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Libro aperto nel cuore di Dio
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Ogni cristiano è riempito dalla forza dirompente dello Spirito Santo quando viene battezzato e quando riceve il Sacramento della Confermazione. Ma lo Spirito Santo ci viene
continuamente inviato da Dio per riempirci dei suoi doni, della sua misericordia, della
sua bontà.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a
Fatima
In occasione
del centesimo
anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29
agosto è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a Roma
e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com )
***

Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale. È aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Tale
accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
Si trova a Castel dell’Alpi
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono dalla
Autostazione di Bologna oppure
con mezzo proprio dalla
Autostrada del Sole. Come quota
di partecipazione è richiesto un
contributo personale alla
condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
Questi i prossimi appuntamenti
previsti per il 2017.
Dal pomeriggio di venerdì 14 al
mattino di lunedì 17 luglio:
“Cammino liturgicocontemplativo”

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il 6 giugno scorso il Vescovo Gennaro Acampa a Santa Maria di Costantinopoli
a Cappella Cangiani per la festa della titolare della parrocchia

«Maria ci indica la strada»
di Rosanna Borzillo
È il giorno dedicato alla Madonna Odigitria
cioè colei che conduce, mostrando la direzione. E la comunità parrocchiale di Santa Maria
di Costantinopoli a Cappella Cangiani è in festa. Per l’occasione c’è il vescovo ausiliare
monsignore Gennaro Acampa a presiedere la
concelebrazione eucaristica, con il parroco
monsignor Raffaele Ponte e i sacerdoti della
comunità don Mimmo Garritani, don Nicola
Liccardo, don Giuseppe Aleandro. Ma soprattutto con tutta la comunità che «si lascia condurre per mano da S. Maria Odigitria», come
spiega il parroco mons. Ponte, nel suo saluto
introduttivo.
62 mila anime, la parrocchia più grande
della diocesi, tante realtà diverse, - dice padre
Raffaele – «incoraggiate e sensibilizzate al
cammino pastorale indicato dall’arcivescovo
e, perciò, ispirate alle sette opere di misericordia». Una «comunità entusiasta», la definisce
il parroco, «in cui si sperimentano diversi
cammini, grazie alla collaborazione insostituibile di religiosi, laici, ministri istituiti, famiglie, giovani, adolescenti, bambini».
«Oltre alla catechesi ordinaria, il percorso
formativo e di fede de “Le 10 Parole” e dei “7
Segni”, l’appuntamento mensile del Rosario
comunitario e l’adorazione settimanale».
Monsignor Ponte si sofferma sulle tante iniziative di carità e di impegno (riassunte poi in un
video finale, proiettato alla fine della concelebrazione), che sintetizzano il cammino e l’impegno di un «popolo in cammino».
«È a Maria che accorre affidarsi» – è l’invito
del vescovo Acampa, nella sua omelia, incentrata sul passo del Vangelo di Giovanni sulle
nozze di Cana, riflettendo sulle due frasi, pronunciate dalla Vergine, nel passo della Lettura:
“…Non hanno vino…”; “Qualunque cosa vi dica, fatelo”.
Monsignor Acampa sottolinea il ruolo della

Madonna: «Maria si accorge che il vino è finito:
è un invito a rimuovere la situazione di disagio.
Sembra evidente che le sue parole sono ispirate da un profondo senso di misericordia e costituiscono un invito a colmare il vuoto e la tristezza causata dalla mancanza del vino, fonte
di gioia. Maria – sottolinea il vescovo – vuole il
nostro benessere, la nostra gioia. Non vuole vederci ripiegati su noi stessi e si immedesima
nella nostra difficoltà».
E nello stesso tempo quando Gesù le risponderà “Non è ancora giunta la mia ora”,
Maria non si arrende. «La risposta di Maria, la

tenacia di Maria – continua – è di insegnamento. Il miracolo è quasi strappato dalle mani di
Gesù per la fede della Madonna: è questa la fede a cui puntare. E – conclude mons. Acampa
– così come ci suggeriscono le altre due letture
del giorno, vivendo la carità, sulla scia del piano pastorale dell’Arcivescovo, che ci invita a riscoprire le opere di misericordia e come comunità in cammino, a radicarle sul territorio».
E la comunità è tale anche nella festa: ogni
gruppo ha preparato una pietanza per condividere, nell’accogliente giardino parrocchiale, la
gioia di ritrovarsi insieme.

Progetto scolastico della parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes
a San Giovanni a Teduccio

“A tutto cuore”
Quarta edizione per il progetto scolastico organizzato dal gruppo
missionario e dagli animatori dell’oratorio della parrocchia San
Giuseppe e Madonna di Lourdes in San Giovanni a Teduccio. Come
in passato la parrocchia, patrocinata dal Centro Missionario diocesano, propone ai docenti e agli alunni dell’Istituto Comprensivo
Statale Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio un concorso
di “educazione alla mondialità”, dove i ragazzi sono invitati a riflettere e a lavorare sui temi proposti dalle Pontificie Opere Missionarie.
Quest’anno il progetto è partito dal tema della Giornata Mondiale
per l’Infanzia Missionaria: “A tutto cuore”; e si è sviluppato per tutto
l’anno scolastico, attraverso molteplici attività ed eventi. I bambini
a dicembre hanno ricevuto il mandato missionario dal direttore del
Centro Missionario Diocesano di Napoli. È stata una celebrazione,
vissuta in un clima di grande festa, che ha avviato l’anno aiutando i
bimbi a riflettere sull’importanza di allargare il proprio cuore oltre
i confini della propria famiglia e della propria città, per accogliere
tutti senza distinzioni di razza.
A di febbraio abbiamo vissuto una festa, sempre in parrocchia,
per raccogliere le offerte da destinare all’infanzia missionaria: in
quell’occasione i bambini e le maestre, coordinati dalle maestre di
religione e dalla commissione di animazione della parrocchia, hanno dimostrato di aver lavorato veramente bene sul tema. Ogni classe
ha preparato canzoni e balletti a tema, avendo come riferimento le
usanze dei popoli nel mondo.
Per tutto il periodo che passa dal rientro delle vacanze pasquali
fino alla fine dell’anno scolastico, i bambini hanno lavorato sul sussidio di “Missio Ragazzi” intitolato “A tutto cuore”. Il sussidio propone come canovaccio giochi e riflessioni sull’uso corretto dei cinque sensi: udito, olfatto, tatto, gusto e odorato. I bambini e le maestre hanno preparato balletti, canzoncine e lavoretti che poi hanno
mostrato durante uno spettacolo finale che si è tenuto nel giardino
della parrocchia lo scorso 26 maggio.
Molto importante per la riuscita del progetto è stato l’appoggio
dato dal preside, Angelo d’Avino, ma soprattutto l’apporto della maestra di religione, Silvana Sasso. Il progetto si è articolato in due momenti: quello vissuto in parrocchia, per i bambini del catechismo
che lo desideravano; quello a scuola, nelle ore di religione, ma non

solo. A scuola gli animatori hanno aiutato la maestra di religione a
sviluppare il tema attraverso attività di cartellonistica, manualità e
ballo: ogni classe ha lavorato su uno solo dei sensi; nello spettacolino
finale i lavori di tutti sono stati messi in comune, così da offrire agli
altri gli spunti e gli approfondimenti utili a comprendere al meglio
il tema nella sua completezza.
L’ufficio missionario diocesano ogni anno sposa il tema offerto
da Missio Ragazzi e lo propone alle parrocchie. Da novembre a gennaio, in vista della “Giornata dell’Infanzia Missionaria”, l’équipe del
Centro Missionario Diocesano ha visitato scuole e parrocchie per
conferire il mandato missionario, distribuire e raccogliere i salvadanai con i soldini per i bambini più poveri aiutati dai progetti finanziati dalle Pontificie Opere Missionarie.
Il senso di questo concorso è quello di mettere in collegamento
parrocchia, famiglie e scuola per aiutare i più piccoli a riflettere e
maturare su temi importanti e che troppo spesso vengono dimenticati. L’ufficio missionario è disponibile, con i suoi volontari, a fornire alle comunità che fossero interessate supporto per iniziare un discorso di animazione nelle scuole, sia in vista della colletta per
l’Infanzia Missionaria, ma anche in vista di una collaborazione tra
parrocchie e scuole del territorio, auspicabile nell’ottica della nuova
evangelizzazione.
Modesto Bravaccino

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Il Solenne Pontificale di Pentecoste celebrato nella Chiesa Cattedrale
dal Cardinale Crescenzio Sepe, nel corso del quale ha conferito
il Sacramento della Confermazione ad alcuni giovani della diocesi

Coscienti della responsabilità
di testimoniare il Vangelo
@ Crescenzio Card. Sepe *
«Manda il tuo spirito, Signore per rinnovare la terra»: è la preghiera che sale da tutta la
Chiesa sparsa nel mondo, che invoca la venuta
dello Spirito, così come la Chiesa nascente con
Maria e agli apostoli ricevettero lo Spirito
Santo mentre pregavano nel cenacolo, sicché
la casa fu piena di questo spirito che apparve
sotto forma di lingue che riscaldavano il cuore
della Madonna e dei discepoli.
Ed è lì che la Chiesa apre le porte e si mette
in cammino per annunziare che Cristo è morto
e risorto, che Cristo è il vivente perché continua ad essere presente nella sua Parola: andate
nel mondo e annunziate, battezzate e rimettete i peccati. Nasce la Chiesa che si diffonde nel
mondo. Resta questo miracolo avvenuto tanti
anni fa, si rinnova oggi a distanza di duemila
anni e la Chiesa continua a invocare: manda il
tuo Spirito, così questi nostri giovani, che tra
poco riceveranno lo Spirito Santo, siano come
gli apostoli in preghiera, ricevano la venuta
della terza persona divina e, fortificati, ritornino alla vita di ogni giorno per essere veri testimoni del Risorto.
È la pienezza della rivelazione di Dio: il
Padre invia il suo Figlio, che diventa uomo,
muore e risorge per noi, e dal Padre e dal Figlio
riceviamo lo Spirito Santo. Noi che riceviamo
questo dono ci sentiamo ripieni di forza divina, soprattutto ci sentiamo inviati, missionari:
mandati ad annunciare il Vangelo di Cristo,
nella pienezza della rivelazione e della manifestazione dell’amore di Dio che è lo Spirito
Santo amore, perché questo amore accenda
l’amore nei nostri cuori, s’inserisca nella nostra vita e la renda espressione di creatività,
perché ognuno di noi, infiammato da questa
forza, possa superare le difficoltà, i pericoli, le
tentazioni che oggi il mondo presenta anche
per noi cristiani e che qualche volta ci distolgono dal cammino della verità, dell’amore, della
giustizia e della pace.
Lo sappiamo, dobbiamo combattere ogni
giorno per rimanere fedeli a Cristo e al suo
Vangelo, per rimanere fedeli a tutte quelle verità che il Signore ci ha insegnato. Quanti pericoli dobbiamo attraversare quotidianamente, quanti problemi, quante tentazioni, che
fanno parte della nostra vita, della nostra ferialità. Quante mamme si trovano ad affrontare
enormi difficoltà per la sopravvivenza della
stessa famiglia, quanti papà non trovano lavo-

ro o sono costretti a lavorare in nero. Come si
fa a vivere in questo tempo così difficile? Ma
soprattutto voi giovani che vivete come in un
tunnel dove non c’è uno spiraglio di luce, quante volte vi chiedete: dove andiamo, cosa ne facciamo della nostra giovinezza, che ne sarà del
nostro futuro? Sembrate quasi di essere condannati a vivere nell’oscurità, nell’oblio, nella
dimenticanza, nella non curanza, invece di
aprire le porte della speranza per realizzare i
vostri sogni.
Vieni Spirito Santo, vieni e infiamma i nostri cuori, rafforza la nostra speranza, dacci un
segno del tuo amore per noi, rendendoci strumenti di carità, di bontà, di giustizia verso tutti
gli altri!
Ecco il miracolo che si verificherà tra poco,
quando lo Spirito Santo scenderà su questi giovani. È lo stesso Spirito che abbiamo ricevuto
il giorno del Battesimo, attraverso la responsabilità assunta dai nostri genitori, dai nostri padrini e madrine. Crescendo, lo stesso Spirito
chiede a noi di renderci coscienti della responsabilità di testimoniare l’amore di Dio, la fraternità, senza farci attrarre da queste sirene
che procurano solo illusioni, se non addirittura morte e vuoto.
E, allora, rinnoviamo, cari amici, in questo
giorno di Pentecoste, la nostra fede in Cristo,
soprattutto apriamo le porte del nostro cuore
perché lo Spirito di Dio entri in noi, ci trasformi e ci cambi, ci ridoni gioia e speranza. Lo

Spirito che viene in noi è la forza che ci conduce, che ci fa camminare, che ci fa superare le
difficoltà. Rinnoviamo l’impegno di essere
buoni cristiani e onesti ni cittadini, perché solo
con l’assunzione delle nostre responsabilità
possiamo ricostruire e rinnovare non solo la
nostra fede ma anche la realtà sociale, civile,
culturale e religiosa, nella quale ci troviamo a
vivere, in questa città, nella nostra amata
Napoli.
Dunque coraggio, cari fratelli, nel nome di
Cristo che ci ha inviato il suo Spirito! Con la
forza di questo Spirito divino, non facciamoci
rubare la speranza, l’amore, la carità. Andiamo
avanti con fiducia e, se dovessimo attraversare
dei momenti bui, sappiamo a chi rivolgerci:
manda, o Signor, il tuo Spirito perché rinnovi
la mia vita e, attraverso di me possa rinnovare
il mondo nel quale mi trovo a vivere.
Il Signore vi benedica in questa festa di
Pentecoste, vi ridoni fede e fiducia, vi faccia
camminare con speranza sulla via della verità
e della giustizia. Affidiamo tutto a Colei che è
stata la prima a ricevere lo Spirito, insieme agli
apostoli. A Maria, madre della nostra speranza, madre dell’amore, sposa dello Spirito
Santo, affidiamo la nostra vita, le nostre famiglie, il nostro lavoro, le nostre difficoltà, ma anche le nostre gioie.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Essere buoni cristiani
e onesti cittadini
L’invito dell’Arcivescovo ai cresimati
Domenica 4 giugno, solennità di Pentecoste, in un clima di raccoglimento e di grande emozione, sono state celebrate in Cattedrale, nel corso della messa delle ore 11 officiata dal Cardinale Crescenzio Sepe, le
cresime. Sono stati in tanti a confermare, alla presenza dei padrini e delle madrine, le promesse battesimali, accogliendo nei loro cuori, attraverso il Sacramento della Confermazione, i doni dello Spirito Santo. Nel
rivivere l’episodio della discesa del Paràclito sui discepoli riuniti nel cenacolo con la Santa Vergine, momento di rinnovata speranza e fiducia
per coloro che avevano creduto nel Cristo e nella sua Risurrezione, tutti
i fedeli presenti hanno potuto attingere nuova speranza per il loro percorso di vita; come auspicato dall’Arcivescovo nel momento introduttivo della celebrazione, «accogliamo lo Spirito Santo affinché ci rafforzi
nella fede e illumini le nostre coscienze».
La solenne celebrazione eucaristica è stata accompagnata dai canti
del Coro diocesano, che attraverso il ritmo e la polifonia ha aiutato l’assemblea nella preghiera. Affollata la Chiesa Cattedrale, dove sono convenuti non solo i cresimandi con i loro parenti e amici, ma numerosi fedeli desiderosi di celebrare il rito della Cresima e la solennità di
Pentecoste nella comunità. Tanti anche i turisti, italiani e stranieri, che
nella calda giornata conclusiva del ponte del 2 giugno giravano tra le na-

vate del Duomo ammirandone le bellezze artistiche, in molti casi anche
fermandosi per partecipare alla messa.
La festa di Pentecoste ha un significato particolare per tutti i credenti, perché, come ha ricordato il Cardinale Sepe all’inizio della sua omelia, «lo Spirito Santo ha riscaldato i cuori della Madonna e dei discepoli, e
proprio lì è nata la Chiesa, aprendo le porte e mettendosi in cammino per
annunziare al mondo intero che Cristo è morto, ma è anche risorto, e continua ancora oggi, dopo oltre duemila anni, ad essere presente nel mondo».
i cresimandi l’arcivescovo ha spiegato che «chi riceve lo Spirito Santo
nel sacramento della Cresima, ritorna poi fortificato alla vita di tutti i giorni». E con emozione i giovani cresimandi si sono accostati all’altare, accompagnati dai loro padrini e madrine, per ricevere l’unzione con l’olio
crismale e affermare il loro “Eccomi!”, pronti a divenire sempre più parte integrante della comunità dei credenti. A loro l’invito di Sepe a mantenersi forti ed energici nelle infinite difficoltà della vita quotidiana, da
quelle familiari o di salute a quelle legate alla mancanza di lavoro; per
tutti i presenti, la convinzione che «se apriamo le porte del cuore e lasciamo entrare lo Spirito, è Lui che può regalarci forza e speranza, rendendoci
buoni cristiani e onesti cittadini».
Eloisa Crocco
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Le parole di Papa
Francesco

Il
perdono
libera
il cuore
(dvdl) Lo Spirito Santo «crea la
diversità e l’unità e in questo
modo plasma un popolo nuovo,
variegato e unito: la Chiesa
universale». Lo ha detto il Papa,
che nell’omelia della Messa di
Pentecoste, ha spiegato che
«l’unità vera, quella secondo
Dio, non è uniformità, ma unità
nella differenza». Di qui la
necessità di evitare due
tentazioni ricorrenti: la prima è
quella di «cercare la diversità
senza l’unità: succede quando ci
si vuole distinguere, quando si
formano schieramenti e partiti,
quando ci si irrigidisce su
posizioni escludenti, quando ci
si chiude nei propri
particolarismi, magari
ritenendosi i migliori o quelli
che hanno sempre ragione». a
tentazione opposta, invece, è
quella di «cercare l’unità senza
la diversità»: in questo modo,
per il Papa, «l’unità diventa
uniformità, obbligo di fare tutto
insieme e tutto uguale, di
pensare tutti sempre allo stesso
modo. Così l’unità finisce per
essere omologazione e non c’è
più libertà».
Andare “al di là delle preferenze
personali” e “azzerare le
chiacchiere” sono, quindi, le due
richieste avanzate dal Papa,
aggiungendo che «il perdono dà
speranza, senza perdono non si
edifica la Chiesa». Perché il
perdono «è il dono all’ennesima
potenza, è l’amore più grande,
quello che tiene uniti nonostante
tutto, che impedisce di crollare,
che rinforza e rinsalda. Il
perdono libera il cuore e
permette di ricominciare».
«Lo Spirito del perdono, che
tutto risolve nella concordia, ci
spinge a rifiutare altre vie», la
ricetta di Francesco: «Quelle
sbrigative di chi giudica, quelle
senza uscita di chi chiude ogni
porta, quelle a senso unico di
chi critica gli altri. Lo Spirito ci
esorta invece a percorrere la via
a doppio senso del perdono
ricevuto e del perdono donato,
della misericordia divina che si
fa amore al prossimo, della
carità come unico criterio
secondo cui tutto deve essere
fatto o non fatto, cambiato o
non cambiato». Di qui l’invito
finale: «Solo così potremo
correggere gli altri nella carità.
Chiediamolo allo Spirito Santo,
fuoco d’amore che arde nella
Chiesa e dentro di noi, anche se
spesso lo copriamo con la cenere
delle nostre colpe».
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Ufficio Famiglia e Vita

Incontro
di verifica
e programmazione
con i referenti
della Pastorale
familiare
L’Ufficio Famiglia e Vita
convoca per sabato 17
giugno 2017 i referenti della
pastorale familiare della
Diocesi di Napoli per un
momento di verifica centrato
sulla preghiera e la
condivisione delle esperienze
pastorali, ma aperto anche a
nuove idee per programmare
in condivisione il prossimo
anno pastorale.
Per questo motivo il tema
dell’incontro è:
“Testimonianza e Missione –
una verifica per
programmare insieme”.
All’incontro parteciperà il
Vescovo Ausiliare Mons.
Salvatore Angerami, che
accompagnerà gli intervenuti
nella preghiera e nella
riflessione, anche alla luce
del prossimo Convegno
Diocesano che si svolgerà a
Pacognano dal 7 al 9 giugno
2017.
L’incontro sarà partecipato
dai componenti delle équipe
di pastorale familiare dei vari
decanati, dai referenti delle
associazioni ecclesiali che
operano per la famiglia e da
coloro i quali operano sul
territorio per la cura della
famiglia, sarà aperto allo
scambio e alla condivisione,
perché lasci a tutti e a
ciascuno la voglia di
proseguire un cammino
comune sviluppato durante il
trascorso anno pastorale e
come condiviso nell’incontro
del “Mandato” avuto insieme
a dicembre scorso.
L’incontro si svolgerà nel
Seminario Arcivescovile di
Capodimonte, in viale Colli
Aminei,3 - dalle ore 9,00 alle
ore 16,00.
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria dell’Ufficio
Famiglia al numero di
telefono 081 5574226,
mercoledì e giovedì dalle 10
alle 13.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Presentazione dei nuovi candidati
alla Comunità propedeutica
e al Seminario minore
Avviso ai parroci
Carissimo confratello nel sacerdozio, il Signore “a piene
mani” semina nel campo della Chiesa germi di vocazione e sicuramente nel cuore di tanti giovani e adolescenti questo seme sta trovando terreno fecondo nel loro desiderio di risposta
piena alla causa del Regno.
Ed è per tal motivo che sono lieto di comunicarti che inizia
il periodo di presentazione dei nuovi candidati alla Comunità
propedeutica e al Seminario minore.
È opportuno che tu abbia già aiutato il giovane in un primo
discernimento e che lo stesso sia ben inserito già nel proprio
contesto parrocchiale.
Il primo incontro per i candidati alla Comunità propedeutica si terrà venerdì 30 giugno, alle ore 18.
A questo appuntamento seguirà una giornata di ritiro il
prossimo martedì 18 luglio, alle ore 9 ed un campo scuola
presso il Seminario da venerdì 15 a lunedì 18 settembre.
Prima degli appuntamenti sarebbe opportuno che uno degli educatori avesse un colloquio con te e con il giovane.

Per quanto riguarda il Seminario Minore, è bene ricordare
che, ormai da due anni, l’esperienza non prevede più la residenzialità in Seminario. I ragazzi in cammino sono seguiti attraverso un percorso settimanale e iniziative particolari pensate su misura per loro.
Ti comunico inoltre le date dei campi vocazionali in vista
di un primo discernimento all’eventuale ingresso al seminario minore.
Per i ragazzi che frequentano la scuola superiore l’appuntamento è da lunedì 12 a giovedì 15 giugno mentre, per quelli
delle medie, è da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno.
Entro le suddette date, puoi segnalarmi i ragazzi che credi
siano desiderosi di scoprire il progetto che Dio ha su di loro.
Colgo l’occasione per esprimerti, a nome di tutta l’èquipe
educativa, un fraterno saluto.
Napoli, 16 maggio 2017
@ Salvatore Angerami
Rettore del Seminario

Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare Lucio Lemmo
nel cortile del Santuario dell’Addolorata

Vivere una fede sostanziosa
Capodichino e Secondigliano consacrati al Cuore Immacolato di Maria
Una solenne celebrazione eucaristica nel
cortile del Santuario dell’Addolorata, presieduta dal Vescovo ausiliare di Napoli
mons. Lucio Lemmo, concelebrata dal decano don Francesco Minnelli, il Rettore
Padre Vincenzo D’Antico e i parroci di
Secondigliano e Capodichino; poi la processione aux-flambeaux a piazza Luigi Di
Nocera, infine la consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria dei due quartieri, ai
piedi della statua che sorge nell’area antistante la parrocchia dei Santi Cosma e
Damiano, tra l’Arciconfraternita del
Santissimo Sacramento e il Centro giovanile “Sandro Pertini”.
Alla celebrazione eucaristica erano presenti anche il presidente della Municipalità,
Maurizio Moschetti, con i consiglieri
Vincenzo Mancini, il quale si è fatto carico
dell’organizzazione dell’evento, Nunzia
Barbato, Simone Tedeschi, e una rappresentanza delle Unioni cattoliche Operaie del
territorio.
«Dove non c’è purezza, non c’è Dio.
Dobbiamo combattere tutte le cose che ci
portano lontano da Dio. Impegniamoci a vivere il Vangelo», ha detto con forza e decisione il Vescovo durante l’omelia, ripercorrendo la preghiera di Papa Francesco scelta
per l’atto di consacrazione, invitando i fedeli
ad un cristianesimo «non liquido ma sostanzioso», con la parola di Dio posta al centro della vita.
Nessuno, infatti, «può capire la propria
esistenza, dare un senso alla propria storia,
volere bene a se stesso - ha aggiunto - senza
vivere l’amicizia intima e confidenziale con
Dio». Questa amicizia deve poi tradursi in
impegno concreto di vita cristiana. Il presule ha esortato i presenti a non recitare la preghiera di consacrazione se non davvero convinti di mettere la propria vita nelle mani di
Dio attraverso la Vergine Maria e ha invitato
tutti ad una maggiore consapevolezza della
testimonianza del Vangelo, che passa attraverso l’impegno verso i più deboli e gli ultimi: «Andate a trovare gli ammalati, le persone anziani, ne hanno bisogno, hanno bisogno della nostra compagnia e della nostra
presenza».

Mons. Lemmo ha poi presentato Maria
come modello di vita cristiana e di amore al
prossimo: «Basta ricordare il lungo viaggio
compiuto per aiutare disinteressatamente
Elisabetta. Nelle nozze di Cana interviene con
premura presso il Figlio in favore dei giovani
sposi che non hanno più vino. Sul Calvario,
compie con Gesù il sacrificio supremo di immolazione per la salvezza degli uomini. Dal
cielo continua a riversare sulla umanità i tesori
del suo amore. Insomma, Maria ci aiuta a non
perdere la strada». E con queste parole il
Vescovo
affida
Capodichino
e
Secondigliano, alla protezione della
Vergine, figura così cara a san Gaetano
Errico, che alla Madonna, l’Addolorata, volle dedicarle una chiesa, diventata poi
Santuario diocesano.
In una piazza Di Nocera affollata di fedeli, tra fiaccole, bandiere e soprattutto preghiere, i due quartieri, attraverso la richiesta di consacrazione fatta al Vescovo dal
Presidente Moschetti, si sono ritrovati uniti
nel segno di Maria, che ha il sapore della
speranza in un momento in cui l’emergenza
criminalità è tornata a far sentire il peso, in
tutta la sua drammaticità.
Doriano Vincenzo De Luca

Maria
Santissima
della Neve
a Ponticelli
Lunedì 12 giugno, alle ore
18.30, il Cardinale Crescenzio
Sepe, preso nota che il Tribunale
Campano per le Cause dei Santi
ha terminato le indagini sulla vita,
virtù e santità del Servo di Dio,
don Agostino Cozzolino,
dichiarerà chiusa la fase diocesana
dell’inchiesta.
Al termine della Messa, celebrata
in piazza, il Cardinale benedirà la
porta di bronzo del Santuario.

Vita Diocesana
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Il 18 giugno a Ponticelli il Cardinale Crescenzio Sepe presiederà la Solenne Processione del Corpus
Domini, dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo alla Basilica della Madonna della Neve,
per ribadire che l’impegno della Chiesa nell’annunciare il Vangelo deve partire da tutte le periferie

Uomo di periferia tra gli uomini di periferia
di Doriano Vincenzo De Luca
«Il Santissimo Sacramento deve andare
incontro a coloro che vivono ai margini e
che ne hanno particolare bisogno». Il concetto, espresso con forza ed efficacia da
Papa Francesco, è quello delle «periferie esistenziali», luoghi dove l’uomo attende più
che in ogni altro ambiente la presenza di
Cristo. Questa volta la scelta per la processione del Corpus Domini, in programma per
domenica 18 giugno, è caduta sulla periferia
orientale della città di Napoli, quartiere
Ponticelli. «La nostra volontà – spiega il decano, don Federico Saporito - è quella di vivere questo appuntamento diocesano come
un forte momento di manifestazione della
nostra fede, accompagnata da gesti di speranza». Ma anche di carità, come quella
messa in campo quotidianamente dalle numerose parrocchie del IX Decanato, una carità silenzioso ma fattiva che fatica a farsi
notare rispetto ad altri eventi che trovano
più facilmente spazio nei media, a ragione,
il più delle volte, di periferie ormai diventate
un “brand” da spendere in ogni occasione.
«Papa Francesco insiste che dobbiamo
toccare le periferie, quelle dell’esistenza e
quelle delle città – ricorda Emilia Borriello,
che fa parte del Consiglio Pastorale del IX
decanato -. Ci ha sorpreso per alcune visite
che ha voluto compiere nelle periferie, facendo accendere i riflettori proprio nei luoghi che erano in ombra, dove sono tangibili
e reali le miserie umane, dove pare riversarsi tutto il male dell’umanità, dove l’illegalità,
l’illecito, la violenza, il disprezzo della vita
umana e i suoi valori, la distruzione del bene

comune, l’ignoranza, l’arroganza, l’egoismo
e la prepotenza sembrano regnare sovrani».
Eppure, afferma con forza Emilia, «in questi
quartieri, che il resto della città sembra aver
emarginato, dove tutto sembra perso ed irrecuperabile, paradossalmente nascono e si
ritrovano i più grandi valori etici dei rapporti umani».
Quante storie di solidarietà, di generosità e di integrazione sociale e razziale.
«Nell’inconsapevolezza - prosegue Borriello
- buona parte di questa gente mette in atto

quotidianamente la Parola del Vangelo, hanno più fede di quanto creda o credano gli altri. Questo popolo, inconsapevolmente,
ama il suo prossimo più di qualunque altro».
Il mondo delle periferie chiama la Chiesa a
uscire. Un radicamento nelle periferie, prossimo alla gente, impone di ripensare il rapporto con il territorio. Del resto le periferie
sono la grande sfida oggi per un futuro umano e pacifico delle nostre società. La Chiesa
non solo segnala la sfida, ma si getta avanti
in questa “avventura periferica”. «In questi

luoghi - fa presente Emilia Borriello - vi sono uomini e donne, ragazzi e ragazze, che si
pongono al servizio degli altri. Persone che,
scevre da ogni fanatismo e bigottismo, in silenzio, dalle Parrocchie e associazioni, operano per la crescita, il recupero e la rinascita
di questi territori. Persone che insegnano ai
bambini un pensiero nuovo, che spiegano
l’esistenza di un mondo diverso da quello
che appare ai loro occhi e che esistono realtà
diverse oltre i loro confini territoriali e che
non hanno nulla in meno degli altri.
Insegnano che bisogna credere e rispettare,
nonostante tutto, le istituzioni».
La Chiesa deve quindi guardare alle periferie umane ed esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, delle ingiustizie,
dell’ignoranza, del pensiero, di ogni miseria, in cui fare riferimento per i possibili
cambiamenti e le necessarie riforme per la
salvezza delle anime. «Gesù non ha mai abbandonato le periferie - conclude Borriello ed ancora cammina nelle sue vie e la prova
della sua presenza è data dalla processione
del Corpus Domini che attraverserà le nostre strade.
Una periferia declassata anche dalle periferie, perché non è riconosciuta tra i luoghi nei quali intervenire per aiutare gli abitanti a sentirsi cittadini come gli altri napoletani. Ci prepariamo ad accoglierlo insieme a tutte le comunità. La processione ci
farà ascoltare nella fede, la voce di Gesù che
ci dice: “Sono qui con voi, ci sono anch’io!”,
uomo di periferia tra gli uomini di periferia».

Per vino nuovo otri nuovi
Dal Concilio Vaticano II la Vita consacrata e le sfide ancora aperte
di Salvatore Farì*
In seguito alla plenaria della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (2014), il
6 gennaio 2017 è stato pubblicato un documento dal titolo
“Per vino nuovo in otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II, la vita
consacrata e le sfide ancora aperte”.
Come si può evidenziare dal titolo, il testo parte dal “detto” di Gesù arrivato a noi attraverso i tre sinottici e che nella
versione di Marco suona così: «Nessuno versa vino nuovo in
otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!» (Marco 2, 22) (cfr. numeri 1-3).
In questo “detto” Gesù mette in guardia i suoi discepoli e
la primitiva comunità dei cristiani contro la tentazione di
voler armonizzare nella propria vita la freschezza e la forza
profetica del messaggio di Gesù, particolarmente in relazione con la misericordia (cfr. Matteo 9, 16-17), con la vecchia
mentalità dominata da una giustizia che non è certamente
quella di Gesù (cfr. Giovanni 8, 1-11). Questa piccola parabola mette in guardia contro le tendenze farisaiche sorte all’interno della primitiva comunità che rischiavano di snatu-

rare il significato profondo del Vangelo, basato sulla legge
della libertà (cfr. Giacomo 2, 12), sulla verità che ci fa autenticamente liberi (cfr. Giovanni 8, 32), la nuova giustizia superiore all’antica (cfr. Matteo 5, 20ss).
Tali tentativi non fanno altro che rovinare vino e otri. Gli
otri secchi e rigidi, le strutture antiche, non possono contenere la forza del buon vino (Giovanni 2, 12) che non è altro
che l’annuncio gioioso e frizzante del Vangelo. Il Signore si
pone in aperta e critica distanza con le istituzioni dell’antica
alleanza e chiede, ai suoi discepoli per primi, di aprirsi alla
novità del Vangelo, alla novità che è Gesù stesso.
Questa è la tentazione sempre attuale per la Chiesa e certamente per la vita consacrata. Questa è posta oggi di fronte
alle grandi sfide che comporta la fedeltà creativa alla quale
ci chiama la Chiesa (cfr. Vita consecrata [VC] 37), di fronte
alla vocazione profetica che la caratterizza e la rende significativa nella Chiesa e nel mondo (cfr. Papa Francesco,
“Lettera a tutti i consacrati”, II, 2), di fronte alla ricerca appassionata della conformità con il Signore (cfr. VC 37), di
fronte alle difficoltà che comporta questo «periodo delicato e

Vita Consacrata Maschile
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duro» che stiamo vivendo (cfr. VC 13) e alla grande sfida di
«riprodurre con coraggio la audacia, la santità e la creatività»
dei nostri fondatori (cfr. VC 37). In questo contesto, è chiamata a vigilare attentamente per non cedere alla tentazione
di strappare «da un vestito nuovo una pezza per rappezzare un
vestito vecchio» o di gettare «vino nuovo in otri vecchi» (cfr.
Luca 5, 36-37).
L’Arcivescovo Segretario del Dicastero, Mons. Carballo,
ha evidenziato che nel contesto della vita consacrata e di
questo documento, ben possiamo dire che non è possibile
conciliare il vino nuovo dei nostri carismi con strutture obsolete che non soltanto non manifestano la loro freschezza
e bellezza, ma che tante volte li fanno “invisibili” o quando
meno molto confusi. I nostri carismi richiedono apertura
mentale per immaginare modalità di vera sequela Christi,
profetica e carismatica. Se vogliamo che i nostri carismi rimangano attuali e la nostra vita di consacrati parli ai nostri
contemporanei, detti carismi e detta vita devono trovare
strutture istituzionali nuove.
* Vicario episcopale per la Vita Consacrata
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Sessanta
anni di
sacerdozio
per padre
Miliddi
Il 9 luglio saranno sessanta gli
anni dedicati al Signore. Per
padre Tonino Miliddi, 85 anni,
originario della Sardegna,
dell’ordine di Santa Maria della
Mercede, un importante
anniversario che ha scelto di
celebrare nella sua terra. Padre
Tonino fu ordinato, infatti l’’11
agosto del 1957 a Cagliari e ora
ritornerà nel santuario di
Nostra Signora di Bonaria,
dove da fanciullo ricevette
prima Comunione e Cresima.
Sarà in Sardegna,
accompagnato da un giovane,
alla concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo di
Alghero, a cui ha invitato tutti
coloro che nei suoi lunghi anni
di missione lo hanno
accompagnato. Dal cardinale
arcivescovo Crescenzio Sepe
all’emerito vicario generale S.
Em. Agostino Vallini,
dall’arcivescovo di Foggia
Vincenzo Pelvi ai tantissimi
sacerdoti con cui si è
confrontato nei lunghi anni di
missione. Svolti sempre nella
pacatezza, con il sorriso sulle
labbra, con un’attenzione
privilegiata per i sofferenti
psichici. Padre Tonino, infatti
per oltre quarant’anni è stato
cappellano all’Ospedale
psichiatrico giudiziario di
Napoli. Ogni domenica la
messa nella struttura di
Sant’Eframo, poi trasferita nel
carcere di Secondigliano. Ogni
giorno l’attenzione a chi vive
una situazione di reclusione ed
ha problemi mentali. Ogni
giorno la fatica di condividerne
le paure e le ansie, alla luce
della speranza della fede. Nel
2009 ha lasciato l’incarico, per
sopraggiunti limiti di età, ma
non certo per mancanza di
entusiasmo: in molti lo
ricordano per la sua capacità di
portare la carezza di Gesù a chi
è più solo e spesso
abbandonato da tutti.
Poi con la chiusura della
struttura, padre Tonino, ha
continuato a lavorare alla
parrocchia della Concezione a
Montecalvario: qui è stato ed è
punto di riferimento per la
comunità e per il parroco, don
Giuseppe Cuomo. Padre
Miliddi, infatti, continua ad
incontrare gente: ha per tutti
un sorriso ed una parola di
incoraggiamento. Per tutti un
invito alla speranza e alla
preghiera. Perché si è sacerdoti
per sempre.
Rosanna Borzillo

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Parrocchia Santissima Trinità al Corso Malta in Napoli

“Comunità di fedeli che accoglie e libera
i fratelli nella misericordia di Dio”
Domenica 11 giugno, cinquantesimo Anniversario della consacrazione della parrocchia Santissima Trinità al Corso Malta in Napoli, la
Penitenzieria Apostolica, in virtù delle facoltà concesse dal Santo
Padre, Papa Francesco, ha disposto il decreto che descrive l’indulgenza
plenaria per tutti i fedeli che condivideranno questo tempo di grazia e
di gioia, partecipando alle varie celebrazioni.

Il testo del decreto
La Penitenzieria Apostolica, in virtù delle facoltà ad essa concesse in modo specialissimo dal Santissimo in Cristo Padre e Signore
Nostro, Signore Francesco per Divina Provvidenza Papa, benignamente concede all’Eminentissimo e Reverendissimo Padre Signore
Crescenzo di Santa Romana Chiesa Cardinale Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli, o con il assenso a un altro prelato insignito
della dignità episcopale, di impartire in occasione del giubileo d’oro
della parrocchia della Santissima Trinità “al Corso malta”, in un giorno più comodo per i fedeli, al termine della celebrazione del

Sacrificio divino, la Benedizione papale con annessa Indulgenza plenaria, che si può lucrare alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice), a tutti i fedeli presenti, che veramente pentiti
e mossi dalla carità sono intervenuti alle dette celebrazioni.
I fedeli che riceveranno con devozione la Benedizione papale, anche se per una ragionevole causa non sono stati fisicamente presenti
ai sacri riti, potranno lucrare l’Indulgenza plenaria a norma del diritto, purché vi partecipino con pia attenzione della mente con l’ausilio della televisione o della radio.
Ciò, anche se vi fossero disposizioni in contrario.
Roma, dal palazzo della penitenzieria Apostolica,
22 maggio dell’anno del Signore 2017
@ Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
@ Cristoforo Nykiel
Reggente

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Lo Spirito Santo ci rende
seminatori di speranza
di Antonio Colasanto

Nell’imminenza della Pentecoste, ha ricordato Papa Francesco in apertura della catechesi del mercoledì, non possiamo non parlare del rapporto che c’è tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo. La lettera agli Ebrei
paragona la speranza a un’àncora e a questa
immagine possiamo aggiungere quella della
vela. La speranza è davvero come una vela;
essa raccoglie il vento dello Spirito Santo e lo
trasforma in forza motrice che spinge la barca, a seconda dei casi, al largo o a riva.
L’Apostolo Paolo conclude la sua Lettera
ai Romani con questo augurio: sentite bene,
ascoltate bene che bell’augurio: «Il Dio della
speranza vi riempia, nel credere, di ogni gioia e
pace, perché abbondiate nella speranza per la
virtù dello Spirito Santo». L’espressione “Dio
della speranza” – ha sottolineato il Pontefice
– non vuol dire soltanto che Dio è l’oggetto
della nostra speranza, cioè Colui che speriamo di raggiungere un giorno nella vita eterna; vuol dire anche che Dio è Colui che già ora
ci fa sperare, anzi ci rende «lieti nella speranza»: lieti ora di sperare, e non solo sperare di
essere lieti.
È la gioia di sperare e non sperare di avere
gioia, già oggi. “Finché c’è vita, c’è speranza”,
dice un detto popolare; ed è vero anche il contrario: finché c’è speranza, c’è vita. Gli uomini hanno bisogno di speranza per vivere e
hanno bisogno dello Spirito Santo per sperare. San Paolo – abbiamo sentito – attribuisce
allo Spirito Santo la capacità di farci addirittura “abbondare nella speranza”.
Lo Spirito Santo rende possibile questa
speranza invincibile dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio e suoi eredi.
Come potrebbe Colui che ci ha dato il proprio
unico Figlio non darci ogni altra cosa insieme con Lui?.
«La speranza – fratelli e sorelle – non delude: la speranza non delude, perché l’amore
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Perciò non delude, perché c’è lo Spirito
Santo dentro di noi che ci spinge ad andare
avanti, sempre! E per questo la speranza non
delude.
C’è di più: lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi – come Lui e grazie a Lui – dei “paracliti”, cioè

consolatori e difensori dei fratelli, seminatori
di speranza. Semina speranza: semina olio di
speranza, semina profumo di speranza e non
aceto di amarezza e di dis-speranza. Saremo,
a misura della nostra capacità, consolatori ad
immagine del Paraclito, cioè dello Spirito

Santo, e in tutti i sensi che questa parola comporta: avvocati, assistenti, apportatori di
conforto.
Difensori e consolatori! Lo Spirito Santo
alimenta la speranza non solo nel cuore degli
uomini, ma anche nell’intero creato.

Pastorale e Domenica
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11 giugno. Solennità della Santissima Trinità

La triplice relazione d’amore
Es 34, 4-6. 8-9; Dn 3, 52-56; 2 Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18
Chi mi ha introdotto nel mistero della
Santissima Trinità è stato il Beato Giustino
Maria della Trinità. Sin da piccolo mi ha
educato ad avere una relazione personale e
vivente con ogni Persona della Trinità. Di
conseguenza la mia preghiera è anche
Trinitaria. Ogni preghiera che il Beato elevava al cielo iniziava sempre così: «O mio
Dio e mio Tutto, Padre, Figlio e Spirito
Santo...».
Mentre pregava, si rivolgeva spontaneamente ora al Padre, ora al Figlio e ora
allo Spirito Santo. Le numerose e mistiche
preghiere che ha lasciato alla Famiglia
Vocazionista, il cui fine è raggiungere l’unione divina con ogni Persona della
Trinità, sono impregnate di adorazione, di
ringraziamento, di lode, di benedizione e
di domanda alla Santissima Trinità. La
passione del Beato Fondatore Giustino
Maria Russolillo della Trinità era la
Santissima Trinità.
Purtroppo bisogna dire che a molti il
mistero della Trinità sembra non interessare. Eppure noi ci professiamo cristiani
proprio perché crediamo che il nostro Dio
è Uno nella sostanza e Trino nelle Persone.
Per noi cristiani la parola “Mistero” significa che c’è una realtà soprannaturale

che la mente umana non riesce a comprendere. Ci sono cristiani che, nella loro ignoranza, dicono che credere o non credere
nel mistero della Trinità non mette e non
toglie niente nella vita individuale e sociale. Quanta ignoranza! Forse ciò è dovuto al
fatto che i pastori parlano poco dell’unione
divina con la Santissima Trinità che ogni
cristiano dovrebbe cercare come fine della
propria esistano umana.
Cosa sta dando a me l’intenzione, la volontà e l’impegno di raggiungere l’unione
divina con ogni Persona della Trinità?
L’unione con Dio Padre e Creatore mi dona
la certezza che non sono figlio del caso, ma
sono stato pensato sin dell’eternità e creato
per amore. Sono amato e benedetto da lui
in ogni tempo, luogo e circostanza.
Quando il mondo mi disprezza e non mi
ama, mi basta l’amore di questo Padre celeste.
L’unione con il Padre celeste mi fa sentire unico e speciale. Da lui poi ricevo un
amore creativo che mi fa essere originale
in quello che dico e faccio. Il mio vivere non
è noioso e ripetitivo. Non ho bisogno di
imitare o copiare gli altri. Sono unico nella
storia dell’umanità.
L’unione con Gesù Cristo mi dona un
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amore oblativo e redento, che mi dona la
forza di offrirmi al Santissima Trinità liberamente e per amore, perché la sua volontà
sia fatta in me e in tutti, il suo amore trionfi
in me e in tutti, il suo regno venga in me e
in tutti. Questo amore che ricevo da Gesù
mi spinge a donare la mia vita perché il
mondo si salvi.
Infine l’unione con lo Spirito Santo mi
dona l’amore santificante. Tale amore mi
rende figlio di Dio e quindi mi fa santo.
Solo lo Spirito mi dona l’amore vero, che
mi spinge ad amare il mio nemico. Molto
probabilmente il mio nemico, ricevendo
un amore gratuito, si convertirà al Vangelo
dell’amore e della vita eterna. Noi siamo il
tempio della Santissima Trinità. Se abbiamo questa consapevolezza non camminiamo, viviamo e operiamo alacremente nell’amore del nostro Dio, Uno è Trino.
Se non abbiamo questa consapevolezza, siamo come pesci fuor d’acqua. Solo se
viviamo immersi nell’acqua viva dell’amore trinitario, viviamo nella gioia piena.
Perciò, è importante che i pastori delle comunità cristiane educhino i fedeli ad avere
una relazione personale con ogni persona
della Trinità.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Lorenzo Maria Salvi
Non sei più solo

Passionista – 12 giugno

Materiali sperimentati per un corso di educazione al matrimonio
cristiano e alla vita di coppia. Il percorso proposto è di tipo catechetico, perché mette al centro l’annuncio di Gesù Cristo e della sua
buona notizia. Il matrimonio cristiano è come l’attico di un edificio
che si chiama vita cristiana. Senza questo fabbricato l’attico non sta
in piedi. Ecco perché il sussidio parla di catecumenato al matrimonio, perché si tratta proprio di riappropriarsi dei segni della fede per
viverli da adulti nella vita familiare. Il sussidio è frutto di una lunga
sperimentazione in una parrocchia cittadina, svolta da un competente gruppo di lavoro.
Alberto Guglielmi
Non sei più solo. Insieme verso il matrimonio
Edizioni Elledici – 2017 - pagine 80 – euro 8,00

Il nome da religioso di questo Beato romano, era Lorenzo Maria
di San Francesco Saverio. Ma è noto come “l’apostolo del Bambin
Gesù». Infatti, essendo stato guarito per intercessione del Divino
Infante, ne fece il centro della sua predicazione. Era solito scolpire
statuine del Bambinello, che lui chiamava «il mio imperatorino» e
che distribuiva con le immaginette.
Nato nel 1782 a Roma come Lorenzo Maria Salvi, nel 1801, superando le difficoltà legate al clima antireligioso del periodo post-rivoluzionario, entrò tra i Passionisti. Li aveva conosciuti perché, dopo
l’omicidio del rivoluzionario Ugo di Bassville, Pio VI aveva chiamato
i religiosi per calmare gli animi. E Lorenzo aveva sentito predicare
uno di questi, Vincenzo Maria Strambi, futuro santo. Costretto a lasciare il convento per la soppressione degli ordini religiosi, esercitò
il suo apostolato nel rione di Sant’Eustachio. Fino alla morte predicò
missioni nel Lazio, nelle Marche, in Toscana e in Abruzzo. Morì nel
1856 a Capranica, presso Viterbo. È beato dal 1989.

È tempo di svegliarvi
dal sonno
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza ministeriale. Don Marcello Lanza, esorcista, vive il suo sacerdozio in un
ambito pastorale non facile per l’intreccio teologico e psicologico
che si riscontra nell’accompagnare coloro che manifestano fenomeni di possessione demoniaca. La realtà degli esorcismi, infatti, non
può essere affrontata solo nell’ambito della ritualità e gestualità liturgica, ma richiede uno studio teologico competente e d’intesa con
le scienze umane.
Marcello Lanza
È tempo di svegliarvi dal sonno.
Vita mistica e demonologia nella pastorale dell’esorcismo.
Prefazione del vescovo Beniamino Depalma.
Con un’intervista a Gabriele Amorth
Edizioni Dehoniane – 2017
pagine 360 – euro 25,00

I diamanti dell’amore
Il libretto, attraverso la meditazione di passi scelti della Sacra
Scrittura e la riflessione su alcune testimonianze di vita coniugale,
scandite su otto realtà essenziali del matrimonio, offre ai fidanzati
e agli sposi un semplice ma profondo cammino per riscoprire e valorizzare con gioia l’alleanza nuziale sacramentale alla quale sono
chiamati o che già sperimentano nella loro comunione matrimoniale. Una serena meditazione sulle promesse, sui desideri, sui legami
d’amore che generano una sola ed unica certezza: il matrimonio è
dono del Signore.
Vissani – Mantinovi
I diamanti dell’amore.
Per stupirsi ancora dell’alleanza nuziale
Edizioni Elledici – 2017 - pagine 48 – euro 2,00

Beata Costanza de Castro
Terziaria Francescana – 14 giugno
Nata a Lugo, in Spagna, dalla nobile famiglia dei conti di Lemos,
Costanza de Castro sposò il valoroso capitano Rodrigo Diaz de
Andrade che morì eroicamente nelle guerre contro Granada, combattendo per il re San Ferdinando III, probabilmente tra il 1245 e il
1248. Rimasta vedova, prese l’abito del Terz’Ordine francescano e,
dopo una vita trascorsa nella preghiera e negli altri esercizi di pietà,
morì in data ignota. Il corpo, sepolto nella sua cappella gentilizia
della Croce nel convento francescano di Vivero, già esistente nel
1258, nel 1611 fu trovato integro.All’intercessione di Costanza de
Castro si attribuirono alcuni miracoli, sui quali fu espresso un giudizio favorevole da coloro che li avevano esaminati per mandato del
vescovo di Mondonedo, Pietro Fernàndez Zorrilla. Il Wadding venne
in possesso di una copia di questo rapporto. Il Martirologio
Francescano ricorda la beata il 14 giugno, fissandone la data di morte al 1286.
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Trinità…
questione
di cuore
Dio Padre, Gesù Figlio-fratello,
lo Spirito amore e noi, ognuno
di noi: sono queste le quattro
realtà che ci raccontano la
natura dinamica della Trinità.
Spesso ci perdiamo in mille
calcoli e spiegazioni, ma la
Trinità è «roba» di cuore non di
testa.
Ciò che accade nel mistero di
Dio non può essere capito o
dimostrato: va vissuto, scoperto,
sentito, accolto. È un
dinamismo in cui entrare a da
cui farsi travolgere, di fronte al
quale scegliere di restare inermi,
senza difese, per penetrarlo e
lasciarsi da esso penetrare.
La Trinità è una storia d’amore:
è storia di perdono e
riconciliazione tra cielo e terra; è
evento che accade, in modo
sempre nuovo, in ogni istante
della nostra storia personale e
nella storia del mondo.
Il Padre ha mandato il Figlio per
amore. È la prima storia di dono
e di libertà.
Il Figlio venuto tra noi, non ha
condannato, ma ha riconciliato
per sempre ogni uomo con il suo
creatore. È la seconda storia di
dono e di libertà che ci interpella
ogni giorno per una risposta
personale e vera.
Lo Spirito, amore sempre in
fieri, del Padre e del Figlio, vive
in noi. È la terza storia di dono e
di libertà che ogni giorno ci
spinge fuori da noi stessi
trasformandoci in amore.
E questa è una storia sempre
nuova, affidata alla nostra
libertà, da scoprire in ogni
istante e da vivere con una
passione sempre rinnovata per
Dio e per ogni fratello.

La preghiera. Immersi
nell’oceano d’amore
Padre, immenso nell’amore,
vogliamo vivere di te,
respirare la tua
infinita tenerezza,
sentirci raggiunti dal tuo
incomprensibile perdono.
È amore,
ciò che ti unisce al Figlio,
ed è sempre amore
ciò che vi spinge verso di noi,
ogni giorno,
per sollevarci dal nostro peccato,
per abbracciare
le nostre fragilità,
per liberarci da quel male
di cui siamo capaci.
Padre, aiutaci a credere
nella forza trasformante
di questo vostro amore.
Amen.

Sacerdote – 17 giugno
Nato a Casoria l’11 marzo del 1814, da modesti ma esemplari genitori, Arcangelo Palmentieri fu accolto nell’Ordine dei Frati Minori
il 17 giugno del 1832, assumendo il nome religioso di fra’ Ludovico.
Il 4 giugno del 1837 fu ordinato sacerdote. Guidato dallo Spirito, nel
1847 abbandonò l’insegnamento della filosofia e delle scienze per
dedicarsi totalmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.
Fondò l’Istituto dei Frati della Carità, detti “Bigi”, le Suore
Elisabettine Bigie e numerose istituzioni caritative a beneficio delle
categorie più disagiate. Convinto che «l’Africa doveva convertire
l’Africa» educò a Napoli giovani africani per renderli apostoli di
Cristo nella loro patria. Morì, nella città partenopea, il 30 marzo del
1885, presso l’Ospizio Marino da lui fondato per i vecchi pescatori.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Il Cardinale Sepe celebra il Giubileo sacerdotale ed episcopale nella sua città natale, Carinaro. Ad att

Libro aperto nel cuore
@ Crescenzio

Innanzitutto un saluto ed un ringraziamento a tutti voi
che partecipate a questa Eucarestia. Ringraziamento e lode
al Signore che si manifesta a tutti noi con la sua grazia e la
sua protezione. Il primo saluto è per i sacerdoti, che sono stati compagni di viaggio in questi anni, anche se un po’ ad intermittenza, abbiamo camminato insieme.
Uno speciale ringraziamento e saluto al caro don Antonio
perché mi ha ricordato la vicenda della sua vita pastorale e
del suo sacerdozio. In qualche maniera le cose si sono intrecciate. All’ordinazione sacerdotale lui era lì nella Basilica di
San Pietro, ma poi dopo l’ordinazione abbiamo iniziato la
processione da “sotto il ponte” con l’Azione Cattolica che ci
accompagnava… noi compagni di viaggio, compagni di avventura, compagni di sacerdozio, compagni dell’amore di
Dio che si è manifestato nelle nostre vite.
Un saluto cordiale anche alla Sindaca, Annamaria
dell’Aprovitola, al Prefetto Raffaele Ruberto, che ha iniziato
questo lavoro bello e delicato a Caserta, al facciamo gli auguri di tanto successo per questa nostra Terra di Lavoro.
Saluto anche con gratitudine gli amici sindaci del circondario. A tutti voi un ringraziamento speciale per la delicatezza

nell’aver voluto partecipare a questa nostra festa spirituale.
Noi ci troviamo in un clima provvidenziale. Oggi celebriamo la Messa della Vigilia della Pentecoste che è la festa liturgica più grande dopo quella della Pasqua. Pentecoste significa cinquanta giorni, dalla Pasqua. Sette è un numero significativo nella Bibbia, considerato come il numero della pienezza.
In questo cogliamo uno straordinario senso spirituale ed
ecclesiale: il Padre che manda, attraverso il Figlio, lo Spirito
Santo per completare quella pienezza di manifestazione di
Dio verso ciascuno di noi. «Io quando sarò andato - dice
Gesù - vi manderò lo Spirito Paraclito che vi insegnerà ogni
cosa». Gesù ci dona lo Spirito Santo come pienezza di vita,
di grazia, di amore, di misericordia di Dio nei nostri riguardi.
Ogni cristiano è riempito dalla forza dirompente dello
Spirito Santo quando viene battezzato e quando riceve il
Sacramento della Confermazione. Ma lo Spirito Santo ci viene continuamente inviato da Dio per riempirci dei suoi doni,
della sua misericordia, della sua bontà. E noi siamo figli di
Dio perché viviamo la vita che Dio ci ha dato attraverso la di-

L’abbraccio di Carinaro
Festeggiato anche il parroco don Antonio Lucariello per il 25° anniversario di sacerdozio
Grandi e solenni sono stati i festeggiamenti organizzati
dalla cittadina di Carinaro in onore del figlio più illustre, il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli. In occasione del suo
Giubileo sacerdotale ed episcopale, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario di Sacerdozio (il 12 marzo 1967) ed
il venticinquesimo di Episcopato (eletto alla sede titolare di
Grado il 2 aprile 1992, ed ordinato da Giovanni Paolo II il 26
aprile 1992), la cittadina di Carinaro ha voluto celebrare l’illustre cittadino con alcune iniziative di profondo significato
sociale, culturale ed ecclesiale.
Nel pomeriggio del 3 giugno, promossa dall’Istituto
Comprensivo Statale di Carinaro, guidato dal Dirigente scolastico, Ernesto Natale, e patrocinata dall’Amministrazione
comunale della cittadina, si è svolta, presso il locale di Aversa
“Ristoclub Evolution Luxury”, la sedicesima edizione del
Concorso “Premio Cardinale Crescenzio Sepe”, in onore del
porporato, mediante la partecipazione di tantissimi alunni,
docenti e personale scolastico, genitori e semplici cittadini.
Fortemente sponsorizzata dallo stesso prelato, la manifestazione scolastica si è articolata in due distinti momenti, ma
fortemente correlati tra loro: la messa in scena, sotto la guida
dall’esperta Stefania Leccia, di uno spettacolo teatrale dal
significativo titolo “Un nodo blu”, davvero molto interessante e ricco di spunti culturali e formativi per le nuove generazioni per la trattazione di una tematica di grande attualità,
come il bullismo e cyber bullismo, particolarmente sentito
nel contesto scolastico odierno.
Il Comprensivo ha offerto un gradito omaggio alla napoletanità del Cardinale, quale rappresentante della Chiesa partenopea, con l’esibizione del tenore Giampaolo D’Ambrosio,
che, accompagnato da Mario Fagnoni e Antimo De Paola, ha
interpretato due brani del repertorio classico napoletano,
“Marechiaro” e “’O sole mio”. L’iniziativa, di particolare rilevanza per l’intera comunità sociale, ha visto la fattiva collaborazione non solo di docenti dell’istituto, ma anche di docenti
esperti e tutor, impegnati in uno dei moduli del Progetto Por
Campania “Scuola Viva”, relativamente ai canti e agli arrangiamenti musicali. All’evento hanno presenziato, oltre al
Cardinale Sepe, il Dirigente scolastico Ernesto Natale, il
Sindaco di Carinaro Marianna Dell’Aprovitola, gli Assessori
e i consiglieri municipali del paese aversano, Rosa Chiacchio,
Giovanni Zampella, Maria Grazia De Chiara, Alfonso Turco,
il Consigliere provinciale Angelo Sglavo, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, docenti e Dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche dell’Agro.
Certamente il momento della manifestazione più atteso
dagli alunni e dai loro genitori, dalla cittadinanza e dagli stessi docenti del Comprensivo, in un clima di grande entusiasmo
e di suspense, è stato la proclamazione dei tre alunni vincitori
del concorso scolastico che lo scorso 10 maggio aveva visto gli
alunni più bravi delle classi Terze, precisamente quelli con la
media dei voti più alta allo scrutinio del primo quadrimestre,
cimentarsi su domande di cultura generale, preparate dai docenti di tutte le discipline, in collaborazione con il Dirigente

Scolastico. Tra le felicitazioni di tutti e l’incontenibile gioia
degli interessati, sono stati premiati, come primo classificato
Turco Giuseppe della classe terza D; come secondo classificato Andreozzi Lucrezio Antonio della terza A e come terzo
classificato Mauriello Angela della terza D. I tre allievi, tra gli
applausi dei compagni e dei tanti familiari presenti, sono stati premiati dalle autorità presenti con la consegna di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, come da bella tradizione offerte dallo stesso Cardinale Sepe, quale auspicio per una brillante carriera scolastica e professionale.
Successivamente, la festa è proseguita in piazza Trieste,
dove il Cardinale Sepe è stato accolta dal Vescovo della
Diocesi di Aversa, S. E. Mons. Angelo Spinillo, dal Prefetto di
Caserta, Raffaele Ruberto, insieme a numerosi sindaci dei
comuni dell’Agro aversano, dal parroco di Carinaro, don
Antonio Lucariello, che ha festeggiato il venticinquesimo anniversario di sacerdozio, da tutta la popolazione, in una stupenda cornice di letizia e di un’atmosfera di grande festa, tra
addobbi floreali e canti della Corale di Carinaro. Su un palco
davvero sontuoso, alla presenza di numerose autorità civili e
religiose non solo dei Paesi limitrofi, autorità locali e provinciali, militari e istituzionali, tantissimi fedeli.
Nel piazzale antistante la parrocchia di Sant’Eufemia, si
è svolta una storica Concelebrazione eucaristica. Per la festi-

vità della ricorrenza, il Cardinale ha ricordato gli anni giovanili trascorsi nella sua cittadina di Carinaro, prima di entrare
nel Seminario di Aversa, dove, dopo aver compiuto gli studi
medi e ginnasiali, ebbe inizio la sua splendida carriera ecclesiastica. Quindi, ha rammentato la frequenza ai corsi di
Filosofia presso il Pontificio Seminario Regionale di Salerno
e quelli di Teologia presso il Pontificio Seminario Romano
Maggiore, fino alla sua prestigiosa attività diplomatica nel
corso della quale ha sempre portato nel cuore la natìa cittadina di Carinaro e le sue origini.
Al termine della celebrazione della Santa Messa, è stato
proiettato un breve filmato sull’importante impegno pastorale e sociale del Cardinale Crescenzio Sepe, nel corso di intensi 11 anni alla guida dell’Arcidiocesi di Napoli. A nome
della cittadinanza è intervenuta la Sindaca, Marianna
Dell’Aprovitola, che ha espresso le felicitazioni e gli auguri.
Prima della conclusione dei festeggiamenti, un significativo
scambio di doni tra il Cardinale e le Autorità locali: due rosari
di perle di Torre del Greco alle Autorità locali; un calice e un
ostensorio all’Arcivescovo.
Al termine, un momento di serata conviviale si è svolto
nell’Oasi della chiesa parrocchiale carinarese con la partecipazione di tutta la cittadinanza.
Carlo Achille Caiazzo
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tenderlo in piazza, con il Sindaco e il Prefetto di Caserta, tanti fedeli e Sindaci giunti dalla provincia

e di Dio e degli uomini

Card. Sepe *

scesa dello Spirito Santo su di noi.
Ora comprendiamo perché parlavo di festa liturgica
provvidenziale. Perché il sacerdozio è una chiamata di Dio
a riempirsi della sua vita e della sua grazia. Ognuno di noi è
come se fosse un vaso che va riempito. Lo Spirito ci ha illuminato, ci ha arricchito e no, che eravamo dei vasi di creta,
non siamo stati chiamati perché eravamo i migliori. Dio, attraverso il suo Spirito, ci ha accompagnati al sacerdozio e
poi, attraverso il dono di Papa Giovanni Paolo II, ha voluto
Vescovo e Cardinale.
Ma è sempre stato lo stesso percorso: un sentirsi riempito
dello Spirito Santo, una vita che accolta come dono per gli
altri. Perché l’essenza del sacerdozio è questa: mettersi a disposizione del nostro popolo, della nostra gente per essere
testimoni di questa donazione totale di Cristo, un Dio che si
è fatto uomo, che si è donato a noi per mostrare la grandezza
e la bellezza del suo amore verso di noi. E noi abbiamo questa vocazione!
Nel mio girovagare per il mondo sono stato sempre fiero
delle mie origini di Carinaro. La vita di ognuno di noi, come
diceva don Antonio, è come un libro nel quale Dio scrive le

sue note, disegna il suo progetto. Ad ognuno di noi ha affidato una missione. E se apriamo questo libro vediamo che
le radici sono in questo paese e noi ci gloriamo di essere carinaresi perché questo è il marchio più bello che possiamo
avere.
Questo libro che si sta scrivendo, completiamolo sapendo
che siamo sempre degli strumenti nelle mani di Dio per compiere la sua volontà a favore del bene sociale, culturale, economico e politico della nostra gente. Perché non si è buoni
cristiani, non si è buoni sacerdoti, non si è buoni Vescovi, come dico sempre ai miei cari concittadini napoletani, se non
si contribuisce a quella crescita morale della nostra realtà,
civile, sociale e politica.
Cari amici, vi ringrazio, ma con un impegno che nel tempo abbiamo sempre mantenuto: la cosa più bella, più significativa e più preziosa è di ricordarci nella preghiera. Io prego per voi e voi pregate per me, perché questo mi sostiene
nell’andare avanti, soprattutto nel compito non facile di
Vescovo di Napoli.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Stare dalla parte dei più deboli
L’indirizzo di saluto del Sindaco di Carinaro, Marianna Dell’Aprovitola
Sono passati cinquant’anni da quel 12 marzo del 1967, il giorno in cui venne ordinato sacerdote. Era una domenica pomeriggio. Io non c’ero quel giorno, per ovvi motivi, ma c’erano
tanti carinaresi ad accoglierla vicino al ponte di via Petrarca, la strada che collega Carinaro
con Aversa, per accompagnarla in processione fino alla parrocchia di Sant’Eufemia. Tra le
prime fila i giovani dell’azione cattolica, che lei ha contribuito sempre a sostenere, i suoi genitori, e don Gennaro Morra con don Francesco Belardo. Me lo sono fatto raccontare da chi
c’era quel pomeriggio, per avere anch’io un pezzo di storia da raccontare a chi viene dopo di
me. Perché ormai, anche se sono carinarese acquisita, mi sento parte integrante e figlia di
questa comunità.
Cinquant’anni in cui lei, Eminenza, ha percorso tutti i gradini che l’hanno portata a responsabilità così alte nella Chiesa di Roma. Un percorso che ha reso orgogliosi i suoi genitori,
ma anche tutti i cittadini della nostra Carinaro che guardano a lei non solo come guida spirituale, ma come un punto di riferimento nella vita di tutti i giorni.
Tanti amici mi hanno parlato di lei, raccontandomi che lei, giovane sacerdote, partì per il
Brasile per intraprendere la carriera diplomatica e ogni volta ritornava carico di esperienze
formative fatte nelle favelas sorte nelle periferie delle grandi città brasiliane. Una formazione
spirituale e pastorale preziosa e particolare, accompagnata da un profondo arricchimento
umano, che ha segnato il suo ministero sacerdotale ed episcopale e il suo cammino nella
Chiesa che guarda, con tenerezza e amore, al mondo della sofferenza, sostenendo gli ultimi,
quelli che vivono nel disagio e hanno più bisogno di attenzione e aiuto.
Nell’espletamento dei prestigiosi e delicati incarichi a servizio della Santa Sede lei ha girato il mondo intero, ma mai ha dimenticato le sue origini. Attraverso la sua persona lei ha
portato nelle austere stanze del Vaticano e in tanti Paesi del mondo il nostro paese, parlandone e facendo conoscere il nome di Carinaro. Ma soprattutto ha fatto una cosa eccezionale,
che ormai appartiene alla storia. Lei ha portato sul suolo di Carinaro, facendo atterrare sul
campo sportivo parrocchiale il bianco elicottero nel quale c’era un grande Pontefice, un grande santo dei nostri giorni, papa Giovanni Paolo II.
Ora come allora vogliamo esprimerle, Eminenza, un grande grazie, perché lei fece alla nostra gente un regalo enorme, immenso, irripetibile. Lei ha fatto entrare Carinaro nella storia
di San Giovanni Paolo II e del Vaticano. Per tutto questo, Eminenza, siamo orgogliosi di saperla ancora e sempre carinarese e di averla come nostro concittadino, come nostro riferimento sul piano morale e sociale, come padre e amico, come illustre e ascoltato difensore civico.
Del resto, come dimenticare il suo straordinario arrivo a Carinaro per difendere il diritto
al lavoro degli operai della Whirlpool, facendo sentire il suo pensiero e il suo monito fuori i
cancelli della fabbrica su un improvvisato palchetto operaio, spoglio ma carico di dignità e
coraggio. In quella occasione, non si lasciò pregare più di tanto quando le venne chiesto di
spendere la sua voce e la sua autorevolezza a favore di tante famiglie che stavano perdendo
il lavoro e il reddito. Tutti dobbiamo riconoscere che, se quella vertenza ha avuto uno sbocco
positivo, è stato anche grazie al suo apporto, alla sua generosa disponibilità a raccogliere e
ad amplificare il grido di dolore della sua terra e di tantissimi concittadini.
Le siamo sempre grati per questo e anche perché da diversi anni lei sostiene ragazzi meritevoli della locale scuola media attraverso il premio a lei intestato. Anche quello è un modo
significativo ed esemplare di sentirsi parte di questa comunità e di avere a cuore le sorti della
nostra gente, preoccupandosi di spronare i giovani delle nostre contrade a fare meglio e ad
impegnarsi per il loro futuro. D’altra parte, lei lo fa spontaneamente e responsabilmente, perché lei sa anche cos’è il lavoro, la fatica, gli sforzi da fare per realizzare sogni e obiettivi. Lo
sa perché i suoi genitori hanno lasciato tanto sudore in queste terre, come tanti altri genitori.
Contadini, onesti faticatori, che dal lavoro della terra hanno tratto il loro sostentamento e
hanno cresciuto i figli tenendo ben presenti e fermi i valori della solidarietà e dell’accoglienza
dell’altro, del rispetto della natura, della persona e della famiglia. Valori di una comunità intera che sono ancora oggi la via maestra, il faro del nostro vivere quotidiano.
Eminenza, ci lasci dire che la stimiamo sinceramente e l’apprezziamo con simpatia e affetto anche quando lei usa semplici espressioni dialettali per comunicare meglio con il po-

polo dei fedeli, per creare un clima di familiarità e di vicinanza. Non lo diciamo per piaggeria,
ma solo perché anche questo è un modo per ricordare le origini, rivendicare un’appartenenza
al popolo, alla gente semplice, cosa che può fare solo onore a chi è nato in una famiglia semplice e onesta.
La seguiamo sempre con tanta attenzione e restiamo particolarmente colpiti quando lei
lancia accorati appelli per il lavoro ai giovani del Sud, che riteniamo giusti e condivisibili,
perché ripropone e difende quelli che sono diritti legittimi di ogni persona. Siamo d’accordo
con lei quando dice che «è un delitto grave farli studiare, specializzare, farli dottori di ricerca
se poi non si offrono loro sbocchi occupazionali e professionali e li si tiene in parcheggio». E
come non essere ancora d’accordo con lei quando con fermezza sottolinea che bisogna sottrarre i giovani alle insidie della criminalità, perché quella della criminalità «è una strada
buia, dolorosa, senza uscita e senza orizzonti, che finisce con il procurare la morte nel cuore
e spesso anche la tragica fine di chi decide di imboccarla».
I suoi appelli, Eminenza, ci ricordano che stare dalla parte dei più deboli, degli indifesi e
dei poveri, significa stare dalla parte giusta. Oggi chi è in difficoltà bussa alle nostre porte e
lei ci ha insegnato che non bisogna avere paura di chi non si conosce, anzi ha dato l’esempio
accogliendo le persone in difficoltà e mettendo a loro disposizione spazi e risorse solamente
perché appartenenti a quella che ha definito “l’unica famiglia umana che non ha frontiere,
lingue e colori”.
Sappiamo quanto amore mette nelle cose che fa e che dice, quanta preoccupazione e tenerezza la guida nelle tante iniziative che assume per i bambini poveri e sofferenti, per le ragazze lasciate sole perché hanno accettato si diventare mamme, per l’assistenza ai carcerati,
per le persone che cercano un pane o un pasto, per i senza dimora che si aspettano anche solo
un sorriso che lei non ha esitato a portare loro una notte fredda dell’inverno scorso, per gli
inquilini della Curia Arcivescovile ai quali ha dato in uso gratuito la casa non avendo essi la
possibilità di pagare il fitto.
Eminenza, Carinaro è orgogliosa di lei. La nostra comunità è fiera che uno dei suoi concittadini riesca, con la sua voce autorevole e il suo esempio, a contribuire all’affermazione di
quei valori per i quali bisogna guardare all’uomo con gli occhi della solidarietà. Per questo
noi tutti le vogliamo bene e vogliamo che il Signore illumini la sua azione pastorale e il suo
cammino, e le dia la giusta forza per proseguire lungo la strada che la vede a servizio di Cristo,
della Chiesa, della umanità sofferente. Le auguriamo, cara Eminenza, un cammino ancora
lungo nella vita, confidando che lungo la strada ci sarà sempre «’a Maronna» ad accompagnarla!
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La Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano intitolata allo storico don Giovanni Alagi

Alla ricerca della “microstoria”
Giovanni Alagi, nato a San Giorgio a
Cremano il 20 agosto 1923, ordinato sacerdote il 31 maggio 1947, direttore
dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli,
muore l’11 dicembre 2016 nella sua casa
di Via Pagliare. I funerali sono stati celebrati il pomeriggio del 12 nella Parrocchia
di San Giorgio presieduti dal Vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo, con la presenza di molti sacerdoti e popolo di Dio.
***
«Non dite mai bugie, nemmeno se ve lo
dovesse chiedere il Papa!» ha sottolineato
don Gaetano Borrelli, parroco di San
Sebastiano al Vesuvio, tracciando un
profilo umano e morale del suo professore, il sacerdote sangiorgese don
Giovanni Alagi. Il fatto di dire e ricercare
sempre la verità è stata la prerogativa
non solo dell’uomo, ma anche dello storico. E in questo don Giovanni Alagi è
stato fedele discepolo di Erodoto e
Tucidide, padri della storia.
“Storico locale” hanno definito don
Giovanni Alagi; ma la definizione, anche
se piaceva molto a Benedetto Croce, appare una vera e propria limitazione. Già
gli starebbe stretta la definizione di “storico vesuviano”: infatti l’Alagi ha spaziato nel mondo della Grande Storia, prima
di approdare, con ricerche documentate,
alla “microstoria” che è poi quella che ci
riguarda più da vicino.
Duro, inflessibile, addirittura arrabbiato quando qualcuno, raccontando
fatti, ricorreva a congetture o al “sentito
dire”. Al Gesuita Davide Palomba, che
pur rappresenta la fonte principale del
suo grande volume, “San Giorgio a
Cremano. Vicende – Luoghi”, non perdona niente: lo contesta continuamente,

sottolinea i suoi abbagli, è impietoso nel
rinfacciargli inesattezze e approssimazioni. Ricercatore infaticabile e appassionato, possedeva uno straordinario
materiale storico, materiale relativo a
molta parte della zona vesuviana della
quale si sentiva figlio e cittadino.
Dopo il saluto di Pietro De Martino,
Assessore alla Toponomastica della Città
di San Giorgio a Cremano, si è entrati nel
vivo della cerimonia organizzata per l’intitolazione della biblioteca al compianto
don Giovanni Alagi. De Martino ha sottolineato la volontà unanime della
Commissione di Toponomastica formata da storici e tecnici, di dare il giusto riconoscimento all’illustre cittadino.
Il saluto del sindaco, Giorgio Zinno,
ha introdotto l’intervento del Cavalier
Giacinto Fioretti, appassionato respon-

Il Papa incontra
le persone escluse
«I poveri insegnano al mondo la solidarietà e ricordano che non bisogna
mai perdere la capacità di sognare»: lo ha sostenuto Papa Francesco rivolgendosi alle migliaia di persone socialmente escluse che hanno partecipato
al pellegrinaggio giubilare nell’aula “Paolo VI”.
Promosso dall’associazione francese “Fratello”, l’incontro è stato segnato
dalle testimonianze di due poveri che hanno offerto al Pontefice lo spunto
per una riflessione pronunciata a braccio e partita da due parole chiave: la
passione e il sogno.
Per Papa Francesco, quando le persone non riescono più ad appassionarsi diventano interiormente più misere. Da qui l’invito a non smettere di sognare e a coltivare sempre il desiderio che il mondo possa cambiare. Del resto, ha ricordato il Santo Padre, la povertà è il cuore del Vangelo. E solo chi
è consapevole di non avere molto, può continuare a guardare in alto e a sognare.
Alle persone escluse Papa Francesco ha augurato di essere uomini e donne con passione e sogni, chiedendo loro di insegnare a tutti a sognare, a partire dal messaggio evangelico. In questo è racchiusa la dignità di ogni essere
umano, in particolare di chi è costretto a vivere nell’indigenza.
Si può essere poveri, ha sottolineato il Pontefice, ma mai sfruttati o schiavi, perché questo significherebbe perdere la dignità. Alla scuola degli emarginati, ha aggiunto ancora il Papa, si impara anche la solidarietà, ossia la forza di tendere la mano a chi vive in una situazione di difficoltà più grande.
Un atteggiamento che porta gioia interiore e pace, quella pace che, secondo Papa Francesco, oggi è minacciata, a livello planetario, dalla guerra, la
più grande povertà di cui soffre il mondo. Non a caso, alle radici dei conflitti,
c’è sempre un desiderio di conquista, di espansione, di arricchimento.
Ecco perché è necessario che ogni religione si faccia artefice e messaggera
di pace: il Sommo pontefice lo ha ribadito con forza prima di concludere l’incontro, chiedendo perdono ai poveri per tutte le volte che i cristiani hanno
preferito girare la faccia davanti alle situazioni di povertà.
Virgilio Frascino

sabile della biblioteca.
Il Cavaliere ha ricordato come dal
1995, anno di nascita della biblioteca, ci
sia stato un arricchimento continuo grazie a numerose donazioni fatte da privati,
associazioni e famiglie sensibili al fascino della cultura.
Oggi i frequentatori possono contare
su un patrimonio da consultare di 25.000
volumi relativi a moltissime discipline e
a una emeroteca di tutto rispetto. «È auspicabile – ha concluso Fioretti – che, con
l’ufficialità
della
denominazione
“Biblioteca di Cultura Vesuviana”, questo
settore specifico venga arricchito e reso
fruibile da chi intende coltivare la passione
per la storia locale».
Giuseppe Improta, storico e autore di
una “Bibliografia di Giovanni Alagi storico vesuviano” pubblicata nel 2004 su
“Campania Sacra”, ha tracciato un profilo umano e professionale dell’illustre studioso. Dopo aver sottolineato che il termine “storia locale” non è per niente riduttivo, anzi è un metodo moderno per
interpretare anche i grandi avvenimenti,
ha fatto una panoramica sugli studi
dell’Alagi che hanno gettato un fascio di
luce nuova su un territorio troppo a lungo trascurato. Improta ha poi ricordato
che se dopo il Concilio di Trento sono stati conservati soprattutto negli archivi
parrocchiali e diocesani abbondanti documenti, mancava molto del periodo
pre-conciliare. Ed ecco Alagi fare studi
scrupolosi sulle antiche Estaurite e sulla
vita di molti Casali oggi scomparsi:
aspetti sorprendenti e costumi inusitati
sono venuti fuori da queste ricerche, oltre che elementi di sorprendente modernità.
In occasione della pubblicazione, nel

1990, di uno degli ultimi libri di padre
Alagi, “La Processione di San Giorgio a
San Giorgio a Cremano”, l’allora sindaco
Gaetano Punzo, conoscendo la mia amicizia con Max Vajro che a Napoli ha fatto
la storia del giornalismo e della cultura,
mi chiese di fargli scrivere una premessa
al bel volume edito da Fausto Fiorentino.
Max chiese a sua volta al sottoscritto alcune notizie su don Giovanni Alagi, visto
che lo conoscevo bene sin da quando era
giovane prete.
Vajro buttò giù una prefazione che era
un po’ il testamento spirituale dell’Alagi:
«Non è vero che gli studi restino in una
nicchia di specialisti e che servono solo alla fama degli autori ed alla conoscenza degli argomenti trattati: essi sollecitano le coscienze e avviano processi di insospettabile portata, quali nessun’altra forza è capace di suscitare. Dai libri di Giovanni Alagi
viene materiale per anni di lavoro, vi è disegnato tra le righe un progetto che sta a
noi cogliere e realizzare, ora che ne esistono le ragioni, la trama, i documenti di partenza, le indicazioni di azione pratica.
Ecco che lo studioso locale assurge a monitore dell’intera vita della Comunità: specialmente quando non sia un ricercatore
occasionale, indagatore di un singolo documento o monumento».
Nel suo intervento Giuseppe Improta
ha lamentato l’assenza di appassionati
che possano continuare l’opera di ricostruzione di civiltà avviata da Padre
Alagi. Speriamo che l’intitolazione della
biblioteca al grande storico sia il fruttifero inizio di un percorso che porterà a far
luce su alcuni episodi oscuri che riguardano la città di San Giorgio a Cremano e
il territorio vesuviano.
Pompeo Centanni
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Inaugurata dal Presidente Gentiloni la nuova la stazione dell’Alta Velocita
di Afragola progettata dall’architetta Zaha Hadid. Vedrà transitare 36 treni

La porta del Sud

(ansa) È stata inaugurata il 6 giugno e
diventerà operativa a tutti gli effetti da
domenica prossima, 11 giugno, la nuova
stazione dell’alta velocità di Napoli. L’hub
progettato dall’archistar Zaha Hadid
recentemente scomparsa. Inaugurata dal
presidente del consiglio Paolo Gentiloni,
dal ministro dei trasporti Graziano Delrio,
dai vertici di Fs Gioia Ghezzi e Renato
Mazzoncini, oltre che dal sindaco di Afragola Domenico Tuccillo e dal presidente
della Regione Vincenzo De Luca, la nuova
stazione vedrà transitare 36 treni Alta velocità. L’investimento economico per l’appalto relativo a questa prima fase è di 60
milioni di euro. Le 18 coppie di treni che
circoleranno collegheranno il nuovo scalo
con tutte le principali città della dorsale
Torino - Salerno, oltre che con Venezia e
Reggio Calabria. Per raggiungere Roma
Termini ad esempio ci vorranno 55 minuti.
Con l’attivazione della seconda fase poi il
nuovo scalo diventerà il nodo di interscambio tra l’alta velocità Torino-Salerno, la
nuova linea Napoli-Bari, la Circumvesuviana e i treni regionali. Afragola avrà a
disposizione anche 1400 posti auto. A regime l’hub servirà un bacino urbano di circa
3 milioni di abitanti. L’attivazione della
seconda fase è prevista nel 2022.
«Lo Stato sarà presente qui in forze e
garantirà la sicurezza del territorio - ha detto il premier Paolo Gentiloni e di non esse-

re certo che ci sia un collegamento tra un
rigurgito di violenza - dopo gli ultimi omicidi nel Napoletano - e la grande opera ma
ha detto che è certo che lo Stato ci sarà».
«La nuova stazione dell’alta velocità di
Napoli- Afragola inaugurata oggi è un’opera
già compiuta perché da domenica passeranno da qui 36 treni - ha aggiunto il ministro mi scappa da ridere se questa è un’opera
incompiuta» sottolineando che rischiava di
essere una grande incompiuta e invece
diventerà un simbolo di speranza.
L’olimpionico di nuoto Massimiliano
Rosolino nelle vesti di presentatore ha passato poi la parola alla presidente delle Fs
Gioia Ghezzi: «Hadid ha disegnato questo
snodo ferroviario verso Calabria e Puglia.
Avremmo potuto costruire una stazione
come tante, invece una opera d’arte straordinaria. Molto più di una stazione. Oltre 20
miliardi di euro per le opere del Sud, ferrovie
dello stato il più grande investitore in Italia.
Ai cittadini campani e ai giovani dico: lavoriamo assieme per proteggere questa meraviglia che inauguriamo per cogliere le opportunità che ci porterà. Mi appello all’ottimismo
della volontà e questi interventi possono portarci ad un nuovo rinascimento».
Rosolino ha premiato la Ghezzi e l’Ad di
ferrovie Renato Mazzoncini e i dirigenti e i
lavoratori della Astaldi che hanno lavorato,
notte e giorno, per rispettare l’appuntamento dell’inaugurazione, sebbene molto

sua stato realizzato, manca ancora tanto al
completamento delle opere.
Il sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo ha ricordato la scelta di investire ad
Afragola: «Nel 96, appena eletto deputato –
dice - chiesi al capogruppo Mattarella di
essere assegnato alla commissione trasporti
proprio per seguire questa opera. Nel 2001 la
firma che sancì collegamenti con altre stazioni ferroviarie e concorso che poi vinse
Hadid. Abbiamo intitolato la piazza antistante la stazione alla sua memoria questa
stazione». Soddisfazione espressa anche
dal governatore De Luca. «Rivedo linee
familiari - dice De Luca, riferendosi alle
similitudini architettoniche tra la stazione
marittima di Salerno la stazione di Afragola
- e spetta a me parlare di cassa. Il sindaco
Tuccillo mi ha ricordato che qui la Regione
finanzia per 50 milioni per cavalcavia, altri
50 per galleria collegamento con Eav e servizio su gomma per allacciare i collegamenti.
Evidente che se parliamo di riqualificazione
sollecita altri interessi a mettersi in movimento. Fiducia alo Stato che saprà vigilare
su tutto». Anche il sindaco di Napoli, Luigi
de Magistris ha commentato. «Quest’operaavrebbe avuto un senso se ci fosse stato il
collegamento attraverso la Metrocampania,
di competenza della Regione, per collegare
Napoli e Afragola.
Oggi come oggi la stazione è una cattedrale nel deserto».
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Preghiera
contro
la
violenza
In occasione del Corpus
Domini, giovedì 15 giugno, le
parrocchie del quartiere di
Miano si ritroveranno per la
celebrazione eucaristica,
presso la parrocchia dei Santi
Alfonso e Gerardo e
successivamente per la
processione nelle strade del
quartiere e concludere nella
parrocchia di Maria Ss
Assunta in Cielo - chiesa
madre del quartiere.
A presiedere la celebrazione
unitaria, alle 18.30,
monsignor Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli. Vi
prenderanno parte le
comunità dei Santi Alfonso e
Gerardo, di Santa Maria
Assunta in Cielo, Santa Maria
dell’Arco (Frati
Minori) e Santa Maria della
Provvidenza (Opera Don
Guanella). Sarà un’occasione
per dire, ancora una volta, no
ad ogni forma di violenza, in
un momento particolarmente
difficile per il quartiere, dove il
malaffare dilagante sta
fortemente condizionando e
inquinano la vita sociale.
«Non possiamo mancare …
insieme si può costruire e
sostenere il Bene comune. Sia
per i credenti una
testimonianza di fede in Gesù,
Pane di Vita...e per i non
credenti, ma uomini di buona
volontà, sia la voglia di
camminare per la pace e la
giustizia» si legge in una nota
diffusa dal decano,
don Francesco Minervino.
***

L’Ospedale Evangelico Betania
accoglie migranti ed emarginati
Porte aperte all’Ospedale Evangelico Betania agli immigrati sbarcati a Napoli nei giorni scorsi, soprattutto donne, indirizzati dall’Asl
Na1 verso la struttura di Ponticelli, dove hanno trovato ad accoglierli
medici, infermieri e mediatori culturali. La struttura gestita dalla
Fondazione Evangelica Betania, infatti, ha nel Dna, per volontà delle
Chiese Evangeliche napoletane che ne rappresentano la proprietà,
l’attenzione ai più poveri e ai migranti.
«La solidarietà è il nostro carattere distintivo – afferma il
Presidente della Fondazione Luciano Cirica – Solidarietà nell’assistenza e nelle cure delle persone che non possono permettersele e a tutti
quei soggetti che sono emarginati dalla società. Questi sono i nuovi poveri e Teofilo Santi, nel secondo dopoguerra, costruì l’ospedale per loro,
per chi non poteva permettersi le cure, assistendo i diseredati nelle caverne di Napoli e nei quartieri periferici, come Ponticelli, dove oggi sorge la nostra struttura».
La Fondazione Evangelica Betania, proprio di recente, ha rafforzato la propria offerta di servizi aderendo al progetto “Città rifugio”
promosso dal Comune di Napoli.
Fa parte della rete di assistenza agli immigrati e opera verso i più
disagiati attraverso diversi progetti come “Prendiamoci cura di Lei”
sulla prevenzione e diagnosi dei tumori femminili, a favore delle
donne straniere senza permesso di soggiorno che vivono sul territorio in uno stato di disagio linguistico e di difficoltà socio-economica
e che per questo risultano meno raggiungibili e più a rischio e il pro-

getto “Rose rosa”, volto a promuovere e diffondere la cultura della
prevenzione attraverso l’educazione sanitaria e sessuale, nonché offrendo assistenza socio-sanitaria, in gravidanza alle donne ,italiane
e straniere, appartenenti alle fasce sociali deboli.
«Ma c’è tanto da fare, ci sono migliaia di persone, non solo immigrati, che vivono in condizioni di povertà e rinunciano alle cure, ai farmaci finanche alle visite - continua Cirica – a queste persone che non
vengono da noi o non si recano in strutture sanitarie, andremo incontro nello spirito evangelico recandoci nelle periferie della Città». La
Fondazione, infatti, sta allestendo un Camper che sarà impegnato in
attività d’informazione e prevenzione sanitaria. L’iniziativa rientra
tra quelle organizzate in occasione del cinquantesimo anniversario
della fondazione dell’ospedale, che cadrà nel 2018.
L’Ospedale Evangelico Betania, storicamente, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli immigrati e gli emarginati sul
territorio. Dallo scorso anno collabora, per gli aspetti medici, con il
programma dei corridoi umanitari “Mediterranean Hope”, l’iniziativa internazionale frutto di una collaborazione ecumenica fra
Federazione Chiese Evangeliche Italiane e la Comunità di
Sant’Egidio.
Proprio in quest’ottica nei prossimi mesi sarà inaugurata una
Foresteria a Ponticelli per ospitare i familiari dei degenti indigenti,
volontari e extracomunitari, sostenuta, anche economicamente,
dalle Chiese Evangeliche.

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento della
Confermazione
18 giugno
9 luglio
23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre
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Fabbricati rurali non ancora dichiarati
al catasto edilizio urbano

In arrivo gli avvisi
L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività
di accertamento dei fabbricati rurali che
risultano censiti ancora al Catasto
Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

I dati in Campania
Su oltre un milione di comunicazioni
del Fisco inviate a livello nazionale per
800mila immobili, sono in arrivo in questi
giorni nella nostra regione, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari
di oltre 84mila fabbricati rurali, o loro
porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano.
I titolari di diritti reali sui fabbricati
che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto
Edilizio Urbano entro il 30 novembre
2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in
catasto andava presentata entro 30 giorni
dalla data di perdita dei requisiti.
L’avviso bonario consentirà a ciascun
soggetto di conoscere la propria posizione
e verificare quali immobili sono soggetti
all’obbligo di dichiarazione, con lo scopo
di favorire la regolarizzazione spontanea
delle singole posizioni.

Dettaglio provinciale immobili
con avviso bonario
Regione Campania
Province
AVELLINO
BENEVENTO

Immobili
19.900
13.900

CASERTA
NAPOLI
SALERNO
Totale Campania

8.400
15.000
26.900
84.100

Come regolarizzare
la propria posizione
I proprietari che aderiscono agli avvisi
dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra €
1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172
(pari ad 1/6 del minimo).
In assenza della dichiarazione, le
Direzioni Provinciali/Uffici ProvincialiTerritorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni
previste dalla legge e all’accertamento in
sostituzione del soggetto inadempiente,
con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia
eventuali inesattezze
Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse
presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:
– compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;
– utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ulteriori informazioni sui fabbricati
rurali sono disponibili sul sito
dell’Agenzia
delle
Entrate
nella
sezione Cosa devi fare > Aggiornamento
dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

I venditori stranieri
integrati nella Città
Per le strade di Napoli, come anche di tante altre città, vi sono numerosi venditori stranieri, soprattutto provenienti dall’Africa e dall’Asia. Sono i cosiddetti
“Vu’ cumprà”, espressione coniata anni addietro, quando fecero la loro prima
comparsa da noi. La mattina si vedono vicino alle fermate con delle buste di plastica molto grandi, piene di merce, in attesa di un autobus, che li porti al posto di
vendita.
Non dev’essere troppo affollato, a causa delle grosse buste che hanno. Può capitare che se sono in molti, l’autista limiti l’accesso solo a qualcuno di loro.
Vendono soprattutto articoli piccoli, di basso costo: bigiotteria, occhiali da sole,
custodie di cellulari, souvenir magnetici, questi ultimi sono molto richiesti, per
l’abitudine che si è diffusa di applicarli ai frigoriferi e un po’ dovunque in casa. Vi
sono anche quelli che vendono articoli di valore maggiore, come le borse.
Normalmente la merce è esposta su una tavola di legno che poggia su una base che
può essere un vecchio passeggino o uno scatolo di cartone. Con grande pazienza
aspettano che qualche passante si fermi vicino alla “bancarella” per presentare la
merce e accordarsi sul prezzo. Spesso si sistemano in vicinanza di cassonetti della
spazzatura, probabilmente per evitare eventuali problemi con i negozi vicini, che
non gradiscono la presenza di una bancarella. Sono presenti un po’ dovunque nei
vari quartieri, soprattutto dove c’è più movimento di persone, nei mercatini e nelle
zone più frequentate dai turisti. Capita di vederle anche lungo la ringhiera sul lungomare.
Passando si dà uno sguardo alle bancarelle. Al ritorno spesso si nota che i venditori con la loro merce non ci sono più: uno è nascosto dietro un’auto, un altro in
un vicolo, un terzo si allontana velocemente. È rimasta solo una bancarella, più
precisamente solo i cartoni che sostenevano la merce: il proprietario sconsolato
ha lo sguardo che vaga come alla ricerca della sua roba. È di origine asiatica, si riprende e con espressione amareggiata dice qualcosa nella sua lingua. Si capisce
che non è riuscito a fuggire in tempo: gli è stata sequestrata la merce! La stessa
cosa è capitata anche a via Toledo, dove in un angolo un giovane asiatico guarda
sconsolato il tavolino sul quale poggiava la sua mercanzia. Si tratta di persone che
sono arrivate da noi per sfuggire a una situazione di estrema indigenza o di guerra,
e che vivono in maniera abbastanza misera, per risparmiare per le famiglie e con
la speranza di un miglioramento di vita. Un nostro gesto di solidarietà contribuisce ad aiutarli e ad alimentare la fiducia.
Giuseppe Foria

Al Monastero delle Carmelitane Scalze
la Madonna di Fatima

Due giorni
di spiritualità mariana
di Antonio Rungi

Sono stati felici le monache, i fedeli, i devoti della Beata Giuseppina Catanea
di accogliere una delle copie della Madonna di Fatima, la Madonna pellegrina,
nel centenario delle apparizioni, nel Monastero delle Carmelitane Scalze di Via
Santa Maria ai Monti, ai Ponti Rossi in Napoli. A questo importante appuntamento mariano la comunità delle Carmelitane ed i fedeli sono stati preparati dai
padri passionisti che svolgono il loro servizio di cappellani al Monastero. Dal 26
al 28 maggio sono stati due giorni di preghiera e contemplazione mariana, in un
luogo simbolo dell’ascetica e della mistica carmelitana napoletana. Nei due giorni di permanenza della statua della Madonna Pellegrina al Monastero delle
Carmelitane c’è stato un sistematico afflusso di fedeli, soprattutto nel giorno
dell’Ascensione. La comunità delle Monastero ha vissuto la stessa esperienza di
fiduciosa attesa, insieme a Maria, dello Spirito Santo, nel cenacolo delle
Carmelo di Santa Maria ai Monti, coinvolgendo tantissimi fedeli nella preghiera
e nella ascesi mariana.
Il tutto è iniziato venerdì mattina, 26 maggio 2017, con la novena di preghiera
in preparazione alla Pentecoste. Novena, guidata dalle Monache, dopo la celebrazione dell’eucaristia, con omelia, tenuta dal cappellano passionista della vicina comunità di Napoli.
Il programma della peregrinatio della Madonna di Fatima al Monastero delle
Carmelitane Scalze, è stato così svolto: venerdì 26 maggio 2017, ore 19,15 c’è stato l’arrivo al Monastero della statua della Madonna pellegrina, portata in processione dalla Parrocchia Santa Rita fino a santa Maria ai Monti; sabato 27 maggio
2017, ore 7,20 si è tenuta la celebrazione della messa, al termine consacrazione
alla Madonna.
Durante la mattinata ogni fedele ha avuto il tempo necessario per la preghiera
personale davanti all’immagine della Madonna ed avuto anche la possibilità di
confessarsi dai padri che erano a disposizione. Domenica 28 maggio 2017, solennità dell’Ascensione, alle ore 7,30 è stata celebrata la santa messa e al termine
di essa tutti i presenti, in particolare le monache, ha recitato la preghiera di consacrazione a Madonna di Fatima; alle ore 10,30 i sacerdoti sono stati a disposizione del fedeli per le confessioni, che sono state moltissime; alle ore 11.00, la
santa messa è stata celebrata da monsignor Salvatore Esposito, vicario episcopale dell’arcidiocesi di Napoli per la Liturgia; alle ore 17.00 la recita del Santo
Rosario e alle ore 18.00, la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua
Eccellenza, monsignor Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli.
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Junior Tim Cup

Vince
l’oratorio
Don
Guanella
L’Asso.gio.ca. di piazza Mercato, presieduta da Gianfranco Wurzburger
è stata nella cittadina marchigiana per un pomeriggio di festa

Un sorriso per i bimbi
di Arquata del Tronto
di Rosanna Borzillo

Arrivare ad Arquata del Tronto è sempre
una forte emozione. Qui il 24 agosto un violento terremoto ha quasi raso al suolo il paese. Perciò, scegliere di vivere una giornata di
solidarietà con i bambini e le famiglie sopravvissute significa scegliere la vita e la speranza.
I volontari dell’Asso.gio.ca., l’associazione di volontariato del centro storico, presieduta da Gianfranco Wurzburger, sabato 27
maggio, infatti, sono partiti all’alba per incontrare una delegazione di bambini della
cittadina marchigiana e trascorrere con loro
un pomeriggio di festa. Con loro hanno portato Pulcinella, che ha raccontato storie e
racconti della tradizione napoletana e, naturalmente, Spiderman, più vicino ai bambini
di oggi. «Ci è sembrato opportuno – racconta
Wurzburger – offrire ai piccoli non solo la
“nostra” cultura, ma anche ciò che conoscono: l’uomo ragno rappresenta il gioco, l’evasione per tutti. Il linguaggio universale che
accomuna e fa sorridere: ecco il nostro

obiettivo! E di sorrisi ce ne sono stati tanti
perché ai più piccoli sono stati donati anche
giocattoli, raccolti grazie alla solidarietà dei
napoletani. «In tanti hanno voluto contribuire: non è solo il dono a chi ha perso tutto.
È il segno di due città che condividono la difficoltà di sopravvivere e nello stesso tempo si
sostengono: soltanto chi ha poco comprende chi ha perso tutto».
«È significativo – prosegue Wurzburger che sia partito proprio da piazza Mercato un

bus con a bordo tanta solidarietà: chi meno
ha comprende le necessità di chi non ha più
nulla».
L’iniziativa dell’Asso.gio.ca. è il frutto di
un cammino iniziato a gennaio: i volontari,
infatti, hanno promosso una sensibilizzazione sul territorio per raccogliere giocattoli
da destinare alle zone terremotate, incontrando la disponibilità di tante persone.
«Il nostro appuntamento di sabato ha trasformato la solidarietà in amicizia – aggiunge Wurzburger – c’è stato un pomeriggio di
festa e abbiamo creato un contatto con la comunità locale». Preziosa la collaborazione
dei volontari del “Laboratorio della
Speranza” che sono ad Arquata da dicembre
e si occupano del doposcuola e delle attività
ricreative. «Insieme – prosegue Wurzburger
– abbiamo promosso un pomeriggio di gioco: conquistare la fiducia dei bimbi non è facile: ma alla fine tutti erano in braccio a
Pulcinella: Napoli ha conquistato anche il
loro cuore».

Caritas Diocesana di Napoli

A.A.A. cercansi
volontari per le mense estive
Le persone che vivono per strada aumentano, purtroppo, sempre più, come tutti ben sappiamo. Per tale motivo il
numero delle mense, afferenti al nostro coordinamento, che
rimarranno aperte nel prossimo mese di agosto, da martedi 1
a giovedi 31, è aumentato ed è necessario avere la disponibilità di numerosi volontari.
Anche una semplice disponibilità, in un periodo come agosto, può essere davvero utile e preziosa, per i nostri fratelli
meno fortunati.
La Caritas Diocesana chiede, entro e non oltre il prossimo
5 luglio, di dare, con generosità, la disponibilità, per collaborare con le mense durante il suddetto periodo di agosto.
Siamo certi che non ci farete mancare il vostro prezioso
aiuto. Per dare la disponibilità o avere altre informazioni è
possibile chiamare il diacono Giovanni Scalamogna:
331.37.22.659.

La manifestazione,
nelle cinque
edizioni disputate,
ha coinvolto ben
3.883 oratori e
53.150 ragazzi
impegnati a giocare
21.350 partite
Allo Stadio Olimpico, dopo
un’emozionante finale ad alzare
al cielo il trofeo della V edizione
della Junior TIM Cup è
l’Oratorio Don Guanella di
Napoli. Il torneo di calcio a 7
Under 14 promosso da Lega
Serie A, TIM e Centro Sportivo
Italiano, ha vissuto fino ad oggi
cinque stagioni straordinarie
coinvolgendo 3.883 oratori e
53.150 ragazzi impegnati a
giocare 21.350 partite.
Giovedì 1 giugno sono scese in
campo quattro delle 16 squadre
vincitrici delle fasi locali del
torneo: l’Oratorio Don Guanella
di Napoli ha superato per 3-1
l’Oratorio S. Vincenzo de Paoli
di Palermo. A contendersi il
terzo e quarto posto si sono
affrontati l’Oratorio Salesiano di
Sassari, vincitore del torneo di
Cagliari, e la Parrocchia S.
Maria a Ponterosso di Firenze,
con quest’ultima che si è
aggiudicata il match col
risultato di 3-1. Tutti i ragazzi
sono stati premiati da Marco
Brunelli, Direttore Generale della
Lega Serie A, Cristiano
Habetswallner, Responsabile
Sponsorship di TIM, e Don
Alessio Albertini, Consulente
ecclesiastico nazionale del CSI.
Oltre al lato puramente sportivo,
il progetto ha anche promosso
numerose iniziative educative
tra le quali “Campioni nella
Vita”, un torneo parallelo che ha
incoraggiato i ragazzi e le società
a compiere azioni di
volontariato con la straordinaria
risposta di 248 società scese in
campo per mettersi a servizio del
prossimo.
La Junior TIM Cup infatti
celebra e promuove un
patrimonio di valori, storie e
pratiche che costituiscono il
riferimento del progetto di TIM
“Il calcio è di chi lo ama”.
Sul sito www.juniortimcup.it è
possibile rivivere tutti gli eventi
che hanno reso indimenticabile
la Junior TIM Cup di quest’anno
e le storie condivise dai suoi
protagonisti attraverso l’hasthag
#juniortimcup.
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Nell’antico borgo di Largo Santi Apostoli a Napoli, lo scoprimento della targa dedicata alla
Fondatrice della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia

Memoria e onore per l’opera evangelizzatrice
della Serva di Dio Madre Letizia Zagari
Una lapide per ricordare la presenza tra
i poveri e le operaie della Serva di Dio Madre
Letizia
Zagari,
fondatrice
della
Congregazione delle Figlie di Nostra
Signora dell’Eucaristia, nel centro storico di
Napoli, precisamente nel largo dove si affacciano l’austera chiesa dei SS. Apostoli e il
palazzo che oggi ospita il Liceo Artistico e
che ai tempi di Madre Zagari, nei primi decenni del ‘900, era sede della Manifattura
dei Tabacchi. La cerimonia di inaugurazione della targa, affissa sulla facciata del
Liceo, lo scorso 14 maggio, è stata preceduta nella chiesa teatina da una rappresentazione dei giorni vissuti allora dalla giovane
Letizia dai piccoli alunni delle scuole dirette
dalle Suore della Congregazione. La celebrazione solenne è stata officiata dal vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Napoli, Lucio
Lemmo. “Celebriamo l’intuizione di Madre
Letizia innamorata dell’Eucaristia, di fronte alla quale ci si può solo stupire” l’osservazione del vescovo. “Stupore che diventa silenzio, che si traduce in adorazione, comunione, preghiera.
Innamorati dell’Eucaristia diventiamo
pietre vive per costruire nel tempo e nel luogo la comunità su Cristo. L’amore di Madre
Letizia ha creato una vita di amore concreto
che ha salvato tante persone” ha concluso il
vescovo Lemmo.
La Superiora generale madre Stefania
Segnalini ha raccontato la vita e le virtù della Serva di Dio.
Letizia Zagari è nata a Napoli il 20 settembre del 1897 da Alfonso e Maria Zagari

Caracciolo, genitori esemplari nella fede.
Secondogenita di dieci figli fu educata in famiglia alla preghiera e alla devozione per la
Vergine che invocherà poi con il titolo di
Nostra Signora dell’Eucaristia. Compiuti gli
studi con ottimi risultati e conseguito il diploma magistrale il 4 luglio del 1916,
Letizia, che desiderava proseguire gli studi,
fu invece ben presto attratta dall’unico interesse che le ha sempre riempito il cuore: l’amore per Gesù. Era ancora bambina quando pronuncia il suo “sì” al Signore. L’unico

Festa del Sacro Cuore ad Afragola con il Cardinale Sepe

Un anno dedicato
agli ammalati
Ha preso il via in città l’edizione 2017 della Festa del Sacro Cuore. Dopo un triduo di preparazione, culminato con una solenne Concelebrazione Eucaristica in piazza presieduta,
nella mattinata di domenica 4 giugno, dal Cardinale Crescenzio Sepe, è partita la peregrinatio per le vie cittadine dell’immagine del Sacro Cuore. Diverse sono state le tappe che i
Missionari dei Sacri Cuori hanno fatto: molte con centro presso le parrocchie e le chiese del
vasto territorio dove, in sinergia con i rispettivi parroci, sono state celebrate Messe qualcuna anche presso le abitazioni di laici.
In sintesi, una cinque giorni di fede durante i quali i religiosi, seguaci di San Gaetano
Errico, non hanno fatto mancare il loro affetto ai tanti devoti, numerosa la partecipazione
dei fedeli, ad iniziare dal Sindaco Domenico Tuccillo presente agli eventi della manifestazione che culminerà, nella serata di sabato 1 luglio, con la XX Sagra della Gioia. Presenti
in città dall’inizio del secolo scorso (1907) con un imponente Santuario, l’attuale comunità
di religiosi è affidata alle cure del Rettore, Padre Raffaele Baia che, insieme a padre Sunday
Ejikene Ihueze e a padre Basilio, si dedica al servizio pastorale attraverso le missioni popolari, la catechesi e il Sacramento della riconciliazione, uno dei carismi del loro Ordine.
«È una tradizione popolare – così padre Baia - che ci impegniamo a tramandare. Facciamo
in modo che la nostra comunità, che vive tutto l’anno il cammino di fede, raggiunga l’apice con
quest’evento, per poi ritornare più carichi alla quotidianità. Ogni anno è un arricchimento, perché poi si riparte». Il religioso ha poi spiegato le attività dell’istituto che si manifestano nel
servizio alle persone bisognose, nell’assistenza ai giovani, agli ammalati, coi quali abbiamo sostato durante la peregrinatio per portare Gesù; ossia, oltre all’Eucarestia, ci siamo trattenuti
con loro per fare festa». Il Rettore ha annunciato una missione evangelizzatrice sul territorio,
che partirà a settembre, per consacrare le famiglie di un palazzo, di un quartiere, previa intesa con i rispettivi parroci.
Gli ha fatto eco Vincenzo Scafuto, che, a nome dell’Azione Cattolica, ha spiegato l’impegno che il Santuario offre a tutti ai giovani. “Grazie ad un gruppo di devoti e volontari – ha affermato Scafuto - riusciamo ad assistere con viveri alimentari più di 150 famiglie, a dare un
pasto caldo a 50 persone, e a seguire le attività oratoriali: in sintesi, proviamo ad offrire una serie di servizi ai giovani che, anziché trovare i loro interessi in luoghi meno consigliabili, possono crescere in maniera sana. Siamo presenti nel territorio con laboratori teatrali, convegni, per
cercare di risvegliare interessi verso le problematiche reali».
Per finire, anche Padre Sunday, un giovane che è sacerdote da 4 anni e da un anno ad
Afragola, ha voluto lasciare una sua impressione: «La nostra vocazione più grande è quella
di annunciare la vita di amore di Gesù a tutto il mondo. Molti fedeli vengono qui a purificarsi.
Siamo stati felici di aver avuto la testimonianza del nostro Cardinale, Crescenzio Sepe. È una
persona molto umile. Tutte le volte che lo chiamiamo lui viene. Tanti auguri anche a lui perché
la festa del Sacro Cuore è una festa della Chiesa».
Antonio Boccellino

suo desiderio fu sempre di consacrarsi al
Signore. Sotto la guida di valenti padri spirituali iniziò quindi il cammino di maturazione, di preghiera e di attività pastorale
nell’Azione Cattolica.
Furono anni ricchi di esperienze, dedicati alla catechesi specialmente tra i fanciulli
poveri e all’apostolato nel mondo del lavoro,
tra le donne della Manifattura Tabacchi.
Nella chiesa dei Santi Apostoli a Napoli iniziò la diffusione del culto eucaristico e comprese il richiamo del Signore: adorare Gesù

Eucaristia, evangelizzare i fratelli, aiutare i
più deboli e poveri. Il momento decisivo avvenne il 4 dicembre del 1941 quando dinanzi al cardinale Alessio Ascalesi Letizia
Zagari e altre giovani donne diedero vita alla
‘Piccola Unione della Divina Eucaristia’, che
preparò il sorgere della Congregazione delle
Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia il 5
agosto del 1948.
L’Istituto esprime perfettamente il carisma eucaristico vissuto dalla Madre nella
duplice dimensione della carità e della missionarietà. L’8 marzo 1985, il venerdì della
seconda settimana di Quaresima, alla fine
della Via Crucis, Madre Letizia morì stringendo a sé il Crocifisso.
“Tutta la vita della Fondatrice canta le
meraviglie dell’Eucaristia. Per ciascun cristiano e in particolare per chi l’ha conosciuta di persona o attraverso i suoi scritti, costituisce un modello sempre attuale e profetico nel cammino verso Gesù Eucaristia” il
commento di suor Gemma Iardino, che fu
tra le prime bambine accolte da Madre
Zagari.
Alla cerimonia di scoprimento della targa insieme alle Suore della Congregazione
erano presenti anche i familiari di Madre
Letizia, precisamente i nipoti Alfonso
Monda-Zagari, Luigi Zagari, Adriana
Zagari. La lapide è stata progettata dell’ing.
Salvatore Losa e dal geometra Ugo
Romano, esecutori ing. Carmine Gravino e
arch. Giovanni De Pasquale con la ditta
LEM.
Valeria Chianese
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Convegno della Federazione Italiana Scuole Materne al Museo Diocesano
di Napoli. Presente il Cardinale Sepe

L’educazione per un mondo nuovo
In uno scenario in cui tutto si rinnova occorre ripartire dall’educazione dei bambini che portano con sé
una nuova energia e una nuova visione della vita. Al convegno, coordinato dal giornalista Antonio
Manzo, hanno preso parte il presidente di Fism Napoli Giampiero Redaelli, il segretario nazionale Fism
Luigi Morgano e lo psicoterapeuta Alberto Pellai dell’Università di Milano. Per l’occasione
il Vicario episcopale per la cultura, don Adolfo Russo, ha introdotto il coro Alpino di Ala, nel Trentino
che ha eseguito un ampio repertorio di brani tipici particolarmente graditi e apprezzati
Un Convegno ricco di interesse e di contenuti quello che è stato organizzato dalla
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)
nella suggestiva cornice del Museo Diocesano
di Napoli con la partecipazione di numerosi
gestori, insegnanti, genitori, non docenti, amministrativi e volontari che prestano il loro servizio nelle scuole dell’infanzia, cattoliche o di
ispirazione cristiana, presenti in Campania.
Un Convegno al quale non ha fatto mancare
la sua presenza il Cardinale Crescenzio Sepe,
particolarmente applaudito per le sue riflessioni sul ruolo della scuola cattolica nella formazione dei ragazzi, tanto che la Chiesa italiana ha voluto che nel decennio 2010-2020 venisse riservata una opportuna attenzione al tema
dell’educazione proprio a partire dall’infanzia.
Si tenga conto, infatti, che circa il 75% della
scuola cattolica presente in Italia è rappresentata da scuole dell’infanzia, presenti in modo
capillare in tutto il nostro Paese.
La scuola cattolica è inserita in modo organico nel tessuto della Chiesa locale, come ci ricordano i vescovi italiani: «La Scuola Cattolica
deriva il motivo fondamentale della propria
identità e della propria esistenza dall’appartenenza alla Chiesa locale in cui è chiamata a vivere e a servire. Da questo principio nasce l’esigenza di un duplice e convergente cammino: la
Scuola Cattolica deve pensare se stessa e il proprio compito in una relazione sempre più piena
con la Chiesa diocesana; la diocesi deve sentire
e trattare la Scuola Cattolica come una realtà
profondamente radicata nella propria trama vitale e nella propria missione verso il mondo. In
altre parole, la Scuola Cattolica potrà vivere e
manifestare la propria identità se, superando resistenze ed inadempienze reciproche, si avvierà
ad essere davvero “scuola della comunità cristiana”».
All’interno del panorama scolastico italiano, le scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana caratterizzano e definiscono
la propria identità a partire dalla proposta cul-

turale che in esse viene offerta: le attività educative proposte in queste scuole sono pensate
e realizzate a partire da una visione cristiana
della persona e della sua educazione. Oltre a
ciò, in queste scuole si vuole riservare particolare attenzione ad alcuni ‘contenuti’ o aspetti
della realtà che non possono essere sottovalutati o trascurati. Si potrebbero ricordare tra
questi: il valore della persona, l’educazione religiosa e in particolare l’insegnamento della religione cattolica, la formazione della coscienza morale, la questione della verità, l’apertura
e l’educazione alla vita.
Le scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana sono indiscutibilmente una
preziosa risorsa educativa: lo sono per tutta la
società civile, lo sono in particolare per le comunità cristiane locali. Sul piano pastorale, la
presenza in parrocchia di una scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana può assumere
un valore del tutto particolare. Almeno due
aspetti possono essere richiamati a questo riguardo. Anzitutto essa può rappresentare un
prezioso punto d’incontro, di dialogo, di animazione nei confronti delle famiglie giovani.
In secondo luogo, una scuola dell’infanzia
può rappresentare un efficace fattore positivo

per facilitare l’identità comunitaria parrocchiale. Quando in una parrocchia è presente
una scuola dell’infanzia, i bambini vengono
educati avendo questo riferimento ed è più facile che si sentano in qualche modo identificati dentro una più vasta comunità locale, di cui
la scuola dell’infanzia è per loro l’espressione
più caratteristica. Vivere all’interno di una storia concreta e incontrarsi fin da piccoli con determinate strutture istituzionali (in questo caso la parrocchia) rende più facile identificarsi
in un determinato orizzonte di valori e in una
prospettiva di vita concreta.
Il Convegno, pertanto, ha voluto rappresentare un’occasione importante per ridestare
nelle varie comunità cristiane un rinnovato
amore e impegno per le scuole dell’infanzia
cattoliche. Conosciamo tutti le difficoltà di vario genere per un funzionamento dignitoso di
queste scuole, a partire soprattutto da gravi
inadempienze politiche. Però anche le comunità cristiane devono essere sollecitate ad una
maggiore attenzione e vale purtroppo ancora
oggi quanto affermato in un importante documento della Congregazione per l’educazione
cattolica di qualche anno fa: “Purtroppo bisogna registrare che in taluni casi la scuola cattolica non è sentita come parte integrante della
realtà pastorale, a volte è considerata estranea, o quasi, alla comunità. È urgente, pertanto, promuovere una nuova sensibilità delle comunità parrocchiali e diocesane, perché si
sentano chiamate in prima persona a prendersi cura dell’educazione e della scuola” (La
scuola cattolica alle soglie del terzo millennio, n.
12).
In questo senso la presenza del Cardinale
Sepe al Convegno è un’eloquente testimonianza della volontà della Chiesa napoletana di riservare alle scuole dell’infanzia di ispirazione
cristiana tutta l’attenzione e l’impegno che esse meritano da parte delle comunità cristiane.
Rosaria De Filitto
Presidente Fism Campania

Capodichino: Gesac,
un modello virtuoso
di gestione aeroportuale
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Nell’ambito degli eventi
in programma per i 793
anni dell’Ateneo

L’Università
di Napoli
ricorda
Federico II
L’Università degli studi di
Napoli “Federico II” festeggia,
anche quest’anno, la fondazione
dell’ateneo avvenuta per volontà
dell’imperatore svevo il 5 giugno
1224. La prima università
pubblica al mondo e la più
grande del Mezzogiorno d’Italia
rinnova cosi la sua alta
missione verso la città di Napoli
di formare le nuove generazioni,
come ha sottolineato il rettore,
Gaetano Manfredi. Una serie di
eventi, tra il 6 ed il 9 giugno,
hanno celebrato l’importante
anniversario attraverso
iniziative di significativo valore
scientifico e culturale, tutte
aperte alla cittadinanza.
Mercoledì 7 giugno nell’aula
magna del Centro Congressi
della Federico II, si è tenuta la
proiezione della pellicola di
Pasquale Squitieri “Stupor
mundi”. Il lungometraggio,
sull’epica figura dell’Imperatore
svevo, è interpretato da un cast
d’eccezione. L’evento ha
rappresentato, come ha
dichiarato il rettore Manfredi,
anche un ricordo di un grande
napoletano e parte della
comunità federiciana. Il regista
Squitieri infatti dopo la laurea
in Giurisprudenza e
l’abilitazione all’esercizio della
professione forense, svolse
attività didattica alla Federico
II.
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Presentato al pubblico degli stakeholder – azionisti, compagnie aeree, dipendenti, comunità aeroportuale, collettività - e alla stampa il
primo Bilancio di Sostenibilità (2016) dell’aeroporto di Napoli redatto
dalla società di gestione. Il rapporto illustra le politiche aziendali adottate dal gestore aeroportuale secondo principi di etica, responsabilità
sociale, ambientale e di impatto economico per una crescita sostenibile
dello scalo di Napoli con e per il territorio.
In quest’ottica, Gesac, intende rappresentare un modello virtuoso di
gestione aeroportuale riconosciuto dalla comunità e dagli stakeholder
come un valore e volano di sviluppo socio-economico del territorio, valorizzandone l’impatto positivo, attraverso tutte le azioni intraprese e
quelle ancora da intraprendere, a livello economico, sociale e ambientale, consapevole del fatto che lo sviluppo sostenibile dello scalo, rappresenta più che un obiettivo, soprattutto un dovere verso il proprio
territorio di riferimento.
Il gestore intende dunque alimentare un circolo virtuoso i cui cardini
sono l’offerta intesa come attrazione del territorio di cui l’Aeroporto rappresenta un fattore importante attraverso lo sviluppo del network delle
destinazioni e dell’infrastruttura aeroportuale, e la domanda misurata
dal traffico passeggeri gestito che si traduce in valore (immagine, flussi
turistici, occupazione e reddito) per il territorio, la comunità e l’aeroporto.
Gli indicatori di tale circolo virtuoso di sostenibilità sono: la promozione
e valorizzazione del territorio, la qualità ed eccellenza dell’esperienza del
passeggero, la valorizzazione delle persone, il community engagement, il
rispetto e la tutela dell’ambiente e l’impatto economico.
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