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La Chiesa, casa di Dio
e degli uomini
Crescenzio Card. Sepe
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È un giorno di gran festa! Ringraziamo il Signore per quanto ha realizzato e compiuto non solo per questa comunità, ma per tutta la Chiesa
di Napoli, perché dopo un cammino così lungo e dopo tante difficoltà oggi abbiamo aperto la porta di questa chiesa per inaugurare una nuova
storia di vita spirituale, di vita pastorale, di vita ecclesiale.
a pagina 3

29 maggio: processione Corpus Domini

2

Gli interventi

Un “Maggio”
dedicato
ai bambini

15

Messaggio dell’Arcivescovo al Centro Sportivo Italiano 11

Rosanna Borzillo • Giuseppe Buono
Luigi Castiello • Angelo Cirasa

Ad un anno dalla scomparsa di mons. Serra

4

Antonio Colasanto • Vincenzo M. Corradino
Oreste D’Amore • Vincenzo Doriano De Luca

L’appello dell’Uneba alle Istituzioni

12

I Frati Minimi per l’Africa

14

Giuseppe Foria • Virgilio Frascino
Giulia Landi • Rosaria La Greca

Un ricordo di padre Mario Vergara

10

Paolo Melillo • Nello Mirone
Lorenzo Montecalvo • Mariangela Tassielli

2 • 15 maggio 2016

Laboratorio
“Filippo
Luciani”
Prossimi appuntamenti nella
prrocchia San Giacomo in
Calvizzano:
lunedì 16 maggio ore 20
Terra dei fuochi ed Enciclica
“Laudato si” Giuliana Di Fiore
(Docente di diritto dell’ambiente)
Sergio Costa (Comandante
Regionale Corpo Forestale dello
Stato).
Lunedì 23 maggio, ore 20
Giovani: tra giustizia e
carità Gianluca Guida (Direttore
Istituto Penitenziario minorile
di Nisida).
Lunedì 30 maggio, ore 20
Giovani, Bene comune e
partecipazione alla vita politica.
Giuseppe Irace (Responsabile
Progetto diocesano Formazione
Politica “F. Luciani”)
***

Ufficio Pastorale Giovanile

Giovani in
cammino
con Chiara
Luce
Venerdì 27 maggio, alle ore 19,
presso il Santuario della Beata
Vergine del Rosario di Pompei, i
genitori di Chiara Luce Badano
doneranno a tutti i partecipanti
la loro testimonianza di genitori
e cristiani. Chiara Luce è
esempio di semplicità,
donazione ed espressione di
quanto semplicemente, vivendo
“normalmente”, si possa
giungere alla gioia della santità.
Chiara Luce era una giovane,
non possedeva titoli o ricchezze
materiali ma, ancora oggi, è
segno visibile di come non
bisogna fare cose straordinarie
ma rendere straordinarie le cose
ordinarie. Non è un caso, infatti,
che questa esperienza viene
vissuta, nel corso del mese
mariano, ai piedi dell’altare
dedicato alla Vergine Maria,
primo modello di affidamento a
Dio, serva del Signore, catena
dolce che ci rannoda a Dio.
Sarà presente il Vescovo
Ausiliare di Napoli, S. E. Mons.
Lucio Lemmo.
Il momento sarà occasione di
incontro e formazione per tutti
coloro che parteciperanno, come
gruppo di Pastorale Giovanile di
Napoli, alla Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di Nuova Stagione
si uniscono al dolore
di mons.
Antonio Terracciano
per la grave perdita
dell’amatissimo
fratello

Vincenzo

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Convegno Diocesano Caritas

Caritas Diocesana

Dai segni ai sogni

Volontari
per mense
estive

A conclusione di un anno pastorale denso di eventi, trecento dei circa tremila animatori pastorali Caritas delle 285 parrocchie e dei 13 decanati della Diocesi di Napoli,
si sono incontrati con il Cardinale Crescenzio Sepe, per una verifica del lavoro svolto
e per acquisire nuovo slancio per le iniziative apostoliche del prossimo anno.
L’Arcivescovo è venuto per confermare l’adesione convinta dell’Arcidiocesi a quello
che aveva preannunciato il Presidente di Caritas italiana, il Cardinale Montenegro, la
settimana precedente, nel Convegno Nazionale Caritas a Roma: “Per Caritas italiana
la formazione è un asset strategico!”. «Quando la mente è lucida e il cuore è caldo, qualunque servizio segno è possibile – ha sostenuto il direttore Diocesano Caritas don Enzo
Cozzolino – ma per poter operare efficacemente occorre sostituire all’io il noi». Il
Cardinale Sepe ha poi consegnato, tramite il vice direttore diocesano Caritas
Giancamillo Trani, il certificato di frequenza ai circa quaranta animatori che hanno
partecipato al primo corso base per équipe decanali Caritas.
Questo corso, ad alto livello, è probabilmente uno dei primi che si svolge nelle dieci
diocesi metropolitane italiane ed è del tutto analogo a quello che ogni anno, da quaranta anni circa, si tiene a Roma per la formazione dei Direttori diocesani Caritas.
«Sulla formazione – ha infatti rilevato l’Arcivescovo – la Caritas è in linea con il piano
pastorale».
Nella seconda parte del Convegno Trani ha diretto una tavola rotonda nella quale
hanno dato testimonianza i responsabili di alcuni delle decine di servizi segno della
Diocesi di Napoli. Erano presenti i servizi verso i senza fissa dimora, gli ammalati di
Aids, gli affamati, i bisognosi di medicine o di semplice ascolto.
Lo scopo di questa tavola rotonda non era certo quello di compiere un’autocelebrazione dei servizi resi. Gli obiettivi che si desideravano perseguire erano tre. Far conoscer a tutti gli operatori quello che si realizza a livello diocesano, decanale e parrocchiale per avere eventuali collaborazioni permanenti per “attrazione”. Far sapere ad
ogni parrocchia che i responsabili di tutti i servizi segno sono disponibili ad andare in
qualunque decanato fossero invitati, per spiegare come sono nati, che cosa fanno e come funzionano questi servizi.
Offrire la possibilità, con sacrificio da parte dei responsabili dei servizi segno diocesani, decanali e parrocchiali implicati, a qualunque delle 285 parrocchie che effettua
percorsi di preparazione per il Sacramento della cresima, di ospitare per alcuni giorni
i discenti per far fare loro un’esperienza concreta del Cristo nel volto del povero.
Nello Mirone

Tre giorni
per “Cantare
la Misericordia”
Si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2016 il
Giubileo delle Corali e degli Animatori
Liturgici, dedicato a tutti coloro che operano nell’animazione delle Celebrazioni
Liturgiche nelle Diocesi e nelle Parrocchie
e a quanti, loro familiari e amici, vorranno partecipare.
Sono aperte sul sito www.giubileocorali.com le iscrizioni all’evento organizzato dal Coro della Diocesi di Roma ed inserito nel Calendario degli eventi giubilari
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
La “tre giorni” si aprirà venerdì 21
ottobre con il Convegno formativo sul
tema: “Cantare la Misericordia”. Tra i relatori: Mons. Guido Marini, Maestro delle
Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Mons. Massimo Palombella, Maestro Direttore della Cappella Musicale
Pontificia Sistina, Mons. Vincenzo De
Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di
Musica Sacra e P. Marko Ivan Rupnik,
artista, teologo e Direttore del Centro
Aletti che già guidò la meditazione in presenza del Santo Padre in occasione del
Giubileo della Curia Romana.
Nella seconda giornata, quella di sabato 22 ottobre, tutti gli iscritti parteciperanno all’Udienza Giubilare con il Santo
Padre mentre, nel pomeriggio, le Corali
intervenute si uniranno per un grande
Concerto in Aula Paolo VI dedicato alla
Divina Misericordia e a San Giovanni
Paolo II nel giorno della sua Memoria
Liturgica. Domenica 23 ottobre, Pellegrinaggio alla Porta Santa e preghiera sulla
tomba dell’Apostolo Pietro. A seguire,
Santa Messa nella Basilica di San Pietro
presieduta da S.E. Mons. Rino Fisichella
e partecipazione all’Angelus del Papa in
Piazza San Pietro.

A causa della crisi economica, le
persone che vivono per strada e che
non hanno i mezzi psicofisici adatti
ad affrontare un percorso di autodeterminazione, aumentano sempre
più, come tutti ben sappiamo.
Per tale motivo il numero delle
mense, afferenti al nostro coordinamento, che rimarranno aperte nel
prossimo mese di agosto (da lunedi
1 a mercoledì 31) è aumentato ed è
necessario avere la disponibilità di
numerosi volontari.
La Caritas Diocesana chiede, entro e non oltre il prossimo 30 giugno, di dare, con generosità, la disponibilità, in questo anno dove la
via maestra della Carità è la misericordia, per collaborare con le mense durante il suddetto periodo di
agosto.
Per dare la disponibilità o avere
altre informazioni è possibile chiamare il diacono Gianni Scalamogna
al numero 331.37.22.659 o scrivere
all’indirizzo di posta elettronica:
giasca56@gmail.com
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

Primo Piano Diocesi
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Nella Solennità dell’Ascensione, la dedicazione della nuova chiesa parrocchiale
di San Giustino de’ Jacobis in Casoria. L’omelia dell’Arcivescovo

La Chiesa, casa di Dio e degli uomini
@ Crescenzio Card. Sepe *

È un giorno di gran festa! Ringraziamo
il Signore per quanto ha realizzato e compiuto non solo per questa comunità, ma
per tutta la Chiesa di Napoli, perché dopo
un cammino così lungo e dopo tante difficoltà oggi abbiamo aperto la porta di questa chiesa per inaugurare una nuova storia
di vita spirituale, di vita pastorale, di vita
ecclesiale.
Ciò che per tutti voi sembrava un deserto, oggi è diventata un’oasi, un punto di riferimento. Vogliamo ricordare tutta la fede
e l’impegno di tanti che ci hanno preceduto, porgendo a Dio la lode per questa comunità che ha saputo esprimere, attraverso la
realizzazione di questa chiesa parrocchiale e di queste opere, la propria riconoscenza al Signore. Perché sì, è vero, ci è voluta
la collaborazione di tutti, a incominciare
dal parroco, don Arcangelo Caratunti, ma
anche di tanti che, in qualche maniera,
hanno voluto dare il loro contributo perché
si realizzasse quest’opera che non è nostra
ma solo di Dio: siamo qui per render gloria
a Dio e perché ognuno abbia la possibilità
di sentirsi alla presenza di Dio nel frequentare il Tempio del Signore. La solennità
dell’Ascensione di Gesù al Cielo conferisce
il senso spirituale e reale di questa celebrazione. Normalmente si pensa che il ritorno
di Gesù al Padre sia come un allontanarsi
del Signore dai discepoli, da quella Chiesa
che lui aveva fondato, da quella umanità
che lui aveva assunto. Non è così! Anzi, direi che è proprio il contrario: l’Ascensione
al Cielo significa la definitiva permanenza
di Cristo in mezzo a noi.
C’è un brano, molto bello, di un documento del Vaticano II, la “Sacrosanctum
Concilium”, in cui si legge: «Per realizzare
un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale
nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, 2offertosi
una volta sulla croce, offre ancora se stesso
tramite il ministero dei sacerdoti2, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al
punto che quando uno battezza è Cristo
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stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella
Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente
infine quando la Chiesa prega e loda, lui che
ha promesso: “Dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro”
(Mt 18,20)» (7). Cristo è presente nella parola divina che viene proclamata durante la
celebrazione dell’Eucaristia, soprattutto la
domenica. È Dio che parla al cuore di ognuno di noi quando noi ci apriamo per ascoltarlo. Cristo è presente nei sacerdoti, nei
diaconi, nella vita religiosa, è presente in
tutti coloro che hanno ricevuto il
Battesimo. Cristo è presente quando noi
traduciamo la nostra fede in opere di carità.
Perché un tempio dedicato a Dio? Una
chiesa consacrata a Dio, un altare che tra
poco consacreremo? È la presenza di Dio
in mezzo a noi, è la casa dove abita Dio e dove noi veniamo per incontrarci con lui, per
parlare e ascoltare la sua voce. E così l’altare, la mensa dove si compie il sacrificio che
Cristo ha offerto sulla croce, si rinnova
ogni volta che celebriamo l’Eucaristia.
L’altare, ovvero Cristo vittima, dove noi ci
sentiamo chiamati a partecipare perché il
Signore diventi nostro cibo e nostra bevanda, come in una famiglia. Ci raccogliamo
intorno alla mensa eucaristica perché
Cristo continui ad immolare se stesso al
Padre per noi. Egli si rende presente attraverso questi segni, espressioni della bellezza e della ricchezza della liturgia che noi
stiamo compiendo, per riaffermare che il
Cristo, Figlio di Dio, nella potenza dello
Spirito Santo, continua ad essere in mezzo
a noi, anzi dentro di noi: «Io sono con voi
sempre, in tutti i luoghi, in tutti in tempi, fino alla fine del mondo», non è un modo di
dire, un semplice desiderio di Gesù, ma un
fatto reale! Certo, noi non lo vediamo, non
lo tocchiamo, come quando duemila anni
fa passava per le strade, entrava nelle case,
abbracciava e guariva gli ammalati. Non lo
vediamo e non lo tocchiamo però, a
Tommaso ha detto che sono beati quelli
che crederanno senza vederlo, senza toccarlo, senza sentirlo.
La concretezza di questa presenza rag-

o scorso 7 maggio, a Casoria, si è svolta la Celebrazione della Dedicazione della Chiesa
Parrocchiale San Giustino de’ Jacobis presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, con
la viva emozione di una comunità in attesa da quasi trent’anni. Infatti, la Parrocchia,
eretta canonicamente il 1° Ottobre 1987, per anni non ha avuto una sede propria e strutture
adeguate per le varie attività. Ricorda Mons. Vincenzo Scippa, che da Preposito Curato della
Parrocchia San Mauro Abate sostenne il processo di costituzione di una nuova parrocchia
in un territorio, allora in continua espansione urbanistica, «affinché potesse essere meglio seguito pastoralmente; l’allora Cardinale, Corrado Ursi, pensò di intitolarla a San Giustino de’
Jacobis, un missionario vincenziano, canonizzato nell’Anno Santo del 1975, ritenendo che fosse necessario uno slancio missionario in una zona nuova». I primi residenti erano soliti dire:
“Qui non c’è niente…”, e questo vuoto, passo dopo passo, è stato colmato dalla Parrocchia
che, senza locali propri e attraverso non poche difficoltà, è diventata il principale punto di
aggregazione.
Dopo tanta attesa sono state realizzate le opere parrocchiali destinate alla pastorale, all’azione sociale, assistenziale e oratoriale, con la ristrutturazione del Tempio. Il Rito della
Dedicazione della Chiesa è stato vissuto con grande gioia dai numerosi fedeli. Un operatore
pastorale, nel porgere il saluto al Cardinale, ha consegnato le chiavi della Chiesa ristrutturata «come segno che le porte di questa Comunità saranno sempre aperte per accogliere tutti e
ciascuno.
Essa sarà una casa accogliente dallo stile semplice, la cui unica prospettiva sarà quella di
permettere a tutti di poter esprimere il proprio essere e sentire».
Nella Sua omelia, l’Arcivescovo ha spiegato il Vangelo della solennità dell’Ascensione nel
contesto della Celebrazione: “la parola di Dio dà senso spirituale a questa celebrazione: la
Chiesa è la casa dove Dio abita, dove parlare con Lui, ascoltare la Sua parola; un altare consacrato è la mensa dove si svolge il sacrificio, altare che diventa anche la vittima, Cristo stesso.
Questa liturgia mira ad affermare che Cristo è in mezzo a noi, anzi nei nostri cuori!”
Nella presentazione dei doni, è stato offerto il progetto socio-culturale, dal titolo «Il deserto fiorirà», quale segno di una Comunità dinamica che si sforza di unire la preghiera alle
opere, l’essere al fare.
Nell’esprimere l’esultanza gioiosa di abitare finalmente nella casa del Signore, il parroco,
don Arcangelo Caratunti, ha ringraziato il Cardinale, che ha voluto tenacemente tutto questo; coloro che come progettisti e impresa hanno edificato e tutti coloro che, con sensibile
generosità, hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera. Il Parroco ha proseguito:
«se il dinamismo forte dell’umanità si indebolisce sempre più per la carenza di orizzonti e di
passioni storiche, la nostra comunità non vuole arrendersi di fronte a questi scenari. L’impegno
richiede da parte nostra di essere attenti al linguaggio delle pietre di cui è formato questo tempio.

giunge il culmine quando noi cristiani sappiamo trasformare la nostra fede in opere
vere. Una mamma che dona se stessa alla
sua famiglia, al proprio marito, ai propri figli; un marito che lavora, che suda, che si
sacrifica; un giovane che non si fa prendere
dalle tentazioni, che rimane fedele, attaccato a Cristo come un tralcio alla vite; i
bambini che educhiamo in nome del messaggio di salvezza del Vangelo; gli anziani
offrono le loro sofferenze; tutto è presenza
di carità e incarnazione di Cristo nella nostra umanità. Salendo al cielo ha portato
ciascuno di noi al Padre, accompagnandoci in questo nostro pellegrinare, con le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre insufficienze, i nostri limiti, i nostri peccati,
ma anche con le nostre gioie.
Tutto, dunque, anche l’edificio materiale, simboleggia questa presenza di Dio con
il quale entriamo in contatto per vivere e
concretizzare la nostra fede. Dov’è Cristo,
alle volte ci domandiamo, dove sei Dio? Chi
dona un bicchiere d’acqua ad un povero,
chi offre un pezzo di pane, materiale e spirituale, a chi è affamato, chi veste gli ignudi, chi va a trovare un prigioniero, chi visita
un ammalato, lì c’è Dio. Il Cristo sofferente
nell’umanità chiede a ciascuno di noi di
farsi compagno di strada, di farsi amico, di
dire una parola buona, di dare un sostegno,
un aiuto spirituale, di compiere le opere di
misericordia.
Cristo che ascende al Padre rimane come nostro compagno perché possiamo realizzare questo comandamento di amore
che ci ha dato. Non ci ha lasciato ricchezze
ma un unico tesoro spirituale: «amatevi gli
uni gli altri». Non lo ha detto solo agli apostoli duemila anni fa, prima di salire al cielo, o dice anche a noi oggi, lo dice ad ogni
mamma e ad ogni papà perché siano missionari nella propria famiglia, lo dice ad
ogni giovane perché testimoni, con la bellezza della giovinezza, nonostante le difficoltà, la fedeltà a Cristo. Lo dice ad ogni religiosa, religiosa, sacerdote, vescovo, al papa: mostra la bellezza della presenza di Dio
nel tuo cuore, nella tua nima, nella tua vita!

Ed è così che il Signore ci accoglie, a
prescindere da tutte le nostre condizioni:
siamo qui seduti nello stesso banco, tutti
fratelli e sorelle, senza nessuna distinzione, di razza, colore, lingua, cultura, ricchezza, figli dello stesso Padre, fratelli e sorelle di Gesù, chiamati a proclamare la bellezza della nostra fraternità a tutti gli uomini, soprattutto a quelli che si sentono
lontani o che si sono allontanati, a quelli
che si dicono ancora contrari al vangelo
che Cristo ci ha lasciato.
Affidiamoci al nostro Santo protettore
Giustino de’ Jacobis, perché la santità è la
traduzione in carità della fede. E a Maria,
la prima a raggiungere il Figlio, fedele alla
destra del Figlio, come lui, il Figlio alla destra del Padre, la mamma che non abbandona nessuno dei suoi figli e che, come
ogni mamma, ci aiuta, ci protegge, ci sostiene. La Madonna è come una “scala” che
congiunge terra e cielo, fa scendere il suo
Figlio perché raggiunga ciascuno di noi e ci
accompagna a Lui. Certo, per salire una
scala ci vuole coraggio e costanza, e Maria
ci sostiene anche in questo, unisce noi al
Figlio e a Dio, è la sua missione. Cristo è
qui, Cristo è con noi, Cristo è nella nostra
chiesa, in questa parrocchia, su questo altare, Cristo è laddove c’è un cuore di discepolo che lo accoglie e gli permette di entrare nella sua vita.
Allora, cari fratelli e sorelle, accogliete
Cristo. Come siamo entrati attraverso la
porta che è lui, così facciamolo entrare in
noi. Accogliendolo, Egli saprà trasformare
la nostra vita, nonostante le tante sofferenze e le tante difficoltà che dobbiamo incontrare. Accogliamolo in tutte le manifestazioni, in tutte quelle che sono le piccole e
grandi cose della nostra vita e Lui ci farà
godere la pace e la gioia vera.
Con l’intercessione di San Giustino de’
Jacobis e con la protezione di Maria, nostra
Madre, Regina, Sorella e Amica, Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Il deserto fiorirà”
Il ringraziamento del parroco,
don Arcangelo Caratunti
di Paolo Melillo

Esse ci dicono che qui tutto celebra, tutto è lode; esse cantano un unico “eccoci” a Dio. Se saremo capaci di avvertire questo respirare armonico di tutti gli elementi, allora riusciremo a capire l’urgenza che questo nostro tempo invoca». Rivolgendosi all’Arcivescovo, ha concluso:
«Ci aiuti, come Mosè sul monte con le braccia alzate, invocando dal Signore per noi di allontanare anche solo l’idea di mettersi in salvo dal mondo, ma di rientrare nel mondo, dove insieme
si potrà lavorare perché da questo comune travaglio possa nascere una nuova umanità».
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Primo Convegno
Regionale della Vita
Consacrata

Svegliare
il mondo
con la
profezia
Pompei, sabato
21 maggio
“Svegliare il mondo con la
profezia: ciò che Dio e
l’umanità chiedono oggi alla
Vita Consacrata”. Su questo
tema si svilupperà il Primo
Convegno Regionale della
Vita Consacrata, organizzato
da Usmi, Cism, Ciis e Ordo
Virginum e che si svolgerà a
Pompei, sabato 21 maggio,
dalle ore 9 alle 17.
Interverranno: S. E. Card.
Crescenzio Sepe, dom
Michele Petruzzelli, padre
Luigi Gaetani, don Maurizio
Patriciello e suor Rita
Giaretta.
Per informazioni e
prenotazioni. Usmi: suor
Carmelina Sauchelli
(333.345.29.31). Cism: padre
Raffaele Pragliola
(393.00.54.332). Ciis:
Rosaria Castellano
(349.765.24.86). Ordo
Virginum: Giuseppina Avolio
(338.390.38.24).

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Celebrazione eucaristica, nel ricordo di don Antonio Serra, parroco e rettore
del Seminario arcivescovile, prematuramente scomparso

Testimone di fede con la vita
di Oreste D’Amore

«Non è il tempo di guardare il cielo, ma di essere testimoni e costruire il Regno di Dio sulla
terra». Con queste parole mons. Antonio Di
Donna, Vescovo di Acerra, ha reso omaggio alla memoria di don Antonio Serra, ex rettore del
Seminario arcivescovile di Napoli, prematuramente scomparso, nel corso della celebrazione
eucaristica a lui dedicata ad un anno dalla
morte. Non è più il tempo delle lacrime, ma è
il momento di testimoniare la fede con la propria vita, di mostrare attenzione all’altro, di
formare ed educare alla vita cristiana, proprio
come faceva don Antonio.
La santa messa è stata celebrata domenica 8
maggio, nel giorno dell’Ascensione del
Signore, presso il parco urbano Giovanni
Paolo II di Portici, adiacente la parrocchia
dell’Immacolata Concezione, che Serra ha guidato per diversi anni. Tanti sacerdoti, seminaristi, suore e laici presenti nel ricordo e in preghiera per l’ex rettore. A concelebrare la liturgia c’era don Armando Dini, vescovo emerito
di Campobasso.
«Dopo l’Ascensione, è il tempo dello Spirito
Santo - ha dichiarato Di Donna -, che sospinge
la nave della Chiesa, è il tempo dei testimoni.
Gesù non è più presente fisicamente, ma tramite il suo Spirito lo sarà fino alla fine dei tempi: è presente con il suo corpo e il suo sangue,
con la sua Parola, nei poveri. Anche don
Antonio non è più presente, ma ha lasciato una
grande eredità. Ci manchi - ha continuato Di
Donna, rivolgendosi direttamente a lui - ci
manca il tuo sorriso, la tua capacità relazionale, manchi alla tua famiglia, ai tuoi seminaristi
e studenti, alla Chiesa di Napoli tutta. Hai voluto rimanere in seminario nonostante la ma-

lattia, hai educato dalla cattedra del tuo letto di
dolore, hai servito il Signore fino alla croce».
Una testimonianza straordinaria quella di don
Antonio Serra, «un prete normale, un testimone vero, con la sua gioia contagiosa», lo ha definito Di Donna, con il quale ha collaborato per
anni all’Ufficio catechistico della Diocesi di
Napoli, al quale era legato da una profonda
amicizia.
L’educazione, la formazione e la catechesi sono stati i perni della sua vita sacerdotale, iniziata nel 1992. Ha lasciato tanti scritti: oltre
agli studi sull’iniziazione cristiana, il suo diario, con i suoi pensieri e le sue omelie. Di
Donna ha citato un’omelia in particolare, scritta qualche anno fa per i suoi seminaristi: 12

punti, 12 pensieri e consigli, uno per ogni mese, dedicati ai suoi ragazzi, nel loro percorso di
formazione. «Sii te stesso, ama la verità e cercala sempre, agisci per scelta e non condizionato dagli altri, ama il Signore, non fare mai
male a nessuno, non perdere occasione di fare
del bene, non temere di soffrire per fare del bene, distaccati dalle cose effimere, sii fedele fino
alla fine», questi alcuni dei suggerimenti che
don Antonio Serra volle dare ai suoi ragazzi.
Un particolare rapporto lo legava poi a Maria:
gli sono state affidate, nel corso della sua vita
sacerdotale, tre parrocchie dal titolo mariano,
per questo il Vescovo celebrante lo ha affidato
alla Vergine perché lo potesse accogliere nel
Regno dei cieli.

A Santa Caterina a Chiaia la celebrazione presieduta dal Cardinale Sepe

La festa della Sacra Sindone
di Rosaria La Greca

***
Fondazione
“Giacomo Pinelli”

Riapertura
sede
storica
Dallo scorso 29 aprile gli
anziani, facenti parte della
Fondazione “Giacomo
Pinelli” hanno nuovamente
avuto accesso alla sede
storica “San Raffaele a
Materdei”, che si trova in via
Amato da Montecassino, in
seguito ai lavori di messa in
sicurezza, durati molti anni.
Con l’occasione si ringrazia il
presidente, il parroco don
Salvatore Candela, per aver
ospitato codesto gruppo
presso i locali facenti capo
alla propria parrocchia.
Giulia Landi

La festa della Sacra Sindone, istituita da Papa Giulio II nel 1506
su richiesta di Carlo II d’Aragona e di sua madre la Duchessa
Claudia, con l’intento di diffondere la venerazione dell’umanità di
Cristo unita alla sua divinità, cade il 4 maggio, giorno successivo alla
commemorazione del ritrovamento della Santa Croce.
Dopo oltre cinque secoli la celebrazione di questa festa si rinnova
di anno in anno. A Napoli, c’è stata la celebrazione, presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe lo scorso mercoledì presso la chiesa di
Santa Caterina a Chiaia. Nei locali adiacenti è stata allestita anche la
mostra fotografica permanente che ritrae la sindone in sezioni separate per meglio documentarne i dettagli, oggetto di studi da parte
della commissione di Sindologia internazionale.
Strumento di spiritualità provvidenziale, per il Cardinale Sepe, il
sacro lino ha l’intento di accompagnare credenti e non verso una
profondità spirituale attraverso l’aspetto più umano del figlio di Dio:
la sua passione. «Nella festa liturgica della Sacra Sindone - dice Sepe
- voglio ringraziare il centro di Sindonologia campano, prima delegazione locale affiliata al centro nazionale con sede a Torino».
Poi qualche piccolo cenno storico a sottolineare il legame della
nostra regione con questa reliquia. Durante la seconda guerra mondiale infatti, ricorda il Cardinale, la Sindone fu conservata presso il
santuario di Montevergine per sette lunghi anni dal 1939 al 1946,
perché fosse preservata dai bombardamenti.
«L’insegnamento che ci viene dalla Sindone – prosegue il porporato - è la grande l’aspirazione dell’uomo a conoscere il volto del suo

Creatore. Dio ha rivelato il suo volto in quello di Gesù di Nazareth.
Attraverso il suo Volto e le sue azioni si è presentato portandoci la parola di salvezza. Lo scambio d’amore all’insegna della carità è il fondamento per ogni cristiano. La Carità infatti ha portato Cristo a dare
per amor nostro la sua stessa vita. L’uomo non può non ricambiare
questo amore. Questo è il pensiero che deve accompagnare la contemplazione del sacro lino. Il suo amore diventi per noi sorgente del vivere
cristiano».
Il Cardinale Sepe ricorda infine la nodale importanza del centro
di Sindonologia che attraverso studi e ricerche può aiutare a sviluppare l’amore per Cristo vivendo con forza la fede in Dio, perché
Cristo è l’esempio d’amore. L’uomo può e deve proseguire l’opera di
Cristo attraverso la Carità, incarnandola, vivendola, facendola opera, soprattutto a favore degli emarginati. Per Padre Calogero Favata,
superiore del convento di Sana Caterina a Chiaia , che ha concelebrato la messa, la sindone stimola i frati francescani a farsi a loro volta sindone vivente, ponendo la misericordia al centro delle proprie
azioni. Numerose sono infatti le opere di carità condotte da questo
convento. Alla celebrazione ha preso parte, fra gli altri, il presidente
del centro internazionale di Sindonologia Bruno Barberis che definisce la reliquia di lino come il testimone silenzioso che racconta in
modo perfetto la passione e le torture sofferte dall’uomo che ritrae.
Parafrasando poi il Santo Padre e il Papa emerito Benedetto XVI,
parla della Sindone come il V vangelo o come l’icona del Sabato
Santo.
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Domenica 22 maggio, in Cattedrale, il Giubileo delle famiglie

Custodi del Vangelo
La Festa della Famiglia, istituita per
la prima volta lo scorso anno nella
nostra Diocesi, si svolgerà il prossimo 22
maggio 2016, essa si inserisce in un anno
pastorale ricco di avvenimenti, di riflessioni e sollecitazioni pastorali, motivo
per cui la Festa della Famiglia quest’anno prenderà la connotazione di “Giubileo delle Famiglie”.
Tra gli eventi più significativi ricordiamo il Giubileo straordinario della
misericordia, indetto da papa Francesco
con la Bolla Misericordiae Vultus; i Sinodi (straordinario e ordinario) sulla famiglia, con la recentissima pubblicazione
dell’Esortazione Apostolica postsinodale
Amoris Laetitia; e infine il quinto Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana svoltosi a Firenze agli inizi di novembre, dal
significativo titolo: “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”. Questi eventi si collocano nella vita pastorale della nostra
diocesi, che già da anni si è incamminata
in un percorso focalizzato sulle opere di
misericordia; la Lettera Pastorale del
nostro Arcivescovo, il Cardinale Sepe, ci
invita quest’anno a riflettere e a vivere la
seconda opera di misericordia corporale: “Dar da bere agli assetati”.
La Festa della Famiglia raccoglie
alcune di queste provocazioni, proponendo il tema: “La Famiglia ha sete di
relazioni autentiche”; questo tema viene
sviluppato in alcune tappe, che rappresentano i passaggi spirituali più significativi di un cammino - quasi un pellegrinaggio - che ci avvicina in modo significativo alla Festa e alla Celebrazione
Eucaristica Giubilare di domenica 22
maggio. Tali tappe sono:
I tappa: “Sete di relazione autentica
tra gli sposi e tra gli sposi e Dio”;
II tappa: “Sete di relazioni autentiche
tra genitori e figli e con i parenti tutti”;
III Tappa: “Sete di relazioni autentiche con la comunità ecclesiale e la
società civile”.
Il tema scelto vuole trasmette alle
nostre comunità ecclesiali e al cuore delle nostre famiglie - anche quelle provate
dalla sofferenza - un messaggio di fiducia, teso a valorizzare e far emergere
quel tesoro prezioso che esse rappresentano perché custodi di “semi di Vangelo”, capaci di produrre frutti preziosi di
una vita buona e bella e che hanno in sé
la forza di rigenerare la società.
Il modello di riferimento è Cristo, che
vivendo come uomo tra gli uomini, ci
racconta chi è l’uomo in relazione a Dio
e agli altri esseri umani. La sua vita è stata segnata dall’amore: “Gesù passò
facendo il bene” (At, 10,38) e “amò i suoi
fino all’estremo” (Gv 13,1). Ma la sua
vita è stata bella e felice anche per le
relazioni profonde e significative che ha
vissuto in famiglia e con gli altri uomini.

Gesù si fa prossimo a chiunque incontra,
non giudica ma usa misericordia. Gesù
vuole arrivare al cuore dell’uomo, ama
comunicare con gli uomini e le donne
che lo ascoltano e lo seguono e per questo usa un linguaggio semplice. Allo stesso modo Gesù gioisce quando gli uomini
colgono la presenza di Dio e intrecciano
con Lui un dialogo di amore.
Per facilitare la riflessione delle comunità parrocchiali, ma anche di associazioni e movimenti, l’Ufficio “Famiglia e
Vita” propone un piccolo sussidio pastorale, costituito da tre schede (una per
ogni tappa), ciascuna delle quali propone alcuni spunti di riflessione facilmente
utilizzabili. Esso può essere scaricato dal
portale della Chiesa di Napoli :
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Si tratta di un materiale abbastanza

ampio, destinato a sacerdoti, operatori
pastorali e laici, e che si presta a essere
combinato secondo le esigenze pastorali
della comunità o del gruppo.
Il programma dell’evento giubilare
inizierà nel pomeriggio di Domenica 22
maggio, presso il Museo Diocesano per
proseguire, con un breve pellegrinaggio,
verso la Porta Santa del Duomo e terminerà con la celebrazione Eucaristica in
Cattedrale presieduta da Sua Eminenza
il Cardinale Sepe.
Appuntamento quindi a Domenica 22
maggio 2016, alle ore 16,30, Museo Diocesano in largo Donnaregina - Napoli.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio Famiglia e Vita – il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 al numero
telefonico - 081 5574226.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita

APPUNTAMENTI

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 maggio, 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.

Libreria Paoline
Colli Aminei
Mercoledì 18 maggio, alle
ore 18, presso la Libreria Paoline di viale dei Colli Aminei, 32a,
quarto appuntamento di riflessione biblica sulle parabole.
Tema: “Le Parabole del rendiconto (Mt 18 e Mt 25)
Per ulteriori informazioni:
Libreria

Paoline

–

081.741.31.55

-

libreria.nac@paoline.it

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 21
maggio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Piccole Ancelle
di Cristo Re -– Lectura
Patrum Neapolitana
Sabato 21 maggio, alle ore
17, nell’Aula Magna Casa del
Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, Manlio Simonetti, Socio
Nazionale dell’Accademia dei
Lincei e Emanuele Prinzivalli,
docente di Storia del Cristianesimo nell’Università di Roma
“La

Sapienza”,

leggeranno

Seguendo Gesù. Testi cristiani
delle Origini. Volume II. A cura
di E. Prinzivalli e M. Simonetti.
Fondazione
2015.

Lorenzo

Valla,
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A Torre
del Greco
“sì” alla
famiglia
Convegno promosso da “Solo
donne” d’intesa con “Famiglie
separate cristiane”
Viviamo in un tempo di crisi:
crisi economica, crisi di valori,
crisi dell’educazione... è crisi!La
famiglia di fronte a questa realtà
può rinchiudersi nel suo angolo
privato oppure abbandonando
paure e sospetti, tali da farla
rimanere schiacciata su se stessa, offrire un credito di fiducia
alla realtà sociale ed instaurando nuove relazioni aprirsi a spazi di condivisione e di progettualità, ponendosi come lievito nella chiesa e nella società. Di ciò si
discuterà nell’incontro: “La
famiglia cellula vivificante della
Chiesa e della società”, promosso dall’associazione “Solo donne” d’intesa con “Famiglie separate cristiane” ed in collaborazione del comitato nazionale “Sì
alla famiglia”, in occasione della
22ma giornata internazionale
della famiglia indetta dall’
O.N.U. L’appuntamento è fissato
per sabato prossimo 14 maggio,
alle ore 10 presso l’ex palestra
GIL in Via veneto in Torre del
Greco. «L’esortazione post sinodali di Papa Francesco, Amoris
laetitia, continuando nel solco
della Evangelium Gaudium,
chiama la famiglia ad essere
missionaria ed apostolica, a
contrastare la desertificazione
della città moderna, divenuta
tale per mancanza di amore e di
solidarietà; quell’amore artigianale, ascesi dell’ascolto, che si
pone nelle opere più che nelle
parole, quell’amore richiesto ed
utile negli ospedali da campo,
nel curare le ferite di quanti
chiedono aiuto», così Antonio
Piccolo di Famiglie Separate Cristiane, nel presentare l’evento.
Spesso l’atteggiamento difensivo
della tutela di sé prevarica sulla
disponibilità a promuovere il
benessere dell’altro. «Quell’altro
che attende il nostro aiuto, le
nostre cure, il nostro ascolto,
che rimane la prima espressione
dell’amore- continua Piccoloegli confida nel fatto che noi lo
faremo. pone fiducia, direi speranza in noi». Nasce l’esigenza
di dare corpo ad una pedagogia
della famiglia e con la famiglia
atta ad offrire risposte educative
alle sfide che il nucleo domestico
deve affrontare, «progettando
nuovi servizi di promozione e di
sostegno», continua Piccolo.
Sabato a Torre del Greco sono
attesi: il teologo Tommaso Cioncolini, il Mario Di Costanzo, della diocesi di Napoli, Renato
Veneruso del Comitato nazionale
“Sì alla famiglia“,Pasquale
Marotta dell’Associazione nazionale famiglie numerose , don
Ermanno D’Onofrio, psicoterapeuta e presidente CISPEF di
Frosinone . Concluderà i lavori
l’on. Luisa Bossa , deputato al
Parlamento. Il Ministro per la
famiglia On. Enrico Costa ha
già provveduto ad inviare un
corposo dattilo scritto che sarà
letto dal moderatore, Salvatore
Russo, direttore di Vesuvio live.

Attualità Ecclesiale
Udienza Generale di Papa Francesco

«Per Dio nessuno
è definitivamente
perduto»
di Antonio Colasanto

Conosciamo tutti l’immagine del Buon Pastore che si carica sulle
spalle la pecorella smarrita. Da sempre questa icona - ha detto Papa
Francesco in apertura della catechesi di mercoledì scorso in piazza
san Pietro - rappresenta la sollecitudine di Gesù verso i peccatori e la
misericordia di Dio che non si rassegna a perdere alcuno. Il racconto
vede da una parte i peccatori che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo
e dall’altra parte i dottori della legge, gli scribi sospettosi che si discostano da Lui per questo suo comportamento. Si discostano perchè
Gesù si avvicinava ai peccatori. Questi erano orgogliosi, erano superbi, si credevano giusti.
La nostra parabola si snoda intorno a tre personaggi: il pastore, la
pecora smarrita e il resto del gregge. Chi agisce però è solo il pastore,
non le pecore. Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell’agire del pastore: è saggio abbandonare le novantanove per una pecora
sola? E per di più non al sicuro di un ovile ma nel deserto? Secondo
la tradizione biblica il deserto è luogo di morte dove è difficile trovare
cibo e acqua, senza riparo e in balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare novantanove pecore indifese? Il paradosso comunque continua dicendo che il pastore, ritrovata la pecora, «se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con
me» (v. 6). Sembra quindi che il pastore non torni nel deserto a recuperare tutto il gregge! Proteso verso quell’unica pecora sembra dimenticare le altre novantanove. Si tratta di un desiderio irrefrenabile:
neppure novantanove pecore possono fermare il pastore e tenerlo
chiuso nell’ovile. Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto, in Dio questo non c’entra. Dio non scarta nessuna persona; Dio
ama tutti, cerca tutti: uno per uno! Lui non conosce questa parola
“scartare la gente”, perchè è tutto amore e tutta misericordia.
Il gregge del Signore è sempre in cammino: non possiede il
Signore, non può illudersi di imprigionarlo nei nostri schemi e nelle
nostre strategie. Il pastore sarà trovato là dove è la pecora perduta. Il
Signore quindi va cercato là dove Lui vuole incontrarci, non dove noi
pretendiamo di trovarlo! In nessun altro modo si potrà ricomporre il
gregge se non seguendo la via tracciata dalla misericordia del pastore.
Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le novantanove perché
partecipino alla riunificazione del gregge. Allora non solo la pecora
portata sulle spalle, ma tutto il gregge seguirà il pastore fino alla sua
casa per far festa con “amici e vicini”.
Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c’è sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. E’ allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove non
ci sarà l’odore delle pecore, ma puzza di chiuso! E noi cristiani non
dobbiamo essere chiusi perché avremo il puzzo delle cose chiuse.
Mai! Bisogna uscire e non chiudersi in sè stessi, nelle piccole comunità, nella parrocchia, ritenendosi “i giusti”. Nella visione di Gesù
non ci sono pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che vanno ritrovate. Questo dobbiamo capirlo bene: per Dio nessuno è definitivamente perduto. Mai! Fino all’ultimo momento, Dio ci cerca.
Pensate al buon ladrone; ma solo nella visione di Gesù nessuno è definitivamente perduto … Trovare chi si è perduto è la gioia del pastore
e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi pecore
ritrovate e raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge!

Operatori
Centri
del Vangelo
Sabato 21 maggio, alle ore 9.30, presso il
Seminario Maggiore, ultimo appuntamento di
formazione per gli operatori dei Centri del
Vangelo.
All’incontro sarà presente S. E. Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
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Il potenziale
sacramento
della famiglia
Nella sua lettera Apostolica “Tertio Millennio Adveniente” Papa
Giovanni Paolo II invitava la Chiesa odierna alla conversione ed all’esame di coscienza in tutti gli aspetti della vita cristiana. Egli chiedeva di
fare una verifica, un ripensamento della vita propria, di seguire se per
caso, lungo la strada della storia di salvezza cristiana, non abbiamo dimenticato o tralasciato qualcosa d’essenziale per una vita sana e piena.
Il mondo moderno sta vivendo una profonda crisi antropologica. La sua
caratteristica principale è la perdita di umano nell’uomo, in altre parole
desacramentalizzazione della persona.
Stiamo assistendo ad uno sviluppo nelle relazioni umane, che diventano egoistico consumistiche e pragmatico-mercantili. Osserviamo un
totale concentrarsi dell’uomo su se stesso, vale a dire l’individualismo
sciovinista, il dominio dei soli propri bisogni e interessi. Le relazioni interpersonali diventano mercantili: tu a me, io a te, che è una conseguenza di prevalenza dei valori materiali nel sistema di priorità della vita. Un
tale atteggiamento verso gli altri, verso la realtà circostante in generale,
porta ad una percezione consumistica del mondo odierno. Poiché la famiglia è una istituzione integrante della società oggi anch’essa risente
il problema.
La situazione di crisi rende formale l’esistenza della famiglia e minaccia la vita spirituale delle giovani generazioni. Per inciso notiamo
che proprio la famiglia cristiana, infatti, è la prima comunità chiamata
ad annunciare il Vangelo alla persona umana in crescita e a portarla, attraverso una progressiva educazione e catechesi, alla piena maturità
umana e cristiana.
Dopo tutto, è una missione primaria proprio della Chiesa identificare i pericoli spirituali del mondo moderno e sostenere spiritualmente le
famiglie, mirando alla proclamazione del disegno di Dio a proposito del
matrimonio e della famiglia.
Riteniamo necessario svelare la natura della famiglia, e rivederla alla
luce di essenza sacramentale, definire e stabilire i modi di implementazione del suo potenziale. Rilevando il contenuto del potenziale sacramentale della famiglia ci piace sottolineare due aspetti chiave.
Il primo aspetto è che ogni persona è chiamata a creare una famiglia
in quanto è creata ad immagine e somiglianza di Dio. Inoltre, il suo
obiettivo è la convivenza eterna in un unica Famiglia Divina, Santissima
Trinità, che prende il suo inizio alla vita terrena, alla famiglia cristiana.
Questo potenziale divino una persona lo realizza nella vita sacramentale della Chiesa. Ad esempio essere maschio o femmina, il padre o la madre, non è altro che la vocazione del Signore.
Il secondo aspetto è quando, attraverso i Sacramenti, si realizza il
potenziale sacramentale della famiglia che la rende capace di attuare
attivamente il piano della salvezza di Dio in una particolare famiglia cristiana. Oikonomia dei Sacramenti è il graduale sviluppo di un cristiano,
dalla nascita fino all’età adulta. Così il Divino si realizza nella vita sacramentale della famiglia.
Giovanni Paolo II insegna, che la famiglia riceve dalla grazia sacramentale del matrimonio una nuova forza per trasmettere la fede, per
santificare e trasformare l’attuale società secondo il disegno di Dio.
Inoltre secondo gli insegnamenti di San Giovanni Paolo II nel sacrificio
della Nuova ed Eterna alleanza i coniugi cristiani trovano la radice dalla
quale scaturisce, è interamente plasmata e continuamente vivificata la
loro alleanza coniugale.
Perciò l’Eucarestia è sorgente di carità. Il Pane eucaristico unisce diversi membri della famiglia in un unico corpo e diventa inesauribile sorgente del dinamismo missionario ed apostolico della famiglia cristiana.
Il compito importante di oggi è quello di ottimizzare il sostegno pastorale, l’accompagnamento spirituale della famiglia dal momento della
sua nascita e lungo tutta la vita.
Attualizzazione del potenziale sacramentale della famiglia nei
Sacramenti attraverso l’evangelizzazione e la catechesi è la chiave per
una formazione delle famiglie cristiane spiritualmente mature, ognuna
delle quali, e un’unica sacramentale cellula vivente della Chiesa, è il garante della prosperità della famiglia cristiana e la realizzazione del
Divino piano della salvezza del genere umano.
Alla fine vogliamo citare ancora San Giovanni Paolo II: «Cristo
Signore, Re dell’universo, Re delle famiglie, sia presente, come a Cana,
in ogni focolare cristiano a donare luce, gioia, serenità e fortezza.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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15 maggio. Solennità di Pentecoste

Ricevere lo Spirito Santo
At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16. 23-26
Quali sono le condizioni interiori per ricevere l’unzione dello Spirito Santo?
Anzitutto quella di vivere nell’amore. Più si
odia il peccato, che è sempre una mancanza
di amore, più si viene ricolmati di Spirito
Santo. Come il contadino non versa vino
nuovo in otri vecchi (sporchi), così il Padre
non effonde lo Spirito Santo in cuori pieni di
peccati.
Lo Spirito Santo è il Maestro che insegna
la Verità del regno dei cieli.
Se non ami pregare è perché non possiedi
la verità della preghiera. Chi possiede la verità della preghiera sente il continuo bisogno di pregare. L’amore per la preghiera è il
frutto della presenza dello Spirito Santo,
che prega dentro di noi.
Se non ami ascoltare, meditare e custodire nel cuore la Sacra Scrittura è perché non
hai la verità della Parola di Dio. Chi ha la verità della Parola di Dio prova grande gioia
nell’ascoltarla, meditarla e custodirla nel
cuore.
Se non ami la Chiesa come Madre che ti
ha generato alla fede, significa che non hai
la verità che chi ama la Chiesa ama Cristo,
chi ascolta la Chiesa ascolta Cristo e chi obbedisce alla Chiesa obbedisce a Cristo.
Cristo ha fondato la Chiesa, ma chi la sostiene, la illumina e la fa crescere nella carità e
nell’unione fraterna è lo Spirito Santo.

Se non celebri l’Eucaristia con amore è
perché non hai la verità di questo sacramento, in cui si effonde lo Spirito Santo su tutti i
celebranti. Chi celebra l’Eucaristia con
amore torna nel mondo fortificato nella fede, fervente nella speranza e ardente nella
carità. Se non hai grandi desideri di santità
è perché ancora non hai la verità delle parole
di Gesù: «Siate perfetti (nell’amore) com’è
perfetto il Padre vostro che è nei cieli».
Se non nutri desideri di umiltà, mitezza,
purezza, di gioia e di pace è perché vivi ancora sotto il dominio del maligno, che è il signore della menzogna, della cattiveria e della malvagità. Un’altra condizione, per ricevere lo Spirito Santo, è la concordia.
La concordia ci fa essere uniti agli altri
nonostante le diversità di ceto, cultura, e
razza. Dove c’è lo Spirito della torre di
Babele lo Spirito non scende. Lo spirito della torre di Babele è dispersione, frammentazione e divisione. In una parola: individualismo. Nella torre di Babele ognuno vive per
se stesso, cerca e coltiva solo i propri interessi, si sente superiore agli altri, rifiuta di partecipare alle sofferenze e alle gioie degli altri. L’individualismo è un forte impedimento per ricevere la Pentecoste.
Senza la Pentecoste il cristiano si lascia
dominare dagli istinti e dai desideri del mondo, che non conosce Dio: «Quelli che si lascia-

RECENSIONI

La misericordia:
se la conosci l’abbracci
Questa proposta editoriale di don Pino Pellegrino, già docente in psicologia e pedagogia e autore di numerosi volumi e articoli di carattere psicopedagogico e catechistico, si snoda seguendo un preciso fio conduttore. Inizia con il presentare la straordinaria ricchezza della misericordia per poi proseguire con l’evidenziare due delle sue perle più necessarie: la tenerezza e il perdono, fino a giungere al capitolo centrale dedicato all’“uomo misericordioso”. Quindi dedica pagine sostanziose alla pedagogia
targata misericordia”, prima di terminare con il capitolo riservato all’opera di misericordia ritenuta più attesa: “Consolare gli afflitti”, cioè far sorridere, con una manciata di barzellette, un popolo ormai di “non ridenti”.
Pino Pellegrino
La misericordia: se la conosci l’abbracci
Edizioni Elledici – 2016 - pagine 48 – euro 4,00.

Una risposta radicale
all’esistenza
In questo saggio Matthew Fox, teologo americano, intende offrire una rilettura radicale del tema preghiera. Il libro è costituito
da quattro capitoli. Nel primo (Che cosa la preghiera non è) l’autore sostiene che per scoprire il vero senso della preghiera bisogna cominciare a spiegare tutto quello che essa non è: non è dire
preghiere, non è nascondersi dalla società, non è parlare con Dio.
Nel secondo capitolo (La preghiera come risposta radicale all’esistenza) sottolinea che la preghiera nel suo senso primario e fondamentale è da intendersi come una risposta non nel senso di replica a qualcosa detto da un altro, ma nel senso di risposta esistenziale. Nel terzo capitolo (La preghiera come misticismo/radicamento) esplicita il senso della preghiera come risposta all’esistenza, che implica consapevolezza, libertà, assaporamento e
conversione. Nel quarto capitolo, infine (La preghiera come profezia/sradicamento) approfondisce la dimensione profetica della
preghiera, che include il radicamento personale, la creatività, l’orientamento comunitario e la prova. Nella conclusione sono presentate quattro vie di una spiritualità del creato: positiva; negativa; creativa; trasformativa. Questo piccolo saggio, ma denso e
profondo, offre un’interessante introduzione alla teologia e alla
spiritualità della preghiera, offrendo al lettore elementi per un’esperienza orante più autentica e consapevole.
Giuseppe Foria
Matthew Fox
Preghiera. Una risposta radicale all’esistenza
Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in Cariano (Verona) 2014
pagine 111 – euro 12,00.

no dominare dalla carne non possono piacere
a Dio» (Rm 8, 8-17). Quelli poi che non piacciono a Dio vivono nella paura e nella tristezza, che sono sentimenti diabolici.
Nell’uomo in cui dimora lo Spirito Santo
satana semina due tipi di paura: paura di
Dio e paura della morte. Senza la consapevolezza della misericordia di Dio il peccatore vive nella paura di Dio ed è convinto che
Egli sia vendicativo e punitivo.
Così è sopraffatto dalla paura della morte, che diventa la porta che lo introduce al
cospetto di questo Dio vendicativo e punitivo. Lo Spirito Santo ci fa vivere con la fede
che Dio è Padre, buono e misericordioso,
pronto a perdonare chi ritorna a Lui con
cuore umiliato e contrito.
Com’è importante, oggi, fare la rinuncia
a satana per disporsi a ricevere lo Spirito
Santo! Per questo fèrmati e ripeti con forza:
«Rinuncio a te, satana, causa di ogni malvagità, ipocrisia e cattiveria».
Concretizza questa rinuncia con una
confessione dei tuoi peccati ai piedi di un sacerdote. Dopo la confessione alzati e di’, davanti al Crocifisso: «Accolgo te, Gesù Cristo,
nella mia vita, come mio Redentore e
Signore!». Questa professione di fede, fatta
con la bocca e con il cuore, ti metterà nella
condizione di ricevere abbondantemente lo
Spirito Santo.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ubaldo di Gubbio
Vescovo – 16 maggio
Appartenente ad una nobile famiglia originaria della Germania.
Rimasto ben presto orfano di entrambi genitori, Ubaldo fu allevato da
un omonimo zio che curò la sua educazione religiosa e intellettuale.
Ordinato sacerdote nel 1114, qualche anno più tardi Ubaldo veniva eletto priore della sua canonica, di cui riformò la disciplina e il costume. La
fama del suo nome e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua
città, tanto che Perugia nel 1126 lo acclamò suo Vescovo. Ubaldo però,
schivo di tanto onore, si recò subito a Roma per chiedere al Papa Onorio
II di essere esonerato da tale incarico, ottenendone grazia. Il vescovo
Ubaldo governò la diocesi di Gubbio per 31 anni, durante i quali superò
felicemente avversità ed ostacoli, riuscendo a piegare con la dolcezza i
suoi nemici e ad ammansire gli avversari con la mitezza d’animo.

Santa Restituta
Madre di Sant’Eusebio di Vercelli – 17 maggio
Un ignoto agiografo scrisse nell’ottavo secolo una biografia di
Sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli, originario però della
Sardegna. Tale scritto sostiene che la madre del Santo si chiamasse
Restituta. Nata anch’essa in Sardegna nella seconda metà del terzo secolo, dopo la morte del marito, ucciso in odio alla fede cristiana, decise
di lasciare l’isola per trasferirsi a Roma, portando dunque con sé i due
figlioletti, che vennero battezzati dal Papa Sant’Eusebio ed appunto da
lui ricevettero i nomi di Eusebio ed Eusebia. Il primo fu dunque il primo
a ricoprire in Piemonte la carica episcopale, mentre la sorella gestì il ramo femminile del celebre cenobio vercellese.Restituta fece in seguito ritorno in Sardegna e presso Cagliari le toccò subire la medesima sorte
del marito, cioè il martirio, nella prima metà del quarto secolo. Nel 1607
vennero eseguiti scavi in quella città, che confermarono l’esistenza di
due cappelle in cui erano custodite una statua e delle reliquie di Santa
Restituta. Alcuni storici fanno tuttavia risalire questi resti ad un’altra
santa omonima, la martire uccisa presso Cartagine sotto il proconsole
Antonino le cui reliquie sarebbero state portate in Sardegna da alcuni
profughi, sfuggiti alle devastazioni operate dai vandali.

San Felice da Cantalice
Cappuccino – 18 maggio
Felice Porro nacque a Cantalice, presso Rieti, nel 1515. Giovanissimo si
trasferì a Cittaducale dove prestò servizio nella famiglia Picchi come pastore e contadino. Nel 1544 decise di assecondare il desiderio di farsi
Cappuccino. Dopo il Noviziato a Fiuggi, nel 1545 emise i voti nel convento di San Giovanni Campano. Quindi sostò per poco più di due anni
nei conventi di Tivoli e di Viterbo-Palanzana per poi trasferirsi nel convento romano di San Bonaventura, dove nei rimanenti quaranta anni
fu questuante per i suoi confratelli. Ebbe temperamento mistico, dormiva poco per trascorrere il resto della notte in preghiera. Per le strade
di Roma assisteva ammalati e poveri: devotissimo a Maria era chiamato
“frate Deo gratias” per il suo abituale saluto. Venne canonizzato da
Clemente XI nel 1712.
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Con lo
Spirito
è vita!
Lo Spirito, quello santo, come
sottolineano i Vangeli, arriva a
noi come un dono, gratuito e
incondizionato. Ce lo dona il
Padre, e lo riceviamo proprio
dalle mani di Gesù.
Questo particolarissimo e
vivacissimo Spirito fa la sua
comparsa nella nostra vita con
una sorta di duplice compito: ci
fa da avvocato e da suggeritore.
Spesso lo abbiamo ridotto a una
sorta di consolatore a nostra
misura, quasi fosse uno di
quegli amici che in momenti
difficili, ti danno una passa sulle
spalle e ti sussurra: «E che ci
vuoi fare?!».
Ma lo Spirito Santo non fa
questo! È avvocato: lo è per noi
presso il Padre: gli racconta
tutto il bene che attraversa la
nostra vita personale, le nostre
scelte, le relazioni che
costruiamo. Crea una sorta di
contatto sempre attivo tra noi e
Dio. E se qualcuno fa di tutto
per allontanarci dal bene, per
sbatterci in faccia le cadute, lui
ci risolleva e, instancabilmente,
porta alla luce tutto il bene che
vive in noi e che spesso noi
preferiamo oscurare.
È un acuto e mai banale
suggeritore, ma non di cose da
fare. No! Lui ci suggerisce quali
potrebbero essere le vie più
luminose da percorrere, le scelte
più audaci e coraggiose, lo stile
di una vita davvero animata dal
Vangelo. E allora non ci resta
che invocare la sua preziosa
presenza!

La preghiera
Vieni, Spirito e Dio, vieni!
Vieni e suggerisci al nostro
cuore le vie della vita vera;
insegnaci a desiderare
una libertà liberante,
a scegliere e realizzare il bene.
Spirito del Risorto,
instancabile Paraclito,
energia effervescente,
dono di Dio, entra in noi,
entra nella storia
dell’umanità e fai brillare
la luce della vita. Amen

Alleniamoci
in misericordia
Questa settimana l’esercizio è
d’obbligo: lasciarsi andare allo
Spirito, ai suoi suggerimenti, al
suo modo di attivare vita anche lì
dove c’è morte, disperazione.
Occhio, però, il più delle volte
le sue soluzioni sono molto più
rivoluzionarie delle nostre.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera, l’esercizio
di misericordia e le cover in un
formato scaricabile per i social.
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CASORIA
7 Candidati
22 Liste - 24 seggi

Pasquale Pugliese

Uniti per Arpino - Casoria più
Noi Salvini - Tricolore delle libertà
Pugliese sindaco - La caravella 2

Pasquale Fuccio

Pd - Idv - A viso aperto
Insieme per Casoria - Liberamente

Giuseppe Santillo

Campania libera - Uniti per Casoria Riformisti - Udc - Casoria Risvegliati Democratici

Emanuele Tanzilli
Casoria in Comune

Luca Scancariello
Assalto al futuro
Fratellii d’Italia

Elena Vignati
M5S

Carlo De Vita
Casa Casoria

Speciale

Nuova Stagione

I cittadini di Napoli e di altri sei comuni dell’Arcidiocesi (Casoria, Villari
al voto il prossimo 5 giugno per l’elezione de

Verso le elezioni

Nuova Stagione

Speciale

icca, Boscotrecase, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Volla)
ei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali

i amministrative
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VILLARICCA
5 Candidati
14 Liste - 24 seggi

Luigi Sarracino
Villaricca Popolare
con Sarracino Sindaco

Maria Rosaria Punzo

Pd - Napoli Nord - Per Villaricca
Adesso Villaricca - Villaricca insieme-Verdi
Ora si può - Apertamente

Luigi Nave
M5S

Giovanni Granata

Trasparenza e libertà per Villaricca
Villaricca Futura - Villaricca Democratica
Liberi e Forti

Vincenzo De Rosa

Villaricca Libera
con Vincenzo De Rosa Sindaco

Si vota
Domenica 5 giugno 2016
dalle ore 7.00 alle ore 23.00
L'eventuale ballottaggio
per i Comuni
superori ai 15.000 abitanti
si svolgerà
Domenica 19 giugno 2016

Servizio e grafici a cura di
Doriano Vincenzo De Luca
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Incontri
per
strada
Per le strade del nostro quartiere
ogni giorno incontriamo tante
persone con le quali abbiamo
dei rapporti: il vicino di casa, il
negoziante dal quale ci
serviamo, l’amico, il conoscente
della parrocchia, del circolo,
della palestra. Poi incontriamo
anche altre persone con le quali
non abbiamo rapporti. Tra
queste ve ne sono alcune che
incrociamo spesso, perché vi
sono orari coincidenti con le
nostre abitudini. Perciò le
riconosciamo, anche se ci
passano accanto senza dirci
niente, in modo fuggevole,
superficiale. Ognuno vive la sua
giornata. Tra questi incontri,
capita di farne alcuni un poco
diversi, che ci danno
un’immagine particolare delle
persone che incontriamo. Esse
sembra che ci passino accanto
non in modo fuggevole, come la
maggioranza delle persone, prese
dalle cose da fare, ma quasi
indugiando, come se cercassero,
nell’incrociarci, un certo
contatto con noi. Il loro
indugiare, qualche parola
scambiata per caso fanno capire
di una loro sofferenza, di un loro
intimo bisogno. Come quella
signora ben vestita e sempre alla
ricerca di qualcuno con cui
parlare, il cui argomento è
sempre lo stesso: di non essere
considerata dai familiari, e il
fatto di dover sopportare con
pazienza. O quella donna
riservata, timida, che sembra
volersi nascondere agli sguardi
degli altri, con la testa abbassata
e sguardo sfuggente, che vive da
sola, con difficoltà a badare a se
stessa, bisognosa di attenzione e
di compagnia. Oppure quella
giovane sola, dalla presenza
semplice e buona, ma un po’
triste, forse delusa dalla vita,
anche lei bisognosa di affetto e
di amicizia.
E poi quel giovane che ha un
problema di salute, che si
manifesta con un improvviso
irrigidimento del corpo, che
spaventa quelli che non lo
conoscono, e che magari è
guardato in modo non tanto
compassionevole da quelli che lo
conoscono. O anche quel
giovane disoccupato che si
incontra sempre sugli autobus,
che è stato accolto
amichevolmente dagli autisti,
con benevolenza, e si sente
ormai quasi un dipendente
anche lui.
Queste persone spesso, invece di
ricevere solidarietà, sono derise,
prese in giro, isolate. Eppure
sono intorno a noi, fanno parte
di noi, le vediamo, proviamo
sentimenti verso di loro,
desideriamo il loro bene, anche
se a volte magari cerchiamo di
evitarle perché ci distolgono dai
nostri impegni. E può accadere
che a volte anche noi, invece di
essere accoglienti con loro, le
“scartiamo”, come dice papa
Francesco. Avere invece uno
sguardo benevolo, un sorriso,
un saluto, dedicare loro un po’
del nostro tempo dona loro
sollievo, conforto, e a noi
riconoscenza e pace interiore.
Giuseppe Foria

Vita Diocesana
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Un ricordo di padre Mario Vergara, gesuita, missionario e martire in Birmania,
in vista del 24 maggio, anniversario della morte (1950) e della beatificazione (2014)

«Voi siete la luce del mondo…»
di Vincenzo M. Corradino sj
Mario Vergara nasce a Frattamaggiore, in
provincia di Napoli, il 19 novembre 1910 da
Gennaro e Antonietta Guerra. Dal 1927 al 1929
è alunno del Liceo Filosofico del Seminario
Campano di Posillipo, e dal 1931 al 1933 frequenta nel medesimo Seminario due anni del
corso teologico.
Nel 1934 entra nella famiglia religiosa del
Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime) e parte per la Birmania, territorio di Missione, dove
il 24 maggio del 1950 subisce il martirio per la
fede cattolica. L’Osservatore Romano del 9-10
dicembre 2013 comunicava la “Promulgazione
dei Decreti riguardanti il martirio del Servo di
Dio Mario Vergara, sacerdote professo del
Pontificio Istituto Missioni Estere”.
Dall’ascesa al Soglio Pontificio di Achille
Ratti, Papa Pio XI, il Seminario Campano ebbe
nuovo slancio, specialmente per la fioritura di
varie attività socio-culturali e religiose. Tra queste spiccava il “Circolo Missionario San
Francesco Saverio”. Anche la Congregazione di
Propaganda Fide ne elogiò l’opera con una lettera al Rettore a firma di Angelo Giuseppe
Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. Nel
Circolo Missionario militò anche il giovane
Mario Vergara con slancio e dedizione. Ivi maturò la sua vocazione missionaria che spesso gli
faceva ripetere: «Birmania, terra dei miei sogni».
Forse non pensava che lì un giorno avrebbe versato il suo sangue per amore di Colui che lo aveva scelto e inviato in quella terra per l’espansione del Regno di Cristo.
Sono tante le testimonianze che dimostrano
anche l’intenso affetto del Seminario verso padre Vergara. In particolare un episodio ne rivela
il suo ardente desiderio della donazione a Cristo
con il martirio: a un compagno del Seminario di
Posillipo che gli chiedeva perché volesse andare
in missione, dato che c’era molto lavoro apostolico anche qui, Vergara rispose: «Perché lì c’è la

speranza di morire martire». Questo desiderio lo
ha attinto dalla formazione in Seminario.
Scriveva infatti padre Mario in una lettera ai
Seminaristi: «Non posso pensare senza profonda
commozione e gratitudine al rinnovamento spirituale che il Seminario di Posillipo operò in me:
fu una inondazione di grazie, specialmente nei
primi due anni di teologia. Leopardi amava il colle su cui saliva a contemplare l’infinito. Io amerò
sempre la dolce collina di Posillipo che mi slargò
l’anima a quell’amore in cui è dolce naufragare.
Un visitatore di Posillipo definiva il Seminario un
dolce nido fatto per sognare, io sognai a Posillipo
la bellezza della vocazione missionaria».
Padre Vergara lo si può definire come il
Protomartire del Seminario Regionale
Campano. Ricordiamolo e imitiamolo nel generoso sacrificio della nostra vita.
Lo scorso anno il Seminario Campano ha celebrato i cento anni della sua fondazione e in
questo secolo ha dato alla Chiesa due Beati, e altri quattro suoi figli sono in cammino verso la
gloria dei Santi. Imploriamo la loro protezione
su quanti lavorano o beneficiano dell’opera voluta dal Santo Padre Pio X.

Sui rapporti tra padre Vergara e il Seminario
si può citare la splendida testimonianza di padre Giuseppe de Giovanni sj. «A padre Mario
Vergara, che fu alunno e ora è ornamento del
Seminario Regionale Campano, io porgo il saluto
dei suoi antichi Superiori, dei suoi Maestri di un
tempo, di tutti i giovani aspiranti al sacerdozio,
che si preparano sulla collina di Posillipo alla eccelsa missione.
Qui egli udì le prime voci che lo chiamavano
all’apostolato lontano, qui concepì per la prima
volta il suo disegno generoso. Noi siamo sicuri
che egli non dimenticherà, noi gli promettiamo
che non sarà dimenticato. Egli non dimenticherà
l’altare dinanzi a cui ha pregato, non dimenticherà le massime qui apprese per seguirle; le persone qui conosciute per associarle spiritualmente ai meriti del suo apostolato. Non sarà dimenticato. Il suo nome è scritto nel libro d’oro del
Seminario Campano. Noi lo ricorderemo quando
dovremo enumerare i nostri migliori; saremo
sempre e dovunque fieri di lui, che ci è appartenuto, ci appartiene ancora ci apparterrà sempre, perché la famiglia del nostro Seminario si estende
dovunque, sia pure in terra pagana, anzi specialmente alle frontiere del cristianesimo, dovunque
un antico alunno lavori soffra, combatta e preghi
per allargare il Regno di Dio nel mondo, per predicare l’Evangelo, far conoscere ed amare Gesù
Cristo».
«Voi siete la luce del mondo»: così disse Gesù
un giorno. Quella luce che sembrò spegnersi in
quel 24 maggio del 1950, giorno del martirio di
padre Vergara, oggi brilla più che mai, e dal giorno, non lontano, quando la dolce effigie di padre
Mario verrà collocata nella gloria dei Beati per
la proclamazione della sua santità, brillerà ancora più luminosa per irradiare nel mondo intero la luce di Cristo che non conosce tramonto.
È vero, «nessuna notte è tanto lunga da impedire
alla luce di ritornare».

Centenario della fondazione della Pontificia Unione Missionaria

Padre Manna,
sacerdote per le missioni
di Giuseppe Buono*
Sono trascorsi cento anni dalla fondazione della Pontificia Unione
Missionaria. Le radici della fondazione sono in una riflessione che nel
1908 il Padre Paolo Manna, missionario del PIME in Birmania (oggi
Myanmar), malato in cura a casa del fratello medico a Bagnoli
(Napoli), pensando alla sua missione e guardando le comunità cristiane a casa, si chiedeva: “perché il mondo cristiano deve ignorare
l’opera massima della Chiesa? E soprattutto, perché tanta ignoranza
del problema e tanto disinteresse dei sacerdoti?...Perché... la grande
opera che Dio si attende dalla sua Chiesa deve essere il cruccio solamente di un pugno d’uomini poveri e dimenticati?...” (Paolo Manna,
Il cammino d’ un’idea, manoscritto inedito).
Occorreva una proposta seria per tentare una soluzione e per
coinvolgere vescovi e clero nell’evangelizzazione dei non cristiani.
Padre Paolo Manna s’accinse a farlo preparando, nei mesi di maggio
e giugno 1915, mentre cominciava la prima guerra mondiale, il programma e gli Statuti di quella che sarà l’Unione Missionaria del Clero.
Il 15 febbraio 1915 andò a Parma per chiedere consiglio sulla
nuova fondazione a mons. Guido Maria Conforti, vescovo di Parma
e fondatore dei missionari saveriani.
Il 24 aprile 1916 Mons. Conforti andò a Roma e fu ricevuto in
udienza privata da Papa Benedetto XV. Alcuni giorni dopo scrisse a
Padre Manna: “Intuita immediatamente l’importanza del piano», il
Papa non si limitò “a benedire le intenzioni e incoraggiare i propositi”, ma volle rendersi conto della progettata Unione e del suo spirito
informatore.
Il 31 ottobre 1916 il Prefetto della Congregazione De Propaganda
Fide, card. Domenico Serafini, dà notizia dell’approvazione pontificia
scrivendo: “Sua Santità nell’udienza del 23 corrente si è degnato di
mostrare il suo alto compiacimento per tale opportuna proposta
(Unione Missionaria del Clero), diretta a favorire l’opera dell’apostolato che a Lui è sì a cuore, e nutre speranza che possa, con l’aiuto di Dio
e il favore dei vescovi, trovare largo consenso nel clero e nei fedeli
d’Italia”. Nel gennaio 1917, ad insaputa degli stessi interessati, in Acta
Apostolicae Sedis veniva pubblicato il Rescritto di approvazione

dell’Unione Missionaria del Clero. Papa Benedetto XV nell’enciclica
missionaria Maximum Illud del 1919, parla dell’Unione da poco fondata e si esprime così: “È necessario che voi, venerabili Fratelli, organizziate in modo del tutto speciale il vostro clero in ordine alle missioni. A questo scopo sappiate che è Nostro desiderio che sia istituita in
tutte le diocesi dell’orbe cattolico la pia associazione chiamata Unione
Missionaria del Clero…” (Benedetto XV, Maximum Illud, n. 118).
Pio XII volle manifestare a Padre Manna il suo apprezzamento
per quanto aveva fatto al Segretariato Internazionale dell’Unione
Missionaria del Clero con una lettera autografa nella quale, ringraziandolo per il tanto bene fatto alla causa missionaria, definiva
l’Unione Missionaria del Clero “la gemma della tua vita sacerdotale”.
Paolo VI nel 1956 definì l’Unione “pontificia” assieme alle altre
tre Opere Missionarie.

San Giovanni Paolo II sulla tomba del Padre Manna
Giovanni Paolo II il 13 novembre 1990 venne pellegrino sulla
tomba di Padre Manna in quello che era stato il Seminario
Missionario Meridionale, fondato da lui nel 1921 e frutto del I
Congresso Internazionale della Pontificia Unione Missionaria.
Dopo un lungo e intenso momento di preghiera, Giovanni Paolo II
improvvisava questa riflessione: “Qui siamo davanti alla tomba di un
sacerdote che ha dato con la sua vita e la sua opera una espressione
specifica di questa missionarietà della Chiesa universale e, in modo
particolare, della Chiesa italiana. Per questo tutta la Chiesa, specialmente quella italiana, è diventata debitrice di questo grande sacerdote... viene spontanea la preghiera perché si realizzi sempre più la
missionarietà della Chiesa attraverso le diverse vocazioni missionarie, che sono necessarie e tanto attese nel mondo. Oggi si vede, forse
più che mai, che la messe è pronta. E si vede anche che gli operai non
sono sufficienti...”.
Il 4 novembre 2001, in Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II proclamò Beato il Padre Paolo Manna.
*Pime
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Il messaggio dell’Arcivescovo al Centro Sportivo Italiano

«Nel segno dei valori cristiani»
Carissimi amici del Centro Sportivo Italiano della Campania, posso dire di conoscervi tutti, anche se non personalmente, per le vostre attività e i vostri successi. Del resto, vi
seguo da anni e vedo in voi sempre maggiore impegno e dedizione a servizio della Chiesa
e della comunità, nel segno degli autentici valori cristiani.
Continuate a difendere e diffondere la vostra storia e il vostro impegno per essere di
esempio per quei ragazzi e giovani dei nostri territori, i quali, in questo momento storico,
sono disorientati e delusi, rischiando di essere “usati” da chi ha interessi propri e tutt’altro che leciti. Non sono pochi, infatti, i casi in cui diventano manovalanza delta criminalità e restano intrappolati nella rete del malaffare, della violenza ed anche della morte.
E sono, purtroppo, frequenti, se non giornaliere, le cronache che raccontano di giovani vite distrutte. Insieme, Chiesa, movimenti e associazioni, dobbiamo vigilare ed essere preparati e pronti ad aiutare le giovani generazioni affinché percorrano le “strade
del bene”.
Prezioso e sempre più intenso il lavoro che le comunità parrocchiali e religiose in genere fanno attraverso gli oratori. È estremamente importante, nel contempo, quello che
da sempre va svolgendo il Centro Sportivo Italiano per impegnare i giovani nelle attività
sportive, educandoli al sacrificio, al confronto e alla socializzazione, formandoli ai valori della competizione, della sconfitta e del successo, valorizzandone vocazione e doti.
Ringrazio sentitamente tutti voi, dirigenti, tecnici e associati del Centro sportivo italiano per quello che fate e che certamente continuerete a fare, promuovendo azioni aggreganti e dando risposte di fede e di speranza.

I

l nome del progetto racchiude le sue
finalità: “Dreaming Scampia” è proprio, infatti, il sogno di un quartiere a
misura d’uomo dove i ragazzi possano giocare a pallone e sperare in un futuro possibile. E lunedì il sogno è diventato realtà:
Scampia è stata invasa da campioni del
mondo 2006 (Materazzi, Barone, Zambrotta, Peruzzi, Fabio Cannavaro) che hanno
disputato una partita di beneficenza per l’iniziativa ideata da Soccerpass Events con
la Fondazione Cannavaro-Ferrara. Presente anche il coach dei campioni Marcello
Lippi, oltre ad Armando Izzo, Paolo Cannavaro, il presidente della municipalità di
Scampia Angelo Pisani, il sindaco Luigi De
Magistris e i candidati Gianni Lettieri e
Valeria Valente.
Obiettivo della partita: raccogliere
30mila euro per la ristrutturazione del
campo principale dell’Arci Scampia, teatro
dell’evento. Costruito nel 2008, oggi ha un
manto erboso in condizioni precarie che
necessita di interventi urgenti. In palio la
crescita di quasi 600 tra ragazzi e ragazze
che utilizzano il campo 16 ore al giorno
sette giorni su sette, ma anche l’impegno
quotidiano di 30 allenatori e la passione di
1500 persone tra parenti, amici e studenti
delle scuole del quartiere. «E’ una sfida
ambiziosa in una terra di frontiera - chiarisce Vincenzo Ferrara, fratello di Ciro e
direttore della Fondazione - una sfida che
però noi vinciamo dal 2005, sostenendo
progetti di qualsiasi tipo nei quartieri popo-

T

Vi sarò vicino, unitamente ai Vescovi della Campania, perché si sviluppi sempre di
più un impegno sinergico per avvicinare un numero crescente di giovani e di famiglie e
lavorare tutti insieme per realizzare un futuro migliore per tutti.
Il Signore vi benedica e a Maronna v’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una partita per raccogliere fondi utili alla ricostruzione del campo
da calcio di Arci. Presenti i Campioni del Mondo 2006

Un sogno per Scampia
di Rosanna Borzillo

lari della città. Siamo a Caivano con un
campo sportivo che ospita 100 ragazzi, siamo ai Cristallini e alla Sanità con i nostri
laboratori artistici e d’inglese, al Santobono
finanziamo iniziative in ambito sanitario,
ma ci occupiamo anche di formazione professionale con l’opera Don Calabria a via
Foria». Un messaggio che i campioni sottoscrivono : «Ripartiamo da Scampia aggiunge Ciro -, ci sentiamo dei ragazzi for-

utta la città si è stretta attorno ai bambini ricoverati
negli ospedali pediatrici di Napoli. L’obiettivo era
quello di offrire loro un nuovissimo macchinario
per la riabilitazione neurologica partecipando alla raccolta fondi lanciata dalla Banca di Credito Cooperativo di
Napoli. L’iniziativa è stata lanciata nel corso dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio che conferma utili, solidità e crescita. La giornata si è poi conclusa con il
concerto-spettacolo, condotto da Lino D’Angiò, e che ha
visto protagonisti Peppino di Capri, Gigi Finizio e
Valentina Stella. Con il presidente della Bcc Amedeo
Manzo erano presenti i vertici nazionali del Credito
Cooperativo, Dell’Erba e Gatti, il sindaco de Luigi de
Magistris, il cardinale Crescenzio Sepe e tanti protagonisti
dell’impresa e della cultura cittadina. Tra gli altri Susanna
Moccia dei giovani industriali, Giuseppe Oliviero, Mostra
d’Oltremare, imprenditori come Dario Scalella, Carlo
Palmieri, Salvatore Esposito, Ferdinando Flagiello, Ugo
Cilento, Raffaella Papa, Flavia Matrisciano della
Fondazione Santobono Pausilypon, oltre a Tina Santillo,
Carlo Ruosi, Elio De Rosa, Flavia Fumo, Anna Riccardi.
«La raccolta fondi – ha rilevato il presidente Amedeo
Manzo – consentirà l’acquisto di un macchinario necessario alla riabilitazione dei bambini con malattie neurologiche, ortopediche o con gravi problemi di obesità che sarà donato alla Fondazione Santobono-Pausilypon e che sarà
messo a disposizione di tutti i bambini napoletani».
«La bellezza di una banca territoriale – ha sottolineato
il cardinale Crescenzio Sepe – è che non solo ha la fiducia
della gente perché la ritengono qualcosa di proprio, ma anche perché sa aprirsi agli altri. Da qualche anni assisto al-

tunati che vogliono restituire qualcosa.
Vogliamo migliorare la qualità della vita a
chi è in difficoltà, aprendo anche uno spiraglio per entrare nel mondo del calcio».
Realista Cannavaro: «In un posto dove
tutti scappano, noi pensiamo alla nostra terra. Siamo napoletani e siamo orgogliosi di
esserlo. Possiamo fare poco, ma lanciamo
un messaggio importante: quello di fare sport
per sentirsi impegnati nella società. Un impe-

gno che le istituzioni possono migliorare
garantendomle strutture. Io, ad esempio,
sono cresciuto all’Italsider, al Centro Paradiso, al Campo degli Aranci, a Marianella: oggi
sono tutti chiusi. E quando noi eravamo
piccoli e giocavamo i nostri genitori erano
tranquilli». Perché dietro un campetto c’è
aggregazione, rispetto delle regole, aggregazione, senso di identità e appartenenza.
La giornata è cominciata con la conferenza stampa di presentazione dell’evento,
proseguendo poi al campetto dell’Arci
Scampia, che ha visto Peruzzi, Izzo, Zambrotta, Fabio Cannavaro, Simone Barone,
l’istruttore della scuola calcio Salvati sfidare (in due tempi da 25 ) i rappresentanti
degli sponsor. Tanto l’entusiasmo nell’impianto di Scampia, con i ragazzini e i loro
genitori felici di poter vivere una mattinata
di sport assieme ai “loro” campioni. Sugli
spalti anche Antonella Leardi, la madre di
Ciro Esposito, il tifoso napoletano morto
in seguito agli scontri prima della finale di
Coppa Italia a Roma nel 2014.

Il Cardinale Sepe all’assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo

Per il bene dei più piccoli
di Angelo Cirasa
l’assemblea del bilancio della Bcc di Napoli e vedo che l’istituto oltre a incrementare gli utili si apre sempre di più alla
solidarietà e all’impegno sociale. Quest’anno poi si concretizza l’importante impegno verso i piccoli pazienti del
Santobono Pausilypon. Non lo dico per sentito dire ma perché l’ho provato sulla mia pelle: quando più bene si fa, più
bene si riceve».
Nel 2015 solo dati positivi per l’istituto di credito napoletano, a partire dal Cet1 Capital Ratio che si assesta al
35,90%, ben oltre il requisito minimo previsto dalla normativa. Sul fronte dei fondi destinati alla copertura delle
sofferenze si rileva un tasso di copertura che supera 70%;
il tasso di copertura dei crediti deteriorati, invece, si assesta al 49%. Di rilievo il dato delle sofferenze nette rapportato agli impieghi pari al 2,46%. Dati interessanti se paragonati alla media del sistema bancario e che hanno portato a un risultato lordo d’esercizio di 834 mila euro (netto
di 735 mila euro). Anche nel 2015 è confermato il trend di
crescita dei soci che si incrementa del 5%, raggiungendo
quota 3.606, come quello dei clienti che segna un + 8%. Il
dato della raccolta complessiva segna 99 milioni (+13%),
con una raccolta diretta di 83,4 milioni (+22 per cento). 36
i milioni (+5%) degli impieghi totali a cui vanno sommati
i 103 milioni degli impieghi accordati dalle società del

gruppo. Anche il capitale sociale è in crescita con i suoi
10,4 milioni (+6%), così come il patrimonio che raggiunge
i 13,4 milioni (+9,13 %).
«Tutti questi dati – ha evidenziato il presidente Manzo
– indicano che la Banca impatta bene, sia in termini di stabilità che di solidità, un territorio eterogeneo come quello
napoletano, in un momento storico complesso, sia per la
crisi finanziaria che, ormai si protrae da più di qualche anno, sia per il moltiplicarsi delle norme destinate al settore
creditizio. La recente riforma del Credito Cooperativo, poi
propone un nuovo modello di Bcc in cui la capacità di essere
dinamici, snelli, efficienti, tecnologicamente progrediti stabiliranno il grado di autonomia per ogni singola banca. La
Bcc di Napoli, interpreta a pieno titolo questo nuovo modello. Le performance di questi anni, sono la testimonianza che
ha saputo miscelare dinamicità e conoscenza del territorio,
rigore finanziario ed efficacia».
Al termine dei lavori di approvazione del bilancio
Manzo ha consegnato il premio Bcc, giunto alla seconda
edizione, il privilegio di essere napoletano. Il riconoscimento è andato alla giovane farmacista Barbara Romano,
alla Bcc Judo guidata dal maestro Pino Maddaloni, alla
start-up Suite de Catalani, alla cooperativa Larocca e al
campione di ju jitsu Raffaele Stefanelli.
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Un appello dell’Uneba alle Istituzioni
“Minori a rischio oggi: nuove frontiere di prevenzione e tutela”. Sono questi i temi del corso di aggiornamento organizzato dall’Uneba per gli operatori
sociali e gli educatori impegnati negli
oltre trenta Centri Polifunzionali della
città partenopea associati all’Uneba.
Il corso che sarà aperto dal vicePresidente Nazionale, don Enzo
Bugea Nobile, si svolgerà presso il
Centro Opera Don Guanella nel mese
di maggio, nei giorni del 14 e 21, anche
in considerazione delle numerose
“emergenze minori” che si sono verificate sul territorio metropolitano e vedrà impegnati oltre cento educatori
che lavorano nelle zone più difficili
della nostra città.
Su questo sfondo sociale così critico,
dietro le retoriche sul riconoscimento
dei diritti, sulla cittadinanza e la democrazia partecipativa si celano le difficoltà delle Istituzioni di selezionare beneficiari e prestazioni, compromettendo la stessa presenza del Welfare a
Napoli e nella intera Campania.
Si sta avvicinando il momento, secondo il Presidente Regionale Uneba
Lucio Pirillo, che dalle parole si passi ai
fatti, se si vuole pensare concretamente
a implementare la sussidarietà; considerando, poi, che l’aumento di forme di
povertà sociale e morale rischia di mettere in crisi irreversibile tutta l’area metropolitana, il futuro di intere generazioni ed il lavoro di migliaia di operatori ed educatori sociali, con le loro famiglie.
L’appello che si rivolge, conclude
Pirillo, è che nella prossime consultazioni amministrative si metta al centro
del dibattito il disagio minorile, in tutte

le sue espressioni, e di impostare le politiche sociali come elemento di risposta finalizzata sia alla creazione di un
futuro concreto e possibile per tanti giovani della Napoli meno fortunata e sia

di salvaguardare la nostra memoria attraverso il rispetto dignitoso delle condizioni degli anziani della Campania;
per rispondere in maniera “non assistenziale” alla gravissima crisi econo-

mica, sociale e morale che attraversano
i nostri territori. «Sarebbe uno stimolo
per invogliare la gente comune a riprendere interesse per la politica come pratica del buon governo!».
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Provincia napoletana Frati Minimi

“Aquiloni
per l’Africa”
La famiglia vincenziana
della Campania celebra il
Giubileo della misericordia

Uniti
nella
carità
Il 7 maggio 2016, la Famiglia
Vincenziana della Campania
(Missionari Vincenziani, Figlie
della Carità, Suore della Carità
di S. Giovanna Antida Touret,
gli Amici di Santa Giovanna
Antida, il Volontariato
Vincenziano, le Conferenze di
San Vincenzo de Paoli, la
Gioventù Mariana
Vincenziana, l’Associazione
della Medaglia Miracolosa, gli
amici della Famiglia
Vincenziana) si è radunata a
Napoli a Porta Capuana (nei
pressi della mensa per i poveri
della Società di San Vincenzo
de’ Paoli) con il Superiore
Generale padre Gregory Gay,
per vivere e riconfermare, in
comunione fraterna, la
vocazione e l’impegno alla
sequela di San Vincenzo de’
Paoli, uniti nella carità e
operosi nella misericordia.
Dopo la preghiera iniziale in
Piazza, ci siamo recati presso la
Parrocchia Santa Caterina a
Formiello per l’incontro con il
Superiore Generale. Nel suo
intervento ha insistito molto
sulla collaborazione tra i
membri della Famiglia
Vincenziana «per un servizio
audace a favore dei membri
emarginati e dimenticati della
società aprendo loro le
comunità e i gruppi, pregando
insieme, servendoli
concretamente,
accompagnandoli nella loro
esperienza di fede… questo è
davvero audace, realmente
audace!!!».
Nel pomeriggio, il
pellegrinaggio verso la
Cattedrale, Chiesa Madre,
segno di unità fra le varie
comunità ecclesiali della
Campania. Il primo a varcare
la Porta Santa, il Superiore
Generale; con lui, successore di
San Vincenzo abbiamo
attraversato la porta, Cristo! È
seguita la solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal nostro
Confratello, il Vescovo
Beniamino Depalma il quale
nella sua omelia, ha
richiamato la necessità di
convertirsi all’umano essendo
esperti di umanità, con un
cuore compassionevole verso i
fratelli. Al termine della Messa,
una sorpresa: la benedizione
con la reliquia del Sangue
liquefatto di San Gennaro,
patrono della Diocesi di Napoli
e della Campania.

Recital evento per realizzare
un poliambulatorio pediatrico a Kinshasa
Ospiti d’onore del mondo musicale, teatrale e artistico, parteciperanno al recital-evento, che
si terrà nella Basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, alle ore 19 del prossimo
22 maggio 2016. Tutto incentrato sugli aquiloni come simboli del sogno-desiderio di unire i bambini di Napoli con quella di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo.
Promosso da fra’ Damiano La Rosa, Correttore provinciale dei padri Minimi di San
Francesco di Paola, in occasione del seicentesimo anniversario della nascita del santo Paolano
e dei sessanta anni di fondazione della Provincia napoletana, l’evento è significativamente intitolato “Aquiloni per l’Africa”.
La speranza degli artisti e dei Padri Minimi della Provincia di Santa Maria della Stella è che
gli aquiloni napoletani, lanciati dai bambini di Napoli verso Kinshasa, possano portare sollievo
e salute a tanti piccoli africani, che hanno urgente bisogno dell’allestimento di un
Poliambulatorio pediatrico, ubicato nei locali della missione africana dei padri Minimi di San
Francesco di Paola. La presenza di Enrico Di Salvo, Direttore del Centro Interuniversitario di
Ricerca Bioetica, sottolinea proprio questi aspetti di etica della salute.
L’appuntamento musicale corona, inoltre, una serie di iniziative per ricordare il
Sessantesimo di fondazione della Provincia religiosa dei padri Minimi. E proprio in occasione
dell’anniversario della nascita di San Francesco da Paola e del sessantesimo della Provincia religiosa napoletana, anche Papa Francesco ha voluto indirizzare a fra’ Damiano La Rosa una speciale lettera, nella quale assicura la su vicinanza e la benedizione a tutti «i confratelli e a quanti
incontrate nel vostro quotidiano apostolato». Papa Francesco definisce San Francesco da Paola
«l’umile e penitente eremita calabrese» e lo avvicina alla sensibilità giubilare dell’Anno della misericordia: «San Francesco di Paola, con spirito poetico, non ebbe alcuna remora o soggezione a
invitare i sovrani e i nobili dell’epoca al buon governo, perché i poveri fossero tutelati e difesi dalle
angherie e soprusi».
I nuovi poveri sono anche i bambini di Kinshasa che aspettano la prossimità e la proverbiale
generosità dei napoletani per veder realizzato l’allestimento di un Poliambulatorio pediatrico
tutto per loro.

Concerto
al
Santuario
di
Trecase
Si è tenuto lo scorso 8 maggio
presso il Santuario di Santa Maria
delle Grazie e San Gennaro in Trecase, il concerto Misa Criolla del
famoso compositore argentino Ariel
Ramirez con la partecipazione del
tenore Francesco Fortunato e il
Coro e l’Ensemble Teatro Ragazzi di
Torre del Greco.
«Il Santuario di Santa Maria delle
Grazie e San Gennaro - afferma il
parroco don Aniello Gargiulo - con
piacere apre le sue porte anche alle
iniziative culturali e, in particolare,
ai giovani.
Nell’anno del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco
anche la cultura è un’opera di carità
e attraverso di essa che bisogna far
veicolare i valori etici e quelli religiosi per una società migliore».

A Palermo il convegno nazionale dei direttori degli uffici diocesani,
delle associazioni e degli operatori di pastorale della salute

Per una cultura dell’incontro
L’annuale appuntamento nazionale dei direttori degli uffici diocesani, delle associazioni e degli operatori di pastorale
della salute ha evidenziato come la presenza, in Italia, di oltre
cinque milioni di immigrati disegni il volto di una nazione che
sta cambiando con una presenza multietnica, multiculturale
e multireligiosa che può essere occasione di crescita per tutto
il Paese.
Il convegno è stato organizzato dall’Ufficio nazionale della
Pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana, in
collaborazione con l’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo ed
il Dialogo interreligioso e la Fondazione Migrantes, facendo
riflettere, quindi, sulla possibile azione sinergica tra gli uffici
diocesani di pastorale della salute con quelli per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e per i migranti.
I lavori, introdotti dal saluto di mons. Corrado Lorefice,
Arcivescovo di Palermo, si è dapprima articolato nella prolusione del Cardinale Francesco Montenegro, Presidente della
Commissione Episcopale Cei per il servizio della carità e della
salute, sulle condizioni di una cultura dell’incontro, della pace e della solidarietà ed ha trovato il suo momento di esame
della situazione nella sessione coordinata da Salvatore
Geraci, direttore dell’ambulatorio Caritas di Roma Termini,
con Maurizio Ambrosiani della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Milano e con Mario Affronti, presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che si sono
soffermati sul rapporto tra immigrazione e medicina transculturale.
Nella seconda giornata, si è sviluppata la conferenza sui
fondamenti antropologici e teologici del dialogo, come identità del discepolo di Cristo e non come necessità degli eventi,
tenuta da don Cristiano Bottega, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso della Cei.
Ha fatto da cardine alla tavola rotonda sul concetto di sofferenza, malattia e morte nelle diverse culture religiose, con il
Rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, con l’Imam di
Trento, Aboulkheir Breigheche, il rappresentante dell’Unione
Buddista Italiana, Roberto Coslovi, tutti medici, e con
Hamsananda Giri dell’Unione Induista Italiana.
Quindi nella Cattedrale di Palermo, la parola di mons.
Lorefice: «Oggi il Signore ci chiede di fare opere grandi – ha

esortato l’Arcivescovo – ed il modo di attualizzare il Vangelo
è riconoscere l’altro. È la missione che ci è affidata. Noi cristiani dobbiamo essere sempre più un luogo d’incontro in
questo tempo ed a maggior ragione chi vive nella sanità è pienamente coinvolto a scrivere questa pagina evangelica, ad essere parola di incontro e di accoglienza».
Conclusione con il lancio di un nuovo percorso: dalla diagnosi all’impegno, è stato il tema di un confronto tra mons.
Giancarlo Perego, Direttore Generale della Fondazione
Migrantes, don Cristiano Bottega e mons. Jean-Marie
Mupendawatu, Segretario del Pontificio Consiglio per gli
Operatori Sanitari, dove è stato evidenziato che, tra i tasselli
fondamentali della promozione della cultura dell’incontro e
della pace nelle diocesi, vi è certamente il dialogo che passa
attraverso gli operatori della sanità in genere e della pastorale
della salute in particolare.
Infine l’auspicio di don Carmine Arice, direttore
dell’Ufficio Nazionale Cei per la pastorale della salute, che
nelle conclusioni del convegno ha portato in luce, oltre una
sintesi dei lavori, le prospettive dell’apertura, per meglio conoscersi e comprendersi, che diventi una maniera di eliminare ogni forma di chiusura e di disprezzo, fondandosi sul rifiuto della violenza e della discriminazione, come scritto anche
nella Misericordiae Vultus di Papa Francesco.
Luigi Castiello
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Alla scoperta
della lingua
italiana dei segni

Caritas Diocesana
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze

Al Suor Orsola Benincasa
ogni giovedì, alle 14.30,
fino al 26 maggio
Un ciclo di incontri alla scoperta delle caratteristiche semiotiche,
delle implicazioni psicologiche e dei problemi normativi legati alla
Lingua italiana dei segni. Ogni giovedì alle ore 14.30 fino al 26 maggio l’aula Leopardi dell’Università Suor Orsola Benincasa ospita la
quarta edizione del “Laboratorio di introduzione alla Lis e alle culture sorde”, un’iniziativa didattica e culturale della Facoltà di Lettere
dell’Ateneo napoletano rivolta non solo agli studenti dei corsi di laurea universitari (da lingue a scienze dell’educazione, da psicologia a
scienze della formazione) ma anche liberamente aperta a tutti coloro
che nutrono interesse nei confronti delle tematiche connesse alle lingue dei segni, e in particolare alla Lis, la Lingua dei segni italiana.
“L’obiettivo della nostra iniziativa - spiega Antonio Perri, docente
di Linguistica generale all’Università Suor Orsola Benincasa e coordinatore scientifico del progetto Lis - è quello di far scoprire a tutti i
peculiari sistemi di comunicazione della Lis ma anche di aprire una
riflessione più profonda sui diversi aspetti e problemi relativi alla
cultura sorda e alla comunità dei Sordi italiani, nonché alle opportunità professionali, formative e di ricerca che questo campo di studi
ha già mostrato di poter offrire soprattutto in ambito internazionale”.
La quarta edizione del ciclo di incontri alla scoperta della Lis ospita quest’anno anche la presentazione di alcune importanti ricerche.
La scorsa settimana c’è stato un focus speciale sul “Benessere psicologico delle persone sorde”, una ricerca realizzata dalle psicologhe
Victoria Caricato, Valentina Colozza e Marta Ramosino della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che raccoglie una batteria di test psicodiagnostici in Lingua dei Segni italiana, che affronta la condizione di sordità con un approccio che prende le distanze
dalla medicalizzazione che tende a considerarla una disabilità da curare. Una ricerca che è uno dei primi esperimenti in Italia che, oltre
a indagare varie dimensioni psichiche e sociali che caratterizzano il
vissuto delle persone sorde (come l’amicizia, il benessere, la qualità
di vita, la solitudine e le varie intersezioni con l’orientamento sessuale) propone anche diversi test “carta e matita” di uso comune tradotti
e interpretati in Lis.
Giovedì 26 maggio il ciclo di incontri si chiuderà con l’intervento
di due ricercatori sordi dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del Cnr, Alessio Di Renzo e Susanna Ricci Bitti, che affronteranno due fra gli orientamenti di ricerca più stimolanti e promettenti nello studio delle lingue segnate.
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Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti
aiuteranno a superarli!
Ti aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto.
Tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle
Nato a Scampia, in un territorio molto spesso in difficoltà,
il liceo musicale Melissa Bassi non perde la speranza e si impegna, giorno dopo giorno, a realizzare progetti musicali di
qualità.
Laddove i ragazzi sembravano non apprezzare forme artistiche di alcun genere, nella musica hanno avuto la possibilità
di esprimersi e di manifestare le proprie attitudini e propensioni.
Fondendosi con le voci bianche del teatro San Carlo di
Napoli, sabato 21 maggio, i giovani musicisti del liceo daranno vita a un concerto nel Complesso Monumentale
Donnaregina di Napoli.
Si tratterà di un vero e proprio “viaggio musicale” che sfiorerà varie tappe: dalla musica classica al jazz, dal gospel alla
tradizione partenopea.
Il liceo musicale Melissa Bassi e il coro delle voci bianche
del San Carlo diretto da Stefania Rinaldi si alterneranno con
diversi brani musicali in un periodo di grande fermento turistico per la nostra città che coincide con il “Maggio dei
Monumenti”.

18.30.
Per contatti e informazioni è
possibile chiamare, di
mattina al numero
081.557.42.06 oppure, nei
giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto,
al numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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La Porta
della
Misericordia
della Terza
Età
della Diocesi
di Napoli

Mercoledì 25 - ore 16,30
Tavola rotonda

Nella sala conciliare V Municipalità Arenella - Vomero
sul tema: “...Portami con te!” l’anziano bisognoso di tenerezze.
Intervengono: Mons. Mario Cinti Vicario Episcopale per il Laicato
Don Antonio Di Franco +PYL[[VYL<MÄJPV;LYaH,[n
Modera:

Dott.ssa Annamaria Scardaccione

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Fratelli e sorelle, la Porta è il cuore
del nostro cammino giubilare.
Una Porta da varcare senza timore, con un pizzico di trepidazione,
ma certamente con tanta serenità e
speranza.
Infatti, Cristo è la Porta che ci conduce alla grazia, alla felicità, alla pienezza della vita.
È la Porta che conduce al Padre.
È la Porta che si spalanca per dare
luce all’intera storia della salvezza
narrata dalla Bibbia.
Ma Cristo è anche la Porta che ci fa
essere uomini nuovi cioè: uomini misericordiosi.
Ed è, infine, la Porta che ci fa essere “Chiesa in cammino”: che mentre
ci invita all’intimità con Lui socchiudendo le sue ante dietro alle nostre
spalle, ci stimola pure ad uscire per
le strade, per farci divenire con Lui e
per tutti, un segno della misericordia
del Padre.
«Oggi attraverseremo questa Porta
per amore di Dio e dopo, all’uscita, di
nuovo l’attraverseremo per amore del
prossimo.”

