetti dirige con piglio sicuro e sincero entusiasmo, anche
se ci saremmo aspettati un maggior lavoro di rilettura della partitura,
avendo a disposizione un’orchestra di grande livello e organico. Ha rischiato ogni tanto, infatti, qualche chiassosità di troppo con le percussioni. Eccellente per canto e recitazione il coro. Pubblico forse un po’
freddo o non abituato a questo tipo di spettacolo. Nel complesso un
plauso all’intera compagnia. Ora riprendiamo la strada.

Aperte le celebrazioni per i 440 anni dell’Arciconfraternita dei Pellegrini
alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, dell’Arcivescovo
mons. Vincenzo Paglia e del presidente della Corte costituzionale Paolo Grossi

«Accoglienza e servizio:
ecco la sfida per Napoli»
di Angelo Cirasa

“Non bisogna aver paura ma accogliere i migranti. Bisogna far sciogliere i
cuori come San Gennaro scioglie il sangue”. Così monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia
per la Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II”, parla
sul tema “Carità è Dialogo – La solidarietà nella città multireligiosa” nel suo
intervento che apre le celebrazioni per i
440 anni dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. Una serata emozionante con tanti
protagonisti di rilievo come il presidente
della Corte costituzionale Paolo Grossi il
quale ha sottolineato “l’importanza
dell’opera dell’Arciconfraternita che si
occupa della realizzazione della persona
proprio come recita l’articolo 2 della
Costituzione”. Non poteva mancare il
saluto del cardinale Crescenzio Sepe che
ha presieduto la serata e la sua immancabile benedizione “’a maronna c’accumpagn’”.
Moltissimi i napoletani eccellenti che
si sono stretti intorno all’Arciconfraternita e al suo Primicerio Vincenzo Gargano che, nel suo saluto, ha voluto ribadire
“la centralità del servizio ai più deboli in
una città che ancora oggi ne ha necessità”.
La strada della pace è il dialogo. Su
queste parole di papa Francesco si sono
aperte, dunque, nel saluto del Primicerio
Vincenzo Galgano, le celebrazioni per i
440 anni dell’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei
Pellegrini e Convalescenti, caratterizzati
dalla carità, dalla vicinanza e dall’acco-
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Successo
di pubblico
al bosco di
Capodimonte
Anche per
questa #domenicalmuseo di
febbraio 2018 il Museo e Real
Bosco di Capodimonte registra
un buon afflusso di
visitatori: 2.855 gli appassionati
d’arte che hanno ammirato i
capolavori del Museo
e 3.442 quelli che hanno scelto
di trascorrere il proprio tempo
immerso nell’ampia cornice
naturale che lo circonda: il Real
Bosco.
I visitatori hanno potuto
apprezzare l’accoglienza degli
artisti di strada: la Dama di
corte (Antonella Quaranta), Re
Pulcinella (Rodolfo Fornario)
e La Fata delle farfalle (Patrizia
Capacchione), le “Suggestioni
Musicali” del M° Rosario
Ruggiero presso il Salone
Camuccini. Apprezzata anche la
performance teatrale
della Compagnia Teatro del
Tufo con Antonella
Raimondo, Margherita
Romeo e Angela Tamburrino dal
titolo: Cuoche al Palazzo: che se
magn’a Capemonte?, entrambe
iniziative a cura
dall’associazione MusiCapodim
onte.
Da oggi e per tutto il mese
di febbraio, inoltre, continua la
sfida lanciata dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo incentrata sul tema
del gioco: tutti possono giocare e
divertirsi cercando, fotografando
e condividendo il tema del mese
con l’hashtag #giochidarte.
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glienza dei più deboli partendo dalle esigenze primarie della salute e dell’istruzione. Sono i temi che saranno al centro
di una serie di iniziative nel corso dell’anno volte a celebrare questo anniversario dell’Arciconfraternita che fu fondata nel 1578 da sei artigiani per assistere
coloro i quali, nel corso del loro pellegrinaggio, sostavano in città.
“A quella prima pagina di assistenza
tante se ne sono aggiunte soprattutto con
la cura dei malati poveri, sino ad oggi
con inalterata l’opera di fede e di carità
verso i sofferenti ricercando nuove strade sulle quali i suoi principi di umanità
potessero avere la loro continuità”. E’ il
Primicerio Vincenzo Galgano che, citando il volume dedicato ai Pellegrini da
Ludovico de’ Santi, illustra il senso delle
celebrazioni promosse insieme al Governo dell’Arciconfraternita oggi composto

da Augusto Nuzzi, Sergio Vaccaro, Maria
Rosaria Saviano, Gaetano Notturno, dal
segretario Giovanni Cacace e dal preposito don Tonino Palmese.
Le celebrazioni, moderate dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone, si
sono concluse con il concerto dell’Orchestra Giovanile Sanitansamble e dei Cori
Polifonici a Voci Miste Musique Esperance e Note legali (direttore e Concertatore il maestro Paolo Acunzo).
“Un uomo di pace e di dialogo e di
grande sensibilità come monsignor
Paglia e una associazione che, attraverso
la musica, rende un grande servizio ai
ragazzi di un quartiere difficile come la
Sanità rappresentano bene lo spirito
dell’Arciconfraternita che sempre più
vuol essere punto di riferimento sociale e
culturale per la nostra città”, ha dichiarato il Primicerio Vincenzo Galgano.
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