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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 luglio, 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.
***

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano ogni terzo sabato
del mese, a partire dalle ore 17,
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte. Le
riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento 21 luglio.
***

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

Chiusura
uffici
Curia
Si rende noto che gli Uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli resteranno chiusi da
lunedì 6 a venerdì 24 agosto.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Mons. Ciro Cocozza
Già parroco nella Basilica
Santuario di Santa Maria
della Neve a Ponticelli
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.
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La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

La figlia
che non doveva nascere
di Felice D’Onofrio*

I Beati Coniugi Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi ebbero in tutto quattro figli:
due maschi, Filippo e Tarcisio; e due femmine, Stefania ed Enrica (Enrichetta). Di
quest’ultima, la quartogenita, diremo alcune cose interessanti, relative alla sua
“storia clinica”.
La nascita di Enrichetta avvenne, all’ottavo mese di gravidanza, il 6 aprile
1914. Essa sembrava difficile a causa di
una placenta previa della madre, Maria, al
quarto mese di gestazione della bambina.
Allora sarebbe stato difficile impedire che
la placenta previa non portasse alla morte
Maria ed Enrichetta.
Per questa ragione si è appunto detto
che Enrichetta fu la figlia «che non doveva
nascere».
Ma che cosa è clinicamente una placenta previa? Con questo termine si indica una situazione di rischio ostetrico in
cui si può venire a trovare il bambino, per
lo più intorno al nono mese di gravidanza,
nell’imminenza del parto.
In questo caso la placenta, cioè l’organo che collega la circolazione sanguigna
della madre a quella del feto, si viene ad
interporre tra il nascituro e l’uscita dall’utero materno, rendendone difficoltosa la
nascita. Ma la pericolosità di questa situazione è legata anche e soprattutto al fatto
che la placenta può andare soggetta a lacerarsi, provocando abbondanti emorragie sia durante la gravidanza, in genere
dal settimo mese in poi, che appunto in
prossimità del parto, mettendo a rischio
tanto la vita della madre che quella del
bambino.
Nel caso di Maria ed Enrichetta le previsioni di illustri ginecologi furono in questo senso assai negative poiché, per il livello clinico del tempo, una placenta previa
significava con molte probabilità morte
per la madre e il nascituro.
Alla proposta dei medici di ricorrere all’aborto, ritenuto «unica soluzione per tentare di salvare almeno la madre», i due coniugi Luigi e Maria risposero con un
«no!» categorico, decisi ad affidare unicamente a Dio la sorte di questa difficile nascita, che di fatto poi andò a buon fine.
Leggendo la cartella clinica di Enrichetta
appare straordinaria la condizione di salute di Enrichetta, che si spense nella sua
abitazione dopo 98 anni di vita notevolmente attiva. Eppure ella, dal punto di vista della salute, affrontò nella vita non poche difficoltà.
Verso i tredici anni soffrì di un leggero
esaurimento nervoso dovuto allo svuotarsi della casa, dei suoi fratelli che seguiranno la loro vocazione e non ultima della separazione dalla sorella Fanny, che nel
1927 entrò in monastero a Milano. Fu
sempre, in qualche modo, di salute malferma. Diamo solo un accenno agli eventi
clinici che dovrà affrontare nel corso degli
anni.
Nel settembre del 1954 ad Enrichetta
venne accertato un principio di artrosi sacrale che le comportò dolori acutissimi,
da lei sostenuti con grande forza di volontà. Inoltre, nel 1967, dovette affrontare
una isteroannessiectomia bilaterale a
causa di un fibroma all’utero. Nel 1976,
mentre accompagnava il fratello don
Tarcisio, infartuato, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, venne colta pure lei da infarto proprio quando stava per sottoporsi
ad una visita di controllo dal cardiologo

Magnani. Tra il 2000 e il 2001, scoprì di
avere una cardiopatia ischemica, dovuta a
ipertensione arteriosa; nel febbraio 2001
dovette addirittura asportare l’intero rene
sinistro per la presenza di un tumore.
Suscita pertanto meraviglia l’intensa attività che ella portò avanti, senza risparmio
di energie, dedicandosi, oltre che all’insegnamento e a diverse attività di formazione e di impegno nell’associazionismo cattolico, alla cura dei genitori e del fratello
don Tarcisio; aiutando inoltre tante altre
persone fino al termine dei giorni.
Con il passare degli anni, caratterizzati
da impegno diuturno e instancabile, nel
2009 Enrichetta arrivò ad un momento di
svolta delicatissimo per la sua salute, manifestando segni di forte problematicità
cardiaca.
Presso l’Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico di Latina, le fu applicato
un pacemaker che produsse un miglioramento della cardiopatia. Tuttavia le subentrarono due trombi, uno all’arteria
polmonare sinistra e uno a quella di destra. In quell’occasione il cardiologo,
Magrì, definì il suo albero coronarico un
vero e proprio «miracolo di equilibrio circolatorio», considerate l’età e la situazione
clinica.
Nel 2010 la salute la costrinse definitivamente su una sedia a rotelle. Nell’agosto
2011 fu sottoposta ad intervento operatorio d’urgenza per occlusione intestinale:
in quella circostanza le venne scoperto un
tumore al colon, con metastasi dislocate
nella zona del fegato. Enrichetta sembrava affrontare tutto ciò con energie sempre
nuove. Purtroppo nel maggio 2012 le sue

condizioni di salute peggiorano definitivamente. Chi ha incontrato la Serva di Dio
nella sua tarda età poteva chiaramente notare come ella conservasse intatta una
sensibilissima attenzione alle cose; una
pronta memoria; una lucida e penetrante
capacità intuitiva e di ragionamento; un
equilibrio tra pensiero, affetto, decisione
e rispetto dei valori; una tenace forza d’animo; un appropriato discernimento, sostenuto dalla sua ricca esperienza; un’adattabilità a persone e situazioni.
Non solo, ma dal punto di vista interiore e spirituale, Enrichetta dimostrava una
non comune maternità spirituale unita alla “giovinezza” di un cuore sempre aperto
ad accogliere le incertezze, le sofferenze e
i drammi dei fratelli per convertire ogni
cosa in coraggio, speranza e pace.
Fino agli ultimi tempi aveva continuato a ricevere tante persone, amici, coppie,
famiglie, religiosi, sacerdoti, Vescovi,
Cardinali e a riservare a tutti, talvolta anche solo per telefono, parole per sostenere, consolare, consigliare, incoraggiare,
smuovere gli animi.
Sabato 16 giugno 2012, nella sua abitazione di Roma, in via Depretis, Enrichetta
Beltrame Quattrocchi ultimogenita dei
Beati Coniugi Luigi e Maria, quella figlia
«che non doveva nascere», rese il suo saluto alla vita terrena dopo un’esistenza intensa e feconda oltre ogni limite.
*Professore Ordinario emerito
in Clinica medica,
Università degli Studi di Napoli
e Consultore medico emerito
della Congregazione
delle Cause dei Santi
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Da Bari Papa Francesco e i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente rilanciano
un forte appello per la pace. La risposta alle guerre, alla violenza e all’ingiustizia
risiede nella rinuncia delle logiche di supremazia e nello sradicamento della miseria

Non più un arco di guerra,
ma un’arca di pace
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
«Basta usare il Medio Oriente per profitti
estranei al Medio Oriente!»: non poteva essere
più chiaro Papa Francesco nel denunciare «la
piaga che tragicamente assale quest’amata regione», la guerra. Dal sagrato della Basilica di
San Nicola a Bari, città la cui vocazione storica
e geografica è quella non di essere frontiera ma
cerniera che tiene insieme Oriente e
Occidente, il Pontefice ha gridato: «Chi detiene il potere si ponga finalmente e decisamente
al vero servizio della pace e non dei propri interessi. Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle
di molti! Basta alle occupazioni di terre che lacerano i popoli! Basta al prevalere delle verità
di parte sulle speranze della gente!».
Con lui, a fargli da corona, venti tra
Patriarchi e Capi delle Chiese cristiane del
Medio Oriente, uno accanto all’altro a sottolineare la totale condivisione di idee e intenti dopo un dialogo a porte chiuse durato oltre due
ore e terminato con il volo di alcune colombe
bianche.
«Sono molto grato per la condivisione che
abbiamo avuto la grazia di vivere - ha affermato il Pontefice rivelando il clima di fraternità
dell’incontro -. Ci siamo aiutati a riscoprire la
nostra presenza di cristiani in Medio Oriente.
Essa sarà tanto più profetica quanto più testimonierà Gesù Principe della pace». L’impegno
comune delle Chiese è totale: «Noi ci impegniamo a camminare, pregare e lavorare, e imploriamo che l’arte dell’incontro prevalga sulle
strategie dello scontro, che all’ostentazione di
minacciosi segni di potere subentri il potere di
segni speranzosi».
E chissà se a qualche grande leader mondiale e internazionale saranno fischiate le
orecchie quando Papa Francesco ha cominciato a illustrare le conseguenze delle guerre in
Medio Oriente, sofferte soprattutto dalla “povera gente”. Perché la guerra «è figlia del potere e della povertà e si sconfigge rinunciando alle logiche di supremazia e sradicando la miseria». L’esatto opposto di ciò che accade in
Medio Oriente oggi dove a soffiare sul fuoco
sono anche «forme di fondamentalismo e di
fanatismo che, travestite di pretesti religiosi,
hanno in realtà bestemmiato il nome di Dio,
che è pace, e perseguitato il fratello che da
sempre vive accanto».
È una vera e propria road map per la pace
in Medio Oriente quella tracciata dal Papa e
dai Patriarchi e non una summa di piaghe del-

La testimonianza
di Padre
Francesco Patton,
Custode di Terra Santa

Il valore
del
dialogo

la Regione. Bersaglio del Pontefice le «sfrenate
corse al riarmo, una gravissima responsabilità
che pesa sulla coscienza delle nazioni, in particolare di quelle più potenti». Hiroshima e
Nagasaki lo stanno a ricordare. E poi «la sete
di guadagno, che non guarda in faccia a nessuno pur di accaparrare giacimenti di gas e combustibili, senza ritegno per la casa comune e
senza scrupoli sul fatto che il mercato dell’energia detti la legge della convivenza tra i popoli!». La tutela di «tutte le presenze, non solo
quelle maggioritarie» che per il Papa deve spalancare in Medio Oriente la strada «verso il diritto alla comune cittadinanza. Anche i cristiani sono e siano cittadini a pieno titolo, con
uguali diritti».
Lo sguardo di Francesco e dei Patriarchi si
è rivolto anche a Gerusalemme, «città per tutti
i popoli, città unica e sacra per cristiani, ebrei
e musulmani di tutto il mondo, la cui identità
e vocazione va preservata al di là delle varie dispute e tensioni». Il Pontefice ha chiesto il rispetto dello status quo della Città Santa «secondo quanto deliberato dalla Comunità internazionale e ripetutamente chiesto dalle comunità cristiane di Terra Santa» e ribadito la validità di una soluzione negoziata tra israeliani e
palestinesi, che porti «a garantire la coesistenza di due Stati per due popoli».
Perché non muoia la speranza nella pace,

ha ribadito Papa Francesco, «l’umanità ascolti
il grido dei bambini, la cui bocca proclama la
gloria di Dio. La speranza ha il loro volto». «In
Medio Oriente - ha ricordato tra gli applausi
delle persone presenti fuori la Basilica - da anni, un numero spaventoso di piccoli piange
morti violente in famiglia e vede insidiata la
terra natia, spesso con l’unica prospettiva di
dover fuggire. Gli occhi di troppi fanciulli hanno passato la maggior parte della vita a vedere
macerie anziché scuole, a sentire il boato sordo
di bombe anziché il chiasso festoso di giochi».
«L’umanità ascolti - è stato l’accorato appello
del Pontefice - il grido dei bambini, la cui bocca
proclama la gloria di Dio. È asciugando le loro
lacrime che il mondo ritroverà la dignità».
E infine una citazione nascosta a un documento caro a mons. Tonino Bello, vescovo di
Molfetta, presente in grafica anche nel logo
dell’incontro di Bari: «Puglia arca di pace e non
arco di guerra». «Il Medio Oriente non sia più
un arco di guerra teso tra i continenti, ma
un’arca di pace accogliente per i popoli e le fedi. Amato Medio Oriente - ha concluso il Papa
- si diradino da te le tenebre della guerra, del
potere, della violenza, dei fanatismi, dei guadagni iniqui, dello sfruttamento, della povertà,
della disuguaglianza e del mancato riconoscimento dei diritti. «Su te sia pace”, in te giustizia, sopra di te si posi la benedizione di Dio».

«Dare voce a chi non ha voce»
La Preghiera ecumenica per la pace sul lungomare di Bari

«Il Medio Oriente - ha detto Papa Francesco nel corso della preghiera
ecumenica per la pace in Medio Oriente, sul lungomare di Bari - oggi piange,
soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze».
Ed è questa preoccupazione per la sorte dei cristiani in questa terra, per
le ombre di guerra che oscurano il sole della pace, ad aver spinto tutti i
Capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente ad accettare l’invito del
Papa. Ci sono tutti. Il Patriarca ecumenico Bartolomeo I e il Metropolita
Hilarion del Patriarcato di Mosca. Tawadros II, Patriarca greco ortodosso di Alessandria e Ignazio Aphrem II, Patriarca siro-ortodosso di
Antiochia e tutto l’Oriente: due Chiese, quella di Egitto e di Siria, fortemente colpita da attentati, guerre, rapimenti, distruzione.
«Pace ai lontani e ai vicini». Pace «fino agli estremi confini». «Pace
per il Medio Oriente». Le invocazioni vengono lette da tutti i Patriarchi
in tutte le lingue. Riecheggiano canti e parole dall’arabo al greco, dall’assiro e all’armeno. «Tu Re celeste, buono e amico degli uomini - dice
Bartolomeo I - ispira cose buone nei cuori di coloro che vogliono la guerra e pacifica le loro menti tormentate». Tawadros II riesce addirittura a
pronunciare parole di gratitudine a Dio perché «tu ci hai protetti, ci ha
aiutati, ci hai preservati». E Mar Gewargis III, Catholicos-patriarca della Chiesa assira dell’Oriente, aggiunge: «Ti preghiamo di elargire abbondantemente tranquillità, pace e riconciliazione in un mondo agitato e
afflitto».
E dopo la recita del Padre Nostro, è seguito un momento di silenzio.
Soffia un vento forte su Bari. La speranza è che aiuti a portare questo

messaggio di pace dall’altra parte del Mediterraneo. Alla fine alcuni giovani hanno consegnato ai Capi delle Chiese una lampada accesa. È simbolo della volontà di diventare portatori della luce della pace nel mondo.
E quando il gruppo dei leader religiosi ha lasciato il lungomare ed è salito sul pulmino per raggiungere di nuovo la Basilica di san Nicola, è rimasto un clima forte di fraternità e di gioia. È il segno di un ecumenismo
che di fronte alla sofferenza dei popoli vittime di guerra e al sangue dei
martiri cristiani, è riuscito a superare le difficoltà delle discussioni teologiche e non solo, per farsi cammino con la storia degli uomini.

«Su di te sia la pace. Cristiani
insieme per il Medio Oriente»: è
il motto ufficiale della visita di
Papa Francesco a Bari per
l’Incontro ecumenico di
preghiera per la pace in
programma il 7 luglio. A
sottolineare l’importanza di
questo evento è il Custode di
Terra Santa, Padre Francesco
Patton, che guida circa 300
religiosi - che si avvalgono della
collaborazione di un centinaio
di religiose appartenenti a
diverse congregazioni - attivi in
Israele, Palestina, Giordania,
Libano, Siria, Egitto, Cipro e
Rodi. Una presenza, quella
francescana in Terra Santa, che
quest’anno compie 800 anni.
«Il motto, tratto dal Salmo 122,
offre alla riflessione e alla
preghiera la figura di
Gerusalemme, città santa per le
tre fedi dice Patton - e che
dovrebbe essere città della pace.
Oggi sembra essere diventata
luogo di contrasti e focolaio di
tensioni e divisioni… Il
significato religioso di
Gerusalemme è straordinario e
travalica i suoi confini. Questo
suo carattere la rende
straordinariamente affascinante,
inevitabilmente complessa e
talvolta conflittuale».
Bari potrà essere un segno e un
richiamo per le Chiese del Medio
Oriente ad essere maggiormente
unite per poter dare il proprio
fattivo contributo. «Nella
preghiera - afferma il Custode si può sperimentare una forma
di unione e di azione
determinata per la pace, per il
dialogo e l’incontro. L’incontro
di cortesia, rispetto e dialogo tra
San Francesco e il Sultano
Malek al-Kamel, a Damietta, nel
settembre del 1219 testimonia
che si può vivere di dialogo. Il
Santo di Assisi riuscì a stabilire
un punto di contatto aprendo le
porte a una presenza
francescana pacifica e
ultrasecolare».
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Famiglia Magnificat

Tempi
dello
Spirito
2018
La Famiglia Magnificat è
composta da: Comunità del
Magnificat e con essa Sorelle
Cooperatrici e Amiche ed Amici
della Vergine del Magnificat.
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale ed è aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. L’Eucaristia
è per la Comunità del Magnificat
il centro propulsore di
spiritualità e di vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla
sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire:
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare.
Le Sorelle Cooperatrici: esse
partecipano della Comunità del
Magnificat, vivono lo stesso
ideale e gli stessi voti, ma non ne
condividono stabilmente la vita.
Amiche ed Amici della Vergine
del Magnificat: sono laiche e
laici che in diverso stato di vita
condividono la spiritualità della
Comunità del Magnificat e vi
attingono in modi e tempi vari,
offrendone testimonianza ai
fratelli.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna o
con mezzi propri, Autostrada A
1, uscita Pian del Voglio.
Questi i prossimi appuntamenti
del 2018, per i tempi dello
Spirito, su esperienze di vita
contemplativa per giovani e
adulti.
Dal pomeriggio di giovedì 9 alla
mattina di martedì 14 agosto:
“Maria, Vergine del Magnificat:
contempliamo!”.
Da giovedì 27 a domenica 30
settembre: “Preghiera e
Contemplazione nel
quotidiano”.
Per la “Famiglia Magnificat”, da
giovedì 29 novembre a lunedì 3
dicembre: “La Famiglia
Magnificat e il suo cammino
battesimale”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: Comunità del
Magnificat, via Provinciale 13 –
40048 Castel Dell’Alpi, provincia
di Bologna. 328.27.33.925 –
comunitadelmagnificat@gmail.
com
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Concluso il centenario dei Cooperatori Paolini

Svegliate il mondo
con la luce del Vangelo
Si sono concluse lo scorso 30 giugno, le
celebrazioni per il Centenario di
Fondazione dei Cooperatori Paolini di
tutto il mondo. L’evento è stato celebrato
nella parrocchia di Santa Maria delle
Grazie a Capodimonte con la Santa Messa
solenne, celebrata dal parroco don
Giuseppe Costagliola. Dopo aver accolto e
sostenuto con entusiasmo tutti i partecipanti, nel corso dell’omelia don Giuseppe
ha messo in risalto l’importanza che hanno i moderni mezzi della comunicazione
sociale, per far giungere il Vangelo di
Cristo nelle periferie più lontane.
Nel fare nostra l’esortazione “Svegliate
il mondo con la luce del Vangelo” che ha
guidato i passi dei cooperatori durante
tutto quest’anno, è stata rinnovata, ai piedi di Gesù Maestro, Via Verità e Vita, la vocazione di ognuno per i giorni futuri, con
la promessa di continuare la propria formazione e la relativa missione con forze
sempre nuove, con festa limpida e schietta e con la speranza di far risplendere la
passione del carisma Paolino, il quale
mette sempre in risalto il dono della vocazione laicale.
Tutti i partecipanti alle celebrazioni
hanno hanno sottolineato la presenza delle Figlie di San Paolo e del Camilliano padre Agostino e laici. Il tutto vissuto nella
gioia e nell’unità. Momento forte quando
Suor Anna, Superiora delle Figlie di San
Paolo di Capodimonte, ha ringraziato tutti dicendo: «I Cooperatori sono il braccio

lungo delle Figlie di San Paolo. In particolare il Beato Alberione quando diceva
“Alzate gli occhi, mirate un alto, un grande
albero, di cui non si vede la cima, questa è
la nostra casa. Oh se voi capiste il tesoro che
è in voi !”, ci ha sempre invitati, tutti religiosi e laici, a formare un unico corpo, proteso verso l’evangelizzazione della grande
parrocchia che è il mondo».
Con la preghiera di Papa Francesco che
esortava tutti a riconoscere il male che si
insinua in una comunicazione che non
crea comunione, e con la santa

Papa Francesco sul riposo estivo

Il ristoro vero
è nel Signore
A chi nei mesi estivi cerca un po’ di riposo da ciò che affatica il corpo, Papa Francesco raccomanda di non dimenticare
di cercare il ristoro vero nel Signore. Il Pontefice ha esortato
i fedeli in piazza San Pietro a non smettere di andare verso
Gesù, dargli il nostro tempo, incontrarlo ogni giorno nella
preghiera, in un dialogo fiducioso, familiarizzando con la sua
Parola, riscoprendo il suo perdono, sfamandosi del suo Pane
di vita.Papa Francesco, soffermandosi sulla frase di Gesù, riportata da Matteo: «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro», ha fatto notare come il Signore sappia bene quanto la vita possa essere pesante: delusioni e ferite,
torti da sopportare, incertezze e preoccupazioni. Il suo è un
invito a muoversi e reagire mentre mei momenti bui viene naturale stare con sé stessi, rimuginare su quanto sia ingiusta a
vita, quanto sono ingrati gli altri e come è cattivo il mondo.
In tal modo, avverte il Papa, si arriva a familiarizzare con
la tristezza che diventa di casa, ci prostra. Mentre Gesù vuole
tirarci fuori da queste sabbie mobili. A questo proposito il santo Padre ha messo in guardia dalle mete illusorie, dai tanti fuochi d’artificio che promettono ristoro e distraggono solo un
poco, lasciando nella solitudine come prima. Meglio allora,
suggerisce il Vangelo, di fronte a un peso o a una situazione
che addolora, provare a parlarne con qualcuno. Anche se mai
bisogna dimenticare Gesù. Il Papa ha osservato che forse ci
sono delle zone della nostra vita che mai abbiamo aperto a Lui
e che sono rimaste oscure. Se qualcuno vive questa zona oscura è invitato a cercare Gesù, andando da un missionario della
misericordia o da un prete.
Perché Gesù, ha concluso Papa Francesco, dice a ciascuno:
coraggio, non arrenderti. Egli ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi ma per renderci forti. Non
ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal cuore, non ci toglie
la croce, ma la porta con noi.
Virgilio Frascino

Benedizione di don Giuseppe Costagliola,
si è conclusa la solenne celebrazione. Tutti
i Cooperatori Paolini sono tornati a casa
convinti che essere laici vuol dire rischiare, vuol dire sporcarsi le mani, come dice
il Santo Padre, ed in particolare essere
Cooperatori Paolini vuol dire far parte di
una Famiglia che alimenta continuamente le speranze in un mondo nuovo a cui
Dio ha consegnato la sua vita.
Anna Cerullo
Alfonsina Guerriero
Cooperatrici Paoline

Sport occasione
di crescita
«Lo sport è uno strumento, un’occasione, un mondo abitato da tanti giovani di cui non ci si può occupare, una delle
priorità del Csi».
Lo ha affermato don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Centro sportivo italiano (Csi) introducendo l’evento “Lo sport migliore per un’Italia migliore” nell’ambito di “S Factor” promosso dal Csi a Roma. Don
Albertini ha richiamato alcuni punti dell’Instrumentum laboris per il Sinodo dei vescovi sui giovani, quelli che fanno
riferimento allo sport.
Prima però ha sottolineato come «il rischio grosso che
corriamo noi adulti quando parliamo di giovani è che abbiamo già deciso prima cosa devono essere i giovani e siccome
non sono secondo le nostre categorie allora sono brutti, cattivi o incapaci. Insomma, pensiamo che ‘non ci sono più i
giovani di una volta’».
Il Csi, ha ricordato, si occupa di sport come «occasione
per far crescere degli uomini». Venendo al Sinodo dei vescovi, don Albertini ha rilevato che «la Chiesa vuole occuparsi
di tutti i giovani, non solo quelli bravi o santi». E ha tracciato
un parallelo con lo sport che «non è un diritto solo per i più
bravi, quelli che diventeranno professionisti ma occasione
per tutti». Per il sacerdote, poi, con il Sinodo «la Chiesa si
occupa dei giovani perché ha bisogno di ringiovanirsi.
Difficilmente arriverà la novità se noi abbiamo sempre a che
fare con gli adulti».
«Il nuovo – ha sottolineato – non è un tesoro solo dei giovani ma i giovani con la loro presenza sanno scuoterci, sanno inquietare noi adulti. Anche nello sport – ha osservato –
abbiamo bisogno di un nuovo che ci spiazza, che ci interroga». Infine, l’accenno al fatto che «nel Sinodo tutti hanno diritto di parlare, ma anche tutti hanno dovere di ascoltare cos’hanno da dire gli altri». E venendo ai lavori che vedranno
protagonisti i partecipanti a “S Factor”, don Albertini si è
augurato che «anche questi giorni siano occasione per dire
e ascoltare, per confrontarsi».
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Docenti di religione tra “Buona Scuola” e “Alloggiare i pellegrini”

Imparare ad imparare
Già da qualche anno i docenti di religione cattolica dell’Arcidiocesi di
Napoli stanno sperimentando le buone
pratiche della didattica e della progettualità curricolare, con l’ausilio e il contenuto specifico delle lettere pastorali
del Cardinale Crescenzio Sepe.
L’esperienza è nata in sordina grazie ad
un piccolo gruppo di insegnanti di
scuola secondaria di primo e secondo
grado che ha dato vita ad un laboratorio
didattico, la cui attività culmina in una
manifestazione annuale avente come
protagonisti circa cinquecento alunni,
quelli che può contenere l’auditorium
Salesiano “Salvo D’Acquisto”, in via
Morghen.
I docenti restano dietro le quinte, aggiornandosi e formandosi, anche grazie a concrete esperienze di vicinanza al
mondo della povertà, dell’accoglienza
del carcerato e dello straniero, e cercano di tradurre la formazione in una pratica didattica sempre più efficace e aggiornata. Si tratta di un lavoro sereno
ma coinvolgente, improntato sull’interdisciplinarietà e aperto ad una didattica per competenze, che mette al centro
l’allievo e la sua formazione teorica, valoriale e operativa. L’anno scolastico
appena concluso ha fatto registrare un
successo strepitoso relativamente all’impegno degli insegnanti di religione
cattolica.
Tre sono stati i corsi di aggiornamento e formazione promossi e supportati
dall’Ufficio diocesano per la Pastorale
Scolastica e autorizzati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, aventi come tema i migranti, i
senza dimora e i carcerati. I corsi sono
stati svolti con modalità innovative per
forma e contenuto e hanno visto la partecipazione di circa trecento insegnanti
che si sono avvicendati, su diversi periodi di tempo, tra ottobre e maggio.
Questa formazione ha messo in moto la
macchina della didattica in più di cinquanta scuole con il coinvolgimento di
circa millecinquecento alunni, che con
modalità diverse e in vari punti della
Diocesi, dalla zona vesuviana fino a
Napoli nord, passando per il Centro e le
periferie orientali, hanno presentato il
proprio lavoro. A questi corsi se n’è ag-

giunto uno particolarmente interessante sull’aggiornamento degli insegnanti
di religione supplenti, che ha avuto lo
scopo di condividere, con chi aveva meno esperienza, le pratiche metodologiche e didattiche, per dare alcuni spunti
di comunicazione digitale e per fornire
qualche puntualizzazione necessaria di
legislazione scolastica.
Entusiasmo alle stelle da parte di tutti, alunni, dirigenti scolastici, docenti e
non in ultimo il Cardinale Arcivescovo,
assieme ai Vescovi ausiliari e al direttore dell’Ufficio di Pastorale Scolastica,
che hanno partecipato alle varie manifestazioni pubbliche. A questa segui-

ranno in futuro ulteriori esperienze simili che coinvolgeranno anche altri docenti, perché è stata trovata la chiave
per aiutare le giovani generazioni a diventare cittadini del mondo e uomini di
amore, di giustizia e di pace.
Da parte loro, i docenti di religione
hanno fatto esperienza di un nuovo modo di fare scuola: come “facilitatori” sono scesi definitivamente dalla cattedra
per lavorare alla buona scuola delle
competenze e della cittadinanza attiva,
nella quale gli alunni imparano ad imparare e, dove non ci sono i primi e gli
ultimi, ma i diversamente competenti.
Enza Cafarella
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Verso il primo centenario della nascita al cielo della Venerabile Madre Maria Pia Notari

L’innamorata dell’Eucarestia
Il 1 luglio 2018, con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta
da S. Ecc. Mons. Armando Dini, Vescovo Emerito di CampobassoBoiano, le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia hanno
aperto l’anno di preparazione al centenario della nascita al
cielo della Venerabile Maria Pia della Croce Notari. Era il
1 luglio 1919, quando, come scrisse don Francesco
Pannico, parroco di San Giorgio a Cremano “Notari
Maddalena, figlia dei furono Benedetto e Calvanese
Vincenza, nativa di Capriglia (Salerno), di anni 72,
domiciliata in via San Giorgio Vecchio, di stato religiosa, è morta nella comunione della Santa
Madre Chiesa, munita dei Santi Sacramenti,
Penitenza, Viatico ed Estrema Unzione, ed è stata
sepolta nel camposanto di San Giorgio a
Cremano”.
Maria Pia morì dopo lunghi mesi di sofferenza, proprio un giorno prima di quello che
sarebbe stato il suo 52° anniversario di vita
consacrata, come lei stessa lo chiamava “il
giorno mio bello”.
Per l’importante ricorrenza, al fine di
promuovere il rinnovamento spirituale dei
fedeli ed incrementare la vita di grazia, le
suore crocifisse hanno chiesto alla
Penitenzieria Apostolica del Vaticano di concedere l’indulgenza plenaria, che hanno ottenuto con comunicazione del 24 aprile 2018.
La Santa Messa, celebrata nel giardino del
convento di casa madre, a San Giorgio a
Cremano, è stata presieduta da Mons. Dini e
concelebrata da don Nunzio D’Elia, Postulatore
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
della Fondatrice, da P. Francesco Rinaldi, direttore
dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica di Napoli e da
don Pasquale Pirulli, parroco di Rutigliano e autore di
una recente biografia sulla fondatrice “La Venerabile
Madre Maria Pia della Croce Notari”.
Nella sua omelia, Mons. Dini rilevando quella che fu la povertà di Cristo nella vita terrena, che nacque povero, in una
grotta e si spogliò di tutto per la salvezza dell’umanità, ha evidenziato quanto sia difficile riconoscere la grandezza di quell’amore di cui

Gesù ci fece dono. Tuttavia Maria Pia, con la grazia dello Spirito e con
l’aiuto della Vergine Maria, fece esperienza dell’amore di Gesù e
visse in maniera ricchissima quell’amore, ritrovandolo nella
celebrazione del Sacrificio Eucaristico, la messa, nella
adorazione a Gesù Eucaristia e nella comunione.
Il Vescovo ha rivolto un invito ai presenti ad imparare da Madre Notari “ad amare Gesù così, ad amarlo che dà la vita per noi, ad amarlo che si rende presente sui nostri altari, dato per noi con il Suo
Corpo, regalato a noi con il Suo Sangue versato”.
L’invito a non lasciare che questo anno in cui si
apre il centenario della sua nascita al cielo sia
un anno di celebrazioni superficiali, ma piuttosto che sia un anno che incida nel nostro
modo di vivere, proprio come “ogni messa
deve incidere nella vita”.
L’invito a non permettere che la messa ci
passi addosso, ma che anzi “ci sconvolga,
azzeri tutti i peccati e tutte le stupidaggini
che ciascuno di noi ha in testa, e ci faccia risorgere per una vita nuova, piena di Spirito
Santo e di amore come è stata la vita di
Madre Notari”.
La celebrazione è terminata con l’intervento della Superiora generale, madre
Giovanna De Gregorio, che nel ringraziare il
Vescovo, i sacerdoti e gli amici intervenuti,
ha lasciato a tutti una riflessione sull’ascolto,
“Potenziamo quest’anno l’ascolto, l’ascolto della Parola di Dio, ma anche l’ascolto tra noi. Nelle
nostre comunità, l’ascolto l’una dell’altra. Anche
nelle famiglie, il marito ascolti la moglie, la moglie
il marito, entrambi i figli, i figli ascoltino i genitori.
Anche questa è una grande espressione di amore.
Allora vi lascio questa parola, che quest’anno tutti possiamo vivere, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, l’ascolto delle nostre famiglie, per poterci sostenere ed aiutare,
nel cammino verso la santità e uniamoci tutti in preghiera perché la Fondatrice ci possa far innamorare sempre più di Gesù
Eucaristia, come lo ha amato lei”.
Laura Ciotola

Festa di Maria Santissima del Carmine

Con Maria, donna dell’accoglienza

Domenica 15 luglio - Orario Sante Messe:
7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 13.
Dalle 7.30 e fino alle ore 14,
solo durante l’intervallo tra le Celebrazione
delle Sante Messe, è possibile salire
all’Icona della Madonna.
Ore 18: Santa Messa Vespertina.
Ore 19: Canto dei Primi Vespri, presieduti
da padre Luciano M. Di
Cerbo, Commissario Generale
dei Carmelitani.
Ore 22: Veglia di Preghiera Mariana
Dal mezzogiorno di domenica 15 luglio
alla sera di lunedì 16, presso il Santuario,
si può accogliere il dono dell’Indulgenza
plenaria, alle solite condizioni:
Confessione, Comunione e preghiera
secondo l’intenzione del Papa.
Lunedì 16 luglio nel chiostro del convento
saranno disponibili molti sacerdoti per la
celebrazione del sacramento della Penitenza.
L’incontro con la Madre del Signore deve
portarci alla riconciliazione con Dio
e con i fratelli e alla partecipazione
al Banchetto Eucaristico.

Lunedi 16 luglio
Solenne Commemorazione Della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo
Orario Sante Messe: - 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13
Ore 9: Santa Messa con omelia
presieduta dal Predicatore della Novena.
Ore 11: Santa Messa presieduta
da padre Luciano M. Di Cerbo,
Commissario Generale dei Carmelitani.
A seguire: Supplica alla Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo.
Ore 17.30: Santa Messa.
Ore 19.30: Piazza del Carmine:
Concelebrazione Eucaristica presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli.
A conclusione della concelebrazione,
Atto di Affidamento della Città di Napoli
alla Madonna Bruna e fiaccolata.

Festeggiamenti esterni
Domenica 15 luglio – Piazza del Carmine
Ore 19.50: Accensione delle luminarie.
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Taizè in Campania,
30 anni di spiritualità ecumenica
Un meeting regionale per celebrare la ricorrenza

preghiera e la condivisione agapica dei
pasti.
La giornata ha preso il via con la preghiera mattutina, alla quale hanno partecipato anche il Vescovo ausiliare di
Napoli, sua eccellenza monsignor
Gennaro Acampa, la diacona metodista
Alessandra Trotta, il pastore battista
Jaime Castellanos e la rappresentante della chiesa ortodossa Elisabetta Fimiani
Kalampouka. Il programma è proseguito
poi con una suggestiva riflessione biblica
en plain air, affidata a don Vincenzo
Lionetti, coordinatore della commissione
diocesana per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della Chiesa di Napoli, che
ha preso le mosse da una pericope del
Vangelo secondo Giovanni. Gli stimolanti
spunti offerti da don Vincenzo sono stati
poi ripresi dal dibattito interno ai nove
gruppi di lavoro nei quali sono stati suddi-

Evento di beneficenza
al Centro giovani
“Scialla”
“Sempre caro mi fu questo...Vesuvio”: Musica, Poesia, Sorrisi,
Leggerezza... e Passione infinita sotto il cielo di Napoli!
Per celebrare i 200 anni de “L’infinito” di Leopardi, uno spettacolo musicale a quattro voci e cinque musicisti per un viaggio nella
parola “Infinito” da Giacomo Leopardi a Pino Caruso, da
Margherita Hack a Wystan Hugh Auden.
Regia di Marco Simeoli, affermato artista della Scuola di
Proietti, che ha partecipato come ospite fisso a “Cavalli di
Battaglia” e “Provaci ancora Prof.” su Rai 1, “Sogno di Una Notte
di Mezza Estate” e ”La Tempesta” di Shakespeare al Globe Theater
di Roma. Direzione Musicale di Maria Gabriella Marino, musicista, arrangiatrice, agitatore culturale, che dal 1993 promuove il
progetto “Socialità della Musica” dell’Università Federico II in
svariati luoghi sociali, teatri e in trasmissioni televisive.
Ospite d’onore Steven B., ballerino e coreografo di Johnny
Dorelli e Pippo Baudo,Gigi Proietti, Brignano e Loretta Goggi e…
L’Azienda Creativa “Artèteca” che dal 1993 sostiene e lavora per
la Bellezza della Cultura, in questo caso promuove il progetto sociale “Scialla”, un centro giovani che propone iniziative e attività
di cittadinanza attiva sui temi della giustizia sociale, dell’equità,
del rispetto dei diritti umani, dell’utilizzo del tempo libero, dell’orientamento scolastico e professionale per dare risposte alla fame
di giustizia e di futuro dei giovani del territorio.
Inoltre “Arteteca” promuove la realizzazione della Mensa dei
poveri della parrocchia Addolorata alla Pigna.

Paolo Ruffini
nominato Prefetto
del Dicastero
per la Comunicazione
della Santa Sede

“La
comunità
siamo
noi”

di Michele Giustiniano*

Taizè in Campania spegne 30 candeline. Correva l’anno 1988, infatti, quando,
sotto la guida del referente Antonio
Villano, nasceva a Napoli il primo gruppo
strutturato interconfessionale ed interparrocchiale ispirato al carisma della comunità fondata in Borgogna da frère
Roger verso la metà del secolo scorso. Da
allora, lo spirito di Taizè si è diffuso in tutta la regione, animando i cuori di sempre
più cristiani di ogni confessione.
Per riunire i tanti aderenti e celebrare
questi sei lustri di fraternità, gli animatori
di Taizè Campania hanno organizzato il
2° meeting regionale, celebrato lo scorso
sabato 7 luglio presso la Comunità
Ecclesia della parrocchia di Caravita a
Pollena Trocchia (NA).
«Circa due anni dopo quell’ormai lontano 1988 – ci racconta Pietro Tizzani,
uno degli animatori di Taizè Campania –
nacque lo storico gruppo a Portici, che fu
punto di propagazione dello spirito di
Taizè in tutta l’area vesuviana. Poi fu la
volta dell’hinterland partenopeo, con la
nascita di molti altri nuclei, grazie anche
alla determinazione del referente regionale Enzo Busiello. Nel 2005, arrivò così
la grande gioia del 1° meeting nazionale
celebrato proprio a Portici: giunsero centinaia di persone da tutta l’Italia, appartenenti a tutte le denominazioni cristiane,
per leggere la Bibbia, discutere e pregare
insieme. In quell’occasione, fu portata a
Portici l’icona dell’amicizia, che da quel
momento divenne itinerante, girando
l’Italia intera fino al 2° meeting nazionale
ad Arezzo».
Al meeting di sabato scorso hanno preso parte circa cento fratelli e sorelle di
confessione cattolica, ortodossa, valdese
e metodista, battista e di altre denominazioni ecclesiali. Il programma, secondo lo
stile di Taizè, è stato imperniato su tre momenti principali: la riflessione biblica, la
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visi i partecipanti, i cui risultati sono stati
infine presentati nel corso dell’incontro
plenario pomeridiano. La squisita ospitalità degli amici della Comunità Ecclesia e
il serafico scenario agreste hanno completato l’opera agevolando sia il dialogo sia la
contemplazione: non meno interessanti,
infatti, sono stati i momenti di meditazione e i tanti canti che hanno animato l’intera giornata, ma anche e soprattutto la
gioiosa condivisione dei pasti, che ha consentito a fratelli e sorelle di diverse confessioni e provenienze geografiche di approfondire la reciproca conoscenza, riflettere insieme, scambiare opinioni ed
esperienze, per favorire sempre più la crescita di quell’ecumenismo «dal basso» che
è vera linfa vitale del movimento ecumenico.
* Commissione diocesana
ecumenismo e dialogo interreligioso

«Sono stato io il primo a essere
sorpreso della chiamata del Papa. E
ho piena consapevolezza di come un
compito così grande sia anche
misura e ammonimento costante
della mia personale piccolezza, che
solo può confidare nella Grazia di
Dio». Lo dice Paolo Ruffini,
nominato lo scorso 5 luglio prefetto
del Dicastero per la Comunicazione
della Santa Sede, prima volta di un
laico.
Ricordando l’intervista realizzata
con Papa Francesco a conclusione
del Giubileo, assieme a Lucio
Brunelli, il giornalista evidenzia una
sua risposta: «La Chiesa come
istituzione la facciamo noi, ognuno
di noi. La comunità siamo noi».
«Era ed è una chiamata anche ai
laici – sottolinea Ruffini -, perché
non si sottraggano alle loro
responsabilità, al loro essere
Chiesa, e ai ruoli che nella vita la
Chiesa può chiederci di ricoprire».
A suo avviso, «questo è ciò che il
Papa chiede a ognuno di noi e ha
chiesto in questo caso a me. Una
chiamata alla quale si può
rispondere solo confidando, come
dice San Paolo, che è nella
debolezza che si manifesta
pienamente la forza».
Ripercorrendo gli anni a Tv2000 e a
InBlu Radio, Ruffini li definisce «un
cammino bellissimo, entusiasmante,
fatto con persone straordinarie…
ma non è un cammino che si
interrompe. È un processo che sono
anzi certo continuerà veloce».
Ruffini è nato a Palermo il 4 ottobre
1956. Si è laureato in
Giurisprudenza presso l’Università
di Roma La Sapienza. È giornalista
professionista dal 1979. Ha lavorato
nella carta stampata: Il Mattino di
Napoli (1979-1986), Il Messaggero
di Roma (1986-1996); nel settore
radiofonico: Giornale Radio Rai
(1996-2002), Canale Gr Parlamento
(1998-2002), Radio 1 (1999-2002),
Inblu Radio (2014-2018); e nella
televisione: Rai 3 (2002-2011), La 7
(2011-2014), Tv2000 (2014-2018).
Inoltre, ha ricevuto diversi premi di
giornalismo e ha preso parte a
numerosi convegni di studio circa il
ruolo dei cristiani
nell’informazione, l’etica della
comunicazione e i nuovi media.
Ruffini avrà il compito di portare a
termine la riforma della
comunicazione vaticana avviata dal
Papa con il motu proprio del 27
giugno 2015.
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Dal 5 al 13 luglio il Cardinale Crescenzio Sepe si è recato in Mongolia, accompagnato dal Vesco
Tra le varie iniziative la firma del “Memorandum of Understanding”, un protocollo d
con l’impegno a finanziare un progetto riguardant

«Una Chiesa giovane e v

di Salvatore Farì e Doria

Lo scorso 5 luglio il Cardinale Crescenzio Sepe, accompagnato dal Vescovo di Teggiano-Policastro S.E. Mons. Antonio
De Luca, dal suo segretario particolare don Giuseppe
Mazzafaro, dal Vicario episcopale per la vita consacrata Padre
Salvatore Farí, dai decani don Massimo Ghezzi e don
Francesco Minnelli, e Mons. Sebastiano Pepe, ha preso il volo
dall’Aeroporto internazionale di Napoli alla volta della
Mongolia.
La Mongolia è terra cara al nostro Arcivescovo, terra che ha
amato e servito quando era Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli. Infatti, nel 2003 il nostro
Arcivescovo si recò in Mongolia per la consacrazione della
Cattedrale e la consacrazione episcopale del primo Vescovo,
originario dalle Fillipine, S.E. Mons. Wenceslao Selga Padilla.
Nel pomeriggio del 6 luglio, la Delegazione napoletana si radunata presso la Prefettura Apostolica di Ulaanbaatar dove
Padre Pierrot Kasemuana, Direttore della Caritas locale, ha illustrato le opere e le iniziative messe in atto per venire incontro
alle necessità della popolazione. In questa occasione il
Cardinale Arcivescovo ha firmato il “Memorandum of
Understanding”, un protocollo d’intesa con il Prefetto
Apostolico con l’impegno a finanziare un progetto riguardante
l’agricoltura: 100 serre per 100 famiglie. «La nostra missione
più importante oggi è nei confronti dell’agricoltura – dice
Padre Kasemuana – e noi spingiamo la popolazione a com-

Firma del Protocollo

prendere l’importanza di un’alimentazione non basata soltanto su proteine e grassi saturi. Può sembrare una cosa di poco
conto, ma in questo modo aiutiamo a ridurre la mortalità per
problemi cardiovascolari e a rendere il futuro più verde».
Questo progetto ha anche dei risvolti socio-economici:
«Oltre a sostenere una nuova cultura alimentare - ha ricordato
il Cardinale Sepe -, diamo la possibilità di lavorare a chi vive in
condizioni di povertà». Per un determinato periodo dell’anno
queste persone lavoreranno, infatti, a stipendio e coltiveranno
la terra nelle serre. Per il tempo restante, invece, avranno la gestione del sistema. In questo modo potranno vendere nei mercati quello che coltivano, imparando un lavoro e uscendo dalla
loro condizione di povertà.
In tal senso molto significativa è stata la visita a Shuvuu di
un terreno agricolo di “Caritas Mongolia” e di due famiglie selezionate, tra i beneficiari del programma, portando loro l’abbraccio, la carità e l’affetto della Chiesa di Napoli. Una visita al
monastero di Gandantegchinlen ha concluso, poi, la giornata.
Domenica 8 luglio, il Cardinale Sepe ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella Cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo. Nell’omelia ha espresso la sua gioia di stare nella straordinaria terra della Mongolia «dove bella è la natura e
buono il cuore dei mongoli». «È bello conoscere e riflettere sulla realtà della Chiesa in Mongolia - ha aggiunto -, su come siete
cresciuti fino a formare quello che siete ora: una Chiesa giova-

Una famiglia delle serre

Messa nella
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ovo di Teggiano-Policastro S.E. Mons. Antonio De Luca e da un gruppo di sacerdoti diocesani.
d’intesa con il Prefetto Apostolico Ulaanbaatar S.E. Mons. Wenceslao Selga Padilla,
te la realizzazione di cento serre per cento famiglie

viva, dal cuore buono!»

ano Vincenzo De Luca

a Cattedrale

ne e viva!». E l’Arcivescovo ne è stato testimone, avendo consacrato il primo Vescovo e anche la Cattedrale nell’agosto del
2003. Nel Duomo la Delegazione ha potuto anche ammirare il
quadro dell’artista napoletano Gioacchino Vellutino, raffigurante la Madonna con il Bambino, che Sepe donò, rendendo
così omaggio alla memoria del venerato Giovanni Paolo II che
nel 2003 ne scelse il bozzetto. Successivamente Papa
Benedetto XVI benedisse l’opera che fu consegnata nel 2013
dall’allora direttore del Centro Missionario Diocesano, don
Angelo Lombardi, recatosi in Mongolia. Il Cardinale, infine,
ha manifestato la sua disponibilità ad accogliere a Napoli e sostenere negli studi qualche giovane della terra di Mongolia.
Il 9 luglio la delegazione ha raggiunto Arvaikheer (a circa
440 km da Ulaanbaatar) per visitare la comunità dei
Missionari della Consolata. Arvaiheer è il capoluogo della regione (di Uvurkhangai, nella parte centro-meridionale della
Mongolia. I missionari si sono inseriti lentamente, facendo
del volontariato e costruendo relazioni con la gente. Dopo l’ottenimento del regolare permesso per lo svolgimento delle attività sociali e religiose fu dato loro in uso un terreno alla periferia del centro abitato. Quello spazio, allora disabitato e
lontano, è diventato negli anni un quartiere di nuovi insediamenti, soprattutto per famiglie che arrivano dalla campagna
e non trovano posto in zone più centrali. «Le attività che oggi
portiamo avanti - racconta Padre Giorgio Marengo - sono nate

Ad Arvaikheer

come risposte a concreti bisogni della gente: il dopo-scuola
per i bambini, le docce pubbliche, il progetto di artigianato per
le donne, il day care centre e il gruppo per il ricupero di uomini
con problemi di alcolismo. La nostra è una testimonianza discreta, nel pieno rispetto della sensibilità di chi è abituato ad
altri riferimenti religiosi di lunga tradizione. Negli anni alcune persone adulte si sono interessate alla proposta di vita cristiana ed hanno intrapreso un cammino di formazione; oggi
sono i protagonisti di una comunità cattolica molto piccola,
ma vivace ed attiva sul territorio».
Il 10 luglio, nel fare ritorno nella capitale, il gruppo ha fatto
una sosta all’antico monastero buddista di Erdene Zuu
(Kharkhorin). L’11 luglio, invece, grande gioia per l’inaugurazione ufficiale della Festa nazionale di Naadam, che si svolge
presso lo stadio centrale e che si celebra fin dai tempi di
Genghis Khan, quando si riunivano nomadi ed eserciti mongoli. Musiche e danze in stile medievale si susseguono per ore,
per poi dare inizio alla gara più attesa, in cui gli uomini si battono nella specialità della lotta, il loro sport nazionale, per
conquistare il titolo di Leone della Mongolia. Tocca poi agli arcieri uomini e donne, ad affrontarsi in gare di tiro con l’arco.
Infine, oltre seimila cavalieri danno vita alla manifestazione
più spettacolare, quella della corsa sui cavalli. Infine, dopo la
visita al Parco nazionale di Gorkhi Terelj, la Delegazione ha
fatto ritorno a Napoli.

Ad Erdene Zuu
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Un ricordo di S. E. Mons. Giovanni Gazza, Vescovo di Aversa dal 1980 al 1993,
sacerdote di grande spessore pastorale e vera capacità di governo,
nell’anniversario della nascita e a quasi venti anni dalla scomparsa

Verso la stella polare della volontà di Dio
di Alfonso D’Errico

Mons. Giovanni Gazza ha donato a tutti una testimonianza luminosa di adesione al Vangelo,
lasciando via libera all’azione dello
Spirito, che lo ha reso capace di
vivere la “misura alta” nella ordinarietà della sua vicenda umana di
sacerdote missionario di vescovo,
di superiore generale, orientando
tutta la sua esistenza alla stella
polare della volontà di Dio, amata e
cercata in tutte le circostanze. Un
tratto tipico della sua spiritualità e
l’abbandono fiducioso nelle mani
di Dio, da cui si sente amato e condotto con misericordia infinita. Gli
atteggiamenti sacerdotali ed episcopali di San Guido Maria Conforti, Vescovo della sua infanzia furono la guida abituale del suo agire e
rifulsero negli anni in cui resse la
nascente Chiesa di Abaeteté do
Tocantins in Brasile, quelli in cui fu
Superiore generale dell’Istituto e
chiamato a confermare i suoi confratelli e quelli in cui fu Vescovo di
Aversa. Essi lo aiutarono sempre a
presiedere nella carità, a seguire
con sollecitudine amorosa e paterna i sacerdoti ed il gregge ad incoraggiare con il suo crescere nella
fede e camminare con costanza sulla strada del Signore. Fu sempre
sostenuto dal convincimento che la
salvezza cristiana rende l’essere
umano protagonista umile e libero
nel ricevere l’amore del Padre, forte
e responsabile nel servire il prossimo.

Uomo evangelico
In tutto rimaneva viva l’impressione di una persona di grande
umanità, oltre che di grande chiarezza di ideali sulla missione. Amava una Chiesa libera ed evangelica
e soffriva di fronte alle sue lentezze
e ai suoi compromessi. Era un
uomo evangelico, viveva radicalmente la povertà donando tutto ciò
che riteneva non necessario per
non accumulare le cose superflue.
Era evangelico anche nel desiderio
di vedere la Chiesa sempre più coerente con l’ideale proposto da Gesù.
Tutto quello che gli appariva lontano dal Vangelo, nella vita ecclesiale,
come pure il carrierismo, la ricchezza la chiusura, l’affidarsi alle
strutture e non allo Spirito, erano
tutte realtà che lo facevano soffrire.
Era un uomo di spirito. La coerenza evangelica lo faceva vicino a Dio.
Mons. Giovanni Gazza nacque a
Parma il 19 luglio del 1924 da Luigi
e da Gemma Alessandrini. Battezzato il 27 dello stesso mese, ricevette la Cresima nel maggio del 1931.
Il 24 settembre 1939, a soli 15 anni,
entrò nell’Istituto Saveriano di
Grumone, dove già si trovava lo zio
Giovanni Gazza, uno dei primi
alunni del Conforti e poi Superiore
Generale. Professa il 5 novembre
1946 e fu ordinato presbitero il 29
giugno del 1949. Studiò all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e fu, per alcuni anni, ammi-

nistratore dell’Ufficio Stampa. Nel
1957 partì missionario per il Brasile, a
trentatrè anni, affidando mamma
Gemma alle cure delle Missionarie di
Maria, Saveriane. I Saveriani erano
arrivati nel nord del Brasile, ad Abaetetuba, nell’Amazzonia, il 4 marzo
1961. Si erano spinti dal sud del Paese,
dove lavoravano da alcuni anni, verso
nuovi orizzonti, verso territori immensi solcati da grandi fiumi e abitati da
popolazioni disperse e abbandonate.
Era il loro nuovo campo di missione.
Bisognava cercare un vescovo. Il
Superiore Generale portò al Nunzio
una lista di tre nomi, ma questi, con
un sorriso furbo, domandò: «Ma non
avete, quaggiù, a Jaguapità, un giovane
di tante belle speranze, rettore del Seminario? Come mai non c’è il suo
nome?». Fu così che padre Gianni
Gazza fu scelto ad essere Vescovo di
Abaetetuba, alle foci del fiume Tocantins, sul limitare delle foreste. Aveva
trentotto anni. La nomina gli arrivò
inaspettata, nel suo Seminario di
Jaquapità, il 12 novembre del 1962. Fu
consacrato vescovo l’otto dicembre nel
Santuario nazionale dell’Aparecida:
intendeva partire sotto la protezione
della Madonna. Quattro anni durò il
suo episcopato amazzonico, quattro
anni di fatiche e di avventure, solcando i fiumi, percorrendo i sentieri con i
calzoni aggomitolati fin sopra il ginocchio, affrontando pericoli di ogni
genere per raggiungere i cristiani, fin
nei più lontani angoli della foresta. Le
sue corse furono interrotte solo nei
mesi in cui partecipò al Concilio Vaticano II, solerte uditore e, talvolta, protagonista.
Il compito che lo attendeva era
immane. Egli ne fornì qualche dettaglio nel volume “I Missionari Saveriani” servendosi delle relazioni di alcuni
dei suoi missionari. Ne riportiamo
qualche passo tanto per farci un’idea
della situazione religiosa di quella
zona. «In novembre, con padre Urbani,
sopra una canoa ricavata da un tronco
d’albero, con un motore di poppa quat-

tro cavalli che solo lui sapeva azionare,
siamo andati sull’alto Acarà fino agli
ultimi abitanti, ad una distanza di trecento chilometri da Belém e duecento
da Acarà. Abbiamo visitato molti luoghi. Con le proiezioni, giradischi, altoparlante a pile, si dicevano le orazioni, il
Rosario, si faceva l’istruzione alla sera.
Abbiamo battezzato 283 persone e regolarizzato 25 matrimoni: tra i battezzati
ed i matrimoniati ci sono parecchi figli
di indios. Mai missionario aveva fatto
una visita cosi particolareggiata e da tre
anni non si era visto sacerdote da queste parti. La Festa patronale dell’Immacolata dura undici giorni e riversa in
Abaetè gli abitanti dell’interno. È una
bella manifestazione di sentimento religioso. Durante la festa abbiamo avuto
la prima Messa dl primo sacerdote di
Abaetè». Aveva 38 anni. Là profuse tutte le sue energie di giovane missionario in un impegno prioritario e con
dedizione eroica.

Bontà senza confini
Nel 1966 fu eletto Superiore
Generale dell’Istituto in un tempo difficile. Si comportò da padre in tutti gli undici anni in cui fu Superiore. La sua
bontà, la sua pazienza, la sua longanimità non aveva confini. Ebbe molto a
soffrire per gli episodi che si verificarono in quegli anni, infondendo in tutti fiducia con la sua serenità e calma. Per
anni si può affermare che la sua bontà
paterna portò l’Istituto a superare la crisi con meno traumi di quanti ne hanno
subito altre istituzioni ecclesiali di quei
tempi. Terminato il periodo di superiorato, rientrò umilmente tra le file, prestandosi per ministero come un semplice prete, o recandosi ad amministrare
cresime entro e fuori diocesi. Arrivava
guidando lui stesso la sua piccola Fiat
Cinquecento, destando meraviglia in
chi si immaginava che un Vescovo dovesse arrivare in una macchina di lusso
.

Vescovo di Aversa
Il 18 novembre 1980 fu designato
Vescovo di Aversa. Vi fece l’ingresso il

21 dicembre, per assistere la gente
colpita dal terremoto e prender parte alle loro sofferenze. Fu un padre
per i suoi diocesani e specialmente
per i suoi preti. Amabile, calmo e
sereno, fu portatore di pace. Il suo
atteggiamento di bontà gli attirò la
simpatia e l’affetto di tutti. Era
orgoglioso del suo clero e specialmente dei suoi più intimi collaboratori.
Riservato per temperamento,
non manifestava ad altri le sue
ansie e i suoi dispiaceri, ma il suo
cuore dentro si logorava. Per le sue
mani passò molto denaro della
beneficenza cristiana: tutto andava
a finire al Seminario per il mantenimento degli alunni o ad altre opere della Diocesi. Povero era arrivato
ad Aversa, e povero ne è ripartito.
Fu angosciosa la scelta di ritirarsi dalla Diocesi che amava, ma la
malattia glielo impose. Lasciò
quindi Aversa nel 1993 e da quel
tempo incominciò il suo calvario.
Una malattia implacabile lo portò
da un’operazione all’altra, con
dolori quasi costanti. Quando,
dopo una prima operazione, si
sentì abbastanza in vigore, volle
andare in Amazzonia a rivedere la
sua terra. Vi rimase sei mesi, aiutando come un semplice prete in
quella cattedrale di Abaetetuba
dove era stato Vescovo.
È stato edificante perfino nella
sua malattia. Mai un lamento, sempre sereno, sempre riconoscente.
Fu assistito con amore nella Clinica
Piccole Figlie di Parma dalla équipe dei medici e infermieri.
Ha incontrato Dio in piena coscienza e con mirabile fede. Tornò alla
Casa del Padre la sera del 6 dicembre 1998, dopo un’ultima Santa
Messa concelebrata dal suo letto di
dolore. La sua salma riposa nel
cimitero di Parma, la sua città che
amava e in cui tornava volentieri.
A tutti, ha lasciato un ricordo
vivo della sua grande fede, della sua
devozione alla Madonna, della sua
bontà, del suo amore per la famiglia saveriana e della sua dedizione
costante all’apostolato per la Chiesa.
Uno degli aspetti che colpisce
particolarmente di don Gianni
Gazza è la fede nell’Onnipotenza
misericordiosa di Dio. Essa ha
influenzato profondamente tutta la
sua vita. Lo Spirito di misericordia
ha guidato la sua vita, come un
dono ricevuto da scoprire costantemente e da donare.
Ringraziamo la Trinità Beata per
il dono del servizio di Mons. Gazza
nella Chiesa di Aversa. Egli è passato, nella sua vita, dall’attenzione
per la liturgia come luogo di incontro tra Dio e l’uomo, alla liturgia
dell’abbandono e dell’offerta della
sua sofferenza nei momenti della
malattia. Il volto di Gesù era ciò di
cui egli cercava una rievocazione
sempre più intima, sempre più
profonda.

Primo Piano Città
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Presentato il calendario 2018 delle iniziative: cultura, spettacolo e solidarietà

Estate a Napoli, estate bambina
di Oreste D’Amore
Sarà un’estate all’insegna della cultura e dell’arte quella che i napoletani e i tanti turisti
che visiteranno Napoli potranno vivere in
città nei mesi estivi. È stato presentato lo
scorso 4 luglio, presso il Succorpo
Vanvitelliano della Real Casa Santa
dell’Annunziata, all’interno dell’omonimo
ospedale del Centro antico, il calendario degli eventi della rassegna Estate a Napoli, curata dal Comune di Napoli, con la collaborazione di tantissime associazioni e artisti.
La manifestazione è intitolata quest’anno
“Estate bambina - A voce d’ ‘e criature”, per
celebrare i settecento anni dalla nascita della Real Casa Santa dell’Annunziata, l’istituzione dedicata all’accoglienza e alla cura dei
bambini napoletani. I neonati abbandonati
nella Ruota degli esposti, all’interno dell’ospedale di Forcella, erano denominati “Figli
della Madonna”, simbolo di una società attraversata da una profonda povertà ma anche da un grande cuore, che faceva sì che
tante persone si prendessero cura di questi
bimbi abbandonati. A loro è dedicata questa
edizione, in un tempo in cui i bambini nati
nei paesi più sfortunati perdono la vita per
trovare un po’ di pace nei nostri territori,
pur nell’indifferenza di tutti.
Un arco di tempo lungo ottanta giorni, per
una serie di attività, fino a fine settembre, oltre quattrocento eventi e mille artisti, tra at-

M

tori, cantanti, artisti, musicisti e ballerini. A
presentarlo è stato l’assessore alla Cultura e
al Turismo del Comune di Napoli Nino
Daniele, organizzatore dell’evento insieme a
tutto il suo gruppo di lavoro. Napoli non
chiuderà per ferie, sarà pronta ad allietare le
calde giornate estive partenopee di cittadini,
visitatori e turisti.
Sono tanti i luoghi che faranno da cornice alle rappresentazioni, gioielli in mostra, patrimonio storico e architettonico della città. A
cominciare proprio dal complesso
dell’Annunziata, che già è tornato a vivere e
a splendere grazie al parroco del territorio

aschio Angioino, Convento di San Domenico
Maggiore, Vomero, Giardini della Villa
Floridiana e a Capodimonte, nel Real Bosco,
Palazzo delle Arti Napoli, a Posillipo, Parco Archeologico
del Pausilypon alla Gaiola, Parco del Poggio, e ancora alla
Sanita, nel Cimitero delle Fontanelle, nei nostri teatri di periferia, sul lungomare e in tante piazze, monumenti e luoghi di interesse napoletani: un’estate che investe la citta tutta con un’offerta artistica e culturale ampia e diversificata
da luglio a settembre.
Il complesso monumentale dell’Annunziata, con la
Ruota degli Esposti, il Succorpo della Basilica, il Cortile,
diventano luoghi privilegiati del programma estivo. Per la
prima volta il cortile sara aperto al territorio e a quanti vorranno assistere agli spettacoli che gratuitamente offre
l’amministrazione Comunale. Una rassegna di teatro e musica in cui la tradizione napoletana si coniuga con l’impegno sociale, spettacoli divertenti e popolari, per rendere
quel luogo anche uno spazio della cultura e della socialita,
uno spazio di cui possano fruire soprattutto gli abitanti dei
dintorni, in una zona che, seppur fisicamente al centro, resta ai margini della citta.
Al Maschio Angioino una serie straordinaria di spettacoli di musica e di teatro che si alterneranno nel cortile del
castello fino a fine settembre: musica napoletana classica.
Il 3 agosto l’appuntamento è con i fratelli Gianfranco e
Massimiliano Gallo in Sette vizi napoletani, mentre dal 30
agosto al 2 settembre Alan De Luca curera un ciclo di teatro
satirico.
Immancabile la rassegna comica “Ridere” con la partecipazione di Federico Salvatore, Simone Schettino, Toto
comic Tour, Paolo Caiazzo, Gino Cogliandro, Gino
Rivieccio, Benedetto Casillo, Francesca Marini e Massimo
Masiello, Peppe Iodice, Vittorio Marsiglia, Rosalia
Porcaro.
Il 3 e il 4 settembre un originalissimo musical dedicato
a Padre Pio scritto da Attilio Fontana e diretto da Bruno
Garofalo a cui seguira la rassegna di grandi autori del teatro e della letteratura proposta da Il Pozzo e il Pendolo con
tanti bei nomi tra cui Rosaria De Cicco, Paolo Cresta.
Nel Convento di San Domenico Maggiore per tutta
l’Estate si susseguiranno rassegne ed alcuni spettacoli musicali. Evento originale di questa manifestazione e legato al
tema dell’Estate Bambina e l’iniziativa Foglie nel vento de
La compagnia Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero
Partigianoni che venerdi 7 e sabato 8 settembre torna a
Napoli dopo un decennio di “esilio poetico” con il nuovo
spettacolo di clown, musica dal vivo, teatro fisico e tanta
poesia.
In continuità con il tema conduttore dell’Estate
Bambina – A voce d’e creature, diverse saranno le iniziative
creative e di esplorazione artistica e giocosa dedicate a
bambini e ragazzi. Attraverso laboratori intensivi di disegno e laboratori di manualita creativa si dara voce e corpo
ai bisogni espressivi dei piu giovani utilizzando la pratica
laboratoriale come “luogo del fare e costruire insieme, del
fare posto accogliendo, trovando un proprio posto essendo
accolti”.
Altra novità di quest’anno e la rassegna musicale Sere
d’estate nella Villa Floridiana che tra luglio e settembre ve-

don Luigi Calemme. Altre location degli
eventi saranno il Maschio Angioino, il convento di San Domenico Maggiore, il Palazzo
delle Arti di Napoli, la Villa Floridiana, il
Parco del Poggio, il Real Bosco di
Capodimonte, Santa Chiara, la Rotonda
Diaz, il Lungomare Caracciolo, il Castel
dell’Ovo, il Cimitero delle Fontanelle, senza
dimenticare le periferie.
Il motto deciso per quest’anno è “Qui nessuno è straniero – I bambini non si toccano”, a
sottolineare la valenza sociale della manifestazione, impregnata di multietnicità, con
un’attenzione speciale ai più piccoli.

Musica, spettacoli, teatro, cabaret, cinema
all’aperto, festival culturali, laboratori per
bambini, concerti, danza etnica e folk, ma
anche caffè letterari e aperitivi musicali:
questa è la programmazione dell’estate a
Napoli 2018. «Abbiamo lavorato – ha spiegato Nino Daniele – per costruire occasioni e incontri comunitari e creare relazioni interpersonali. Ognuno ha un cuore bambino e un
cuore d’artista dentro di sé, questa manifestazione si rivolge a tutti». Infine l’assessore ha
lanciato un appello al pubblico e al privato
affinché investano in cultura per il futuro
della città di Napoli.

I luoghi, i tempi, gli eventi

drà alternarsi sul palco noti artisti napoletani tra cui
Massimo Andrei, Gea Martire, Francesca Rondinella,
Matteo Mauriello.
L’Estate a Napoli e anche un momento per visitare le mostre d’arte. Al Palazzo delle Arti è in programma la rassegna
della Neapolis Expo Art Polis, Anime partenopee, animata da
un fitto calendario di eventi, tra musica, letture, proiezioni e
dibattiti culturali, che coinvolgeranno nomi noti del nostro
panorama artistico, tra cui Monica Sarnelli, Francesco
Paolantoni, Giovanni Imparato, Maurizio de Giovanni,
Marco Zurzolo, Peppe Barra. Il Pan aprirà anche le sue terrazze per aperitivi musicali e caffe letterari. Nel Palazzo delle
Arti inoltre torna anche quest’anno, dal 20 al 26 settembre,
Imbavagliati, il Festival Internazionale di Giornalismo Civile
ideato e diretto da Desiree Klain, che da’ voce, ai coraggiosi
giornalisti, testimoni di tutto il mondo, che operano in nazioni dove la censura dittatoriale impedisce la libera espressione
o dove il contesto sociale li pone in costante pericolo di vita.
Anche quest’anno il Progetto e stato realizzato dall’associazione “Periferie del Mondo – Periferia immaginaria” con
il sostegno della Fondazione Polis della Regione Campania
per le vittime innocenti della criminalita e i beni confiscati, e
in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura
del Comune di Napoli.
Il Festival avrà come prologo, il 19 settembre, la quarta
edizione del Premio Eleonora Pimentel Fonseca, nel corso
del quale sara premiata una giornalista o attivista, che si e distinta nella difesa dei diritti civili. Il Premio e dedicato alla
memoria dell’omonima patriota e giacobina napoletana.
Al Castel dell’Ovo la suggestiva mostra fotografica di Anne
de Carbuccia, nella sala delle Carceri, dedicata alla salvezza
del nostro unico pianeta e che rivolge a tutti noi un appello
profondo. Una mostra di un grande artista della nostra terra,
nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, e quella di
Ettore de Conciliis: Spazi di quiete, paesaggi per una presentazione delle opere degli ultimi vent’anni riguardanti i temi di
natura e paesaggio, due esempi diversi di trattare la natura.

Particolarmente legata al tema centrale di questa Estate a
Napoli e poi la mostra che si potra visitare fino ai primi di settembre nel Convento di San Domenico Maggiore. Gli autori
non sono artisti famosi, ma proprio bambini e i loro disegni,
raccolti e illustrati da Maria Rosaria Costanza, rappresentano una strada per entrare nelle loro fantasie, esplorare sogni
e desideri, accostarli, comprenderli.
L’estate napoletana proporra anche anche per questa edizione la storica arena cinema nel Parco del Poggio ai Colli
Aminei, dove da fine luglio prendera il via la rassegna di cinema all’aperto la cui lunga programmazione e ancora in definizione. Sempre in tema di cinema inoltre una novita assoluta di quest’anno: una sala all’aperto nel centro storico della
citta, a Santa Chiara, con una programmazione di film in lingua originale per ampliare l’offerta turistica nel centro storico della citta. Si intende affiancare alla programmazione di
film stranieri sottotitolati in italiano, quelli italiani, con un
focus speciale sulla citta di Napoli, ultimamente riconosciuta come location straordinaria dalla cinematografia italiana
e anche sede di produzioni riconosciute e pluripremiate, sottotitolati in inglese per la fruizione da parte dei turisti.
Il programma completo di Estate a Napoli 2018 e disponibile e, sempre aggiornato sul sito web www.comune.napoli.it
Gli eventi “caldi” della settimana a cavallo di Ferragosto
saranno: la Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, l’appuntamento e nel Real Bosco di Capodimonte con le melodie di decine
di mandolinisti per l’evento “Mandolini sotto le stelle” e l’osservazione delle stelle con gli astrofili napoletani; il
Ferragosto, mercoledi 15 agosto, alla Rotonda Diaz, con il festival di musica e cultura popolare, La Notte della Tammorra
a cura di Carlo Faiello. Anche quest’anno, sul lungomare, si
prevede una carovana di tammurrianti, danzatrici, musicanti, cantatori; un fiume in piena, impetuoso e scatenato, alla
ricerca del ballo perduto. Madrina della serata sara Lina
Sastri ed e prevista la presenza tra gli altri di Ambrogio
Sparagna e Mimmo Maionico.

12 • 15 luglio 2018

Aula Magna
Università Parthenope
al Centro Direzionale

Progetto
Eurasia
Martedì 17 luglio
alle ore 10
Martedì 17 luglio alle ore 10,
presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope al Centro
Direzionale, verrà presentato
alla stampa il “Progetto
Eurasia”, per l’apertura di un
hub in Cina teso alla
promozione culturale e
scientifica del nostro
territorio e alla promozione
dell’export di prodotti
d’eccellenza del “Made in
Italy” in Cina.
Il progetto e promosso
dall’Associazione “Giano
Melchisedek” in
collaborazione con il
Consorzio “Suggestioni
Campane Promotion” che
unisce 12 aziende di
produzione, ed ha come
oggetto sociale la diffusione,
promozione,
commercializzazione la

Vita Diocesana
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Intervista ad Amedeo Salerno memoria storica dello sport, già Presidente
dell’Azione Cattolica di Napoli e Presidente Provinciale e Regionale del Coni

«È campione chi gareggia
contro se stesso»
di Oreste d’Amore

Ha compiuto 90 anni lo scorso 4 giugno, ma il prof. Amedeo Salerno non ha
alcuna intenzione di concludere la sua attività professionale al servizio della città
di Napoli. Memoria storica dello sport e
dell’associazionismo cattolico napoletano, il prof. Salerno è stato presidente provinciale e regionale del Coni, ma si è occupato a livello nazionale di numerosi sport,
come dirigente delle relative federazioni.
Un passato da atleta, è stato arbitro di calcio e pallacanestro, due sport ai quali ha
dato tanto.
Scampato per miracolo ai rastrellamenti nazisti nel corso della Seconda
Guerra Mondiale, Salerno ha poi nel dopoguerra contribuito alla ricostruzione
di una città in ginocchio come Napoli:
grazie a lui il Coni cittadino, ritenuto
un’istituzione fascista, ha evitato la chiusura, iniziando un’opera di rilancio e ricostruzione di credibilità. Da membro
della Gioventù italiana di Azione
Cattolica, di cui fu anche presidente diocesano, fu incaricato di costituire il
Centro Sportivo italiano a Napoli, impresa ovviamente riuscita, che, successivamente, gli ha permesso di ottenere il
Discobolo d’oro, la massima onorificenza riconosciuta dal CSI.
Lo abbiamo intervistato a pochi giorni
dal suo compleanno: è fiero e soddisfatto
del lavoro svolto con serietà e dedizione in
tutti questi anni. L’attuale sede del Coni al
Vomero è stata acquistata grazie al suo
duro lavoro. Ricorda anche gli anni in cui
la Polisportiva Partenope, sull’orlo del fallimento, gli fu affidata: fu salvata e portata agli onori europei, con le due finali vin-

te nelle coppe continentali, mentre nel
rugby è riuscita ad ottenere alcuni campionati nazionali.
Grande anche l’impegno per la Chiesa
di Napoli: il prof. Salerno ha conosciuto e
collaborato con numerosi cardinali, a partire da Marcello Mimmi fino a Crescenzio
Sepe, passando per Corrado Ursi, che celebrò il suo matrimonio nella palestra
dell’associazione Partenope. Alla Chiesa
diocesana ha lasciato le brillante idea del
pellegrinaggio a piedi Napoli-Pompei, da
lui sapientemente ideato e realizzato per
la prima volta negli Anni 60.
Un’attenzione particolare, ha tenuto a
ricordarlo, è stata anche rivolta a disabili
e immigrati: da una sua intuizione è nata
“Insieme per lo sport”, un’iniziativa che
da tredici anni unisce più di duemila atleti

disabili, impegnati in tredici discipline
sportive diverse; “Un arcobaleno per lo
sport”, invece, è stata un’iniziativa che ha
visto protagonisti atleti provenienti da 60
paesi diversi, in tempi in cui il problema
dell’accoglienza e dell’integrazione non
era così sentito come ora.
A conclusione del suo racconto, il prof.
Salerno ha voluto rivolgere un pensiero
alle nuove generazioni, che vivono il mondo dello sport: “Essere campioni oggi non
è arrivare primi ma cercare sempre di migliorarsi, gareggiando contro se stessi e
non contro gli altri, ma insieme agli altri”.
Una perla di saggezza di cui tenere sempre
conto, proveniente di chi, attraverso la
sua fede e onestà intellettuale, ha contribuito a diffondere una cultura dello sport,
basata sull’uguaglianza e il rispetto.

vendita, l’incoming turistico,
scientifico e didattico
nazionale ed internazionale,

Capodimonte apre di sera

dei prodotti e dei servizi delle
imprese consorziate, nonché
il supporto alla loro presenza
nei mercati nazionali ed
esteri, anche attraverso la
collaborazione e il
partenariato con imprese,
Enti Pubblici, Istituti di
Credito italiani ed esteri.
L’obiettivo principale e
informare, comunicare,
valorizzare e promuovere le
vendite dei prodotti
dell’agroalimentare, del
tecnologico-didattico
formativo e dello scientifico
campano e italiano in Cina e,
a tal fine, l’Associazione
“Giano Melchisedek” ha
sottoscritto una convenzione
con l’Universita Parthenope
di Napoli , che da anni
guarda attentamente alla
Cina.

Per sfuggire alla calura, mi faccio un bagno di cultura. Mentre infuria il solleone e le temperature diventano insostenibili, il Museo di
Capodimonte cerca di offrire refrigerio ai napoletani ed ai tanti turisti che affollano la città.
Proseguono le aperture serali ogni venerdì (dalle ore 19.30 alle
ore 22.30) del Museo e Real Bosco di Capodimonte fino a venerdì 5
ottobre 2018, con eventi e attività di animazione. Tutti i venerdì, dalle ore 21.00 alle 22.00 al Salone Camuccini (primo piano)
Impromptu, concerti pianistici a programma aperto senza prenotazione a cura del M° Rosario Ruggiero che saranno replicati anche
nei weekend (sabato e domenica, dalle ore 11.30 alle ore 12.30); sempre nel weekend animazione nelle sale a cura della Compagnia
Arcoscenico.
Capodimonte torna così alla sua vocazione naturale di Reggia
estiva. Fu costruita, circondata dal suo meraviglioso bosco, proprio
per consentire ai regnanti ed alla corte di sfuggire alla calura del
Palazzo Reale in riva al mare. Gli aristocratici soggiornavano a
Capodimonte fino ai primi freddi autunnali godendo della brezza
collinare, delle passeggiate all’ombra dei grandi alberi, di un panorama formidabile su Vesuvio e l’isola di Capri.
Adesso il privilegio di trascorrere una bella serata alla Reggia è
alla portata di tutti con un prezzo popolare. L’ingresso costa appena
due euro.
Le aperture serali di venerdì consentono di rinfrescare il corpo e
lo spirito con gli eventi artistici ed i concerti ma rappresentano anche un’occasione imperdibile per ammirare le mostre in corso: al
secondo piano del museo Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire (fino al 9 dicembre 2018), a cura di Sylvain Bellenger e Andrea Viliani
e Incontri Sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte, a cura di
Sylvain Bellenger, appena inaugurata che porta per la prima volta al
museo l’opera dell’artista napoletano nell’ambito del ciclo Incontri
sensibili, dialogo tra artisti contemporanei e collezione storica di
Capodimonte.
La sensibilità plastica di La Motta non è prigioniera di una specifica scuola o di una sola epoca artistica: il Rinascimento, il

Seicento, l’Ottocento napoletano e l’astrattismo, scoperti proprio
nella Reggia borbonica, sono ben coniugati nei suoi dipinti. La
Motta si interessa a tutte le possibilità del linguaggio pittorico e rende la sua opera prova inconfutabile del ruolo che il Museo di
Capodimonte ha avuto e continua ad avere sull’arte contemporanea.
Il polittico Genny 2007, dedicato al giovane Genny Cesarano ucciso
dalla camorra il 6 settembre 2015, ad esempio, dialoga con opere di
Capodimonte realizzate con varie tecniche (pittura, disegno, fotografia, ceramica), appartenenti ad epoche diverse e accomunate dalla sacralità dell’infanzia: il Bambino Gesù, il busto di San Giovanni,
l’impenetrabile ragazzo fotografato di spalle da Mimmo Jodice.
Peppe Iannicelli

Città
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Nasce a Napoli il primo ambulatorio
ginecologico per donne disabili
Nasce il primo ambulatorio ginecologico per donne disabili a Napoli, un
servizio ci cui solo poche città italiane
sono dotate e che aprirà nel cuore di
Forcella, all’interno del presidio sanitario “Santissima Annunziata”. L’inaugurazione dei locali destinati ad attività
di consultorio e assistenza con attrezzature specifiche, si svolgerà martedì, 10
luglio 2018, a partire dalle ore 10 con le
equipe ospedaliere e i rappresentanti
della direzione generale dell’Asl Napoli
1 che incontreranno le associazioni di
disabili per presentare loro le varie iniziative messe in campo. I sevizi saranno
rivolti a donne con disabilità motorie e
altre tipologie di svantaggi che «sono
fortemente discriminate per la mancanza di accessibilità fisica a servizi per
la salute sessuale e riproduttiva» come
annuncia la nota sottoscritta da Mario
Forlenza, manager dell’azienda sanitaria locale. In linea con le indicazioni del
‘Secondo Manifesto sui diritti delle
Donne e delle Ragazze con Disabilità
nell’Unione Europea’, una particolare
attenzione sarà riservata ai dispositivi
relativi alla salute sessuale delle donne
con disabilità (come contraccettivi, let-

tini per la visita ginecologica, apparecchiature per la mammografia). «In
Italia il primo consultorio ginecologico
per donne disabili fu aperto nel 2007,
presso l’Ospedale S. Anna di Torino, a
Roma è attivo uno spazio dedicato alle

portatrici di disabilità- spiega Forlenza
– ora anche Napoli avrà questa tipologia di assistenza nel presisio Sanitario
SS Annunziata che ha come suo mandato istituzionale la tutela della salute
della donna e del bambino, e nel tempo

sta potenziando in termini di accoglienza e presa in carico soprattutto di comunità fortemente a rischio sociosanitario come nel caso degli spazi che consentono anche l’utilizzo di dispositivi tipo carrozzelle».
Per le donne disabili la Asl Napoli 1
Centro, ha acquistato la sedia ginecologica specifica ed un ecografo ad alta
sensibilità per effettuare il test prenatale come il test combinato (bitest e translucenza nucale), basato sulla misurazione ecografica di parametri anatomici e funzionali del feto e sul risultato di
esami ematochimici. Un test che rientra nei nuovi livelli elementari di assistenza, e verrà offerto subito dopo l’inaugurazione, presso il consultorio a
tutte le gravide seguite.
All’inaugurazione parteciperà direttore generale dell’Asl Napoli 1 Mario
Forlenza, il direttore del Distretto
Sanitario 31, Angelo Mengano, la responsabile dell’Unità Salute Donna
dell’Annunziata, Rosa Papa, il resposabile settori Riabilitazione Asl, Nicola
Abbamondi, nonchè i Presidenti delle
Associazioni “Valenzi”, “Parkinson”,
“Aisla” e “Cardarelli Buona Sanità”.

Il riscatto di Forcella
Fino al 28 luglio presso la biblioteca Annalisa Durante
la mostra che rende omaggio alla fondazione “Neapolis”.
Intervenuto il neo Sottosegretario alla Cultura Gianluca Vacca
di Rosanna Borzillo
Il riscatto di Forcella attraverso l’associazione Annalisa
Durante che punta alla riscoperta delle origini di Napoli per
proseguire nello straordinario
percorso di riscatto culturale e
sociale avviato in nome di
Annalisa, la giovane vittima di
camorra.
Il 21giugno scorso, in via
Vicaria Vecchia 23, l’omaggio
alla città di Napoli, fondata –
secondo le testimonianze di
Dicearco da Messina - riprese
dallo studioso napoletano
Renato Palmieri, nel solstizio
d’inverno di 2.491 anni fa, come ha approfondito lo storico
dell’arte che con Antonio Balestra, direttore del Liceo artistico di Castellamonte in provincia di Torino ha promosso e presentato un progetto di formazione per gli allievi del liceo piemontese, ispirato alla luce del solstizio che illuminò la fondazione di Neapolis, le cui opere
sono esposte al pubblico all’interno dello “Spazio Comunale Piazza Forcella” che ospita la
Biblioteca e vi rimarranno fino al 28 luglio. L’esposizione è costituita, in sostanza, da pannelli che riproducono dipinti e sculture ispirate appunto alla teoria astronomica della fondazione di Neapolis, elaborata dallo studioso Palmieri su testimonianze tratte dagli antichi
scritti di Dicearco da Messina.
Presente alla inaugurazione il neosottosegretario ai Beni Culturali Gianluca Vacca, che
ha voluto essere presente all’evento nella sua prima uscita pubblica, dimostrando sensibilità
e attenzione verso la tematica promossa dall’associazione di Forcella, proprio perché si batte e rappresenta i valori della legalità sul territorio.
«Siamo felici che il sottosegretario abbia partecipato ad un evento così altamente simbolico – sottolinea Giuseppe Perna, presidente dell’Associazione – proprio perché la mostra
affida le origini di Napoli ad un ordine scientifico e sacro che l’ha concepita come città ideale. Ad bene agendum nati sumus (siamo nati per fare il bene), riportato sull’antico stemma
del Sedile di Forcella, potrebbe essere una prosecuzione di quello stesso auspicio greco, fondato sull’armonia e sull’equilibrio universale, che trae origine dal raggio di sole del solstizio
d’inverno di 2.491 anni fa che tracimò dai Monti Lattari sul Colle di Sant’Elmo e che, nel solstizio d’estate, si riproietta su Forcella attraverso gli occhi di Annalisa, che ci esortano ad
un cambiamento per una possibile rinascita di questo antico nucleo cittadino».
Forcella, infatti, insieme ai Sedili di Capuana, di Montagna e del Nido, costituisce una
delle regioni principali della prima Neapolis. I resti dell’antica cinta muraria si trovano, infatti, proprio in questa zona: il cosiddetto “cippo a Forcella” è un gruppo di pietre appartenente probabilmente alla più antica porta della città (la porta Herculanensis), visibile tutt’ora a piazza Vincenzo Calenda. Da Forcella parte il riscatto per il quartiere, grazie ad
Annalisa.

Lunedì 16 luglio il Maschio Antioino ospiterà la nona edizione del Premio
Ammaturo, nato in memoria del Vice questore aggiunto della Polizia di Stato
Antonio Ammaturo ucciso dalle brigate rosse il 15 luglio 1982.
Durante la serata, presentata da Veronica Maya e Gino Rivieccio, grande protagonista sarà il concerto della banda musicale della Polizia di Stato diretta dal
maestro Maurizio Billi.
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Ha preso il via da qualche settimana la
nuova edizione di un premio di poesia divenuto ormai uno degli appuntamenti più
importanti del panorama letterario nazionale. Si tratta del premio intitolato all’indimenticato sacerdote francescano, di
porticesi,
padre
Guido
origini
Giustiniano, grande intellettuale, teologo
e giurista, nonché apprezzato poeta.
Le iscrizioni a questa ventesima edizione saranno aperte fino a venerdì 31
agosto 2018. Ogni autore potrà partecipare al concorso con una sola poesia a tema
libero.
L’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica duenuvolenelcielo@libero.it oppure spedita a mezzo
posta, specificando generalità e recapiti,
al seguente indirizzo: Associazione Due
Nuvole nel Cielo “Guido Giustiniano”, via
Libertà 205/A – 80055 Portici (Napoli).
La partecipazione al premio è totalmente gratuita.
I nomi dei vincitori saranno proclamati ad ottobre, nel corso di una serata
di premiazione alla quale prenderanno
parte illustri personaggi del mondo della
cultura, dello spettacolo e della società
civile.
Padre Guido Giustiniano è stato giudice e vicario giudiziale del Tribunale
Ecclesiastico regionale campano e d’appello, procuratore della Sacra Rota
Romana,
Ministro
Provinciale
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
giornalista e direttore del mensile francescano “Luce Serafica”, poeta e scrittore,
nonché docente di teologia e diritto canonico in diverse facoltà, consigliere di presidenza dell’Associazione Canonistica
Italiana e massimo esperto nazionale dei
rapporti tra omosessualità, transessualità
e diritto canonico. Fulgido esempio di carità cristiana e spirito francescano di sem-

plicità e povertà, padre Guido Giustiniano
è stato anche missionario presso la comunità francescana conventuale di Manila,
nelle Filippine.
Al di là di ogni retorica, la sua fu una vita spesa davvero a servizio degli altri: come sacerdote era sempre disponibile e
aperto all’ascolto, come giudice ecclesiastico riusciva a mettere a proprio agio le
coppie in crisi che dovevano rivelare i loro
problemi matrimoniali, come superiore
dell’ordine francescano era guida giusta e
saggia per i suoi confratelli.

Un infarto lo stroncò all’improvviso
mentre era alla sua cattedra in tribunale,
il 26 ottobre del 1998, a soli 56 anni.
Morì così come aveva vissuto: ascoltando i problemi degli altri e facendosene carico. Oggi, l’aula in cui si trovava quel giorno è stata intitolata a suo nome per ricordare il suo sacrificio e offrirlo alle presenti
e future generazioni come esempio di
grande intellettuale che ha incarnato i più
alti valori cristiani conservando sempre
autentica umanità e sincera semplicità
francescana.

Pastorale e Domenica
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15 luglio. Quindicesima Domenica del Tempo Ordinario

Un “nuovo inizio”
Am 7, 12-15; Sal 84; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13
L’invio in missione dei Dodici rappresenta, nell’economia del vangelo di Marco, una
sorta di “nuovo inizio”: se, infatti, Marco aveva aperto il suo racconto parlando di un inizio del vangelo e identificandolo con l’apparizione di Giovanni il Battista, che preparava
la venuta del Messia (cfr. Mc 1,1-4), qui, al capitolo 6, è lo stesso Messia a proclamare nell’invio dei Dodici un inizio, con cui parte la
corsa dell’evangelo per le strade del mondo
(cfr. 2 Ts 3, 1). Marco scrive che Gesù «iniziò
[“prese”, traduce l’edizione Cei 2008] a mandarli a due a due»: è per questo che li chiama
e dona loro la sua potenza, quella che la gente
gli aveva riconosciuto fin dal principio della
sua azione e predicazione (cfr. Mc 1, 27).
Si tratta, tuttavia, di un potere accompagnato da un’estrema povertà di mezzi visibili: i Dodici, infatti, sono inviati spogli («E ordinò loro di non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura; ma di calzare sandali
e di non portare due tuniche»). I discepoli sono, dunque, invitati a non avere altro che la
disponibilità a camminare (di cui sono simbolo i sandali): ma, ancor di più, questa disponibilità sembra richiedere, come condizione necessaria, la rinuncia a tutto quanto
dice, invece, bisogno di sicurezza e di stabilità (pane, sacca, denaro, una seconda tunica).
Il camminare è la dimensione più propria
del discepolo, dal momento che è anche una

caratteristica di Gesù: egli, come scrive
Christian Bobin, è l’uomo che cammina, che
non si stanca di percorrere le strade del mondo alla ricerca dell’uomo, alla ricerca dell’ulteriore. Tali sono chiamati a essere i suoi discepoli, i suoi inviati: “uomini che camminano” e che camminano amandosi. Attraverso
la sconcertante povertà di mezzi umani e
mondani che Gesù esige dai suoi, Marco
sembra voler dire che non è la ricchezza dei
mezzi a far correre il vangelo, ma solo l’autenticità degli evangelizzatori che, in forza
della precarietà che sono disposti ad assumere, diviene luogo della potente grazia di
Dio.
Ma questo richiede anche altro: Gesù, infatti, non invia i discepoli come singoli, ma li
invia “due a due”, non soltanto per l’usanza
giudaica di viaggiare in coppia per motivi di
natura pratica, ma soprattutto perché portare il vangelo è portare Gesù agli uomini, è
proporre Lui, il suo volto, la sua vita che parla di Dio, che narra Dio e questo può avvenire solo nella reciprocità della carità. Cristo
può essere narrato e reso presente dagli inviati a patto che lo narrino nel loro reciproco
amore fraterno, fidandosi della potenza della parola che portano e non dei mezzi con cui
la portano!
È questa una parola profondamente attuale per la comunità ecclesiale, sempre
esposta al rischio di ricorrere al dispiegamento di mezzi e potenze mondane, con l’il-

RECENSIONI

Dietro un sorriso
A 14 anni Alexandrina, cresciuta nel villaggio
portoghese di Balazar, salta dalla finestra pur di
sfuggire alla violenza di tre uomini.
Una caduta di quattro metri che avrà gravi ripercussioni sul suo fisico, per tutta la sua vita: paralizzata a letto per oltre trent’anni, senza poter
ingerire quasi nulla, si nutrì, per gli ultimi tredici
anni della sola Eucaristia quotidiana.
Rivisse per 182 volte, ogni venerdì, la Passione
di Cristo, soffrendo i dolori delle stimmate, della
coronazione di spine e della flagellazione.
In questa biografia si ripercorre la sua vita di
mistica e beata, da ragazza coraggiosa a donna
devota, per scoprire il dono del sorriso con cui
Alexandrina intendeva difendere la pace nel cuore di ognuno.
Gabriele Amorth
Dietro un sorriso
Beata Alexandrina Maria da Costa
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 144 – euro 9,00

lusione che queste cose siano al servizio del
vangelo e ne garantiscono l’efficacia: in
realtà, tali mezzi e potenze più che al servizio
del vangelo, possono essere a detrimento di
esso, dal momento chi si fida “troppo” di essi
mostra di non credere alla potenza della parola che annunzia. E questa potenza libera
dal male e dalla sofferenza, ma non costringe
nessuno!
A questo proposito, Marco è attento a sottolineare che l’evangelizzatore deve mettere
in conto anche la possibilità del fallimento,
del rifiuto della sua predicazione, non diversamente da quanto hanno sperimentato i
profeti di Israele. Il fallimento della predicazione, tuttavia, non dice la debolezza della
parola annunciata, ma la fragilità del cuore
cui essa si indirizza e che può, più o meno
consapevolmente, sottrarsi alla fatica di accoglierla. Il segno della polvere scossa a testimonianza per loro assume così il valore di un
gesto profetico: un gesto che significa una
presa di distanza, ma che ribadisce anche
la strada che gli inviati hanno percorso per
quell’annunzio e che ancora sono invitati a
percorrere: nessun fallimento o rifiuto
deve fermare la corsa del vangelo, che, invece, vuole correre a cercare altri uomini su cui
versarsi e a cui aprire nuovi orizzonti.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Costanza d’Aragona
Regina – 17 luglio
Figlia di Manfredi, re di Sicilia, e nipote dell’imperatore Federico II, nata nel 1247,
nel 1262 sposò a Montpellier Pietro III il Grande d’Aragona; dal matrimonio nacquero
sei figli, tra i quali Santa Elisabetta, regina del Portogallo. Devotissima dell’Ordine
Francescano, Costanza nel 1268 costruì il monastero di Santa Chiara di Huesca e favorì
poi largamente altre fondazioni e conventi. Incoronata col marito a Saragozza nel
1276, visse le delicate vicende delle guerre nazionali e della contesa del regno angioino
di Sicilia da parte del marito, in gravi contrasti con Papa Martino IV, che appoggiava
Carlo d’Angiò.
Nel 1294 fondò un monastero di Clarisse a Messina e vi professò la regola di Santa
Chiara. Proclamato re di Sicilia il figlio Federico e scomunicato da Bonifacio VIII che
aveva riconosciuto i diritti degli angioini, Costanza obbedì al mandato del Papa, che le
aveva ordinato di lasciare la Sicilia, e, nel 1296, si trasferì a Roma dove, per desiderio
di pace, concertò il matrimonio di sua figlia Jolanda con Roberto, duca di Calabria e
figlio di Carlo II d’Angiò.
Dopo un breve soggiorno a Napoli accanto alla figlia, Costanza tornò a Roma e nel
1299 passò a Barcellona, dove legalizzò il testamento col quale ordinò la costruzione
di due ospedali per i poveri, a Barcellona e Valencia, sotto il governo e l’amministrazione dei Frati Minori. Morì a Barcellona il Venerdì Santo del 1300 e ivi fu sepolta, nella
chiesa del convento di San Francesco, dove rimase fino al 1835. Le sue spoglie furono
trasferite nel 1852 in una cappella del chiostro della cattedrale. Dante la loda nel terzo
canto del Purgatorio come la «buona Costanza».
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Scelti,
ma per
cosa?
Scelti, chiamati e mandati: è
questo ciò che i cristiani
dovrebbero essere… Perché in
fondo «Chiesa-ekklésia» non è
null’altro che raduno, assemblea
di chiamati. Lo erano i Dodici.
Lo erano i settantadue discepoli.
Lo erano le donne. Lo erano
anche le folle. E in fondo lo
siamo anche noi: siamo dei
chiamati e mandati. Ma per fare
cosa? Siamo indubbiamente
chiamati a restare con il
Maestro; a nutrire mente, cuore
e desideri della sua presenza; a
lasciarci trasformare dalla sua
Parola che può realmente
renderci nuovi… ma è
sufficiente? Siamo chiamati
semplicemente per ricevere? Per
essere soggetti passivi della
grazia, del suo amore? Comodo!
Il Vangelo chiude così: «Essi,
partiti, proclamarono che la
gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con
olio molti infermi e li
guarivano» (Mc 6,12). E la
chiusura fa pendant con
l’apertura: «Chiamo a sé e prese
a mandarli». Prego su questi
pochi versetti e non riesco a non
pensare a noi: noi, chiusi nelle
nostre Chiese (a eccezione di
particolari eventi organizzati);
noi, al sicuro delle nostre
comunità religiose; noi, bloccati
nelle nostre case di cui garantire
il benessere… anche se il vicino
ha problemi; noi, strenui
sostenitori della difesa delle
nostre nazioni; noi abitanti del
villaggio globale che del mondo
vogliono le risorse, ma che
rifiutano di raccogliere le
lacrime. Noi, discepoli della Via,
che di quel Cristo stiamo
diventando scandalo.
Noi, testimoni di cosa? Di un
Vangelo ostentato e
puntualmente tradito dalle
nostre logiche individualistiche e
nazionalistiche di esistenza!
In molti ultimamente si stanno
impegnando a liberare il mondo
dallo straniero. Ma, noi credenti,
dovremmo essere quelli
chiamati ad andare, anche nelle
piazze, per liberare fratelli e
sorelle, anche stranieri, dalle
attuali disumane logiche del
mondo.

La preghiera

San Simone da Lipnica
Vacanze per l’anima

Sacerdote – 18 luglio

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, oltre 150 strutture di accoglienza per una vacanza adatta a famiglie e a gruppi, con costi sostenibili.
Una guida preziosa che segnala le strutture ricettive per gruppi con il miglior rapporto qualitàprezzo dell’intero territorio italiano.
Strutture economiche ma che offrono standard di qualità elevati, strutture dedicate a gruppi
già costituiti, siano essi famiglie, gruppi giovanili,
scout, parrocchie, scuole, associazioni sportive o
semplicemente ospiti con ridotta mobilità.
Per ogni realtà questo libro offre indicazioni
su: luogo, cosa visitare nelle vicinanze, possibilità
e costi della struttura ricettiva, servizi forniti, utility, numeri di telefono e indicazioni per i contatti,
siti web delle realtà recensite.
Stefano Di Pea
Vacanze per l’anima low cost
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 320 – euro 25,00

Nacque a Lipnica, in Polonia, tra il 1435 ed il 1440. Sin da giovane si rivelò particolarmente devoto alla Vergine Maria. Essendo studente presso l’università di Cracovia,
venne a contatto con San Giovanni da Capestrano, che aveva appena aperto nel 1453 il
primo convento di frati francescani. Divenne frate e ricevette l’ordinazione presbiterale
nel 1465. La sua devozione e la fama di predicatore gli meritarono svariati incarichi all’interno dell’ordine: dal 1465 fu guardiano della casa di Tarnow e membro del capitolo
provinciale a Cracovia. Ma già due anni prima era stato scelto quale predicatore ufficiale della Cattedrale di Wawel, primo del suo ordine ad occupare un ruolo tradizionalmente in mano ai domenicani. Divenne famoso per le sue omelie, in particolar modo
per la chiarezza nell’interpretazione delle Sacre Scritture, a tal punto che parecchie
conversioni furono ritenute frutto della sua grande semplicità anche nel trattare difficili questioni di fede. Fece ritorno a Cracovia nel 1482, mentre una terribile epidemia
di peste imperversava in città. Simone non mancò con altri suoi confratelli di prestarsi
nel soccorso dei malati, contraendo così l’infezione letale. La morte lo colse il 18 luglio
dello stesso anno.
Il 24 febbraio 1685 Simone da Lipnica fu dichiarato Beato da Papa Beato Innocenzo
XI. Il 19 settembre 2000 l’Arcivescovo Metropolita di Cracovia, Cardinale Francesco
Macharski, dichiarò conclusa l’inchiesta diocesana sulla vita e le virtù, nonché la continuazione della fama di santità del Beato Simone da Lipnica, sacerdote professo
dell’Ordine dei Frati Minori. Gli Atti, trasmessi a Roma, furono aperti con regolare
Decreto il 16 novembre 2000 ed il 19 dicembre 2005 il Pontefice Benedetto XVI decretò
il riconoscimento ufficiale dell’esercizio in grado eroico delle virtù cristiane da parte
del Beato. Il medesimo pontefice lo ha canonizzato il 3 giugno 2007.

Andare, liberi e leggeri,
questo ti chiediamo, Signore…
Imparare ad andare
sciolti da ogni sicurezza
e avendo con noi il solo
carico di amore e misericordia
che ci chiedi di liberare nel mondo.
Nulla, neppure la polvere
del rimpianto ci rallenti.
Nulla, neanche l’umano
fallimento ci blocchi.
Insegnaci ad andare
per far brillare nel mondo
la tua presenza
che libera e accoglie,
perdona e guarisce tutti
senza alcune differenza.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com. potranno essere scaricate le cover per i social e la preghiera rielaborata graficamente
per poter essere condivisa con
amici e in parrocchia.
Mariangela Tassielli

Nuova Stagione

16 • 15 luglio 2018

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

Nuova Stagione

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

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXII • Numero 26 • 15 luglio 2018

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2018

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

Nuova Stagione

