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Napoli, città di santi

PRIMO PIANO CHIESA

Crescenzio Card. Sepe
Ci incamminiamo verso la Pasqua attraverso il segno dei
quaranta giorni della santa e spirituale Quaresima.
Quest’anno per la Lectio divina in Cattedrale, ci accompagna
il Libro del Levitico il quale, con la sua “legge di santità”, ci
aiuterà a considerare e a riscoprire la nostra vocazione ad
essere santi.
Dio, Padre misericordioso e pietoso è tutto-santo: “Santo,
santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena
della sua gloria” (Is 6, 3-4). La santità, mentre irradia la
“gloria” di Dio, avvicina anche Dio all’uomo, instaurando un
vincolo d’amore fra Lui e il suo popolo.
“A tal fine Dio Padre, riconducendo al Cristo tutte le cose
(Ef 1,10), ha manifestato la propria volontà, la
santificazione dell’umanità (cfr. 1 Ts 4,3), che si accresce
sempre più di giorno in giorno nella vita dei cristiani per
Cristo, con Cristo e in Cristo, a maggior gloria dell’unica e
indivisa Trinità e per una più feconda santità della Chiesa”

(Martirologio Romano, 2). Dio, nostro Padre, poiché è
Santo (cfr. 1 Pt 1,16) ci ha liberati dal potere delle tenebre e
ci ha trasferiti nel regno del Figlio suo (cfr. Col 1,13),
facendoci partecipi della propria santità e della carità dello
Spirito Santo, a lode e gloria della sua grazia (cfr. Ef
1,6.12), per essere tutti una sola cosa in Cristo Gesù (cfr.
Gv 11,51-52).
Da parte nostra, ogni volta che partecipiamo alla
celebrazione eucaristica, proclamiamo la santità di Dio,
fonte di ogni santità e veramente Santo. Nella comunione dei
Santi, il Padre manifesta la sua presenza e il suo volto agli
uomini, mostrandoci il suo Regno che è: “regno eterno e
universale: regno di verità e di vita, regno di santità e di
grazia, regno di giustizia, di amore e di pace” (Prefazio
Solennità Cristo Re).
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Vita ecclesiale
Il messaggio per la Quaresima 2009

Napoli, città di santi
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Consulta
diocesana
dei
giovani
Si avvicina il Tempo di
Quaresima e tante sono le
proposte che la Chiesa
diocesana, ed in particolare
la Pastorale giovanile,
hanno da proporre ai
giovani delle nostre città:
Lettera dell’Arcivescovo ai
giovani (interventi nelle
scuole, università,
parrocchie, piazze).
Lectio divina del Cardinale
in Duomo.
Giornata nazionale della
memoria e dell’impegno
(sussidio per i gruppi
giovanili).
Comunicazioni varie.
Pertanto è convocata la
Consulta diocesana dei
giovani, lunedì 16
febbraio, alle ore 19.30,
presso gli uffici della
Pastorale giovanile, in largo
Donnaregina 22.
Alla Consulta diocesana dei
giovani partecipano laici e
presbiteri incaricati di
Pastorale giovanile nei 13
decanati della Chiesa di
Napoli, responsabili delle
associazioni e movimenti
giovanili riconosciuti dalla
Diocesi, referenti accreditati
di agenzie educative per i
giovani.

Il Signore Gesù è il Maestro e il Modello
di ogni perfezione: “Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste” (Mt 5,48). Egli ha predicato ai
suoi discepoli una santità di vita di cui è
autore e artefice.
Gesù è il Santo (cfr. Lc 1,35), il Santo
di Dio (cfr. Lc 4,34), il solo Santo (inno
Gloria), venuto da Dio per parlarci di Dio
nella “pienezza del tempo” (Gal 4,4).
Egli solo è: “la via, la verità e la vita”
(Gv 14,6), ed essendo Lui stesso vita e risurrezione promette a quanti ascoltano
la sua Parola la vita eterna
e la comunione con il suo
Padre.
Mediante il battesimo,
siamo resi partecipi della
sua morte e risurrezione
(cfr. Rm 6), perché santificati dall’acqua e dallo
Spirito possiamo vivere:
“come si conviene tra i
Santi” (Ef 5,3). Il lavacro
nello Spirito ci rende anche testimoni e abilitati al
martirio, coerenti all’insegnamento del Signore che
chiede a tutti di seguirlo
rinnegando se stessi e accogliendo ogni giorno la
croce (cfr. Mt 16,24).
Lo Spirito Santo è il santificatore. Noi lo conosciamo perché la sua azione ci rivela il Verbo
e dispone il nostro cuore ad accoglierlo
nella fede. Egli è Spirito di Verità che ci
svela Cristo. San Paolo ci insegna che: “Dio
mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!” (Gal
4,6).
Lo Spirito Santo, dunque, suscita in noi
la fede. “In forza del battesimo, primo sacramento della fede, la Vita, che ha la sua sorgente nel Padre e ci è offerta nel Figlio, ci viene comunicata intimamente e personalmente dallo Spirito Santo nella Chiesa”
(Catechismo della Chiesa Cattolica 683). Lo
Spirito del Padre e del Figlio, allora, prende
dimora nel cuore dei battezzati, li guida, li
santifica, li trasfigura liberandoli dal peccato (cfr. 1 Cor 3,16) e li introduce nella Vita:
“la carne tende alla morte, mentre lo Spirito
tende alla vita e alla pace” (Rm 8,6).
Nella divina liturgia, poi, lo Spirito
Santo è sempre invocato dalla preghiera
epicletica perché, con la sua potenza santifichi e trasformi il pane e il vino in Corpo
e Sangue del Signore, facendo di noi che
vi partecipiamo “un’offerta viva gradita a
Dio”.
Egli è presente con la sua azione in
tutti I Sacramenti: santifca l’acqua nel
battesimo, dona la forza e il coraggio per
la testimonianza nella cresima; si fa remissione dei peccati nella confessione;
rende icona del Buon Pastore i sacri ministri; unisce nel fuoco del suo amore gli
sposi cristiani; è consolazione e sollievo
per gli ammalati nell’unzione degli infermi.
Tutta la Chiesa è santa. Anzitutto perché è la Sposa del Signore crocifisso e risorto, per la quale ha donato la sua vita,
al fine di santificarla (cfr. Ef 5,25-26); poi,
perché tutti i suoi figli sono chiamati alla santità, come ci assicura S. Paolo: “la
volontà di Dio è quest ache vi santifichiate” (1 Ts 4,3).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica,
facendo eco alla Costituzione conciliare
Lumen Gentium (cfr. Cap. V), afferma che:
“La Chiesa, unita a Cristo, da lui è santificata; per mezzo di lui e in lui diventa anche santificante. Tutte le attività della
Chiesa convergono, a loro fine, “verso la
santificazione degli uomini e la glorificazione di Dio in Cristo”. È nella Chiesa che

si trova “tutta la pienezza dei mezzi di salvezza”. È in essa che “per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la santità” (CCC
824).
La santità della Chiesa di Napoli. La
nostra Chiesa è santa, perché partecipa
della santità della Chiesa universale.
Essa, tuttavia è sempre bisognosa di misericordia e di purificazione (cfr. LG 8).
Proprio in questi ultimi tempi la nostra comunità ecclesiale, ha manifestato
al mondo intero la sua particolare vocazione alla santità, attraverso le numero-

se celebrazioni di beatificazioni e canonizzazioni dei suoi figli e delle sue figlie.
Napoli è per davvero la Città dei Santi. È
importante osservare che questi nostri
fratelli e sorelle rappresentano tutte le categorie: martiri, vescovi, sacerdoti, laici,
religiosi, religiose, giovani, fanciulli, medici, operai, impiegati...
Se questa è la nostra vocazione, perché in questa Quaresima non riproporre
al nostro popolo la loro attuale testimonianza battesimale? I Santi sono i modelli a cui ispirarsi per evadere da una vita
mediocre e da una religiosità superficiale. Essi hanno evangelizzato, celebrato e
testimoniato con la vita il mistero della
Pasqua.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica Novo millennio
ineunte (n. 31), scriveva: “In realtà, porre
la programmazione pastorale nel segno
della santità è una scelta gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione che, se il battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo
Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all’insegna di un’etica minimalistica e di
una religiosità superficiale. Chiedere a un
catecumeno: “Vuoi ricevere il battesimo?”
significa al tempo stesso chiedergli: “Vuoi
diventare santo?”. Significa porre sulla
strada il radicalismo del discorso della
montagna: “Siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste” (Mt 5,48)”.
Proprio in questi ultimi tempi la nostra comunità ecclesiale, ha manifestato
al mondo intero la sua particolare vocazione alla santità, attraverso le numerose celebrazioni di beatificazioni e canonizzazioni dei suoi figli e delle sue figlie.
Napoli è per davvero la Città dei Santi. È
importante osservare che questi nostri
fratelli e sorelle rappresentano tutte le categorie: martiri, vescovi, sacerdoti, laici,
religiosi, religiose, giovani, fanciulli, medici, operai, impiegati…
Se questa è la nostra vocazione, perché in questa Quaresima non riproporre
al nostro popolo la loro attuale testimonianza battesimale? I Santi sono i modelli a cui ispirarsi per evadere da una vita
mediocre e da una religiosità superficia-

le. Essi hanno evangelizzato, celebrato e
testimoniato con la vita il mistero della
Pasqua. Il Santo Padre Giovanni Paolo II,
nella Lettera Apostolica Novo millennio
ineunte (n. 31), scriveva: «In realtà, porre la programmazione pastorale nel segno
della santità è una scelta gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione che, se il battesimo è un vero ingresso
nella santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito,
sarebbe un controsenso accontentarsi di
una vita mediocre, vissuta all’insegna di
un’etica minimalistica e
di una religiosità superficiale. Chiedere a un catecumeno: “Vuoi ricevere il
battesimo?” significa al
tempo stesso chiedergli:
“Vuoi diventare santo?”.
Significa porre sulla strada il radicalismo del discorso della montagna:
“Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48)».
Se la santità è la misura alta della vita, bisogna che essa sia alimentata dalla preghiera, che
sviluppa il dialogo con
Cristo, e dalla carità, che
«dirige tutti i mezzi di
santificazione, dà loro
forma e li conduce al loro fine» (LG 42).
L’impegno che potremmo assumere in
questa Quaresima è di trasformare le nostre comunità in autentiche scuole di preghiera. È la risposta più valida alla diffusa esigenza di spiritualità, che si esprime
proprio in un rinnovato bisogno di preghiera. Una preghiera intensa, che non
deve distoglierci dall’impegno nella storia. Dalla preghiera nasce la carità operosa, vera e concreta. Una carità, che realizza nel nostro oggi, le opere di misericordia, così come nel passato le pensarono e le realizzarono i grandi Santi vissuti nella nostra Città. Preghiera, carità e
santità sono dunque inscindibili. L’uomo
non è mai così vicino alla santità di Dio
come quando ama il suo prossimo:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso»
(Lev 19, 18). Giovanni è estremamente radicale quando annuncia l’amore evangelico: «Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici» (15,
13).
Siamo destinati ad essere santi. Santi
nella ferialità delle nostre giornate e del
nostro lavoro, a volte pesante e monotono, ma palestra formidabile per allenarci alla santità. Siamo chiamati a diventar
santi là dove il Signore ci vuole, non in
un altro posto o in altra situazione. Il segreto della santità è vivere con amore tutte le situazioni della vita, uniti al Signore
e nel sincero servizio dei fratelli.
Preghiera e carità per essere santi.
Auguro a tutte le nostre comunità di
vivere questa Quaresima meditando e riscoprendo la nostra vocazione alla santità, ritornando alle sorgenti della nostra
vita cristiana, rivivendo la grazia battesimale, che ha dato inizio in noi al processo di santificazione, intensificando la
preghiera accompagnata dalle opere di
carità, tanto necessarie ed urgenti in questo tempo di crisi e di recessione.
La Madonna, la tutta-santa, Madre
della speranza, sostenga il nostro itinerario verso la Pasqua trasfigurati dalla luce intramontabile del Signore crocifisso
e risorto.
✠ Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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an Paolo di Tarso, la sua vita, le sue
opere, il suo fervore spirituale e religioso sono alla base delle molti incontri
di preghiera e riflessione che, in occasione della ricorrenza dell’Anno Paolino,
hanno delineato la figura di un apostolo
ancora tanto attuale nei suoi pensieri e
nei suoi comportamenti di fede da divenire ancora e sempre esempio per i cristiani di oggi.
È in quest’ottica che la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale
ha voluto dedicare un convegno di due
giorni, il 3 e il 4 febbraio scorsi dal titolo
“La vita spirituale in Paolo di Tarso”, proprio alla memoria di San Paolo, ad un approfondimento e rilettura dei suoi scritti.
La prima giornata di incontro e dibattito ci si è soffermati a sottolineare l’esperienza del vivere Cristo per l’apostolo di
Tarso, il luogo e la dimensione che la Sua
figura occupa nel cuore dei fedeli e, quindi, nel cuore della Chiesa tutta, il legame
che c’è fra la comunità religiosa e Dio così come specificata dal Santo.
Ad introdurre le relazioni, Padre
Filippo Grillo Vicario Episcopale per la
Vita Consacrata, che così ha presentato le
ragioni del convegno: “Questo incontro
vuole rendere omaggio all’apostolo Paolo
nel millenario della sua nascita.” E poi,
spiegando il titolo dato all’incontro, ha
sottolineato: “Vivere secondo lo Spirito è
lasciarsi sempre guidare da Dio, è essere
partecipi dello Spirito Santo, è un modo di
vita che produce i suoi frutti come la gioia
e la pace, questi insegnamenti che l’apostolo delle genti ci ha trasmesso esprimono ciò
che lui viveva”
La vita stessa di san Paolo, oltre alle
sue opere, è un esempio lampante del vivere pienamente la fede, la scelta di vivere nella povertà, la dedizione al lavoro, un
celibato che lo porta ad essere tutto di Dio
e della comunità cristiana ne sono alcuni
esempi.
Mons. Antonio Pitta, uno dei relatori
ed un profondo conoscitore e studioso del
Santo, si è soffermato sul modo in cui l’apostolo viveva la spiritualità; il primo passo è stato l’analisi della dimensione cristocentrica: “Il cuore della teologia di
Paolo è l’essere in Cristo, che vuol dire par-

Primo piano chiesa
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Convegno di due giorni, alla Facoltà teologica, dedicato alla memoria
di San Paolo, ad un approfondimento e rilettura dei suoi scritti

Esempio per
i cristiani di oggi
di Rosanna Bottiglieri

tecipare alla sua morte e risurrezione.
Essere in Cristo significa essere di
Cristo”l’appartenenza comune ad un solo
Dio e ad un solo credo non porta però all’annullamento della propria identità e
specificità: “L’essere in Cristo non è anonimo ma si realizza nel rispetto della singolarità, ognuno non è un numero. È stato un errore nella storia del cristianesimo
pensare che la singolarità dovesse sacrificarsi e negarsi nella collettività, guai se l’utilità comune stritola quella personale.”
Affascinante anche il concetto della
Chiesa come corpo di Cristo: “Per Paolo
la Chiesa non è popolo di Dio, con questo
termine egli si riferisce ad Israele; la Chiesa
è corpo di Cristo, è una visione totalizzante perché in questo corpo tutti trovano uno
spazio e per ognuno che è in questo corpo

Le parole
del Cardinale

bisogna
chiedersi
quale
ruolo
occupa”Infine Mons. Pitta ha voluto rivalutare il concetto di imitazione: “l’imitazione è stata del tutto delegittimata, la colpa sta nel fatto di aver abusato in passato
di questo motivo come, se imitare, significasse riprodurre una brutta copia, Paolo
dice che noi dobbiamo imitare Cristo, per
lui imitare significa ripresentare, riproducendo. Per Paolo il rapporto con Cristo è
fatto di intimità e di continua relazione.
Imitare Cristo significa dimorare in Lui”.
La relazione di Don Cesare
Marcheselli ha ripercorso la vita e le opere dell’Apostolo ricordando l’importanza
per quest’ultimo della preghiera e l’esortazione verso gli altri fratelli cristiani affinché si rendano conto della loro elezione in quanto figli di Dio.

Annunciatori del Vangelo
Si è conclusa con una tavola rotonda la due giorni dedicata a
San Paolo in Facoltà. Destinatari sono stati innanzitutto i membri della Vita Consacrata, ma anche a tutti quei laici, uomini e
donne, che sono impegnati nella società e nel mondo. Il secondo
incontro di riflessione e di meditazione sulla figura e sull’insegnamento di Paolo di Tarso, in questo anno in cui tutta la Chiesa ricorda il bimillenario della sua nascita, è stato introdotto da padre Antonio De Luca, Pro-Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata: «Questo convegno si inserisce nell’articolato quadro di
iniziative programmate per celebrare quest’anno giubilare. Oltre a
farci riscoprire la grande figura dell’Apostolo e servitore del Vangelo,
Paolo di Tarso, ci offre anche l’opportunità di incontrarci per sperimentare la comunione tra noi; una comunione evidenziata attraverso la diversità di carismi, che ciascuno incarna in virtù del suo
essere parte di una famiglia religiosa che lo Spirito a suo tempo ha
suscitato nella Chiesa e per l’edificazione della Chiesa».
Il primo dei due momenti del convegno, moderato da monsignor Adolfo Russo, Vicario episcopale per la cultura, è stato
aperto dall’intervento di mons. Antonio Terracciano, dal titolo:
“Ecclesiologia di Comunione e Vita Consacrata”, che ha illustrato il tema della comunione nelle sue forme e contenuti, toccando vari passaggi delle lettere paoline, in cui meglio si esprime e
si evidenzia questa tematica tanto cara al cuore dell’Apostolo
delle genti. Non è mancato, però nella sua relazione, un riferimento concreto a quella comunione propria della vita consacrata. «L’espressione - ecclesiologia di comunione – non rimanda soltanto all’immagine della Chiesa e quindi ad una visione ecclesiologica - ha detto Terracciano - ma ci invita soprattutto a domandarci come la comunione ecclesiale debba incarnarsi oggi tra angosce e speranze dell’umanità. Per questa ragione la riflessione sulla Chiesa come Koinonia, diventa per noi, soprattutto per le consacrate e i consacrati, una meditazione al cospetto del mondo».

La seconda relazione, “Doni e carisma fondazionale nella vita secondo lo Spirito”, di stampo teologico-spirituale, molto significativa ed intensa, è stata presentata da mons. Francesco
Asti. Attraverso di essa è stato riconsiderato lo Spirito quale suscitatore della molteplicità di carismi di cui la Chiesa è depositaria e fedele custode. Doni e carismi che devono essere vissuti
dal singolo e dalla comunità, non separatamente, ma in un atteggiamento reciproco di arricchente sostegno. «Dallo sguardo
interiore fatto di consapevolezza il credente si apre alla novità dello Spirito - ha sottolineato Asti - e San Paolo ci mostra come la
lotta interiore fa parte del rapporto con il Dio rivelato. In questo
combattimento opera lo Spirito Santo con i suoi doni, tra cui il
carisma del proprio fondatore».
Il convegno vissuto in questi due giorni, è stato dunque un
invito, fatto dalla Vita Consacrata nella nostra Chiesa Diocesana,
a farsi veri annunciatori del Vangelo di Gesù Cristo.
Angelo Vaccarella

(r.b.) A sorpresa anche il
Cardinale Sepe, atteso per la
chiusura del convegno, ha voluto
partecipare all’inaugurazione dello
stesso seguendo quello spirito che
già il 2 febbraio, in occasione
della giornata dedicata alla vita
consacrata, lo aveva portato a
ricordare l’Apostolo Paolo.
«Vogliamo anche noi dare una
risposta concreta a quest’anno
paolino, una risposta di
conoscenza per cercare di
riattivare in noi questa ricchezza
che ci viene dall’apostolo delle
genti in modo che la grazia di Dio
possa riempire i nostri cuori e
possiamo vivere nel nostro tempo
la dimensione spirituale
dell’apostolo. Il mio augurio è
questo: che vi possiate arricchire».
Ha così esordito il Vescovo che,
anche se oberato dai molti
impegni diocesani, non ha voluto
mancare all’incontro: «Paolo ha
avuto dal Signore la missione di
andare alle genti, di portare Cristo
a tutti, ha voluto mostrare il
messaggio vivo del Vangelo. La
missione di Paolo è incarnare la
Parola perché Cristo è tanto vivo
in quanto continua a penetrare
nel cuore degli uomini».
Ripercorrendo alcune tappe della
relazione di mons. Pitta ha
ricordato: «Il Vangelo di Cristo,
così come Paolo l’ha interpretato,
ha bisogno di noi. Nell’imitare
Cristo noi assimiliamo Cristo e
noi l’assimiliamo perché tutto di
Cristo è nostro e per poterlo
comunicare».
Nei suoi interventi Sepe non
dimentica mai di attualizzare e
guardare all’esempio del passato
con lo sguardo dell’oggi: “Altri
Vangeli vengono predicati così
come altri apostoli parlano. Allora
noi dobbiamo guardare all’oggi
della Chiesa e non possiamo
ritirarci, restare con gli occhi
bendati e le orecchie chiuse,
abbiamo ricevuto lo Spirito e
dobbiamo predicarlo per le strade.
Paolo si è incarnato per incarnare
la parola del Signore, sentiamo
anche noi oggi questa missione,
sentiamoci chiamati, più sono le
difficoltà più noi dobbiamo
sentire la gioia, non dobbiamo
aver paura non siamo noi che
predichiamo; è Cristo, per questo
non dobbiamo arrenderci. È la
forza dello Spirito che ci spinge,
più noi abbiamo questa forza più
riusciremo a conquistare i
fratelli». L’esempio di San Paolo è
forte e vivo anche nella nostra
regione: «Anche qui in Campania
quanti pericoli incontriamo, certo
non siamo favoriti nella nostra
missione, ci si sente ostacolati nel
nostro essere predicatori, ma
prendiamo coraggio, dobbiamo
predicare Cristo senza timore
come Paolo, bisogna fare ancora
qualche passo in più, non
accontentarsi della sufficienza;
questo è il mio augurio per questo
convegno».
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Per il 434° anniversario della conversione di San Camillo de Lellis il personale dell’Ospedale di Casoria,
dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, gli amici dell’Istituto S. Camillo di San Giorgio a Cremano,
la Famiglia Camilliana Laica e numerosi altri fedeli in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo

Cinque secoli di storia della carità
di Gaetano Chiummo

Percorso
catechetico
su
San Paolo
Domenica 22 febbraio
(giornata di ritiro)
La conversione.
Apostolo di Cristo.
Proiezione del film.
Venerdì 6 marzo
ore 19,30
Essere perfetti cristiani.
Lettera ai Romani
e Lettera ai Galati.
Venerdì 13 marzo
ore 19,30
Comunità in crescita.
Prima e Seconda Lettera
ai Corinzi.
Venerdì 20 marzo
ore 19,30
Il rapporto ecclesiale
e personale con Cristo.
Epistole della prigionia.
Venerdì 27 marzo
ore 19,30
La prima gerarchia
e questioni sociali.
Lettere pastorali.
Venerdì 3 aprile
ore 19,30
Gli scritti più antichi del NT.
La Prima e Seconda Lettere
ai Tessalonicesi.
Martedì 5 maggio
ore 19,30
Paolo e Francesco di Assisi.
Sabato 23 maggio
ore 19,30
Conferenza.
A conclusione
Settimana eucaristica.

Ordine Francescano Secolare
Convento San Pietro
D’Alcantara
Parrocchia
San Pasquale Baylon
Piazza Granatello, 12
Portici (Na)

Vi è sempre qualche fatto od avvenimento
che sconvolge, in senso positivo o negativo, la
vita di una persona; proprio così, è accaduto
il 2 febbraio del lontano 1575, quando un giovane di robusta corporatura è stato colpito
da una crisi esistenziale di tale intensità, da
cambiare da un momento all’altro il suo percorso di vita. Un avventuriero, un sagace
amante dei divertimenti e dedito alle carte da
gioco: questo è stato Camillo de Lellis.
Un ragazzo alto, pieno di energie e avido
di scorazzare per il paese di Bucchianico, in
Abruzzo, rincorso per le sue bravate dalla povera mamma Camilla, a cui tornerà sempre
in mente un sogno, in cui vedeva il suo figliolo capeggiare un gruppo di uomini fregiati da
una croce al petto, facendo presagire a quale
triste fine fosse destinato il proprio figlio.
All’età di 13 anni circa, Camillo perse la
mamma. Forse, per il giovane fu una immediata liberazione così da non avere più vincoli per le sue libertà di vagabondo. Il padre
Giovanni, capitano di ventura, al soldo ora di
questo, ora di quel signorotto, assente spesso
da casa, pensò bene di dare un avvenire al proprio figlio avviandolo agli studi; Camillo di studiare non ne voleva proprio sapere, allora al
capitano Giovanni non rimase altro che avviarlo alla vita delle armi, facendone di lui un
soldato mercenario.
A rallentare il vorticoso temperamento del
giovane ci pensò una vescica al piede destro
che, stuzzicata da Camillo, volse a piaga,
espandendosi sul collo del piede. Ricoverato
al san Giacomo degli Incurabili di Roma, ebbe una prima esperienza a contatto con gli ammalati ed in seguito, grazie ad essa, tanti poveri derelitti abbandonati e sofferenti troveranno giovamento. Una volta guarito, lasciò
l’Ospedale per riprendere la sua vita di sempre. Girovagando senza un soldo, affamato e
senza alternative, Camillo pensò bene di elemosinare sul portone della Chiesa di S.
Domenico a Manfredonia. Fu proprio qui che
il progetto di Dio, cominciò a spiegarsi come
in un magnifico incanto. Un nobile, notando
questo giovane di statura gigante, così pieno di risorse fisiche, trovò tanto paradossale
che si mettesse ad elemosinare e senza esitare e con tono deciso, si avvicinò al giovane e
rimbrottandolo, gli offrì un lavoro presso il
convento dei Cappuccini. Da Manfredonia, fu
mandato al convento di S. Giovanni Rotondo

per il trasporto di cibarie. E fu qui che
Camillo ebbe occasione di incontrare il P.
Angelo il quale lo indusse a riflettere su tutta la sua vita di giovane spensierato ed amante della bella vita e di facili divertimenti.
Il giorno dopo, il 2 febbraio 1575, Camillo
mentre percorreva il tragitto tra S. Giovanni
Rotondo e Manfredonia, sicuramente rimuginando su quanto P. Angelo gli aveva detto,
avvenne il grande miracolo della conversione.
Proprio nella Valle dell’Inferno, località
del paese garganico, a dispetto della sua denominazione, Camillo, bocconi per terra, ebbe ad esclamare, con lacrime che sapevano
di sapore di pentimento, “non più mondo,
non più mondo! Ma dammi spazio e tempo
affinché faccia penitenza dei miei peccati”.
Ecco, la motivazione del nostro pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo ed a Manfredonia
per ricordare il 434° anniversario della conversione di S Camillo. Anche quest’anno, come i precedenti, un folto numero di devoti a
questo santo ha partecipato al pellegrinaggio
di domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Il personale dell’Ospedale di Casoria, dell’Ospedale
Cardarelli di Napoli, gli amici dell’Istituto S.
Camillo di San Giorgio a Cremano, la
Famiglia Camilliana Laica e numerosi altri
fedeli hanno tributato la dovuta devozione al
santo abruzzese.
La S. Messa celebrata nella basilica di S.
Michele a Monte S. Angelo, officiata dal superiore provinciale dei Religiosi Camilliani,
padre Alberto Russo, e dai suoi confratelli,

ha visto la partecipazione anche di altri numerosi fedeli provenienti da comunità pugliesi ed abruzzesi.
Lunedì 2 febbraio, giorno della conversione di Camillo, nella cattedrale di Manfredonia
gremita di fedeli, l’arcivescovo mons.
Domenico D’Ambrosio ha concelebrato con i
Religiosi Camilliani ed il Cappellano del
Cardarelli, padre Giovanni Palmieri.
Il mese di febbraio è dedicato al santo degli operatori sanitari, ma è anche quello in cui
ricorre la giornata dell’ammalato (11 febbraio), forse è una fortuita coincidenza oppure è il piano del Signore che si manifesta anche in queste circostanze?
Quello che abbiamo tributato è stato un
mero omaggio ad un santo di uno spessore
forte e genuino, di una testardaggine tale da
portare avanti il suo progetto nonostante tante difficoltà da parte di uomini anche di chiesa e da interessati amministratori di ospedali. Una devozione che ancora oggi è riferimento per i più deboli ed emarginati.
Camillo, dalla Valle dell’Inferno, ha lanciato alla Cristianità un messaggio molto forte che lo stesso Padre Pio ha raccolto e che è
giunto fino a noi. San Pio, nel suo convento
di San Giovanni Rotondo, soleva ripetere: “a
S. Camillo è bastata una notte per divenire
santo; io invece, che ci sto da una vita non
divento mai santo”.
Un Santo che è stato capace di rivoluzionare il mondo della Sanità. Era lui che persoaccoglieva
all’ingresso
nalmente
dell’Ospedale i malati abbandonati che tutti
rifiutavano e con una dovizia particolare curava le piaghe, le ulcere più riluttanti che altri schivavano per paura o per il troppo fetore. La sua dedizione per gli ammalati era così conosciuta che il maestro dei Gesuiti mandava alla scuola di Camillo i suoi novizi.
Cinque secoli di storia della carità sono
stati affidati ai figli di San Camillo, ai Chierici
Regolari Ministri degli Infermi, più comunemente chiamati “Camilliani”, i quali ancora
oggi consumano la loro vita tra i derelitti di
questo mondo: ammalati di AIDS, lebbrosi ed
afflitti da ogni male oltre che bisognosi perché abbandonati e sofferenti. Proprio così,
come diceva San Camillo ai suoi Religiosi,
“Più cuore in quelle mani” e per la realizzazione del suo sogno “vorrei avere cento braccia per soccorrere tutti gli infermi”.

Appuntamenti
Usmi Diocesana
Il corso di formazione permanente dell’Usmi per l’anno 20082009 ha per tema: “Al principio di ogni teologia. Il Grande Codice”.
Obiettivo del corso: guida alla introduzione alla Bibbia. Gli incontri si tengono di martedi, nella sede federativa dell’Usmi, in largo
Donnaregina 22. Il riferimento è Optatam Totius 16: “La Sacra
Scrittura è come l’anima di tutta la teologia”.
Questi i prossimi appuntamenti: 17 febbraio –
Approfondimento: Il Vangelo di Marco (don Gaetano Di Palma).
24 febbraio – Lettere Paoline (don Gaetano Di Palma).

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per
mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa, i padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il Sacramento della Penitenza.

Missionari Vincenziani
Presso i Missionari Vincenziani, continuano le celebrazioni in
onore della Madonna di Lourdes. Il Santuario dell’Immacolata di
Lourdes si trova in Gradini San Nicola da Tolentino 12, al corso
Vittorio Emanuele (Cariati).
Mercoledì 18 febbraio, inizio della quindicina, ore 8.30, Santo
Rosario; ore 9.30, celebrazione eucaristica. Nei giorni feriali: ore
8.30, Santo Rosario; ore 9, Santa Messa. Domenica 1, lunedì 2 e
martedì 3 marzo, dalle ore 9.30 alle 12, adorazione eucaristica.
Mercoledì 4 marzo, alle ore 17.30, Santo Rosario. Ore 18, cele-

brazione eucaristica presieduta dal rev.mo don Renato De Simone
e processione del Santissimo Sacramento.

Decanati 9° - 12° - 13°
Venerdi 20 febbraio, presso la Casa decanale, nella parrocchia
di San Pietro Apostolo, in via Madonnelle 13 a Portici, si terrà l’incontro inter decanale per diaconi e sacerdoti dei decanati 9°, 12° e
13°, con don Carlino Panzeri, direttore dell’Ufficio di Pastorale familiare della diocesi di Albano Laziale. Tema dell’incontro: “Né
esclusi né riammessi. Quale pastorale verso gli sposi che vivono in
situazione di separazione, divorzio e nuova unione?”

Santa Maria Incoronatella
Presso l’oratorio della Pietà dei Turchini, in via Medina, è in corso di svolgimento “Cineforum in allegria”. L’iniziativa, organizzata
dal Gruppo Ministranti della parrocchia di Santa Maria
Incoronatella, è finalizzata alla raccolta di piccoli aiuti per i “meno fortunati”, magari iniziando un’adozione a distanza per un bambino dell’Africa. Prossimo appuntamento: venerdì 20 febbraio con
la proiezione del film “Un’impresa da Dio”.

Piccole Ancelle di Cristo Re
Sabato 21 febbraio, alle ore 17, presso l’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, in vico delle Fate a Foria 11, quarto appuntamento con la “Lectura Patrum Neapolitana” 2008-2009.
Giovanni Maria Vian, direttore de “L’Osservatore Romano”, leggerà “Animali simbolici (leone-zanzara)”, a cura di M. P. Ciccarese
(Biblioteca Patristica 44); Bologna, Edizioni Dehoniane, 2007.
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La Chiesa
di Napoli
per il Sud
Dibattito all’Istituto
italiano per gli Studi
Filosofici

Un incontro studio per meglio capire
come la Chiesa di Napoli può essere al
servizio del Sud. In tempi così difficili e
controversi come quelli attuali si sente la
necessità che la Chiesa indichi “il cammino” da seguire. «Nella rarefazione del dibattito - spiega Domenico Pizzuti, docente emerito di Sociologia e Presidente
I.S.E.R.S. - interno alle grandi organizzazioni politiche, sociali e religiose, l’incontro di studio, “Vent’anni dopo il documento Cei Chiesa e Mezzogiorno”, si caratterizza come luogo di libero confronto e discussione di studiosi ed osservatori laici e
religiosi. Nell’incontro siamo partiti dalle
diverse competenze disciplinari dei relatori per offrire spunti analitici e propositivi
sulle trasformazioni economiche, sociali e
religiose, che hanno interessato il
Mezzogiorno, nel corso dell’ultimo ventennio».
Lo scorso lunedì 9 febbraio, l’Istituto
italiano per gli studi filosofici, ha ospitato un incontro di studio sulle contraddizioni, i cambiamenti che hanno segnato
questi difficili anni. Un incontro di preparazione al convegno “Chiesa nel Sud.
Chiese nel Sud” che, nella due giorni, ha
riunito circa 80 presuli e 300 delegati (laici, sacerdoti, religiosi e religiose provenienti dalle parrocchie, movimenti, associazioni e gruppi).
«Si può lavorare – commenta Giovanni
Laino, docente di Politiche urbane
all’Università degli Studi Federico II - sui
segnali di speranza che provengono dalla
Chiesa. Oggi siamo colpiti da un conformismo dilagante ma si può fare senz’altro
qualcosa. Bisogna, tuttavia, evitare il vizio
di fare modelli di sviluppo e grandi progetti ideali. Qui al Sud siamo piuttosto inconcludenti, invece, dovremmo agire con più
prudenza e fare progetti più pratici ed attuabili. Il tema della credibilità è fondamentale, dobbiamo attualizzare il Vangelo
senza scuse o giustificazioni».
Per Andrea Milano docente di storia
del cristianesimo, il meridionalismo si
può fare educando seriamente il popolo
di Dio, a cominciare dal clero.
«È legittimo aspettarsi dalla Chiesa – afferma Giacomo Di Gennaro, docente di
sociologia dell’università Federico II – la
promozione articolata e pervasiva sul piano dell’etica, una pastorale che nelle Chiese
riesca a produrre distacco tra ethos criminale e civile». Nell’ultimo ventennio, secondo Mario Rusciano, docente di diritto del lavoro alla Federico II «nulla è cambiato». «Il Sud è afflitto sempre da gravissimi problemi e non trova la spinta giusta
per risollevarsi».
Marco Musella, docente di economia
politica all’università Federico II ritiene
che «il Mezzogiorno è stato abbandonato a
se stesso ed oggi, il ruolo fondamentale, per
ricucire questo scollamento, spetta proprio
alla Chiesa». Dello stesso parere padre
Vittorio Liberti, rettore del seminario
Campano interregionale, che invoca «una
maggiore attenzione alla formazione ed anche un rinnovamento “profondo”, da parte dei giovani sacerdoti».
Andrea Acampa

L’impegno
delle Suore
Figlie di Sant’Anna
in Angola

Febbraio
missionario

Il Cardinale Sepe celebra il decimo anniversario
della costituzione giuridica
della missione polacca a Napoli

Napoli ha aperto
le sue porte
«Avete lasciato la vostra patria giuridica ma vi trovate nella vostra patria spirituale: la Chiesa». Così il Cardinale Crescenzio Sepe durante la Celebrazione
eucaristica che la scorsa domenica ha presieduto, presso il convento dei
Cappuccini in Corso Vittorio Emanuele, per il decimo anniversario della costituzione giuridica della missione polacca a Napoli.
Prima missione cattolica polacca in Italia e prima missione riconosciuta
dalla Diocesi di Napoli, da dieci anni, dice padre Stanislao Iwnczak, cappellano della comunità polacca, ha trovato, nella nostra città il senso concreto
alle parole di Sua Santità Giovanni Paolo II “Aprite le porte a Cristo” perché
la Chiesa partenopea ha aperto le sue porte con gioia e con amore agli emigranti polacchi fino a non farli più sentire ospiti o stranieri e la comunità vuole aiutare questa città perché «la notte passi presto e Napoli possa essere baciata dal suo caldo sole».
«Dio ha voluto che noi stessimo qui per predicare ai napoletani la nostra fede, perché la fede di Napoli è uguale a Cracovia come in tutto il mondo, perché
in Cristo noi formiamo una sola famiglia senza distinzione di lingua e di cultura – dice Sua Eminenza durante l’omelia - e in nome di Cristo dobbiamo
combattere contro i demoni presenti nella nostra società, nella nostra Napoli,
quei demoni che cercano di sopraffarci con le loro tentazioni e che cercano di
annullare la nostra dignità cristiana, ma in nome di Cristo siamo chiamati a rimanere fedeli a noi stessi ed essere fedeli ai nostri ideali sociali e religiosi. Lui
ci dà la gioia di vivere la vita spirituale che è la sua stessa vita. Questa è l’identità che non dobbiamo farci rubare da nessuno, non farci rubare la fede, la speranza, la carità che diventa solidarietà e apertura all’altro». Dopo la celebrazione sono i piccoli polacchi che diventano protagonisti. Vestendo i panni di molti santi, da san Gennaro a santa Caterina da Siena, passando per San Francesco
d’Assisi e Santa Chiara sfilano nella navata centrale della Chiesa per significare la tensione alla santità a cui noi tutti siamo chiamati.
«I vostri bambini che sono nati in Italia - continua il Cardinale- testimoniano che siamo ormai un’ unica famiglia e la Chiesa di Napoli si mette a vostra disposizione perché possiate conservare la vostra fede nella vostra dignità.”
Conclude la serata, nei locali del convento cappuccino, il taglio del nastro
da parte dell’arcivescovo per l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Giovanni Paolo II e al suo rapporto con Lourdes. Qui il Cardinale ha
avuto modo di sottolineare la grande spiritualità del Papa polacco ricordandolo nella sua storica visita a Napoli del 1990. «Il Papa della vita soprattutto
nel vangelo della sofferenza. Chiediamo per questo - dice l’Arcivescovo - che la
vita venga sempre rispettata e salvata».
Rosaria La Greca

Da oltre quaranta anni
l’Angola sopravvive alle
guerre civili. Sono tanti i
problemi e le Figlie di
Sant’Anna, con amore e
dedizione materna si
prodigano a servizio della
vita, fin dal suo nascere,
combattendo, attraverso
interventi mirati, la malaria,
la fame e l’analfabetismo.
Con l’iniziativa “Febbraio
Missionario” le Figlie di
Sant’Anna intendono
raccogliere fondi per la
realizzazione dei progetti da
completare nel corso del
2009.
Un primo obiettivo, a Soyo,
per la costruzione di una
vasca d’acqua interrata da
50 metri cubi, per rispondere
alle urgenze della scuola e
della maternità, nella
prospettiva di poter realizzare
quanto prima la perforazione
di un pozzo.
A Luanda, invece, si punta
agli arredamenti per la
scuola: otto scrivanie con
otto sedie, dieci armadi per
archivi, otto lavagne e un
tavolo per riunione con
quindici sedie.
Per saperne di più è possibile
rivolgersi all’Istituto delle
Figlie di Sant’Anna, in via
Abate Minichini 25, Napoli
(tel. 081.751.15.41 –
081.751.79.94).
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La parrocchia di S. Giustino de’ Jacobis
al suo primo congresso eucaristico
di Paolo Melillo

Usmi Diocesana
Napoli

Quaresima
2009
Prenderanno il via il prossimo 8
marzo gli incontri per la
Quaresima 2009, organizzati
dall’Usmi diocesana di Napoli.
L’appuntamento è presso
l’Auditorium arcivescovile di
largo Donnaregina 22, dalle ore
15.30 alle 18.
Gli obiettivi di quest’anno sono:
imparare a pregare con la
propria femminilità attraverso
alcune figure bibliche dell’Antico
e del Nuovo Testamento;
riscoprirsi oranti davanti a Dio,
imparando a intercedere per
tutti gli uomini in ogni
situazione; mettere sempre più
al centro della nostra vita la
Parola di Dio.
Questo il calendario degli
incontri e i relativi temi di
riflessione.
Domenica 8 marzo.
“La donna consacrata alla luce
della Parola”, Madre Viviana
Ballerin, Presidente Usmi
Nazionale.
“Eva, Myriam, Ester: le donne
narrano”, Padre Rosario
Piazzola, Chierici Regolari della
Madre di Dio.
Domenica 15 marzo.
“Anna, Sara, Giuditta: le donne
esultano”, Padre Rosario
Piazzola, Chierici Regolari della
Madre di Dio.
Domenica 22 marzo.
“Maria, Anna la Profetessa,
Elisabetta, l’Emoroissa: le donne
ringraziano”, Padre Rosario
Piazzola, Chierici Regolari della
Madre di Dio.
L’invito è esteso a tutte le
componenti della vita
consacrata.

***
Unioni Cattoliche
Operaie

Assemblea
nono
decanato
Sabato 21 febbraio, alle ore 18,
nella parrocchia
dell’Immacolata a Taverna
Noce, in via Madonnelle 346,
Napoli, si terrà l’Assemblea
Decanale delle Unioni Cattoliche
Operaie di Ponticelli, Volla,
Massa di Somma, Cercola e
Carovita.
Saranno presenti: don Ciro
Miniero, Decano; don Vittorio
Sannino, parroco; Pasquale
Oliviero, Delegato Arcivescovile
Uco; Mons. Domenico Felleca,
Assistente Diocesano Uco.

Dopo anni di cammino la comunità parrocchiale S. Giustino de’ Jacobis è chiamata,
nel suo primo congresso eucaristico, ad esprimersi sull’impegno di continuare il percorso
intrapreso e a dichiararsi comunità viva secondo le indicazioni del XXX Sinodo della
Chiesa di Napoli.
Il congresso eucaristico parrocchiale è
stato aperto da S. E. Mons. Piero Marini, presidente del Pontificio comitato per i congressi eucaristici internazionali, già maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie di
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, con la solenne celebrazione eucaristica di domenica 8
febbraio.
Il parroco don Arcangelo Caratunti nell’accogliere il Vescovo ha espresso la gioia e
la gratitudine del cuore dell’intera comunità
parrocchiale e ha spiegato le peculiarità della realtà territoriale della parrocchia che necessitava di «una pastorale che toccasse tutti
e ognuno, una pastorale organica e dinamica
che intendesse far fare alla gente quel passaggio esodale da massa a popolo di Dio, da nuclei familiari frammentari a comunità parrocchiale quale famiglia delle famiglie». Il parroco ha proseguito ripercorrendo i momenti più
significativi di venti anni di cammino: «abbiamo celebrato la conclusione della prima tappa con l’Avvenimento Redentore nella
Quaresima del ‘93 e la nascita dei primi gruppi familiari. Altri anni di cammino hanno consolidato la nostra fede confermata nella
Conclusione del Sinodo Parrocchiale nella

N

Quaresima del 2000. Da quel momento ci siamo avviati al Congresso Eucaristico
Parrocchiale al fine di vivere la parrocchia come popolo di Dio nel quale si fondono in unità
le differenze umane che vi si trovano e vengono inserite nell’universalità della Chiesa».7
Il Vescovo mons. Marini ha ringraziato il
parroco e l’intera comunità per avergli dato
l’occasione di aprire un Congresso Eucaristico
a livello parrocchiale, segno dell’universalità
della Chiesa. Nell’intensa omelia ha spiegato:

egli Atti, alla fine del settimo capitolo, incontriamo un giovanetto di nome Saulo che assiste ad una lapidazione, quella del diacono Stefano. Saulo, custode dei mantelli dei testimoni, ascolta con meraviglia, astiosa, le sublimi parole del protomartire: «Signore Gesù, ricevi il mio Spirito». E poi: «Non imputar loro questo peccato».
Saulo approvava l’uccisione di Stefano (cap. VIII degli Atti) e in
quel giorno si scatenò una grande persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme. Ma non bastò: Saulo, «che spirava minacce e morte
contro i discepoli del Signore» ottenne dal Sommo Sacerdote Caifa
lettere munite del suo sigillo per una “retata” in Damasco dei cosiddetti Nazareni.
Saulo, con un manipolo di soldati, per giorni percorre la via di
Damasco, quasi duecento chilometri da Gerusalemme. Si era quasi alla periferia dell’antica città siriana: è mezzogiorno. Ad un tratto una luce più sfolgorante di quella solare li abbagliò, li sbalordì e
li fece precipitare a terra. Quelli del manipolo non osavano alzare
gli occhi dalla polvere, sentivano come concitate voci lontane: un
dialogo tra Saulo e uno sconosciuto.
Quello che per gli altri era una grande luce, per lui era l’UomoDio, che mostrava in parte la sua gloria celeste, come era avvenuto sul Tabor.
Saulo forse ebbe un sospetto, ma attese per avere certezza. Gesù
lo chiamò due volte per nome, per fargli comprendere dalle prime
parole che il torrente di amore scaturiva dal Cuore. «Saulo, Saulo,
perché mi perseguiti?». «Chi sei tu, o Signore?». «Io sono quel Gesù
che tu perseguiti». (Atti, cap. IX passim). Saulo rimase stupito, attonito e tremante. In quella identificazione tra Gesù e i suoi, Saulo
comprese in un istante quella verità che sarà sostanza delle sue predicazioni e delle sue Lettere e soprattutto della sua vita. Ecco la conversione: «Che devo fare, Signore?». «Alzati, recati in città e ti sarà
detto quello che devi fare».
E da allora la via di Damasco si allunga nella storia e nel tempo. Per Saulo Roma segnerà la fine della corsa. Per tutti quelli che,
come lui, si convertiranno al Cristo, la via di Damasco sarà un percorso “obbligato” d’amore che condurrà alla stessa Gloria.
Conversione: non solo il termine ma anche la sostanza non erano sconosciuti al fariseo Saulo, alunno di Gamaliele. Nel Nuovo
Testamento (Mt 4, 17 e Mc 1, 15) Gesù non si limita a ripetere l’appello del Battista (quello della conversione) perché un fatto nuovo
cambia la situazione storica: la regalità di Dio che si incarna in una
Persona. La conversione significherà, da allora in poi, l’atteggiamento che l’uomo potrà prendere di fronte al messaggio di Cristo,
perciò Marco aggiunge: «Credete al vangelo».
Convertirsi, secondo Gesù, è diventare un altro uomo, tendere
verso il solo Amore che raccoglie e unifica, essere coerente in tutta la vita con l’azione di Dio in noi, aderire al suo piano di salvezza. Ma vediamo in San Paolo, dopo la folgorazione sulla via di
Damasco, che significato assume il termine di conversione.
Pur non adoperandolo spesso, l’Apostolo gli dà lo stesso valore

«Tutti i Congressi Eucaristici devono considerarsi come una statio, cioè, come una pausa di
riflessione e di preghiera, durante la quale una
comunità locale, nazionale o internazionale invita la Chiesa universale, affinché unanimemente si dedichino a considerare con maggior
profondità il mistero eucaristico. Tali congressi devono essere un segno autentico di fede e di
carità per la piena partecipazione della Chiesa
locale. Il Congresso Eucaristico è, innanzitutto, una festa di tutta la comunità parrocchiale
che si riunisce, intorno al suo Signore e Maestro,
per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla
Celebrazione Eucaristica». Ha sottolineato la
bellezza della liturgia «prima scuola della vita
spirituale: formare alla comprensione della liturgia significa consentire ai fedeli di entrare in
contatto con l’essenza stessa del mistero eucaristico» Ha proseguito commentando il
Vangelo della domenica «Il Dio in cui crediamo è un Dio che si è fatto vicino, un Dio che vive i nostri tempi e i nostri luoghi; infatti, l’evangelista descrive una giornata di Gesù, per mostrarci come si fa nostro compagno di viaggio
prendendoci per mano».
L’intenso programma del Congresso eucaristico culminerà con l’approvazione del
Progetto Comunitario, che rappresenterà la
guida pastorale per proseguire il cammino
parrocchiale, nell’assemblea conclusiva che
sarà preseduta da S.E. mons. Filippo
Iannone, e con il riconoscimento dei ministeri di fatto da parte di S.E. Mons. Antonio Di
Donna nella Solenne Celebrazione di domenica 22 febbraio.

La conversione di San Paolo

La via di Damasco
di Michele Borriello
del messaggio evangelico: la conversione è la mèta alla quale Dio
vuol condurre gli uomini prima del giudizio finale (Rom. 2, 4-6). Il
nuovo rapporto stabilito da Cristo tra gli uomini e Dio determina
la conversione che, per Paolo, è l’atto concreto di partecipazione alla morte e resurrezione di Cristo.
Cioè è la partecipazione al Mistero di Cristo: alla sua morte che
opera il perdono dei peccati ed esige il nostro distacco dal male e
partecipazione alla sua resurrezione.
Il Battesimo è il segno efficace di questa partecipazione come
fortemente afferma nel sesto capitolo della Lettera ai Romani. L’idea
di conversione in Paolo si esprime pure con l’antitesi “carne-spirito”, che non è l’opposizione di cui parlano i filosofi tra corpo e anima, ma l’opposizione, diciamo, religiosa tra l’uomo abbandonato
alle proprie forze, sia pure spirituali, e l’uomo che, per dono di Dio,
partecipa alla potenza rinnovatrice di Lui.
Quando Paolo dice “carne” sta a significare la vita dell’uomo ridotta al puro elemento terreno, in tutta la sua debolezza e caducità
(Rom. 7, 5); abbandonato a se stesso, che si limita al visibile e si aggrappa ancora alla antica legge. Vivere secondo la carne è contare
sulle proprie forze per salvarsi, e neanche gloriarsi personalmente
davanti a Dio.
La conversione, secondo Paolo, rovescia tutti i valori umani e se
non ci si può gloriare nel Signore, bisogna vantarsi della propria
debolezza (II Cor. 11, 3), perché la giustificazione è gratuita, non
viene dalle opere dell’uomo, ma dalla fede e dalla partecipazione al
mistero di Cristo (Gal 6, 14). Allora, infine, la nostra conversione,
sul prototipo di quella paolina, è e deve essere la partecipazione reale, non solo come imitazione, ma come adesione totale a Cristo.
Noi non dobbiamo, cioè, «vivere secondo la carne», ma «secondo lo Spirito», Spirito che è il principio di vita del mondo divino.
Per questo Paolo qualifica questa conversione come «una nuova
creazione» (Ef 2, 15). È la distruzione dell’uomo vecchio e la creazione dell’uomo nuovo. E la rinascita di cui parla nella Lettera a
Tito quando dice che Dio ci ha salvati mediante il battesimo di rigenerazione, in cui lo Spirito Santo ci rinnova, facendoci una nuova creatura.
Il passaggio “morte-vita”, realizzato nella Persona storica di
Cristo è riprodotto in ciascuno di noi con il Battesimo, si rinnova
ricevendo il Corpo ed il sangue di Cristo e, quindi, deve informare
tutta la vita del cristiano. Questo è il compito di una vita intera, esigenza dello Spirito che ci rende conformi a Cristo, Immagine del
Dio vivente, in lode della gloria del Padre.
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Pastorale e Domenica
15 febbraio: Domenica VI del Tempo Ordinario

La legge e l’amore
di Francesco Mercurio

Il testo del Levitico, secondo quanto
si riteneva a quel tempo, attribuiva la
causa della malattia al peccato e proteggeva dal contagio di quei mali ancora
sconosciuti con alcune prescrizioni, tra
cui il presentarsi ai sacerdoti per il controllo e le decisioni da prendere e da indicare al malato. La legge perciò andava scrupolosamente osservata.
Il Vangelo di Cristo perfeziona la legge e, senza abrogarla, le dà un significato ed un valore totalmente nuovo che
potremmo vedere sintetizzato nella parola dell’evangelista Giovanni che nella
sua prima lettera dirà: «Dio è amore».
La prospettiva è totalmente cambiata: mentre la legge antica isolava il lebbroso dall’ambiente e per questo impediva o almeno rendeva più difficile il

contagio, Cristo, che ne ha il potere, si
porta verso l’ammalato con un gesto di
amore immenso e lo guarisce raccomandandogli però di osservare le prescrizioni della legge.
La misura dell’amore è quella di
amare senza misura e questo è soprattutto vero quando si tratta dell’amore
di Dio che è immenso, infinito e perfetto. L’amore, fatto persona in Cristo,
non può non donarsi al lebbroso che
chiede supplicando con fede «se vuoi,
puoi purificarmi», lo esorta ad osservare la legge senza divulgare quanto ha
ricevuto.
La richiesta fatta da Gesù al lebbroso guarito «di non dire niente a nessuno» è, a nostro avviso determinata dalla fede che è presente nell’uomo e che

ANNO PAOLINO

UFFICIO CULTO DIVINO

San Paolo
in “pillole”
di Teresa Beltrano

Servo di Cristo
Nel mondo greco profano, il
servizio è ritenuto un gesto riprovevole, non adatto per un uomo
libero, quando s’intende invece il
servizio per una causa nobile, come quella del bene comune, o
quello reso ad una divinità, il servire allora diviene un atto degno
e nobile dell’uomo greco libero.
Per la cultura greca in generale non è comune il servizio fatto al prossimo per pura scelta
personale. Il sostantivo diakonía,
(che deriva da diakonéÿ) indica,
l’attività compiuta dalla persona,
ossia: servizio, ministero, ufficio. Diákonos, indica la persona
che compie l’atto del servire.
Nel mondo greco il diákonos
indica colui che serve a tavola.
Nel Nuovo Testamento diakonéÿ
emerge molte volte nei sinottici
e nelle lettere paoline. Diákonía
si trova raramente nei vangeli,
invece si trova con molta frequenza in Paolo e nel libro degli
Atti; anche diákonos è una immagine particolarmente paolina.
Diakonía è citata 34 volte nel
Nuovo Testamento, indica il servizio a tavola: «Marta invece era
tutta presa dai molti servizi.
Pertanto, fattasi avanti, disse:
“Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti”» (Lc
10, 40). Indica anche il ministero dell’annuncio della parola e
della missione: «Ho spogliato al-

ha suscitato l’atto di amore del Cristo,
fede che non si troverà in coloro che non
conoscono ancora Gesù e se vanno da
Lui è solo per il proprio interesse.
Il breve passo della prima lettera di
San Paolo ai Corinzi, che è inserito nella liturgia di questa domenica, conferma il perché dell’atteggiamento di
Cristo nel Vangelo della guarigione del
lebbroso.
Tutto ciò che noi facciamo deve soltanto e sempre muovere dall’amore per
Cristo ed i nostri fratelli e non cercare
il proprio interesse: «Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo». La meditazione sul salmo responsoriale può
ben portarci a concludere la nostra riflessione sulle letture di questa domenica.

tre Chiese accettando da loro il necessario per vivere, allo scopo di
servire voi» (2 Cor 11, 8).
Diákonos sottolineato 29 volte nel Nuovo Testamento, acquisisce in Paolo un senso prettamente cristiano, servitore della
nuova alleanza: «ci ha resi ministri adatti di una Nuova Alleanza,
non della lettera ma dello Spirito;
perché la lettera uccide, lo Spirito
dà vita» (2 Cor 3, 6). Servitore di
Cristo: «Sono ministri di Cristo?
Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle
fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte» (2Cor 11, 23). Anche Cristo
viene definito diákonos: «Dico
infatti che Cristo si è fatto servitore dei circoncisi in favore della
veracità di Dio, per compiere le
promesse dei padri» (Rm 15, 8).
Diakonéÿ
nel
Nuovo
Testamento attinge il suo profondo significato dalla stessa persona di Gesù e dall’Annuncio del
suo Vangelo: «Il Figlio dell’uomo
infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Lc
10, 45). Paolo nella maggior parte delle sue lettere si definisce
servo di Cristo: «Paolo, servo di
Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il
vangelo di Dio» (Rm 1, 1).

L’adorazione eucaristica
di Salvatore Esposito
Nell’Eucaristia si verifica l’incontro con l’Emmanuele, Dio-con-noi.
Il fondamento dell’adorazione eucaristica sta proprio qui: nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. Questa presenza deriva dal sacrificio
eucaristico e tende alla comunione sacramentale. L’adorazione eucaristica mira all’estensione e al prolungamento nel tempo e nello spazio
della grazia del sacrificio, all’applicazione nella preghiera silenziosa
contemplativa o nella preghiera comunitaria, degli atteggiamenti di
adorazione, ringraziamento, riparazione, intercessione, vissuti in
Cristo e nello Spirito, durante la celebrazione eucaristica.
La presenza reale di Cristo nell’Eucaristia tende anche alla comunione spirituale. Per comunione spirituale si intende non tanto il “desiderio del sacramento” ma il desiderio vivo di partecipare, fruttuosamente e consapevolmente, alla celebrazione dell’Eucaristia e di conformare la nostra vita a quella di Cristo che si fa cibo e bevanda per noi.
È il desiderio che Paolo grida al culmine dell’esperienza cristiana e di
assimilazione a Cristo: «Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive
in me» (Gal 2, 20). La comunione spirituale deve andare di pari passo
con una frequente partecipazione sacramentale nella celebrazione eucaristica. Intendendo la comunione sacramentale nel significato pieno
della parola, ossia come partecipazione alla lode, al rendimento di grazie e al sacrificio, la comunione spirituale è nella linea di questa partecipazione, di questo atteggiamento di preghiera, rivivendo personalmente le disposizioni fondamentali della celebrazione.
Il concetto di adorazione è molto più ampio e profondo di quello
che intendiamo ordinariamente quando parliamo di adorazione eucaristica. Nella Sacra Scrittura come nell’eucologia liturgica è frequente
il verbo adorare, con riferimento anche esplicito al movimento del corpo come inchinarsi, inginocchiarsi e prostrarsi con il capo sino a terra
dinanzi a colui al quale si rende omaggio, portando la mano destra alla bocca (ad os). Adorare, teologicamente parlando, è conoscere la grandezza unica e trascendente di Dio, Dio solo è degno di adorazione (Mt
4, 10). Adorare è, precisamente, riconoscere la grandezza unica di Dio
e l’onnipotenza di Colui che si adora. Ciò comporta la totale sottomissione dell’uomo davanti a lui. Cristo è una persona divina, e perciò degna di adorazione. Riconosciuto che è presente nell’Eucaristia, deve essere adorato con culto di latria.
Il magistero ripetutamente ha trattato il tema dell’adorazione, specialmente in relazione con l’Eucaristia. E questo con ragione. L’Eucaristia,
infatti, è fonte e culmine di tutta la vita e l’attività della Chiesa, che
nell’Eucaristia continuamente vive e cresce. Si potrebbero citare a questo
proposito moltissimi testi, soprattutto a partire da San Pio X. Mi pare, invece, che la Lettera di Papa Giovanni Paolo II ai vescovi in occasione del
Giovedì Santo del 1980, pur non avendo il valore di un’Enciclica, un Motu
proprio o una Costituzione apostolica, presenti una sintesi completa su
quanto si può dire riguardo all’adorazione eucaristica.
(63. continua).

RECENSIONI

La Bibbia: Via, Verità e Vita
Un progetto innovativo, frutto dei più recenti studi biblici. Un’edizione aggiornata coordinata da Gianfranco Ravasi e Bruno Maggiori. Un
gruppo di qualificati biblisti italiani ha elaborato introduzioni, note e commenti ispirati ai più recenti studi. Il linguaggio utilizzato risponde alle esigenze di ogni lettore, evitando termini troppo tecnici ed assicurando qualità e spessore di contenuto. Inoltre l’impostazione grafica assicura chiarezza e leggibilità, mentre l’innovativa disposizione di note e passi paralleli assicura facilità di consultazione.
Gianfranco Ravasi – Bruno Maggioni, La Bibbia: Via, Verità e Vita
Edizioni Paoline – Milano 2009 - 2.672 pagine – 34,00 euro

15 FEBBRAIO 2009 • 7

Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili della
Diocesi

Varietà di
Carismi
in un solo
Spirito
Povere Figlie
delle Sacre
Stimmate
La Fondatrice, Serva di Dio,
Anna Fiorelli nei Lapini,
nasce da una modesta
famiglia, il 27 maggio del
1809. Nel 1833, per volontà
dei genitori e dietro consiglio
del confessore, depone il
proposito di consacrarsi a
Dio nella vita religiosa e
sposa Giovanni Lapini,
rimanendo, però, vedova già
nel 1842.
Ripreso il primitivo intento
di consacrazione e di
servizio, nel 1844 la si vede
percorrere le vie di Firenze,
spinta dalla premura di
essere «tutta a tutti»,
vedendo «in ciascuno il volto
di Dio buono».
Figlia di Francesco d’Assisi
nel grande amore al Dio
Crocifisso, si sente
costantemente inviata verso i
“Crocifissi” del suo tempo.
Muore il 15 aprile del 1860,
lasciando 37 fraternità con la
consegna di vivere il servizio,
soprattutto alla donna del
popolo, attraverso
l’istruzione delle povere
bambine e senza ricevere
paga dagli uomini; di
fondare la propria
sussistenza su un lavoro
giornaliero e non stabile; di
condurre uno stile di vita
fraterna a somiglianza di
Francesco quando principiò
a riunirsi insieme ai suoi
frati.

Carisma, spiritualità,
opere
Nel loro carisma la preghiera
e attraverso la loro
spiritualità il vero e
disinteressato amore verso i
poveri e i derelitti.
Tra le opere si segnalano, in
particolare l’assistenza ai
Minori, l’insegnamento
scolatico a tutti i livelli, dalle
materne alle superiori. Un
ulteriore impegno si registra
nella disponibilità nella
Chiesa locale, importanti
attività nella parrocchia.
Infine esistono piccole
Comunità che lavorano
inserite nelle zone periferiche
emarginate di Napoli.
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Il Consiglio regionale della Campania ha approvato recentemente il p

I

l sistema sanitario della regione
Campania è attualmente in fase di
profonda ristrutturazione: cambiano le regole di gestione dei presidi
ospedalieri pubblici e privati e delle
Asl, alcune strutture si avviano alla
chiusura o all’accorpamento con altre,
e intanto strutture nuove sono in costruzione. Cambia il sistema dell’emergenza e quindi l’organizzazione
delle unità di Pronto soccorso, e soprattutto diminuisce la disponibilità
di posti letto, ad eccezione di quelli per
riabilitazione e lungodegenza per i
quali è previsto un aumento in tutta la
regione di 1.013 unità.
Questo, in sintesi, è quanto previsto dalla Legge regionale n. 16 del 28
novembre 2008, dedicata a “Misure
straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario
regionale per il rientro dal disavanzo”.
Innanzitutto vengono razionalizzate le Asl secondo le caratteristiche
geo-morfologiche del territorio, prevedendo essenzialmente una sola
azienda per provincia, con l’eccezione

di Napoli divisa per competenze di zona in Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3. Per
i distretti ospedalieri si ragiona in base al numero degli abitanti: ogni distretto ha competenza per una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000.
Il Piano di riorganizzazione della
rete ospedaliera prevede innanzitutto
la ristrutturazione della rete dell’emergenza: i presidi pubblici vengono
riclassificati secondo tre livelli, e alcuni escono completamente dalla rete di
Pronto Soccorso, come a Napoli l’ospedale degli Incurabili e il Cto. Gli
ospedali di primo livello assicureranno il primo soccorso e una diagnostica di base, quelli di secondo livello prestazioni caratterizzate da una maggiore intensità di cura, come il pronto
soccorso vero e proprio, la terapia intensiva, le specialità mediche e chirurgiche; si occuperanno inoltre di indirizzare ai presidi di terzo livello le patologie più gravi e che necessitano di
cure più specialistiche. Al terzo livello si avrà quindi la più alta qualifica-

Tutte le

Nuovo piano ospedaliero
di Paolo Melillo

Negli ultimi mesi la Giunta Regionale della Campania ha approvato la delibera di riorganizzazione della rete ospedaliera della
nostra regione. Riguardo gli aspetti salienti di questa riorganizzazione, che giunge in un momento non particolarmente felice per il
sistema sanitario della Regione, abbiamo discusso con il camilliano padre Alberto Russo, Provinciale della Provincia SiculoCampana dell’Ordine dei Ministri degli Infermi, nonché segretario
della Consulta regionale campana per la pastorale della salute,
Qual è la sua opinione riguardo il previsto accorpamento
delle aziende sanitarie locali che da tredici dovrebbe diventare otto?
«Conoscendo le difficoltà gestionali di alcune aziende sanitarie,
suppongo che le problematiche possano solo aumentare con l’accorpamento. Comunque, per questo aspetto e più in generale per
tutto il processo, sarà determinante la modalità di applicazione».
Inoltre, il piano prevede una riqualificazione della rete
ospedaliera con particolare riferimento alla rete dell’emergenza. Potrebbe illustrarci la sua esperienza?
«Certo, appare significativa l’esperienza maturata all’ospedale
S. Maria della Pietà in Casoria, una presenza importante in un contesto ad alta densità abitativa, che, appunto, è stato inserito nella
rete dell’emergenza».
Quali sono le esigenze maggiormente avvertite?
«Sostanzialmente i problemi sono di natura economico-finanziaria e, al riguardo, è possibile leggere nel Burc. la memoria che
abbiamo presentato con l’accordo con la Regione. Inoltre, in
Campania si assiste ad una corsa all’ospedalizzazione mentre le
tendenze di altri contesti, nonché dei riferimenti normativi, sono
verso il processo di deospedalizzazione».
Per quanto concerne l’accreditamento e l’accelerazione delle verifiche di qualità?
«Essendo l’ospedale equiparato, nel caso specifico, seguiremo
lo stesso iter del pubblico con scadenze meno restrittive».

Quali sono le peculiarità della gestione da parte di religiosi?
«Noi dobbiamo esprimere un’assistenza di qualità secondo i valori riportati dalla carta di identità delle istituzioni socio-sanitarie
camilliane: la centralità della persona umana, la promozione della cultura della vita, della ricerca scientifica, del dialogo, della corresponsabilità, del volontariato, della trasparenza nella gestione,
della solidarietà e della cooperazione internazionale. Non a caso,
la mia attività degli ultimi tre giorni è consistita nell’ascoltare i dipendenti dell’ospedale S. Maria della Pietà e si è conclusa in un’assemblea per ribadire i valori che animano una struttura socio-sanitaria camilliana».
In un momento così difficile per la sanità campana, caratterizzata da notevoli problemi finanziari, non possiamo non augurarci
che i valori del rispetto per l’altro e dell’amore verso il prossimo che
animano l’attività dell’ospedale S. Maria della Pietà e delle altre
strutture gestita da religiosi possano ispirare anche la riorganizzazione dell’intero sistema sanitario regionale.

di Eloisa

Nuova Stagione

Speciale

piano di ristrutturazione della rete ospedaliera. Opinioni a confronto

e novità

a Crocco

zione legata all’emergenza, quindi
cardiochirurgia, neurochirurgia, terapia intensiva neonatale; in questa
tipologia rientreranno anche le unità
specializzate per grandi ustionati e i
trauma center. Classificati come secondo livello sono 19 presidi in tutta
la regione, mentre per il terzo livello
sono stati individuati soltanto a
Napoli l’Ospedale del Mare, in corso
di realizzazione, e poi l’Umberto I di
Nocera Inferiore e il San Luca di Vallo
della Lucania; per le nuove configurazioni dei presidi si prevede che dovranno essere completate entro il primo semestre del 2009.
Altro punto chiave del Piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera è la dismissione, riconversione e
unificazione delle funzioni dei presidi ospedalieri. Innanzitutto alcuni
piccoli ospedali sono stati completamente dismessi, mentre in alcuni casi si è deciso di procedere a degli accorpamenti: a Napoli entro il 2011 si
prevede che il Loreto Mare, l’Ascalesi
e l’Annunziata confluiranno in un’u-

nica struttura, l’Ospedale del Mare attualmente in fase di costruzione. In
provincia invece alcune strutture, la
cui riqualificazione sarebbe risultata
troppo onerosa, verranno chiuse e sostituite da strutture di nuova costruzione: è il caso dell’ospedale San
Giovanni di Dio di Frattamaggiore,
che verrà sostituito dal nuovo ospedale di Afragola, e dell’ospedale
Cavaliere Apicella di Pollena
Trocchia, sostituito dal nuovo ospedale di Pomigliano d’Arco.
In questa ristrutturazione però il
numero dei posti letto complessivi
pubblici e privati si riduce di 763
unità, cioè del 3% rispetto all’offerta
attuale; aumentano solo – per una riconversione delle funzioni – i posti
per riabilitazione e lungodegenza, fino ad un totale – che dovrà essere raggiunto gradualmente nel tempo, puntando intanto principalmente su una
più elevata efficienza nell’erogazione
dei servizi – di uno standard complessivo di 3,57 posti letto disponibili per
ogni mille abitanti.

Tra luci ed ombre
di Aldo Bova *

In seguito ad un accordo preso fra
Regione
Campania
e
Ministeri
dell’Economia e della Salute, il Consiglio
regionale della Campania ha approvato
il 28 novembre 2009 il disegno di legge su “Misure di razionalizzazione e riqualificazione del sistema Sanitario regionale per il rientro del disavanzo”,
che aveva in allegato il “Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete
ospedaliera”. Con questo disegno di
legge il numero delle Asl è stato ridotto da tredici a sette e sono stati ridisegnati gli ambiti territoriali. Ciascun distretto dovrà curare una popolazione
non inferiore a 50.000 abitanti e non
superiore a 120.000 abitanti. Il disegno
di legge ha stabilito anche la riduzione di 685 posti letto, la trasformazione di 1000 posti letto per acuti in posti di Residenze sanitarie assistenziali
e la trasformazione di 900 posti letto di
acuti in posti letto di riabilitazione e lungodegenza. È stata altresì: riorganizzata
la rete dell’emergenza, anche con servizio di eliambulanze, riorganizzata e riqualificata la rete delle Aziende ospedaliere, riorganizzata la rete ospedaliera in
ospedali di primo, secondo e terzo livello.
È stato ancora deciso: 100 posti letto in meno per l’Azienda Universitaria
Federico II e 60 posti letto in meno
per la Seconda Università di Napoli,
l’abolizione dei reparti di maternità con
meno di 500 parti l’anno.
Con queste decisioni si dovrebbe ottenere un risparmio di 173.650.000 euro.
Questo piano di rientro si è reso
necessario ed indispensabile, ma si poteva evitare di giungere a questo punto, se da vari anni si fosse agito nella
gestione della Sanità con doverosa oculatezza, risparmiando tante spese eccessive o finanche inutili ed improduttive.
La riduzione delle Asl e dei distretti va vista certamente positivamente,
perché si da un coordinamento univoco
a territori ampi contigui ed omogenei, risparmiando molto anzitutto nelle spese delle dirigenze e nelle spese delle
consulenze (che non è poco).

Va segnalato che questo piano è stato
calato dall’alto, pensando sostanzialmente a tagliare le spese, ma senza un confronto doveroso, almeno conoscitivo e
chiarificatore, con le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e, comunque,
le rappresentanze territoriali dei cittadini.
È stata decisa una marcata riduzione
delle emergenze ospedaliere senza rafforzare il servizio per il primo soccorso sul
territorio. Si è pensato, al di là delle esigenze di assistenza sul territorio, sostanzialmente a tagliare posti letto.
Cosa di grande negatività il taglio di
tante Divisioni di Rianimazione, necessarie innanzitutto dove ci sono parecchie
Divisioni di chirurgia, che fra l’altro
operano sostanzialmente su pazienti anziani, che molto spesso sono a rischio
per le loro condizioni generali.
Un esempio concreto di questo modo di agire è l’ospedale San Gennaro,

dove col piano di rientro viene annullata la Rianimazione, per la quale negli ultimi tempi sono stati spesi circa
3 milioni di euro. È stato fatto il lavoro murario ed è stato acquistato anche
l’arredo. La decisione, quindi, è incomprensibile.
La stessa situazione si è creata all’ospedale civile di Sessa Aurunca, dove
è stata annullata secondo le previsioni la
Rianimazione. E siamo in una zona dove tutt’attorno non vi sono ospedali, se
non a notevole distanza.
In definitiva, questo piano positivo
per alcuni versi (per la riduzione della spesa), è negativo per tanti altri. Una
delle negatività è che sono stati tagliati posti letto ad ospedali produttivi che
quindi sono stati ridotti nella loro potenzialità di servizio.
* VicePresidente nazionale
Associazione Medici Cattolici
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Vita ecclesiale

Due schemi per la “Via Crucis”
di Aldo Caserta

Movimento
Ecclesiale
di Impegno
Culturale

Verso
la Città
futura
Lunedì 16 febbraio alle ore
18.30 nella Sala Valeriano in
piazza del Gesù 15,
appuntamento mensile con il
Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale, Gruppo
di Napoli.
L’incontro ha per tema “Per
un rinnovato umanesimo”.
Interverranno: Mario
Signore, docente di filosofia
morale - Lecce ed Eugenio
Mazzarella, docente di
filosofia teoretica - Napoli.

Già nel 1975 nel «Liber precum», testo
ufficiale, fu proposto un rinnovamento della «Via Crucis» tradizionale, sviluppatasi
dal sec. XVIII in poi (Enciclopedia
Cattolica). Sull’argomento ci sono stati interventi di Vescovi, di riviste, di gruppi vari. A titolo esemplificativo citiamo: «La nuova Alleanza» del Centro Eucaristico di
Ponteranica (Bergamo); «La Settimana del
Clero»; «L’Amico del Clero», ecc. È Stato
chiesto, in particolare, di attenersi in tutto
alla narrazione evangelica,
eliminando gli episodi «apocrifi»: le tre cadute di Gesù, la
Veronica (che non è mai esistita) e l’incontro con la Madre
(Maria sta ai piedi della croce
fino alla morte del Figlio: questo è storico) (cf. il testo di
Beretta e Broli, Gli undici comandamenti).
Si tenga presente che l’indulgenza plenaria annessa alla «Via Crucis» richiede soltanto una meditazione sulla
passione e morte del Signore,
senza che occorra una particolare considerazione sui singoli misteri delle (quattordici)
«stazioni» (Manuale delle indulgenze – Norme e concessioni).
Si propongono, perciò,
due schemi; ma se ne possono
adottare altri che escludono i
citati episodi apocrifi.
Primo schema (Il mio incontro col Signore, Padri
Passionisti,
Recanati
(Macerata) 1976:
I – Gesù nell’ultima cena si
dona a noi (Lc. 22, 14-16.19)
II – Gesù prega e agonizza nel
Getsémani (Lc. 22, 40-46)
III – Gesù è tradito e arrestato (Mc. 14,45
seg)
IV – Gesù davanti al Sinedrio (Mc. 14,
53.60-64)
V – Il rinnegamento di Pietro (Lc. 22, 5662)
VI – Gesù davanti a Pilato (Lc. 23, 1-4)
VII – Gesù è flagellato e coronato di spine (Gv. 19, 1-3)
VIII – Gesù è condannato a morte (Gv.
19, 16-17)
IX – Simone di Cirene e le donne di
Gerusalemme (Lc. 23, 26-28)

X – Gesù è crocifisso (Lc. 23, 33 seg)
XI – Gesù muore in croce (Gv. 19, 28-30)
XII – Il cuore trapassato (Gv. 19,34)
XIII – Gesù deposto nel sepolcro (Mt.
27, 58-61)
XIV – Gesù risorge dopo tre giorni (Mc.
16, 2.5-7)
Secondo schema (F. Baj, Via Crucis
e Vangelo, Roma 1981; V. Zuccih ofm, La
Via della Croce secondo Luca, Roma
1981).

Preludio: Gesù annunzia la sua passione (Mt. 20, 17-19)
I – Il traditore svelato nell’ultima cena
(Gv. 13, 21-26)
II – Gesù nell’agonia del Getsémani (Lc.
2, 40-46)
III – Gesù nel tribunale di Caifa (Mc. 14,
60-64)
IV – Gesù condannato a morte (Mt. 27,
24-26)
V – Gesù sulla via dolorosa (Mt. 27, 2730)
VI – Gesù aiutato del Cireneo (Lc. 23,
26)
VII – Gesù incontra le pie donne (Lc. 23,

27-32)
VIII – Gesù crocifisso (Mc. 15, 22-25)
IX – Gesù dalla croce perdona (Lc. 23,
34-43)
X – La Madonna ai piedi della croce (Gv.
19, 25-27)
XI – Gesù muore (Lc. 23, 44-46)
XII – Il cuore di Gesù (Gv. 19, 31-37)
XIII – Gesù sepolto (Mt. 27, 28-30)
XIV – Gesù risorto (Lc. 24, 1-5)
Conclusione: Gesù vive con noi per sempre (Mt. 28, 18-20)
Questi schemi si possono
integrare con canto e preghiera iniziale; annunzio della stazione e lettura biblica;
eventuale commento; breve
pausa di silenzio; breve preghiera e canto ad ogni stazione; canto finale; benedizione
dei fedeli col crocifisso. Gli
schemi proposti offrono un
arricchimento biblico e teologico.
Si noti che nei Vangeli il
racconto della passione comincia con l’ultima cena e il
tradimento di Giuda; che la
riflessione sulle parole di
Gesù in croce sostituisce la
pratica delle «Tre ore di agonia», quasi scomparsa, perché è difficile trovare una sua
adatta collocazione nella
Settimana Santa; che, infine,
la conclusione naturale dell’itinerario della «Via Crucis» si
ha con la risurrezione: passione, morte, risurrezione sono tutt’uno nel mistero pasquale. Se tutta la liturgia funebre cristiana è un continuo richiamo al
Risorto, è strano mettere da parte la risurrezione proprio per … Cristo.
Negli ultimi anni anche per la «Via
Crucis», che il venerdì santo si svolge al
Colosseo con la partecipazione del Papa e
viene trasmessa in televisione, è stato adottato uno schema senza le stazioni apocrife.
Si veda: Gianfranco Ravasi, Via Crucis al
Colosseo con Benedetto XVI, Libreria
Editrice Vaticana 2007 – Via Crucis al
Colosseo con Benedetto XVI, anno 2008.
Testi del Card. Giuseppe Zen, arcivescovo
di Hong Kong (in «L’Osservatore Romano»,
alla data).

Testimoni di sobrietà
Nel discorso di fine anno, il nostro presidente della Repubblica crete di vita per una sobrietà ancora possibile oggi. Dal consumo
Napolitano afferma che la crisi che sta attraversando il mondo ed il critico alla promozione di cooperative, dall’utilizzo di prodotti
nostro paese può essere letta come occasione, che ci è offerta, per equo-solidali delle botteghe del mondo alla promozione di nuovi
rinnovare la nostra economia e con essa i nostri stili di vita più dif- stili di vita fondati sulla sostenibilità ed il rispetto fra tutti gli uofusi, spesso poco sensibili al valore della sobrietà. E’ questa la via da mini, o anche dal riciclare l’acqua dello scarico della lavatrice alseguire che ci viene anche indicata dal nostro Pontefice nell’omelia l’accogliere il fratello meno fortunato. Tanti gli esempi concreti raccontati e testimoniati che hanno dato
del 1 gennaio e che si può riassumere nell’opportunità ai tanti giovani e adulti prel’impegno a combattere la “povertà inisenti di mettersi in discussione e credere
qua”. È proprio sul concetto di “povertà ininella possibilità di partire da se stessi per
qua”, sull’importanza di distinguere quelabbracciare un progetto comune di attenla che il Papa chiama “povertà da combatIl laboratorio
zione e amore verso l’altro. “Ciascuno factere” o miseria e “povertà da scegliere”, che
di formazione
cia la parte che gli spetta e non indugi”,
sono ruotati gli interventi del laboratorio
scriveva nel 1891 Leone XIII, e ancora
di formazione rivolto a tutti i responsabili
dell’Azione Cattolica
nella Dottrina Sociale della Chiesa leggiaeducativi dei gruppi di Azione Cattolica, teper una sobrietà
mo “I consumatori, che in molti casi dinutosi Domenica 8 febbraio, presso il
spongono di ampi margini di potere d’acCentro diocesano di AC. Una scelta, quella
di vita ancora possibile.
quisto, ben al di là della soglia di sussistendella povertà, che non può e deve essere
za, possono notevolmente influenzare la
soltanto legata a chi ha fatto una scelta di
realtà economica con le loro libere scelte
vita di tipo religioso ma che deve essere vistra consumo e risparmio”.
suta in ogni contesto e stato di vita.
Fedeli a quest’invito, e certi di voler renQuesto è stato probabilmente uno dei
criteri che sono stati adottati nella scelta degli ospiti: avere testi- dere vita le parole della dottrina Sociale della Chiesa, noi laici non vomoni con una vita ordinaria non dissimile dalla nostra, ma in cui, gliamo chiuderci nell’indifferenza e nella rassegnazione, ma intraprencon piccoli gesti, si dà il giusto valore alle cose. Pasquale Orlando, dere il volo della solidarietà creativa, non solo per elargire il superfluo,
presidente Acli di Napoli, Enrico Avitabile, responsabile della coo- ma soprattutto per cambiare i nostri stili di vita, i modelli di produperativa sociale ‘E Pappeci”, e Salvatore Buonocore dell’Associa- zione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggozione “Comunità Papa Giovanni XXIII” fondata da Don Oreste no la nostra società.
Maria Rosaria Soldi
Benzi: tre laici, tre persone comuni, che proponevano scelte con-
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La violenza sulle donne e le problematiche lavorative, dialogo tra istituzioni e società civile

È

la città di Napoli, vittima per eccellenza, di numerosi atti di violenza, che questa volta, da terra insanguinata, che subisce violenza
in silenzio, vuole ripartire da terra che
ha coraggio, e che denuncia. Ed è la
Commissione Pari Opportunità della
Provincia a dare voce a questa terra
promuovendo un seminario, che vede
tre soggetti, società civile, associazioni impegnate nella lotta alla violenza
sulle donne, e istituzioni, in dialogo per
diffondere la cultura e la pratica delle
Pari Opportunità e la cultura di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per contrastare le discriminazioni di genere sul lavoro. Ad introdurre
e coordinare i lavori della giornata è la
presidente della commissione Anna
Riccardi. «I numeri parlano chiaro spiega la Riccardi - sono troppe le donne italiane vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica e molto preoccupante è il fatto che spesso la forma più diffusa di violenza sulle donne è quella praticata da un familiare o da un partner».
Ma oltre le violenze domestiche, come percosse e abusi sessuali, proliferano molestie sul luogo di lavoro, mutilazioni genitali e comportamenti persecutori come lo stalking. I modi per
colpire le donne, sono davvero numerosi. In risposta a tale problema, interviene Angela Cortese, assessora Pari
Opportunità della Provincia di Napoli,
la quale presenta attraverso una videotestimonianza, il progetto “Palcoscenico”, un’iniziativa promossa dalla
provincia di Napoli in partnership con
altri enti locali. «Il progetto – spiega
l’assessora - intende creare una rete che
metta in atto, sul territorio provinciale,
politiche e strategie, azioni e servizi in
tema di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro. In tal senso è stata ipotizzata
una vera e propria agenzia di conciliazione». Diverse sono state le esperienze raccontate e che hanno testimoniato una forte capacità e una grande volontà di fare qualcosa. E’ certa Laura
Santangelo, consigliera provinciale,
che da sole le donne non andranno
molto lontano. «Al di là della normativa – spiega – è necessario che la questione femminile non diventi una questione delle donne, ma che sia affrontata in

È

il precariato uno dei
maggiori elementi che
genera violenza sulle
donne. Affacciandosi in età
avanzata alla vita e al mondo
del lavoro, la donna viene impedita nel compiere scelte che
si sarebbero fatte prima nel
tempo e sorge allora il problema della conciliazione dei tempi, della conciliazione tra scelta di essere madre o donna in
carriera.
Un problema questo, al quale conseguono le tante violenze
diffuse in campo lavorativo.
Mobbing e stalking, i soprusi
più subiti, e per i quali, sia a livello europeo che locale si cerca di intervenire oggi più che
mai, con un forte attivismo legislativo. Il mobbing sul posto
di lavoro rappresenta un problema rilevante in Europa, e
presuppone alla base un comportamento non etico, oppressivo e pertanto inaccettabile
assunto nei confronti di un di-

Libere di lavorare
servizio a cura di Maria Rosaria Soldi

Uno sguardo
ai dati

stretta collaborazione con gli uomini, veri protagonisti di questo crudo scenario».
Molto forte e determinata appare la testimonianza di Teresa Vitale, responsabile Telefono Rosa dell’associazione
“Spazio Aspasia”. «Il punto di partenza –
afferma – è interrogarsi su cosa e dove abbiamo sbagliato noi donne. Scompaiono
le donne dalla politica, scompaiono le
strutture a sostegno delle donne vittime di
violenza, e questo è un dato allarmante.
C’è un aumento delle denunce, ma contemporaneamente c’è un aumento anche
dei casi di violenza».
Disagio economico, mancanza di infrastrutture adeguate, mancanza di una
normativa, paura, omissione del problema, tutto questo aumenta l’indignazione per gli abusi subiti da parte delle donne che continuano ad essere vittime silenziose di violenza. E allora da qui la

proposta della commissione di chiedere
alla Provincia di Napoli di indire un consiglio in cui si possa affrontare e discutere il dramma della violenza sulle donne, e di istituire un fondo per la costruzione di case di accoglienza che non siano solo rifugi di pronto intervento, ma
che diano anche la possibilità alle donne di ricostruirsi una vita dignitosa e che
sappiano dare orientamenti lavorativi.
«Le nostre proposte – conclude Anna
Riccardi – partono dall’esigenza di riunificare in un Masterplan per il lavoro delle
donne leggi e provvedimenti, strumenti di
intervento e di controllo, strategia dei diritti e delle opportunità, secondo la carta
dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, valutazioni dell’impatto e di genere nel
mercato del lavoro e nel sistema macroeconomico».

Tra mobbing
e precarietà

pendente, tale da creare un rischio per la salute e la sicurezza. Si tratta di un comportamento che umilia, e che mette
a rischio la salute mentale o fisica del lavoratore.
Ancora più grave lo stalking,
con cui si pongono in atto molestie insistenti nei confronti di
una donna promettendole in
cambio premi, incentivi o posizioni professionali di maggior
rilievo.
A tal proposito è stato firmato il 16 gennaio 2009 un
Protocollo d’Intesa che intende
realizzare un rapporto di collaborazione tra Ministero della
Difesa e delle Pari Opportunità,
per rendere più efficace sia l’azione di prevenzione e di contrasto nei confronti di atti persecutori, violenti, sessualmente
finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, sia il raccordo
tra i soggetti competenti ad intervenire.

Donne emancipate, donne
sottomesse e violentate, quasi
una contraddizione ma che
purtroppo è la fotografia dello
scenario socio-culturale attuale.
Sembra assistere in questi ultimi
tempi ad un ritorno quotidiano
della violenza esercitata da
uomini sulle donne, violenza che
va dalle forme più barbare
dell’omicidio e dello stupro, delle
percosse, alla costrizione e alla
negazione della libertà negli
ambiti familiari e lavorativi. I
dati sono allarmanti, e non
soltanto in realtà disagiate, come
quelle dei paesi in via di
sviluppo, ma anche in tanti paesi
“evoluti” dell’Occidente
democratico. Secondo il rapporto
del Consiglio d’Europa (APCE
2006), l’aggressività maschile è la
prima causa di morte violenta e
di invalidità permanente per le
donne fra i 16 e i 44 anni in
tutto il mondo e tale violenza si
consuma soprattutto tra le pareti
domestiche. Nel mondo una
donna su tre è vittima almeno
una volta nella vita di violenza
fisica, sessuale o psicologica, di
persecuzioni odiose, di
vessazioni intollerabili. La
violenza familiare è definita il
killer numero uno in Europa e
oltre 14 milioni di donne italiane
ne sono state vittima nella loro
vita. Ma il dato più allarmante,
comunicato dall’Istat, è che oltre
il 94% di tali violenze, non è mai
stato denunciato, addirittura
spesso non se ne parla neanche.
Certo, è difficile denunciare chi si
conosce, mettendo così a nudo
una realtà triste e squallida, ma è
il primo passo che la donna deve
sforzarsi di compiere in caso
rimanga colpita. Sono molte le
associazioni attive e i centri
antiviolenza, presenti anche sul
nostro territorio napoletano, che
forniscono un valido aiuto e
sostegno, perché sono molte le
persone che subiscono queste
inaccettabili violenze e di cui si
vergognano. Forse una delle
cause da cui scaturisce tanta
violenza è da attribuire al
tramonto di un rapporto tra i
sessi basato solo su una
indiscussa supremazia maschile.
La rivoluzione femminile della
seconda metà del XX secolo ha
infatti cambiato il mondo, sono
mutate le nostre vite, le relazioni
familiari, l’amicizia e l’amore tra
uomini e donne, il rapporto con
figlie e figli. Quella della violenza
contro le donne non è una
questione di urgenza, ma una
situazione che si protrae già da
moltissimi anni, forse troppi.
Siamo di fronte a un dato
strutturale che non va affrontato
in modo sensazionalistico ma
seriamente con una discussione
libera e pubblica, che renda
sensibili al problema e
soprattutto propositivi.
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Città
Inaugurata alla presenza del Capo dello Stato una
nuova apparecchiatura per la risonanza magnetica

L’associazione
“Futuro
in movimento”
incontra
l’Arcivescovo
L’associazione Futuro in
Movimento onlus e
Confesercenti Provincia di
Napoli hanno incontrato
Sua Eminenza il Cardinale
di Napoli, Crescenzio Sepe.
Da oltre due anni
l’associazione onlus “Futuro
in Movimento” (ex giochi
golosi) affianca la Caritas
Diocesana in attività di
solidarietà e la Confesercenti,
sulla scorta dell’esperienza
maturata dalla onlus
presieduta da Gianni de
Bury, ha espresso la volontà
di affiancare l’Associazione
nei progetti che si sviluppano
con la supervisione di Sua
Eminenza e del Vicario
Episcopale Don Gaetano
Romano.
Tale collaborazione è stata
formalizzata nel corso
dell’incontro nel quale la
Confesercenti ha esposto a
Sua Eminenza anche le
attività ed i progetti che la
vedranno impegnata per il
2009 sul territorio della
provincia di Napoli.
La Caritas Diocesana e
l’associazione trovano
quindi, un importante
supporto grazie al quale si
potranno ulteriormente
sviluppare i progetti del
2009.
All’incontro hanno preso
parte per l’associazione
“Futuro in Movimento” il
responsabile delle pubbliche
relazioni Angelo Bernardi,
per la Confesercenti il
Direttore Provinciale di
Napoli, Tecla Magliacano.
Presenti inoltre don Antonio
Loffredo, parroco della chiesa
di S. Maria alla Sanità, e don
Gaetano Romano, vicario
episcopale.

Il presidente Napolitano
all’ospedale Pascale:
«Puntare sulla ricerca»
di Giovanni Colaleo

Giù le maschere
della dispersione
scolastica
di Angelo Vaccarella

È stata caratterizzata dalla pioggia insistente l’ennesima visita del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella nostra città.
Il primo impegno della giornata per il presidente si è presentato nel pomeriggio
di sabato 7 febbraio, quando il Capo dello Stato si è recato all’Istituto Pascale per la
cura dei tumori, dove era atteso per un duplice motivo, ovverosia, i festeggiamenti per
il settantacinquesimo anniversario della Fondazione Pascale e per l’occasione, l’inaugurazione di “Aurora”, una nuova apparecchiatura a risonanza magnetica in dotazione al reparto di Radiodiagnostica dell’Istituto e che dovrebbe permettere di ottenere
immagini ad alta definizione per la prevenzione e la cura del tumore al seno e di eseguire la biopsia nel corso dell’indagine fornendo tempestive e preziose informazioni
nella diagnosi precoce e nell’eventuale trattamento chirurgico.
Il presidente Napolitano accolto dal direttore generale del Pascale, Mario
Santangelo, ha incontrato prima dell’inaugurazione del nuovo tomografo, il personale sanitario, infermieristico e si è intrattenuto con alcuni pazienti. A conclusione della visita si è recato nell’aula magna dell’Istituto dove ad attenderlo in trepidante attesa c’erano le più alte cariche istituzionali politiche e militari della città, un gruppo
di ricercatori e ovviamente tanti cronisti e fotoreporter, che hanno illuminato il
Presidente appena entrato nella sala con innumerevoli flash.
Prima dell’intervento di Napolitano, Mario Santangelo nel ringraziare il Presidente
per la sua presenza nell’Istituto in un giorno che segna una tappa così importante quale i festeggiamenti per i 75 anni di fondazione, ripercorrendo la storia della struttura,
ha annunciato come «il Pascale si avvantaggerà di nuovi 60 posti letto, e del patto di
cooperazione tra il Crom di Mercogliano e il Biogem di Ariano Irpino, proiettando
l’Istituto verso una sempre più eccellenza nel campo della ricerca».
Eccellenza dell’Istituto nel campo della ricerca che ha ribadito Napolitano: «Voi
sapete che io mi spendo nella massima misura possibile per sottolineare il ruolo della ricerca nel nostro paese, le sue esigenze, per valorizzare i suoi sviluppi, sapendo che le esigenze della ricerca in Italia sono troppo spesso sacrificate».
Parlando poi degli ammalati, in un discorso non previsto e pronunciato a braccio
Napolitano ha sottolineato facendo un chiaro riferimento al caso attualissimo di
Eluana Englaro: «il sentimento di vicinanza, di preoccupazione, di solidarietà per le persone che sono colpite dalla malattia e che lottano per uscirne, per le persone che soffrono e anche per le persone che giungono alla soglia estrema della vita, questo sentimento
è forte in ciascuno di noi e non è monopolio di nessuno».
A questo punto un lungo e fragoroso applauso ha interrotto il Presidente della
Repubblica che ha concluso il suo intervento affermando che: «Nel prendere decisioni così delicate e nello stesso tempo con il necessario rigore, confido nella fiducia e nella comprensione dei cittadini».

Non sempre si è a conoscenza delle tante
iniziative attive sul nostro territorio che operano attivamente anche se in silenzio. Eppure con
la loro azione, tante volte, si raggiungono risultati straordinari. Ad esempio esistono associazioni onlus che, soprattutto nelle nostre scuole, in cui gli studenti mostrano difficoltà di integrazione nella comunità, a causa della realtà
quotidiana e del vissuto familiare, riescono a
rendere efficace la collaborazione tra le scuole
ed il Comune a favore dei minori a rischio.
Venerdì 6 febbraio scorso, si è svolto a
Napoli una giornata di confronto e di riflessione sulla dispersione scolastica. L’incontro,
intitolato: “Le maschere della dispersione scolastica”, si colloca nell’ambito del progetto
“Scuola e Territorio”, che è stato promosso
dall’Associazione “Obiettivo Napoli” onlus
(Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Campania) e finanziato
dalla “Fondazione per il Sud”, (frutto principale di un protocollo d’intesa per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dal
Forum del Terzo Settore e dall’Acri), ha avuto
luogo presso l’Antisala dei Baroni del Castel
Nuovo (Maschio Angioino). Durante il convegno è stata rivolta l’attenzione sulle “maschere della dispersione scolastica”, frutto di una
ricerca che ha messo in luce alcuni profili di
allievi caratterizzati da difficoltà di adattamento e da percorsi scolastici irregolari.
Ognuno di questi profili ha contribuito a definire una particolare “maschera” assunta dall’allievo, che si rafforza attraverso le conferme
ricevute dalle sue interazioni con l’ambiente
scolastico. E’ su queste “maschere della dispersione scolastica” che il convegno ha voluto soffermare l’attenzione, non limitandosi
semplicemente ad una illustrazione teorica.
“Da circa venti anni ci occupiamo di progetti a favore dei minori a rischio, a detto il
Fondatore e Legale Rappresentante di
“Obiettivo Napoli”, Giuseppe Gilardi, e - Giù
le maschere – rappresenta la prima parte di un
progetto più ampio e che fa parte di una fase di
ricerca effettuata proprio sul territorio del
Comune di Napoli e della Campania, sul fenomeno della dispersione scolastica”. Il progetto
è molto più ampio, perché prevede una seconda fase nella quale verranno individuati 40 minori a rischio provenienti da varie aree del comune di Napoli e anche della provincia, che
verranno poi inseriti a loro volta in percorsi
professionali del settore artigianale artistico
campano. La Regione Campania ed il Comune
di Napoli sono partner di questa rete di Istituti
scolastici e la ricerca-progetto, avrà una durata complessiva di quasi due anni.
Oltre al Presidente della Fondazione per il
Sud Carlo Alfiero, ai ricercatori ed esperti
dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali di Roma, dell’Università degli Studi
Roma Tre, dell’Associazione di Psicoanalisi
della Relazione Educativa, della Fondazione
Ismu, del Centro Jonas di Clinica
Psicoanalitica per i nuovi sintomi, all’evento
hanno partecipato anche alcune personalità
del mondo politico e culturale di Napoli e della Campania.
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Inaugurato il campetto del Molosiglio alla presenza del sindaco
Iervolino, dell’assessore allo Sport Alfredo Ponticelli
e del presidente della prima Municipalità Fabio Chiosi

Sport per recuperare

Ci sono voluti tre anni per recuperare dall’incuria e dall’abbandono l’area del Molosiglio, a due passi dal
Circolo Canottieri. Ma grazie alla segnalazione dell’associazione di quartiere “Assistenza e territorio” e al sostegno del Comune di Napoli, ora su
quella stessa aria è nato il campo di
calcio del quartiere. Si chiamerà il
campetto del Molosiglio. Una boccata d’ossigeno per i ragazzi che vivono in zona, dove è sempre stato complicato trovare posti adatti per l’attività sportiva. La struttura, inaugurata lunedì 9 febbraio dal sindaco
Iervolino, dall’assessore allo Sport
del Comune Alfredo Ponticelli, dal
presidente della I Municipalità,
Fabio Chiosi, dal parroco della chiesa di Santa Lucia, don Giuseppe
Carmelo, rappresenta un’importante
risorsa per la municipalità Chiaia,
che ha lavorato moltissimo per ottenere uno spazio di ricreazione che
mancava da tempo nella zona..
«È un risultato molto importante per
lo sport e la crescita dei nostri ragazzi –
ha dichiarato il Sindaco Iervolino - lo
sport deve rappresentare uno strumento per cercare di togliere i ragazzi dalla
strada, ma senza spazi adatti questo
compito diventa più difficile. Grazie
però all’impegno della municipalità e ai
fondi stanziati dal Comune, siamo riusciti in pochissimo tempo a resuscitare
un’area così importante».
55mila euro la spesa per recuperare l’area abbandonata da 25 anni,
e utilizzata come parcheggio di auto
e moto. Il campetto è stato dotato di
un manto erboso sintetico, di panchine, porte e spalti per il pubblico.
«L’impianto è stato totalmente riqualificato – aggiunge Alfredo
Ponticelli - sappiamo quanto sia im-

Il ministro della
cultura spagnolo
Molina in visita al
Museo del Tesoro
di San Gennaro

Arte in
mostra

portante effettuare queste operazioni.
Fondamentale è stata la voglia del quartiere di voler riappropriarsi dell’area. Per
noi è stato un sogno che si avvera: siamo riusciti a ritagliare uno spazio sano
nel cuore di Napoli, cosa che non è affatto semplice. Adesso però non dobbiamo fermarci, ma partendo da qui, dobbiamo cercare di creare anche in altre zone spazi sani come questo».
Il campo sarà aperto dalle 9 alle 22
tutti i giorni. A gestirlo sarà la prima

Municipalità che a sua volta lo affiderà
alla chiesa di Santa Lucia e della cooperativa. Ci saranno anche due custodi e una telecamera di controllo. I ragazzi potranno giocare e divertirsi ma
saranno anche responsabilizzati.
«Dovranno tenerne cura – ha detto
Antonio D’Andrea della cooperativa
Assistenza e Territorio – è un luogo di
tutti e va preservato».
Gianluca Manca

Presentata una raccolta di racconti di otto scrittori testimoni del sistema di trasporti regionale

N

In viaggio
con la fantasia

apoli rivissuta e ripercorsa
nei suoi panorami da otto
scrittori diversi: In viaggio.
Passaggi letterari su ferro e gomma.
È questo il titolo dell’originale
guida letteraria presentata martedì
pomeriggio 10 febbraio in piazza
dei Martiri, presso la libreria Feltrinelli di Napoli. Gli autori della piccola antologia, Maurizio Braucci, Dominique Fernandez,
Serena Gaudino, Antonio Ghirelli, Bjorn Larsson, Claudio
Mattone, Fabrizio Ramondino e Tiziano Scarpa sono i testimoni letterari dell’innovativo sistema di trasporti regionale.
Attraverso i finestrini dei treni, delle funicolari e delle metropolitane, Napoli e la Campania vengono descritte grazie ad
una serie di impressioni e reportage. Il viaggio, da sempre topos letterario, questa volta arriva lì dove la mente di tali scrittori elabora fantasticamente e cioè negli itinerari più insoliti ed
allo stesso tempo più conosciuti.
«L’elaborazione del testo è stata difficile e lunga e i consigli di
Ciro Accetta, direttore generale gruppo Ente Autonomo Volturno,
si sono rivelati molto preziosi - ha introdotto l’editore Colonnese
- una delle prerogative della nostra casa editrice che si è seguita
anche qui è attualizzare. Napoli è raccontata attraverso un filo
conduttore che è il viaggio. Il libro nasce grazie a scrittori di estrazione diversa che esprimono la loro sulla città con tutte le problematiche ad essa connesse».
Alcuni passi del libro sono stati letti nel corso dell’incontro
dall’attrice Alessandra Borgia e Mario Porfito, consentendo al
pubblico presente un’immedesimazione in sole poche righe.
Ciasuno degli autori interessati vive o ha trascorso del tempo nel capoluogo partenopeo cogliendo alcuni aspetti tipici del-

la città. «I treni - ha spiegato
Maurizio Braucci, autore di uno dei
racconti - mettono in comunicazione luoghi e persone e la nostra metropolitana realizza un avvicinamento a
quelle realtà periferiche a cui oggi si
può dare il nome di dimensione re-

gionale multicentrica».
La proiezione di un estratto di In viaggio. In video, realizzato per la regia di Rosario Gallone e con le musiche di Marco
Zurzolo, ha evidenziato, grazie agli attori Lucio Allocca, Mario
Porfito, Gino Rivieccio e Monica Sarnelli, alcuni tra i luoghi più
conosciuti della metropolitana di Napoli e del movimentato
mondo che le gira attorno.
L’inaugurazione delle varie linee metropolitane che si è susseguita in questi ultimi anni a Napoli ha accompagnato il progetto Stazioni dell’arte: mosaici, dipinti, fotografie contemporanee ed antiche accolgono ogni giorno, nelle stazioni della metro, migliaia di abitanti e di turisti.
«La metro è un luogo che unisce punti lontani di Napoli e
guarda in modo più preciso al loro territorio» – ha affermato
Serena Gaudino che per la sua narrazione si è servita di un
ritaglio del mondo femminile per descrivere lo spostamento
silenzioso che una percentuale altissima di donne effettua
ogni giorno da una città all’altra, servendosi del treno o delle
metro.
Arte e letteratura si fondono in questo testo dove la parte antica dei templi di Paestum si incontra con quella contemporanea di uno dei metro dell’arte più all’avanguardia.
Cristina Celli

È durata circa due ore la visita
del Ministro della Cultura
Spagnolo Cesar Antonio Molina
al Museo del Tesoro di San
Gennaro. Una visita
programmata da tempo con
l’ambasciatore italiano a Madrid,
Quito Terracciano, perché ieri
Molina è stato insignito della
Laurea Honoris Causa in
Lingue e Letterature Romanze e
Latinoamericane conferitagli
dall’Università degli Studi di
Napoli l’Orientale.
Accompagnato dalla moglie, la
signora Mercedes Monmany,
giornalista e critico, dal direttore
dell’Istituto Cervantes di cultura
spagnola a Napoli, José Vicente
Quirante Rives e da una
delegazione spagnola, il ministro
Molina e i suoi ospiti sono stati
guidati dal direttore del museo,
Paolo Iorio, attraverso il percorso
museale che racconta sette secoli
di storia, di vita e di cultura
napoletana, legata a doppio filo
con quella spagnola.
Letteralmente abbagliato e
affascinato dai capolavori
esposti, il ministro Molina si è
soffermato a lungo sulle
splendide e uniche opere
realizzate dagli artisti di scuola
partenopea, riconoscendo i tratti
di molte opere che Carlo III di
Borbone portò con sé a Madrid
quando divenne re di Spagna.
Dopo le Sacrestie, accorpate al
percorso museale, la visita è
proseguita nella Real Cappella di
San Gennaro dove il Ministro
della Cultura Spagnola si è
emozionato nell’ammirare le
porte in argento della cassaforte
che contiene le ampolle del
sangue di San Gennaro perché
donate da Carlo II di Borbone nel
1667. È stata la volta, poi, della
nuova sezione dedicata ai
paramenti sacri, dove gli ospiti
spagnoli sono stati rapiti dalla
bellezza e dalla ricchezza dei
preziosi tessuti, molti dei quali
ricamati nelle fabbriche della seta
di San Leucio, volute da
Ferdinando IV di Borbone,
Il ministro, apprezzando
l’allestimento della mostra con i
video che trasmettono le
immagini delle varie anime di
Napoli, si è impegnato a rendersi
promotore di una mostra
dedicata al tesoro di San
Gennaro a Madrid, confermando
l’interesse suo e della Spagna per
Napoli e il fatto che la fama dei
capolavori esposti nel museo
abbia varcato i confini nazionali.
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Il Cardinale Sepe ricorda
Tonia Accardo, ad un anno
dalla sua scomparsa,
avvenuta il 4 febbraio 2008

Una luce
sempre accesa
San Giorgio
a Cremano
per i bambini
«San Giorgio a Cremano è, a
pieno titolo, la capitale dei
bambini». Lo ha detto il
presidente della Biennale delle Arti
e delle Scienze del Mediterraneo
Vincenzo Maria Ferri nel corso
della presentazione di un prototipo
di un espositore contenitore a
forma di gatto che sarà installato
a Villa Falanga e potrà essere
allocato anche nelle scuole
cittadine primarie e secondarie di
primo grado che ne faranno
espressa richiesta, con lo scopo di
aiutare a sviluppare negli alunni il
valore della tutela ambientale e,
soprattutto, della condivisione
attraverso “l’abbandono” di
giocattoli per permetterne ad altri
il divertimento.
L’iniziativa chiamata “Giocatto
Baratto”, programmata
dall’Assessorato alla Scuola e
Infanzia del Comune di San
Giorgio a Cremano, attraverso il
Laboratorio Regionale “Città dei
bambini e delle bambine” è
patrocinata dal Comitato
Regionale della Campania per
l’Unicef e da Bimed (Biennale
delle Arti e delle Scienze del
Mediterraneo) ed è improntata a
tre principi base: la passione per il
gioco, la disponibilità alla
condivisione del gioco attraverso
un baratto anonimo e gratuito, la
divulgazione tra adulti e bambini
della politica del “riuso” e della
riduzione dei rifiuti.

***
Oratorio
San Domenico
Savio a Ercolano

Giovani
e droga
Venerdì 20 febbraio, alle ore 19,
presso l’oratorio “San Domenico
Savio”, in via Alessandro Rossi
17, a Ercolano, si terrà un
incontro dibattito sul tema:
“Giovani e droga: fine di una
emergenza?”, con la comunità
“Exodus” per recupero
tossicodipendenti di don
Antonio Mazzi.
L’iniziativa è organizzata da:
“Coordinamento giovanile
Ercolano”; “Centro di pastorale
giovanile”; “La Locanda di
Emmaus”; Associazione
“Insieme per Gianni”.

di Andrea Acampa

«Tonia è una luce che rimane accesa per tutti noi ed il ricordo dell’amore che ha provato per la sua bimba tanto da donarle la sua vita ci aiuta ad andare avanti, anche nelle difficoltà di
tutti i giorni».
La chiesa del Santo Spirito di Torre del Greco ascolta in silenzio le parole del cardinale Crescenzio Sepe, le panche sono affollate di amici, parenti, di tanti che hanno conosciuto
questa giovane coraggiosa mamma. Oggi vogliono ricordare,
ad un anno di distanza che, «Tonia – come ha spiegato il cardinale Sepe, durante l’omelia - ha amato la vita fino in fondo
e continua a vivere in Dio, ma è presente in mezzo a noi, con
suo marito, con la sua figliola, nella nostra diocesi che ha voluto dedicare, a tante mamme in difficoltà, “La Casa di Tonia”.
Oggi l’arcidiocesi in questa casa vuole che nasca anche un altro
progetto, un asilo multietnico per i bambini e le mamme, di ogni
colore e razza, in difficoltà». Proprio per l’ultimo progetto della diocesi partenopea, la gente di Torre del Greco, i tanti fedeli presenti alla celebrazione, lo scorso mercoledì 4 febbraio,
hanno voluto donare, durante l’offertorio, una cospicua somma per la “casa” dedicata alla loro concittadina scomparsa. Il
presule dopo aver ricevuto il saluto del parroco e dell’intera
comunità ricorda che «bisogna seguire l’esempio di chi ha tanta fede, come le vergini savie di cui parla il Vangelo di oggi, da
donare se stesso per gli altri. Oggi, purtroppo l’uomo è considerato, invece, un oggetto, come il caso di cui si parla tanto in questi giorni. E viene escluso e lasciato morire da solo».
Da Torre del Greco l’invito attento dell’arcivescovo, affinché non vengano dimenticati, quindi, esempi come quello di
Tonia Accardo, la giovane mamma che all’età di 33 anni, - colpita nel 2005 da un rarissimo carcinoma alle ghiandole salivari - ha scelto di non procedere alle cure chemioterapiche che
avrebbero potuto danneggiare la gravidanza appena iniziata
e far nascere la piccola Sofia. Ora la bambina sta bene, cresce
in compagnia del padre Nicola Visciano e dei nonni, circondata dall’amore di un’intera comunità e dalle attenzioni del
parroco padre Raffaele Borriello che in questi anni è stato molto vicino alla famiglia. Tutti gli amici, i parenti che hanno preso parte alla celebrazione eucaristica in Torre del Greco sono
fermamente convinti che Tonia dall’alto continua a seguire i
passi della propria piccola e che il mostrare amore e rispetto
per la vita sia ancora un bene prezioso ed importante da custodire.

La Provincia stanzia 760mila euro per migliorare l’accoglienza turistica

Sicurezza, informazione, ospitalità
di Eloisa Crocco
760mila euro per migliorare l’accoglienza
turistica in punti chiave della provincia di
Napoli: li ha stanziati l’Assessorato provinciale al Turismo per i vincitori di un bando rivolto a enti locali, scuole, aziende, per la presentazione di progetti volti al miglioramento dell’assistenza e della sicurezza per i turisti.
I progetti presentati sono stati più di venti, e tra questi ne sono stati selezionati quattro, pronti a partire con i fondi del Bilancio
2008. I progetti vincitori sono stati presentati
il 9 febbraio presso la sede della Provincia in
Palazzo Matteotti dall’assessore al Turismo
Giovanna Martano, che ha spiegato che «lo
scopo dell’iniziativa è sanare alcuni punti deboli dell’offerta turistica nella nostra provincia» e
ha annunciato altre prossime iniziative miranti ad aumentare la quantità di servizi offerti ai
turisti in Campania, in un’azione sinergica di
Provincia, Regione, Autorità Portuale.
Primo in graduatoria è risultato il comune
di Pompei, che ha presentato un progetto per
la realizzazione di alcuni infopoint sul territorio sotto forma di “totem”, che forniranno notizie sugli orari di apertura di scavi e santuario, sui mezzi di trasporto pubblico, sugli eventi. In più verranno installati nei punti nevralgici della cittadina dei citofoni d’emergenza,
collegati a una sala centrale dalla quale, grazie a telecamere, sarà possibile individuare
immediatamente il punto da cui parte la chiamata: in questo modo sarà garantita la vigilanza costante sull’intero territorio. «Quando
lavoriamo – così l’assessore al Turismo del
Comune di Pompei Fusco – dobbiamo sempre
pensare al destinatario finale dei nostri sforzi, il
turista, che quando è presente sul territorio deve sentirsi cittadino al pari dei residenti, e tutelato come un cittadino. Un’iniziativa del genere può farlo sentire più sicuro».
Al secondo posto in graduatoria si è posizionato l’Istituto Polispecialistico San Paolo di

Sorrento, istituto tecnico-turistico che ha presentato un progetto che comprende la ristrutturazione della sede (un ex convento risalente
al ‘400), la creazione di un punto informazioni interno che sarà gestito in via sperimentale
dagli stessi studenti e la costruzione di una pedana destinata a manifestazioni e spettacoli.
«Questo progetto – ha spiegato il preside Mario
Iacomino – ha per noi una duplice valenza:
informare i turisti e creare una sinergia per i nostri ragazzi tra mondo della scuola e mondo del
lavoro».
Terzo classificato l’Ente Provinciale per il
Turismo, che ha chiesto fondi per la riqualificazione dei punti informativi di Pompei e Vico
Equense e per il miglioramento delle dotazioni di altri dieci infopoint sparsi tra Napoli e
provincia. «L’idea – ha dichiarato Dario
Scalabrini, presidente dell’Ept – è investire

molto su questi punti informativi, che di solito
sono il primo contatto del turista con la città.
Gli infopoint devono essere diffusi il più possibile sul territorio ed essere gestiti da personale
giovane, motivato, adeguatamente formato».
Al quarto posto la Circumvesuviana, che investirà sul potenziamento delle telecamere di
videosorveglianza nelle stazioni della linea più
frequentata, la Napoli-Sorrento, e sull’installazione di 25 citofoni d’emergenza. Inoltre nel
periodo dal 5 aprile al 5 maggio, che comprende il periodo pasquale e i ponti di aprile-maggio, in via sperimentale verranno utilizzati sui
treni e nelle principali stazioni 30 steward, che
si incaricheranno della tutela dei passeggeri.
Il progetto, denominato “Viaggia sicuro, rilassati e goditi il paesaggio”, proseguirà poi nei
week end del periodo estivo.
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Grande successo al Teatro San Carlo per il concerto celebrativo del restauro diretto da Riccardo Muti

Napoli riparte «con un senso nuovo»
di Doriano Vincenzo De Luca

Tre serate straordinarie (7, 8 e 9 febbraio)
per il grande concerto celebrativo del restauro del Teatro di San Carlo con Riccardo Muti
come maestro concertatore e direttore d’orchestra. Ospite d’onore il Presidente della
Repubblica Giorgio Napoletano, accompagnato dalla moglie Clio, sotto il cui patronato si è svolto l’evento. Tante le strette di mano e i saluti tra i volti noti presenti alla serata inaugurale: il
Cardinale Crescenzio Sepe, il
Ministro per i Beni Culturali
Sandro Bondi, il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Gianni Letta, il sindaco Rosa Russo Iervolino, il
Governatore
Antonio
Bassolino, il Presidente della
Provincia Dino Di Palma, parlamentari, attori e il ballerino
Roberto Bolle, che sarà impegnato fino al 26 febbraio con
Giselle.
«Il Teatro riparte e riparte
con un senso nuovo Napoli, la
città di Croce, De Nicola e della
grande
scuola
musicale.
Bisogna abbandonare le polemiche e mettersi insieme per riportarla alla gloria», ha detto
Riccardo Muti e ha aggiunto: «Napoli ha ancora le caratteristiche di una grande capitale
della cultura. Non devo dire ai napoletani
quello che devono fare. Le radici ci sono: anche se non si vedono i frutti, se le radici non
sono tagliate, gli alberi possono fiorire ancora». Riccardo Muti dal podio ha parlato a
lungo e ha posto una domanda particolare
al pubblico: «Quanti di voi conoscono la
Biblioteca dei Girolamini? Questo non vuole
essere un interrogativo scolastico, ma è per dimostrarvi che se non parte dal napoletano
stesso l’amore e la stima per la propria città,

come può il mondo venire a conoscenza di
cosa c’è qui? Dobbiamo essere noi napoletani, ed io sono orgoglioso di esserlo, i primi a
fare qualcosa per la città». E su questa promessa Napoli ora aspetta il ritorno di
Riccardo Muti, che ha promesso di dirigere la Berliner Philharmonisches Orchester,
il primo maggio al San Carlo, per un gran-

de concerto in onore dei lavoratori.
Intenso il programma della serata ed è
stato molto bello constatare il rapporto di
fiducia che il maestro Muti ha stabilito con
il Coro e l’Orchestra del San Carlo. Nella
sinfonia Jupiter di Mozart ha più volte lasciato l’iniziativa alle varie sezioni smettendo di seguirle con i movimenti delle braccia, altre volte invece si è concentrato su alcuni musicisti facendo emergere la loro
bravura. Il risultato è stato l’ascolto di un
Mozart intenso, forte, carico, con una enfasi delle intuizioni preromantiche della

sinfonia più di quanto non facciano certe interpretazioni più fedelmente settecentesche. Poi l’omaggio alla scuola napoletana
con il Veni Creator Spiritus di Niccolò
Jommelli, leggero nell’orchestra, accattivante nelle parti corali, possente nella voce
sicura e forte del soprano Maria Grazia
Schiavo, più volte richiamata sul palco dagli applausi del pubblico.
Infine, Verdi, con la scelta
dello Stabat Mater e del Te
Deum, due dei Quattro pezzi
sacri scritti dal musicista di
Busseto quasi al termine della
sua vita. E qui è venuto fuori il
Muti di sempre: vigoroso,
scoppiettante, passionale, incitando il Coro, magistralmente preparato e diretto da marco Obzic, alla massima partecipazione emotiva, soprattutto
nel «Fac ne urar accensus» dello Stabat e nell’esaltazione del
finale del Te Deum: Verdi, qui,
e Muti è bravissimo ad evidenziarlo, si innalza ancora più
cantando dapprima su una sola nota cui risponde lo squillo
della tromba dell’Apocalisse, e
con una sola voce che tutte le
altre raccoglie sulla soglia dell’Eternità: «In
te, Domine, speravi non confundar in aeternum!». Interminabili gli applausi del pubblico. «Dopo il Te Deum di Verdi non è possibile eseguire nessun altro brano perché
questa è una musica che porta dagli Inferi
al Paradiso, racconta la vita e la morte». Così
Riccardo Muti dopo il secondo trionfale
concerto ha salutato il pubblico che lo pregava di un bis. La prima sera, incalzato dagli applausi, forse, la soluzione più giusta:
la ripetizione dell’Inno di Mameli, ascoltato in piedi e cantato da tutti.

Un libro di don Gino Battaglia

Napoli e la Comunità di Sant’Egidio
Si ha la percezione piena dell’amore non predicato, ma praticato,
vissuto, testimoniato attraverso la carità che non è semplice solidarietà
ma è condivisione del disagio e della sofferenza, è sostegno morale prima ancora che materiale, è riconoscimento della centralità della persona, è esaltazione della dignità dell’uomo fatto ad immagine di Cristo.
Con questo suo nuovo libro don Gino Battaglia ci propone e descrive tanti mondi e tanti volti che interpellano la nostra coscienza, ci invitano a riflettere, a meditare. Tante Napoli: quella, minoritaria ma gravemente dannosa, della camorra e della violenza, quella della precarietà e della incertezza, quella dell’accoglienza e dell’indifferenza, quella della cordialità e dell’intolleranza, quella dell’individualismo, quella delle emergenze, quella delle sciagure e del colera, quella del rinascimento e del declino, quella della disoccupazione, quella dei ritardi
e dello sviluppo incompiuto.
È la Napoli dai mille volti e dai mille problemi, la Napoli dell’arrangiarsi, la Napoli della sopravvivenza, la Napoli provata ma non piegata,
disorientata ma non sconfitta. Una descrizione molto misurata quella fatta da don Gino, ma la sua penna, comunque, non è mai pungente, mai
sferzante, non si ispira mai al giustizialismo, non ricerca i responsabili e
questo non per una sorta di buonismo indulgente ma per la preoccupazione di raccontare i fatti, per spiegare meglio il malessere di tanta gente, per comprendere e trasmettere il senso vero delle cose, per aiutare a
non ricadere negli stessi errori, per dire che cambiare si può e si deve.
L’autore ci introduce così nella Napoli della speranza, quella dei giovani e della loro voglia di cambiare il mondo, quella della genialità e
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dell’intelligenza, quella della serietà e della tenacia, quella della gente
onesta e laboriosa, quella dell’impegno ecclesiale, quella della testimonianza laicale, quella composta e silenziosa, ma esaltante e coinvolgente, della Comunità di Sant’Egidio, la cui presenza e il cui crescente e
preziosissimo impegno a Napoli si intrecciano con la storia degli ultimi decenni della Città. Da una parte la storia del disagio, delle difficoltà, dei bisogni e delle povertà vecchie e nuove. Dall’altra la storia
dell’impegno cristiano, storia di fede, storia di amore che si esprime
attraverso la capacità di praticare il Vangelo e testimoniarlo con l’esempio, la condivisione, l’apertura totale all’altro, al fratello, mediante il dono di sé e la disponibilità all’ascolto e alla comprensione.
Dare amicizia, farsi famiglia: siamo all’essenza della suprema legge dell’amore che ci impegna ad amare Dio e ad amare il prossimo come si può amare se stesso. Sono veramente belle le pagine che ci offre
don Gino Battaglia: pagine interessanti, pagine dolorose ed anche tristi, pagine di vita civile, pagine di arricchimento spirituale, pagine stimolanti che provocano la coscienza di ogni cristiano e, voglio dire, di
ogni uomo di buona volontà.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
_________
Gino Battaglia,
Mille Napoli. La Comunità di Sant’Egidio e la città
Alfredo Guida Editore euro 18
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Successo al Teatro Diana

Ma non è per
cattiveria...
Sulla scena un insolito duo
comico, Michele Caputo (quello,
per intenderci, della coppia
Antonio & Michele) e Ciro
Villano, già protagonista in tv di
“Fuori corso” e “Tutti a casa”, in
onda su Canale 9; ad affiancarli
– tutti bravissimi – Gaetano
Amato, Antonella Stefanucci e
Barbara Petrillo. Impeccabile la
regia di Vincenzo Coppola, si
ride dall’inizio alla fine dello
spettacolo.
Il testo si sviluppa a partire da
un paradosso: “Cosa accadrebbe
a uno di noi se per 25 anni fosse
stato rinchiuso e isolato, senza
avere contatti con il mondo
esterno?”. E’ quanto accade a
Maurizio (Ciro Villano),
sequestrato quando era
bambino, e rimasto chiuso per
25 anni in una casa in cui il
compito di carceriere passa di
padre in figlio. Quando l’ultimo
dei sequestratori muore, lascia
la casa in eredità all’unico figlio,
Mario (Michele Caputo), che
ignaro di tutto va ad
appropriarsene, e trova come
parte dell’eredità anche il
sequestrato. Maurizio è molto
legato ai suoi giocattoli, non ha
mai visto un cellulare e non sa
cosa siano l’euro o la Telecom –
per lui l’azienda dei telefoni è
ancora unica e si chiama Sip, e
per telefonare si usano i gettoni.
Mario che del sequestro non ha
mai saputo nulla vorrebbe
liberarlo, ma non è così
semplice. Presto entrano in
gioco gli altri personaggi: don
Raffaele (Gaetano Amato) – con
il quale Mario ha un debito di
gioco che cresce di ora in ora;
Cristiana (Antonella
Stefanucci), moglie di Mario,
aggressiva figlia di un
magistrato; e Erika (Barbara
Petrillo), amante di Mario
piuttosto “pericolosa”.
Ecco allora che Mario e
Maurizio si trovano a muoversi
insieme, il primo cercando una
soluzione ai numerosi guai che
lo affliggono, il secondo
appoggiandolo suo malgrado e
cercando di capire il mondo di
fuori attraverso i personaggi che
gli piombano in casa, ciascuno
con la sua singolarità.
Le scene si susseguono con
ritmo incalzante, fino al gran
finale che coglie tutti di sorpresa.
Sul palcoscenico una storia
paradossale, ma la commedia
risulta davvero ben recitata e
assai godibile. Al Diana fino al
15 febbraio, “…ma non è per
cattiveria!” si trasferirà poi al
teatro Delle Palme dal 19
febbraio al 1 marzo.
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