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È con vera gioia che celebro questa Eucaristia per elevare insieme un inno di ringraziamento a Dio, Padre di Misericordia, che manifesta in tanti modi la sua bontà verso di noi,
donandoci la grazia, la fede e tutti gli strumenti a noi necessari per crescere e manifestare
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Comunità del Magnificat
Anno 2016

Tempi
dello
Spirito
per
giovani
e per
adulti
La Comunità del Magnificat è una
comunione di vita ecclesiale,
composta da persone che vivono
in stato di speciale consacrazione
a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei fratelli
in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto della
dimensione contemplativa della
giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità del
Magnificat il centro propulsore di
spiritualità e di vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla Comunità
per rispondere alla sua specifica
chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai loro
quattro voti religiosi, nel profondo
anelito di divenire libere per
contemplare, obbedienti per
amare, umili per esultare
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano, a
750 metri di altitudine, sul lago
omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di linea
che partono dall’Autostazione di
Bologna oppure con mezzo
proprio dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo personale
alla condivisione di vita.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il 2016.
Dal pomeriggio di giovedì 14 al
mattino di martedì 19 luglio:
“Ogni celebrazione liturgica è una
festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26 giugno;
da venerdì 23 a domenica 25
settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.co
m
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Dal 27 al 29 maggio a Roma il Giubileo dei Diaconi permanenti

Promozione
della nuova evangelizzazione
I Diaconi Permanenti hanno scritto,
dal 27 al 29 maggio 2016, un’altra meravigliosa pagina della loro storia vivendo
il Giubileo dei Diaconi e ricordando i 50
anni della re-istituzione del Diaconato
Permanente avvenuta nel Concilio
Vaticano II (L.G. n.29). Il Giubileo è stato
anche l’occasione per riproporre l’importanza del ruolo che questo Ministero
svolge nel servizio della liturgia e della
carità.
Duemila Diaconi, con le loro mogli e
famiglie, provenienti da ogni parte del
mondo sono convenuti a Roma per stringersi in preghiera attorno al Vicario di
Cristo in terra, meditare sulla realtà ministeriale alla luce della Parola e dei documenti del Magistero, fraternizzare e
scambiare le proprie esperienze pastorali per meglio essere al servizio di Cristo
nei fratelli. Questi momenti vissuti nella
gioia e fraternità, sono stati occasioni
per tutti, Diaconi e famiglie, per speriancora
una
volta
la
mentare
Misericordia del Padre nella preghiera di
Adorazione e nel Sacramento della
Riconciliazione e ringraziare Dio Padre
e Cristo Servo nostro Signore per la chiamata a questo Ministero e per i copiosi
doni ricevuti.
Le celebrazioni giubilari hanno avuto
inizio nel pomeriggio di venerdì 27 maggio con un incontro sul tema: “Il
Diacono, immagine della Misericordia

per la promozione della nuova evangelizzazione”.
Contemporaneamente tutti i Diaconi,
suddivisi per gruppi linguistici, hanno
avuto la possibilità di seguire la conferenza e il dibattito in diverse chiese tenuta da dodici Diaconi che hanno condiviso
le loro esperienze di vita ministeriale negli ambiti della famiglia, della pastorale
e del lavoro; occasione per tutti per riflet-

tere come vivere al meglio il Ministero
Diaconale che vuole il Diacono al servizio dei fratelli in ogni momento ed
espressione della sua vita.
Nella mattinata del sabato i Diaconi e
le loro famiglie si sono recati in pellegrinaggio, attraverso la Porta Santa, alla
Tomba di San Pietro. È stato un momento di emozionante testimonianza di fede:
una lunghissima processione, intervallata dalle Croci giubilari che identificavano i singoli gruppi, si è snodata, lungo
Via della Conciliazione.
Un coro di preghiere recitate nelle diverse lingue ha scandito i vari momenti
del pellegrinaggio. Sabato pomeriggio
nelle Chiese predette, i Diaconi hanno seguito le catechesi offerte da alcuni
Cardinali e Vescovi sul tema: “Il Diacono:
chiamato a essere dispensatore della carità nella comunità cristiana”, che hanno
suscitato diverse e interessantissime domande.
Le Celebrazioni giubilari hanno raggiunto l’apice domenica mattina quando
Papa Francesco ha presieduto la
Concelebrazione Eucaristica, assieme
ad alcuni Vescovi tra cui il Card.
Beniamino Stella Prefetto per la
Congregazione del Clero, Mons. Rino
Fisichella, Prefetto del Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione, i Presbiteri delegati per il Diaconato Permanente delle
varie Chiese e Diocesi del mondo e ai
duemila Diaconi.
Al
termine
della
preghiera
dell’Angelus, i diaconi dell’Equipe costituita per l’organizzazione del Giubileo, i
Relatori degli incontri di venerdì, tutti
accompagnati dalle loro spose, hanno
avuto la gioia e l’onore di salutare il
Pontefice.
Il Giubileo dei Diaconi è stato una magnifica esperienza che ha donato a tutti
momenti fecondi di spiritualità e d’indicibile gioia vissuta nella fraternità che ha
abbattuto l’ostacolo della lingua. La vista
del cartellino che tutti portavano al collo
è stata sempre occasione di uno scambio
di schietti sorrisi e saluti con cenni del
capo che esprimevano la felicità dell’incontro.
Certamente queste ore vissute insieme resteranno a lungo impresse nei cuori di tutti.
Giuseppe Daniele
Diacono permanenti

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe nella Basilica del Gesù Nuovo conferisce il Sacramento
della Cresima a numerosi giovani, molti dei quali provenienti dallo Sri Lanka

Cristo ci restituisce alla vita
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari amici, è con vera gioia che oggi, in
questo giorno del Signore, celebro questa
Eucaristia con voi, per elevare insieme un
inno di ringraziamento a Dio, Padre di
Misericordia, che manifesta in tanti modi la
sua bontà verso di noi, donandoci la grazia,
la fede e tutti gli strumenti a noi necessari
per crescere e manifestare la nostra fedeltà
a Lui, la nostra alleanza con Lui.
Ringrazio il carissimo parroco, il viceparroco e i sacerdoti. Sono venuto molte
volte qui al Gesù Nuovo, ma è la prima volta
che sono qui per conferire il Sacramento
della Confermazione ai giovani. Ed è un momento bello che qualifica anche il cammino
di questa parrocchia, così bella, così straordinariamente artistica che vive una vita spirituale e pastorale intensa e proficua, che è
l’anima, il senso dell’esistenza di questa basilica.
Vorrei partire, per un breve momento di
riflessione, da quella che è la Parola di Dio
che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo visto nel Vangelo Gesù che cammina. Lui
camminava, andava per le strade, si fermava nelle case, parlava e soprattutto insegnava, mostrava ai suoi ascoltatori la bellezza di
questo evento, di un Dio che si è fatto uomo
perché noi uomini riscoprissimo la nostra
dignità, la nostra vocazione di essere figli di
Dio. E quindi, indicava la strada e confortava, guariva gli ammalati. Nell’episodio di
questa domenica risuscita un ragazzo morto, figlio unico di una madre rimasta vedova.
Vedete la delicatezza, la bontà, la concretezza dell’amore e della misericordia di Dio.
Gesù vede questa mamma piangere. Chi di
noi non si commuoverebbe a vedere una
mamma così disperata? Gesù non dice:
«non la conosco, posso continuare a camminare», ma ferma il piccolo corteo che accompagna il bambino e con affetto e sensibilità profondamente umana, dice alla madre: «Donna, perché piangi?».
È l’umanità di Cristo! Egli ha preso la nostra natura umana e, come noi, diventa
espressione di bontà, di solidarietà, di fraternità. L’umanità di Cristo partecipa soprattutto alle tante sofferenze degli uomini
e delle donne di ogni tempo: è venuto per
questo! Ricordate quando Gesù si commosse, anche di fronte alla morte del suo amico
Lazzaro! L’umanità di Cristo partecipa della
nostra umanità, prendendo su di sé i dolori
e le sofferenze di ciascuno di noi. Egli non è
estraneo alle sofferenze, alle povertà, all’emarginazione e ai bisogni di ognuno di noi.
Come dice il Vangelo, ci conosce uno per
uno; come afferma Sant’Agostino è più intimo a noi di noi stessi: potremmo dire che ci
conosce totalmente, conosce la nostra storia, quando siamo nati, cosa abbiamo fatto
e facciamo, i nostri sogni, bisogni, desideri,
fallimenti, i nostri successi, tutto conosce! E

di fronte al dolore si commuove: «Donna,
mamma, perché piangi?». Lo dice ad ogni
mamma che deve affrontare tante sofferenze, tante difficoltà nella vita: i rapporti con il
marito, con i figli, i problemi del lavoro.
Cristo ci conosce e ci chiede, oggi, non solo
duemila anni fa: «donna perché soffri?».
Si rivolge, quindi, al ragazzo morto facendo emergere, nell’unità dell’umanità, la
sua divinità di redentore. Che poteva fare
Cristo di fronte ad un bambino morto?
«Ragazzo, dico a te, alzati, riprendi vita,
continua a camminare, continua ad essere il
figlio di questa madre che sta vivendo nel dolore!». Cristo ci restituisce alla vita, ci rinnova, effonde su di noi la potenza del suo spirito, perché non ci facciamo mai abbattere
dalle sofferenze e dai pericoli che corriamo,
in una umanità lontana, contraria, accecata
dal potere, dalla violenza omicida che insanguina le nostre strade, che non tiene conto
né del bambino né della donna, che violenta
la natura.
Di fronte a questo cataclisma, di fronte a
questa frana umanitaria che sta sconvolgendo tutti i valori, anche umani, delle nostre
comunità, Cristo ci dice: «Alzati anche se sei
caduto! Alzati, anche se hai fatto del male!
C’è sempre il tempo per riprenderti, per
camminare, per rinnovare la tua vita e renderla degna di Dio e dei fratelli!». E come

mette i piedi quel ragazzo morto così rialza
l’umanità decaduta, che ha bisogno di essere
messa in piedi perché umiliata da tante situazioni. E ci accompagna. «Io sarò con voi
- ci ha promesso -, non vi lascerò soli, vi manderò lo Spirito Santo perché la sua forza, la
sua potenza e il suo amore vi renda forti nella fede e possiate essere veri ed autentici testimoni del mio Vangelo».
Cari ragazzi e ragazze, il Signore ci ha
messo in piedi, ci ha dato la fede, ci incoraggia ad andare avanti. Anche voi, carigiovani
dello Sri Lanka, quante difficoltà dovete affrontare, quanti problemi, quante situazioni
difficili, quanti pericoli: non vi scoraggiate,
Cristo è con voi, la Chiesa è con voi! I nostri
padri gesuiti sono l’espressione di quella carità della Chiesa nei vostri riguardi e stanno
qui per aiutarvi a crescere e a vivere degnamente la vostra fede anche se vi trovate in
una città lontana dal vostro Paese d’origine.
Stanno qui per per testimoniare ed incarnare la solidarietà di Cristo nei vostri confronti. Ed allora, in questo giorno del Signore, ricordiamoci di questo episodio, di Gesù che
cammina per le strade, che si ferma mentre
noi camminiamo per le nostre strade, i nostri vicoli, le nostre piazze. Il Cristo si ferma
a parlare con noi e ci chiede: «Perché sei sfiduciato? Perché non credi? Perché hai perso
la fede? Alzati e cammina! Vai avanti, perché

io sono con te!».
Cari amici, preghiamo per questa parrocchia, per questa città, per la nostra diocesi,
perché mai abbiano a perdere quel fuoco
dello Spirito che ha inciso nei cuori e nelle
menti di tutti il marchio dell’amore e della
solidarietà.
Preghiamo in modo particolare per questi fratelli e sorelle che riceveranno il
Sacramento della Confermazione, per la
Chiesa universale, per il Papa, che ha visitato questa Basilica. Preghiamo per l’umanità
che vive un momento estremamente critico,
dove guerra e morte sembrano prevalere sulla vita e sulla pace, dove le immagini di bambini, giovani e mamme che muoiono mentre
attraversano il nostro mare rattristano il nostro essere cristiani. Preghiamo per tutti, soprattutto per i duri di cuore e per coloro che
responsabilmente dovrebbero dare una risposta, prima che cristiana, umanitaria, a
chi cerca rifugio, aiuto, sollievo, dignità in
un altro Paese.
Mettiamo tutto nelle mani del Sacro
Cuore di Gesù, in questo mese dedicato a
Lui, e nel Cuore Immacolato di Maria, perché il Signore protegga tutti noi, le nostre famiglie e continui a darci lo Spirito Santo per
irrobustirci nella fede. Cari amici, Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Da oggi membra vive della Chiesa»
Si respirava una gioiosa atmosfera di serenità e spiritualità, domenica 5 giugno nella
chiesa del Gesù Nuovo che il Cardinale ama definire la sua seconda cattedrale, dove, durante la solenne celebrazione eucaristica il cardinale Crescenzio Sepe ha impartito ad
un gruppo di ragazzi il sacramento della Cresima. Fra i cresimandi un folto gruppo di
giovani della comunità dello Sri lanka accompagnati da parenti ed amici in abiti eleganti finemente ricamati. Durante la celebrazione i cresimandi vengono segnati in fronte con il sigillo della croce e con l’olio, consacrato dal Vescovo nella liturgia del “Giovedì
Santo”. Lo spirito Santo discende su di noi, diffonde nei nostri cuori la carità di Dio, diventiamo con la Cresima membra vive della Chiesa e, guidati dallo Spirito di Dio, ci impegniamo a servire i fratelli come ha fatto Cristo, che non è venuto per essere servito,
ma per servire.
Nella sua omelia il Cardinale ci comunica l’essenza profonda di questo mistero e ci
invita ad aprire la porta allo Spirito, e a farci guidare da Lui «Le difficoltà, le tribolazioni
fanno parte della strada per giungere alla gloria di Dio, le incontreremo sempre nella vita.
Mai non dovremo mai scoraggiarci! Abbiamo la forza dello Spirito Santo per vincere queste
tribolazioni. Noi cristiani siamo stati scelti dal Signore per le cose grandi, quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore lasciamolo agire, Cristo stesso si rende presente in noi
e nella nostra vita. “Egli ci conosce meglio di noi stessi”,continua il Cardinale, citando S.

Agostino, conosce i nostri errori i nostri patimenti e sarà misericordioso con noi se in noi
ci sarà pentimento sarà Lui a insegnarci ad amare, a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a renderci capaci di trasformare, anche , il mondo in cui viviamo, rimanendo
saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro
cammino! Lui prova dolore per il dolore dell’uomo “donna non piangere” risponde al
pianto silenzioso di chi neppure si rivolge a lui come la vedova di Nain, e si fa vicino come
una madre al suo bambino, è il profeta della compassione, un Dio che cammina per tutte
le Nain del mondo, si avvicina a chi piange, piange insieme con noi quando il dolore disperato spezza il nostro cuore, «il Signore conosce bene la nostra storia,continua il cardinale, i nostri patimenti e prende su di sé il dolore di ciascuno non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono
uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, e, se gli facciamo sempre più spazio nella
nostra vita. Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori, perché Dio
dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono del
peccato. Il cardinale Sepe ha ricordato poi il cammino di preparazione compiuto da coloro che hanno ricevuto la cresima, sottolineando come essi abbiano capito la cosa più
importante: che “Gesù è un amico di cui ci si può fidare e che non lascia mai soli”.
Anna Turiello
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Accanto ai bimbi delle favelas

iovedì 26 maggio ho incontrato
suor Rita Lamanna, suora delle
Povere Figlie della Visitazione
di Maria Santissima, presso la casa
Madre e Generalizia che si trova a
Barra. Suor Rita è una consacrata napoletana, rientrata per un breve periodo di riposo dal Brasile, uno Stato
dell’America del Sud. Come ormai è noto, da quando sono direttore del Centro
Missionario, sto incontrando i figli della nostra Chiesa napoletana che operano in terra di missione.
Suor Rita ha 75 anni ed è originaria
della parrocchia di San Giorgio Martire
in San Giorgio a Cremano, e da oltre 26
anni è al servizio della Chiesa e della sua
congregazione in Brasile.
Il carisma della congregazione, fondata dalla venerabile suor Claudia
Russo, è quello di portare Gesù ai poveri, di offrire assistenza alle persone anziane e di educare i piccoli, soprattutto
i più disagiati. Questo ha spinto la
Madre ad aprire alcune case in luoghi di
missione: anzitutto in Brasile, dove la
prima casa è stata aperta nel 1985 dall’attuale Madre Generale, suor
Pasqualina Pignatiello, insieme ad altre
compagne, e dove attualmente le suore
gestiscono quattro case religiose e un
centro di formazione per minori di strada. La congregazione è presente, sempre in America latina, anche in
Equador (dove a causa del recente terremoto hanno perso una casa) e in
Africa (Benin e Togo).
Suor Rita mi ha raccontato un po’
come è nata in lei la vocazione missionaria: una storia che cerco di condividere per sommi capi. Dice di aver sempre sentito dentro di sé il desiderio di
andare in terra di missione, soprattutto
da quando ha conosciuto un padre mis-
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L’esperienza di suor Rita Lamanna delle Povere Figlie della Visitazione di Maria Santissima
di Modesto Bravaccino*

sionario che l’ha colpita particolarmente con la sua testimonianza. Nonostante
non sia potuta partire subito, ha cercato
sempre di lavorare, nelle mansioni che
le sono state affidate dai superiori, con
uno spirito “missionario”, alimentandolo anche con la lettura di giornalini
missionari. Un giorno, finalmente,
Madre Rosanna Russo ha palesato durante un ritiro il proposito di voler aprire una casa religiosa della congregazione anche in Brasile, ma nonostante la
sua pronta disponibilità a partire, suor
Rita dovette ancora attendere che i tempi maturassero anche per lei. Nel frattempo le fu chiesto di occuparsi della

comunità di suore a Teora in provincia
di Avellino, nell’immediato dopo terremoto, e quelli furono sicuramente anni
molto duri e sofferti, e si dimostrarono
una buona preparazione alla futura
missione, soprattutto perché suor Rita
è un’infermiera professionista e quindi
la sua professionalità fu molto utile in
quelle terre devastate dal terribile terremoto del ’80.
Poi, finalmente, la Madre le chiese di
partire per il Brasile. Qui le suore oggi
lavorano soprattutto nelle favelas, cioè
nelle periferie delle grandi città, tra le
baracche fatte a volte di lamiera, altre
volte anche di terra, case che l’acqua e il

vento facilmente possono spazzare via,
senza luce né acqua corrente. All’inizio
le suore si radunavano con i bambini
sotto gli alberi; poi, grazie al sostegno e
agli aiuti materiali provenienti
dall’Italia, ma anche alla generosità e
all’impegno dei residenti, sono riuscite
a costruire dei centri di formazione, dove riunire le persone per la catechesi,
ma anche per lezioni scolastiche di prima alfabetizzazione. Per fortuna in tutti questi anni il Brasile è cresciuto e anche nelle favelas la situazione è un po’
cambiata. Oltre a questo le suore lavorano anche nella pastorale ordinaria, in
collaborazione con i parroci, o nelle comunità rurali.
Alla fine di giugno suor Rita ritornerà in Brasile, felice di rientrare in
quella che considera ormai la sua casa,
tra i suoi bambini che mangiano, studiano e dormono assistiti sia dalle suore che da operatori opportunamente
formati. Volentieri assicuriamo a suor
Rita il nostro affetto e la nostra preghiera per questa esperienza che speriamo
possa essere un faro anche per altre giovani, ispirate da questo esempio di vita
consacrata, dove la chiamata del
Signore ti fa scoprire gradualmente
una vocazione nella vocazione: consacrata come vergine sposa che è pronta a
seguire il suo sposo non solo in convento, ma ovunque ti voglia portare, anche
in missione.
*Direttore Centro Missionario
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Il Cardinale Sepe ha premiato i vincitori del concorso promosso dall’Ufficio diocesano Famiglia e Vita

Ti racconto la misericordia
Sabato 4 giugno, presso il Seminario
Arcivescovile di Napoli, in viale Colli
Aminei, in una giornata di sole gradevolmente ombreggiata da qualche nuvola, si è
svolta la cerimonia di premiazione del
Concorso Giubilare sulla Misericordia.
Il concorso, promosso dall’Ufficio
“Famiglia e Vita” della Diocesi di Napoli, è
nato da un’idea di suor Elisa Turco, salesiana e membro dello stesso Ufficio.
Rivolto ai bambini, ragazzi e giovani
delle scuole e delle parrocchie, il Concorso
aveva la finalità di annunciare il Vangelo
della misericordia proponendo ai partecipanti di produrre degli elaborati come il risultato di una riflessione personale o di
gruppo. Nato quasi “in sordina”, ha riscosso una partecipazione entusiasta: infatti
sono pervenuti circa 500 elaborati da parte
di più di 2600 partecipanti, provenienti da
75 tra scuole e parrocchie.
La grandissima adesione all’iniziativa
ha reso necessario prorogare il termine di
presentazione degli elaborati (dal 19
Marzo al 16 Aprile) e, di conseguenza, spostare anche la data della premiazione a sabato 4 giugno, grazie anche alla disponibilità concessa dal Cardinale. La valutazione
degli elaborati è stata effettuata da una

Commissione esaminatrice che ha individuato dei criteri di valutazione degli elaborati pervenuti, stilando successivamente
un giudizio per ciascuno dei premiati.
Anche la sede della Premiazione è stata
individuata non senza difficoltà, ma con
meravigliosa intuizione: il Seminario
“Maggiore”.
Non poteva esserci scelta più azzeccata!
Gli spazi esterni per l’accoglienza da parte
del Centro Sportivo Italiano, con i “gonfiabili ed i giochi per i bambini, il cortile interno più che sufficiente per accogliere gli
spettatori (bambini e ragazzi con gli educatori, gli insegnanti e le famiglie) gli ampi
corridoi per l’esposizione e …. un panorama mozzafiato come cornice!
Affiancati dal giovane e brillante presentatore Pasquale Di Marino, il gruppo
musicale “The Dik’s Brothers - rock’s choir”
introduceva la manifestazione fino all’arrivo del Cardinale Sepe, accompagnato da
mons. Cinti, Vicario Episcopale del settore
Laicato della Diocesi. Al termine della visita degli elaborati il Cardinale veniva accolto dagli applausi della folla e dava inizio alla cerimonia di premiazione dei vincitori,
preceduta da una breve descrizione degli
elaborati e dalla lettura del giudizio espres-

so dalla Commissione e scandita dall’esultazione dei ragazzi premiati.
Sono stati premiati:
Per la categoria – Scuola dell’infanzia 5 anni – premio, Bibbia per bambini:
L’istituto Comprensivo Nazareth – plesso
scuola dell’infanzia ai Camaldoli – con l’album “La pecorella smarrita”; L’84° Circolo
Scuola E.A. Mario – Vomero – con i cartelloni “La pecorella smarrita” ed “Il Padre
misericordioso”.
Per la categoria – Scuola primaria - 6-8
anni - premio, libro di narrativa: La parrocchia M. SS. della Pietà e S. Giovanni –
Procida - Carte del Buon Samaritano; la
Scuola Primaria Paritaria S. Patrizia –
Napoli – con il cartellone del buon
Samaritano.
Per la categoria – Scuola primaria - 9-10
anni – premio, macchina fotografica digitale: l’Istituto Comprensivo Teresa
Confalonieri – Napoli centro – con un album sulla Misericordia; la parrocchia del
SS. Rosario – Ercolano – con un DVD
Intervista.
Per la categoria – Scuola secondaria 1°
grado - 11-13 anni – premio, telefono cellulare: Istituto Comprensivo “Gennaro
Capuozzo” – Centro Direzionale – con la

maschera di S. Maria Teresa di Calcutta; La
parrocchia S. Giovanni e Paolo – Napoli ,
p.zza Ottocalli – con alcuni cartelloni.
Per la categoria – Scuola secondaria 2°
grado - 14-18 anni – premio, computer portatile: L’oratorio don Bosco – Torre del
Greco – con un DVD ed una poesia “E se
tornassi da mio padre? – Misericordia e riscatto”; L’Istituto Tecnico “G. Ferraris” –
Scampia– con un fumetto con disegni e vignette
Un premio speciale della giuria è andato
al Liceo Classico “G. De Bottis” – Torre del
Greco – con un dipinto – Le opere di carità
corporale. La premiata ha ricevuto in dono
una scultura ed una medaglia commemorativa della venuta del Papa a Napoli, donata direttamente dall’Arcivescovo.
Ha collaborato alla consegna dei premi
e degli attestati il noto testimonial dello
spettacolo Lorenzo Sarcinelli, “Patrizio”
nella soap-opera “Un posto al sole”.
Al termine della premiazione, dopo il
consueto augurio “ ‘a Maronna v’accumpagna!”, il Cardinale Sepe non ha potutp sottrarsi all’abbraccio della folla di ragazzi e si
è concesso alla foto di gruppo e numerosi
“selfie”.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita

Così al Seminario Maggiore
In mostra al Seminario Arcivescovile di Napoli le
opere vincitrici del “Concorso Giubilare 2016 sulla
Misericordia” indetto dall’Ufficio diocesano Famiglia
e Vita, diretto da don Alessandro Manzoni, e fortemente voluto dal vicario episcopale per il laicato, mons.
Mario Cinti.
Sono stati circa 1700 i partecipanti all’iniziativa,
provenienti da scuole di ogni ordine e grado e da gruppi parrocchiali. La cerimonia finale si è tenuta al
Seminario sabato 4 giugno a partire dalle ore 10: i presenti sono stati accolti dalla musica del gruppo “The
Dik’s Brothers – rock’s choir” e dai giochi organizzati
dal Centro Sportivo Italiano.
Tramite poesie, racconti, lavori di ricerca, cartelloni, plastici, lavori manuali e prodotti digitali, bambini
e ragazzi si sono cimentati nel valorizzare i testi sacri,
la propria storia personale e quella della tradizione ecclesiastica all’insegna delle opere di misericordia. La
traccia della competizione consisteva dunque nel raccontare, attraverso varie forme di comunicazione, storie di fede e di misericordia, partendo da alcune
Parabole proposte.
Dopo una breve visita guidata ai lavori esposti, è
stato il Cardinale Crescenzio Sepe a premiare i vincitori, insieme ai coniugi Angelo e Caterina Russo, responsabili diocesani della pastorale familiare.

Oltre alle categorie per scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, anche un
premio speciale intitolato a Sua Eminenza che è andato a un dipinto di un’alunna del liceo classico “De
Bottis” di Torre del Greco.
La mattinata è stata arricchita anche da una performance di Lorenzo Sarcinelli, noto attore di “Un posto
al sole”. Tra i premi assegnati ai giovani artisti libri di
narrativa, Bibbie per ragazzi, macchine fotografiche,
cellulari e pc portatili. La creatività, l’impegno, l’originalità e l’uso dei nuovi linguaggi e strumenti tecnologici hanno colpito positivamente la giuria, composta
da genitori, docenti, religiosi e giovani.
Un nuovo modo di fare scuola e catechesi: “promuovere l’educazione del cuore come educazione della coscienza”, come recita il bando del concorso. Dai
cinque ai diciotto anni, tutti gli alunni, che hanno lavorato da soli o in gruppo, e i membri di classi di catechismo e movimenti ecclesiali portano da quest’esperienza la consegna di vivere quotidianamente le opere
di misericordia corporale e spirituale, seguendo la linea pastorale di Papa Francesco.
Con questo mandato a ognuno di loro al termine
dell’evento è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Emanuele La Veglia
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Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui
verrà conferita
la Cresima
in Cattedrale
26 giugno
10 luglio
24 luglio

11 settembre

25 settembre
9 ottobre

23 ottobre

6 novembre

20 novembre
4 dicembre

18 dicembre
***

Caritas Diocesana
Chiesa di Napoli – Cdal

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

La preghiera umile
ottiene misericordia
di Antonio Colasanto

Dopo aver ascoltato la parabola del
giudice e della vedova, sulla necessità di
pregare con perseveranza oggi – ha annunciato Papa Francesco introducendo la
catechesi del mercoledì, con un’altra parabola, Gesù vuole insegnarci qual è l’atteggiamento giusto per pregare e invocare
la misericordia del Padre; come si deve
pregare; l’atteggiamento giusto per pregare. È la parabola del fariseo e del pubblicano. Entrambi i protagonisti salgono al
tempio per pregare, ma agiscono in modi
molto differenti, ottenendo risultati opposti.
Il fariseo prega stando in piedi, e usa
molte parole. La sua è, sì, una preghiera di
ringraziamento rivolta a Dio, ma in realtà
è uno sfoggio dei propri meriti, con senso
di superiorità verso gli altri uomini, qualificati come ladri, ingiusti, adulteri, come, ad esempio, e segnala quell’altro che
era lì, questo pubblicano.
Ma proprio qui è il problema: quel fariseo prega Dio, ma in verità guarda a sé
stesso. Prega se stesso! Invece di avere davanti agli occhi il Signore, ha uno specchio. Pur trovandosi nel tempio, non sente la necessità di prostrarsi dinanzi alla
maestà di Dio e le sue parole sono lontane
dal modo di agire e di parlare di Dio, il
quale ama tutti gli uomini e non disprezza
i peccatori. Insomma, il fariseo, che si ritiene giusto, trascura il comandamento
più importante: l’amore per Dio e per il
prossimo.
Non basta - ha ricordato il Papa – dunque domandarci quanto preghiamo, dobbiamo anche chiederci come preghiamo,
o meglio, com’è il nostro cuore: è importante esaminarlo per valutare i pensieri, i
sentimenti, ed estirpare arroganza e ipocrisia. Dobbiamo pregare ponendoci davanti a Dio così come siamo. È necessario
imparare a ritrovare il cammino verso il
nostro cuore, recuperare il valore dell’intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci
incontra e ci parla. Soltanto a partire da lì
possiamo a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro. Il fariseo si è incamminato verso il tempio, è sicuro di sé, ma
non si accorge di aver smarrito la strada
del suo cuore.
Il pubblicano invece – l’altro – si presenta nel tempio con animo umile e pentito: «Fermatosi a distanza, non osava
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto». La sua preghiera è brevissima, non è così lunga come quella del fariseo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore».
Niente di più. Bella preghiera! Infatti, gli
esattori delle tasse – ha ricordato il Papa –
detti “pubblicani” erano considerati persone impure, sottomesse ai dominatori
stranieri, erano malvisti dalla gente e in
genere associati ai “peccatori”. La sua
preghiera è essenziale. Agisce da umile,
sicuro solo di essere un peccatore bisognoso di pietà, il pubblicano può solo
mendicare la misericordia di Dio. E questo è bello: mendicare la misericordia di
Dio! Presentandosi a mani vuote, con il
cuore nudo e riconoscendosi peccatore, il
pubblicano mostra a tutti noi la condizione necessaria per ricevere il perdono del
Signore. Alla fine proprio lui, così disprezzato, diventa un’icona del vero credente.
Gesù conclude la parabola con una
sentenza: «Io vi dico: questi, il pubblicano,
a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-

stificato, perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Di questi due, chi è il corrotto? Il fariseo. Il fariseo è proprio l’icona del corrotto
che fa finta di pregare, ma riesce soltanto
a pavoneggiarsi davanti a uno specchio. È
un corrotto e fa finta di pregare. Così, nella
vita chi si crede giusto e giudica gli altri e
li disprezza, è un corrotto e un ipocrita. Se
la preghiera del superbo non raggiunge il

cuore di Dio, l’umiltà del misero lo spalanca. Dio ha una debolezza: la debolezza per
gli umili. Davanti a un cuore umile, Dio
apre totalmente il suo cuore. È questa
umiltà che la Vergine Maria esprime nel
cantico del Magnificat: «Ha guardato l’umiltà della sua serva. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che
lo temono». Ci aiuti lei, la nostra Madre, a
pregare con cuore umile.
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Una proposta dal Coordinamento regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo

La Tenda della Misericordia
La gran parte delle persone non varcherà mai le soglie delle
“porte sante” della Misericordia nelle nostre Diocesi e dunque resterà esclusa da questo dono giubilare. Da qui l’idea di piantare
una Tenda della misericordia in un luogo centrale della città.
Una Tenda in cui esperimentare la misericordia del Signore,
d’intesa con il Vescovo, condividendo l’animazione con altre
realtà ecclesiali interessate all’iniziativa.
Dentro la Tenda dovrebbero potersi incontrare sacerdoti e
fratelli “esperti” pronti all’ascolto dei passanti, le persone le più
svariate, certamente molte che da tempo non entrano più in
Chiesa e che tanto meno si confessano. Un Servizio musicale
adeguato dovrebbe supportare, dentro e fuori della Tenda, la necessaria animazione.
Nel retro della Tenda si disporrebbe una Cappella con persone
impegnate nell’adorazione di Gesù Signore della misericordia,
esposto nel Santissimo Sacramento eucaristico.
A latere, uno spazio riservato e dedicato alle Confessioni,
mentre all’esterno si troverebbero i “ganci”, giovani e anziani che
propongono l’ingresso nella Tenda anche con un volantino ben
curato, così che chi non può fermarsi sia in grado di ritornare ad
un’altra ora.
Una Tenda messa a disposizione dall’Ordinariato Militare:
bella, invitante, ben ornata, riscaldata e illuminata, in cui ci si
senta bene, in cui si possa respirare un clima che inviti all’interiorità, alla riflessione, all’incontro con Gesù.
Potrebbe ospitare incontri ecumenici, interreligiosi, cultura
della Pentecoste, Roveto Ardente, concerti di lode e adorazione
secondo un programma elaborato d’intesa con il Vescovo e con i
responsabili diocesani del Rinnovamento nello Spirito.
Essendo un’iniziativa di evangelizzazione promossa dal
Rinnovamento nello Spirito è comunque necessario che si lavori
in comunione tra gli Organismi di servizio diocesani. I Gruppi
del Rinnovamento nello Spirito della Città che ospita la Tenda si
mettono in relazione con gli uffici della curia preposti agli eventi
per la gestione di tutti i rapporti istituzionali che una iniziativa
di carattere pubblico prevede come le varie autorizzazioni e la
gestione delle diverse necessità logistiche.

Un
minuto
per
la pace

Il periodo potrebbe essere da giovedì 23 a domenica 26 giugno
2016 dalle ore 17 alle ore 22. Questo il programma di massima:
Giovedì 23: apertura, partecipazione di tutti con un Roveto
Ardente, adorazione eucaristica.
Venerdì 24: giornata dedicata ai sofferenti ai poveri, preghiera
di intercessione per i sofferenti.
Sabato 25: giornata dedicata ai giovani e alle famiglie, animazione con mini danze e preghiera carismatica.
Domenica 26: giornata conclusiva, annuncio in piazza con
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe.
Giuseppe Contaldo

Servizio Civile
Volontario

Bando 2016
Sono aperte le selezioni per il Bando del
Servizio Civile Volontario 2016 per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti alla scadenza del Bando.
La Caritas diocesana di Napoli partecipa con il seguente progetto “Gocce di
Carità 3”: ambito disagio adulto, migranti,
persone sieropositive o in Aids conclamata, detenuti, senza dimora, famiglie in difficoltà. Le domande devono pervenire, a
mano o per raccomandata con ricevuta di
ritorno, presso gli uffici della Caritas
Diocesana Napoli in largo Donnaregina,
23 a Napoli, entro e non oltre le ore 14.00
di giovedì 30 giugno 2016. Non fa fede la
data del timbro di spedizione ma quella di
effettivo recapito all’ente.
Chi è interessato a conoscere il progetto
è invitato agli Open Days del Servizio
Civile che si terranno, sempre di giovedì,
alle ore 10, presso la sede della Caritas
Diocesana, in via Trinchera 7, a Napoli, il
14, 21 e 28 giugno.
Detti incontri serviranno per illustrare
compitamente le attività di ciascuna sede,
affinché la si possa scegliere in maniera
consapevole. Sarà anche offerto aiuto per
una corretta compilazione della domanda. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare direttamente la sede della
Caritas Diocesana di Napoli ai numeri:
081.557.42.60 – 081. 557.42.65, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle 13 oppure inviare una mail a ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Consultare il sito www.caritas.na.it per
ulteriori approfondimenti e per scaricare
la modulistica necessaria (allegati 2 e 3), il
testo del bando e il progetto.

Nel secondo anniversario
dell’incontro di preghiera voluto
da Papa Francesco in Vaticano
insieme al presidente israeliano
Peres e a quello palestinese Abu
Mazen per invocare il dono della
pace, il Forum internazionale di
Azione cattolica, l’Umofc,
l’Azione cattolica italiana,
l’Azione cattolica argentina e la
Commissione nazionale
Giustizia e pace della
Conferenza episcopale argentina,
hanno proposto, lo scorso 8
giugno, nuovamente l’iniziativa
«Un minuto per la pace».
L’evento ha coinvolto anche la
città di Betlemme, dove l’Azione
Cattolica locale ha invitato a
pregare nella Grotta della
Natività. A Medellin (Colombia)
i giovani, gli adulti e anche i più
piccoli si sono preparati
realizzando striscioni colorati. A
Bujumbura, la capitale del
Burundi teatro negli ultimi mesi
di ripetute violenze, si è
concluso un incontro dei
responsabili e assistenti dei
Movimenti di Azione cattolica
che si sono uniti nella preghiera
dell’8 giugno e hanno coinvolto
la popolazione attraverso la
radio.
A Roma, appuntamento
all’udienza generale del
mercoledì in piazza San Pietro
con un gruppo di giovani che
simbolicamente hanno
rappresentato tutti i promotori e
poi alle 13 nella chiesa di Santo
Spirito in Sassia il momento di
preghiera presieduto da mons.
Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova
evangelizzazione e coordinatore
del Giubileo della misericordia.
L’appello per la pace era
disponibile quest’anno in più di
trenta lingue: oltre a italiano,
inglese, francese e spagnolo,
anche arabo, ebraico, greco,
birmano; nella lingua degli
indios guarani dell’America
latina e nella lingua hausa che si
parla in Mali, l’ewe del Togo e il
kikuyu del nord Kenya grazie
alla collaborazione di tanti
responsabili di vari Paesi.

8 • 12 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Dopo l’appello del Papa, abbiamo bussato ad alcune parrocchie del
le porte sono aperte all’accoglienza e all’ascolto, con un

«Bussate e vi sarà aperto»: la s

di Doriano Vinc

L’invito del Cardinale Sepe
ad essere sempre più presenti nel territorio

Il futuro
è responsabilità

Se qualcuno nutrisse ancora dei dubbi sulla forza, la validità e, soprattutto, la concreta
applicazione del brano evangelico di Luca
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto», può mettere da parte il
cinismo e fare un bagno di generosità, leggendo le testimonianze che sono state raccolte, in
collaborazione con il Sir (l’agenzia della
Conferenza Episcopale Italiana) in una sola
settimana di campagna #ParrocchieAperte.
All’indomani dell’accorato appello di Papa
Francesco durante il Giubileo dei diaconi - «A
me fa male al cuore quando vedo un orario nelle
parrocchie: “Dalla tal ora alla tal ora?” - E poi?
Non c’è porta aperta, non c’è prete, non c’è diacono, non c’è laico che riceva la gente… Questo
fa male»), abbiamo bussato a diverse parrocchie e abbiamo trovato risposte di misericordia tangibile.
L’intento era saggiare come dar seguito a
una sollecitazione così impegnativa, ma la
realtà è sempre più avanti delle aspirazioni e
le parrocchie si sono rivelate già in pista, accoglienti e “senza agenda”. Non che i problemi non ci siano, anzi: dalla necessità di sicurezza e tutela di luoghi e persone, fino alla giusta richiesta dei sacerdoti di poter avere il
tempo di riprendere fiato, tutto è stato messo
sul piatto senza reticenze, nella consapevolez-

za della fatica di vivere un magistero impegnativo.
Quel che è emerso dalla viva voce dei sacerdoti è però il loro slancio, dato dalla chiarezza
del proprio mandato posto al servizio per gli
altri. Due pilastri su cui fioriscono iniziative
di presenza costruite con serietà e declinate
con creatività, perché le porte si aprono in in-

Accoglienza senza barriere
Un modo per far sentire la voce vera di Napoli, che è anche e soprattutto
gioia di vivere e accoglienza, ricordando che «il futuro della città è responsabilità di cittadini e istituzioni». Il Cardinale Crescenzio Sepe ricorda l’impegno
che vive da anni la Chiesa nella città e che spinge le parrocchie ad essere sempre più presenti sul territorio.
Eminenza, quali sono i problemi della società a Napoli?
La mancanza di lavoro. Questi ragazzi che non vanno più a scuola, che non
riescono a trovare un lavoro che in qualche maniera li occupi e li soddisfi, è
chiaro che poi si buttano nelle mani di queste organizzazioni malavitose e diventano feroci nel cercare di dominare e di appropriarsi dei territori.
Quali sono le iniziative e le proposte che la Chiesa fa, proprio per superare questi problemi?
Le nostre armi per combattere queste situazioni sono nella preghiera. Però,
non è che ci ripariamo, ci mettiamo dietro al muro della preghiera e diciamo:
“Vedetevela voi!”. Scendiamo in campo attraverso tanti progetti. Ad esempio,
il progetto degli oratori con i quali cerchiamo di togliere i ragazzi dalla strada;
attraverso la fondazione di bande musicali per dare uno strumento ai giovani
di un’inclusione in quella che è la vita civile, sociale e culturale della nostra
città.
Ultimamente, il problema è diventato più consistente…
È da impegnarci a tutti i livelli: la Chiesa per quello che può fare, ma anche
le varie istituzioni, quelle che sono preposte a risolvere i problemi ideali dei
nostri ragazzi, affinché si cerchi di vincere questa realtà così nefanda. Atti concreti, reali, veri: non solo parole, ma la concretizzazione di qualcosa che aiuti
a dare un contenuto alle proposte e ai bisogni dei giovani.
Quindi una Chiesa attiva che esce nelle piazze, che esce dalle sagrestie, che è partecipe del tessuto sociale?
Queste realtà sono una parte costitutiva della nostra pastorale sociale; però,
quando ci troviamo di fronte a un fenomeno così forte come quello che stiamo
vivendo negli ultimi tempi, vogliamo dare anche una risposta concreta, reale.
Napoli ha una situazione molto delicata rispetto alle altre città...
Quando si vive in un momento di crisi - e Napoli viveva questa realtà di crisi
da tanto tempo, una crisi nella crisi - è chiaro che il fenomeno qui si sente ancora di più e può causare questa realtà così malavitosa. Però, la stragrande
maggioranza dei napoletani presenta anche degli aspetti estremamente belli,
positivi: dal punto di vista culturale, sociale ci sono delle eccellenze. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al male che esiste, dobbiamo cercare di combatterlo con il bene. Il futuro dipende anche dalla buona volontà dei napoletani
che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riscattarsi e per migliorare
la propria realtà sociale, religiosa e culturale.
Lottare – come ha detto lei – contro l’assuefazione, il cinismo, l’indifferenza e, soprattutto, il silenzio: l’iniziativa del 31 maggio è servita anche per smuovere qualcosa nel senso civico più intimo di ogni cittadino?
Assolutamente sì! La processione è diventata indirettamente un aiuto a vivere in maniera sempre più autentica la propria dignità personale. Non si può
pensare di risolvere un problema dando solo le pressioni; bisogna andare a
monte. Se noi ci impegniamo nel formare, nel responsabilizzare, nel valorizzare quelli che sono i grossi valori che vengono dal Vangelo, da Cristo, dalla
Chiesa, possiamo dare un grosso contributo alla nostra comunità.
Valentina Onori
Radio Vaticana

«Le parole del Papa in fondo non sono
nulla di nuovo, sono in linea con il suo insegnamento e con la sua testimonianza di disponibilità ed accoglienza. Il Pontefice ci
chiede che chiunque, non solo i fedeli, possa
trovare nelle nostre parrocchie luoghi di accoglienza, apertura senza barriere, conforto». A parlare è don Salvatore Fratellanza,
parroco di Santa Maria della Rotonda a
Napoli, quartiere Vomero).
La chiesa è aperta dalle 7.30 alle 13, e poi
dalle 16 alle 20.30. «Chiudiamo nell’orario
del pranzo - spiega - ma solo per ragioni di vigilanza, per non rischiare, come già accaduto, di essere vittime di scippi a danno dei fedeli o di furti di elemosine».
Oltre a don Salvatore, nella comunità parrocchiale vivono altre tre sacerdoti. «Uno di
noi, a turno, è sempre presente, e siamo tutti
reperibili per qualsiasi esigenza perché i nostri recapiti sono accessibili a tutti».

In parrocchia poi ci sono sempre dei collaboratori laici. Per il parroco non servirebbe
comunque ampliare gli orari perché la popolazione è anziana e «quando chiudono i negozi scatta una sorta di “coprifuoco”: nessuno
esce più di casa». Questo, tuttavia, non impedisce di portare avanti innumerevoli iniziative sia da un punto di vista sociale che culturale che rendono viva la presenza della parrocchia sul territorio a favore soprattutto dei
giovani, degli anziani e dei più bisognosi, anche attraverso alcune associazioni culturali e
sportive di riferimento.

Non si va mai in vacanza!
«Quest’anno abbiamo raccolto “al volo”
l’invito di Papa Francesco ad aprire le porte!».
A parlare è don Ciro Cozzolino, parroco della
Santissima Trinità di Torre Annunziata. «Ad
esempio - continua -, nel mese di maggio, ogni
settimana siamo stati presenti nelle diverse zone della parrocchia per la Peregrinatio Mariae.
Insieme, come accadeva per le prime comunità cristiane, ci siamo riuniti e abbiamo celebrato all’aperto il santo Rosario e l’Eucaristia».
«E poi? - si chiede don Ciro, guardando in
faccia i suoi numerosi collaboratori laici -, dopo tutti questi appuntamenti andremo in vacanza? La domanda sorge spontanea e la risposta è più che ovvia. La parrocchia non va mai in
vacanza!». Infatti, dal 19 giugno al 9 luglio si
svolgerà presso il Lido Azzurro l’oratorio estivo
al quale sono invitati tutti i fanciulli. «È bellissimo incontrarsi intorno alla Parola - racconta
Anna. Ci siamo accorti che la nostra unione si
fonda sulla roccia della Parola di Dio».

E Mattia afferma: «Io spero che questi momenti di confronto prosperino, aumentando
sempre di più in numero, dando la possibilità
a tanta gente di capire e, in seguito, a camminare insieme, testimoniando la presenza della
comunità parrocchiale tra la gente, nelle strade, nei palazzi»
«Insomma, sempre aperti e presenti sul territorio - conclude il parroco -, per toccare con
mano che la parrocchia non è un ente distaccato dalla gente, ma una vera e propria famiglia dove ritrovarsi e fare esperienza di Dio».
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lla nostra Diocesi e, grazie alla collaborazione tra sacerdoti e fedeli,
na presenza costante declinata in molteplici modalità

sfida delle #ParrocchieAperte

cenzo De Luca

finiti modi e l’apporto di laici e operatori pastorali è insostituibile. Insomma, tra la consapevolezza di raccogliere una sfida e l’esigenza
di andare incontro a chi chiede ascolto, l’obiettivo è unanime: aiutare il prossimo in modo organizzato per essere come “la fontana
del villaggio”, cui tutti possono accedere.
Infine, non si può trascurare il fatto che ai

giorni nostri le persone si incontrano anche in
altri spazi, non necessariamente fisici ma
sempre socializzanti, anzi, social, così la campagna è stata rilanciata su Facebook e Twitter
con l’hashtag #ParrocchieAperte ad accompagnare ogni take e ogni parrocchia citata.
Anche in questo caso il riscontro ha superato
le aspettative.
Tenuto conto che i dati sono parziali e relativi al solo traffico registrato direttamente sui
profili gestiti dal Sir e che, quindi, non si considera quello prodotto autonomamente dalle
persone che hanno condiviso le varie notizie,
le visualizzazioni hanno toccato numeri record. Per quanto riguarda i tweet, un conto
forfettario generale colloca le visualizzazioni
totali di tutta la campagna ben al di sopra delle 50mila totali.
Cifre superiori di dieci volte tanto (una stima di cinquecentomila visualizzazioni) su
Facebook, dove i numeri di utenti unici su
ogni singolo lancio vedono premiate quelle
zone dove si è registrata una partecipazione
attiva e condivisa tra diocesi, parrocchie e settimanale Fisc di riferimento.
In fondo, nel virtuale come nel reale, sono
l’attenzione, la collaborazione, la disponibilità che rendono possibile moltiplicare gli accessi alla Chiesa.

Pastorale della nuova
evangelizzazione diocesana

Una nuova
mentalità
missionaria

La trasformazione del quotidiano
«Molte volte nel Vangelo Gesù promette
gioia piena ai suoi amici e a tutti coloro che
accolgono la sua Parola d’amore; tra le tante
sfaccettature della gioia c’è anche quel senso
di leggerezza e di allegrezza che davvero è come un profumo gradevole che si sprigiona
nei luoghi in cui viviamo raggiungendo chi ci
sta intorno».
Sono parole di don Giorgio Pisano, parroco del Sacro Cuore di Portici, in una lettera
inviata a tutti i fedeli a maggio.
Leggerezza non vuol dire superficialità,
vuotezza, mancanza di valori ma significa
scoprire quel senso di serenità libera da appesantimenti, da preoccupazioni eccessive e
ricorrenti che spesso ci fanno vedere la vita
negativamente con troppa ansia e poca fiducia. Accogliendo la sua Parola e nutrendoci
dei suoi Sacramenti, possiamo riscoprire il
grande mistero di comunione fraterna».

Queste parole dicono il fondamento dell’azione pastorale basata sull’educazione al
senso civico e alla legalità, con l’intento di
edificare una comunità aperta ed accogliente, a servizio dei più deboli.
Gesù, conclude don Giorgio, «ci guarisca
dal disamore e ci doni quell’unità necessaria
per le piccole trasformazioni quotidiane anche
in questi tempi difficili di crisi di valori, di corruzione diffusa e di incertezze per il futuro».

La fontana del villaggio
«Non ho mai associato il ministero pastorale
al tempo! I tempi li stabilisce solo Dio, noi siamo
chiamati a vivere nel tempo. Ecco perché l’invito
di Papa Francesco non mi sorprende, anzi mi incoraggia ad andare avanti e, semmai, è un rivivere
il senso di responsabilità come pastore e guida di
una comunità». È il punto di vista di don Doriano
Vincenzo De Luca, parroco dell’Immacolata
Concezione a Capodichino, a Napoli.
«Non abbiamo mai scandito i ritmi e i tempi
della comunità parrocchiale su degli orari ben precisi – spiega -. La chiesa è pressoché aperta tutto il
giorno, fino a tarda sera. Questo non perché ci sono sempre attività pastorali da svolgere (anzi, la
maggior parte di esse trovano vita e spazio nelle varie zone della parrocchia), ma perché crediamo
davvero che la chiesa, l’edifico di culto debba essere come la “fontana del villaggio” dove ciascuno,
anche solo per poco tempo, può trovare asilo, uno
spazio sufficiente per il riposo, la preghiera, l’incontro, la richiesta di aiuto». E, prosegue, «quando

non c’è la chiesa parrocchiale da noi la gente trova
ristoro in un’altra piccola cappellina dove abbiamo dato vita al nostro “Cortile dei Gentili”, luogo
d’incontro dove le diversità umane, sociali, culturali e di fede trovano il loro naturale punto di approdo nel dialogo e nel confronto». «Vogliamo andare avanti così… perché crediamo sia il modo migliore per suscitare nella gente il senso della partecipazione, dell’appartenenza e della comunione»,
conclude don De Luca.

Questo organismo si inserisce nella pastorale della Diocesi, non sostituisce
altre forme di evangelizzazione ma si aggiunge ad esse. In modo particolare
all’interno del Settore Evangelizzazione, tenderà a portare una mentalità missionaria che spinga ad evangelizzare coloro che non credono, o rievangelizzare i battezzati, come dice spesso il nostro Arcivescovo. Un piccolo settore che
si dedicherà completamente alle nuove forme di evangelizzazione, per una
Chiesa in uscita.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, nelle sue omelie, discorsi e lettere pastorali,
ha sempre invitato i sacerdoti e i laici ad andare per le strade ad annunciare
che Gesù è vivo. «La nostra Chiesa - sono le sue parole - ha una lunga storia con
tante testimonianze di santità. Ma è anche una Chiesa ancora oggi viva, dinamica, impegnata nella nuova evangelizzazione e vicina nell’ascolto e nella condivisione delle sofferenze, delle aspettative e delle speranze del nostro popolo. Non a
caso, da noi, la Chiesa è vista dalla gente come l’unica istituzione su cui poter
sempre contare. D’altro canto, un elemento positivo è che nella nostra Diocesi
sta crescendo l’apporto di religiosi e religiose nell’impegno pastorale nei territori». Quindi con il suo aiuto e per l’esperienza che ha a livello del mondo intero,
si è pensato di creare un organismo diocesano per la nuova evangelizzazione.
Nel 2010 Papa Benedetto XVI a Roma istituì il Consiglio Pontificio della
Nuova Evangelizzazione diverso dagli altri Dicasteri. Papa Francesco
nell’Esortazione Apostolica «Evangelii Gaudium», chiede ai Pastori di organizzarsi per avere nelle Diocesi organismi del genere. «Sono innumerevoli scrive il Papa – i temi connessi all’evangelizzazione nel mondo attuale che qui si
potrebbero sviluppare. Ma ho rinunciato a trattare in modo particolareggiato
queste molteplici questioni che devono essere oggetto di studio e di attento approfondimento. Non credo neppure che si debba attendere dal magistero papale
una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa
e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”».
Primo obiettivo è quello di fornire una formazione adatta, riconosciuta
dalla Diocesi con incontri settimanali accessibili a tutti. Questa formazione
esista già, è approvata dall’Arcivescovo da vari anni e si chiama “Scuola di
evangelizzazione”.
Il Cardinale pensò di dividerla in tre posti per poter comprendere tutta la
Diocesi: Montesanto per Napoli centro, Portici per la zona vesuviana e San
Pietro a Patierno per tutta la zona orientale. Ogni scuola conta più di mille persone. I parroci potrebbero inviare persone adatte per ricevere questa formazione e creare, nelle proprie parrocchie, gruppi di nuova evangelizzazione i
quali con il proprio parroco decidono dove evangelizzare nel territorio parrocchiale.
Poiché da tempo altre nazioni chiedono il nostro contributo per la formazione sulla nuova evangelizzazione, quest’organismo potrebbe continuare a
dare questo contributo. Altri obiettivi quello di proporre una sinergia ed una
collaborazione con le altre Diocesi che lo desiderano e, infine, creare eventi
durante l’anno che mirano a coinvolgere tante persone con confessioni per
strada, ritiri in Palazzetti dello Sport, Centri commerciali, scuole e carceri.
Michele Madonna
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Vite
ferite
Camminando nel Centro storico
di Napoli può accadere di
incontrare un uomo di mezza
età, che sta immobile in piedi, o
sdraiato per terra, spesso con
una bottiglia di vino in mano,
malandato di aspetto, mal
vestito, che si guarda intorno
come se non sapesse dove si
trova e cosa fare. In estate la sua
condizione diviene più penosa,
perché lo si vede mezzo nudo,
molto sudato, e con un aspetto
ancor più degradato. E capita di
vederlo dormire sulla panchina
sotto la pensilina della fermata
degli autobus, in un’importante
piazza, circondato da avanzi di
cibo sparsi per terra sotto la
pensilina, e un po’ dovunque
nella zona circostante. La puzza
costringe chi aspettava l’autobus
a mettersi distante e l’autista a
fermarsi fuori fermata. Sono
anni che vive così. A volte ha
qualche scatto di insofferenza, di
rabbia, quasi una reazione alla
condizione in cui si trova e dalla
quale non riesce a uscire.
Su una panchina della stessa
piazza capita di vedere una
donna non troppo anziana,
dall’aria delusa, arrabbiata e
sofferente; il suo aspetto fa
intuire che ci sono stati
momenti migliori nella sua vita.
Tiene stretta tra le mani una
bottiglia di plastica che per metà
è riempita di un liquido di
colore giallo. La scuote
continuamente in modo
frenetico, come si fa per la
preparazione di alcune bevande
nei bar. Il rumore provocato
dall’acqua che sbatte sulle pareti
della bottiglia attira l’attenzione
verso di lei; e il guardarla
provoca tanta tristezza.
Da più decenni è noto, in
particolare nella zona Galleria
Umberto I, quel signore, ormai
di una certa età, piccolo di
presenza, dall’aria molto
semplice e mite, che cerca
l’elemosina dicendo «o’ pa’, o’
pa’, a me… (il pane, il pane, a
me) continuamente, in modo
ansioso, e con le mani tese per
ricevere una moneta. Adesso si
incontra di meno, a volte anche
in qualche chiesa.
C’è anche quel signore
abbastanza anziano, dall’aspetto
povero e trascurato, che
cammina curvato, con la testa
rivolta a terra. Capita di vederlo
nascondersi dietro le campane
per la raccolta differenziata per
bere vino… quello venduto nel
contenitore di cartone, che lui
tiene avvolto in un panno. Fa
molta attenzione a non farsi
notare. Se è seduto da qualche
parte dove non si vedono
persone intorno, è sufficiente il
rumore di una finestra che si
apre a farlo allontanare.
Sono scene che impietosiscono,
si vorrebbe fare qualcosa per
queste persone, liberarle dalla
loro triste situazione di vita che
si consuma nella sofferenza,
nella solitudine, e senza senso.
Se non è possibile fare qualcosa,
guardiamoli almeno con
umanità, facciamo sentire la
nostra vicinanza, la nostra
disponibilità.
Giuseppe Foria

Vita Diocesana
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I diaconi permanenti
in visita alle famiglie
L’sperienza del primo decanato nella parrocchia di Santa Caterina a Formiello

Nei mesi scorsi la parrocchia di Santa
Caterina a Formiello ha compiuto con il
suo parroco, don Carmine Amore, un importante gesto di avvicinamento e comunione con i suoi parrocchiani, la benedizione pasquale delle case.
Per una parrocchia di media grandezza
questo gesto sacramentale può impiegare
il parroco per molte settimane, ma nel primo Decanato una efficace ed affettuosa sinergia tra il Decano don Lello Ponticelli e
il collegio dei diaconi del Decanato, ha reso l’incontro con le famiglie un momento
di gioia e comunione fraterna.
L’iniziativa iniziò con il nostro amato
Vescovo Ausiliare don Gennaro Acampa,
allora parroco di San Giovanni Maggiore,
che chiese ai diaconi del Decanato di battere il territorio della parrocchia casa per
casa per andare a trovare tutti i suoi parrocchiani, quelli che frequentavano la parrocchia ma anche i più lontani, certo che

il saluto e la benedizione di Gesù sarebbe
stato un dono gradito.
Così fu, e il decano pensò di ripetere l’esperienza dopo qualche anno, nella parrocchia di Sant’Anna alle Paludi il cui parroco, don Armando Sannino, aveva con
cura preparato le singole famiglie inviando, nei mesi precedenti, un missionario
della comunità parrocchiale per un’azione di catechesi e creare nei condomini un
centro del Vangelo.
Quest’anno quindi è stato il turno di s.
Caterina a Formiello dove, nonostante la
pioggia, un gruppo di diaconi e presbiteri,
accompagnati da un parrocchiano che conosceva strade, palazzi e abitanti, ci ha
guidato per i vicoletti, le scale, i ballatoi di
un quartiere che gran parte di noi non conoscevamo. L’accoglienza è stata entusiasta, eravamo attesi nelle case, e vi abbiamo
trovato famiglie sorridenti, ma anche malati, anziani soli, famiglie in difficoltà.

In due lunghi pomeriggi è stato coperto
quasi tutto il territorio della parrocchia, e
questa terza esperienza ci ha mostrato la
validità di questa iniziativa che sarebbe
bello allargare a tutto il territorio diocesano. Offrire quindi, con l’aiuto di tutti i diaconi, un aiuto alle parrocchie che lo chiedono per poter coprire, a nome del parroco, il territorio della parrocchia stessa e
portare il sorriso e la benedizione di Gesù
a tutti coloro, specialmente i malati e le
persone sole che hanno difficoltà a recarsi
in parrocchia. Questa iniziativa avrebbe
valenza non più solo decanale ma diocesana e necessita di un accordo operativo tra
il presbiterio diocesano e il coordinamento dei diaconi. Nel prossimo anno pastorale molti gruppi di diaconi potrebbero recarsi nelle parrocchie della città e dare un
fattivo contributo alla vita di alcune nostre parrocchie.
Carlo de Cesare

Il Cardinale Sepe ad Afragola per i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù

L’umanità di Gesù si fa amicizia
Solenne celebrazione ad Afragola, presieduta dal Cardinale Sepe, in
onore dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, nella piazza antistante il Santuario, fondato quasi un secolo fa, ad opera dei Missionari seguaci di San Gaetano Errico. Hanno concelebrato il Rettore, padre
Raffaele Baia e don Luigi Terracciano, parroco della vicina Santa Maria
d’Ajello. L’Arcivescovo è stato accolto dalle campane a festa, e da una
folla di fedeli con una larga rappresentanza dell’Amministrazione cittadina, a partire dal vicesindaco Giovanni Giglio ed alcuni consiglieri comunali.
Nella sua omelia il porporato, partendo dal Vangelo del giorno, dove
è descritta la sofferenza della vedova di Nain, si è soffermato su alcuni
punti della Parola, spiegando l’umanità di Gesù e il suo andare incontro
alle necessità degli altri. «Gesù camminava per le strade – ha spiegato
Sepe – incontrando persone e ascoltandone i loro bisogni. L’umanità di
Gesù si fa amicizia che si riversa su ogni uomo, gli deriva dal suo cuore.
È il cuore che sente questa sensibilità. È il cuore di Gesù che si scioglie di
fronte alle sofferenza. Anche noi abbiamo il dovere di seguirne l’esempio
facendo fraternità nella nostra abitazione, nel nostro parco, nel nostro ambiente di lavoro».
Il Cardinale si è poi soffermato sul spiritualità del Sacro Cuore e
dell’Ordine fondato da San Gaetano Errico: «Ecco la nostra fede nel
Sacro Cuore: è un cuore umano che sa capire le nostre difficoltà, ma è un
cuore di Dio che si offre a noi per aiutare le nostre sofferenze e cosa bella
è la devozione verso il Sacro Cuore, verso i Santi, verso la Madonna, sempre fonte di gioia, perché il cuore di Dio è una sorgente di felicità, di fraternità, di carità, di amicizia. Noi esprimiamo la nostra fede facendo bene
agli altri. Come gli altri possono e devono fare bene a noi in tutti i momenti
di difficoltà».
Al termine il saluto, a nome dei Volontari dell’Azione Cattolica, di
Vincenzo Scafuto, che ha ringraziato l’Arcivescovo per la sua partecipazione ed alcuni benefattori che hanno espresso la loro generosità per i
festeggiamenti. «La giornata che celebriamo oggi – ha sottolineato

Scafuto – è molto importante per la nostra cittadinanza e per tutti i devoti
al Sacro Cuore di Gesù. Oggi, accanto a tutte le preghiere personali, vogliamo unirci e fare una preghiera comune per i mali della nostra società. Una
riflessione che deve condurci anche ad un’azione nella consapevolezza che
Dio non abbandona mai i suoi figli, e manda il suo spirito a suscitare la
voglia di lottare, e di rivoluzionare il mondo attorno a noi».
A seguire, il saluto di padre Raffaele Baia, che con padre Domenico,
è alla guida del Santuario: «La festa aumenta sempre nello spirito. Non è
soltanto un fatto esteriore. La gente partecipa con fede. A parte il momento
di fede che abbiamo lanciato attraverso le riflessioni e le preghiere lo si nota
attraverso le preghiere». I festeggiamenti proseguiranno con la tradizionale peregrinatio per le vie cittadine della Statua del Sacro Cuore e si
concluderanno nella serata di sabato 25 giugno con la “Festa della
Gioia”.
Antonio Boccellino

Città
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Successo
per
il
Bufala
Fest

«Si è caratterizzata per l’Alta Qualità della proposta gastronomica la seconda edizione del Bufala Fest che si è chiusa sul lungomare di Napoli registrando un grande successo di pubblico con oltre 150mila visitatori». Lo afferma Renato Rocco, presidente
dell’Associazione Filiera Bufalina e organizzatore della manifestazione insieme ad
Antonio Rea e Luca Staempfli.
«Ci fa piacere che l’indagine sull’indice di
gradimento commissionata ad una società
di certificazione ci abbia confermato la piena soddisfazione dei visitatori. Dal riscontro effettuato appare chiaro che ci sia una
evoluzione del gusto dei napoletani che va
nella direzione del mangiar sano e di una attenta selezione dei prodotti. È stato proprio
questo – aggiunge Rocco – il principio ispiratore dell’edizione 2016 del Bufala Fest.
Tutti i ristoranti, le pizzerie, le bracerie e le
gastronomie che hanno partecipato all’evento, hanno utilizzato gli ingredienti forniti dall’organizzazione: olio biologico, pomodori di eccellenza (San Marzano, datterino
di collina, pomodoro nero), salumi di bufalo
come bresaola, speck, salame e mortadella,
oltre, naturalmente, alla mozzarella e alla
ricotta di bufala campana dop. Abbiamo
rappresentato, sul lungomare di Napoli, il
meglio della filiera agroalimentare della nostra regione».
Raddoppiata, rispetto allo scorso anno,
l’offerta ristorativa. Triplicata quella di dolci
e gelati, grazie alla numerosa presenza di rinomate pasticcerie e gelaterie artigianali.
Grande l’adesione delle pizzerie: «la scelta delle farine – ha spiegato Renato Rocco –
ha prestato attenzione alla valorizzazione
dei grani italiani, con l’utilizzo di macine di
tipo semintegrale e integrale combinate con
le abituali doppio zero. Un progetto basato
sulla caratterizzazione della pizza napoletana di Alta Qualità».
Dieci i caseifici che hanno fornito il proprio apporto in qualità di sponsor di prodotto.
Intorno al concetto di alta qualità hanno
ruotato anche i due convegni tecnico-scientifici, dedicati ai temi della “Campania del
buono” e della “Campania sicura” e le cene
bufaline stellate, che hanno registrato il sold
out e sono state la grande novità dell’edizione 2016 della manifestazione: «Otto chef
stellati – ha concluso Renato Rocco – che
hanno trasformato la Rotonda Diaz nel più
esclusivo ristorante all’aperto d’Italia».

Ritorna
la festa dei libri
Un’Altra Galassia invade il centro storico di Napoli. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno ritorna la festa del libro nata dall’omonima associazione formata da
Rossella Milone, Valeria Parrella, Pier Luigi Razzano e Massimiliano Virgilio.
La sesta edizione della manifestazione, che promuove l’incontro tra scrittori e cittadini per discutere insieme di libri e letteratura, si svolgerà in due location di grande
suggestione storica e archeologica: l’Archivio Storico del Banco di Napoli sito in via
Tribunali e il Monastero delle Trentatré in via Armanni, incrocio con via Anticaglia,
altezza Ospedale Incurabili.
Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, vedranno avvicendarsi Diego De Silva
che racconterà l’Archivio Storico del Banco di Napoli; Catherine Lacey che dialogherà del suo romanzo d’esordio “Nessuno scompare davvero” con Massimiliano
Virgilio e Francesco Raiola; Niccolò Ammaniti che sarà intervistato dagli studenti
della scuola di scrittura di “Un’Altra Galassia”; Maurizio de Giovanni che discuterà
con Francesco Recami. Dal reading di Rossana Campo si passerà alla seduta spiritica
di Nadia Fusini che celebrerà Shakespeare e a quella di Nicola Lagioia che rievocherà
Roberto Bolaño. Il pubblico incontrerà Elisabetta Rasy che dialogherà con Patrizia
Rinaldi, Rosa Matteucci che si racconterà alternandosi alle letture di Cristina
Donadio, mentre Ferdinando Tricarico curerà il reading di poesia.
Lasciare entrare la città e i suoi lettori nell’officina dello scrittore attraverso la sua
opera omnia, spersonalizzare la letteratura e adempiere alla sua funzione primaria
di relazione. Questo il fulcro degli appuntamenti di “Un’Altra Galassia” che mira a
colmare la lacuna lasciata dal 2009 dalla fiera del libro “Galassia Gutenberg” e a far
uscire la parola scritta dalle librerie e biblioteche riportandola tra la gente. Gli ideatori e organizzatori, tutti dediti alla manifestazione in modo totalmente gratuito, intendono stringere, ogni anno di più, il patto con i lettori e i cittadini radicando
“Un’Altra Galassia” nei luoghi del centro storico, quelle viscere che ispirano scrittori
e artisti di fama nazionale e internazionale. Un atto di gratitudine, dunque, nei confronti di una Napoli che tanto regala in termini di identità e creatività.
“Un’Altra Galassia” che, nelle precedenti edizioni ha visto tra gli ospiti Raffaele La
Capria, Walter Siti, Domenico Starnone, Sebastiano Vassalli, Giuseppe Montesano,
Francesco Piccolo, Niccolò Ammaniti, Piergiorgio Odifreddi, Ascanio Celestini, Stefano
Bartezzaghi, Patrizia Cavalli, Sebastiano Vassalli e Francesco Piccolo, è realizzata grazie alla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e Fondazione Banco di
Napoli, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Napoli - Assessorato alla cultura,
con il patrocinio della IV Municipalità del Comune di Napoli e del Consolato
Generale degli Stati Uniti d’America.
I luoghi
Archivio Storico del Banco di Napoli: sito nel cinquecentesco palazzo Ricca, in via
dei Tribunali, e nell’attiguo palazzo Cuomo, rappresenta la più imponente raccolta
archivistica di documentazione bancaria esistente al mondo. In circa trecentotrenta
stanze sono raccolti e catalogati documenti bancari che vanno dalla metà del 1500
ad oggi. Monastero Clarisse Cappuccine, dette Le Trentatrè: si erge nei pressi della
collinetta di Caponapoli, ovvero il luogo dell’Acropoli della Napoli greco-romana.
Fondato nel 1585, è l’ultima testimonianza di quella cittadella religiosa che occupò
il centro antico nel corso del Seicento. Il complesso delle Trentatrè, così detto per il
numero massimo di monache che poteva ospitare, è attualmente abitato da una comunità composta da 13 suore clarisse cappuccine che oggi, come 400 anni fa, comunicano con l’esterno grazie a una ruota che risale al tempo della sua costruzione, su
iniziativa della nobildonna catalana Maria Longo.
Si ringraziano, inoltre, i partner di Un’Altra Galassia 2016: Mustilli, La Stanza del
Gusto, La cantina di via Sapienza, Associazione Atrio delle Trentatré, Soluzioni
Grafiche, Hotel Palazzo Caracciolo, La Feltrinelli, B&B Neapolis.

Programma
Venerdì 10 giugno | Fondazione Banco Napoli, Palazzo Ricca (via Tribunali 213)
– ore 18.30 Diego De Silva | reading di un racconto inedito
– ore 19.30 Catherine Lacey | dialogo con Francesco Raiola e Massimiliano
Virgilio
– ore 20.30 Niccolò Ammaniti | intervista a cura degli studenti della scuola di scrittura “Un’Altra Galassia”
Sabato 11 giugno | Monastero Clarisse Cappuccine, dette Le Trentatrè (via
Armanni)
– ore 18 Francesco Recami | dialogo con Maurizio de Giovanni
– ore 19.30 Rossana Campo | reading
– ore 21.30 Nadia Fusini e William Shakespeare | evocazione d’autore
Domenica 12 giugno | Monastero Clarisse Cappuccine, dette Le Trentatrè (via
Armanni)
– ore 18 Elisabetta Rasy | dialogo con Patrizia Rinaldi
– ore 19 Rosa Matteucci e Cristina Donadio | letture e narrazione dell’autrice
– ore 20 Ferdinando Tricarico | reading di poesia
– ore 21.30 Nicola Lagioia e Roberto Bolaño | evocazione d’autore
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Protocollo di intesa
per la valorizzazione del
cimitero delle Fontanelle

Partner
d’eccezione
Il Comune di Napoli e la
parrocchia di Santa Maria del
Carmine alle Fontanelle hanno
stipulato un protocollo d’intesa
per rilanciare e valorizzare la
valenza storica, artistica e
culturale del cimitero delle
Fontanelle.
Nelle finalità del protocollo
quelle tese a «riscoprirne la
funzione cultuale e spirituale, di
recuperarne la piena e
qualificata fruizione da parte del
pubblico cittadino e di inserirlo
in un circuito turistico di ampio
raggio» e per far ciò «si
individua nella parrocchia di
Santa Maria del Carmine alle
Fontanelle, sia per ragioni
logistiche e strutturali sia per
motivazioni culturali, il partner
essenziale per il raggiungimento
di queste finalità».
Con questo Protocollo d’intesa
tra il Comune di Napoli e la
parrocchia delle Fontanelle si
punta a inserire il cimitero in un
piano di fruizione qualificata,
attraverso la cooperazione con
l’Arcidiocesi di Napoli ed
attraverso l’integrazione con il
sistema già consolidato
dell’accesso guidato e della
fruizione pubblica delle
Catacombe di San Gennaro e
San Gaudioso.
Tra gli impegni del Comune
quelli di garantire «la
destinazione sacrale del luogo,
preservarla, valorizzarla,
riscoprirne la vocazione
turistica e culturale ed inserirla
attivamente nel piano di
recupero e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e
religioso della città».
Tra gli obblighi dell’ente
ecclesiastico quelli delle
celebrazioni liturgiche, con il
parroco che diventa il
cappellano del cimitero, oltre a
concordare con il Comune la
disponibilità delle proprie
strutture ed edifici per
migliorare l’accessibilità e la
fruibilità del sito “Cimitero delle
Fontanelle” mentre il Comune di
Napoli concorderà con l’ente
ecclesiastico un piano di
fruizione e valorizzazione che
utilizzi l’esperienza ed il knowhow già acquisiti sul territorio
che salvaguardi le finalità sociali
e nel contempo alimenti un
turismo sostenibile in grado di
favorire processi di sviluppo
socio-economico del quartiere
Sanità.
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Madre
Campaniacontemporanea
tour

Città

Nuova Stagione
Dibattito all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Sulla riforma dei Beni culturali

Alla
scoperta
dei luoghi
dell’arte
Il Museo Archivio Laboratorio
per le Arti contemporanee
Hermann Nitsch è situato nel
centro antico di Napoli, in
vico Lungo Pontecorvo 29,
all’interno di un edificio di fine
Ottocento costruito per
ospitare un impianto di
produzione di energia elettrica
e destinato al Teatro Bellini.
Ripensato come uno spazio di
documentazione e
approfondimento delle
tematiche filosofiche, poetiche
e visive sviluppate dall’artista
austriaco Hermann Nitsch in
oltre trent’anni di attività, il
museo viene inaugurato nel
2008.
Lunedì 13 giugno, dalle ore 10
alle ore 13.30 viene offerto un
itinerario gratuito alla scoperta
dei luoghi del contemporaneo
disseminati nelle strade del
centro antico di Napoli.
Si tratta di un tour gratuito
proposto dai servizi educativi
del Museo Madre, in
collaborazione con il Museo
Archivio Laboratorio per le arti
contemporanee Hermann
Nitsch e l’Anm, azienda
napoletana mobilità spa,
nell’ambito dei progetti
“Madre/Campaniacontempora
nea tour”.
Viene realizzato un percorso
pedonale inedito che partirà
dal museo archivio laboratorio
per le arti contemporanee e
attraverserà le opere alla
stazione Toledo e alla stazione
Dante del circuito metro artstazioni dell’arte-Anm della
Metropolitana di Napoli per
approdare, infine, al museo
Madre.
L’itinerario tocca alcune tappe
simboliche della Napoli come
“capitale del contemporaneo”,
articolandosi in un viaggio nei
luoghi in cui tanti artisti
hanno scelto di intervenire,
delineando una perfetta
integrazione tra arte
contemporanea e territorio. e,
infine, il tour si concluderà
con una pausa pranzo nella
caffetteria del museo Madre
per gustare i piatti tipici della
cucina campana rivisitati in
chiave contemporanea.
Le “Stazioni dell’Arte” della
metropolitana di Napoli
costituiscono uno degli
esempi più interessanti di
museo decentrato e diffuso su
un’intera area urbana. Una
collezione pubblica costituita
da oltre duecento opere con
un percorso espositivo aperto
e distribuito, che offrono a
tutti i cittadini campani e ai
turisti la possibilità di un
incontro diretto, nel loro
quotidiano, con l’arte
contemporanea.

Molto animato e interessante il dibattito svoltosi nella biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il
primo Ateneo italiano in procinto di divenire “Patrimonio dell’umanità” riconosciuto dall’Unesco, in occasione della presentazione del recente volume “Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale” scritto da Lorenzo Casini, professore ordinario
di Diritto amministrativo nella Scuola Imt Alti Studi di
Lucca. L’evento è apparso particolarmente interessante per il
doppio ruolo di Casini, da un lato di teorico, dall’altro di figura
pienamente coinvolta nella riforma che sta ridisegnando struttura e funzioni del Ministero. Questi i temi illustrati dal libro di
Casini, oggetto del dibattito. Cosa ha portato alla riforma varata
dal Ministro Dario Franceschini? Come sono cambiate le politiche di gestione dei beni culturali negli ultimi quarant’ anni, dall’istituzione del Ministero ad oggi?.
ll volume adotta un approccio storico all’analisi giuridica del
patrimonio culturale, di cui ricostruisce regole, prassi e problemi
di gestione, e affronta il tema della “valorizzazione” e il tema della “tutela” intimamente connessi in quanto il patrimonio culturale non è solo memoria del passato, ma anche eredità del futuro.
Basato su una vasta mole di dati, l’opera di casini rappresenta il
primo studio organico dedicato agli effetti prodotti dalla globalizzazione sulla disciplina giuridica della tutela, della circolazione e della fruizione dei beni culturali.
Abbiamo un immenso patrimonio, «contenuti» ricchissimi,
ma senza un «contenitore» giuridico-istituzionale adeguato, cosa che all’estero suscita grande stupore. Le questioni affrontate
da Casini sono tutte riconducibili alla dicotomia tra le due fun-

È una festa per i bambini, disabili e non, “Giochi senza
Barriere”, la manifestazione organizzata dalla onlus Tutti a
Scuola che anche per questa dodicesima edizione ha il patrocinio del Senato della Repubblica e del Segretariato Sociale della
Rai. La Giornata di Festa prevede anche una pausa pomeridiana
in cui è prevista la celebrazione della messa officiata da vari parroci.
Oltre dieci ore di spettacoli, laboratori, musica ed esibizioni. L’edizione 2016, in programma martedì 14 giugno nella
Mostra d’Oltremare di Napoli, vede a disposizione dei partecipanti vari spazi dedicati allo sport, alle arti di strada, ai laboratori scientifici grazie alla presenza del Cnr, del Dipartimento di
Architettura, quello di Medicina Veterinarea dell’Università
Federico II , dei Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, l’Istituto
Nazionale della Pizza. Un maneggio con cavalli e ponies, le giostre gonfiabili ed il lavoro offerto in totale gratuità da alcune
agenzie di animazione, rendono la nostra manifestazione uno
straordinario esempio di come la solidarietà, i diritti, la cultura,
il gioco, le arti e lo sport rappresentino facce della stessa natura
umana.

zioni amministrative che caratterizzano il settore dei beni culturali: da un lato, la tutela diretta a salvaguardare la conservazione
del valore culturale; dall’altro, la valorizzazione finalizzata alla
fruizione. Nessun Paese al mondo ha una Costituzione che affermi il diritto alla cultura con tanta forza e coerenza come fa la nostra Carta fondamentale, eppure nessun Paese in Europa ha tagliato gli investimenti pubblici in questo settore quanto l’Italia.
Il libro ricostruisce le regole, le prassi e i problemi della gestione del patrimonio culturale, e affronta quattri grandi dilemmi che
riguardano le politiche gestionali: cosa è davvero la valorizzazione; come circolano le opere d’arte; in-chi progetta le mostre; qual
è il rapporto tra ambiente, paesaggio e cultura.
Queste problematiche secondo Casini «si intrecciano con l’assetto delle istituzioni chiamate a risolverli, con l’emergere di interessi globali e con la necessità di adottare misure che sappiano andare oltre il presente perché il patrimonio culturale costituisce l’eredita del futuro». Tradizionalmente regolati dallo Stato, i beni
culturali sono oggi sempre più sottoposti a una disciplina globale. Non solo la circolazione e la restituzione dei beni sono oggetto
di convenzioni internazionali e normative europee, ma si va affermando anche un vero e proprio sistema mondiale di protezione del patrimonio storico e artistico, con regole stabilite da
un’organizzazione ultrastatale (Unesco).
L’interrogativo è quali questioni solleva la formazione di un
diritto “globale” dei beni culturali e quali sono le conseguenze e
le opportunità per l’Italia e per il suo immenso patrimonio. Il bene comune ha nella nostra Costituzione, molteplici definizioni
«interesse della collettività», «interesse generale», «utilità sociale» «fini sociali» , «funzione sociale» , «utilità generale», «pubblico interesse» ,espressioni non coincidenti, ma convergenti,
che si integrano l’una nell’altra in una coerente architettura di
valori.
Tuttavia il nostro patrimonio culturale rischia di essere svenduto. Le riforme non bastano, se mancano i fondi il pericolo è costituito dall’ inserimento inconsulto di privati nella gestione del
nostro patrimonio artistico; i beni culturali infatti costituiscono
un settore in cui è particolarmente presente il rapporto tra pubblico e privato La scarsa disponibilità di risorse finanziarie pubbliche ha indirizzato le politiche dei beni culturali verso una gestione imprenditoriale del patrimonio culturale, anche nell’ottica di una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato, aumentando di conseguenza il grado di conflittualità tra conservazione e fruizione.
È l’allarme lanciato dall’ illustre archeologo prof Settis che
ammonisce” Riempire l’arena del Colosseo non è una priorità.
C’è una bella differenza tra restaurarlo e trasformarlo per ospitare spettacoli» E ancora: «Questo Paese commette di nuovo l’errore di spostare l’attenzione sulla valorizzazione dei monumenti, rispetto alla loro tutela. Ma non ci può essere valorizzazione
senza tutela». Il punto più preoccupante è che, se la
riforma Franceschini ha al centro i musei - in particolare i venti
scelti come più importanti - dall’altro lato impoverisce di personale le soprintendenze territoriali, che, di fatto si indeboliscono.
Il vero punto per capire se questo governo rispetterà l’articolo 9
della Costituzione, la nostra Stella Polare, è se verranno fatte nelle Soprintendenze territoriali le assunzioni di cui c’è assolutamente bisogno.
C’è inoltre la spinosa questione del silenzio-assenso dopo novanta giorni, esteso anche in materia di tutela ambientale e paesaggistica e dei beni culturali, e ritenuto da più giuristi incostituzionale.
Anna Turiello

Cultura
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Il Cardinale Sepe premia
i ragazzi di Carinaro
Parrocchia Sant’Antonio
di Padova al Rione
Sapio

Concerto
di Giosy
Cento
A Carinaro, la quindicesima edizione
del “Premio Cardinale Sepe”. Una manifestazione divenuta ormai tradizione grazie
all’Arcivescovo di Napoli che, ogni anno,
dimostra la sua vicinanza alla scuola e la
sua gioia nel ritornare nel suo paese natio
in tale occasione.
L’iniziativa vede protagonista l’Istituto
Comprensivo di Carinaro diretto dal
Dirigente scolastico Ernesto Natale. Lo
stesso Cardinale Sepe tempo fa disse: «Al
più bravo voglio fare un regalo» e proprio
da quest’affermazione nasce la tradizione
e la voglia di dare un premio agli studenti
meritevoli dell’Istituto, per incentivare i
giovani alunni allo studio e far sì che utilizzino le loro grandi potenzialità con intelligenza e generosità.
Il primo premio, una medaglia d’oro e
borsa di studio, è andato a Camilla

Castaldo, premiata dallo stesso Dirigente
Scolastico Ernesto Natale e dall’amministrazione comunale, rappresentata dal
Sindaco Annamaria Dell’Aprovitola, presente anche il Presidente della Provincia
di Caserta Angelo Di Costanzo.
Alla seconda classificata Francesca
Serra, una medaglia d’argento, mentre al
terzo classificato, Andrea Coppola, è andata una medaglia di bronzo, tutte donate
dal Cardinale Crescenzio Sepe.
La premiazione è stata preceduta da un
musical diretto e coreografato dalla
performer Stefania Leccia dal titolo “Na
speranza ancora #Iocicredo”, protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di
Carinaro.
Lo spettacolo ha voluto lanciare un
messaggio educativo di informazione e divulgazione e nasce dalla voglia di “Dire” la

verità su Napoli, una Napoli che si racconta attraverso persone, luoghi, sorrisi, musica e colori. Una Napoli che piange per gli
errori umani, si rassegna, ma che trova la
voglia di sperare ancora.
Questi ragazzi, pur non essendo dei
professionisti, hanno lavorato con tanto
cuore ed energia, allenando l’anima a sensazioni prima sconosciute. Sono entrati in
punta di piedi nella scatola magica chiamata spettacolo, mettendoci all’interno,
creatività, tenacia, sensibilità e determinazione.
«Che sia un inizio per tutti voi – ha incoraggiato Stefania Leccia – perché chi incontra l’arte impara ad amarla e non arriva
mai la fine».
Il Dirigente scolastico con i suoi saluti,
al termine ha ringraziato tutti, dando appuntamento alla prossima edizione.

Alla Fondazione Banco di Napoli la presentazione del romanzo breve
scritto da Castiglione e Russo

La storia di Oliver
il cane “terrone”
Venerdì 24 giugno, alle 17, alla Fondazione Banco di
Napoli, la presentazione di “Oliver e altri migranti”, il romanzo breve scritto da Corrado Castiglione e Sergio Russo, in
uscita per la casa editrice digitale goWare. Introdurrà il presidente della Fondazione Daniele Maramma. Con gli autori
interverrà il direttore del Mattino, Alessandro Barbano.
Trama accattivante: Oliver è un cane bastardo, randagio e
tracagnotto. Attorno a lui ruota la storia di ReGiorgio, giovane studente di ingegneria che vuole lasciare il Sud per essere
cittadino del mondo.
La fuga dei cervelli dal Sud nell’era della globalizzazione,
il rapporto padri-figli e il ritorno ai sapori e agli odori delle
proprie terre, ecco gli ingredienti del nuovo romanzo scritto
dal duo napoletano Corrado Castiglione e Sergio Russo e edito da goWare.
Cucciolo di un cane randagio che si ciba di insetti, frutta e
rifiuti nelle campagne della Terra dei fuochi, nel
Casertano, lontano parente d’un labrador retriever, Oliver
presenta due segni particolari: è terrone e migrante. Sull’asse
Napoli-Milano si dipana, intanto, la storia di ReGiorgio. Il
tutto sotto lo sguardo malinconico degli ultracinquantenni
Edoardo e Gigi-Nicandro, amici da sempre. Un finale rocambolesco attende il lettore, fino all’incontro con l’uomo-granchio e alla mutazione di Oliver che si adatterà a una nuova vita su uno scoglio, a caccia di patelle.

Domenica
12 giugno, ore
19.30
Si terrà presso
l’Arciconfraternita della
Santissima Trinità in piazza
Pugliano, a Ercolano, il concerto del “Giubileo della
Misericordia”, a cura di don
Giosy Cento.
L’appuntamento è per domenica 12 giugno alle ore 19.30.
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A Casoria, la festa dello sport
Allo stadio San Mauro protagonisti trecento bambini dell’Istituto comprensivo “Ludovico da Casoria 1°” centrale
di Antonio Botta

Una entusiasmante e splendida festa dello sport allo stadio S. Mauro: il merito della
riapertura alla cittadinanza, per un evento
corale, di questa struttura chiusa da anni
per lavori di funzionale ammodernamento e
di messa in sicurezza va ai circa 300 bambini
della scuola primaria dell’I. C. “Ludovico da
Casoria 1° centrale”, i quali, il 31 Maggio
(classi quarte) e l’1 giugno u. s. (classi quinte
), hanno concluso in maniera mirabile e
spettacolare il progetto di attività motoria
“Sport di classe” promosso dal Miur ,con
supporto di personale esterno Coni, nella
persona dell’istruttrice – tutor Stefania
Fiorenza.
Suggestivo ed emozionante l’inizio della
manifestazione con la formazione dei 5 cerchi olimpici e della bandiera dell’Unione
Europea, a cui è seguita l’intonazione
dell’Inno d’Italia. Si sono svolti, tra gli applausi scroscianti del pubblico ( composto
dalla Dirigente, Maria Grazia Puzone, docenti, genitori , collaboratori scolastici e
giornalisti ), tornei di pallamano tra le varie
classi della durata di due tempi da 12 minuti,
con intervallo di tre minuti tra un tempo e
l’altro. Non poteva, poi, mancare, durante le
gare, la gradita sorpresa del gruppo di majorette, composto da mamme, le quali, spettacolo nello spettacolo, si sono esibite in leggiadre performance coreografiche, sventolando pon pon.
Di notevole importanza, ai fini dell’educazione alla prevenzione e alla sicurezza,
anche il percorso effettuato dai bambini nell’ambito dell’iniziativa “Piccoli volontari…
crescono”, promossa dalle Associazioni di
Protezione civile “Folgore” e “Airone”. Gli
alunni hanno compiuto un tragitto attraverso pneumatici, trave di equilibrio, birilli
stradali, ponte, scala e tunnel. Il percorso si
è concluso con il modulo antincendio con
pedane.

Il festoso e spettacolare evento, realizzato con la fattiva collaborazione delle famiglie, Enti e organizzazioni territoriali, si è
concluso con la premiazione di tutti i bambini e anche degli insegnanti e delle
Associazioni, che hanno ricevuto una meritatissima medaglia.
Quale il senso profondo del premio?
Quello di aver fatto comprendere a tutti coloro che hanno assistito alle due manifestazioni che lo sport e il volontariato, per essere
socialmente significativi, devono diventare
principi generativi di relazioni costruttive,
stili di vita, comportamenti improntati al rispetto reciproco, dialogo, partecipazione,
cittadinanza attiva.
Il lancio dei palloncini verso il cielo compiuto alla fine dalla Dirigente Puzone, quale
gesto di saluto al ragazzini di quinta, con la
frase sottostante “Che i vostri sogni vi portino sempre più in alto”, ha ben rappresentato,
allora, il valore formativo dei progetti brillantemente conclusisi nello stadio S. Mauro:
l’anelito di ogni ragazzo è la ricerca di un benessere interiore.
È in questo anelito che risiede la radice
della valenza educativa dello sport e del volontariato.
Queste due realtà, fatte di prove e sacrifici, di gioie e sconfitte, di traguardi da conquistare e sempre da rinnovare, sono una
grande scuola di vita, sulla quale puntare per
aiutare le nuove generazioni a costruire i loro progetti , il loro senso di responsabilità ,
di appartenenza e di dedizione al prossimo.
Questo il lusinghiero commento della
Dirigente Maria Grazia Puzone, che ha fortemente voluto la partecipazione della
“Ludovico da Casoria1° ai due progetti”
“Due splendide giornate all’insegna dello
sport, dello stare insieme e del benessere hanno rappresentato una degna conclusione di
anno scolastico (per le classi quarte) e di un

segmento di scuola ((per le classi quinte).
La realizzazione delle stesse ha coinvolto
l’intera comunità scolastica e territoriale.
Grazie ai genitori, agli alunni, alle associazioni, agli esercizi commerciali, al comune di
Casoria; grazie soprattutto ai docenti che
hanno fortemente voluto questi eventi e che li
hanno condotti con magistrale regia.
È stato fantastico salutarci cosi: lo stadio
comunale si è colorato e animato di bambini
e l’augurio che faccio a tutti loro é che possano
spiccare il volo e raggiungere mete sempre più
elevate.”

Pompei, tornano
le aperture notturne
della Basilica
Il 17 e il 18 giugno e, poi, il 15 e il 16 luglio, il Santuario di Pompei torna ad aprirsi
di notte grazie alla quarta edizione de “Una notte…al Santuario!”. Organizzata dal
Servizio per la Pastorale Giovanile, l’iniziativa prevede visite guidate notturne dello
straordinario e affascinante luogo di culto fondato dal Beato Bartolo Longo alla fine
dell’Ottocento.
Un percorso tra fede, arte, storia e racconto che offrirà ai cittadini pompeiani e
a tutti i visitatori la conoscenza della Nuova Pompei e della sua storia, ricca di particolari e aneddoti affascinanti.
I percorsi guidati partiranno alle 20.15, alle 20.30 (solo in lingua inglese) e alle
21.00. Il tour, della durata di circa un’ora e mezza, prevede la visita della Cappella
“Bartolo Longo”, della Cappella “Samuel”, della Basilica, della Sala Offerte, dove sono esposti alcuni oggetti della Mostra “Per Grazia Ricevuta (allestita presso
l’Antiquarium degli Scavi Archeologici), della Cripta, del Giardino dei Santi
Pellegrini e del Campanile. Al termine di ogni giro turistico sarà offerta anguria a
tutti i visitatori, così come era solito fare il Beato Bartolo Longo.
Per partecipare all’iniziativa occorre effettuare la prenotazione. Info: 392 444 69
52 – spg.pompei@hotmail.com

Pastorale e Domenica
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12 giugno. Undicesima Domenica del Tempo Ordinario

La confessione che dona gioia
2 Sam 12, 7-10. 13; Sal 31; Gal 2, 16. 19-21; Lc 7, 36-8, 3
Se prima non si fa l’esperienza della misericordia di Dio la confessione dei peccati
diventa difficile. Chi ha fatto l’esperienza
della misericordia divina non ha paura di
confessare i propri peccati, anche in pubblico o alla presenza di un sacerdote amico.
Quando si prende consapevolmente la
decisione di andarsi a confessare da un sacerdote che non si conosce, spesso significa che ci teniamo ancora molto alla nostra
stima e reputazione. Ovviamente in questo caso il confessare i propri peccati ad un
prete che non si conosce potrebbe significare che il penitente non desidera sottoporsi ad un atto di umiliazione, che è il segno di una vera e sincera conversione del
cuore.
Chi desidera vivamente convertirsi non
ha paura di far cadere la maschera del perbenismo! È quello che ha fatto Maria
Maddalena nella casa del fariseo. Questa
donna, convinta di essere una grande peccatrice, ma ancora di più convinta della
misericordia di Gesù, non esita a fare in
pubblico una duplice confessione: confessa infatti che Gesù è misericordia e che ella
è peccatrice!
Quando il penitente si sente perdonato
e amato da Dio, non ha più paura del giu-

dizio del mondo. Molti gesti di amore
compie apertamente Maria Maddalena
nei riguardi di Gesù. Ella, come segno di
gratitudine, gli lava i piedi con le sue lacrime, abbondanti di contrizione, li asciuga
poi con i suoi capelli, li bacia e li cosparge
di olio profumato. Per questo Gesù le dice:
«Maria, ti sono perdonati i tuoi molti peccati, poiché molto hai amato. La tua fede ti
ha salvato. Va’ in pace!».
Quante confessioni inutili nelle nostre
chiese! Quante confessioni “fredde” nelle
nostre chiese! Quante confessioni che non
producono la conversione del cuore!
Spesso, dopo la confessione, si torna subito a peccare, perché la confessione dei peccati è stata fatta senza fede Come sono belle quelle confessioni fatte con le lacrime
agli occhi! Quando vedo il penitente amico
che piange per i suoi peccati, anch’io mi
associo al suo pianto… ed è un pianto di
gioia, perché vedo il figlio prodigo tornare
alla casa del Padre con cuore umiliato e
contrito.
È successo spesso, nel mio ministero,
di diventare amico vero ed intimo di penitenti che, facendo cadere la maschera del
perbenismo, mi hanno detto: “padre
Lorenzo, è giunta l’ora in cui, confidando
nella misericordia di Dio, voglio confessa-

RECENSIONI

Sottrarsi al desiderio
del “sempre di più”
Anselm Grun, monaco benedettino, autore di numerosi scritti di
spiritualità, riflette sull’avidità dell’uomo, che spinge a volere sempre
di più, soldi, cibo, onori, e impedisce di godere la condizione presente
della vita. L’autore sottolinea che l’invidia, la gelosia, l’avidità nascono
dal confronto, perché vogliamo sempre di più degli altri. Gesù invece
ci invita a lasciar perdere il confronto e ad accogliere con riconoscenza quello che abbiamo, per giungere alla pace e alla libertà interiore.
Dalla parabola della moltiplicazione dei pani (Mc 6, 34-44), Grun ricava cinque passi per vincere l’avidità: avere compassione per gli altri;
soddisfare noi stessi i loro bisogni; dare loro quello che abbiamo di nostro; dare quello che riceviamo; superare l’individualismo. Così potremo potenziare le nostre capacità personali di vivere la comunione e
l’avidità non avrà influenza su di noi. Anzi, liberata dalla sua forza distruttiva, potrà diventare un’energia per la vita e condurre alla libertà
interiore. In questo saggio, Anselm Grun approfondisce il significato
dell’avidità, le sue diverse manifestazioni, e indica nella sequela di
Gesù la via della trasformazione dell’avidità nel piacere di vivere.
Anselm Grun
Avidità. Come sottrarsi al desiderio del “sempre di più”
Edizioni Messaggero, Padova 2016
pagine 165 – euro 14,50

Libera il tuo cuore
Don Raffaele Ponticelli è padre spirituale nel Seminario Maggiore di
Napoli e docente di Psicologia nella Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale. Egli sottolinea che questo è un libro non “da
leggere”, ma “per riflettere”. Mette in evidenza l’importanza dell’esame di coscienza, che considera come momento di preghiera. Propone
come preparazione il mettersi alla presenza del Signore usando quattro parole: sì, grazie, scusa, per favore. Sì, per esprimere la fiducia in
Dio e nell’incontro con lui; Grazie, per esprimere il ringraziamento
per la grazia che Dio ci dona; Scusa, per esprimere il nostro dispiacere
per le nostre colpe; Per favore, per chiedere l’aiuto del Signore per fare
la sua volontà.
Per l’esame di coscienza, egli ci propone di riflettere, mediante numerose domande, sui nostri comportamenti alla luce della Parola di Dio,
del magistero di Papa Francesco e della Chiesa in generale. Un sussidio che ci aiuta a vedere chiaro sui nostri comportamenti e ci stimola
a impegnarci per fare una buona confessione e per seguire con amore
Gesù e il suo Vangelo.
Raffaele Ponticelli
Libera il tuo cuore. Proposte per l’esame di coscienza
Edizioni AdP, Roma 2016
pagine 99 – euro 8,00
a cura di Giuseppe Foria

re i miei peccati così come essi sono, senza
giustificarmi e senza pretendere che tu sia
accomodante nei miei riguardi! Il penitente che si denuda interiormente davanti al
suo confessore amico sconfigge la sua superbia. Morendo alla sua superbia inizia a
vivere nella fede del Figlio di Dio, che ci ha
amato e ha dato tutto se stesso per noi.
Una confessione dei peccati fatta solo per
paura dell’inferno non ridona la gioia del
perdono, perché «l’uomo non è giustificato
dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo» (Gal 2, 16).
Molti, pur confessando i loro peccati,
non si sentono mai perdonati, non riescono ad accettare il perdono che Cristo ha loro meritato dalla croce. Così, nella mancanza di fede in un Dio misericordioso, il
senso di colpa li perseguita fino alla morte.
Come mai? La spiegazione sta nel fatto
che la loro confessione non è stata fatta
con le lacrime agli occhi e non hanno fatto
penitenza per i loro peccati. Natan, il profeta, solo dopo che Davide, adultero ed
omicida, riconobbe con le lacrime agli occhi: “Ho peccato contro il Signore!”, gli
disse: “Il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai!”.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Antonio di Padova
Sacerdote e dottore della Chiesa – 13 giugno
Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel
monastero di San Vincenzo, tra i Canonici Regolari di
Sant’Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel
1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine
di Francesco d’Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel
romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al
Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa
Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non
di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell’eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell’Italia settentrionale
e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell’Italia settentrionale proseguendo nell’opera di predicazione. Il 13 giugno 1231
si trova a Camposampiero e, sentendosi male, chiede di rientrare
a Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento dell’Arcella.

San Pietro de Cervis
Martire mercedario – 15 giugno
Originario di Perpignano, in Francia, San Pietro de Cervis, entrò
nell’Ordine della Mercede e divenne commendatore del convento di Santa Maria in Narbona. Con ardente desiderio di soffrire
per Gesù Cristo, partì verso il regno moro di Granada, in Spagna,
per la promulgazione della fede cattolica e la redenzione degli
schiavi. Arrivato nella città di Granada venne subito privato dei
beni che gli servivano per la liberazione dei prigionieri, fu percosso e gettato in una fetida prigione dove morì fra atroci supplizi nell’anno 1422.

San Marciano
Martire – 17 giugno
La persecuzione ordinata dell’imperatore Diocleziano arrivò nel
304 anche a Venafro, cittadina dell’attuale Molise. Tra l’anfiteatro romano e un tempio pagano, sulle cui fondamenta sorge oggi
la Cattedrale di Santa Maria Assunta in cielo, vivevano due ufficiali dell’esercito romano: Nicandro e Marciano. Le antiche fonti
storiche non si pronunciano sulla loro provenienza, forse nativi
della Grecia, ma riferiscono come i due aderirono alla fede cristiana e rifiutarono di compiere rituali alle divinità pagane. Nel
consumarsi del loro martirio si intreccia una significativa vicenda familiare: Daria, moglie di Nicandro, convertita anch’essa al
cristianesimo, spronò lo sposo a non abiurare la fede. Questo costò anche a lei il martirio. I loro corpi furono seppelliti nei pressi
di Venafro, dove già nel 313 fu eretta la Basilica cimiteriale a loro
dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri. La tradizione
plurisecolare li acclama patroni delle città e della Diocesi di
Isernia-Venafro

12 giugno 2016 • 15

Un
Vangelo
che
brilla
Tre personaggi attuali come non
mai: un profeta, un maestro
della Legge e una peccatrice.
Oggi mi piace tradurre così:
Gesù di Nazaret, i tanti maestri
e maestre di perbenismo, una
delle tante persone che nella loro
vita hanno voltato le spalle al
bene, se ne sono accorte e
vorrebbero tentare un inversione
di strada.
E allora, se ascoltato così, il
racconto dell’incontro tra Gesù,
Simone e la peccatrice (Lc 7, 36
– 8, 3), apre un interessante
sipario sulle nostre esistenze. Il
Vangelo è chiaro: prende le
distanze da tutti coloro che
guardano dalla testa ai piedi,
ritenendo di essere i soli ad avere
in tasca la verità, e si lascia
avvicinare da tutti coloro che
vorrebbero ricominciare amare,
reimparare a farlo in modo
puro, trasparente, sincero.
Il Vangelo non ha paura dei
peccatori. Non ha bisogno di
prendere le distanze da chi si è
allontanato dalle vie del bene,
della giustizia, della gratuità,
della purezza. Anzi! Il Vangelo,
Gesù Cristo, vorrebbe essere faro
luminoso e non luce
abbagliante; vorrebbe diventare
abbraccio di misericordia e non
sbarra di tribunale; vorrebbe
sollevare a sé chi è caduto, non
abbandonarlo ai margini della
salvezza.
Questo è il Vangelo che splende,
in tutta la sua bellezza, dalle
parole e dai gesti di Gesù verso
la peccatrice, in casa di Simone,
e verso lo stesso Simone.
Questo dovrebbe essere il
Vangelo risplendente nella
Chiesa di Gesù, nelle nostre vite,
sulla nostra bocca, nei nostri
gesti.

La preghiera
Sono molti, Signore Gesù,
coloro che puntano il dito
contro il nostro peccato;
ma pochi sono coloro
che si lasciano toccare
dal nostro dolore, dalla nostra
voglia di ricominciare,
dal desiderio profondo
di cambiare.
Dillo anche a noi, Signore,
dillo anche a me, oggi:
«Ti sono perdonati
i tuoi peccati».
Le tue mani di misericordia
ci risollevino Signore
e ci accompagnino
nel percorrere le vie
luminose della vita. Amen

Alleniamoci
in misericordia
Tendere la mano verso chi ha
sbagliato, lasciarci commuovere
e toccare dal suo dolore.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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2006 – 1 luglio – 2016
Nel decimo anniversario
di Episcopato del
Cardinale
Crescenzio Sepe
nell’Arcidiocesi di Napoli
siamo lieti
di invitare tutti
alla solenne
Concelebrazione
Eucaristica
che si terrà
nella Cattedrale
giovedì 30 giugno
alle ore 18.30
Pregheremo
il Signore
per la nostra
Chiesa diocesana
e per il suo Pastore
I Vescovi Ausiliari

@ Mons. Lucio Lemmo

@ Mons. Salvatore Angerami
@ Mons. Gennaro Acampa

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXX • Numero 22 • 12 giugno 2016

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

