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All’inizio di queste mie riflessioni sulla odierna liturgia, che è di ringraziamento al Signore per il
suo costante amore misericordioso e di ingresso nel Nuovo Anno, nella letizia del’animo che ci viene
dall’ascolto della Parola, mi faccio interprete anche dei vostri sentimenti nel ricordare tre nostri fratelli napoletani, Michele Liccardo, Giovanni Rinaldi e Michele Balzano, i quali tragicamente hanno
perduto la vita venendo risucchiati dalla violenza del Mare Adriatico dopo che erano scampati dall’incendio sviluppatosi sulla nave Norman Atlantic che trasportava anche i loro automezzi sui quali lavoravano per conto di una Ditta di Volla.
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Centro Culturale
Gesù Nuovo

Il sorriso
per la
sofferenza
Il Centro Culturale Gesù Nuovo,
Gruppo Sanità, con sede in
Napoli presso la chiesa del Gesù
Nuovo in piazza del Gesù,
intende dedicare il programma
sociale per l’anno 2015 al tema
della cura, benessere, felicità,
fragilità nella sfera della
sofferenza e della malattia.
Attraverso l’approfondimento di
queste quattro parole-chiave che
caratterizzano la condizione
esistenziale della persona, si
vuole indicare la possibilità della
relazione umana, anche con il
sofferente, attraverso il sorriso.
Sorriso, inteso non come atto di
commiserazione, ma come
condivisione di speranza
aiutando a riscoprire il vero
senso di benessere, di felicità,
attraverso la “cura”, la “presa a
cuore”, per superare la fragilità
della condizione umana; proprio
come la luce del sole ogni giorno
dona alla natura la speranza di
vita.
Queste quattro parole
sintetizzate nella frase “Il sorriso
per la sofferenza” sono la
proposta che il Centro Culturale
rivolge agli Artisti che vogliano
aderire con la donazione di
opere di pittura, scultura e
fotografia.
Una mostra delle opere
presentate, al massimo trenta,
con annesso catalogo, verrà
allestita presso gli spazi del Gesù
Nuovo e sarà presentata nel
corso di un evento programmato
per il mese di maggio.
È possibile partecipare a tale
evento con un’opera da
consegnare, insieme ad una
breve descrizione della stessa,
entro il 30 marzo 2015, presso la
residenza dei padri Gesuiti in
via San Sebastiano 48/D.
Per ulteriori informazioni: 081.
55.78. 111 – 347.239.17.87 –
waltermemmolo@alice.it.
***

In ricordo
di padre
Giampieri
I Padri Gesuiti e la CvxComunità di Vita Cristiana
“Immacolata al Gesù Nuovo”
ricordano padre Alberto
Giampieri sj, Vicario Episcopale
della Diocesi di Napoli dal 1972
al 1987 ed Assistente
ecclesiastico della Cvx, a 25 anni
dal suo ritorno alla Casa del
Padre, con una Concelebrazione
Eucaristica presieduta da padre
Massimo Nevola sj, Assistente
Nazionale Cvx-Lega Missionaria
Studenti, lunedì 19 gennaio, alle
ore 18.30, nella chiesa del Gesù
Nuovo.
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Con il mondo del lavoro alla Whirlpool, l’ultimo appuntamento
dei “Dialoghi con la Città” del Cardinale Sepe nel periodo di Avvento

Un seme di speranza per Napoli
di Antonio Mattone
Un incontro con il mondo del lavoro.
L’ultimo appuntamento dei “Dialoghi con la
Città” che il cardinale Crescenzio Sepe ha tenuto nel periodo di Avvento e di preparazione
al Natale ha visto come cornice lo stabilimento della Whirlpool, in via Argine, nella zona industriale della città. Una calorosa accoglienza
è stata riservata all’’arcivescovo di Napoli da
parte dei vertici dell’azienda, rappresentata
dall’ingegner Andrea Comai, direttore dello
stabilimento e dal dottore Pasquale Cuomo,
direttore del personale, ma anche dagli operai
e dai dipendenti presenti numerosi.
«Per la nostra azienda è un onore e un privilegio accoglierla qui – ha affermato l’ingegner
Comai nel saluto al cardinale - ma anche una
responsabilità, quella di rappresentare la comunità del lavoro a Napoli in un momento così difficile». Una visita propizia che avviene nel 150°
anno di vita della fabbrica, ma anche nel giorno in cui viene lanciata la nuova linea di lavatrici, un prodotto realizzato grazie ad un investimento di 25 milioni di euro. «Noi non stiamo facendo solo una nuova lavatrice - ha concluso Comai – ma stiamo rendendoci protagonisti del nostro futuro impegnandoci in modo
concreto con un investimento solido e creando
valore in una realtà difficile come quella di
Napoli».
L’incontro è stato introdotto da don Adolfo
Russo, vicario episcopale per la cultura che ha
ricordato il senso dei “Dialoghi con la Città”,
un’ attenzione della Chiesa di Napoli che si interroga e dialoga con le varie realtà della città.
«Abbiamo voluto essere presenti qui – ha detto don Russo – in una zona dove una volta erano presenti tante fabbriche che adesso sono

Ministri Straordinari
della Comunione

Convegno
diocesano
Tempio del Buon Consiglio
a Capodimonte
Il convegno si svilupperà sul tema: “Date
voi stessi loro da mangiare. Il ministero straordinario: una risposta alla fame di Dio”.

Sabato 24 gennaio
Ore 9 – Arrivo e accoglienza
Ore 9.30 – Celebrazione delle Lodi mattutine
presieduta da Mons. Nicola Longobardo,
Rettore della Basilica dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio a Capodimonte.
Ore 10 – Introduzione al Convegno di don
Luigi Calemme, direttore dell’Ufficio Diocesano.
Intervento di Mons. Salvatore Esposito,
Vicario Episcopale per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti – “La fame di Dio, la
fame dei poveri”.
Ore 11 – Risonanze in sala. Comunicazione di
don Rosario Borrelli, Direttore Ufficio
Migrantes
Ore 12 – Conclusione con omaggio alla
Vergine.

Lunedì 26 gennaio
Ore 16 – Arrivo e accoglienza
Ore 16.30 – Preghiera iniziale
Ore 16.45 – Intervento di Antonio Salvo,
Medico internista e consulente presso
l’Infermeria della Residenza del “Gesù Nuovo”
di Napoli – “La terza età tra cura, benessere, felicità e fragilità. Un approccio metodologico
nuovo”.
Ore 17.30 – Adorazione
Ore 18 – Celebrazione del Vespro presieduta da
Mons. Antonio Franco, Direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale della Terza Età.

scomparse, per essere vicini ed incontrare lavoratori e dirigenti che si impegnano ogni giorno in
un contesto industriale positivo».
Un lavoratore ha rivolto a nome di tutti i dipendenti un affettuoso saluto al Cardinale, e
ha testimoniato come la Whirlpool sia anche
una grande famiglia dove tanti giovani sentono un grande attaccamento per “la maglia e i
colori ” dell’azienda.
Nel suo accorato discorso l’arcivescovo di
Napoli ha parlato del Natale che si avvicina e
che costringe a prepararsi. «Siamo noi la città
– ha proseguito – ed oggi vogliamo conoscerci e
parlarci, per dire le nostre e le vostre preoccupazioni, metterle insieme per aiutarci a superarle.
La responsabilità per contribuire al miglioramento della città deve far emergere un bene per-

sonale che ciascuno di noi può fare». Il cardinale Sepe ha parlato della Whirlpool come di una
bella realtà che costruisce il futuro perché vive
ed è protagonista del presente, una realtà dove
ci si sente famiglia e dove ciascuno cerca di
contribuire al successo di tutta la famiglia. «La
Chiesa di Napoli vuole sapere, conoscere, incontrare ed amare tutti, come Gesù ci ha insegnato,
anche perché la fede non può essere chiusa nel
tempio», ha concluso il Cardinale.
Al termine dell’incontro a cui era presente
anche il vicario per la carità don Tonino
Palmese, tanti lavoratori si sono avvicinati al
Cardinale per un saluto, una parola, una foto
ricordo. Poi una visita agli stabilimenti di questa realtà che rappresenta un seme di speranza
e di rinascita per la nostra città.
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Oltre 450 persone hanno partecipato il 28 dicembre al pranzo con i poveri
organizzato come ogni anno dalla Diocesi di Napoli

La festa della solidarietà
(e.c.) Oltre 450 persone hanno partecipato il 28 dicembre al pranzo per i poveri organizzato come ogni anno dalla Diocesi di
Napoli e tenutosi in tre saloni del Palazzo arcivescovile di Napoli dove il Cardinale Sepe
ha accolto e servito - insieme col presidente
della Camera di Commercio Maurizio
Maddaloni - le tante persone di ogni religione e nazionalità che vivono nel disagio, nella solitudine e nella povertà.
Il pranzo, organizzato da don Enzo
Cozzolino e Giancamillo Trani, rispettivamente direttore e vice direttore dalla Caritas
diocesana, è stato realizzato grazie al prezioso contributo dell’Afepat, Associazione
Ferrovieri in pensione, che hanno assicurato anche uno spettacolo di intrattenimento
con la Compagnia degli Artisti sognatori, ai
quali si sono affiancati Alan De Luca,
Teresanna Pugliese, Nino Forte e la sua
band, Luca Bombardamento, Alfonso
Ardito e la sua band, le ballerine della
Scuola di arte-danza di Materdei.
All’allestimento dei saloni e al service dello
spettacolo ha provveduto la ditta Cge di
Napoli.
Per la preparazione del pranzo hanno
contribuito: Vegezio ristorazione collettiva,
signor Pasquale Fico, la Confcommercio di
Napoli nella persona di Pietro Russo,
Camera del Commercio di Napoli nella persona del presidente Maurizio Maddaloni.
Panificio di san Sebastiano al Vesuvio,
Unipan di Mimmo Filosa e Lello e Bobba
sempre di san Sebastiano al Vesuvio.
Le figlie della Carità di san Vincenzo de’
Paoli di Casa Ririo Sforza per i dolci ed il

Oltre mille persone a
tavola con la Comunità
di Sant’Egidio

Insieme
come
una
famiglia
packacing dei regali che ha consegnato Sua
Eminenza a tutti gli ospiti: sciarpa, cappello
e guanti, per ripararsi dal freddo.
L’associazione Vigili del fuoco in congedo, i
pionieri dell’Ordine di Malta, la Polizia di
Stato, i volontari della parrocchia di San
Sebastiano al Vesuvio, i volontari del servizio civile della Caritas diocesana e tutti i volontari.

La crisi è visibile, ma il buon Dio manda
ogni anno sempre più validi e preziosi collaboratori volontari che a costo zero offrono il
loro servizio. Sono state allestite tre sale che
hanno consentito l’ingresso a tutti, nessuno
escluso. La Caritas ogni giorno, con i suoi
preziosi volontari, sta a fianco dei nostri fratelli ma con il presidente e padre Crescenzio
una volta all’anno fa festa...insieme....

Nell’Opg di Secondigliano ultima festa da detenuti. Il 31 marzo le strutture chiuderanno.
A pranzo con l’Arcivescovo, Giovanni Melillo, capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia,
il Presidente della Corte di Appello di Napoli, Antonio Bonajuto,
il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Carmine Antonio Esposito

Più carcerati di tutti
Dieci stecche di sigarette e sessanta pigiami. A passare trai tavoli imbanditi per il pranzo natalizio è un volontario vestito da Santa
Clans che distribuisce i pacchetti, dono dell’arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe e della Comunità di Sant’Egidio, agli internati. Cosi
si è conclusa l’iniziativa di beneficenza all’ospedale psichiatrico giudiziario di Secondigliano.
Ma aperto resta il dibattito sulla chiusura di quello che non è un
carcere, ma nemmeno un ospedale, perché il ricovero è coatto. La
legge ha previsto il superamento dei 6 Opg (2 in Campania, a Napoli
ed Aversa) presenti in Italia a partire dal primo aprile 2014, termine
slittato a marzo 2015 a causa dei ritardi per le strutture alternative,
le cosiddette Rems, Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza.
«Sono i più carcerati dei carcerati - ha detto il cardinale - oltre alla detenzione vivono la difficoltà delle loro condizioni psicofisiche.
Anche un pasto in compagnia o una sigaretta diventano una gioia,
abbiamo l’obbligo di far sentire la nostra presenza che sia vicinanza quotidiana«. Li chiamano sottovoce manicomi criminali, gli
Opg.
Luoghi, cioè, dove non viene applicata una pena, ma una misura
di sicurezza il cui tempo varia a seconda della gravità del reato commesso, ovvero finché non si riduce la pericolosità sociale del soggetto che ha commesso l’azione delittuosa. Ed è sull’ambiguità di fondo del concetto dì pericolosità sociale che si sono consumati drammi nei drammi.
A Secondigliano su 90 ristretti, la maggior parte ha commesso
reati all’interno delle mura domestiche, dalla semplice lite all’omicidio. Tra loro anche «un giovane - racconta un operatore - che ha
finito di scontare un anno e mezzo in Opg perché ha fornito generalità false. Reo solo perché portatore di disagio psichico».
La Regione, intanto, ha individuato 2 sedi per le Rems, a Calvi
Risorta (Caserta) e San Nicola Baronia (Avellino), con 40 posti, dove smistare i circa 200 ospiti oggi di Opg campani No, si dimezzano
i posti perché la norma contempla in contemporanea il potenziamento dei dipartimenti Asl di salute mentale sul territorio.
«Lavoriamo - commenta Carlo Binetti, direttore dell’Opg di
Secondigliano da poco più di un mese - per portare avanti nel modo

migliore possibile questa transizione. Continuano purtroppo ancora ingressi con un’alta percentuale di laziali, ma siamo ottimisti che
anche i numeri possano essere cambiati in funzione di questo passaggio».
«Nessun commento politico, ma solo parole di ringraziamento
per aver assistito - ha dichiarato Giovanni Melillo, capo di Gabinetto
del ministro della Giustizia, tra i partecipanti insieme al presidente
della Corte di Appello di Napoli Antonio Bonajuto - a uno straordinario esempio di comunità di lavoro e umana formatasi intorno ad
una delle realtà più difficili e tormentate della società moderna».
L’unico riferimento è stato quello del presidente del Tribunale di
Sorveglianza Carmine Antonio Esposito. Si è rivolto direttamente
agli internati: «Nessun danno per voi, ma un vantaggio. Siamo impegnati tutti per rispettare la scadenza del 31 marzo, perché il ministro lo vuole, è un passo avanti sulla via della dignità umana». Una
sfida nei prossimi mesi, secondo Antonio Mattone della Comunità
di Sant’Egidio, sarà «capire come, dismessi gli Opg, i servizi di salute mentale si prenderanno carico degli internati».

Il giorno di Natale oltre 1000
poveri a tavola in 4 chiese del
centro storico di Napoli che è
diventata una vera e propria
cittadella della solidarietà: Ss.
Severino e Sossio dove è
intervenuto il cardinale
Crescenzio Sepe, S. Nicola al
Nilo, Ss. Filippo e Giacomo e
S. Paolo Maggiore. Altre
iniziative a San Giovanni a
Teduccio e in tre istituti per
anziani.
Senza fissa dimora, immigrati
di ogni nazionalità e
confessione religiosa, rom tra
cui tanti bambini, anziani,
disabili, mendicanti, gente
sola, sono stati gli ospiti
d’onore di questa larga
famiglia che il giorno di Natale
si riunisce attorno ai poveri.
Sono le persone a cui i
volontari di Sant’Egidio sono
vicini durante tutto l’anno con
le cene itineranti per chi vive
per strada, le visite a casa o in
istituto per gli anziani, i
laboratori di pittura per i
disabili, i corsi di italiano per
gli immigrati, la Scuola della
Pace per i bambini rom.
In un momento in cui sembra
che si faccia la guerra ai poveri
piuttosto che alla povertà,
vogliamo accogliere l’invito di
papa Francesco che ha chiesto
ai cristiani «il coraggio di
accogliere con tenerezza le
situazioni difficili e i problemi
di chi ci sta accanto» senza
preferire «le soluzioni
impersonali, magari efficienti
ma prive del calore del
Vangelo».
È un presepe moderno dove si
può scorgere il volto di Gesù
nella debolezza e nella fragilità
della vita dei poveri.
Tanti i volontari (oltre 400)
che hanno partecipato, alcuni
sono venuti per la prima volta
al pranzo di Natale: emerge
una grande solidarietà proprio
nei momenti di crisi e di
difficoltà.
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l Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia,
appena celebrato, è stato la prima
tappa di un cammino, che si concluderà nell’ottobre prossimo con la celebrazione di un’altra Assemblea sul tema
“Vocazione e missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo”. La preghiera
e la riflessione che devono accompagnare questo cammino – ha detto Papa
Francesco all’inizio della catechesi di
questa mattina - coinvolgono tutto il
Popolo di Dio… Ho deciso perciò di riflettere con voi, in questo anno, proprio
sulla famiglia, su questo grande dono
che il Signore ha fatto al mondo fin dal
principio, quando conferì ad Adamo ed
Eva la missione di moltiplicarsi e di
riempire la terra (cfr Gen 1,28). Quel dono che Gesù ha confermato e sigillato nel
suo vangelo.
Il Natale – ha detto il Papa - accende
su questo mistero una grande luce.
L’incarnazione del Figlio di Dio apre un
nuovo inizio nella storia universale dell’uomo e della donna.
E questo nuovo inizio accade in seno
ad una famiglia, a Nazaret. Gesù nacque
in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o come un guerriero, un
imperatore… No, no: viene come un figlio di famiglia, in una famiglia. Questo
è importante: guardare nel presepio
questa scena tanto bella.
Dio ha scelto di nascere in una famiglia umana, che ha formato Lui stesso.
L’ha formata in uno sperduto villaggio
della periferia dell’Impero Romano.
Non a Roma, che era la capitale
dell’Impero, non in una grande città, ma
in una periferia quasi invisibile, anzi,
piuttosto malfamata.
Lo ricordano anche i Vangeli, quasi
come un modo di dire: «Da Nazaret può
mai venire qualcosa di buono?» ( Gv
1,46)…Ebbene, proprio da lì, da quella
periferia del grande Impero, è iniziata la
storia più santa e più buona, quella di
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L’udienza generale di Papa Francesco

Un nuovo inizio
di Antonio Colasanto

Gesù tra gli uomini! E lì si trovava questa famiglia.
Gesù è rimasto in quella periferia per
trent’anni. L’evangelista Luca riassume questo periodo così: Gesù «era loro sottomesso
[cioè a Maria e Giuseppe]. E uno potrebbe
dire: “Ma questo Dio che viene a salvarci, ha
perso trent’anni lì, in quella periferia malfamata?” Ha perso trent’anni! Lui ha voluto
questo. Il cammino di Gesù era in quella famiglia. « La madre custodiva nel suo cuore
tutte queste cose, e Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e davanti
agli uomini»… si lavorava, la mamma cucinava, faceva tutte le cose della casa, stirava
le camice… tutte le cose da mamma. Il papà,
falegname, lavorava, insegnava al figlio a lavorare. Trent’anni... Le vie di Dio sono misteriose. Ma ciò che era importante lì era la
famiglia! E questo non era uno spreco!

Erano grandi santi: Maria, la donna più santa, immacolata, e Giuseppe, l’uomo più giusto… La famiglia. Saremmo certamente inteneriti – ha sottolineato il Papa - dal racconto di come Gesù adolescente affrontava gli
appuntamenti della comunità religiosa e i
doveri della vita sociale; nel conoscere come, da giovane operaio, lavorava con
Giuseppe; e poi il suo modo di partecipare
all’ascolto delle Scritture, alla preghiera dei
salmi e in tante altre consuetudini della vita
quotidiana. I Vangeli, nella loro sobrietà,
non riferiscono nulla circa l’adolescenza di
Gesù e lasciano questo compito alla nostra
affettuosa meditazione…Di certo, non ci è
difficile immaginare quanto le mamme potrebbero apprendere dalle premure di
Maria per quel Figlio! E quanto i papà potrebbero ricavare dall’esempio di Giuseppe,
uomo giusto, che dedicò la sua vita a soste-

nere e a difendere il bambino e la sposa
– la sua famiglia – nei passaggi difficili!
Per non dire di quanto i ragazzi potrebbero essere incoraggiati da Gesù
adolescente a comprendere la necessità
e la bellezza di coltivare la loro vocazione più profonda, e di sognare in grande!
E Gesù ha coltivato in quei trent’anni la
sua vocazione per la quale il Padre lo ha
inviato. E Gesù mai, in quel tempo, si è
scoraggiato, ma è cresciuto in coraggio
per andare avanti con la sua missione.
Ciascuna famiglia cristiana – come
fecero Maria e Giuseppe – può anzitutto
accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con
Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere
con Lui; e così migliorare il mondo.
Facciamo spazio – ha esortato Papa
Francesco - nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe, e non fu facile:
quante difficoltà dovettero superare!
Non era una famiglia finta, non era una
famiglia irreale.
La famiglia di Nazaret ci impegna a
riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei trent’anni a Nazaret, così
può accadere anche per noi: far diventare normale l’amore e non l’odio, far diventare comune l’aiuto vicendevole, non
l’indifferenza o l’inimicizia. Non è un caso, allora, che “Nazaret” significhi “Colei
che custodisce”, come Maria, che – dice
il Vangelo – «custodiva nel suo cuore tutte queste cose» (cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla
periferia del mondo, il mistero del Figlio
di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E viene per salvare il
mondo. E questa è la grande missione
della famiglia – ha ricordato il Papa - fare posto a Gesù che viene, accogliere
Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni…
Gesù è lì.

Marianella rende omaggio
a monsignor
Salvatore Nappa
Lo storico parroco è morto
dopo una vita a servizio del quartiere
La comunità di Marianella si è stretta in
un lungo e affettuoso abbraccio per dare
l’ultimo saluto a un pezzo importantissimo
della sua storia, mons. Salvatore Nappa,
parroco emerito del quartiere, scomparso lo
scorso 17 dicembre a 96 anni. Nato a
Piscinola il 26 agosto 1918, Padre Salvatore
viene ordinato sacerdote nel 1942.
Il suo primo incarico da parroco, svolto
presso la Parrocchia di “Maria SS. Del
Rosario” a Poggioreale, dura sei anni, dal
1945 al 1951, quando inizia il capitolo più
bello della sua missione.
Il 13 aprile del 1951 diventa infatti parroco di Marianella, succedendo a Padre Ernesto Contegno, al quale era legato da grande stima e venerazione. Padre Salvatore ha
ricoperto con grande orgoglio tale ministero per ben 52 anni, fino al 2003 (quando, a
85 anni, è stato sostituito dall’attuale parroco, Mons. Guglielmo Marino, per tanto tempo suo vice).
Per più di mezzo secolo, Padre Salvatore
ha dato tutto se stesso per la Chiesa e per il
quartiere, divenendo forse il massimo punto di riferimento per una parte di Napoli afflitta da tante problematiche ma nello stesso tempo piena di fede, storia e arte.
All’interno della Parrocchia “San Giovanni
Battista e S. Alfonso”, che aveva voluto far
restaurare interamente, ha saputo raccontare il Vangelo alla comunità marianellese
con grande semplicità e nello stesso tempo
con ampia profondità, mettendo la Chiesa
Parrocchiale al centro della vita della zona
anche attraverso il culto di Sant’Alfonso

Maria De’ Liguori (il fondatore dei “Redentoristi” nacque proprio a Marianella).
Importantissimo anche il suo contributo alla nascita della “nuova Marianella”, simboleggiata dalla costruzione, avvenuta tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘70, di
tante strade come Via dell’Abbondanza, da
lui fortemente voluta, e Via del Carduino. È
stato inoltre fautore di un saggio, redatto nel
1982 dai giovani dell’Azione Cattolica della
Parrocchia, dal titolo “Marianella con la sua
Chiesa nella storia”.
Una storia all’interno della quale Mons.
Salvatore Nappa è stato una vera e propria
pietra miliare, accompagnato da una comunità, quella marianellese, la quale non potrà
mai dimenticare la bontà e il sorriso di un
sacerdote che ha dedicato la propria vita al
suo quartiere e la cui porta è sempre stata
aperta a tutti coloro che gli chiedevano aiuto.
Luigi Maria Mormone
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In ascolto delle persone
Pubblichiamo la relazione del Presidente
della Fondazione e della Consulta Nazionale
Antiusura padre Massimo Rastrelli e del Vice
Presidente Amedeo Scaramella sulla gestione
della Fondazione e sui risultati raggiunti nella lotta all’usura e nella prevenzione a detto fenomeno con i fondi statali.
***
Con gli 11 milioni di euro attribuiti dal
Mef negli anni sono stati concessi 1.908 prestiti per oltre 24 milioni di euro. Con i fondi
della beneficenza privata sono stati erogati
1.596 prestiti per oltre 13 milioni di euro.
Con i contributi della Camera di
Commercio sono stati erogati altri 137 prestiti per oltre 2 milioni di euro. In totale
complessivamente sono stati perfezionati
3.641 prestiti per circa 39 milioni di euro.
I positivi risultati sono stati conseguiti
per la virtuosa operatività della Fondazione
nella concessione dei prestiti che sono stati
oculatamente erogati e che sono rientrati e
reinvestiti più volte.
Per l’aiuto alle famiglie per la prevenzione all’usura sono attualmente disponibili oltre 6 milioni di euro che ci hanno già consentito per l’esercizio 2014 una attività importante con circa 1.000 pratiche prenotate
per richieste di prestiti, per consulenza lega-

le e bancaria; 300 sono stati gli ascolti con
157 pratiche erogate per 1.600.000 euro circa con altre 300.000 euro già in banca in attesa dell’erogazione.
Altre posizioni sono in istruttoria per circa 700.000 euro con incrementi molto significativi rispetto all’esercizio precedente.
È stato poi motivo di grande soddisfazione il risultato che è emerso dalla Ispezione
disposta dal Ministero Economia e Finanze,
conclusa a fine ottobre 2014, sulla gestione
dei fondi pubblici che ha attestato non solo
la professionalità della molteplice attività
svolta dalla Fondazione, ma principalmente la corretta gestione dei contributi avuti e
la esatta rispondenza tra quanto ricevuto e
quanto è stato gestito ed è ancora a nostra
disposizione per l’attività istituzionale e
cioè fare concedere prestiti a favore di famiglie bisognose.
Più si opera bene, più pratiche possono
essere perfezionate con l’utilizzo totale dei
contributi solo ed esclusivamente per la
concessione dei prestiti.
L’ascolto delle persone, l’istruttoria, le
valutazioni delle decisioni sono tutte attività curate dai professionisti che collaborano in Fondazione, tutti a titolo completamente gratuito e nel più puro spirito del vo-

lontariato in favore di chi ha bisogno. In un
momento di grossa crisi di valori e dell’economia ove sempre più di frequente si registrano malversazioni o irregolarità di ogni
tipo, il riscontro da parte del Ministero della totale regolarità di tutte le operazioni, dei
bilanci, della gestione e degli investimenti è
stato di sprone per la prosecuzione del nostro impegno quotidiano.
Tutto ciò grazie all’attività di tutti i nostri
addetti e degli istituti di credito che ci accompagnano nel nostro lavoro, in particolare Banca Popolare di Ancona e Banco di
Napoli.
In conclusione, per la lotta all’usura la
Fondazione “San Giuseppe Moscati” c’è
sempre ed è a disposizione di chi è in stato
di bisogno in via San Sebastiano 48 a
Napoli.
Massimo Rastrelli sj
Presidente Fondazione
“San Giuseppe Moscati”
Fondo di solidarietà antiusura onlus
via San Sebastiano 48
80134 Napoli
081.442.15.35 fax 081.442.08.57
antiusuramoscati@libero.it
fondazionemoscati@tiscali.it
www.antiusuramoscati.it

Siglata un’intesa tra il Consiglio Regionale e l’Ordine degli Avvocati di Napoli

Nuovi percorsi formativi
Il Consiglio Regionale della Campania e l’Ordine degli
Avvocati di Napoli siglano un’intesa per favorire nuovi percorsi
formativi per i giovani professionisti. Il protocollo, che porta la
firma del presidente del Consiglio Regionale Pietro Foglia e del
presidente dell’Ordine di Napoli Francesco Caia, tende a favorire l’approfondimento di questioni giuridiche di competenza del
Consiglio Regionale, attraverso il coinvolgimento di praticanti
avvocati abilitati al patrocinio e dei giovani avvocati nello studio
delle tematiche giuridiche più frequentemente affrontate dalla
Direzione Generale del Consiglio Regionale.
«Aprendo i nostri uffici ai giovani avvocati – sottolinea il presidente Foglia - consentiremo loro di portare avanti un prezioso
lavoro di aggiornamento e di specializzazione. Il nostro obiettivo è quello di far avvicinare i giovani avvocati alle istituzioni, attraverso la loro partecipazione alle nostre attività legislative, nella speranza di stimolare le loro capacità professionali e arricchire le loro competenze».
L’accordo prevede la possibilità per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, iscritti al Registro dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli, nonché per gli Avvocati iscritti all’Albo di Napoli da un
tempo non superiore a cinque anni, di essere ammessi a svolgere percorsi formativi presso il Consiglio Regionale della
Campania. I partecipanti avranno accesso alle banche dati giuridiche del Consiglio Regionale e potranno elaborare, su richiesta e in via telematica, pareri pro-veritate e relazioni su argomenti relativi a materie specifiche, con la collaborazione degli esperti della Regione.

«È particolarmente significativa questa sinergia con il
Consiglio Regionale – aggiunge Francesco Caia – perché dimostra concretamente la sensibilità delle istituzioni nei confronti
del mondo professionale e, in particolare, dei giovani che si avviano all’attività forense».
Tra le materie su cui verteranno i pareri quelle del pubblico
impiego; i procedimenti ad evidenza pubblica del codice appalti; la privacy e la sicurezza sui luoghi di lavoro; l’applicazione delle norme in materia di lotta alla corruzione; la disciplina fiscale
IVA e IRPEF in materia di contratti; la competenza legislativa e
regolamentare delle Regioni; le riforme legislative e costituzionali; nomine, designazioni e istituto del gradimento.
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Gli auguri del
Cardinale Sepe
al Corriere
Sociale
Come lettore e come
Arcivescovo della Chiesa
locale, accolgo con piacere e
con favore la nascita del
“Corriere Sociale”, che
considero non una operazione
squisitamente commerciale,
di natura editoriale, ma una
vera scelta valoriale, della
quale va dato merito a tutto il
“Sistema Corriere”.
Evidentemente, l’obiettivo è
quello di andare oltre la
cronaca, per dare spazio,
visibilità e riconoscimento ad
attività e ad operatori, che
vengono “catalogati” come
“terzo settore”, ma che, per i
valori di cui sono portatori,
meriterebbero una ben diversa
e più giusta posizione nella
scala delle valutazioni e della
considerazione da parte di chi
è classe di governo ed anche da
parte della stessa opinione
pubblica.
E questo soprattutto in questo
tempo così difficile di crisi
economica, di tagli finanziari,
di riduzione della spesa, di
mortificazione dei servizi
sociali indispensabili, di
sofferenza e disagio per
tantissime persone e famiglie.
Un tempo in cui le
organizzazioni e gli interventi
di volontariato assumono
sempre più un ruolo sempre
più incisivo, se non sostitutivo
dell’intervento pubblico.
Si tratta di un dato
incontrovertibile che la Chiesa
registra ogni giorno attraverso
le parrocchie, attraverso le
Caritas e le varie strutture
assistenziali, attraverso
l’incontro con le famiglie,
attraverso l’ascolto delle
singole persone, attraverso i
movimenti ecclesiali di
accoglienza e
accompagnamento.
È doveroso, pertanto,
riconoscere il grande merito
del Corriere che, con questa
encomiabile operazione
editoriale, dimostra di stare al
passo con i tempi e alla realtà
sociale, con professionalità e
sensibilità, per evidenziare il
lavoro, quasi sempre oscuro,
che viene svolto da quanti
sono dentro al “terzo settore”,
dandone conto anche per
sollecitare nuove iniziative e
nuovo impegno, nonché una
maggiore consapevolezza delle
tante problematiche e vicende,
che vengono sottovalutate e
ignorate anche da parte di chi
ha responsabilità diverse e
maggiori.
All’intero compagine del
“Corriere Sociale” rivolgo
volentieri espressioni di
augurio e di ammirazione, mie
personali e di tutta la Chiesa di
Napoli.
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Una lettera e
un messaggio
di Papa
Francesco
La lettera è del 6 novembre ed è
indirizzata al Primo Ministro
dell’Australia Tony Abbott, quale
presidente del vertice del G20:
Capi di Stato e di Governo dei
venti Paesi con le maggiori
economie, riuniti a Brisbane il
15 e 16 novembre scorsi.
Il messaggio, invece, è dell’8
novembre ed è per i Vescovi
italiani, riuniti ad Assisi, dal 10
al 13 novembre per l’Assemblea
generale della Conferenza
episcopale italiana.
Nella lettera al presidente del
Vertice Papa Francesco fa
osservare che «il mondo intero
si attende dal G20 un accordo
sempre più ampio che possa
portare a un definitivo arresto in
Medio Oriente, dell’ingiusta
aggressione rivolta contro
differenti gruppi, religiosi ed
etnici».
«È mia speranza – confida Papa
Francesco – che possa essere
raggiunto un sostanziale ed
effettivo consenso circa i temi
posti in agenda. Allo stesso
modo, spero che le valutazioni
dei risultati di questo consenso
non si restringeranno agli indici
globali, ma prenderanno
parimenti in considerazione il
reale miglioramento delle
condizioni di vita delle famiglie
più povere e la riduzione di tutte
le forme di inaccettabile
disuguaglianza».
Nel messaggio all’assemblea
generale della Conferenza
episcopale italiana, il Papa
ricorda ai Vescovi le
fondamentali caratteristiche del
presbiteri nel loro specifico
ministero pastorale e
l’importanza di una loro
adeguata formazione, iniziale e
permanente, per un loro efficace
servizio alla Chiesa-popolo di
Dio.
«Tra le principali responsabilità
– fa osservare Papa Francesco –
che il ministero episcopale vi
affida c’è quella di confermare,
sostenere e consolidare questi
vostri primi collaboratori,
attraverso i quali la maternità
della Chiesa raggiunge l’intero
popolo di Dio».
Il messaggio si conclude con
l’augurio che i Vescovi,
attraverso l’ascolto e il
confronto, possano «tracciare
itinerari di formazione
permanente, capaci di coniugare
la dimensione spirituale con
quella culturale, la dimensione
comunitaria con quella
pastorale».
«Sono questi – sottolinea ancora
il Pontefice – i pilastri di vite
formate secondo il Vangelo,
custodite nella disciplina
quotidiana, nell’orazione, nella
custodia dei sensi, nella cura di
sé, nella testimonianza umile e
profetica; vite che restituiscono
alla Chiesa la fiducia che essa
per prima ha posto in loro».
Pasquale Puca sj

Evangelii gaudium. Riflessioni

Comunicare oggi
La Chiesa in uscita si rivolge a ogni individuo: attraverso la capacità di ascolto delle sue ansie, delle attese e dei bisogni realizza capacità di prossimità con ciascuno in ogni periferia.
Il comunicare ha acquisito nel tempo dimensioni ben più ampie
della semplice trasmissione d’informazioni. L’ascolto, oltre ai contenuti, è andato affermandosi come componente costitutiva della
comunicazione: ascolto inteso nella dimensione umana dell’ascoltarsi reciprocamente
Esso implica disponibilità e tempo da dedicare all’altro, cercando di capire ciò che gli succede, cosa lo spinge ad agire. Ascoltare
vuole anche dire essere disponibile sia agli scambi comunicativi sia
ai silenzi, e accettando pareri divergenti dai propri: ciò è difficile.
L’ascolto non è un atteggiamento naturale; l’individuo tende ad
avere attenzione a se stesso ed a ciò che pensa giudicando e dando
consigli.
Diventa allora strategico maturare la propria umanità con un vissuto di tensione verso l’altro. La persona quindi che voglia mettersi
in gioco con un relazione autentica, prima di chiedersi: «Cosa posso
fare?», dovrebbe domandarsi: «Chi sono io?», perché «nessuno può
dare ciò che non ha».
Oltre ai contenuti e alle relazioni entrano in gioco anche i mezzi
di comunicazione di massa, concetto espresso con la celebre frase
del sociologo e massmediologo McLuhan: il medium è il messaggio,
secondo cui il medium diventa responsabile di determinati modi di
pensare e di comportamenti, favorendo una particolare forma mentis. Esso quindi non è neutrale e ciò è facilmente dimostrato dalla società del tutto e subito, modellatasi sulla velocità cui ci hanno abituato le nuove tecnologie informatiche e del web, da cui nasce il dibattito sull’influenza della tecnologia sull’umano.
I rischi dell’uso dei media e della rete non possono offuscare le loro inedite potenzialità, come le opportunità di promuovere un’autentica cultura dell’incontro per abbattere i muri e costruire ponti di
relazioni, dove internet diventi una rete di persone e non di fili, una
rete di prossimità e che esprima la profezie di un mondo futuro.

Le nuove tecnologie e le nuove opportunità possono portare a vivere la rete come luogo di sintesi di relazioni tra vicini e lontani, tra
generazioni, tra religiosi e laici, tra vari luoghi del mondo: dove valorizzare il mettersi in gioco quale risposta alla chiusura dell’autoreferenzialità; dove comunicare al di là della funzione tecnica, incontrarsi al di là della connessione; dove integrare i differenti spazi esistenziali quale risposta ai rischi della frammentazione provocata dal
multitasting, multiliving e crossmedialità; dove interrogarsi circa il
prodigio tecnico con un’apertura alla trascendenza per chi ha fede,
con ammirazione per le potenzialità umane per il laico.
La rete contribuisce da tempo alla promozione e alla rivendicazione dei diritti umani con informazioni, condivisione ideali e speranze (rivoluzione araba, onda verde in Iran…); la campagna
Celebrare i diritti umani lanciata su Twitter, Facebook ecc. ha coinvolto un gran numero di persone.
Comunicare oggi significa anche contenuti diretti ed essenziali
per superare l’eccesso dei tanti messaggi dell’attuale era dell’informazione.
L’Evangelii gaudium ne illumina i rischi per sollecitare la formazione: «Siamo nell’era della conoscenza e dell’informazione, fonte di
nuove forme di un potere molto spesso anonimo». (n. 52). «Viviamo
in una società dell’informazione che ci è satura indiscriminatamente
di dati, tutti dello stesso valore, e finisce per portarci ad una tremenda
superficialità al momento d’impostare le questioni morali. Di conseguenza, si rende necessaria un’educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione» (n.64).
Quanti colgono l’0essenziale ed hanno capacità di comunicarlo?
Informazioni od altro all’indirizzo di posta elettronica aippcnapoli@libero.it
Articoli precedenti: Nuova Stagione 2014 n. 37, 39, 41, 43.
a cura dell’AIPPC
Associazione Italiana Psicologi
e Psichiatri Cattolici - Napoli

Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università della Santa Croce

Matrimonio e Famiglia
Si terrà a Roma, giovedì 12 e venerdì 13 marzo, presso l’aula Magna
“Giovanni Paolo II”, il XIX Convegno di Studi sul tema: “Matrimonio e
Famiglia. La questione antropologica e l’evangelizzazione della famiglia”.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, è possibile visitare la pagina
web dedicata all’indirizzo www.pusc.it/can/conv2015 oppure scrivere a
mailto:convegnodc@pusc.it
La segreteria del convegno di Diritto Canonico si trova a Roma, in piazza di Sant’Apollinare 49 – 06.68.16.44.63.
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11 gennaio. Battesimo del Signore

Quanti cristiani bugiardi!
Is 55, 1-11; Is 12, 2-6; 1 Gv 5, 1-9; Mc 1, 7-11
Il vero cristiano è colui che si sente immerso nell’acqua viva dell’amore immenso, fedele, tenero e misericordioso del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Immerso in questo amore della
Santissima Trinità, il cristiano sente e
sperimenta dentro di sé la voce di ogni
Persona della Trinità che gli dice: «Tu sei
mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio
compiacimento». Quanta gioia nel cuore
del cristiano che fa continuamente l’esperienza di essere figlio di Dio, Uno e
Trino!
Grazie a questa esperienza soprannaturale, il cristiano non ha più bisogno di
affannarsi o di prostituirsi per ricevere
amore dagli altri. Anzi, l’amore che riceve dalla fonte eterna e inesauribile di Dio
Trinità viene comunicato gratuitamente
al prossimo, in primo luogo al prossimo
che è scartato ed emarginato dai ricchi e
superbi di questo mondo.
Vivere “da figlio di Dio” significa, allora, sentirsi non solo benedetto e amato in
ogni tempo, luogo e circostanza, ma essere anche sempre pronto a benedire e
amare il prossimo. Perciò chi si professa
cristiano e non si sente amato e benedetto dal Signore in realtà è un bugiardo, co-

RECENSIONI

Sorpresi
dall’amore
L’unicità e la rivoluzione nell’incontro
di alcuni personaggi evangelici con Gesù,
in un testo che unisce, in perfetta sintonia,
narrazione, riflessione e arte visiva.
Sorpresi dall’amore. Non c’è modo più indovinato per descrivere in una sola espressione lo stato d’animo, le sensazioni di quei
personaggi, tanti e tanto diversi tra loro,
che hanno potuto incontrare di persona
Gesù, così come ci narrano i vangeli.
È su di loro che si concentra Andrea
Mardegan nella sua ultima fatica editoriale, “Sorpresi dall’amore. Incontri personali con Cristo”, evidenziando come, in quell’incontro, i personaggi del Vangelo ci
svelano la loro unicità. L’autore indaga con
il metodo del racconto e della ricostruzione letteraria la personalità e la storia interiore di ciascuno. Ne scaturiscono scenari
che rendono più vicine a noi quelle persone: Simon Pietro, la samaritana,
Nicodemo, l’adultera, Natanaele, la peccatrice, l’uomo malato da tempo, Giovanni e
Andrea, una donna qualunque tra la folla,
un sordomuto, Marta, Maria e Lazzaro, il
cieco nato, e, ultimo fra tutti, l’altro ladrone.
I profili sono stati scelti per la diversità
delle storie e delle condizioni dei protagonisti perché ciascuno si possa ritrovare in
loro e pensare: anche per me Gesù ha una
parola, uno sguardo, una comprensione e
una chiamata personale. Ad impreziosire
le riflessioni, gli acquerelli di Anna Maria
Trevisan, che danno al testo una visibilità e
un’interpretazione nuova. Perché, come
scrive Papa Francesco nella “Evangelii
gaudium” «tutte le espressioni di autentica
bellezza possono essere riconosciute come
un sentiero che aiuta a incontrarsi con il
Signore Gesù».
Andrea Mardegan
Sorpresi dall’amore. Incontri personali
con Cristo.
Edizioni Paoline – 2014
Pagine 120 – euro 13,00

sì come sicuramente è un bugiardo chi si
professa cristiano e non ama il prossimo.
Bisogna ammettere che purtroppo, nella
Chiesa, vivono molti bugiardi.
Se l’Europa si è “scristianizzata” lungo i secoli è senz’altro perché molti battezzati non hanno mai compreso (e vissuto) appieno il Battesimo ricevuto da
bambini. Molti battezzati cristiani appartengono alla Chiesa solo giuridicamente, ma di Cristo hanno poco o niente.
Questo processo di “scristianizzazione” è dovuto al fatto che, nella Chiesa, è
venuto meno il catecumenato, che era
originariamente il lungo periodo di preparazione al Battesimo. Nei primi secoli
della Chiesa si dava il Battesimo solo a
chi, alla fine del Catecumenato, aveva rinunciato concretamente a Satana e alle
sue opere di ipocrisia, cattiveria e malvagità, vivendo di fede nell’amore creativo
del Padre, nell’amore redentivo del Figlio
e nell’amore santificante dello Spirito
Santo.
Se si chiedesse ad un vero cristiano:
«Chi ti dà il potere di perdonare sempre, di
abbracciare il tuo nemico, di dividere i
tuoi beni con i poveri, di benedire il
Signore anche nel tempo della sofferenza,

di non aver paura della morte?». Senza indugio risponderebbe così: «Sono stato
battezzato nello Spirito Santo!»
È attraverso Gesù, il Risorto, che riceviamo il Battesimo di fuoco e di Spirito
Santo. Gesù lo dona solo a chi ha fede in
Lui e mette in pratica la Sua Parola. Molti
cristiani vivono solo il Battesimo di acqua. Vivono cioé una conversione morale, ma non teologica, che consiste nell’accogliere incondizionatamente l’amore
gratuito di Dio Trinità, che ci è stato dato
e rivelato nell’incarnazione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù
Cristo.
Il cristiano che ha ricevuto il
Battesimo di fuoco e di Spirito Santo è
una stupenda manifestazione dell’amore
trinitario di Dio, in quanto vive una relazione vivente con ogni persona della
Santissima Trinità.
Ovunque vada, egli è portatore di verità, amore e giustizia. In una frase: è portatore di Dio. Ovunque si rechi, mosso
dallo Spirito, l’uomo di fede annuncia il
Vangelo con fermezza e misericordia,
per testimoniare Gesù Cristo, morto e risorto per il perdono dei nostri peccati.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Igino
Papa – 11 gennaio
Igino subì il martirio durante la persecuzione di Antonino Pio, e fu sepolto presso il corpo
del beato Pietro in Vaticano. Ma altri furono i suoi meriti. Durante il suo breve pontificato
(136-140), diminuiti gli attacchi dei pagani contro la nuova razza senza patria (come venivano chiamati i cristiani), la Chiesa si vide minacciata all’interno dal proliferare di sètte eretiche.
Valentino e Cerdone avevano osato recarsi nella stessa Roma a spargervi l’eresia gnostica,
un miscuglio di dottrine e pratiche religiose a carattere filosofico rette da questo principio fondamentale: c’è una fede comune che può bastare al volgo, ma vi è anche una scienza riservata ai dotti, che offre una spiegazione filosofica della fede comune. I due eretici vennero sconfessati da papa Igino che il Liber Pontificalis definisce filosofo, di origine ateniese. Un filosofo, dunque, al timone della barca di Pietro nel momento giusto, quando la serpeggiante eresia gnostica tendeva ad assorbire la Rivelazione divina per farne solo una filosofia religiosa.
Igino si adoperò così per la preservazione dell’integrità del genuino insegnamento evangelico. Egli inoltre intervenne sulla struttura gerarchica, istituendo gli Ordini minori, che consentivano di migliorare il servizio della Chiesa e di preparare i candidati al sacerdozio mediante un avvicinamento progressivo ai santi misteri. A lui sembra risalire anche l’istituzione del
padrinato per il battesimo.

Sant’Antonio Maria Pucci
Sacerdote servita – 12 gennaio
Nacque a Poggiole di Vernio, presso Firenze, il 16 aprile 1819. All’età di 18 anni entrò tra i
Servi di Maria della Santissima Annunziata di Firenze assumendo il nome religioso di Antonio
Maria. Nel 1843 fece la professione religiosa e dopo qualche mese ricevette l’ordinazione sacerdotale. L’anno seguente fu nominato viceparroco della nuova parrocchia di Sant’Andrea
in Viareggio, affidata proprio ai Servi di Maria, e tre anni dopo ne divenne parroco, incarico
che contraddistinse il suo ministero per il resto della sua vita. Precursore delle forme organizzative dell’Azione Cattolica, nel 1853 fondò le Suore Mantellate Serve di Maria per l’educazione delle fanciulle ed istituì il primo ospizio marino per i bambini malati poveri. Introdusse altre organizzazioni, tutte dedite alle opere di carità. Si ammalò di una polmonite fulminante
che lo condusse brevemente alla morte, avvenuta il 12 gennaio 1892. Sepolto nel cimitero comunale, il suo corpo fu traslato il 18 aprile 1920 nella stessa chiesa di Sant’Andrea dove aveva svolto il suo lunghissimo ministero parrocchiale. Papa Pio XII il 12 giugno 1952 lo proclamò Beato e Giovanni XXIII infine lo canonizzò il 9 dicembre 1962, proponendolo quale
esempio fulgido di vita religiosa e di cura delle anime.

San Potito
Adolescente martire – 14 gennaio
È un santo poco conosciuto, patrono principale della città e diocesi di Tricarico (Matera)
e patrono di Ascoli Satriano (Foggia). Nato a Sardica nella Dacia Inferiore (attuale Romania),
che era diventata provincia romana nel 107, dopo essere stata conquistata da Traiano, sarebbe stato l’unico figlio di una famiglia ricchissima. Contro la volontà del padre, convinto pagano, il giovane Potito aveva abbracciato la fede cristiana con rara convinzione. I documenti antichi gli attribuiscono gesti e miracoli che però non possono essere confermati da fonti storiche. In particolare avrebbe liberato dal diavolo la figlia dell’imperatore Antonino Pio. Dallo
stesso imperatore, però, venne torturato e infine decapitato verso il 160 in odio alla sua fede
da cristiano.

11 gennaio 2015 • 7

Come te,
tra
la gente!
Quanto è scomodo il tuo
Battesimo, Signore! Un
salvatore trattato da peccatore,
un liberatore da prigioniero.
L’evangelista è chiaro: sei andato
da Giovanni, come tutti gli
abitanti della regione. Loro però
ci andavano per cambiare, per
rimettere Dio al centro, per
convertirsi dal loro stile di vita.
Ma tu? Verrebbe da dire che tu
di quel battesimo non avessi
bisogno, ma forse non è vero.
Forse, ne avevi bisogno per te
stesso e per noi: avevi bisogno di
lasciare Nazaret e di uscire dalla
normalità di ogni giorno; avevi
bisogno che fosse chiaro a tutti
che avere Dio al centro non ti
abbandona mai alla routine del
caso, ma ti affida ogni giorno
delle novità a cui rispondere.
Oggi però, dobbiamo
ammetterlo: di quel tuo
battesimo tra i peccatori ne
abbiamo avuto più bisogno noi.
Noi, con le nostre logiche di
compromesso, con le nostre
misure tipiche del “due piedi in
una scarpa”, noi abbiamo
ancora bisogno di vedere il
nostro Signore andare tra la
gente, tra i più condannati, tra i
non giusti. Abbiamo bisogno di
sentire che la voce del Padre e il
suo Spirito ti hanno raggiunto
fuori dai luoghi protetti.
Abbiamo bisogno di vederti
lasciare Nazaret e le certezze
della vita, per il Vangelo.
Ne abbiamo bisogno, Signore,
perché la nostra fede continui a
essere vera, perché ciò che
unisce, te e me, non sia una
regola, ma una relazione vera,
una risposta data, la vita
completamente segnata e
impastata di Vangelo.

Una preghiera
da condividere
Facci sentire amati,
Signore Gesù,
di quell’amore di cui
tu stesso sei stato amato.
Facci sentire
raggiunti dalla gratuità,
trasformati dal perdono,
spinti dalla tua radicalità.
Amiamo accontentarci del “già”,
ma tu, Dio amore,
insegnaci a credere nel “non ancora”.
Amen.

Un sms da inoltrare
Il Creatore sta con la creatura; il
Salvatore con i peccatori; il liberatore con i prigionieri. Gesù entra nel Giordano per dirci che, in
lui, noi siamo: AMATI!
Mariangela Tassielli, fsp
Su www.cantalavita.com immagini e preghiera da scaricare e
condividere sui social.
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Messa
della
Notte
Gioiamo tutti per il Natale del
Signore nostro Gesù Cristo che
è nato per noi. È il grande
mistero della nostra fede,
incomprensibile agli occhi
degli umani, ma carico di
verità per noi che crediamo nel
Dio dell’amore e della
misericordia.
Dopo averlo rievocato, nei
giorni dell’Avvento, come
nostra unica speranza, questa
notte Egli è venuto come luce
che illumina la nostra
esistenza e ci rivela il volto
luminoso di Dio che ci
comunica la sua vita divina.
Gesù Cristo è nato ed ha
acceso la luce nel cuore degli
uomini, rispondendo al
profondo desiderio di
liberazione e di salvezza che
ciascuno porta in sé. È Cristo
la luce vera che illumina ogni
uomo che viene in questo
mondo, che illumina, cioè, il
cammino di quanti non
vogliono chiudere gli occhi.
Il mistero del Natale è il
mistero della luce; è il mistero
dell’uomo chiamato a vedere
Dio, ma che troppo spesso si
ferma agli idoli; alle caricature
che l’uomo fa di Dio. Anche
oggi, esiste una umanità che
non vuole accogliere la luce;
che preferisce vivere nelle
tenebre, nella propria
autosufficienza, nel proprio
mondo fatto di egoismo, di
volontà di potenza e di
sopraffazione, di violenza e di
odio.
Eppure, in ogni uomo è
profondo il desiderio di luce, di
certezze, di Dio. L’uomo, in
fondo, ha fame di Dio; è alla
ricerca di una strada che,
nonostante le deviazioni e i
sentieri impervi, lo possa
condurre alla pace e alla gioia.
Quante volte, anche noi, di
fronte ai drammi della nostra
vita, di fronte al dramma
radicale della ricerca di un
significato per quanto ci
accade, guardiamo verso il
cielo, chiedendo: perché?
Dio ci risponde attraverso
questo “bambino piccino” che
è suo Figlio e nostro Salvatore,
venuto per recarci un
messaggio di pace, a
squarciare il nostro buio, a
risollevarci dalle nostre cadute.
Dio è venuto nella notte di
Betlemme, nella mangiatoia.
Ci prende per mano, per farci
fare il cammino al contrario
da lui compiuto: da piccoli che
siamo, diventare grandi come
lui; dalla nostra povertà,
entrare nella ricchezza della
sua gloria.
Assieme a Maria, adoriamo il
Bambino appena nato,
serviamolo facendo della
nostra vita un dono per gli
altri, seguendolo nelle strade
che lui ci ha indicato.
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Le parole dell’Arcivescovo al “Te Deum”
L’invito a lavorare assieme per rendere migliore e più vivibile la

Collaborare con spirito cost
@ Crescenzio Card.

All’inizio di queste mie riflessioni sulla
odierna liturgia, che è di ringraziamento al
Signore per il suo costante amore misericordioso e di ingresso nel Nuovo Anno, nella letizia del’animo che ci viene dall’ascolto della
Parola, mi faccio interprete anche dei vostri
sentimenti nel ricordare tre nostri fratelli
napoletani, Michele Liccardo, Giovanni
Rinaldi e Michele Balzano, i quali tragicamente hanno perduto la vita venendo risucchiati dalla violenza del Mare Adriatico dopo che erano scampati dall’incendio sviluppatosi sulla nave Norman Atlantic che trasportava anche i loro automezzi sui quali lavoravano per conto di una Ditta di Volla.
In queste ore tanto tristi e luttuose, con
dolore e commozione li affidiamo alla misericordia divina, ricordandoli nella preghiera
come vittime innocenti del lavoro ed esaltando il valore del loro estremo sacrificio,
mentre rivolgiamo alle rispettive famiglie affettuose espressioni di cordoglio, di vicinanza e di partecipazione alla loro grave perdita, invocando su di loro la benedizione, il
conforto e il sostegno del buon Dio, nella certezza che non mancheranno concrete testimonianze di solidarietà umana e carità cristiana, di cui anche la Chiesa di Napoli si
farà portatrice.
Tra poche ore, il Dio della vita e della storia ci farà entrare in un nuovo anno, il 2015
dell’era cristiana, aprendoci la strada ad un
nuovo cammino della nostra esistenza.
Questa data, che può sembrare convenzionale come spartiacque tra l’anno che sta per
finire e quello che sta per venire, è carica di
significati per tutti.
Innanzitutto, essa ci fa pensare all’ineluttabile, inquietante scorrere del tempo e ci induce a riflettere sul senso della nostra vita.
Come credenti, sappiamo che con Gesù è venuta la “pienezza” del tempo, pienezza di significato e pienezza di salvezza. Con lui è
cambiata la qualità del tempo:esso non è più
una sequenza fugace, dispersiva, di momenti e stagioni, ma custodisce qualcosa di defi-

nitivo. Ogni nostro gesto è carico di eternità,
influisce sul nostro futuro, scolpisce la nostra identità.
La concezione cristiana del tempo e della
storia non è ciclica, ma lineare: è un percorso che va verso un compimento. La fine di un
anno, la conclusione di una stagione della vita, non ci induca quindi a pensare alla vita
che si sbriciola sotto i nostri occhi, ma ad
una realtà che si compie, ad un’ulteriore tappa verso la meta della nostra vita: un orizzonte di bellezza, un traguardo di felicità,
perché incontreremo Dio, che già oggi è radice della nostra speranza, fonte della nostra
gioia.
Nella luce di Dio, facciamo un bilancio
della qualità della nostra vita: esaminiamo il
tempo che è passato, rivediamo i mesi che
abbiamo vissuto. Questo momento è percepito con particolare intensità e diventa, in
certo qual modo, una sintesi dell’intero percorso dell’anno che sta per tramontare. Una
domanda incalza la nostra coscienza: come
abbiamo vissuto il tempo che la Provvidenza
ci ha donato? Che uso abbiamo fatto dei suoi
doni, delle opportunità che Dio ha posto nelle nostre mani? Se ci fermiamo a riflettere,
perverremo alla consapevolezza che da sempre siamo stati oggetto di un’eterna benevolenza, di un’attenzione premurosa che ci ha
addirittura preceduti nell’esistenza. Che cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto?! Il
senso religioso - è stato osservato - nasce solo quando l’uomo sente il bisogno di ringraziare Qualcuno per la propria esistenza, per
quello che è e per tutto ciò che ha.In questa
prospettiva, stasera, desidero riflettere, assieme a voi, su due parole: grazie e perdono.
«Grazie», Signore, per tutto ciò che ci hai donato; grazie, perché ci hai amato. E «perdono», Signore, perché non abbiamo saputo
mettere a frutto le opportunità che tu, nella
tua bontà, ci hai offerto.
Quante e quali risorse abbiamo avuto nelle nostre mani! Sono le possibilità che ognuno ha ricevuto dalla Natura e dalla Grazia;

sono i talenti di cui ci parla il Vangelo. Come
li abbiamo impiegati? Li abbiamo usati solo
per noi stessi, per i nostri interessi, o abbiamo
saputo spenderli anche per gli altri? Quanto
tempo abbiamo sprecato e quanto ne abbiamo riservato al silenzio, alla crescita della nostra vita interiore? Quanto tempo abbiamo
potuto dedicare al volontariato, al servizio
agli altri?
D’altra parte, badare esclusivamente al
proprio tornaconto personale, non è immaginabile e neppure vantaggioso, perché ogni nostra scelta incide inevitabilmente sul bene di
tutti, così come le azioni degli altri incidono poco o tanto - sul nostro vissuto. Che lo vogliamo o no, siamo legati tra noi a doppio filo.
Costituiamo un’unica rete con vincoli vicini o

La celebrazione della Giornata della Pace co

Restituire la speran
(dvdl) Una fiaccolata nella Giornata mondiale della pace. Sotto il segno di una croce realizzata con il legno delle barche naufragate nel
mare Mediterraneo, per ricordare la tragedia
dei tanti naufraghi che hanno perso la vita durante i viaggi della speranza. Il primo gennaio
alle 18.30, centinaia di cittadini e fedeli in marcia da piazza del Gesù hanno raggiunto la
Cattedrale in segno di solidarietà verso chi affronta viaggi disumani pur di avere un futuro
migliore.
La manifestazione, promossa dalla
Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con
l’Arcidiocesi, con l’Ufficio Pace Giustizia e
Creato, il primo decanato, con alcuni movimenti ecclesiali e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, l’Associazione Nazionale Carabinieri e
Ucsi Campania, si è aperta con la testimonianza di una donna del Congo scampata miracolosamente a un naufragio nel mar Mediterraneo
e sbarcata sull’isola di Lampedusa. Il Cardinale
Crescenzio Sepe si è unito alla marcia a metà
percorso, in Piazza San Gaetano.
L’Arcivescovo nell’omelia ha sottolineato
l’impegno della chiesa contro ogni forma di
schiavitù, «una realtà drammatica che minaccia quella cultura della fraternità universale e
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Deum” di ringraziamento di fine anno.
ivibile la città di Napoli. Alcuni passaggi delle omelie di Natale

ostruttivo per il bene di tutti
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Messa
del
Giorno
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lontani, ma tutti collegati tra loro. Quello che
accade ad uno ha ripercussioni su tutti gli altri. Se un nodo si allenta, ne viene a soffrire la
funzionalità di tutta la rete. Siamo “costretti”
ad essere responsabili, se non vogliamo rinunciare ad essere intelligenti.
In tale linea, noi napoletani rivolgiamo in
questo momento il nostro pensiero anche alla
nostra città.
Sappiamo tutti delle difficoltà in cui essa
versa per una complessità di motivi che vengono da lontano, ma che vediamo aggravati
per una crisi economica internazionale che
sfilaccia il già fragile tessuto sociale. Come
vorremmo che Napoli trovasse la via del proprio riscatto! Come vorremmo che il livello di
vivibilità dei nostri quartieri facesse un salto

di qualità e di civiltà!
La storia ci insegna che il destino di
Napoli dipende da noi. Solo se tutti noi ci
adoperiamo per la nostra città, la situazione
potrà cambiare davvero. Senza dubbio, chi è
a capo di un’istituzione ha maggiore responsabilità, ma ciascuno di noi è corresponsabile, nel bene e nel male, della costruzione della casa comune. È necessario per questo che
cresca il livello di partecipazione, la qualità
della nostra cittadinanza. Chiediamoci tutti
questa sera: abbiamo collaborato, nel nostro
ambito, a rendere Napoli una città più vivibile, disciplinata, ospitale?
Napoli è una città di una bellezza unica.
Vanta un patrimonio spirituale e culturale di
straordinaria grandezza. Eppure, oggi in pochi riconoscerebbero la sua antica nobiltà!
Molti cittadini al momento fanno fatica a sopravvivere e il degrado urbano e sociale contrasta visibilmente con il suo antico splendore. Questa sera, dinanzi al Signore e alla nostra coscienza, chiediamoci come agiremo
nel prossimo anno, cosa faremo per rendere
migliore la nostra città. Abbandoniamo la
cultura del lamento, così cara a tanti, abbandoniamo la prassi di guardare la vita civile
“dal balcone”, senza lasciarci coinvolgere,
senza sporcarci le mani. Proponiamoci di
cambiare atteggiamento, di collaborare con
spirito costruttivo e solidale per il bene di
tutti. Nessuno si può permettere di rispondere a queste pressanti istanze: “Sono io il
custode di mio fratello?”.
Proprio in questa linea sta operando - da
qualche anno ormai - la Chiesa di Napoli,
impegnata a dare il proprio contributo alla
vita e al futuro della città. La Chiesa non è
estranea alla città e, per questo, non manca
di sottolineare l’urgenza di una opportuna
riflessione sulle responsabilità che, come
credenti, abbiamo per l’edificazione della vita civile. Del resto, sentendosi proiettata verso la città celeste, la comunità ecclesiale sa
bene che il cammino da fare passa attraverso la costruzione della città terrena. I cristia-

Pace con la Marcia e la Messa in Cattedrale

ranza ai più deboli
dell’incontro che sono necessari al mondo in
cui oggi viviamo». Ha poi ricordato, citando il
Messaggio di Papa Francesco, le cause della
schiavitù nel mondo: i conflitti armati, le violenze, la criminalità e il terrorismo.
In questo quadro drammatico, ha aggiunto, «vogliamo raccogliere con urgenza il suo
pressante appello a non essere “complici” di
questo male abominevole e neppure a voltare lo sguardo altrove “di fronte alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle in umanità, privati della libertà e della dignità”, ma a toccare
con coraggio la carne sofferente di Cristo che
si rende visibile attraverso i volti innumerevoli di coloro che Egli stesso chiama “questi
miei fratelli più piccoli”».
Da qui l’invito, di fronte all’indifferenza generalizzata, di farsi «portatori di una solidarietà
e fraternità globalizzata, per restituire speranza agli uomini e alle donne del nostro tempo, e
soprattutto ai più poveri» e la preghiera a
Maria, Madre di Dio, affinché aiuti i credenti a
«realizzare la pace non con i missili, i droni e le
armi intelligenti, ma compiendo opere di giustizia e di solidarietà nei riguardi di quei fratelli e sorelle che sono stati privati della loro libertà
e dignità».

ni, pertanto, sono chiamati a riflettere sulla
responsabilità che hanno nell’edificazione
di una società umana, buona e giusta.
Siamo consapevoli delle nostre negligenze e della nostra inadeguatezza, ma siamo
anche certi che il lievito del Vangelo servirà,
come un nuovo fermento, a proporre efficaci modelli di comportamento e a dare a tutti
l’energia spirituale per un’opera che si annuncia non facile, ma non per questo meno
esaltante. Già ci sono tante persone che lavorano in silenzio per il bene di tutti.
La loro umile testimonianza rafforza la
nostra fede e ci aiuta nei momenti di crisi,
quando siamo presi dalla tentazione di occuparci solo delle nostre cose. È già iniziata
una mobilitazione delle energie migliori.
Questa sera concludiamo il 2014 con il
cuore pieno di trepidazione, ringraziando
per il tempo che ci è stato dato per la nostra
crescita e anche chiedendo perdono per le
occasioni sciupate, per esserci chiusi nei nostri interessi, nel nostro individualismo.
La Madre di Dio, nel cui nome domani
inizieremo il 2015 e, con esso, un nuovo tratto del nostro pellegrinaggio terreno, ci insegni ad accogliere il Dio fatto uomo. In Lui è
riposta la pienezza di ogni tempo umano. In
Lui è custodito il futuro di ogni uomo. In Lui
si avvera il compimento delle speranze della
Chiesa e del mondo. La Serva di Dio ci educhi a chinarci su chi è a terra perché, aggrappandosi al collo, possa rialzarsi e camminare incontro al proprio futuro.
Cantando ora il Te Deum, ci soffermeremo sulle parole: «In te domine speravi, non
confundar in aeternum». Ho sperato in Te
Signore. Che non sia vana la mia fatica, perché non sia vuota la tua promessa. Viviamo
nel mondo, ma insieme a Dio. Operiamo nella storia, ma al suo cospetto. Lasceremo la
terra, ma rimarremo affidati a Lui per sempre.
Felice Anno Nuovo, Dio vi benedica e ‘a
Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Dio si è fatto uno di noi, è
entrato nella nostra storia, ha
fatto propria la vicenda della
nostra esistenza. Le varie
forme di umanesimo ateo e di
laicismo, con le quali alcuni
dichiarano la loro sufficienza e
autonomia, non hanno
speranza e conducono solo
alla sua rovina. Si è sentito
spesso dire che la nostra
origine è il caso e il nostro
desiderio è il nulla. Saremmo,
insomma, un “incidente”
all’estrema periferia di un
universo che non ha senso
perché prodotto dal caos,
informe e senza alcun
significato reale. Saremmo un
fortunato, drammatico,
orribile “incidente”, per cui
non sappiamo perché
esistiamo e non sappiamo
dove andiamo.
Ciò che noi oggi proclamiamo
e testimoniamo con la nostra
fede è esattamente il contrario
di queste visioni del nulla:
all’inizio di tutto, in principio,
c’è il “Logos”, il progetto di
amore che Dio ha dato a
ciascuno di noi perché noi,
fatti dall’amore, per un destino
di amore, rimanessimo fedeli
alla nostra identità,
realizzandoci nella nostra
autenticità e pienezza umana.
Colui, per mezzo del quale
tutto è stato fatto, è diventato
uno di noi, garantendoci che
non ci lascia soli, ma
condivide con noi la fatica, il
dolore e anche la morte,
affinché noi possiamo
condividere con lui la pace, la
gloria, l’immortalità.
Se Dio, nascendo, ha sposato
la nostra condizione umana,
significa che siamo diventati
figli di Dio; ma se siamo tutti
figli dello stesso Padre, ne
consegue che siamo anche
fratelli tra noi, in Cristo
fratello. Gesù, in realtà,
mettendo la tenda in mezzo a
noi, manifesta il suo amore e
la sua donazione per noi e ci
insegna a vivere come lui ha
vissuto.
Il Natale è festa di liberazione
da ogni egoismo, da ogni
pretesa di autosufficienza, di
sfruttamento e di
strumentalizzazione dell’uomo
sull’uomo, di idolatria del
potere, del prestigio e del
danaro. Cristo ha sconfitto
questi falsi assoluti umani e li
ha sostituiti con la carità e la
giustizia. Cristo è il solo
Signore e l’unico Salvatore che
ci insegna ad amarci e a
donarci gli uni gli altri come
fratelli e sorelle. Il vero
discepolo di Cristo non è chi
domina e sfrutta il fratello, ma
chi lo ama e lo serve,
spendendo per lui la sua vita.
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La Famiglia Paolina ha cento anni

uesta vostra ricorrenza centenaria vi offre l’opportunità di rinnovare l’impegno nel vivere la
fede e comunicarla, in particolare mediante
gli strumenti editoriali e multimediali tipici
del vostro carisma. Destinatari della buona
notizia che Dio è amore e, in Gesù Cristo, si
comunica all’umanità, sono ogni uomo e
donna che vive in questo mondo».
Così si espresse Papa Francesco, lo scorso 27 novembre, in occasione della festa dell’opera del Beato Don Alberione, che da cento anni racconta la fede e distribuisce la
Scrittura con tutti i mezzi, prima della stampa e oggi anche dell’era digitale.
Ha concluso l’udienza del Papa un anno
di impegno di memoria. Papa Francesco ha
spronato i Paolini e quelli che leggono con
costanza le riviste edite dalla “Periodici San
Paolo” a riprendere in mano gli insegnamenti di Don Alberione.
Giovane prete di Alba, guardando la sua
gente, si chiedeva: «Ma dove va, dove cammina, come cammina?». L’ansia di evangelizzare un mondo che gli sembrava incamminato verso la scristianizzazione continua, don Alberione che doveva fare qualcosa per le persone disorientate. Maturò così,
l’idea di fondare delle congregazioni incentrate sul valore della fede.

rasse, il Beato Paolo VI andò a visitarlo sostando in preghiera ai piedi del letto. Il piccolo prete piemontese, dopo una lunga vita
vissuta nella fede, se ne andava silenziosamente mentre i suoi “figli” e “figlie” avevano
raggiunto i confini del mondo.

La prima fondazione

Nuovi mezzi

La prima fondazione risale al 20 agosto
1914 quando, con la “Scuola tipografica piccolo operaio” diede inizio allo studentato di
futuri preti che lavoravano in tipografia
(Società San Paolo o Paolini). L’anno successivo avviò le figlie di San Paolo o Paoline
con altre sette istituzioni che formano la cellula dell’opera di Don Alberione, «che ha dato alla Chiesa gli strumenti per comunicare»
(Beato Paolo VI dei Capitolari Paolini).
Il centenario è stato una opportunità offerta alla comunità ecclesiale per riflettere e
proiettare nel futuro l’impegno dell’evangelizzazione oggi, per stimolare la creatività
per il futuro.
Don Alberione ha voluto rispondere alle
sfide culturali del tempo promuovendo i valori cristiani attraverso la stampa e ogni altro mezzo che il progresso umano avesse inventato (oggi da internet) senza tuttavia rinunciare al lavoro capillare nelle comunità
parrocchiali.
Uno dei suoi slogan preferiti era “la
Bibbia in ogni famiglia” (anche quando la
Scrittura era tenuta ai margini). Questa sua
grande aspirazione ha trovato ragguardevoli risultati avendo la Famiglia Paolina diffuso in più di trenta milioni di copie di Bibbie
e Vangeli.
Don Alberione morì a 87 anni, il 26 novembre del 1971. Poche ore prima che spi-
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di Alfonso D’Errico

Attualmente, infatti, le fondazioni di
Don Alberione sono presenti nei cinque continenti. Quando si ricorda la frase programmatica che motiva l’opera di fondatore di
don Alberione, “Salvare gli uomini di oggi
con i mezzi di oggi”, a cominciare dalla
stampa e poi il cinema, la radio, la televisione, i dischi, le immagini e poi tutti mezzi più
celeri ed efficaci della comunicazione di
ogni epoca storica, occorre prestare lo stesso interesse sia ai mezzi di oggi che agli uomini di oggi.
Se don Alberione può essere descritto come pioniere nell’evangelizzazione con la
stampa e poi con tutta la comunicazione è
per la sua sensibilità pastorale per gli uomini di oggi, perché ha saputo osservare la vita concreta: la sociologia è stata per lui uno
strumento pastorale per conoscere gli uomini di oggi, per leggere i segni dei tempi
che portano alla creatività nell’evangelizzazione.
Sul contributo determinante che la situazione storica del momento e in costante
evoluzione può portare alla Chiesa e all’evangelizzazione, merita di essere ravvivato
anche oggi l’insegnamento del concilio
Vaticano II, in particolare la “Gaudium et
spes”, quando descrive lo scambio fecondo
tra Chiesa e società storica: «È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e

dei teologi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di
ascoltare attentamente, capire e interpretare i
vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce della parola di Dio.
Perché la verità rivelata sia capita sempre più
a fondo, sia meglio compresa e possa venir
presentata in forma più adatta».
Allorché inizia la sua attività di fondatore, don Alberione é convinto che, pur continuando a essere indispensabile, la parrocchia non basta più per l’annuncio del
Vangelo e che occorre far ricorso alla stampa: «La predicazione scritta accanto alla predicazione orale».
L’equivalenza stabilita da don Alberione
tra predicazione orale in parrocchia e predicazione scritta con la stampa permette di
cogliere l’aspetto forse più originale del fondatore perché il ricorso alla stampa non é da
lui descritto e utilizzato come un sussidio
per l’unica predicazione legittima, quella
orale, ma egli afferma con chiarezza che si
tratta di «una nuova evangelizzazione completa, autonoma, di pari dignità e complementare a quella realizzata nella parrocchia».
Nella terminologia utilizzata da don
Alberione per indicare la predicazione scritta troviamo anche strumenti e mezzi, ma
egli non ha una visione strumentale delle varie tecnologie di comunicazione, nel senso
che le consideri semplici contenitori neutri
che basta riempire di contenuti religiosi.

Il carisma Paolino
ll carisma Paolino che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa attraverso il beato
Giacomo Alberione, è una responsabilità di
tutta la comunità ecclesiale che deve sentirsi interpellata da una nuova versione dell’appello che un Macedone rivolge in sogno
a San Paolo: «Passa nella comunicazione e
aiutaci» (cfr. At l6, 9), perché il Signore ha
un popolo numeroso che vive lì.
La beatificazione di don Timoteo
Giaccardo, primo sacerdote giornalista
paolino e di don Giacomo Alberione, la dichiarazione di venerabilità di alcuni membri della Famiglia paolina, sono la migliore
garanzia per la comunità ecclesiale che anche evangelizzare il popolo della comunicazione é una via sicura che porta alla santità,
perché anche la comunicazione ha i suoi
“poveri”.
L’evoluzione della comunicazione è un
costante appello alla conversione per il carisma Paolino e lo rende itinerante, al passo

sincronico con i mutamenti costanti della
comunicazione per predicare agli uomini di
oggi con i mezzi di oggi.
Il dinamismo della comunicazione impedisce che il carisma Paolino sia un ideale
di altri tempi, ormai sorpassato: la comunicazione è una permanente cura di giovinezza per il Paolino di ogni periodo storico.
La Società San Paolo non deve essere
confusa con una casa editrice cattolica che
fornisce materiale religioso, ma i suoi prodotti sono la testimonianza messa per scritto di un’esperienza personale e comunitaria
di fede realizzata sul modello di San Paulo,
che vive e predica il Cristo Maestro Via.
Verità e Vita, e sull’esempio di Maria Regina
degli Apostoli che ha dato Cristo all’umanità.
La preoccupazione dell’integralità per i
bisogni del pubblico dovrebbe favorire la
decisione di una ricerca di mercato, rigorosa nei suoi metodi, ma motivata da un desiderio pastorale Paolino.
E necessario riproporre anche la visione
mistica dei luoghi e dello spirito di lavoro:
«Le librerie sono un tempio; i locali di apostolato sono come una Chiesa».
La nostra spiritualità è uno stile di vita,
per la santificazione con l’evangelizzazione
nella comunicazione, è indispensabile una
meditazione sistematica del pensiero e dell’attività apostolica di San Paolo.
La comprensione della spiritualità paolina nella sua finalità missionaria è un aiuto
anche per creare unità con le altre
Istituzioni della Famiglia Paolina e operare
insieme per far convergere i differenti apostolati. Prima l’esperienza della beatificazione di Don Giacomo Alberione e adesso il
vivere il giubileo permettono di rendersi
conto di un’evoluzione anche nel modo di
intendere e di vivere la Famiglia Paolina.
Se l’appartenenza alla Famiglia Paolina
resta un elemento immutabile dell’identità
delle cinque Congregazioni, dei quattro
Istituti Paolini aggregati e dell’Associazione
Cooperatori Paolini, l’analisi della situazione attuale può offrirci ragioni e iniziative
per migliorare la nostra famiglia.
A cento anni dalla sua nascita, il carisma
Paolino è sollecitato dalla Chiesa a collaborare con il suo specifico carisma a quest’opera impegnativa elaborando, in fedeltà
creativa al Beato Alberione, un progetto
paolino di nuova evangelizzazione.

Poggioreale non è più il carcere
maggiormente affollato d’Europa
Bilancio del 2014 e uno sguardo al futuro della Garante dei detenuti, Adriana Tocco
La Garante dei detenuti della Regione Campania, Adriana Tocco, ha stilato, presso la
sede del Consiglio Regionale il bilancio del 2014, con molte note positive nonostante le
tante difficoltà.
Innanzitutto i dati, in calo rispetto al passato. «Il dato nazionale -ha esordito- è di
53962 detenuti mentre in Campania sono 7237, un numero minore rispetto all’inizio dell’anno, visto che in parecchi sono andati in misure alternative, così come l’istituto della
“messa alla prova” ha consentito a molti minori di non entrare in carcere per reati di un
certo tipo».
Il 2014 ha poi tolto al carcere di Poggioreale un triste primato: «Poggioreale -ha proseguito la Tocco- rappresentava il carcere più affollato d’Europa con circa 3000 detenuti, con una situazione diventata ingestibile oltre ogni buona volontà. Il processo di razionalizzazione per cui si cerca di rendere più omogenei gli istituti penitenziari ha fatto sì
che oggi non lo sia più, visto che il numero di detenuti è sceso a 1800.
Ciò è avvenuto in virtù del trasferimento di molti tra i detenuti comuni nel carcere di
Carinola, in cui vengono trattenuti in un regime molto aperto, dove possono lavorare nell’ampia tenuta agricola della zona. Altri sono andati in regimi alternativi, grazie al decreto “svuota carceri”, sospensione della pena o arresti domiciliari». Numerose le iniziative svolte nell’anno appena concluso e altre stanno per partire: «Quest’anno –ha aggiunto la Garante dei detenuti della Campania- sono partiti quattro corsi di formazione professionale organizzati dall’Assessorato alle Politiche Sociali e altri quattro sono in rampa di lancio. In questo modo i detenuti si formano, anche se non è sempre facile ricevere una qualifica poiché ogni corso dovrebbe constare di 600 ore e non è semplice portarli a termine, vista l’elevata mobilità.

C’è stata poi l’ormai solita rassegna teatrale e, soprattutto, su lodevole iniziativa del
maestro Carlo Morelli del teatro “San Carlo”, il coro dei ragazzi delle periferie, i quali
terranno proprio a gennaio due concerti, uno a Secondigliano e uno a Poggioreale, destinati soprattutto ai detenuti in alta sicurezza, che in genere sono sempre più chiusi rispetto agli altri.
Secondigliano prenderà il via il progetto “tras-formazioni”, grazie al quale i detenuti potranno recuperare materiale smesso dalle scuole, restaurandolo o trasformandolo
in altri oggetti, affinché questi possano poi essere commercializzati da figli di detenuti,
con la speranza di trasformare non solo le cose ma anche gli individui». Importanti aiuti per il nuovo anno potranno arrivare anche dal protocollo d’intesa in materia carceraria stipulato tra il Governatore Caldoro e il Ministro della Giustizia Orlando, per uno
stanziamento pari a 9 milioni. Tale somma potrebbe risolvere numerosi problemi delle
carceri campane, prima fra tutte S. Maria Capua Vetere, dove scarseggia l’acqua: «A S.
Maria Capua Vetere ci sono 1300 detenuti.
Purtroppo in quel luogo l’acqua fatica ad arrivare, perché il carcere è stato costruito
dove non c’è allacciamento alla condotta idrica. Nel protocollo d’intesa stipulato tra il
Governatore Caldoro e il Ministro della Giustizia Orlando, uno dei primi problemi da risolvere è proprio questo e stiamo lavorando per risolverlo. Questi fondi sono importanti anche per finanziare il progetto di trasformazione del carcere di Lauro in un ICAM,
istituto custodia attenuata per detenute madri con figli fino a sei anni, realizzato dalla
facoltà di architettura della “Federico II”, in modo –ha concluso- da non far vedere le celle a bambini così piccoli».
Luigi Maria Mormone
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In Cattedrale la Festa dei Popoli, celebrata dal Cardinale Sepe
e organizzata dall’Ufficio diocesano Migrantes

«In Gesù, fratelli nella fede»
Movimento Cristiano Lavoratori e Ordine di Malta promuovono la Befana per i più piccoli
di Rosanna Borzillo
«Come i Magi, siamo venuti da diversi luoghi, molti di voi provenienti da diverse nazioni e
continenti, per adorare Colui che si è fatto uomo
per portare la salvezza a tutti gli uomini».
Così il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, in occasione della celebrazione eucaristica per la festa dei popoli, celebrata
il 6 gennaio scorso in cattedrale. «Oggi è la festa di tutti noi perché, pur provenienti da culture, lingue, costumi diversi, ci sentiamo affratellati dalla stessa fede e dall’amore per Cristo». La
Napoli dei “mille culure” ha reso omaggio, in
cattedrale, attraverso le parole del cardinale
Crescenzio Sepe, anche al musicista napoletano Pino Daniele, scomparso nei giorni scorsi a
Roma.
In duomo, nella giornata dedicata alla festa
dei popoli, Sepe ricorda come «l’integrazione
sia stata alla base delle canzoni del musicista
partenopeo e come egli abbia saputo cogliere le
tante ricchezze della nostra città». Quelle tante
“ricchezze” che l’ufficio diocesano Migrantes,
diretto da don Rosario Borrelli, ha cercato di
coinvolgere in una celebrazione di colori, balli e canti.
Così le diverse comunità - polacca, cingalese, filippina, africana anglofona, etiope-eritrea
- hanno danzato per l’intronizzazione del
Vangelo con i loro costumi tipici; letto le preghiere dei fedeli nelle lingue dei loro paesi di
provenienza; cantato le melodie delle loro terre.
«L’incontro dei Magi con Gesù - ha aggiunto
Sepe - è un vangelo di fede; essi non vedono nulla di grande, ma solo un povero Bambino. Lo
stesso hanno fatto i pastori, persone di nessuna
importanza sul piano sociale, mentre i re, i suoi
nobili, si tengono lontani».
«Cosa portiamo in dono al Bambinello? – ha
chiesto Sepe ai tanti presenti in duomo - come
i magi dobbiamo portare l’oro delle nostre opere
buone, perché le parole e i buoni propositi non
bastano; l’incenso della nostra preghiera che dal
nostro cuore, come da un turibolo, deve salire in
alto; la mirra onerosa delle nostre sofferenze e
dei nostri peccati perché il Signore ci perdoni».
«Chi riconosce Gesù sono solo i poveri, i miserabili, i pagani - ha fatto notare il cardinale –.
Gesù è sempre il Bambino povero del presepe che
prende su di sé la nostra miseria e i nostri dolori».
Terminata la celebrazione religiosa, trecen-

to bimbi di nazionalità diversa hanno ricevuto
doni dal presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori Michele Cutolo e
dai rappresentanti dell’Ordine di Malta.
«La tragedia dei tanti immigrati che tentano
la sorte attraversando il mare nostrum a bordo
di barconi di fortuna alla mercè di tanti sfrut-

tatori è ancor più grave quando vede tra i protagonisti i bambini – ha detto Cutolo - Per questo motivo quest’anno abbiamo voluto dedicare
soprattutto a loro la giornata dell’Epifania.
Abbiamo raccolto centinaia giocattoli per consentire loro di trascorrere una giornata all’insegna della pace e della serenità».
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Epifania
alla
“Casa
di Tonia”
In occasione della vigilia della
festività dell’Epifania, il
Cardinale di Napoli Crescenzio
Sepe è tornato in visita alla Casa
di Tonia, opera segno della
Chiesa napoletana, che porta
avanti progetti di sostegno alla
maternità e alle fasce più deboli
della società. Una mattinata di
festa, alla presenza del consiglio
di amministrazione della
Fondazione In Nome della Vita,
che gestisce i progetti della Casa
di Tonia, delle donne ospiti della
casa famiglia, delle mamme del
quartiere con i loro bambini, di
alcune associazioni che si sono
occupate dell’animazione della
giornata, e di singoli cittadini,
da sempre vicini alla struttura di
via Santa Maria degli Angeli,
fondata dallo stesso Cardinale
Sepe, e attenti alle sue esigenze.
Ai bambini frequentanti l’asilo
multietnico, il doposcuola e i
laboratori pomeridiani e ai
bambini ospitati in casa
famiglia, sono stati consegnati
dal Vescovo giocattoli e calze
piene di dolci, alla presenza di
una Befana del tutto speciale,
personificata da un attore
professionista. I doni sono stati
offerti dai volontari delle
associazioni Germogliare onlus
e Progetto Alfa, da Radio
Antenna Uno, Napoli Village,
dalla scuola Adolphe Ferriere,
oltre che da singoli benefattori.
Per tutti i presenti è stato messo
in scena un piccolo spettacolo,
con canti e poesie alla presenza
di un Cardinale Sepe,
visibilmente divertito. Mattatore
della giornata il piccolo Tommy,
nome di fantasia, bambino
africano ospite del centro di
accoglienza, diventato il simbolo
di Casa di Tonia, con la sua
vivacità e il suo protagonismo.
Presente all’evento anche don
Tonino Palmese, Vicario
episcopale per la Carità e
assistente spirituale della Casa,
che ha accolto gli ospiti insieme
agli educatori e operatori della
struttura.
Ai presenti è stato offerto inoltre
un buffet, grazie alla generosità
della pasticceria Smeraldo. «E’
grazie alla presenza e
all’attenzione di gente comune
che la Casa di Tonia riesce a
portare avanti tanti progetti, con
l’impegno e il sostegno dei
privati riusciamo a dare un
sorriso e a rendere felici i
bambini ospiti della nostra
struttura», dice Luca Trapanese,
presidente della cooperativa
Raggio di Sole e responsabile
della struttura.
Per restituire dignità e dare
speranza ai tanti esclusi della
società di oggi, aggiunge il
Cardinale Sepe, perché non
perdano la possibilità di
riemergere da situazioni di
degrado e abbandono.
Oreste D’Amore
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Bambini con intestino… insufficiente
A colloquio con Imma Spagnuolo, medico universitario presso il Policlinico “Federico II” di Napoli,
esperta di Nutrizione Artificiale in bambini con insufficienza intestinale
di Gianmaria F. Ferrazzano
Che cos’è l’insufficienza intestinale ?
In pediatria si parla di insufficienza
intestinale quando l’ intestino non è in
grado di soddisfare i bisogni nutrizionali dell’organismo e la sopravvivenza o la
crescita del bambino è possibile solo con
un regime di nutrizione artificiale.
A cosa serve la Nutrizione Artificiale ?
In età pediatrica la nutrizione artificiale, che può essere effettuata sia per
via enterale (attraverso sondini che portano i nutrienti direttamente nell’intestino saltando il primo tratto dell’apparato
digerente) che per via parenterale (attraverso cateteri che portano i nutrienti
direttamente nel torrente sanguigno a livello dei grossi vasi), può costituire un
vero e proprio “intestino artificiale”.
Nei bambini con patologie croniche
che compromettono la normale assunzione, attraverso la bocca, di una quantità sufficiente di alimenti necessaria per
la sopravvivenza e la crescita, la nutrizione artificiale diventa indispensabile
ed imprescindibile per assicurare un
adeguato apporto energetico.
Tale apporto è indispensabile per i
bambini non solo per mantenersi in vita
(così come succede agli adulti con intestino insufficiente) ma anche per il normale sviluppo psicomotorio, che è una
prerogativa peculiare dell’età pediatrica.
Senza una adeguata nutrizione il bambino con insufficienza intestinale non riuscirebbe a raggiungere le prestazioni psicomotorie che consentono al bambino di
maturare e raggiungere le competenze tipiche dell’individuo adulto.
Considerato che molti bambini con
insufficienza intestinale necessitano di
nutrizione artificiale per periodi molto
protratti o per tutta la vita, sono stati sviluppati programmi di assistenza al domicilio del paziente allo scopo di migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti
e delle loro famiglie.

centrali e le eventuali stomie intestinali,
che mettono in comunicazione l’intestino con la parete addominale.

In tali casi, il bambino non cresce e presenta spesso una diarrea severa. È, invece, molto più complesso capire qual è la specifica
malattia che è diretta responsabile della incapacità dell’intestino a svolgere il suo normale ruolo assorbitivo.
Le malattie possibili sono numerosissime, richiedono molti test diagnostici e devono essere gestite in centri specialistici. Tali
condizioni non sempre sono curabili e per
tale motivo solo la nutrizione artificiale può
garantire la sopravvivenza di questi pazienti. Ovviamente la nutrizione artificiale non
è del tutto priva di rischi.

Di che cosa vi occupate, in particolare, nel Centro di Riferimento
Regionale di Nutrizione Artificiale
Domiciliare (Nad) Pediatrica della
“Federico II”?
Il Centro Regionale di Nad
Pediatrica, diretto dal prof. Alfredo
Guarino, segue bambini con insufficienza intestinale in Nutrizione
Artificiale della Campania. A tali pazienti vengono assicurati gli opportuni percorsi diagnostici e terapeutici. L’attività
assistenziale viene svolta in regime ambulatoriale, di DH e di ricovero ordinario ed anche con un programma di assistenza a domicilio. L’equipe che provvede a tale assistenza è costituita da medici ed infermieri esperti in nutrizione artificiale.
La gamma delle patologie trattate è
ampia ed include: intestino corto postchirurgico, diarrea intrattabile dell’infanzia, insufficienze intestinali transitorie, malattie infiammatorie croniche intestinali, pancreatopatie, neoplasie, allergie alimentari, anoressia nervosa, fibrosi cistica, Aids, malattie metaboliche
con necessità di programmi di riabilitazione nutrizionale e di sufficienza intestinale. Il programma riabilitativo prevede anche l’addestramento dei genitori
per la gestione della nutrizione artificiale a domicilio.

Quali sono le difficoltà che si incontrano per gestire tali problematiche?
La nutrizione parenterale, benché sia
una procedura salvavita, non è scevra da
molteplici complicanze, innanzitutto infettive. Il bambino, che è portatore di un catetere venoso centrale, necessario per portare
i nutrienti direttamente nel sangue, ha un
maggiore rischio di contrarre infezioni gravi. Sono, inoltre, possibili complicanze
meccaniche, dovute allo spostamento o alla
perdita del catetere venoso centrale. Si possono, infine, avere alterazioni metaboliche
perché la nutrizione non avviene attraverso
le normali vie fisiologiche.
Come si può facilmente intuire, nelle prime fasi il paziente con nutrizione parenterale deve necessariamente essere ospedalizzato per valutare l’efficacia della nutrizione, le
possibili complicanze, la tolleranza del paziente. Solo in una seconda fase si può pensare di inviare il paziente presso il proprio
domicilio.
L’età adeguata per iniziare una nutrizione parenterale domiciliare dipende innanzitutto dalle condizioni cliniche individuali
e dalla loro gravità. Esistono programmi
che prevedono l’avvio della parenterale a
domicilio prima dell’anno di età o addirittura al di sotto dei sei mesi. In linea di massima, un bambino in nutrizione parenterale
può far ritorno a casa ed essere gestito presso il proprio domicilio se ha una situazione
di equilibrio clinico e se ha un accesso venoso centrale sicuro.
I genitori devono essere adeguatamente
informati, motivati e capaci di affrontare
eventuali difficoltà emotive e tecniche. In alcuni casi può essere necessario l’aiuto di assistenti sociali e psicologi, soprattutto quando le condizioni familiari risultano inadeguate.

Come ci si accorge che un neonato
ha una insufficienza intestinale?
Non è complicato capire se un bambino ha una incapacità di assorbire le sostanze nutrizionali utili alla sua crescita.

Quali sono le peculiarità della nutrizione parenterale domiciliare?
Vivere con la nutrizione artificiale domiciliare sicuramente consente di migliorare
la qualità di vita del paziente e della sua fa-

miglia. La possibilità di vivere al di fuori dell’ambiente ospedaliero e di recuperare l’unità familiare presso la propria abitazione
rappresentano un innegabile vantaggio.
Ciononostante, il paziente e i suoi genitori
sono chiamati ad un grande impegno perché devono adeguare la loro vita ad alcune
imprescindibili necessità della nutrizione
artificiale.
La gestione di quest’ultima richiede un
profondo cambiamento fisico, psicologico,
familiare e sociale. La nutrizione artificiale
domiciliare comporta una serie di problemi
quotidiani quali il “fastidio” degli accessi venosi, la loro cura e igiene, la gestione delle
pompe di infusione dei nutrienti. Ma ci sono anche altri problemi legati al fatto che il
paziente non si può mai staccare dal filo e
dalla pompa di infusione: le difficoltà di trovare una posizione per un sonno soddisfacente, i disagi degli spostamenti del paziente in casa. Non vanno, infine, dimenticate le
difficoltà lavorative dei genitori e quelle legate alla vita sociale della famiglia.
Qualità di vita e nutrizione artificiale
domiciliare: come vivono i bambini ?
La qualità di vita del paziente in nutrizione artificiale domiciliare (Nad) è strettamente dipendente dalla malattia di base e
dalle procedure necessarie a realizzare il
trattamento. In età evolutiva la Nad consente di mantenere o di riprendere la scolarità,
le relazioni con i coetanei, di consentire l’accrescimento e lo sviluppo sessuale.
Nella Nad uno dei principali aspetti che
rende differente l’adulto dal bambino è la totale dipendenza di quest’ultimo da uno dei
due genitori per la gestione della nutrizione
artificiale; i programmi di nutrizione artificiale infatti richiedono un grosso impegno
da parte delle famiglie coinvolte, le quali
quotidianamente si trovano ad affrontare
problematiche di tipo tecnico e di tipo “sociale”.
Ottenere una buona qualità di vita per
una famiglia con un bambino nutrito artificialmente a domicilio rappresenta infatti
una sfida attualmente non proprio semplice, considerate le difficoltà burocratiche e
talvolta la scarsa organizzazione e disponibilità delle strutture territoriali competenti.
Le cure quotidiane, principalmente nel caso
della nutrizione parenterale domiciliare, richiedono tempo ed attenzione rigorosa da
parte dei familiari, con una dedizione in
qualche caso totale, da parte di uno dei genitori.
Il successo delle cure in caso di nutrizione artificiale dipende dall’esperienza del
team multidisciplinare di nutrizione artificiale e dalle competenze della famiglia che
gestisce quotidianamente i cateteri venosi

E i nostri bambini in nutrizione artificiale domiciliare cosa ci raccontano?
Il nostro gruppo ha recentemente
pubblicato dati relativi alla qualità di vita dei bambini in Nad ed i risultati evidenziano che i bambini percepiscono le
maggiori problematiche sul piano delle
strutture e funzioni corporee sopratutto
relative alla sfera alimentare come deglutizione, digestione, defecazione e assunzione di adeguate calorie e alla fase
di addormentamento e sonno.
Le problematiche relative al sonno,
alla minzione e alla defecazione sono in
parte da attribuire alla necessità di nutrizione parenterale durante le ore notturne, il che equivale alla somministrazione di grandi quantità di liquidi in un
tempo di circa 10-12 ore. Tutti i genitori
dei bambini con insufficienza. intestinale intervistati hanno mostrato una piena
consapevolezza del problema intestinale dei loro figli.
La condizione di insufficienza. intestinale non rappresenta uno ostacolo
nelle attività della vita quotidiana e scolastica, ad eccezione dell’area relativa all’igiene personale. Tale dato è da ricollegare probabilmente alla presenza di un
catetere venoso centrale o di una stomia
che comporta difficoltà o paura nel
provvedere alla cura del proprio corpo.
Numerose barriere ed ostacoli sono
stati invece riferiti in rapporto ai fattori
ambientali, quali la mancanza di un sostegno adeguato da parte di familiari,
servizi sociali e sanitari come la pediatra
di famiglia o strutture ospedaliere territoriali di primo livello.
Tali ostacoli sono verosimilmente legati anche ad una scarsa fiducia da parte dei genitori nelle altre strutture al di
fuori del Centro di Riferimento. Il nostro gruppo sta lavorando molto in questa direzione al fine di migliorare l’interazione con i sanitari operanti sul territorio.
Il lavoro del medico, in particolare
del medico Pediatra, non può o non
dovrebbe prescindere da una visione
profondamente umana e solidale della propria professione; qual è la sua
visione in proposito?
Ho la fortuna di essere stato uno dei
primi medici del Policlinico “Federico
II” a prestare la propria opera, a carattere volontario, presso la “Casa di Tonia”,
noto Centro di accoglienza polivalente
voluto dal Cardinale Sepe nella città di
Napoli. In qualità di pediatra fornisco
assistenza ai bambini a vario titolo ospiti di tale Struttura cercando di far fronte
non solo ai problemi clinici che i piccoli
pazienti presentano, ma anche di promuovere azioni di pediatria preventiva
mirate a preservare lo stato di salute dei
bambini e delle loro famiglie attraverso
l’adozione di adeguati stili di vita e l’adesione ai programmi vaccinali raccomandati.
Credo, anzi, sono convinta di aver ricevuto, attraverso questa esperienza,
quanto se non più di quanto ho donato
attraverso la mia attività di volontaria.
La professione medica a mio avviso, come Lei giustamente anticipava, non può
e non deve mai essere condotta in assenza di una giusta e calibrata visione solidale della propria attività; devo dire che
l’esperienza presso lo Sportello di
Medicina Solidale di Casa di Tonia ha, in
me, ulteriormente confermato e rafforzato tale concezione.
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La Madonna di Costantinopoli
torna all’antico splendore
di Eloisa Crocco
La grande tavola della Madonna di
Costantinopoli, pala laterale dell’altare maggiore della Chiesa dell’Immacolata, uno dei
gioielli poco conosciuti dell’antica cittadella
monastica che oggi ospita l’Università Suor
Orsola Benincasa, è tornata all’antico splendore, dopo un intervento di restauro durato quasi dieci anni: era infatti il lontano 2006 quando
furono avviati i primi lavori urgenti di conservazione di un quadro divenuto quasi illeggibile, una pala dipinta su una tavola in legno di
pioppo alta oltre tre metri e larga più di due
metri, composta da sei tavole più piccole unite insieme. La grande pala, dipinta nel primo
decennio del Seicento da Giovanni Antonio
D’Amato e che raffigura la Madonna di
Costantinopoli, è ora pronta per essere ricollocata nella sua sede originaria, cioè appunto
nella chiesa dell’Immacolata, e il suo restauro,
eseguito all’interno dell’Università, rappresenta il primo tassello di un grande progetto di restauro di un’intera ala dell’edificio, che andrà
avanti fino alla fine del 2015.
Per la presentazione al pubblico di questo
difficilissimo restauro è stato organizzato un
evento ribattezzato “La rinascita della
Madonna di Costantinopoli: presentazione di
un restauro quasi impossibile”, che si è svolto
il 18 dicembre proprio presso la Chiesa
dell’Immacolata.
Il rettore del Suor Orsola, Lucio
D’Alessandro, ha spiegato l’intenzione di rendere la cittadella monastica «un grande attrattore all’interno del tessuto urbano», mentre
Pietro Craveri, presidente dell’Ente Morale
Suor Orsola Benincasa, ha evidenziato come il
restauro sia stato eseguito senza finanziamenti esterni, nei Laboratori di restauro dei dipinti su tela della stessa Università, diretti dalla
professoressa Annadele Aprile, e ha dichiarato
l’intento di riaprire presto la chiesa
dell’Immacolata, che oltre ad ospitare opere
pregevoli come un comunichino marmoreo
del ‘500 e una Natività attribuibile alla scuola
di Massimo Stanzione, conserva in una cripta

il sepolcro di Suor Orsola. Giancarlo Fatigati,
responsabile del Laboratorio di restauro delle
opere lignee dell’ateneo, e Patrizia Irena
Somma, che ha fatto parte dell’èquipe dei restauratori che hanno lavorato sulla pala, hanno spiegato esaurientemente, con l’ausilio di
una serie di immagini, tutti i segreti della varie
fasi del restauro, cominciando dal legno della
tavola, per arrivare ai bellissimi colori del dipinto, che hanno ripreso la splendida delicatezza originaria.
Pierluigi Leone De Castris invece, docente
di Storia dell’Arte proprio al Suor Orsola, pri-

mo studioso a pubblicare il dipinto in questione e ad assegnarlo a Giovanni Antonio
D’Amato, ha ricostruito la storia del pittore, ritenuto oggi uno dei migliori pittori cosiddetti
“devozionali” che operarono a cavallo tra
Cinque e Seicento, «veridico ma sobrio nelle sue
realizzazioni».
Il restauro della pala è da considerarsi un
successo per coloro che vi hanno lavorato, ma
è sicuramente, come evidenziato da Annadele
Aprile, «un elemento di un percorso più ampio»
del quale si attendono ora le fasi successive.
Eloisa Crocco

I servizi pubblici
della Città Metropolitana
di Anna Turiello
Le aree metropolitane sono il motore delle economie nazionali ed
hanno un ruolo sempre più rilevante negli scambi economici, sociali ed istituzionali non solo nazionali, ma globali. Anche l’Italia ne riconosce l’importanza fondamentale per le prospettive di sviluppo e
per la competitività dell’intero Paese. È quanto emerso nel corso della giornata di studi sul tema “I servizi pubblici della città metropolitana” ideata e promossa dalla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università Suor Orsola Benincasa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione del Master in Alti Studi Amministrativi diretto da Aldo Sandulli, Preside della facoltà.
Il Ministro Lanzetta ha illustrato la nuova legge presentandone le
motivazioni e le finalità. La legge 56 del 2014 ha individuato dieci
province che dal 1° gennaio diventano Città Metropolitana. Si tratta
di Enti territoriali, di area vasta, già esistenti in vari paesi e in varie
città europee, e si fondano su un’ampia zona che orbita intorno ad
una città principale. Sono previsti tre organi di governo: il Sindaco
della città capoluogo; il consiglio, organo di controllo e di indirizzo;
la conferenza, costituita dal sindaco metropolitano e da tutti gli altri sindaci dell’area metropolitana.
Principale e più immediato effetto sarà una sensibile riduzione
dei costi della politica legati agli organi provinciali con riduzione dei
tempi della decisione pubblica, ma soprattutto l’istituzione delle
città metropolitane significa creare un modello istituzionale che sia
adeguato agli standard europei del governo delle grandi aree urbane, nelle quali si concentra gran parte della popolazione, del prodotto interno lordo, del gettito fiscale e degli investimenti pubblici e privati del Paese. Le città metropolitane potranno svolgere in modo più
efficiente alcune funzioni fondamentali: migliorare la produzione e
la regolazione di beni e servizi pubblici locali, realizzare politiche urbane più integrate ed una pianificazione solidale del territorio, aumentare gli investimenti pubblici, esercitare il potere unitario nella
negoziazione di accordi con le amministrazioni periferiche per realizzare interventi di interesse nazionali riguardanti infrastrutture e

trasporti, promuovere sviluppo sociale e culturale, incentivare la ricerca.
La funzione fondamentale si ravvisa nell’organizzazione dei servizi di interesse generale, quali l’istruzione, la sicurezza, la protezione civile, i servizi sociali e sanitari e i servizi pubblici di forte rilevanza territoriale ed economica quali acqua, energia e rifiuti. Il
Dipartimento degli Affari Regionali, sotto il diretto controllo del
Ministro Lanzetta, ha già predisposto un piano di supporto e affiancamento operativo a favore di enti pubblici delle Regioni del
Mezzogiorno per facilitare la realizzazione del programma operativo nazionale di una nuova governance.
I settori di riferimento sono il servizio idrico integrato, il trasporto pubblico locale; gli obiettivi il miglioramento delle funzioni di regolamentazione, di programmazione, di affidamento dei servizi,
l’attuazione di forme di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, la promozione del partenariato pubblico-privato nella gestione
dei servizi.
Nella direzione dello sviluppo sostenibile, teso alla realizzazione
di servizi pubblici sociali sono stati introdotti obiettivi di servizio per
le Regioni del Mezzogiorno, attribuendo un valore chiave al miglioramento dei servizi essenziali per ampliare le opportunità delle persone e creare condizioni favorevoli per l’attuazione di investimenti
privati. Sono stati analizzati i divari tra le regioni meridionali e il resto del paese riguardanti non solo le dimensioni economiche più conosciute, il Prodotto interno lordo e il Mercato del lavoro, ma anche
le offerte dei beni e servizi disponibili per i cittadini; sono stati forniti supporti e distribuiti premi alle Regioni che hanno conseguito
gli obiettivi fissati per il miglioramento dei servizi essenziali, come
case di cura, assistenza domiciliare, gestione servizio idrico, gestione rifiuti.
Nonostante qualche problema di discontinuità sono stati conseguiti risultati incoraggianti che lasciano ben sperare per le politiche
future.
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Borse
di studio
per le vittime
innocenti
della
criminalità
Venerdì 19 dicembre, presso
la sede della Fondazione
Polis, si è tenuta la consegna
delle borse di studio in favore
dei familiari delle vittime
innocenti della criminalità
indette dal Coordinamento
Campano Familiari Vittime
Innocenti. Grazie alle
donazioni di generosi e
anonimi sostenitori, il
Coordinamento ha potuto
istituire questa borsa di
studio per coloro i quali non
hanno mai ricevuto benefici
di stato. «Da anni, infatti,
combattiamo affinché la
proposta di legge a tutela
delle vittime della criminalità
comune, presentata al
Parlamento, ma già esistente
a livello europeo, venga
approvata anche in Italia spiega Alfredo Avella,
presidente del
Coordinamento - in più,
permettiamo di concorrere
all’assegnazione della borsa
di studio anche a quei
familiari che mai hanno
ricevuto alcun tipo di
riconoscimento di legge,
come i fratelli o le sorelle».
«Cosa distingue il piombo
della criminalità organizzata
da quello della cosiddetta
criminalità comune, ancora
non mi è chiaro» - sostiene il
Questore di Napoli Guido
Marino, che si dichiara
contrariato da questa grave
falla presente nella nostra
legislazione. All’evento ha
preso parte anche don
Tonino Palmese, il quale,
oltre a riportare i saluti e il
sostegno del Cardinale Sepe,
ha voluto far dono ai 26
vincitori assegnatari della
borsa di studio di un Pacco
Impegno frutto della V
edizione dell’iniziativa
natalizia “Facciamo un
pacco alla camorra” istituita
da Libera in collaborazione
con il Comitato don Peppe
Diana.
Michele Maria Serrapica
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Parrocchia San Ciro
a Portici

Andiamo
con gioia
alla
casa del
Signore
Completati
i restauri al
Santuario.
Il Vescovo
Salvatore Angerami
alla Messa
di inaugurazione
Alla storica chiesa di San Ciro
sono stati completati i lavori di
restauro. L’operazione ha
costituisce per tutta la comunità
parrocchiale un forte invito al
rinnovamento anche nello
spirito e nell’anima, consapevoli
di quanto dice Papa Francesco
che «la via della bellezza è una
via privilegiata che conduce a
Dio. La bellezza del tempio
materiale evoca Dio, il solo Bello
per eccellenza!».
Grazie al finanziamento elargito
dalla Regione Campania, i lavori
di restauro iniziati lo scorso
mese di settembre hanno avuto
termine prima delle festività
natalizie.
Di conseguenza la chiesa è stata
riaperta al culto sabato 20
dicembre con la celebrazione
della Messa Solenne presieduta
da S. E. Mons. Salvatore
Angerami, Vescovo Ausiliare di
Napoli.
Al termine della Celebrazione il
Santuario ha ospitato, per
l’intera serata animazione
liturgica con canti e momenti di
preghiera
Raffaele Galdiero

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano, una volta al mese,
presso la Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte.
Prossimo appuntamento, sabato
17 gennaio, alle ore 17.
L’incontro sarà guidato da
mons. Nicola Longobardo.

IN RICORDO

Direzione, Redazione e
Amministrazione di “Nuova Stagione” si uniscono al
dolore di

don Antonio Salzano
Parroco di San Giuseppe
Moscati a Scampia
per la scomparsa dell’amatissima madre

Antonietta
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Molti di visitatori a Napoli nella settimana di Natale
al Museo Diocesano per il presepio a grandezza naturale

La Natività arriva dal Trentino
Inaugurata dal Cardinale Sepe il 19 dicembre,
resterà esposta fino a domenica 1 febbraio
È stato una delle attrazioni del Natale
2014 il Grande Presepio del Trentino a grandezza naturale in mostra presso il
Complesso museale di Donnaregina, al
Museo Diocesano di Napoli. Nella settimana
di Natale, infatti, anche grazie alla vicinanza con San Gregorio Armeno, i visitatori al
Museo Diocesano sono quadruplicati e sono
tante le prenotazioni per visitare il presepio
anche nelle prossime due settimane.
Realizzato dai maestri artigiani del
Tesero, in Val di Fiemme, il presepe è giunto
per la prima volta nella città partenopea dopo essere stato esposto, a partire dal 2007, a
San Pietro in Roma, ad Assisi, Cracovia,
L’Aquila e presso la Basilica della Natività a
Betlemme.
Il Presepio arricchisce un’offerta culturale unica nel suo genere a Napoli grazie alle due chiese di Donnaregina Vecchia e
Donnaregina Nuova e ad un patrimonio pittorico di cui fanno parte quadri di artisti come Luca Giordano, Francesco Solimena,

Massimo Stanzione, Aniello Falcone, e
Andrea Vaccaro.
Il Presepio si caratterizza per la scena della Natività rappresentata in un rudere diroccato con una tettoia alta quasi quattro metri
in un’ambientazione raccolta, tipica dei presepi di montagna, per i pastori scolpiti tutti
dal legno, secondo l’arte di intagliare importata dal Tirolo. Le statue sono poi vestite con
abiti mediorientali, per la Natività e i Magi,
e con abiti rurali trentini, nel caso dei pastori.
Napoli e il Trentino gemellate quindi all’insegna della comune passione per il presepe. Quello partenopeo, conosciuto in tutto il
mondo, è strutturato con scene costruite con
dovizia di particolari. Molto diverso ma altrettanto suggestivo, quello trentino fa dell’intimità e della semplicità la sua principale
caratteristica, con la Natività elemento dominante e tutto il resto pura scenografia, con
le figure accostate con pudore e meraviglia
al Bambinello.

Su questa diversità che non divide ma accomuna
il
Cardinale,
Arcivescovo
Metropolita di Napoli, Crescenzio Sepe ha
dichiarato:«quando scopriamo sul presepe
personaggi estranei alla narrazione evangelica – sottolinea Sepe accennando alla tradizione napoletana – non ci stupiamo. E’ il tentativo di strappare il senso del Natale al passato e farlo rivivere oggi, con una sfida implicita nell’idea di un’incessante incarnazione.
Quest’anno ospitiamo nella Diocesi un presepe realizzato dagli artigiani della Val di
Fiemme e che è strettamente legato alla tradizione evangelica».
L’allestimento è stato realizzato grazie alla collaborazione della Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento e dei Vigili
del Fuoco Volontari di Tesero. Il presepe è il
frutto del lavoro dei maestri scultori di
Tesero, Tiziano e Davide Deflorian, con la
collaborazione di Leo Deflorian e Raffaella
Zeni.

Camera di Commercio - Curia Arcivescovile

Presepe vivente
a Castel dell’Ovo
Anche quest’anno nel programma del Natale a Napoli è stato inserito l’ormai tradizionale Presepe vivente a Castel dell’Ovo, organizzato
dalla Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con la Curia
Arcivescovile.
Numerose le presenze in due week end di rappresentazioni, a cominciare dall’inaugurazione del 19 dicembre, e molti anche i turisti stranieri per un evento che si sta cercando di trasformare in un vero e proprio
attrattore turistico per la città.
Diciotto postazioni all’interno del castello e ben 150 figuranti per una
sacra rappresentazione che riproduceva scene tipiche del presepe napoletano del Settecento, e le tipiche botteghe di arti e mestieri, ricostruite
grazie agli strumenti originali conservati nel Museo di Arti contadine di
San Pietro a Patierno. In realtà la scelta del regista Diego Sanchez e dello
scenografo Antonio Manco ha creato una commistione tra queste scene e
quelle ambientate alla corte del re Erode, con costumi quindi non settecenteschi ma del I secolo, piccolo spaccato della Palestina dei tempi di
Gesù. Accompagnata dalle musiche del maestro Dino De Angelis la folla
dei visitatori camminava tra i bastioni e la sale del castello, incontrando
figure di venditori e botteghe, assistendo a raffigurazioni sceniche, ascoltando le voci dei narratori che leggevano la storia della nascita del Cristo.
Un messaggio di speranza, come evidenziato dal cardinale
Crescenzio Sepe durante la serata inaugurale del 19 dicembre, un «messaggio di fiducia che vuole aprire il cuore, per uscire ognuno da noi stessi

e dare il nostro contributo per la comunità, aprendoci agli altri per contribuire alla rinascita della nostra città». E’ il messaggio evangelico, sempre
attuale, che nel periodo natalizio si serve di rappresentazioni scenografiche per parlare ai cuori di tutti, piccoli e grandi. Come spiegato da don
Salvatore Fratellanza, direttore dell’Ufficio Pastorale del Tempo
Libero,Turismo e Sport della Curia, presente anch’egli all’inaugurazione, il presepe vivente può rappresentare «un percorso di fede, con nel cuore l’annuncio che è nato il Salvatore, annuncio che ci regala grande gioia.
Da figli di Dio siamo proiettati verso il futuro e la speranza, il cristiano non
è mai pessimista».
La speranza che viene proposta dal messaggio evangelico, dalla
Buona Novella, è stata proiettata da Maurizio Maddaloni, presidente
della Camera di Commercio di Napoli, nella situazione della nostra
città. Maddaloni, nella serata dell’inaugurazione, ha spiegato che «deve
prevalere l’ottimismo, perché il mondo delle imprese sta vivendo ancora
una stagione in chiaroscuro, ma c’è qualche sentore di ripresa, e quindi
speriamo in un 2015 migliore».
E in questa speranza si inserisce anche la ripresa e la salvaguardia
delle nostre tradizioni, come quella del Presepe, in grado di rendere più
viva Napoli; del resto, come affermato dal cardinale Sepe, «è importante fare memoria di ciò che siamo stati, perché l’oggi è bello se non dimentichiamo ciò che siamo stati ieri».
Eloisa Crocco
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“Il Trovatore” ha inaugurato la nuova stagione d’opera e balletto
del Teatro di San Carlo

Il gusto dell’atemporalità
di Doriano Vincenzo De Luca

La stagione 2014-2015 del Teatro di San
Carlo si è aperta con Il Trovatore di
Giuseppe Verdi, un’opera che, pur essendo
una delle più popolari e rappresentate, viene scelta raramente per inaugurazioni di
stagioni liriche.
Michał Znaniecki, regista polacco, alle
prese con il mondo sanguigno del melodramma verdiano, ha cercato una personale interpretazione dell’opera, facendoci respirare, per certi versi, grazie anche ai costumi di Giusi Giustino, l’aria della Grande
Guerra, nell’anno del centenario, ricercando anche momenti di introspezione e di ricerca onirica attraverso le videoproiezioni
e le luci curate da Bogumił Palewicz e la
partecipazione esclusiva attraverso un’opera unica di Michael Rovner.
Il risultato non è sempre è apparso convincente. Poca recitazione, con i cantanti
ed il coro per lo più immobili, chiusi nelle
scene astratte di Luigi Scoglio, che ha utilizzato elementi simbolici (una fiamma
durante l’atto della Zingara, un enorme
scudo metallico nel terzo atto, la ricostruzione della cella in cui Azucena e Manrico
sono detenuti) per sottolineare i vari passaggi della narrazione. Anche le coreografie di Sandhaja Nagaraja si sono adeguate
al gusto dell’atemporalità.
Nicola Luisotti con la direzione dell’opera ha dato l’addio al San Carlo, dove finora era stato direttore musicale. Ha scelto,
infatti, San Francisco, mentre finora si era
alternato fra le due città. La sua direzione è
stata molto curata nelle sonorità ed equilibrata fra le varie sezioni, sempre al servizio
del palcoscenico ma mai sottotono, allo
stesso tempo variegata ed accurata.
Marco Berti, nel ruolo di Manrico, tranne che nella tradizionale Di quella pira (evidentemente la sola curata per paura di fallire) eseguito con slancio e vocalità sicura),
ha cantato con molta incertezze, con timbri nasali e diverse difficoltà nel salire verso le zone più alte del pentagramma.
Lianna Haroutounian (Leonora), dal timbro pieno e omogeneo, è stata molto più
brava nel duetto col Conte di Luna, che nelle scene proprie del primo e quarto atto,

con qualche difficoltà anche di pronuncia.
Il baritono spagnolo Juan Jesús Rodrìguez,
nel ruolo del Conte di Luna, ci è sembrato
l’interprete migliore, con aria torva e accenti spesso truci, cantando molto bene ed esibendo una voce che si è fatta notare per pienezza, omogeneità, fluidità di emissione.
Ekaterina Semenchuk, poi, ha dato ad
Azucena, per molti considerata la vera protagonista dell’opera, una verità drammatica con una presenza scenica ben calibrata e
studiata.
Carlo Cigni (Ferrando) ha aperto molto
bene l’opera, dando spessore ad Abietta zingara. Buoni nelle loro parti Elena Borin
(Ines) ed Enrico Cossutta (Ruiz), da ricordare ancora Giacomo Mercaldo nei panni
del Vecchio zingaro e il Messo di Nino
Mennella. Ottimo l’apporto del Coro diretto da Marco Faelli, sebbene piuttosto sacrificato da un punto di vista scenico (alla centralità del coro in Chi del gitano i giorni abbella, il regista ha preferito le movenza coreografiche). Applausi un po’ freddi in corso d’opera, un po’ più calorosi al termine
dello spettacolo.

Durante le vacanze natalizie è andato in
scena il tradizionale balletto Lo
Schiaccianoci con le coreografie di
Alessandra Panzavolta. Un allestimento
impeccabile: le scenografie di Nicola
Rubertelli insieme alle luci di Giuseppe
Perrella hanno ricreato ambientazioni
maestose e convincenti tanto nei momenti
di vita quotidiana e reale come la festa di
Natale, quanto in quelli di sogno e magia,
ed i costumi di Giusi Giustino lasciavano rivivere l’eleganza ottocentesca. Molto bravi
nei ruoli principali Alessandreo Macario e
Anbeta Toromani.
Lienz Chang, da poco il nuovo maître de
ballet, che per questa occasione ha affiancato Alessandra Panzavolta nelle prove dello
spettacolo, aveva fatto una promessa in
conferenza stampa e pare proprio che l’abbia mantenuta: lavorare bene, lavorare sodo e lasciar parlare il palcoscenico.
Risultato: un corpo di ballo più convincente e pulito tecnicamente.
Prossima opera: Andrea Chénier, dal 20
al 29 gennaio, con la direzione di Nello
Santi.
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Associazione
Culturale
Emily
Dickinson
Giovedì 15 gennaio, alle ore
16.30, si terrà la cerimonia
conclusiva della diciottesima
edizione del premio
Letterario Internazionale,
“Emily Dickinson”,
promosso dall’Associazione
Culturale “Emily Dickinson”,
presso la sala consiliare
“Silvia Ruotolo” della quinta
Municipalità VomeroArenella, in via Morghen, 84.
Il Premio si articola in sei
sezioni: libri editi ed inediti
di narrativa, poesie, saggi.
Riconoscimenti speciali, poi,
nell’ambito della cerimonia
conclusiva di premiazione,
verranno assegnati a
personalità del panorama
culturale e dell’informazione
dell’Italia meridionale, che si
sono distinte per doti umane,
per coerenza, per
attaccamento alle memorie
del proprio paese.
La giuria risulta costituita
dalla Presidente e Fondatrice
dell’Associazione e del
Premio Carmela Politi
Cenere, da Luisa Gregory, da
Carmine Monti, da Ruggiero
Cenere e da iscritti
all’Associazione.
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La nuova proposta editoriale di Pasquale Maffeo

Riflessioni sulla scena della vita
di Elio Andriuoli

Con il consueto stile Pasquale Maffeo ci narra la vicenda di
due amici: un cattedratico, Teodoro De Vellis, e un illetterato,
Ranuccio sellaio, i quali per uno strano caso della vita si conoscono e ci confidano i loro pensieri «in un’unica colata di prosa»,
stesa in pagine ricche di umori e di pungente ironia.
Esemplare è il legame che unisce i due amici, pur tanto diversi per ceto e cultura; legame nato da un quotidiano rapporto, che
li conduce ad esprimere giudizi molto simili sul mondo in cui vivono. Due donne fanno loro compagnia e li assistono: Armida,
accanto a Ranuccio, di cui diventa la compagna e Cosima, accanto al professore, di cui è la governante.
Il Paese dei Mamelucchi, posto su un poggio della Toscana interna, è il luogo in cui trascorrono i loro giorni sul filo arguto della parlata toscana.
Ugualmente critici sul mondo attuale, i due amici hanno tuttavia personalità molto diverse: “Colto, duttile e inventivo” il professore; “Elementare, ruvido e urticante” il sellaio; e ciò emerge
di continuo dai loro discorsi, che li portano a denunciare “in farsa, in burla, in beffa la quotidiana messinscena della vita contraffatta”. Vi sono poi riflessioni sull’amore che vince la solitudine e
quelle sulla virtù della musica che rasserena l’animo e dona
conforto. Né sono da dimenticare i parlamentari sempre d’accordo sulla legge del vitalizio a loro concesso, “alla barba di milioni
di nullatenenti”.

Sono questi i principali argomenti sui quali si soffermano a
meditare i due amici e sui quali essi esprimono dei giudizi piuttosto caustici senza inibizioni, sinché la morte non li divide. Il
primo a morire è il professore, colto nel sonno da un ictus. Egli
aveva disposto alcuni giorni prima del decesso dei suoi beni, destinandoli per la maggior parte a favore di un’associazione benefica, nata per la cura dei bambini africani affetti da gravi malattie alla vista, in ciò seguito dal suo amico e dalla sua donna.
Anche per Ranuccio ed Armida però l’ora della morte non è
lontana. Essa colpirà dapprima Armida e a distanza di pochi mesi Ranuccio. A dar loro degna sepoltura sarà don Daraku, un sacerdote egiziano che aveva preso il posto di don Pantaleo, il precedente parroco mancato in tardissima età.
Un libro di acute meditazioni sulla vita e sul nostro destino,
oltre che di risentita critica sociale, ma anche un libro «nel quale vibra in sordina il contrappunto d’una struggente istanza d’autenticità a sigillo dell’esistere, dell’andare, del morire». E si tratta
invero di un’istanza che ci coinvolge fortemente e che a lungo nel
suo cerchio ci tiene.
Pasquale Maffeo
Teatropolis
Caramanica Editore – 2014
125 pagine – euro 13,00
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KDhE/d͛/MIGRANTI CATTOLICI DELLA DIOCESI DI NAPOLI
Celebrazioni SS. MESSE in lingua - 2015
Cinese

Filippina - Tagalog

Suore Missionarie della Carità
via Tribunali,44
S. Messa Domenica ore 17.30
cappellano don Paolo Kong
tel. 334 30 23 401
email: 864059010@qq.com

Chiesa di S. Giuseppe via Medina
S. Messa domenica ore 17
Adorazione eucaristica giovedì ore 18
cappellano P. Antonio Paciello rcj
tel. 334 70 53 538
email: tonio@rcj.org

Tedesca

Sri Lankese- cingalese

Chiesa S. Maria della Pace - via Tribunali,227
S. Liturgia giovedì e sabato ore 16 - Domenica ore 12
cappellano don Roman Voytskhovskyy
tel. 328 37 67 224
email:roman.voytsykhovskyy@gmail.com

Polacca

ChiesĂ^͘DĂƌŝĂĚĞůů͛ŶŝŵĂ
Chiesa S. Michele Arcangelo - Piazza Dante,60
via del Parco Margherita,26
SS. Messe giovedì ore 16
S. Messa Domenica ore 10.30
domenica ore 12
ĐĂƉƉĞůůĂŶŽĚŽŶĞƌŶĂƌĚŝŶŽ͛KŶŽĨƌŝŽ
cappellano don Vladimiro Dziduch
tel. 334 91 63 323
Tel. 346 68 96 377
email berdonofr@libero.it
email: kontakt@pmk-napoli.com

parrocchia del Gesù Nuovo
SS. Messe Domenica ore 8.30- 16.30
cappellano P. Anton Weerasinghe sj
tel. 329 22 11 289
email: anton.weera@gmail.com

Latino-Americani

ZŝƚŽ'Ğ͛Ğǌ

Chiesa S. Cuore
via Girardi- Quartieri
S. Messa 2^Domenica del mese ore 11
cappellano P. Amato Prisco
tel. 333 77 54 717

Sri Lankese- cingalese
parrocchia S. Maria dei Vergini
via Vergini,45
S. Messa Domenica ore 8
cappellano parroco

Ucraina di rito bizantino greco-cattolico

Chiesa PP. Vincenziani via Vergini,51
S. Messa 3^ domenica mese ore 16
cappellano P. Amanuel M. Helsabo
tel. 331 29 65 173
email: aman_mic@yahoo.com

Africani- anglofoni
Chiesa di S. Maria del Monte Verginella
via Ferrara,106
S. Messa Domenica ore 9.30
cappellano don Hyginus Obia tel. 3295478019
email: hygiobia2002@yahoo.com

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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SS. MESSE INTERNAZIONALI 2015
6 GENNAIO Epifania dei popoli
ore 11 Cattedrale
18 GENNAIO Giornata Mondiale dei Migranti
ore 11 Cattedrale
15 AGOSTO Assunzione di Maria al cielo
ore 11 Cattedrale

