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La violenza non è mai espressione di coraggio, tutt’altro; è piuttosto un atto di viltà compiuto
da chi ricorre alla forza per far valere una propria ragione o pretesa. Come cittadino responsabile e come Pastore di questa terra, di lanciare un grido d’allarme, per contrastare la cultura
della violenza e richiamare alla propria responsabilità tutti e ciascuno di noi, perché la società
non è una entità astratta ma è fatta da tutte le persone, dalle categorie sociali, dagli enti, dalle
associazioni, dalle istituzioni.
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La Diocesi in festa
per l’Arcivescovo
Chiesa Cattedrale, sabato 2 giugno, alle ore 18
In occasione del 75° compleanno del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, la Comunità
Diocesana si stringe intorno al suo Pastore per un momento di gioiosa testimonianza di affetto e di riconoscenza per il suo servizio alla Chiesa di Cristo e alla Città.
Seguirà un incontro conviviale nel Museo Diocesano, in largo Donnaregina.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Si sono conclusi in Seminario gli incontri di formazione per gli animatori dei Centri del Vangelo

Testimoni nel quotidiano
di Oreste D’Amore

Si è concluso sabato 5 maggio,
presso il Seminario arcivescovile di
Capodimonte a Napoli, il ciclo annuale
di incontri di formazione per gli
animatori dei Centri del Vangelo, una
realtà oggi consolidata in diocesi e
presente praticamente in tutti i
decanati.
Il cammino si è aperto ad inizio anno
con la presenza del Vescovo ausiliare di
Napoli mons. Lucio Lemmo, che,
insieme
al
responsabile
del
coordinamento diocesano dei Centri
del Vangelo don Luigi Pecoraro, ha dato
le linee guida per il percorso annuale da
realizzare,
tra
preghiera
ed
evangelizzazione. L’ultimo incontro,
invece, è stato guidato da padre
Francesco La Vecchia, provinciale
dell’Italia meridionale dei Padri
predicatori
domenicani,
ordine
religioso fondato da San Domenico di
Guzman. Padre La Vecchia ha
incentrato la propria riflessione sul
rapporto personale con Dio, sulla scelta
di aderire al suo progetto, alla sua
alleanza, facendo della preghiera e
dell’evangelizzazione un modo di essere
e di testimoniare, per comprendere e
vivere questo patto d’amore.
“Stare con Dio significa riconoscere,
prendere coscienza e riflettere sui
propri limiti, per poterli superare. Oggi
invece siamo abituati ad essere sempre
online sui social network, sorridenti nei
nostri selfie, nascondendo le nostre
debolezze e difficoltà”. Con queste
parole padre La Vecchia ha iniziato il
proprio intervento, poi ha ricordato ai
presenti come la preghiera sia il vero
strumento per essere autentici e per
elevare l’anima a Dio. “La preghiera è
un modo semplice di stare e vivere con

Dio, alla sua base vi è l’umiltà e i suoi
punti cardine sono la relazione, il dono,
l’alleanza e la comunione. Dio ci dona la
sua presenza e ci accompagna, siamo
chiamati dunque a non rimanere
passivi, ma ad essere discepoli e
apostoli.
Stare con Dio, in comunione con gli
uomini, è il primo passo per poter
essere in grado di evangelizzare, che
significa raccontare ai fratelli il proprio
incontro con Gesù. Ma bisogna essere
discepoli nella quotidianità, vivendo
nell’integralità e nella responsabilità:
ogni nostro gesto deve essere preghiera.
Dio ci accetta così come siamo e
pregando ci mettiamo a nudo dinanzi a
lui, incontrando noi stessi nell’intimità”.
Così padre La Vecchia ha continuato
il proprio intervento, aprendo il cuore e
la mente dei presenti, dando loro la
forza per poter essere testimoni
credibili, per diventare “non più servi
ma amici” con Gesù.
Al termine della relazione anche don
Luigi Pecoraro ha voluto ricordare
come Dio ci scelga e ci renda capaci di
agire non in base alle nostre capacità
ma con tutti i nostri limiti, come fece
con Mosè, che da “salvato” divenne
portatore di salvezza.
L’incontro è poi continuato con la
divisione in gruppi dei partecipanti, i
quali, guidati dai diaconi permanenti
presenti, hanno potuto conoscersi,
confrontarsi e portare le proprie
risonanze. In conclusione è stata la
celebrata la Santa Messa, un momento
di forte comunione, dove i tanti
operatori presenti hanno dato
testimonianza che attorno a Gesù si
diventa famiglia.

Postulazione Cardinale
Sisto Riario Sforza
Sono disponibili, oltre le nuove immaginette già distribuite, anche dei cartoncini pieghevoli preparati sul Venerabile Cardinale Sisto Riario Sforza. Si
possono ritirare presso la Curia Arcivescovile di Napoli, telefonando al
Segretario della Postulazione don Francesco Rivieccio (33.55.77.77.26) o nei
giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, presso
l’Archivio Storico Diocesano (081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per intercessione del Venerabile Cardinale Sisto
Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli, è vivamente pregato di darne subito comunicazione scritta a: Postulazione Cardinale Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo Donnaregina, 22 – 80138 Napoli. Le comunicazioni
scritte devono essere corredate di indirizzo completo e recapito telefonico.
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Il prossimo 2 giugno Madre Maria Crocifissa del Divino Amore
verrà beatificata nella Cattedrale di Napoli. Il Messaggio dell’Arcivescovo

L’apostola del Sacro Cuore
Crescenzio Card. Sepe *

La Chiesa di Napoli gioisce per la beatificazione di suor Maria
Crocifissa del Divino Amore che avverrà il prossimo 2 giugno nella
nostra Cattedrale.
I santi sono testimoni dell’amore di Dio per il mondo intero. Gli
uomini e le donne che la Chiesa proclama beati e santi sono i modelli
concreti per realizzare, in ogni circostanza della vita, il messaggio di
salvezza che nostro Signore ha consegnato ai suoi Apostoli. Suor
Maria Crocifissa è un esempio di virtù, perché si è posta fiduciosa
nelle mani di Dio per compiere tutto ciò che è a Lui gradito e perfetto.
Ha dimostrato di possedere una fede genuina, di donna esperta in
umanità. Così scriveva: «A mano a mano che io ho costatato la mia
incapacità, è cresciuta la fede in Gesù, nella sua onnipotenza. E Gesù
si è manifestato a me in moltissimi eventi… Mi ha difesa e salvata,
perché io sempre a Lui mi sono affidata, in Lui mi sono abbandonata
ed ho protestato di fare la sua santa Volontà. La mia fede, oh sì, vorrei
che crescesse forte forte in me e che in quest’anno io sperimenti un
grande progresso per l’Istituto».
Una fede fondata in Dio, che fa leggere con equilibrio non solo le
condizioni interiori del credente, ma che lo slancia in azioni
missionarie per il bene dell’intera comunità cristiana. Suor Maria
Crocifissa è autentica nel constatare la debolezza delle proprie forze
umane e la potenza di Dio che opera meraviglie in colui che a Lui si
affida e confida. Da quella fede sincera scaturisce la forza di
annunciare nei posti più difficili il Vangelo della gioia.
La speranza è virtù di coloro che, uniti a Dio, guardano con
serenità il futuro. Sono operatori di pace, che infondono coraggio e
forza per affrontare le inevitabili difficoltà della vita. Madre Gargani
insegnava il coraggio per le scelte più ardue ed impegnative.
Spingeva le sue figlie spirituali a dare di più, a superare se stesse per
essere docili all’amore di Dio. Guardava con interesse e con grande
spirito di accoglienza le novità del Concilio Vaticano II, affermando
che il futuro della Chiesa era constatabile dalle affermazioni dei
Padri conciliari. Diceva alle sue suore che il sussurro di Dio si era
fatto sentire all’orecchio della sua Sposa, la Chiesa.
Proprio la carica di coraggio la fece essere un’instancabile
apostola della carità. Nel suo diario così annota: «Mi ha colpito
questa frase di Gesù: “Il bene che tu rifiuterai di fare nessuno altro lo
farà al tuo posto e rimarrà eternamente non fatto”. Aiutami Gesù con
la tua grazia, perché io voglio tutto il bene che Tu vuoi… Senza di Te
nulla posso fare, ma con Te posso tutto. Vivi dunque sempre in me!».
Suor Maria Crocifissa è plasmata dallo Spirito dell’amore; si rende
docile all’azione dello Spirito, perché si possa affermare con forza:
«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!». È proprio
dall’unione con Gesù che ogni uomo e ogni donna sperimentano di
essere sempre più a sua immagine somigliante. Allora la santità è
stata per madre Gargani vivere dell’amore di Dio, cogliendo la sua
presenza nelle piccole cose.
La via della minorità era ben conosciuta dai francescani, che
trasmettono quella spiritualità alla donna, permettendole di cogliere

Preghiera
per la
canonizzazione
la piccolezza nel Cuore adorabile di Gesù: «Mi voglio esercitare, Gesù,
a fare le piccole cose, le piccole azioni per solo piacere a Te, per amor
tuo, giacché non sono capace di fare grandi cose. Metterò in ogni piccola
azione un atto di amore per salvare un’anima e per rendere migliore le
anime che mi circondano. Vorrei che Tu, o Dio, da tutte le mie piccole
cose traessi la tua gloria. Come è bello giungere a formare la trama della
nostra vita con tutti i pezzetti di azioni e con tutti i minimi staccati, da
poter in ultimo presentare a Gesù un vero capolavoro mosaico che diletti
il suo sguardo».
Farsi il più piccolo significa vivere i sentimenti che furono in Cristo
Gesù; significa sperimentare l’essere figli adottivi di Dio; comporta un
entrare nella sua familiarità per sentire dentro di noi lo Spirito che grida
“Abba, Padre”. In questo stato interiore di grande affidamento alla
volontà di Dio, percepiamo, come dice il nostro Papa Francesco
nell’Esortazione Apostolica Gaudete et exultate, che i santi sono quelli
della porta accanto, che sperimentano come è bello vivere in comunione
con Dio. Così scrive il Santo Padre: «Mi piace vedere la santità nel popolo
di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa
costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della
Chiesa militante.
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare
un’altra espressione, “la classe media della santità”». Madre Maria
Crocifissa era una consacrata amabile, aperta e disponibile a tutti;
sempre con uno sguardo dolce che incoraggiava tutti e tutte a rivolgersi
con fiducia al Cuore di Gesù.
Che cosa ci insegna oggi questa donna esemplare? Innanzitutto una
ricerca di Dio con spirito aperto e generoso. La sua esperienza di vita
diventa, così, un esempio per coloro che nella propria esistenza sono
desiderosi di intraprendere cammini spirituali capaci di dare risposte
alla propria sete di Amore. Madre Maria indica la strada maestra del
Vangelo. Chi vuole farsi mio discepolo diventi servo. Questo messaggio
di Gesù è la cifra oggettiva di ogni ricerca su Dio. Il servizio è la fonte di
rinnovamento interiore, perché è vissuto in unione al Cristo e ai fratelli
in difficoltà.
Il suo esempio è necessario per i consacrati e le consacrate, perché
dalla sua vita emerge forte lo slancio entusiastico per la vita religiosa. In
tempi di grande affanno, la sua testimonianza corrobora i cuori di tanti
consacrati che vivono annaspando le proprie esistenze. Maria Crocifissa
insegna a guardare al futuro, immergendosi nel Cuore divino di Gesù
Cristo. Il rinnovamento della vita religiosa non avviene per cambiamenti
di strutture, ma per conversione dei cuori. Tale è l’esperienza che la
nuova Beata offre alla nostra attenzione di uomini e donne che abbiamo
scelto di donarci totalmente a Dio.
Non ultimo il suo esempio è di grande incitamento spirituale per i
laici e le laiche che l’aiutarono e aiutano la congregazione delle Apostolo
del sacro Cuore a diffondere l’amore di Dio per i poveri. Dal suo cuore
generoso sono nate le associazioni delle “Lampade viventi” e gli “Amici
garganiani”. I laici sono chiamati a vivere il carisma della Gargani con
un’attenzione particolare alla contemplazione e al mondo del lavoro. Le
sue intuizioni spirituali sono diventate, in tal modo, ancora di più
feconde e edificano la Chiesa di Dio.
Il suo amore al Cuore di Gesù è la via regia per entrare nella famiglia
di Dio. Suor Maria Crocifissa aveva una spiccata spiritualità mariana,
per cui nei suoi scritti vi è spesso il ricorso all’aiuto materno della
Vergine Maria. A lei si affidava nei momenti difficili della sua vita; nelle
sue mani ha posto l’Istituto che ha fondato e a lei noi vogliamo rivolgerci
per essere sempre più uniti alla Santa Trinità: «Madre mia Immacolata
Maria, io voglio apprendere da Te il segreto della vita interiore, perché
anch’io voglio vivere raccolta in Dio nell’anima mia. Voglio imitare il tuo
silenzio, affinché venga a me comunicato lo spirito divino e divenire io
pure, come TE, il piccolo Tempio della Trinità. Aiutami, Mamma buona,
a vivere distaccata da tutto e da tutti, per gustare la presenza della Trinità
nell’anima mia, con una amorosa adorazione».
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Cuore sacratissimo di Gesù
nel quale il Padre
si è compiaciuto,
ti ringraziamo
per aver donato alla Chiesa
e al mondo la Beata Madre
Maria Gargani,
vittima di amore
nel servire gli ultimi
e apostola del tuo Regno
di santità
nell’annunziare agli uomini
di questo tempo
le meraviglie del tuo Amore
misericordioso.
Cuore di Gesù
paziente e misericordioso,
formato dallo Spirito Santo
nel grembo
della Vergine Madre,
ascolta la nostra preghiera,
donaci di venerare
tra i tuoi Santi,
nella luce intramontabile
della tua gloria,
la Beata
Madre Maria Gargani,
ardente sposa
della tua carità.
Cuore di Gesù,
sorgente inesauribile
di grazia e di tenerezza,
per l’ intercessione
e per l’eroica testimonianza
della Beata
Madre Maria Gargani,
concedici la grazia
che umilmente
e con fiducia domandiamo…
se essa è nella volontà di Dio,
nostro Padre.
Amen
Padre nostro
Ave Maria
Gloria al Padre.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
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Maria con te
Dal 10 maggio è in edicola il primo settimanale italiano dedicato alla Madonna, per vivere la fede con Maria
ogni settimana attraverso fatti, storie e testimonianze della sua presenza nel mondo
“Maria con te”: questo il titolo della nuova testata del Gruppo Editoriale
San Paolo in edicola dal 10 maggio. È un settimanale, il primo interamente
dedicato alla Madonna e alla sua presenza nella vita di ogni giorno, a sostegno e conforto di ogni credente. «Il significato della rivista è tutto nel titolo»,
spiega il direttore di Maria con te don Antonio Rizzolo, che già guida
Famiglia Cristiana, Credere e Jesus.
«Da sempre il popolo cristiano ha manifestato il suo affetto per la Vergine,
perché la sente vicina come madre che conduce al suo figlio Gesù. Il nuovo
giornale mariano racconta questa devozione con notizie dai santuari e dal
mondo, con le parole di papa Francesco, con la testimonianza di chi, famoso
o meno, ogni giorno si affida a Lei, con reportage dai luoghi di pellegrinaggio
e vari resoconti dei segni della presenza di Maria nel quotidiano».
Ad affiancarlo in questa nuova sfida come condirettore del settimanale
Luciano Regolo, già condirettore di Famiglia Cristiana. Tra i collaboratori
fissi suor Paola D’Auria, la popolare religiosa tifosa della Lazio, venuta alla
ribalta televisiva con Quelli che il calcio, che risponderà alle lettere; padre
Palmiro Delalio, che presiede il Rosario su Tv2000 e curerà per Maria con
te la rubrica La voce del Rosario. Il punto sulle apparizioni riconosciute dalla Chiesa nel corso dei secoli è affidato invece allo scrittore Riccardo
Caniato.
Tra chi ha espresso il suo plauso per la nuova iniziativa editoriale, il
Cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per la Città del
Vaticano.
«Quando don Rizzolo mi ha comunicato la decisione di dare vita a una nuova rivista mariana», scrive Comastri in una lettera al direttore, «dentro di me
ho pensato: “È impazzito! È già un miracolo tenere in vita le riviste esistenti”.
Terminata la telefonata, ho posato lo sguardo sulla piccola statua
dell’Immacolata che tengo sul mio tavolo. Mi sembrava che dicesse: “Perché
hai paura? La mamma – e io sono mamma! – esiste proprio per i momenti di
paura...”. Penso, allora, che si possa osare: si possa e si debba trovare uno spa-

zio per parlare della Madonna. Quante storie si possono raccontare! Quanti
santuari mandano il profumo della presenza di Maria! Quante conversioni
portano il tocco di Maria! Quanti santi e quanti Papi ci possono raccontare la
propria devozione mariana... La nuova rivista nasce per dare voce a questa ricchezza mariana presente nella vita della Chiesa. Benvenuta!».
Il progetto grafico, curato da Doriano Vicardi, combina la ricchezza di significati e di contenuti con i codici popolari, rendendo le informazioni calde
e accessibili al più vasto pubblico, senza per questo scadere nel sensazionalismo o nella superficialità.
La rivista, di 68 pagine, va in edicola al prezzo fisso di un euro e, per il primo numero, sarà allegato in regalo un volume con i più bei pensieri e le preghiere dedicati da papa Francesco alla Madonna. Un giornale che avvicinerà
tutti e che avrà un tono non devozionistico ma devozionale, sarà popolare e
trasversale su tutti i target: i credenti, i devoti a Maria, coloro i quali sono
poco praticanti ma vogliono conoscere più da vicino la Madre di Dio, i sacerdoti e gli operatori pastorali.
Il Gruppo Editoriale San Paolo, con questo nuovo settimanale, incrementa, completa e valorizza un portafoglio di testate uniche nel loro genere
che hanno il cuore della loro mission nell’evangelizzazione con e nella cultura della comunicazione, rispettando così la volontà del fondatore, il beato
don Giacomo Alberione.
Un settimanale nuovo per vivere la fede con Maria a 360 gradi, che offrirà
ai lettori contenuti sempre aggiornati e coinvolgenti, senza tralasciare l’affidabilità e l’autorevolezza che caratterizzano tutte le attività del Gruppo
Editoriale San Paolo.
La rivista sarà strutturata in tante sezioni per abbracciare tutti gli aspetti
della devozione nella Madonna: fatti di attualità mariani, il Papa e Maria,
storie di conversione, testimonianze dai luoghi di pellegrinaggio mariani,
Maria nelle Sacre Scritture e nella vita dei Santi. Con i primi quattro numeri
è prevista una tiratura di due milioni di copie.
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Dalla Lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini”

Immagine
viva
di
vera
ospitalità
Maria, Madre accogliente,
diventi per tutti noi
immagine viva di vera
ospitalità.
Ella fece spazio ai pensieri di
Dio e gli offrì con gioia la
terra inviolata del suo cuore.
Accolse il suo Signore nelle
stanze più segrete dell’anima.
Sentì la sua presenza fisica
nel grembo di Madre e
adeguò i suoi tempi, le
abitudini di vita a quelli del
suo Ospite, un Ospite che
non l’avrebbe affrancata da
inquietudini e sofferenze, ma
l’avrebbe resa Madre di tutti
gli uomini, per i quali sentiva
di aver contratto un
immenso debito di
accoglienza, pagabile con
lacrime di sangue.
Ci renda capaci, Maria, di
gesti ospitali. Vinca le nostre
apprensioni e paure. Abbatta
le nostre frontiere.
Ci insegni ad essere attenti e
disponibili nei confronti del
pellegrino della porta
accanto, di chi è senza tetto,
di chi arriva da lontano, di
chi è senza affetti e legami
sociali.
Ci induca a rispettarli e ad
accoglierli nella nostra terra,
nel nostro cuore, nella nostra
comunità.
Stringa noi e loro nello stesso
abbraccio di Madre.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
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La
Chiesa
segue
i giovani
Sui giovani si gioca la parte
più importante della missione
della Chiesa. Accanto al
lavoro, cioè al pane, i giovani
hanno bisogno della Grazia di
Dio. Di fronte all’effimera
leggerezza, con cui ci si
riferisce alle giovani
generazioni, si staglia la
preoccupazione sapiente di
una Chiesa che rappresenta
una autentica madre dei suoi
figli.
Tornano alla mente le parole di
don Milani, a proposito di
quella scritta sulla parete della
scuola, dove era scritto in
grande “I care”. Era il motto,
quasi intraducibile, dei giovani
americani migliori per dire
“Me ne importa, mi sta a
cuore”.
A tutta la Chiesa sta a cuore il
problema dei giovani. Anche se
oggi viviamo immersi in un
mondo in cui la cultura del
frammento e un forte
relativismo pratico
allontanano i giovani dalla
fonte della vita che è Cristo,
questo è senza dubbio un
tempo propizio per fermare il
vortice quotidiano della
società consumistica e per
dare una parola autentica di
incoraggiamento, oltre che un
senso, a quella straordinaria
sete d’infinito che caratterizza i
giovani di ogni generazione.
«I giovani sono come le
rondini», sosteneva Giorgio La
Pira, sentono il tempo,
sentono la stagione: quando
viene la primavera essi si
muovono ordinatamente,
sospinti da un invincibile
istinto vitale che indica loro la
rotta e i porti. I giovani,
infatti, non hanno bisogno di
qualcuno che indichi loro cosa
sognare perché sono capaci a
farlo da soli. Hanno molto più
talento delle persone più in là
con gli anni e molta più
capacità di pensare e
immaginare un mondo nuovo.
Quando si parla ai giovani
bisogna parlare con parole di
verità. Senza ripetere ad
oltranza una serie di frasi
mielose e senza sostanza. Sui
giovani, infatti, persiste quella
drammatica e, a volte,
stucchevole retorica che,
purtroppo, non viene sempre
supportata dai fatti. Forse
dovremmo tutti impegnarci su
questo, perché c’è molto lavoro
da portare a termine.
Virgilio Frascino
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Giornata di santificazione
sacerdotale
Carissimi, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù la Chiesa celebra la giornata mondiale della santificazione sacerdotale. Anche
quest’anno guarderemo al ministero dell’amore di Cristo per rinnovare la consapevolezza del dono ricevuto e il desiderio di vivere il nostro sacerdozio nella conformità a Lui mite e umile di cuore.
Uniti al nostro Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe rinsalderemo i vincoli della nostra fraternità presbiterale e la comunione con
la chiesa universale. Celebreremo questo momento di grazia nei primi vespri della solennità nella cappella del seminario Arcivescovile.
Desideriamo in questo modo esprimere ancora una volta la nostra gratitudine alla chiesa di Napoli, che là ci ha formati al servizio
di Cristo e dei fratelli.
In quella cappella abbiamo imparato a consegnare al Signore le
nostre aspirazioni, le nostre difficoltà, le gioie della nostra sequela.

Vogliamo così tornare al “primo amore” a quella memoria della
chiamata che il Santo Padre raccomanda come strumento di crescita nella nostra adesione al Signore e nella incessante fedeltà alla nostra vocazione.
Ci ritroveremo il 7 giugno alle ore 18.30 nella Cappella del
Seminario Maggiore, per l’esposizione del Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa; alle 19.00 ci sarà la celebrazione Solenne
dei Primi Vespri presieduta dal Cardinale Arcivescovo.
Seguirà un momento di convivialità sull’ emiciclo del seminario.
Certi di incontravi personalmente vi salutiamo nel Signore.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi ausiliari

Udienza Generale di Papa Francesco

Il Battesimo sorgente di vita
di Antonio Colasanto
Proseguendo
nella
riflessione
sul
Battesimo- ha detto Papa Francesco in apertura della catechesi del mercoledì - vorrei soffermarmi sui riti centrali, che si svolgono presso il fonte battesimale. Consideriamo anzitutto l’acqua, sulla quale viene invocata la potenza dello Spirito affinché abbia la forza di rigenerare e rinnovare (cfr Gv 3,5 e Tt 3,5).
L’azione è dell’acqua, l’efficacia è dello
Spirito Santo» (De sacramentis 1,15). Perciò la
Chiesa invoca l’azione dello Spirito sull’acqua
«perché coloro che in essa riceveranno il
Battesimo, siano sepolti con Cristo nella morte
e con lui risorgano alla vita immortale» (Rito
del Battesimo dei bambini, n. 60).
La preghiera di benedizione dice che Dio ha
preparato l’acqua «ad essere segno del
Battesimo» e ricorda le principali prefigurazioni bibliche: sulle acque delle origini si librava lo Spirito per renderle germe di vita (cfr Gen
1,1-2); l’acqua del diluvio segnò la fine del peccato e l’inizio della vita nuova (cfr Gen 7,68,22); attraverso l’acqua del Mar Rosso furono
liberati dalla schiavitù d’Egitto i figli di
Abramo (cfr Es 14,15-31).
In relazione con Gesù, si ricorda il battesimo nel Giordano (cfr Mt 3,13-17), il sangue e
l’acqua versati dal suo fianco (cfr Gv 19,31-37),
e il mandato ai discepoli di battezzare tutti i
popoli nel nome della Trinità (cfr Mt 28,19).
Forti di tale memoria, si chiede a Dio di infon-

dere nell’acqua del fonte la grazia di Cristo
morto e risorto (cfr Rito del Battesimo dei
bambini, n. 60). E così, quest’acqua viene trasformata in acqua che porta in sé la forza dello
Spirito Santo.
Santificata l’acqua del fonte, bisogna disporre il cuore per accedere al Battesimo. Il
diavolo divide; Dio unisce sempre la comunità,
la gente in un solo popolo.
Occorre tagliare dei ponti, lasciandoli alle
spalle, per intraprendere la nuova Via che è
Cristo. Io rinuncio e io credo: questo è alla base
del Battesimo. Ricordiamo l’antica sapienza di

Israele: «Figlio, se ti presenti per servire il
Signore, preparati alla tentazione» (Sir 2,1),
cioè preparati alla lotta. E la presenza dello
Spirito Santo ci dà la forza per lottare bene.
Cari fratelli e sorelle, quando intingiamo la
mano nell’acqua benedetta - entrando in una
chiesa tocchiamo l’acqua benedetta - e facciamo il segno della Croce, pensiamo con gioia e
gratitudine al Battesimo che abbiamo ricevuto
- quest’acqua benedetta ci ricorda il Battesimo
- e rinnoviamo il nostro “Amen” – “Sono contento” -, per vivere immersi nell’amore della
Santissima Trinità.

Prosegue il percorso di formazione alla cittadinanza attiva

Quale giustizia per Napoli
Nell’ambito del Percorso di formazione alla cittadinanza attiva,
programmato dall’Ufficio di formazione sociopolitica della Diocesi
coordinato da Mario Di Costanzo e rivolto agli animatori Caritas parrocchiali di Scampia, si è tenuto, unitamente ai volontari della pastorale carceraria, uno stimolante incontro-confronto con il direttore dell’Istituto di rieducazione per minori di Nisida dott. Gianluca
Guida sul tema “Quale giustizia per la nostra città?”.
Il direttore Guida ha sottolineato .in premessa il valore di questi
momenti per sostenere una speranza che, certamente, risulta spesso
faticosa nel nostro contesto e che prende sostanza dal trovare insieme orientamenti per l’azione pastorale e sociale. Di fatto, anche i ragazzi e i giovani che si affacciano alle realtà detentive portano sempre più i segni di uno stile di vita che favorisce dinamiche che lasciano “a pezzi” gli esclusi.
Si tratta di cammini di crescita profondamente feriti nella fiducia
verso le relazioni fondamentali con la conseguenza di una diffidenza
radicata e rafforzata da modelli sociali che chiedono loro di affermare un’immagine forte e “prestigiosa” che chiede di misurarsi continuamente.
Tutto ciò segna intimamente ed ineludibilmente la vita di questi
futuri uomini e donne e determinano - secondo i più recenti studi
delle neuroscienze - la struttura psicologica dei singoli influenzandone le azioni e il loro approccio con la vita.
L’esperienza di prossimità a Nisida conferma queste riflessioni e

fa fare i conti con un’intima resistenza a creare relazioni di condivisione e di intimità e con la continua tendenza a difendersi. Si comprende, così, come sia un’esigenza impellente quella di trovare le
modalità giuste per prendersi cura di queste “tracce di dolore” offrendo legami autorevoli e tenaci che si propongano quale alternativa capace di cambiare la prospettiva del singolo. La giustizia riveste
primariamente questo compito: introdurre nuovi modelli che possano rieducare la propria interpretazione della vita e, quindi, la propria
azione.
La giustizia non va però pensata solo in riferimento alle realtà
rieducative/detentive: essa, infatti, chiama alla responsabilità della
prevenzione che non può essere mera opera di un singolo, ma espressione dell’impegno di un’intera comunità che si attiva per promuovere il bene, offrendo spazi relazionali positivi, accompagnando
cammini di crescita, qualificando la proposta educativa, promuovendo le famiglie con le loro risorse e le loro fragilità.
Si tratta, certamente, di un processo di cambiamento che non avviene dall’oggi al domani ma è di lunga durata perché necessita della
messa in gioco di tutte le parti. Un processo che può sussistere solo
camminando insieme e, alla luce della Dottrina sociale della Chiesa,
mettendo al centro il valore della persona per favorire “iniziative
buone”, capaci di lasciare anche solo una piccola traccia di vita.
Sono, queste, tracce che restano e diventano segni di speranza.
Rosa Elefante
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Una vocazione per la felicità
Nel Museo Diocesano l’atteso incontro dei nubendi
e delle giovani coppie di sposi con il Cardinale Sepe
Un aperitivo di benvenuto e la musica del
giovane gruppo “Dik’s Brothers Band” ha accolto le coppie di nubendi e giovani sposi all’ormai tradizionale incontro con il Cardinale
Crescenzio Sepe. A seguire, l’intervento introduttivo di Mimmo Armiento e della moglie
Cinzia, impegnati da anni nella Pastorale familiare e fondatori dell’associazione
“Ingannevole come l’Amore”.
Armiento ha tenuto viva l’attenzione delle
coppie presenti offrendo loro le cosidette
“istruzioni di volo per aspiranti sposi” e osservando con concretezza che il Matrimonio richiede la capacità di essere persone mature
che sanno costruire un noi, resistendo alle tentazioni di appoggiarsi sulle spalle dell’altro o
della dipendenza reciproca, atteggiamenti che
spesso sono alla base dell’infelicità della coppia.
«Non si può star bene con l’altra persona – ha
affermato – se prima non sto bene anche senza
di lei». Sostenuto dalla testimonianza della
moglie Cinzia, ha proseguito: «Nella vita di
coppia io non devo chiedere all’altro il permesso
se i miei diritti sono fondati su Dio e se mi ami
me li riconosci, perché l’Amore non è un sequestro di persona! La bellezza in coppia è quella di
riconoscere i talenti del partner».
La signora Armiento ha continuato osservando che dopo anni di matrimonio è diventata una persona migliore e che questo costituisce «il frutto di un rapporto fondato sull’amore
vero che viene da Dio». Con un sorriso pieno di
bellezza che viene da Dio, Mimmo e Cinzia
hanno lasciato alle coppie l’invito a fare squadra insieme, in coppia, ricordando loro che
nell’amore vero il matrimonio è sostanzialmente una vocazione per la felicità.
Quindi c’è stato il momento di preghiera
condotto dall’Arcivescovo. Particolarmente
toccante la testimonianza di una giovane cop-
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Ministri
Straordinari
Come di consueto, il giovedì che
precede la Solennità del Corpo e
Sangue del Signore, si invitano i
ministri straordinari di tutta la
Diocesi ad unirsi in preghiera
nell’esperienza dell’Adorazione
Eucaristica alla Basilica
Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte.
L’appuntamento è per giovedì 17
maggio. Alle ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica. Ore
19, Accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica, fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro con la benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le 20.30
***

pia, già impegnata nell’evangelizzazione, che
ha raccontato come l’esperienza di fede passa
anche attraverso dei momenti difficili, come la
malattia di una figlia, ora guarita. Ricordando
l’episodio evangelico della tempesta sedata,
hanno osservato che «Gesù ci conduce attraverso le tempeste, ma Lui è sulla barca insieme con
noi per affrontare il mare burrascoso».
Al termine, il Cardinale Sepe ha offerto le
sue parole invitando le coppie presenti ad accogliere quella grazia che viene da Dio per accogliersi ed essere fedeli, superando le difficoltà della vita.
Nella vita ci possono essere venti, tempeste,
burrasche, ma Dio è sempre fedele accompagnandoci anche in questi momenti.
L’Arcivescovo ha poi chiesto alle coppie di riscoprire la dimensione della testimonianza e
della missione della famiglia nel mondo attua-

le: «Chi salverà il mondo e lo riporterà in alto con
la dignità dell’essere famiglia? Chi? Se non l’amore incarnato in ogni coppia di sposi! Dovrete
essere voi a dare l’amore a chi lo ha perso, alle
tante coppie ferite, separate. Voi siete missionari
e testimoni di quel Dio Famiglia che risplende attraverso la vostra chiamata all’amore, alla solidarietà, alla fraternità, all’amicizia. Assumetevi
questa responsabilità. Sappiate che non siete soli perché Dio è con voi e Maria madre della
Famiglia prega con voi».
Come è ormai consuetudine il Cardinale
Sepe ha concluso l’incontro impartendo una
particolare benedizione alle coppie di fidanzati e di sposi presenti, prestandosi poi, con la paternità che lo contraddistingue, alle foto di
gruppo.
Equipe giovani coppie
Ufficio Famiglia e Vita

Il Rosario nelle piazze di Casoria
di Antonio Botta
Santo Rosario nelle piazze di Casoria, in occasione del mese mariano: il momento di preghiera intercomunitario, dedicato a Maria
Mediatrice delle grazie, madre di Gesù celeste e nostra madre, è stato
organizzato dalle Suore Adoratrici della Croce, Suore Bigie, Avo, Suore
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentario, parrocchie San Mauro,
Santa Maria delle Grazie, Sant’Antonio Abate, San Paolo, San
Benedetto, Suore Catechiste, Terzo Ordine Francescano (Stimmatine).
Animato dagli stessi Ordini religiosi e dalle comunità parrocchiali ,
il Santo Rosario è stato recitato il 2 e il 9 maggio rispettivamente in piazza Cirillo e nello slargo Santa Maria Cristina Brando, nei pressi dell’ospedale della Città, mentre i successivi tre incontri di preghiera si terranno in villa comunale, in via Marconi (presso Banca Unicredit) e in
piazza San Paolo. Una iniziativa religiosa di “Chiesa in uscita”, per testimoniare la fede, come ha esortato tante volte Papa Francesco, nelle
strade, nei quartieri, andando verso i lontani, gli indifferenti, gli sfiduciati, senza più attendere la gente nelle sacrestie e nelle chiese.
È un modo anche di vivere il proprio essere credenti comunitariamente, quale “popolo in cammino”, superando una fede vissuta in maniera intimistica e sedentaria e offrendo un’immagine di laicato non
rinchiuso entro l’ambito ristretto della propria parrocchia, ma capace
di proiettarsi verso la comunità cittadina, per mirare al perseguimento
del Bene comune. Unanime è stato il commento degli organizzatori: nel
fare riferimento alle parole di San Giovanni Paolo II essi hanno posto
in rilievo che il Santo Rosario rimane una preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di santità. Essa ben s’inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di
Dio a «prendere il largo» per ridire, anzi “gridare” Cristo al mondo come
Signore e Salvatore, come «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), come
«traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali
della storia e della civiltà».
Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana,
è preghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la profondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi
un compendio. In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne
Magnificat per l’opera dell’Incarnazione redentrice iniziata nel suo
grembo verginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di
Maria, per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del
volto di Cristo e all’esperienza della profondità del suo amore. Mediante
il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola
dalle mani stesse della Madre del Redentore.
Dopo la Via Crucis cittadina, Casoria diventa, dunque, di nuovo lo
scenario di un’altra testimonianza di fede collettiva, a dimostrazione di
volerla rendere realmente la Città dei Santi; una fede capace, come au-

spicato dal Cardinale Sepe nelle sue Lettere Pastorali, “di trasformare la
quotidianità e di incidere nelle vicende della vita, che renda maturi, fortificati, che sappia potenziare i segni e voglia di riscatto, che sappia risvegliare le coscienze, aprendosi al bene di tutti”.
In questo obiettivo strategico, la Madonna sia da guida e ci sostenga
con la Sua materna protezione.

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime date
del 2018 in cui viene conferito, nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
20 maggio
10 giugno
24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Unione Apostolica
del Clero

Esercizi
spirituali
Sono in programma da
lunedì 9 a venerdì 13 luglio,
presso la Casa di Spiritualità
“Armida Barelli”, a Meta di
Sorrento, gli esercizi
spirituali per presbiteri,
diaconi e laici impegnati,
organizzati dall’Unione
Apostolica del Clero.
Le giornate si svilupperanno
sul tema: “Il sacerdote di oggi
è quello che odora di eterno”.
Le riflessioni saranno tenute
da don Giosy Cento,
presbitero e cantautore della
Diocesi di Viterbo.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi a don
Giorgio Cozzolino
(366.24.66.728 –
dongiorgiouac@libero.it) o
alla sede dell’Unione
Apostolica del Clero, in largo
Donnaregina 22, dal lunedì
al venerdì, dalle 9.30 alle
12.30 (081.55.74.287).
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Sabato 5 maggio si è ripetuto il prodigio della liquefazion
è stata estratta dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro. L’annun
nella Basilica di Santa Chiara dove le Reliquie del Santo Patrono son

Chiamati a combattere
@ Crescenzio
Mi sia consentito rivolgere un sentito benvenuto al Principe Emanuele Filiberto e un saluto
alla Deputazione di San Gennaro, al Comitato
delle Guardie d’Onore alla Cripta di San
Gennaro, agli Amici della Delegazione della
Diocesi di Ascoli Piceno gemellata con Napoli e
guidata dal Vicario Generale, Mons. Emidio
Rossi, agli amici Cuochi guidati dai Padri
Caracciolini, agli amici Giornalisti e a tutti gli
Operatori del mondo dell’informazione.
Si è da poco conclusa la tradizionale processione in onore di San Gennaro, portando le sue
Sacre Reliquie e il suo Busto, unitamente alle
statue dei Santi compatroni, dalla nostra
Chiesa Cattedrale a questa stupenda Basilica
di Santa Chiara.
Abbiamo attraversato la Napoli antica; siamo passati per le sue strade; ci siamo come tuffati nella storia della nostra Città.
Camminando con noi, il nostro Patrono si è ritrovato con il suo popolo; ha toccato quasi con
mano la fede e la devozione dei napoletani; ha
guardato nella vita della nostra gente, cogliendone le abitudini, cordiali anche se non sempre
corrette, la semplicità, l’imprevedibile quotidianità, l’incertezza del domani.
San Gennaro vede, sa e soffre, con il suo popolo, per il disagio anche economico in cui si
dibattono tante persone e tante famiglie; per le
privazioni e rinunce cui sono costretti in molti;
per il dolore di chi ha perduto il lavoro o non lo
ha mai avuto; per le sofferenze di quanti sono
negli ospedali o nelle carceri; per la tristezza di
chi è solo; per la povertà crescente.
San Gennaro ha attraversato le strade del

nostro vivere, della nostra napoletanità fatta di
calore umano e che certamente gli procura
gioia, come succede tra parenti e all’interno di
una famiglia, ma ha anche sofferto tanto, come
parente autorevole, per il sangue che troppo
spesso bagna queste nostre strade. E non importa se è sangue innocente o colpevole, perché
è sempre sangue umano, che distrugge vite,
porta dolore, semina lutti, offende la città.
È il sangue della malavita, quella comune o
quella organizzata, che resta un vero cancro di
questa meravigliosa terra, che non riesce a liberarsene del tutto, nonostante la reazione e la
lotta della gente sana, nonostante una diffusa
cultura anti-malavitosa, nonostante l’impegno
e i successi delle Forze dell’Ordine.
Nessuna città può togliere dalla vista le cicatrici di cui è segnata. ma Napoli, per l’aberrante via della violenza rischia di vedere sfigurato per sempre il suo volto. Come è possibile,
viene da chiedersi, che la violenza, il male, con
tutti i suoi derivati dell’odio, della sopraffazione, della sete di ricchezza e di denaro a qualunque costo, possa sovrapporsi al patrimonio
inesauribile della nostra umanità? San
Gennaro soffre veramente, perché troppe strade di Napoli, anche quando non sono bagnate
dal sangue, sono diventate teatro di violenza.
Una violenza spesso gratuita, quasi irrazionale, perché non sempre nasce dall’avidità del
danaro o dalla tendenza a delinquere o dall’abitualità criminosa o ancora dalla inclinazione
al delitto e dalla pericolosità sociale. In realtà,
costatiamo che c’è violenza nelle relazioni interpersonali; c’è violenza organizzata e ideolo-

gica nell’esercizio del proprio ruolo; c’è violenza
nella pratica di attività sportive; c’è violenza nella fruizione del tempo libero; c’è violenza nelle
famiglie; c’è violenza nel rapporto uomo/donna;
c’è violenza nella guida scriteriata e pericolosa
delle auto come delle moto.
C’è violenza nella scuola, manifestata da
alunni e da genitori nei confronti di docenti; c’è
violenza negli ospedali, dove non si accetta l’aggravamento o la morte di un congiunto, oppure
si presume un errore umano del medico o dell’in-

«Non è lo sballottamento
che scioglie il sangue»
Le parole del Cardinale all’annuncio del prodigio
(dvdl) Il sangue di San Gennaro era già
liquefatto quando l’Arcivescovo Crescenzio
Sepe si è recato nella Cappella del Tesoro
per prelevare l’ampolla e dare così il via alla
Processione che ricorda la Traslazione delle
reliquie del Santo Martire dall’Agro
Marciano alle Catacombe di Capodimonte
che, proprio per questa ragione, prendono il
nome di San Gennaro.
Il Cardinale, dopo essersi recato nella
Cappella, accolto dall’Abate Prelato mons.
Vincenzo De Gregorio e dalla Deputazione,
ha proceduto all’apertura della cassaforte
che custodisce le Reliquie del Santo. Sul sagrato del Duomo erano già disposti i busti
argentei dei Santi compatroni. Il corteo processionale è stato accompagnato dalla
Fanfara dei Carabinieri.
L’avvio della processione è stato preceduto da un breve momento di preghiera guidato dall’Arcivescovo. Il corteo processionale si è snodato per via Duomo, via dei
Tribunali, per portarsi in via delle Zite fino
a Forcella, proseguendo poi lungo via San
Biagio dei Librai, piazza San Domenico
Maggiore, via Benedetto Croce, fino alla
Basilica di Santa Chiara. Lungo il percorso
i Parroci hanno onorato il Santo Patrono
con l’offerta dell’incenso e il suono delle
campane.
Giunti nella Basilica di Santa Chiara il
cardinale ha subito dato inizio alla celebrazione eucaristica. Dopo il canto d’ingresso,
prima del segno di Croce, alle 18.37
l’Arcivescovo ha dato l’annuncio della liquefazione del Sangue. «Cari amici, cari fedeli

tutti - ha detto il Cardinale -, vi do la bella notizia
che il sangue si è sciolto. In realtà ancora resta
un piccolo grumo, ma sapete il sangue si scioglie un po’ alla volta.
Devo anche dirvi, quando abbiamo aperto la
cassaforte dove sta la teca il sangue era sciolto
come adesso. Non si può pensare che lo sballottamento della processione abbia sciolto il sangue. Non è lo sballottamento che scioglie il sangue, ma è San Gennaro che si scioglie».
Alla Processione e alla Santa Messa ha par-

tecipato una Delegazione della Diocesi di Ascoli
Piceno gemellata con Napoli e guidata dal
Vicario Generale, Mons. Emidio Rossi. Presenti
anche diversi cuochi guidati dal Generale dei
Caracciolini Padre Raffaele Mandolesi, il
Vescovo ausiliare di Napoli S.E. Mons. Gennaro
Acampa, il vicesindaco Raffaele Del Giudice, i
rappresentanti della Regione, la Deputazione di
san Gennaro, il Comitato delle Guardie d’Onore
alla Cripta e numerose autorità, tra cui il principe Emanuele Filiberto di Savoia.
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ne del Sangue di San Gennaro, già sciolto quando la teca
ncio è stato dato all’inizio della celebrazione eucaristica alle 18.37
no state portate in processione dal Duomo. L’omelia dell’Arcivescovo

ogni forma di violenza
Card. Sepe *

fermiere; c’è violenza nelle carceri.
C’è violenza quando si seguono esempi sbagliati o quando si hanno riferimenti e modelli
che portano alla devianza. C’è violenza quando
si invade la libertà di un altro; c’è violenza quando si deruba o si rapina o si ricatta un’altra persona; c’è la violenza delle espressioni e delle parole; c’è la violenza della diffamazione, della calunnia e dell’odio.
Si, lo sappiamo, nessun uomo nasce violento,
ma lo può diventare per la sua fragilità o debo-

lezza o presunzione o arrivismo. La violenza
non è mai espressione di coraggio, tutt’altro; è
piuttosto un atto di viltà compiuto da chi ricorre alla forza per far valere una propria ragione
o pretesa.
È amaro e triste, pertanto, riconoscere e dire che la violenza sta prima ancora nella società, quando vive di indifferenza, di egoismo,
di inerzia, di incapacità di dare risposte o di
trovare soluzioni per dare lavoro a uomini e
donne, a padri e madri, mostrandosi inefficiente rispetto alle legittime aspettative dei giovani
che non vogliono e non possono accettare di restare in parcheggio per un inserimento incerto,
improbabile e vago nel mondo del lavoro, delle
professioni, della ricerca.
Dico queste cose non per lanciare una semplice denuncia, non per puntare l’indice accusatore. Non lo penso e non lo farei. Ma ho il dovere, come cittadino responsabile e come
Pastore di questa terra, di lanciare un grido
d’allarme, per contrastare la cultura della violenza e richiamare alla propria responsabilità
tutti e ciascuno di noi, perché la società non è
una entità astratta ma è fatta da tutte le persone, dalle categorie sociali, dagli enti, dalle associazioni, dalle istituzioni.
Tutti siamo chiamati in causa, a cominciare
dalla Chiesa. Credenti e non debbono sentirsi
impegnati in ragione del proprio ruolo e della
propria responsabilità. Tutti dobbiamo fare la
nostra parte e dare risposte agli ammalati, ai
poveri, ai senza dimora, ai lavoratori rimasti
disoccupati, alle donne, all’infanzia sofferente,
alle famiglie. E soprattutto nei riguardi dei gio-

vani, che non vanno dimenticati, non vanno
trascurati, non vanno abbandonati al loro destino, non vanno traditi.
È rispetto a questi obiettivi che tutti, ciascuno per la propria parte, siamo chiamati a sporcarci le mani, a lavorare concretamente, a non
perdere tempo, a trovare soluzioni e sinergie, a
valorizzare le eccellenze che abbiamo, le risorse immense che ci sono, la ricchezza culturale
di questa terra, a credere nelle due grandi potenzialità e risorse rappresentate dai giovani e
dal territorio. E lo dobbiamo fare cercando e
trovando le necessarie sinergie tra Chiesa,
Istituzioni, Scuola, Forze sociali, Operatori
economici.
Non possiamo fallire in questa impresa, in
questo nostro dovere. Per questo vogliamo affidarci ancora e sempre a San Gennaro perché
non faccia mai venire meno la sua protezione,
la sua vicinanza, il suo amore, intercedendo
con la potenza della sua santità presso il
Signore Misericordioso.
A San Gennaro, però, non possiamo chiedere senza dare. Come figli devoti, gli assicuriamo la nostra fedeltà, la nostra sincera devozione, le nostre preghiere, ma anche il nostro impegno a cambiare in noi stessi per cambiare la
società, per far prevalere il bene comune, per
avere una società più giusta e migliore.
Maria Santissima, regina di Napoli, benedica questi nostri propositi e, con la protezione
del nostro Santo Patrono, ci protegga con la
sua materna intercessione. San Gennaro e ‘A
Maronna ci accompagnino!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il grande prodigio
della liquefazione
La prima attestazione il 17 agosto 1389
Si ritiene che la liquefazione del sangue di
San Gennaro si verificò per la prima volta ai
tempi di Costantino I, quando il vescovo
Severo (secondo altri il vescovo Cosimo) trasferì le spoglie del Martire dall’Agro Marciano,
dove era stato sepolto, a Napoli. Durante il tragitto avrebbe incontrato una donna di nome
Eusebia con le ampolle del sangue del santo:
alla presenza della testa esso si sarebbe sciolto.
Nonostante ciò, la liquefazione del sangue non
è attestata prima del 17 agosto 1389, quando il
miracolo si compì durante una solenne processione intrapresa per una grave carestia.
Il fenomeno della liquefazione dei “sacri
grumi” ha sempre destato particolare interesse. Si è cercato di trovare una spiegazione
scientifica ad esso: alcuni ricercatori hanno
infatti utilizzato antiche sostanze note già agli
alchimisti medievali, come il carbonato di calcio, il cloruro di ferro in soluzione, l’acqua distillata e persino un pizzico di sale, ottenendo
in tal modo grumi gelatinosi, reversibili dopo
un necessario scuotimento del contenitore.
Tuttavia, l’analisi spettroscopica effettuata nel
1989, ha confermato che si tratta di liquido
ematico: praticamente sangue.
Le vicende relative al martirio di San
Gennaro sono strettamente connesse al mito
che venne costruendosi su questa figura miracolosa. Si racconta del suo viaggio a Pozzuoli
insieme al lettore Desiderio e al diacono Festa
in visita ai fedeli della città.
In quell’occasione, il diacono Miseno
Sossio, amico di Gennaro e suo compagno di
dibattiti sulla fede e le leggi divine, fu arresta-

to, per ordine del persecutore Dragonzio, governatore della Campania, mentre si recava
ad assistere alla visita pastorale di Gennaro.
Quest’ultimo ed i suoi compagni si precipitarono a far visita al povero prigioniero, ma
avendo chiesto la sua liberazione e professato la fede cristiana, furono anch’essi arrestati
e condannati ad essere sbranati dai leoni
nell’anfiteatro di Pozzuoli.
Il giorno dopo, per l’assenza del governa-

tore stesso, di cui non ci è dato sapere il motivo, il supplizio fu sospeso. Secondo la tradizione, invece, la condanna fu stravolta da un
avvenimento miracoloso: i leoni si sarebbero
inginocchiati al cospetto dei condannati, in
seguito ad una benedizione fatta da
Gennaro.
Fu così che Dragonzio sentenziò che venissero decapitati, atto che si verificò nell’anno 305.
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escovo di grande statura spirituale, formatore e accompagnatore spirituale di generazioni di
sacerdoti, laici e di tante persone che
hanno trovato in lui orientamento per
vivere con umanità e radicalità l’essenza della vita cristiana, mons. Nicola
Alfonso Capasso era un pastore dal cuore grande e generoso. Ha vissuto in maniera eroica la povertà, privandosi anche del necessario per aiutare chi era
nel bisogno. Nacque a Frattamaggiore,
fucina di santità e di laboriosità, il 2
agosto del 1886 da Pasquale e da Agnese
Del Prete, fu battezzato nel bel San
Sosio, nello stesso giorno dal parroco
Biancardi. Fu ordinato sacerdote nella
Cattedrale di Aversa il 2 luglio del 1910.
Completava gli studi nel Seminario di
Aversa, fiorente per pietà e per cultura.
Suo desiderio era quello di darsi agli
studi biblici presso il Biblico di Roma,
ma dovendo tenere la cattedra di materie letterarie nel Seminario di Aversa,
preferì l’Università di Napoli, dove si
laurea in lettere classiche.
Insegnò nel Liceo “Cirillo” di Aversa
e nel Seminario di Aversa. Durante la
prima guerra mondiale svolse il suo ministero. Irto di pericoli con animo sereno e dedizione alla nobile causa del
Risorgimento nella qualità di sergente
di sanità. Ritornato in Diocesi fu nominato primo parroco di San Rocco in
Frattamaggiore. La parrocchia di San
Rocco, con il servizio paziente e tenace
del giovane parroco don Nicola
Capasso, entrò generosamente e unicamente nel cammino di Dio che vuole far
giungere a tutti la Parola di salvezza.
Per dodici anni svolse il suo servizio
dando spazio alla preghiera e adottando iniziative per rendere la parrocchia
in pienezza “Famiglia di Dio” e testimone della compassione di Cristo, sostenendo i bisognosi nelle loro necessità.
Diresse un giornale parrocchiale “Il
Pellegrino” e con il concorso del generoso popolo frattese iniziò la fondazione della casa canonica e di un orfanotrofio attiguo alla parrocchia. Nel 1932
fu nominato Rettore del Seminario di
Aversa, Preside degli studi, Canonico
della Cattedrale, esaminatore pro sinodale. Il 23 aprile del 1933 nel Duomo di
Aversa veniva consacrato Vescovo di
Acerra da Mons. Cesarano. Il 7 maggio1933 veniva accolto come nuovo
Pastore.

Uomo di Dio forte e autentico
Avvicinare Mons. Capasso, uomo di
Dio, voleva dire sentire qualcosa di nuovo di forte, di autentico, agitarsi nel
profondo della coscienza. Il suo spiccato “sensus Ecclesiae” e il suo rigore morale, vale a dire la severità con se stesso
soprattutto, balzavano evidenti nel
contrario con tante anime stanche, adagiate in un formalismo snervante. La
sua fede operosa si faceva urgenza interiore e volontà di testimonianze e di
realizzazione. Una fede che bisognava
trasmettere a tutti e ridestare in coloro
in cui languiva, perché solo su di essa si
può saldamente edificare la vita. Una
fede limpida e rinnovatrice, arricchita
dalla cultura, dalla tolleranza dalla
gioia di vivere. Fu profeta dallo sguardo
penetrante e dal cuore grande, nella
consapevolezza che la luce che ha tracciato nella Chiesa aversana ed acerrana
voglia segnare sentieri di speranza e di
coraggio con un sentire alto e semplice.
Sacerdote professore, educatore, vescovo, nella grandezza della sua essenziale, vivificante e salvifica verità, nello
splendore della pace frutto della crescita di tutti insieme e di ogni singolo nella
luce santificante della Trinità.
Mons. Capasso, insegnava a vedere
gli uomini, le cose, gli avvenimenti, i

Un Vescovo formatore
e di intrepido eroismo
Un ricordo di Mons. Nicola Alfonso Capasso, Vescovo di Acerra,
a cinquanta anni dalla morte
di Alfonso D’Errico

problemi, la politica, la realtà sociale, in
prospettiva di fede, per operare responsabilmente nella società. Il servizio episcopale non mutò in nulla il suo tratto
affabile, spontaneo, conversevole. Ma
dietro quel volto sorridente e sereno era
maturato l’assillo di una più grave responsabilità. Durante i frequenti esercizi spirituali annotava, giorno per giorno, il programma della vita di un
Vescovo: umiltà, purezza, disinteresse e
il trinomio suggerito da Sant’Agostino:
pregando, studiando, pregando. Si ispirava alla lettera paolina a Tito per le doti
che avrebbe dovuto possedere:
«Ospitale, amico del bene, prudente giusto, santo, temperante, attaccato fermamente alla parola fedele per essere in grado di esortare gli altri nella sua dottrina»
(Tito 1, 8). E doveva essere restio ad ammonire gli altri, come era suo dovere, se
annotava «parla così, esorta e riprendi
con piena autorità: nessuno ti disprezzi»
(Tito 2, 15). E ancora da Sant’Agostino:
«Non siamo vescovi per noi, ma per coloro ai quali amministriamo la parola e il
Sacramento del Signore». La vita di
Mons. Capasso è stata una umanità accattivante, con quella misura alta della
vita cristiana, sacerdotale ed episcopale
ordinaria che una quotidiano manifesta
nobiltà semplice e giunge anche a gesti
e atti di non comune grandezza.

terra con il parroco e i fedeli. Mons.
Capasso, rivolse a tutti parole di conforto e si offrì come ostaggio, al posto dei
suoi figli, ma ogni insistenza fu vana.
Furono condotti prima a Caivano poi a
Larino e a Roma ove furono sottoposti
ai lavori forzati.
I partigiani di Acerra avevano cercato di ostacolare la ritirata, le truppe tedesche ammazzarono quanti trovarono
lungo la strada, comprese donne e fanciulli appiccando il fuoco a centinaia di
case. Il Vescovo Capasso accolse i superstiti in Episcopio, provvide all’alloggio
di circa trecento famiglie facendo appello alla generosità dei paesi vicini e
della nobile città di Frattamaggiore che
rispose con la sua solare generosità.
Mons. Capasso, aiutò tutti gli acerrani a
ritrovare energie e a riscoprire in loro i
semi di Dio e considerare con simpatia
i valori e i comportamenti che gli erano
stati posti sotto gli occhi. La sua testimonianza si arricchì di profezia alimentando nell’animo del popolo di
Acerra la speranza di tempi nuovi, comunicando una vita nuova. Quando
l’Onorevole Mario Scelba, informato
della strage di Acerra, si accingeva a
conferire un’alta onorificenza a Mons.
Capasso, per il suo coraggio, questi telegrafava al Ministro, pregandolo di astenersi.

Intrepido eroismo

Testimonianza evangelizzatrice

Il 1° ottobre del 1943, a quasi un mese dall’armistizio dell’8 settembre chiesto dal generale Badoglio, i tedeschi,
isolati nella lotta, ricorsero alle più crudeli rappresaglie, giunsero ad Acerra
per dare la caccia all’uomo e ammucchiarono in piazza San Pietro circa duecento persone, tra queste anche don
Tommaso Carfora, parroco del
Suffrago di Acerra, impegnato nella formazione dei giovani orientandoli a vivere nella scia di Piergiorgio Frassati. Alla
notizia Mons. Capasso accorse per chiedere all’ufficiale tedesco di liberare il
parroco e tutte le persone esterne ad
ogni violenza. L’ufficiale afferrò il
Vescovo con irruenza, lo fece sedere a

Mons. Capasso ha avuto dallo
Spirito il dono di una paternità nella fede. Per noi la sua testimonianza e il suo
servizio ad Acerra, carica di peculiare
grazia dello Spirito e di superiore comunione di Chiesa, diventa parola di
speciale significati ed efficacia per tutta la comunità cristiana. Alla base del
suo ministero di evangelizzazione c’è la
Parola. Una Parola da approfondire,
una parola da contemplare, una Parola
da testimoniare.
Fu profeta difronte alla quotidianità
riscrivendo con immagini familiari gli
eventi della socialità, che legge nella
crudezza dei fatti, orientandoli a nuovi
orizzonti di speranze. Il suo linguaggio

era creativo e mirava a tradursi in comportamento, aprendo tutta la Chiesa
acerrana alla testimonianza di fede,
orientandola ai grandi colori della storia umana. Nella prima lettera pastorale del 23 aprile del 1933 traccia le linee
del so servizio in una triplice dimensione.
Mons. Capasso con la potenza eloquente dell’esempio accendeva gli animi, convinceva, trascinava. Con la sua
spiccata spiritualità volle risvegliare e
rinvigorire la fede dei fedeli di Acerra
con i congressi catechistici, parrocchiali prima e diocesano poi. Nel maggio del 1939 e la celebrazione del primo centenario della canonizzazione di
Sant’Alfonso, ottenne il Breve Pontificio con cui Sant’Alfonso de’ Liguori
veniva proclamato protettore principale della Diocesi di Acerra nel 1840. A
seguire,
organizzò
il
Sinodo
Diocesano nel 1943, il Congresso
Eucaristico Diocesano nel 1959.
Lavorò con tenacia e passione manifestando alto sapere, austero costume e
nobile dedizione. Ha lavorato sempre
per la maggiore gloria dell’Altissimo
con serietà di propositi e di impegno
dei propri carismi.
Aveva il cuore colmo della presenza
del Signore ed ha portato la Chiesa di
Acerra nei sentieri di Dio scrivendo
nuove pagine di civiltà e di luce. Mons.
Capasso è stato testimonianza di viva
attenzione al divenire della storia, eco
dello Spirito per costruire comunione,
Vangelo d’amore alla Chiesa. Ritornò
nella sua amata Frattamaggiore nel
1966. Ritornò a Dio il 27 aprile del 1968.
Il Cardinale Corrado Ursi presiedette il
rito funebre in San Sosio con la partecipazione della città e delle Diocesi di
Acerra e di Aversa.

Il ricordo della sua Diocesi
La Diocesi di Acerra, lo scorso 27
aprile, nel cinquantesimo anniversario
della morte di S. E. Nicola Capasso ha
organizzato un Convegno nella
Biblioteca del Seminario di Acerra con
la partecipazione di Mons. Antonio Di
Donna e la relazione di Gennaro Niola.
La città di Frattamaggiore lo ha ricordato nella Basilica di San Sosio con una
celebrazione Eucaristica con la partecipazione del Vescovo di Aversa Mons.
Angelo Spinillo e il Vescovo di Acerra
con il clero.
Mons. Capasso continua ad abitare
nel cuore degli uomini di Frattamaggiore e di Acerra. Ha raggiunto il cuore
di tanti perché ha fatto esperienza di
Cristo, incontrando i fratelli nelle loro
necessità e servendoli con la stessa donazione del Maestro.
Appartiene a quella schiera di
Vescovi che fanno scuola e apostolato
con l’esempio della loro vita nascosta in
Cristo; che il loro potere intendono come dovere di servitù, cioè come mandato a soffrire più fortemente; e ricordano
a noi che tutte le pastorali sono opportune, tutti gli aggiornamenti sono utili,
tutte le iniziative sono lodevoli a patto
che non si dimentichi che il segreto e l’animo della loro riuscita è il sacrificio di
sé per amore di Cristo.

Città
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La Fondazione Grimaldi
vara il primo nucleo
della scuola
della famiglia

Dieci
anni di
attività

Il 2 maggio il Cardinale Sepe ha celebrato la Messa per tutti i lavoratori
presso la sede della Tim al Centro Direzionale

La dignità da garantire a tutti
Quest’anno il Cardinale Sepe in occasione del Primo Maggio ha voluto dedicare la tradizionale visita pastorale a noi Lavoratori della Tim
presso la sede del Centro Direzionale. Saputa la notizia, da qualche giorno in Azienda si respira il clima delle grandi occasioni. Mercoledì quindi
mi sveglio quindi di buon umore e mi avvio verso l’isola F6 dove si sarebbe celebrata la Santa Messa, ma nei pressi della Giunta Regionale
sento due agenti di polizia che, indicando il cantiere della stazione metrò lì vicino, parlano di una possibile emergenza. Alzo lo sguardo e in cima alla gru, dietro uno striscione, intravedo la sagoma di un uomo che
da mesi è senza stipendio; l’ennesima tragica protesta legata alla crisi
del lavoro. Mi accingo ad ascoltare la Santa Messa con un brivido lungo
la schiena, ma pensando che nonostante le difficoltà ed i sacrifici a cui
vado quotidianamente incontro, sono fortunato ad avere un lavoro stabile e a poter celebrare così la Festa di San Giuseppe Lavoratore.
La Celebrazione ha luogo alla presenza del vice sindaco Raffaele Del
Giudice, dell’assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri, del presidente
di Confindustria Campania, Ambrogio Prezioso, dei segretari regionali
del sindacato delle Telecomunicazioni, del Top Management e di un centinaio di colleghi.
Il saluto del responsabile del personale Antilici descrive un’azienda
che a Napoli dà lavoro a oltre 2500 persone da lui definite “La Comunità
Tim”, che nella continua sfida per stare al passo con l’evoluzione digitale,
riesce mediante Formazione continua e con accordi Sindacali a trovare
soluzioni impegnative ma non drammatiche per i propri lavoratori.
Ha inizio quindi la celebrazione del Cardinale che rivolge subito il pensiero a coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Lavoro che è
stato descritto dall’Arcivescovo come “il problema dei problemi” in quan-

to la vita dell’uomo è direttamente connessa al lavoro e senza un lavoro
“vero” l’uomo perde la sua dignità. Il lavoro nero ed il caporalato si concretizzano spesso in forme vecchie e nuove di schiavitù, il lavoro precario
nega ai giovani il progetto di mettere su famiglia e l’assenza di lavoro porta
molti di essi a lasciare il Paese con la conseguente perdita in termini demografici e di conoscenza. Nel mare della disoccupazione inoltre la
“Sirena Partenope” incanta i giovani con proposte di facili guadagni nella
malavita speso bruciandoli per sempre. Poi l’illuminante semplicità del
discorso del Cardinale va al cuore delle questioni, facendoci capire che a
volte l’unico modo per affrontare interrogativi particolarmente complessi
è trovare risposte semplici e coraggiose. Nostro Signore “il Re dei Re”
quando è sceso sulla Terra, poteva scegliere di essere il figlio
dell’Imperatore e contornarsi di potenti; invece ha scelto come padre putativo Giuseppe, un falegname e come discepoli dei pescatori.
La Chiesa sta cedendo in comodato d’uso terreni e fabbricati e sta
fondando cooperative agricole e artigianali, ben sapendo che non basta
a risolvere il problema del lavoro per i giovani, ma serve per dare un segno di speranza ed un minimo di opportunità. Salutata da un coro formato da colleghi, si conclude la Celebrazione che lascia in tutti noi la
consapevolezza che momenti come questi sono fondamentali per rimettere in moto quei meccanismi di comunità che più che descritti vanno
vissuti e che dal punto di vista del singolo lavoratore ristabiliscono verso
l’azienda quel senso di appartenenza indispensabile per affrontare le sfide quotidiane e che domani richiederanno ancora più impegno e determinazione.
Giuseppe Vaccaro
Lavoratore della Telecomitalia

Progetto Policoro della Diocesi di Napoli e della Diocesi di Pozzuoli.
Un momento di evangelizzazione e di animazione territoriale

Insieme si fa rete
Lo scorso 1° maggio, a Pozzuoli, il Progetto Policoro della Diocesi
di Napoli e della Diocesi di Pozzuoli, hanno vissuto insieme un momento di evangelizzazione e di animazione territoriale al Villaggio
Francescano, che la fraternità francescana organizza ogni anno, in
cui fa incontrare tutti i componenti: Ordine francescano secolare, la
gioventù francescana e gli Araldini provenienti da tutta la Campania
per fare un momento di testimonianza e di festa.
La giornata è iniziata con la celebrazione di S.E. Mons. Pascarella,
Vescovo di Pozzuoli si è poi sviluppata in delle “piazzette di Vita” dove
venivano raccontate varie esperienze di solidarietà e carità, ispirandosi al tema della giornata “dal Vangelo alla Vita e dalla Vita al
Vangelo”. Proprio in queste “piazzette di vita” il progetto Policoro ha
avuto l’opportunità di esserci e testimoniare in un clima di reciprocità e fratellanza tra gli animatori delle Diocesi sopra nominate.
Durante tale momento gli animatori hanno spiegato il Progetto
Policoro, i suoi obiettivi e come opera: dall’accompagnamento al
mondo del lavoro al Progetto del Microcredito; ma in particolar modo gli animatori ci hanno tenuto a sottolineare tre aspetti importanti
del Progetto Policoro: il concetto di rete, quello d’investire sui propri
talenti ed il lavoro per il bene comune.
Tutto ciò alla luce delle parole di San Francesco: «Il lavoro di ogni
giorno è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio a
Dio e al prossimo e via per sviluppare la propria personalità. Nella convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere e che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si impegnino a collaborare affinché

tutti abbiano la possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.( Regola 16)».
Questa occasione ha dato l’opportunità di intensificare i rapporti
fra diocesi vicine, in cui si è lavorato insieme, essendo l’uno dono per
l’altro. Questo è stato il primo evento di collaborazione con l’auspicio
di rafforzare sempre più i rapporti tra le diocesi limitrofe per il bene
comune del territorio campano. La reciprocità inizia con un generoso atto di fede.
Non ci sono assicurazioni né garanzie che quel che si da torni. Ma
se non importa, se si sceglie comunque di diventare per primi pontiverso, allora si dà alla reciprocità la possibilità di nascere e vivere: la
torre diventa una rete. Una rete che diventi strumento per la creazione di tanti gesti concreti, che non siano solo realtà imprenditoriali,
ma di diffondere il concetto di lavoro come veicolo di talenti e di eliminazione delle barriere, come anche dice l’articolo 3 della
Costituzione Italiana : “Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Elda Illiano, Pietro Rufolo e Francesca Russo
Animatori Comunità del Progetto Policoro di Napoli e Pozzuoli

La Fondazione Grimaldi Onlus
ha tenuto il suo Consiglio
d’Amministrazione per
l’approvazione dei bilanci 2017,
chiudendo cosi il suo primo
decennio di attivita.
L’ammontare dei finanziamenti
a fondo perduto per i progetti in
campo sociale in questo primo
decennio e stato pari a cinque
milioni e quattrocentomila euro
di cui un milione e duecentomila
solo nel 2017, distribuiti tra 126
progetti di durata variabile, di
cui 27 pluriennali. In occasione
di questo evento, la Fondazione
ha lanciato un suo sito web
moderno e dedicato
(www.fondazionegrimaldi.org),
in cui sono disponibili dati,
progetti ed attivita, assieme a
gallery fotografiche che danno
una piu ampia visibilita alle
realta aiutate. Attraverso il sito
sara possibile anche presentare
un progetto o sostenere le attivita
con donazioni paypal, bonifico o
5X1000. La ricorrenza dei dieci
anni di vita della Fondazione ha
coinciso anche con il varo del
primo nucleo della Scuola della
Famiglia, ambizioso progetto
gestito in proprio dalla
Fondazione e che coinvolge
alcuni dei principali e piu esperti
attori sociali del territorio al fine
di creare un polo di riferimento
per la famiglia, anello sofferente
della catena sociale, nel centro
storico di Napoli. Sono gia
all’attivo del progetto Scuola
della Famiglia: - la partenza a
gennaio di quest’anno della
partnership pluriennale con la
Comunita di Sant’Egidio per il
sostegno al programma Viva gli
Anziani, il progetto privato
gratuito di accompagnamento
all’anzianita piu rilevante a
livello regionale e nazionale; - la
partenza ad aprile di quest’anno
dei Seminari per la Salute della
Famiglia, concept innovativo di
formazione familiare e retribuita
rivolta prioritariamente a
genitori di famiglie numerose e a
basso reddito o con figli
diversamente abili. Nell’ambito
del progetto Scuola della
Famiglia, la Fondazione e alla
ricerca di uno stabile nel
territorio della citta di Napoli in
cui investire per l’ulteriore
potenziamento delle attivita. Per
informazioni. Luca Marciani –
Direttore Fondazione Grimaldi
Onlus,
fondazione@grimaldi.napoli.it,
081496421 La Fondazione
Grimaldi Onlus, nata nel 2007
per volonta della famiglia
imprenditoriale dei Grimaldi, e
un ente benefico che opera senza
scopo di lucro e persegue
esclusivamente fini di solidarieta
sociale svolgendo la propria
attivita nel settore dell’assistenza
sociale e della solidarieta. È la
prima Fondazione privata
familiare del Mezzogiorno per
erogazioni e tra le prime per
efficienza costi di
gestione/erogazioni.
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“Sabato delle Idee”

Ritorno
a
Scampia
Il “Sabato delle Idee” ritorna,
come promesso, all’Istituto
Tecnico Industriale “Galileo
Ferraris” di Scampia e, da
incubatore di idee, prova a
evolversi in sollecitatore di
azioni: quelle azioni,
urbanistiche e culturali,
programmate dalle Istituzioni, e
ben accolte, nel precedente
incontro, da una platea
studentesca fiduciosa e reattiva,
potenziale avanguardia di un
nuovo corso storico. La società
civile ribolle e, sullo sfondo delle
Vele da abbattere e riqualificare,
la cultura diventa una stella
polare. Lo dimostrano le recenti
aperture di librerie e biblioteche
e la rinata sensibilità per le
opportunità paesaggisticostoriche, in un quartiere che
vanta il 60 per cento del verde
pubblico complessivo dell’intera
città di Napoli, e che può esibire
non pochi reperti archeologici di
epoca romana.
Non vanno quindi, più lasciate
sole, queste nuove “sentinelle del
territorio”, desiderose di
affrancarsi dal marchio
“Gomorra”, ma altrettanto
bisognose di continui stimoli e
ripartenze. «Torna maggio e
torna ‘ammore», recita una
stupenda canzone napoletana,
ma pur in un luogo anni fa
scenario ideale di questi versi,
con le sue dolci colline e i suoi
ameni campi, sono altri i ritorni
da garantire e altro è l’amore da
riservare. Comunque, è maggio,
e il “Sabato delle Idee” ritorna a
Scampia. L’appuntamento è per
sabato 12 maggio, alle ore 10.
Si esibisce l’orchestra da Camera
del Conservatorio di San Pietro
a Majella
Saluti di Lucio D’Alessandro,
Rettore dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa;
Alfredo Fiore, Dirigente
Scolastico Istituto Tecnico
Industriale Galileo Ferraris;
Gaetano Manfredi, Rettore
dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”; Marco
Salvatore, Direttore Scientifico
Irccs Sdn Napoli; Ottavio
Ragone, responsabile redazione
di “Repubblica” a Napoli.
Intervengono: Giovanni Melillo,
Procuratore Capo della
Repubblica di Napoli; Enrico
Panini, Assessore al Bilancio, al
lavoro e alle Attività
Economiche; Carmine Piscopo,
assessore al diritto alla città, alle
politiche urbane, al
paesaggio e ai beni comuni;
Fabrizio Valletti, fondatore del
Centro di Formazione Culturale
e Professionale “Alberto
Hurtado”; gli studenti e le
associazioni del quartiere.

Città

Nuova Stagione

Assemblea Bcc di Napoli: bilancio record che guarda
alle famiglie e ai più deboli. Il saluto del Cardinale Sepe

Un riferimento
per la città
di Angelo Cirasa

«Una banca che riesce a dare molto alla città, anche in termini di vicinanza alle famiglie, ai
giovani e ai soggetti deboli. Una gestione ancor più meritoria perché avvenuta in un decennio
difficile di crisi economica», ha commentato così il Cardinale Crescenzio Sepe al suo ingresso nell’assemblea della Banca di Credito Cooperativo che ha confermato Amedeo Manzo
presidente e approvato un bilancio che, al decimo anno di esercizio, fa registrare ancora
una volta performance da record. Un appuntamento che ormai è diventato costante per autorità, professionisti, imprenditori che sono intervenuti in massa alla manifestazione che
si è svolta sabato nel Parco Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli e che ha visto la
presenza di centinaia di persone.
«La legalità, la trasparenza e il rigore finanziario sono al centro della nostra azione che
anche quest’anno ci consentono di realizzare risultati eccellenti in termini di utili, di servizi
per i soci e di riduzione delle sofferenze. Con la Banca di Credito Cooperativo vince la città
perché questi risultati ottimi ci consentono di sostenere i progetti delle famiglie e dei giovani, delle imprese piccole medie e grandi; importanti anche i finanziamenti per le start up
che nascono e crescono a Napoli; e da sempre siamo fieri anche di essere al fianco dei più
deboli con numerose iniziative di solidarietà che caratterizzano da sempre la nostra azione.
Un modello ormai consolidato da anni che vede proprio la valorizzazione del nostro territorio al centro del proprio orizzonte: lo slogan #vivinapoletano (scegli Napoli ogni giorno…
scegli te) è infatti costantemente riempito di contenuti investendo in città tutto quanto viene
raccolto e creando un circolo virtuoso che da anni ci sta consentendo performance da record
e la rivitalizzazione di un tessuto economico e sociale che ha la necessità di una banca napoletana al suo fianco». Parole di Manzo confermate dalla presenza, tra i tanti, del questore
Antonio De Iesu, del comandante dei carabinieri Ubaldo Del Monaco, del sostituto procuratore Catello Maresca, del presidente della Bcc del Garda Alessandro Azzi, del presidente
dell’Ordine dei commercialisti Vincenzo Moretta, oltre a numerosi imprenditori, professionisti, esponenti del mondo della cultura, dell’Università e dell’associazionismo come
Domenico Mennitti, Francesco Tuccillo, Ugo Cilento, Maurizio Maddaloni, Carlo Ruosi,
Anna Ziccardi, Dario Scalella.
«Un riferimento per tutti i napoletani, dunque, ma anche per le Bcc di tutta Italia anticipando processi di innovazione e modernità nella governance, coniugando la vicinanza al
territorio di una banca di credito cooperativo con i servizi e le garanzie del terzo gruppo
bancario e primo a capitale italiano come Iccrea», ha proseguito Manzo confermato alla
guida del Consiglio di amministrazione composto da Claudio Boffo, Antonio D’Aniso,
Salvatore Esposito, Ferdinando Flagiello, Assunta Moccia, Antonio Popolla, Pasquale
Salemme, Antonio Sanguigno. Confermati anche il collegio sindacale e il collegio dei probiviri tutti a stragrande maggioranza.Tutti i dati del bilancio 2017 anche quest’anno sono
sopra la media nazionale a partire dagli indicatori decisivi per una banca che vuol essere
modello di garanzia e di solidità per i cittadini.
Il risultato lordo d’esercizio risulta di un milione e quattrocentomila euro (+47% rispetto
allo scorso anno al netto della voce 100 del c/economico) con un risultato netto d’esercizio
di 1,1 milioni (+66% al netto della voce 100 del c/economico), il rapporto sofferenze
nette/impieghi del 2,20% (uno dei più bassi registrato da una banca in Italia) che prevede
una copertura sofferenze del 68% (tra le più alte del sistema creditizio), e la copertura dei
crediti deteriorati del 54%. Una fiducia confermata dall’incremento del numero dei soci che
ad oggi sono 3800 e dei clienti che sono circa 4000. Il tutto con 52 milioni di euro di impieghi
totali (+20%) e 135 milioni (+18%) di impieghi accordati da società del gruppo (Iccrea) su
proposta della Bcc di Napoli, con una raccolta complessiva di 149 milioni (+40%), una raccolta diretta di 132 milioni (+45%). Numeri garantiti da indicatori di stabilità che non hanno eguali: CET1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) al 37,5% (va considerato come
requisito minimo vincolante richiesto dal 2017 al 6,6%), Total Capital Ratio 37,5% (requisito minimo vincolante richiesto dal 2017 al 10,7%) e infine un patrimonio netto pari a 15
milioni di euro (+8%). «Come appare evidente sono dati che indicano una grande stabilità
della banca che riesce a crescere in un territorio difficile ma importante come Napoli e in
un periodo storico complesso. Ciò consentirà alla Bcc di Napoli, grazie alle ottime performance ottenute in questi anni, di essere sempre all’avanguardia anche in futuro per la capacità di unire rigore finanziario, trasparenza assoluta e profonda conoscenza dei protagonisti e delle idee che crescono nel territorio napoletano», ha commentato il presidente della
Banca di Credito Cooperativo Amedeo Manzo.

Tennis
&
friends
Due giornate
di prevenzione gratuita
al Tennis club di Napoli
Oltre 4.500 controlli effettuati e più di
15.000 presenze nell’edizione napoletana di
“Tennis & Friends”, al Tennis Club di Napoli,
che ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre équipe mediche hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli
a tutto il pubblico partecipante. L’evento è
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore
Italiano del Tennis nel mondo. «Grazie a questa manifestazione – commenta l’ideatore
Giorgio Meneschincheri – offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali
malattie».
Oltre cinquemila le persone visitate.
Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle Istituzioni. «Tennis &
Friends” è un evento molto importante – ha
dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin – che ogni anno riscuote sempre più
successo e che da quest’anno avrà anche una
valenza nazionale. È grazie a manifestazioni
come questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di
migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione fa parte del nostro vivere quotidiano
e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli
screening, che sono fondamentali, c’è un corretto stile di vita da seguire: mangiare bene,
non fumare, moderare l’uso degli alcolici e fare attività fisica».
La Regione Campania è stata presente
con “Mi voglio bene”, la Campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha visitato
il Villaggio e ha partecipato alla cerimonia di
consegna delle targhe alle strutture sanitarie
e alle Istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa. «Appoggiamo questo progetto – ha rimarcato De Luca – perché siamo impegnati
in prima linea sulla prevenzione, soprattutto
per la salute delle donne. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del
teatro, del cinema e dello sport». Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli
come ideale: «Trovo questa iniziativa molto
bella e appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore
numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alla salute, all’alimentazione
sana e a curarsi anche quando sembra non
necessario. La Città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato».
Nelle due giornate del 5 e 6 maggio, nel
“Villaggio della Salute” erano presenti 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening
gratuiti per la prevenzione di diverse patologie. «Tennis & Friends – ha commentato
Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia
per il Turismo in Campania – rappresenta un
importante appuntamento per il nostro territorio. Oltre alla possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé.
Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è
pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura
della prevenzione».
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Città
Iniziativa delle Scuole Medie di Secondigliano

“Premio Sgarrupato”
Domeniche
al Museo
di
Capodimonte
Pedalate alla scoperta del Real Bosco,
dibattiti sul cicloturismo e il bike to work,
giochi all’aria aperta, letture a pedali, la ‘bicaccia’, caccia al tesoro in bici, uno speciale
bimbi in bici a cura del Cicloverdi e lo spettacolo del Circo di “Rudini”. Dalle 10.00 alle 19.00 le praterie adiacenti il Cellaio, domenica scorsa si sono trasformate in un vero e proprio villaggio della bicicletta all’insegna della mobilità sostenibile per la VII
edizione del Napoli Bike Festival che quest’anno, per la prima volta, ha scelto il Real
Bosco di Capodimonte. Tra gli stand e i ciclisti anche il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris e Aart Heering, portavoce
dell’Ambasciata d’Italia del Regno dei Paesi
Bassi che da quattro anni patrocinia l’iniziativa. Inserita nel programma anche
la Giornata mondiale della risata, organizzata dall’Associazione nazionale Yoga della
Risata e da Gente Green. E ancora nel
Cellaio lo spettacolo Caccia al Real
Bosco, una performance teatrale, organizzato da Le Nuvole e Progetto Museo con
Gaetano Nocerino, messa in scena da
Fabio Cocifoglia con la consulenza scientifica di Stefania Napoleone. L’evento, realizzato in collaborazione con i Servizi
Educativi del Museo e Real Bosco di
Capodimonte e la 7a sezione Squadra a
Cavallo-Questura Napoli, sarà ripetuto anche domenica 13 maggio. Infine sul
Belvedere Tuketetù lezioni sulla tradizione
orale popolare campana e sull’uso di strumenti tipici a cura dell’associazione
MusiCapodimonte.
Un programma variegato di eventi che
ha portato nel Real Bosco di Capodimonte
ben 6.994 visitatori.
Successo di pubblico anche al Museo
per la prima domenica ad ingresso gratuito: 3.329 i biglietti staccati per poter ammirare la storica Armeria, ovvero la collezione
di armi del Museo di Capodimonte, una
delle più notevoli d’Europa, ripaerta da poche settimane, L’Opera si racconta, un ciclo
espositivo di mostre-focus: in mostra fino
al 1 luglio 2018 la Sacra conversazione di
Konrad Witz in dialogo con due manoscritti della metà del XV secolo provenienti dalla sezione “Manoscritti e Rari” della
Biblioteca nazionale di Napoli e la sezione
dell’Ottocento privato, aperta ogni domenica dalle ore 10 alle 14.
Inoltre per tutto il mese di maggio la
campagna social del Mibact #domenicalmuseo invita i visitatori a cercare oggetti di
design raffigurati nelle opere d’arte, a scattare delle foto e a condividerle con l’hastang #artdesign sui canali social del
Mibact e su quelli del Museo e Real Bosco
di Capodimonte: twitter.com/capodimonte_mus; www.instagram.com/museoboscocapodimonte;www.facebook.com/museodicapodimonte.

Sono stati consegnati lo scorso 9 maggio,
nella Sala Giunta del Comune di Napoli il
“Premio Sgarrupato 2018” ad Alessandro
Gallo, autore di “Tutta un’altra storia” (ed.
Navarra), e le targhe di ceramica a Maria
Franco per “La Carta e la vita – I ragazzi e le
ragazze
di
Nisida
raccontano
la
Costituzione” (ed. Guida) e a Marco Perillo
per “Misteri e segreti dei quartieri di Napoli”
(Newton Compton), secondi a pari merito. Il
vincitore è stato decretato dai 240 studenti
delle sei scuole medie di Secondigliano, che
hanno votato in due tornate, un gruppo a
scuola e una “giuria di qualità” nel corso di
una manifestazione tenutasi presso il teatro
della parrocchia dei Sacri Cuori a
Secondigliano. Il “Premio Sgarrupato”, indetto per onorare la memoria di Marcello
d’Orta, è costituita da una artistica scultura
realizzata dal maestro artigiano Vincenzo
Casaburi. Nel corso della manifestazione è
stato fatto il consuntivo di un anno di attività
del SeLF e annunciate le novità per la prossima edizione.
Nel corso dell’anno scolastico 2017-18
l’associazione di volontariato culturale che opera nelle scuole di Secondigliano ha organizzato
almeno un evento al mese ed ha partecipato e sostenuto le attività messe in campo dalle varie
scuole sui temi della legalità, della lotta alla violenza, dell’ambiente.
A ottobre è iniziata la distribuzione dei libri ai ragazzi del progetto lettura ed è stato avviato
il progetto “RivisitoNapoli” (i ragazzi in giro per la città e poi a raccontare i luoghi di cui avevano
letto dai libri e che avevano visto di persona); a novembre mostra d’arte “D’amore e di sangue”
sulla violenza contro le donne e pubblicazione del libricino “Scrivo”, una raccolta di venti poesie
illustrata con disegni originali e messa in vendita per ricavare fondi a sostegno delle iniziative;
ed è stato organizzato un corso di aggiornamento professionale per i giornalisti sulle periferie; a
novembre, nel Sacrario Januario al Corso Secondigliano cinque giorni con la mostra d’arte
“D’amore e di sangue” con opere di Mariarosaria Rotondo contro la violenza sulle donne; a dicembre pubblicazione del libro “Il mare bagna ancora Napoli”, otto racconti scritti per SeLF dagli autori che avevano partecipato alle prime quattro edizioni (il libro sarà uno dei testi che saranno sottoposti ai giovani nella prossima edizione) e quattro concerti di Natale sul tema
“Aspettando la luce” con la esibizione dei giovani delle scuole a indizizzo musicale in tre chiese
del quartiere (al primo concerto ha partecipato anche il tenore Luca Lupoli del Teatro di San
Carlo); a gennaio primo incontro con l’autore, con Maria Franco e l’assessore comunale alla scuola e istruzione Annamaria Palmieni, nonché Paola Del Giudice in rappresentanza dell’assessore
ai giovani Alessandra Clemente, a parlare di Costituzione nel settantennale della sua istituzione
e partecipazione alle iniziative delle scuole sulla giornata della memoria per la Shoa.; a febbraio
secondo incontro con Alessandro Gallo, un giovane originario del Rione Traiano, diventato nel
tempo scrittore, regista, autore di testi teatrali e paladino delle lotte antimafie in tutta l’Italia; a
marzo terzo incontro con Marco Perillo, che si è confrontato con i misteri e i segreti dei quartieri
di Napoli ma anche con i problemi della città; e iniziative per il Marzo Donna 2018. Aprile con
un’altra manifestazione per la legalità con i parenti delle vittime innocenti, la realizzazione e la
presentazione nelle scuole del maxi libro “Streghe, janare e fattucchiere” realizzato con i lavori
dei bambini delle scuole primarie; a maggio chiusura con la votazione e la consegna del Premio
e delle targhe. Intanto prosegue nelle varie scuole l’intitolazione degli alberi alle vittime innocenti
della violenza.
SeLF è una associazione di volontariato culturale che finora ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Bologna, Firenze e Giugliano, della VII
Municipalità di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti. SeLF si avvale di un contributo dell’Ordine
dei giornalisti della Campania e del Sindacato unitario giornalisti della Campania (Sugc) e della
collaborazione della Congregazione dei missionari dei Sacri Cuori, dell’Associazione arte presepiale, della LS Comunicazione e dell’Isis Vittorio Veneto.

Nel concerto il Marco Zurzolo propone una nuova visione della musica, basata sulla
fusione di suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla musica e alla Canzone tradizionale di
Napoli e del Mediterraneo. Riprendendo il concetto di “song” crea un viaggio sonoro attraverso le più belle e intense canzoni della musica italiana, internazionale e popolare.
Un concerto “intimo” come l’amicizia che lega i musicisti che lo realizzano. Gli ascoltatori saranno avvolti da questa “accoglienza sonora”, dove il sassofono romantico e graffiante di Zurzolo verrà accompagnato dalle sonorità ricercate e dal groove incalzante del
basso di Davide Costagliola. Un duo di eccezione per una musica piena di contenuti umani
dove la musica crea l’amicizia e l’amicizia crea la musica.
Biglietto Unico 10 euro per concerto e visita all’intero Complesso Monumentale
(Chiesa di Donnaregina Nuova e Donnaregina Vecchia). Ridotto 8 euro per ragazzi dai 7
ai 18 anni e per gruppi (10 persone in poi).
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Unioni
Cattoliche
Operaie
La Penitenzieria Apostolica ha
concesso di lucrare l’Indulgenza
Plenaria presso il Santuario di
San Pasquale Baylon a Portici,
dal 17 aprile al 17 maggio. In
questo spirito ed in preparazione
alla prossima festa di San
Pasquale con la processione in
onore del Santo programmata
per sabato 19 maggio ore 16, è
organizzato un pellegrinaggio
per tutti i soci delle Unioni
Cattoliche Operaie del 13°
Decanato (San Sebastiano al
Vesuvio, San Giorgio a
Cremano, Portici, Ercolano). Si
tratta di una serata di
spiritualità che si terrà lunedì 14
maggio, con la partecipazione
dell’assistente diocesano don
Carlo De Rosa, che presiederà la
Santa Messa in Santuario, e del
presidente diocesano Pasquale
Oliviero.
Ore 18.15: Accoglienza dei Soci
con i rispettivi Labari nell’area
parcheggio di via Gianturco. Ore
18.30: breve pellegrinaggio a
piedi al Santuario di San
Pasquale. Ore 19, Santa Messa
con Indulgenza Plenaria per i
Vivi ed i Defunti.

Meeting
regionale
Vita
Consacrata
Sabato 19 maggio
al Santuario
Madonna dell’Arco
A Sant’Anastasia, presso il
Santuario Madonna dell’Arco,
terzo meeting regionale della Vita
Consacrata. Accoglienza a
partire dalle ore 9. A seguire, alle
ore 9.30, i saluti di S. E. Mons.
Francesco Marino, Vescovo di
Nola; suor Maria Antonietta
Barbato, Presidente Usmi
Regionale; padre Francesco La
Vecchia, Presidente Cism
Regionale. Alle ore 10, momento
di preghiera: “Gioia e fedeltà nel
servire la Chiesa e il mondo”.
Alle ore 10.15, conferenza di
Fratel Enzo Bianchi, fondatore
della Comunità monastica di
Bose, sul tema: “Discernimento
personale e comunitario per una
vita religiosa gioiosa”. Ore 13,
pranzo a sacco. Alle ore 14.30,
testimonianza di padre Antonio
Coluccia sdv sul tema: “Il
Vangelo del coraggio”. Seguirà
un dialogo-confronto con il
testimone. Alle ore 16,
Celebrazione Eucaristica in
Santuario presieduta dal rev.mo
Dom Michele Petruzzelli osb,
Abate Ordinario Badia Cava dei
Tirreni e Delegato della
Conferenza Episcopale
Campana per la Vita
Consacrata.
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Giornata
di
prevenzione
gratuita
Sabato 12 maggio, dalle ore 9
alle ore 13, presso il Centro
polispecialistico “G.M.P.
Salus” di Maria Teresa
Ferrari, a Napoli, in via
Sant’Alfonso Maria de’
Liguori, Giornata di
prevenzione sanitaria rivolta
alle classi più disagiate ed
agli immigrati. Si effettuano
visite ginecologiche ed
urologiche finalizzate alla
prevenzione del Papilloma
Virus, visite dermatologiche
finalizzate alla prevenzione
del melanoma e visite
odontoiatriche. Inoltre, il
Centro sta anche effettuando
uno studio sulle infezioni da
papilloma virus visti i fattori
di rischio incidenti sul
carcinoma della cervice
uterina.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare la segreteria del
Centro: 081.44.44.35.
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Presentato nell’Aula Magna dell’Università “Federico II”
il volume di Andrea Riccardi “Tutto può cambiare”

Attendiamo le sorprese della Storia
di Elena Scarici
Un libro scrigno, ben documentato con un
titolo che apre il cuore alla speranza, è il volume di Andrea Riccardi “Tutto può cambiare.
Conversazioni con Massimo Naro”, Edizioni
San Paolo presentato il 2 maggio nell’aula magna della Federico II, alla presenza del Rettore,
Gaetano Manfredi: «Stiamo vivendo un paradosso; in un’epoca in cui è in atto la più grande
trasformazione storica e dove le tecnologie sono pervasive, per contro aumenta la solitudine
e il divario tra le persone. Nell’epoca dei social,
i rapporti sociali diminuiscono e si è sempre
più soli», ha fatto notare il rettore. Di qui la necessità di una cultura della convivenza e dell’inclusione, come leva per costruire una comunità coesa, un respiro per il futuro. «In questo
– ha proseguito Manfredi - la Comunità di
Sant’Egidio ha anticipato i tempi perché non
basta offrire le opportunità ma è necessaria
una forma di accompagnamento delle persone
a coglierle, senza negare, meriti, talenti e competizioni. In una società in cui vincono tutti e
nessuno viene lasciato indietro».
In quest’ottica, dunque, il libro di Riccardi
ha il merito di rimettere al centro i valori e l’uomo che costituiscono la speranza e il futuro della società. Quanto mai interessante, originale
ed autorevole la chiave di lettura offerta dal filosofo Aldo Masullo sollecitato dalla moderatrice Donatella Trotta. Masullo, nel ricordare la
sua posizione di non credente, ha fornito un ritratto intenso del libro, dell’autore e del lavoro
della Comunità. Lo scritto di Riccardi, non banale, prima di essere un’esposizione, dice
Masullo, è una narrazione. Un vivere che attiene in maniera radicale al tema della religiosità
presentata in maniera fascinosa.
Il filosofo ha evidenziato come per
Sant’Egidio sia fondamentale la preghiera:
«Mai azione isolata ma solidale, disinteresse e
gratuità». E perciò una sorta di illuminismo religioso, comunitario, non intellettualistico ma
volontaristico, una preghiera dunque basata
sull’azione. «Siamo in un ‘epoca di grande cambiamento, quindi la speranza del cristiano è
fondata sulla volontà, non è una religiosità teologica, è teopraxia. Dio non si contempla si fa,
è la nostra quotidiana azione, conquista della
pace contro la guerra, luce dell’intelligenza
contro l’ottusità stupida dell’ignoranza».
Il maestro di strada Marco Rossi Doria che
ha percorso dei pezzi di vita con Riccardi, già
al liceo era parte di quella minoranza di giovani
alla ricerca di parole di riparazione alle ingiustizie del mondo. Una generazione desiderosa

di fare qualcosa nel segno di don Milani. «Nel
libro di Andrea trovo un grande senso di comunità e ci ritrovo il Concilio Vaticano II e il 1968».
Rossi Doria riconosce il ruolo della Comunità e
della Chiesa: barca che nei flutti resiste e senza
la quale è difficile guardare in faccia ai poveri.
«In questo continuo smarrimento ciò che serve
per affrontare la povertà è un noi corale, anche
a Napoli, luogo di marcate disuguaglianze».
Per Marco Impagliazzo, presidente della
Comunità, il libro è «realista, né ottimista né
pessimista, che dà risposte, fa respirare entusiasmo e gratitudine, sulla Chiesa “cuore del
mondo“, l’Italia, il futuro e non sul passato. Non
una formula da tramandare, ma una storia da
continuare». La preghiera – dice - è pensiero i
problemi nascono quando si separa la cultura
dalla religione allora si cade nella “santa” ignoranza. E cominciano i guai. Il Cardinale Sepe
ai componenti di Sant’Egidio ricorda: «Il seme
posto all’inizio si è sviluppato negli anni ed è diventato albero, ha acquistato una dimensione
significativa, perché presente in settanta Paesi:
un immergersi nel fiume della Storia che si è dilatato. Quel grido allora lanciato di una Chiesa
in uscita e ospedale da campo, con i poveri, gli
emarginati, gli anziani sofferenti e i bambini
abbandonati è stato il motivo per cui i giovani
si sono uniti in cammino e ha portato la
Comunità all’interno della Chiesa come una
delle più belle e significative realtà». Mutano le

condizioni geografiche e sociali ma non l’origine e il centro: il Vangelo, fonte inesauribile dalla
quale attingere. «Che possiate avere dei pensieri lunghi. Qui c’è fede, speranza e carità. Tutto
può cambiare come recita il titolo del libro»,
conclude l’Arcivescovo.
«Siamo in un momento drammatico, in cui
abbiamo sete di speranza, di fede, di idee e visioni. Proviamo a porci il problema del futuro.
Il Noi rende possibile le più diverse avventure e
la resistenza al conformismo e allo spirito del
mondo. Noi figlio e proseguimento originale
della Chiesa, nei confronti della quale nutriamo
amore per il soggetto profetico della comunità»
afferma Andrea Riccardi. In un momento di
cambiamenti antropologici, politici ed etici
«noi che pensiamo e crediamo, dobbiamo avere responsabilità della speranza, farci coraggio
e indicare agli altri una strada».
E sono tre i punti sui quali Riccardi dice che
bisogna puntare: la Chiesa (ricorda che il genere umano ha un destino comune), l’Europa (se
non troviamo un Noi europeo, non riusciremo
a battere la nostra irrilevanza), la scuola (atto
generativo di speranza) sono delle risorse meravigliose, degli eserciti del bene e della speranza». Infine sul titolo del libro. «Frase che non
viene da Gramsci e Mao ma da Giovanni Paolo
II. Tutto può cambiare, dipende da te. E allora
ci sono incredibili sorprese della Storia, che noi
attendiamo e speriamo».
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La città del bello
Un progetto che prevede l’attivazione di laboratori educativi gratuiti
e di avviamento al lavoro nel Rione Sanità che sarà inaugurato lunedì 14 maggio
Uno spazio rivolto ai bambini d Napoli, un luogo dove offrire un’opportunità di crescita sana, mettendo a disposizione competenze e luoghi. È questo l’obiettivo di “Free Entry - la città del bello”, progetto promosso dalla Fondazione di comunità San Gennaro onlus e realizzato
con contributo della Conferenza Episcopale Italiana, Saint Gobain,
Unicredit, Banca d’Italia e Fondazione Cattolica, per un totale di oltre
265 mila euro raccolti.
Negli ultimi anni l’Arcidiocesi di Napoli, insieme al Terzo Settore, ha
accompagnato e sostenuto lo sviluppo del rione Sanità, mettendo a disposizione della Comunità spazi e competenze, ha ridonato una nuova
luce al quartiere riabilitando luoghi in disuso, riqualificando i beni artistici e architettonici presenti nel rione, accompagnando le nuove generazioni ad acquisire competenze e favorire l’auto-imprenditorialità.
Gli spazi a disposizione dei centri educativi, però, non riescono più
a rispondere alle numerose richieste di accompagnamento, sostegno e
proposte educative che vengono dagli abitanti. Da qui la scelta di realizzare un centro dedicato ai minori, con particolare attenzione a quelli disabili, valorizzando gli spazi situati all’interno del Complesso
Monumentale della Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, messo
a disposizione gratuitamente dall’Arcidiocesi di Napoli. La scelta nasce
dalla posizione del luogo, facilmente accessibile da qualsiasi punto della
città di Napoli con i mezzi di trasporto ed è ben collegata al Rione Sanità.
Con questi input sono partititi i lavori di adeguamento degli ambienti dell’Ipogeo della Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, per renderli consoni allo svolgimento delle attività previste da “Free Entry-la

città del bello”. Il progetto prevede l’attivazione di laboratori educativi
gratuiti e di avviamento al lavoro nel Rione Sanità. Le attività laboratoriali che coinvolgeranno i centri Educativi si svolgeranno in fascia pomeridiana, cinque volte alla settimana per tre ore al giorno e riguarderanno l’informatica, restauro, teatro, musica, riciclo, ceramica e porcellana, orto didattico, fotografia e stampa tridimensionale.
I lavori di manutenzione ed impiantistica sono stati affidati alla
Cooperativa Sociale di Tipo B “Officina dei Talenti” onlus che, tra le altre
attività, svolge lavori di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione
di beni artistici e architettonici. “Officina dei Talenti” nata nel 2008 nel
territorio è il frutto dell’investimento culturale, economico ed operativo
della Diocesi di Napoli in favore della promozione occupazionale giovanile territoriale, soprattutto delle persone svantaggiate, provenienti per
lo più dall’area penale e da quella delle dipendenze patologiche.
La parte laboratoriale e i lavori di adeguamento sono stati realizzarti
e pensati in stretta collaborazione con l’associazione “Tutti a Scuola” onlus, realtà che da oltre dieci anni si occupa di diritti di persone con disabilità. I luoghi di “Free Entry-la città del bello” saranno completamente
accessibili, per permettere la piena fruibilità degli spazi e delle opportunità. All’inaugurazione, in programma lunedì 14 maggio, interverranno
il Cardinale Crescenzio Sepe, Gianni Scotti, delegato generale
Fondazione Saint-Gobain per la regione Mediterranea, Elena Goitini,
manager regionale sud di Unicredit, don Antonio Loffredo, parroco del
rione Sanità, Pasquale Calemme, presidente fondazione di Comunità
San Gennaro onlus e le autorità civili e militari.

Pastorale e Domenica
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13 maggio. Solennità dell’Ascensione del Signore

Un tempo nuovo
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20
Gli Atti degli Apostoli presentano
l’Ascensione del Signore come una vera e
propria teofania, una manifestazione di
Dio, che avviene, paradossalmente, con il
celarsi di Gesù: Dio si manifesta, cioè, sottraendo la visibilità del Risorto ai discepoli,
ma questa assenza subito si riempie di una
parola che viene da Dio: «Uomini di Galilea,
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo,
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». A parlare sono due uomini, come due erano gli uomini che le donne avevano visto al sepolcro (cfr. 24, 4): anche se la
tradizione ha voluto vedere in essi due angeli, sembra più probabile che si tratti di Mosè
e di Elia, già apparsi nella scena della
Trasfigurazione e anch’essi definiti da Luca
come «due uomini» (cfr. 9, 30), venuti come
testimoni all’appuntamento del compimento dell’esodo. Se la passione è stata il tempo
del deserto, l’Ascensione segna l’ingresso di
tutta l’umanità nella terra promessa attraverso la carne di Gesù.
La scena descritta da Luca richiama, per
certi versi, il racconto della Trasfigurazione:
vi è la nube, segno della gloria del Signore,
che in essa si cela e si rivela; vi sono i due uomini, che invitano i discepoli disorientati
(come
già
al
momento
della
Trasfigurazione: cfr. 9, 34) a non rimanere
fissi con gli occhi al cielo, perché c’è da attendere un ritorno; e poi vi è la consegna di

RECENSIONI

Gesù
è bello incontrarti
L’album costruito da Maria Vago esce
un po’ fuori dalle consuete impostazioni.
Pur prevedendo nella sua struttura spazi
per foto-ricordo, per disegni o per testi
scritti dai bambini per la specifica occasione, offre anche brevi, ma significativi, suggerimenti su come e dove ognuno possa incontrare Gesù.
Si aprono così dieci sezioni a partire dai
sacramenti, distributori della Grazia, che i
bambini sono invitati a scoprire e a cui attingere; e quindi la preghiera, la famiglia,
gli altri, la natura, i Santi, la comunità parrocchiale, la celebrazione eucaristica, il
dolore, la parola di Dio.
La Prima Comunione diventa così solo
il primo, anche se importantissimo, dei
tanti momenti e delle tante possibilità che
ogni bambino avrà per correre incontro a
Gesù.
Maria Vago
Gesù è bello incontrarti.
Album ricordo della Prima Comunione
Edizioni San Paolo – 2018 – euro 13,00

365 finestre
aperte sull’eterno
Questo volume costituisce una sorta di
breviario intessuto di cronaca e di eternità:
365 brevi ma intense riflessioni, una per
ogni giorno dell’anno, sui temi più impegnativi e decisivi per il cristiano.
Dalla vita alla morte, dalla preghiera al
servizio, dalla Parola alla testimonianza,
dalla Croce alla Pasqua. Chi ci accompagna è il Servo di Dio don Tonino Bello, un
testimone che ha incarnato la fede nell’impegno feriale, con lo sguardo costantemente rivolto agli orizzonti del Regno di Dio.
Tonino Bello
365 finestre aperte sull’eterno
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 448 – euro 22,00

una parola alla quale fare obbedienza, una
parola che nella Trasfigurazione proviene
dalla nube (cioè da Dio stesso), ma che ora,
al momento dell’Ascensione, è affidata ai discepoli dai due uomini, che diventano segno
di quella tradizione che è ormai chiamata a
essere, nella storia, il luogo dell’incontro con
Lui.
Obbedire a Dio è obbedire a quella parola
che, codificata nella tradizione significata
da Mosé e da Elia, è affidata ai discepoli del
Signore, perché la facciano correre per le
strade del mondo. Per questo ai discepoli è
chiesto di tornare alla storia: per essere, nella storia, segno e via di quell’esodo, che, vissuto pienamente e primariamente da Gesù,
tutti sono chiamati a realizzare. La comunità dei discepoli del Signore resta nella storia, allora, per essere seme del compimento
iniziato in Gesù, un compimento che può
avvenire solo in un modo: narrando Gesù! È
per questo che la Chiesa riceverà lo Spirito:
per essere serva di questo compimento.
Anche la finale del vangelo di Marco è attenta a questo passaggio di testimone che avviene, alla fine della vicenda terrena di Gesù,
tra Lui e i suoi discepoli: qui i discepoli, nonostante la loro fragilità, sono ormai gli
Undici, non più i Dodici, perché anche tra loro si sono insinuati il tradimento e la morte,
sono inviati dal Risorto a evangelizzare tutta
la creazione: sembra, addirittura, che il vangelo, attraverso la parola e la testimonianza

degli Apostoli, abbia il potere di permeare
tutto il creato per trasfigurarlo, tanto è vero
che gli stessi segni, che essi sono chiamati a
compiere, implicano un toccare le cose create in modo da liberarle dal male da cui sono
abitate («nel mio nome scacceranno demoni,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno
qualche il veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno»), fino a superare la separazione tra gli
uomini di cui sono un segno le lingue diverse
(«parleranno lingue nuove»).
Con l’Ascensione, allora, inizia un tempo
nuovo, nel quale il seme che Cristo ha piantato nella storia inizia a giungere a pienezza
attraverso la comunità dei discepoli che egli
ha radunato intorno a sé: è questo un tempo
di assenza, se lo si guarda dal punto di vista
della presenza fisica del Signore, ma subito
quell’assenza è avvertita come presenza altra e permanente, una presenza che esige la
mediazione di chi è pronto a rispondere alla
sua parola con tutta la propria vita. A Cristo,
che un giorno tornerà, la Chiesa è chiamata
a consegnare questo mondo, il mondo in cui
essa è stata lasciata, per amarlo del suo amore e per trasfigurarlo mediante la sua parola
di salvezza, un amore e una parola che la
Chiesa annuncia con la sua vita tutta fatta
dono, come quella del suo Signore.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Costanzo di Capri
Vescovo – 14 maggio
Alcuni storici hanno identificato San Costanzo di Capri con il patriarca costantinopolitano Costantino I (675-677), che è venerato nella Chiesa greca. San Costanzo avrebbe svolto
un’azione efficace contro gli eretici in alcune zone dell’Italia meridionale. Dopo lungo peregrinare, il santo giunse a Capri dove morì. Gli abitanti dell’isola costruirono in suo onore una
basilica, che esiste tuttora. Nell’abbazia di Montevergine, nella cripta di San Guglielmo, sono
esposte alla venerazione dei fedeli alcune reliquie di S. Costanzo, in un reliquiario sul quale
vi è una targhetta che dice “Ossa S. Costantio E.C. (episcopo confessore).

Sant’Isidoro di Madrid
Laico – 15 maggio
Un traguardo di santità di coppia di due semplici contadini di Madrid del XII secolo: San
Isidoro di Madrid e della Beata Maria Toribia. Lui, per il fatto di essere Patrono dei campi,
viene invocato e festeggiato praticamente in ogni stagione dell’anno. Isidoro nasce a Madrid
da una poverissima famiglia di contadini, contadino egli stesso tutta la vita. Non sa né leggere
né scrivere, ma sa parlare con Dio. Anzi, a Dio dedica molto tempo, sacrificando il riposo, ma
non il lavoro, al quale si dedica appassionatamente. E quando l’urgenza di parlare con Dio
arriva anche durante il lavoro, sono gli angeli a venirgli in aiuto e a guidare l’aratro al posto
suo: un modo poetico e significativo per dire come Isidoro abbia imparato a dare a Dio il primo posto, senza venir mai meno ai suoi doveri terreni. La sua generosità non si limita alle
persone, ma si estende anche agli animali della campagna. In questo continuo esercizio di
carità e preghiera è seguito dalla moglie Maria, letteralmente conquistata dall’esempio del
marito. Sulla strada della perfezione avanzano entrambi, sostenendosi a vicenda e aiutandosi anche a sopportare i dolori della vita, come la morte in tenerissima età del loro unico figlio. Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono nel cimitero di Sant’Andrea, ma anche da quel
campo egli continua a fare la carità, dispensando grazie e favori a chi lo invoca, al punto che
quarant’anni dopo a furor di popolo viene esumato il corpo incorrotto per portarlo in chiesa.
A canonizzarlo, però, nessuno ci pensa. Ci vuole un grosso miracolo, cinque secoli dopo, in
favore del re Filippo II a sbloccare la situazione. E il 12 marzo 1622 Papa Gregorio XV gli
concede la gloria degli altari insieme a San Filippo Neri, Santa Teresa d’Avila, Sant’Ignazio
di Loyola e San Francesco Saverio in mezzo ai quali, qui in terra, l’illetterato contadino si sarebbe sentito un po’ a disagio.

Sant’Onorato di Amiens
Vescovo – 16 maggio
Onorato sarebbe il terzo vescovo di Amiens secondo il catalogo episcopale della città.
Attestato dalla passio dei Santi Fusciatto e Vittorico, Onorato avrebbe presieduto alla deposizione del corpo dei due martiri. Più tardi troviamo, nel decimo secolo, una menzione della
sua festa nel Sacramentario d’Amiens. Disponiamo, infine, di una Vita, in realtà semplice
raccolta di miracoli, datata tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo, nella quale l’autore fornisce alcuni particolari miracolosi: un giorno, dicendo la Messa, egli vide la mano del Signore
che consacrava l’Ostia. Onorato morì in una località detta Portus, nel contado di Ponthieu;
ivi fu sepolto e poi il suo corpo fu trasportato ad Amiens perché fosse messo al sicuro. A Parigi,
nel 1204, fu fondata una chiesa, oggi scomparsa, intitolata allo stesso santo, che ha dato il
suo nome a tutto un quartiere della capitale. Onorato è divenuto il patrono dei fornai, forse
a causa del miracolo eucaristico prima narrato: la mano del Signore che gli apparve al di sopra del calice e gli tese un pane. Il suo attributo iconografico è una pala da fornaio su cui sono
posati tre pani.
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Tocca
a noi!
L’Ascensione del Signore
sembrerebbe essere una “festa”
scomoda. Sembra sancire un
passaggio importante e
fondamentale nella vita di chi ha
seguito Gesù di Nazaret. Fino a
questo momento sono risuonati
inviti e appelli. I discepoli – e
noi con loro – sono stati
raggiunti da gesti e parole spesso
rivoluzionari, ma in fondo
nessuno è stato spostato troppo
dalle proprie routine e
convinzioni. Le parole di Gesù,
invece, che la conclusione del
Vangelo di Marco fa risuonare
(16, 15-20), raggiungono tutti e
non concedono tentennamenti.
C’è un mandato esplicito e c’è
una risposta da dare, una scelta
da compiere.
«Andate – dice Gesù –
proclamate il Vangelo ovunque,
a tutti». Non ci sono mezze
misure. Lui, dopo aver
camminato accanto ai suoi,
dopo aver spezzato con loro la
sua vita, dopo aver rivelato la
profondità e gratuità del suo
amore, invia, chiede di
condividere ciò che è stato
ricevuto, chiede di diventare
microfoni di quel Vangelo – lieta
e imprevista notizia di salvezza
gratuita – che ha salvato la loro
vita. A questa richiesta occorre
dare una risposta. È questo che
rende realmente discepoli del
Risorto.
E oggi tocca a noi, così come
toccò a loro. Tocca a noi
scegliere da che parte stare, se
essere davvero annuncio di un
bene che risuona nella storia, ed
esserlo qualsiasi sia la
condizione che stiamo vivendo.
Il Vangelo è parola che tocca e
cambia coloro che lo accolgono
e coloro che lo annunciano. Ed
è forse questo ciò che ci
distingue davvero da qualsiasi
altra religione, rito o tradizione:
quella Parola che ascoltiamo, in
cui crediamo e che annunciamo
è viva, e vive in noi; di essa
viviamo e possiamo far vivere.
Ma nulla è matematico! Tutto
nasce da un invito e vive in un
“Sì”.

La preghiera
Tocca a noi, Signore, andare!
Hai messo tutto
tra le nostre mani
e nel nostro cuore.
Ora ci chiedi di andare,
di condividere,
di offrire ad altri la bellezza
che noi abbiamo
scoperto e ricevuto.
Sostieni i nostri passi
e rendi vera la nostra parola,
perché sia tua Parola:
che dà vita,
che dona salvezza,
che apre alla misericordia.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche
come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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