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AUGURI

Direzione, redazione
e amministrazione di
“Nuova Stagione”
augurano Buona Pasqua.
Il Settimanale,
come di consueto,
sospende le pubblicazioni.
L’appuntamento è per
domenica 30 aprile

Il dono
della Pace
@ Crescenzio Card. Sepe*

PRIMO PIANO CHIESA

Il 39°
Convegno nazionale
della Caritas

3

SPECIALE

Le celebrazioni
della
Settimana Santa

8e9
Soltanto riempiendoci dell’amore di Dio e condividendolo con i nostri fratelli possiamo costruire la vera Pace, della
quale avvertiamo oggi maggiormente il bisogno, sbigottiti e
addolorati, come siamo, per i gravi attentati terroristici di
questo nostro tempo, che stanno provocando tante vittime
innocenti.
Eleviamo preghiere al Signore perché dispensi la pace in
tutti i Paesi, tra le Nazioni, nella società, nelle coscienze.
Sappiamo, d’altra parte, che non è unicamente la violenza
delle armi che uccide e annienta le persone, ma sono altrettanto dannose, gravi e deplorevoli l’intolleranza, la prepotenza e la maldicenza.
La preghiera può liberare il mondo dai suoi mali e guida-

re tutti sulla strada della rinascita morale e della vita nuova,
aprendo i nostri cuori a Cristo nel volto di chi ha fame, nel
bambino che soffre, nell’ammalati da accudire, nell’immigrati da accogliere, nell’anziano che vive in solitudine, di coloro che sono nel dolore e nel lutto.
Dobbiamo celebrare la Pasqua, uscendo dalla rassegnazione e dagli egoismi, cambiando i nostri cuori e la nostra
vita, facendoci testimoni di Cristo e missionari di pace
ovunque si annidano odio e violenza.
Lasciamoci guidare dallo spirito della Resurrezione per
realizzare nel mondo la civiltà dell’Amore e della Pace.
A tutti auguro una serena e santa Pasqua.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La Sanità
in nome
di Totò
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A margine della lettera pastorale “Vestire gli ignudi”

2

Gli interventi

I giornalisti cattolici dall’Arcivescovo
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Il progetto de “La bottega dei semplici pensieri”
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Laboratori per bambini al Man
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Rosanna Borzillo • Antonio Colasanto
Giorgio Cozzolino • Oreste D’Amore

Gli studenti universitari verso la Pasqua

4

Doriano Vincenzo De Luca • Giovanni Flauto
Virgilio Frascino • Gennaro Giannattasio
Tiziana Grieco • Emanuela La Veglia
Lorenzo Montecalvo • Luigi Notaro

I giovani sposi a convegno
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Maria Monticelli • Antonio Rungi
Elena Scarici • Mariangela Tassielli

Vita Diocesana
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Nuova Stagione

L’Unione Giuristi Cattolici di Napoli, presieduta da Luigi Notaro, si interroga
sulla Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe “Vestire gli ignudi”

Una nuova testimonianza laicale cristiana
(l.n.) I Giuristi cattolici di Napoli
(Ugci) si sono incontrati nel complesso di
San Gregorio Armeno di Napoli per
approfondire i temi emergenti dalla Lettera pastorale del Cardinale «Vestire gli
ignudi». Il convegno ha avuto come relatori mons. Mario Cinti, Vicario episcopale
per il laicato, Oreste Ciampa, il consigliere comunale Domenico Palmieri.
Il presidente dell’Ugci di Napoli, Luigi
Notaro, ha introdotto i lavori soffermandosi sul tema della ricerca dell’identità del
giurista cattolico e sul modo concreto di
attuazione dell’impegno ecclesiale, dal
momento che si tratta di un impegno non
puramente intellettuale ma teso alla
costruzione di una nuova testimonianza
laicale e cristiana al servizio della Chiesa
di Napoli e del bene comune. Detto servizio, non tende al prestigio personale, ma
si impone come unica e vera dimensione
dell’apostolato, che, così inteso, permette
di cogliere il senso del vivere cristiano
nella storia.
Il riferimento alla Lettera pastorale
«Vestire gli ignudi» diventa essenziale per
riscoprire l’impegno ecclesiale dei giuristi
cattolici che, specificamente, consiste nel
ridare identità e dignità ai fratelli bisognosi e custodire la famiglia trovando
concreti canali di intervento a favore delle
famiglie in sofferenza.
La costruzion di una cittadinanza
responsabile deve seguire le modalità dettate dal nostro Vescovo quando afferma
che «non basta chinarsi, ma occorre chiedersi per quale motivo il fratello si trova a
terra» e intervenire nelle vicende del mondo con “tenerezza combattiva” (Papa
Francesco).
Oreste Ciampa ha tracciato l’identità
del “giurista cattolico” intesa più che
come “ideologia”, come «filosofia politica
che dia ragione di una disciplina filosofica e pratica circa l’idea del bene comune
da raggiungere». Il relatore, prendendo
spunto dalla Lettera pastorale, ha sottolineato che il documento propone ai laici
cristiani una serie di sfide ed opportunità,
privilegiando la proiezione verso la comunità degli uomini, l’apertura all’uomo di

oggi, smarrito e confuso, la riscoperta della propria missione a favore del contesto
nel quale si vive, la considerazione dei
poveri luogo teologico e la riaffermazione
dell’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana.
Preziosi per un approfondimento futuro, appaiono i concetti su cui si è soffermato Oreste Ciampa che riguardano la
questione centrale del bene comune, la
persona umana e le sue tre caratteristiche
fondamentali quali l’indipendenza, la
totalità e il non essere parte di un tutto. Il
riferimento al pensiero politico di Jacques
Maritain ha avuto ampio spazio nella
ricostruzione della teoria del bene comune, in particolare è stato evidenziato che il
fine della società non è il bene individuale, il bene comune è un fine in sé e non un
mezzo e consta delle componenti materiale, intellettuale e morale, il contenuto
del bene comune va concretamente determinato secondo la misura del massimo
bene umano teoricamente perseguibile
nelle condizioni date. In definitiva, conclude Ciampa, «siamo chiamati ad interpretare con coraggio e consapevolezza
una nuova testimonianza laicale cristiana».

Mons. Mario Cinti nel suo intervento
ha posto una chiara premessa: nel mondo
ecclesiale e nella società civile, si continua ad affermare che la Chiesa entra nel
sociale, in verità, la Chiesa non è mai
uscita dal sociale e la Lettera pastorale ne
è la prova.
Il documento si sviluppa secondo
quattro direttrici: biblico-teologico, cristologico, ecclesiologico ed antropologico.
Nel quadro “mitico” della Genesi, dopo
il peccato delle origini, si rinviene la prima realtà della tenerezza che viene da
Dio: dinanzi alla nudità di Adamo ed Eva,
Dio stesso si preoccupa di far loro dei
vestiti. Gesù Cristo, pur essendo di natura
divina, se ne spoglia accettando la Croce.
In Cristo, Dio si spoglia, diventa nudità:
mette via la gloria divina perché vuole
rivestire l’uomo della sua dignità. La
Chiesa dei discepoli di Cristo è chiamata
al servizio dell’uomo e la comunità del
Dio che si spoglia, diventa quindi, una
comunità che si mette al servizio dell’uomo in tutte le sue realtà e dimensioni.
Il Cardinale spinge la Chiesa di Napoli
ad uscire verso l’uomo concreto per realizzare un umanesimo hic et nunc, pertanto, è necessario che la Chiesa, Popolo di
Dio che è in Napoli, faccia un’opera sinergica per andare incontro ad una realtà
denudata.
Ognuno, infatti, secondo le proprie
competenza, e i propri carismi, è chiamato come membro vivo di quel Popolo ad
andare incontro all’altro e vedere le cause
che hanno creato questa realtà di non
dignità e negazione dei diritti.
I giuristi cattolici, nel loro impegno di
studio, dovranno individuare quali sono i
diritti dei fratelli che sono stati calpestati
e, successivamente, secondo le loro competenze specifiche, sono impegnati, in
quanto Popolo di Dio, all’edificazione della Civitas. Per raggiungere questi obiettivi
è necessario condividere la propria professionalità con le realtà degli “ignudi”,
mettendo al servizio di costoro i propri
talenti. Campo di azione privilegiato
potrebbe essere la famiglia con le proble-

matiche di sofferenza che sempre più
spesso si presentano nella società contemporanea.
Mimmo Palmieri ha affrontato il tema
della nudità, che coinvolge le nuove emergenze che la città è costretta ad affrontare: immigrazione, diritto alla salute, persone rimaste senza casa…
Nell’ambito
dell’Amministrazione
comunale esiste una contraddizione tra
quanto stabilito dall’art. 1 dello Statuto
comunale e la realtà dei fatti: da un lato vi
è il dovere primario del Comune di tutelare la vita umana, dall’altro la situazione in
cui versa la finanza locale non permette
di perseguire dette finalità. Molte delle
attività sociali sono svolte da reti di solidarietà, dal volontariato o rimesse ad
attività di singole persone come l’assistenza domiciliare.
Dette realtà si presentano tra loro scollegate e poco organizzate, per cui vi è
necessità di costruire un sistema integrato che potrebbe fare molto di più e raggiungere risultati più consistenti.
Il relatore richiama le problematiche
concrete che riguardano il dormitorio
comunale di via De Blasis e l’assistenza ai
disabili, e, non ultima la questione dell’inglobazione di “Napoli Sociale” nella
“Napoli Servizi”, che avrà una ricaduta
negativa e l’impossibilità da parte del
Comune a fronteggiare l’intera domanda
assistenziale.
In definitiva il quadro complessivo dell’intervento del Comune nel sociale non si
presenta positivo e soddisfacente anche
come conseguenza degli ulteriori tagli di
spesa che riguardano l’assistenza all’infanzia, agli anziani ed ai soggetti a
rischio.
Certamente la lettera pastorale del Cardinale può spronare anche gli amministratori comunali perchè siano messe ina
campo nuove idee ed azioni sociali. Intanto è necessario che la politica, esca dal
palazzo per andare nelle periferie, soprattutto, nelle aree di bisogno perché si possano creare per quelle comunità condizioni di buona tutela dei loro diritti a salvaguardia della loro dignità.

Un percorso di formazione politica nella parrocchia della Resurrezione a Scampia

Il buon cristiano e la politica
Anche presso la parrocchia della Resurrezione del Signore in Scampia, siamo nell’ottavo
Decanato, è in corso di svolgimento il percorso di formazione sulla Dottrina sociale della
Chiesa intitolato a mons. Filippo Luciani e promosso dall’équipe della Curia Arcivescovile
coordinata da Mario Di Costanzo e dall’Azione cattolica diocesana.
Si tratta di sei appuntamenti, che hanno stanno percorrendo, come filo conduttore, “il
ruolo della politica nella vita del cittadino e cristiano” e avendo, come riferimento, il
Compendio di Dottrina sociale e le Lettere pastorali del Cardinale Crescenzio Sepe.
Un gruppo preparato ed esperto di relatori che ha saputo trasmettere, in maniera semplice e con esempi pratici di vita quotidiana, argomenti spesso troppo sottovalutati o per
nulla conosciuti, soprattutto dai giovani.
Nello specifico, si è trattato di un percorso formativo di interesse alla politica intesa come
“vita della città” e finalizzato alla riflessione sull’importanza dell’impegno civile da parte del
buon cristiano. Gli incontri sono stati strutturati in modo tale da consentire ad ognuno di
esprimersi con libertà, di dibattere di volta in volta sui diversi argomenti e, in particolare,
di confrontarsi con relatori competenti e, soprattutto, molto disponibili. Gli argomenti trattati sono spaziati dalle tematiche proprie della legalità a quelle del rapporto tra giovani e
politica, in un momento di forte e diffuso incoraggiamento nel quale proprio i giovani potrebbero essere la risorsa per giusta per l’auspicato cambiamento. In altri momenti, poi, è
sembrato quasi di vivere in prima persona l’esperienza di vita quotidiana dei ragazzi di
Nisida, attraverso gli occhi e le parole di chi ogni giorno con loro affronta enormi difficoltà,
per superare all’esterno quegli ostacoli e quei pregiudizi che “marchiano” gli individui come
non meritevoli di una seconda possibilità.
Su un diverso versante, si è parlato di rispetto e tutela dell’ambiente, considerato come
un obbligo per un buon cristiano ed ottimo cittadino, tanto più alla luce della “Laudato si”,
come pure del delicato tema della disabilità, abilmente trattato da chi continuamente combatte per dei diritti che dovrebbero essere alla base della nostra società e che, in realtà, in
sede politica continuano ad essere ignorati. Si tratta di un stridente contraddizione con l’esigenza di “partire dagli ultimi” secondo il precetto evangelico: “Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi”. Un’ultima testimonianza ha riguardato uno dei punti più dolenti del
nostro tempo, il lavoro. Il lavoro è dignità: dignità che rischia di esserci strappata per cui
avvertiamo come un dovere l’impegno per ri-donarla, soprattutto ai giovani.
Proprio questo è stato uno dei messaggi lasciati da chi, dopo esperienze di volontariato

parrocchiale, è riuscito a dar vita ad un progetto che ha portato, negli anni, alla nascita di
cooperative sociali che hanno creato posti di lavoro per giovani bisognosi e persone in cerca
di riscatto. «Abbiamo un debito con i giovani – ha riconosciuto Papa Francesco – perché li
obblighiamo a emigrare e mendicare lavori che non esistono; non si può parlare di futuro senza
assumere la responsabilità che abbiamo verso i nostri giovani; più che responsabilità, la parola
giusta è debito».
In definitiva, possiamo dire che la partecipazione attiva a questi momenti ha rappresentato davvero una grande opportunità che ha permesso di riflettere a fondo su tematiche che
riguardano l’uomo e la donna d’oggi molto più da vicino di quanto si possa pensare. Per questo ci auguriamo che possano esserci in futuro altre occasioni di confronto di questo tipo.
Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 21 aprile nel teatro della nostra parrocchia.
Giovanni Flauto e Maria Monticelli
Gruppo Giovani Parrocchia Resurrezione del Signore a Scampia
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A Castellaneta Marina il trentanovesimo Convegno Nazionale Caritas
sul tema «Per uno sviluppo umano integrale»

Abitare con responsabilità
il territorio
IlDicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integraleè un nuovo organismo della istituito da il 17 agosto, con la Apostolica
«Humanam progressionem» in forma di.
Esso è «… particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i
bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli
emarginati e le vittime dei conflitti armati e
delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di
schiavitù e di tortura…». In questo nuovo
Dicastero sono confluite, a partire dal 1°
gennaio, le competenze dei Pontifici
Consigli, “Cor Unum”, e quello, che sono
stati contestualmente soppressi.
Proprio a queste tematiche è stato dedicato il 39° Convegno Nazionale delle Caritas
diocesane, svoltosi a Castellaneta Marina
dal 27 al 30 marzo, dal titolo emblematico:
«Per uno sviluppo umano integrale». Da 155
diocesi sono arrivati oltre 500 tra direttori e
operatori di Caritas diocesane e di Caritas
Italiana. «Proprio da qui vogliamo ribadire
che la Chiesa è carità, vogliamo essere
Chiesa esperta di umano. Non solo servizi,
abbiamo da ricevere e da dare. Il nostro
compito è di scandalizzare attraverso la profezia». Così il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento e
Presidente di Caritas Italiana, si è espresso
nel suo saluto di apertura ai convegnisti.
Molti gli interventi e le testimonianze che
hanno animato i quattro giorni d’intenso lavoro: di particolare rilievo la relazione del
Cardinale Peter Turkson, Presidente del
nuovo Dicastero: «Per la Chiesa lo sviluppo
umano integrale ha alla base la dignità di
ogni persona umana.
Dunque il vero sviluppo deve essere universale e di tutti e deve comprendere la dimensione materiale ma anche quella spirituale, perseguendo il bene comune secondo
il principio di solidarietà, con un’attenzione
preferenziale ai più poveri, agli esclusi e ai
meno tutelati». Sempre il Cardinale

Turkson ha aggiunto che la Chiesa non è una
Ong assistenziale, ma è dalla fede che nascono l’impegno concreto e la testimonianza.
Non si può dunque proporre un umanesimo
senza Dio. «Con questa coerenza -ha concluso - le Caritas diocesane italiane potranno
dare il loro contributo alla grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà
lunghi processi di rigenerazione».
Nel corso del Convegno non sono mancate “finestre” sull’Italia e sul mondo, con le
drammatiche testimonianze dall’Iraq e dalle zone terremotate del Centro Italia.
Particolarmente toccante anche un monologo teatrale dedicato all’opera di Don
Lorenzo Milani a cinquant’anni dalla morte.
Particolarmente fecondi i tavoli di lavoro tra
i quali sono stati suddivisi i convegnisti: le
sintesi, nell’ultimo giorno di Convegno, sono state affidate al Direttore di Caritas
Italiana, Don Francesco Soddu (riconfermato alla guida dell’organismo pastorale
della Cei per un altro quinquennio). In primo luogo Soddu ha sottolineato il metodo

scelto: l’ascolto, quale segno concreto del comune impegno nell’accoglienza inclusiva.
Ha poi ricordato le problematiche affrontate - lo sfruttamento del lavoro, la disoccupazione, il degrado ambientale, la disgregazione familiare - in una parola «quelle attenzioni connesse con tutto quanto potremmo
riassumere all’interno del nostro impegno
per lo sviluppo umano integrale ben sapendo che tale sviluppo non potrebbe mai attuarsi se non si coniugano tra loro le grandi
tematiche che sono sempre state oggetto
della nostra attenzione pastorale e sociale:
giustizia, pace e salvaguardia del creato».
Don Soddu ha infine indicato la prospettiva
di lavoro comune nell’era della complessità
e delle crisi: «Esserci, abitare con responsabilità il territorio, sperimentare con coraggio nuove forme di carità.
Un nuovo approccio dunque che coinvolge tutte le aree del nostro lavoro: la funzione
pedagogica, la concreta progettazione sociale, la tutela dei diritti».
Caritas diocesana

Crescere nella dignità
La testimonianza dei delegati Caritas delle regioni colpite dal terremoto
Interessante l’appuntamento tenutosi alla terza giornata di
Convegno, che si è aperta con la celebrazione eucaristica presieduta
da Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano. Dopo
la ripresa dei tavoli di lavoro e di confronto, il delegato regionale delle Caritas dell’Umbria, Giorgio Pallucco, ha presentato un testo condiviso con Caritas Italiana e con i delegati di Abruzzo, Marche,
Lazio, le altre regioni colpite dal terremoto, che è servito a fare il
punto sull’impegno della rete Caritas.
«Saper stare e agire in un contento territoriale che si è modificato
velocemente e profondamente in tutti suoi aspetti - ha detto il delegato - significa in primis saperlo conoscere, riconoscere e comprendere, per poter ricostruire i rapporti umani e tessere comunità. Le
persone sono affaticate, dopo ogni nuovo terremoto bisogna ricominciare da capo, ma come Chiesa continuiamo a essere vicini ai bisogni di tutti».
Le sue parole sono state accompagnate dalla visione di alcuni
brevi video realizzati da TV2000, che hanno documentato un impegno fatto di sinergia e condivisione, passo dopo passo, portato avanti dalle delegazioni e dalle Caritas di tutta Italia con l’avvio dei gemellaggi e sostenuto anche dai 25 milioni di euro pervenuti a Caritas
Italiana in seguito alla colletta del 18 settembre indetta dalla Cei, di
cui 1 milione direttamente dalla stessa Cei dai fondi 8x1000.
Nel pomeriggio i convegnisti, divisi in gruppi, si sono spostati in
altrettante località tra Taranto, Brindisi e Bari, per visitare 12 opere,
segno dell’impegno Caritas sul territorio. Sono iniziative in favore
di donne e minori vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, detenuti in permesso premio e famiglie, detenuti in regime di
misure alternative, persone in situazione di indigenza, persone diversamente abili con le rispettive famiglie, tossicodipendenti, richiedenti asilo, genitori separati.

Tutto questo per rafforzare la comune consapevolezza che di
fronte alla vastità dei bisogni e dei servizi, non dobbiamo però mai
dimenticare la raccomandazione di Benedetto XVI, ripresa poi da
Papa Francesco nell’Udienza del 21 aprile 2016 per il 38° Convegno
nazionale: «di sapere coltivare al meglio la qualità delle opere che
avete saputo inventare. Rendetele, per così dire, “parlanti”, preoccupandovi soprattutto della motivazione interiore che le anima, e
della qualità della testimonianza che da esse promana. Sono opere
che nascono dalla fede. Sono opere di Chiesa, espressione dell’attenzione verso chi fa più fatica. Sono azioni pedagogiche, perché aiutano i più poveri a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane
a camminare nella sequela di Cristo, la società civile ad assumersi
coscientemente i propri obblighi».
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Il messaggio
del Presidente
Mattarella
ai convegnisti

Ridurre
le
ingiustizie
(dvdl) «Compito delle forze
della solidarietà è ridurre le
ingiustizie e ricomporre la
comunità, superando egoismi
ed esasperati individualismi»:
lo ha affermato il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella, nel messaggio
inviato ai partecipanti al 39°
Convegno nazionale delle
Caritas diocesane di
Castellaneta, in provincia di
Taranto.
Sono 505 i delegati provenienti
da 155 diocesi, che si sono
confrontati fino al 30 marzo
sul tema “Per uno sviluppo
umano integrale”. Mattarella li
ha ringraziati per «l’impegno
solidale che da tempo va a
beneficio dell’intero Paese, in
primo luogo di coloro che
soffrono i maggiori disagi».
«Viviamo in una stagione di
grandi cambiamenti - scrive
Mattarella -, i quali offrono
nuove e straordinarie
opportunità ma, accanto ad
esse, producono anche gravi
fratture». Per ridurre le
ingiustizie e superare egoismi
ed individualismi, prosegue
Mattarella, «è necessario,
accanto alla concretezza delle
opere e delle testimonianze,
saper generare valori, far
crescere conoscenze, progettare
e realizzare modelli di vita e di
sviluppo sostenibile».
«Il rispetto della centralità
della persona umana - ha
concluso il presidente sollecita le istituzioni
democratiche a rimuovere gli
ostacoli che impediscono le
pari opportunità e sottopone
ad analisi critica gli strumenti
di intervento economico e
sociale per verificare la loro
coerenza».
Proprio i temi della giustizia,
del rispetto dei diritti, della
necessità di rimettere la
persona al centro sono stati il
filo conduttore delle esperienze
personali che, grazie
all’animazione della sorella
Antonella Fraccaro, delle
Discepole del Vangelo, hanno
presentato Yvan Sagnet,
cavaliere della Repubblica
Italiana ribellatosi ai caporali
e Cosimo Rega, ergastolano
con trentotto anni di carcere
già scontati, ora attore.
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Gli
studenti
universitari
a confronto
Prossimo
appuntamento
a maggio
La chiesa di San Gregorio
Armeno, nel cuore del centro
storico, martedì 4 aprile ha
fatto da cornice alla Pasqua
Universitaria, evento
organizzato dagli studenti per
gli studenti. I partecipanti
sono stati accolti da don
Antonio Colamarino,
direttore dell’ufficio di
Pastorale Universitaria della
Diocesi di Napoli, e divisi in
quattro gruppi, con il
coordinamento dei ragazzi
dell’equipe organizzatrice.
In ciascun gruppo ognuno
ha avuto la possibilità di
conoscere gli altri e le loro
storie e in particolare di
esprimere una domanda, un
dubbio o un suggerimento
per Papa Francesco. Le
considerazioni più pregnanti
sono state inviate a Radio
Vaticana e andranno
prossimamente in onda nella
trasmissione “Dillo a
Francesco”. Decine le
adesioni all’evento, molto
pubblicizzato sui social e che
ha visto la partecipazione
soprattutto delle ospiti delle
residenze universitarie
femminili della città, gestite
dai vari ordini religiosi delle
suore operanti al centro
storico.
Nel corso dell’attività i
ragazzi si sono lanciati un
gomitolo srotolandolo e così,
legati allo stesso filo si sono
recati in chiesa per
condividere quanto fatto e
per ascoltare un passo del
Vangelo e una riflessione di
don Antonio. A conclusione
dell’esperienza ognuno ha
scritto su un post-it una
propria debolezza affidandola
alla croce di Cristo. Le
condivisioni sono state
intervallate da canti e
musica.
Prossimo appuntamento dei
giovani universitari cattolici
a maggio, per un incontro tra
amore, misericordia e
dignità.
Emanuele La Veglia
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Parrocchia San Rocco a Marano

Il Giubileo della Famiglia
La comunità parrocchiale di San
Rocco a Marano vive l’anno Giubilare in
occasione del cinquantesimo anniversario della sua consacrazione. Il Giubileo
Parrocchiale, concesso con decreto, dal
Cardinale Crescenzio Sepe e dal Santo
Padre Papa Francesco, è iniziato con l’apertura della Porta Santa il giorno
dell’Immacolata Concezione, e ha celebrato un’altra tappa importante lo scorso
19 marzo.
Nella festa dedicata a San Giuseppe, la
comunità di ha voluto celebrare il
Giubileo della Famiglia. Il parroco, don

Monastero delle Carmelitane

La Domenica
delle Palme
È la collina della spiritualità della Croce
quella di Santa Maria ai Monti, ai Ponti Rossi
con la duplice presenza del Ritiro dei Padri
Passionisti, presenti dal 1900 in questo luogo e
del monastero delle Carmelitane Scalze, aperto nei primi decenni del ventesimo secolo. Nei
due conventi, dei Passionisti e delle
Carmelitane, nei giorni feriali, ma soprattutto
festivi, si ha la possibilità di partecipare alla
Santa Messa, ogni giorno alle 7.30 e accostarsi
alle confessioni: sempre si ha qualcuno a disposizione per questo ministero dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 19.
Gli impegni maggiori dei due monasteri sono svolti nei giorni di festa, la domenica e soprattutto a Pasqua e a Natale. La scorsa domenica delle Palme, sulla Collina di Santa Maria
ai Monti per partecipare alle Messe sono saliti
i fedeli da ogni parte di Napoli e fuori, con la
presenza di oltre mille devoti. La benedizione
dei ramoscelli d’ulivo, la distruzione delle
Palme, le liturgie ben organizzate dalle suore e
dai passionisti, con la collaborazione dei laici,
sono sempre motivo per portare in chiesa tanti
fedeli.
Quest’anno sono state celebrate due messe
una dalle Carmelitane, l’altra dai Passionisti.
In entrambi le celebrazioni si è registrato un
afflusso consistente di fedeli. I frutti spirituali,
anche attraverso la devozione alla Beata Maria
Giuseppina di Gesù Crocifisso si vedono ogni
giorno e soprattutto alla domenica con il gran
numero di fedeli che frequentano il monastero
delle Carmelitane e nei giorni festivi anche
quello dei Passionisti.
Antonio Rungi

Rino Capasso, unitamente alla sua comunità parrocchiale stanno vivendo, attraverso quest’anno giubilare, una primavera
dello Spirito Santo, un’occasione propizia
per riscoprire le radici della nostra fede.
La celebrazione del Giubileo della famiglia è stata presieduta dal Vescovo
Ausiliare Mons. Gennaro Acampa, il quale
ha esortato ogni buon cristiano ad essere
un evangelizzatore attraverso la testimonianza della propria vita. «Il giubileo della
famiglia – ha sottolineato Acampa – è una
cosa molto bella, la famiglia oggi è in crisi,
se la società non va bene è perché le famiglie

non sono quelle di una volta che vivevano
secondo il Vangelo, il Vangelo deve essere
vissuto nella famiglia. Cara comunità vi
auguro che vivendo quest’anno giubilare
possiate rinascere a nuova vita di fede e di
vivere il vangelo con radicalità».
La celebrazione si è conclusa con una
benedizione speciale per tutti i papà presenti, e con la processione in onore di San
Giuseppe sino alla sua Cappella nella contrada del Galeota e, a seguire vi è stato un
momento di festa comunitario e uno spettacolo pirotecnico.
Tiziana Grieco
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Alla ricerca
della felicità

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 19 aprile, 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.

Incontro promosso dall’équipe giovani
sposi dell’Ufficio Famiglia e Vita
Sabato 22 aprile 2017, alle ore 17, nella Basilica dello Spirito
Santo, in via Toledo,29 - Napoli si terrà il tradizionale appuntamento dei nubendi e giovani sposi con il Cardinale Sepe, il cui titolo è :
“La felicità è una scelta ... Se siete innamorati, non vi sposate!” Sono
invitate a partecipare le coppie di promessi e novelli sposi, unitamente alle guide dei corsi prematrimoniali e dei gruppi famiglie della Diocesi di Napoli.
Questo importante appuntamento, progettato dall’équipe giovani sposi dell’Ufficio Famiglia e Vita, si propone come momento di
riflessione per i nubendi e giovani sposi rendendoli protagonisti
dell’evento, costruito sul loro mondo ‘importante’, in una cornice
giovane e stimolante. L’incontro vedrà la partecipazione del dott.
Domenico Bellantoni, psicoterapeuta, docente presso l’Università
Salesiana e l’Università “La Sapienza” di Roma e costituirà un significativo momento di confronto di esperienze accompagnato dalla
preghiera e dall’incoraggiamento del Cardinale Crescenzio Sepe.
Per rendere l’incontro più partecipato è stato chiesto ai gruppi di
prematrimoniale e di giovani coppie di produrre una loro foto, possibilmente ispirata al tema dell’incontro, che abbia la seguente caratteristica: essere originale. Le foto dovranno essere spedire alla
mail dell’Ufficio Famiglia: famiglia@chiesadinapoli.it; esse saranno
oggetto di montaggio e presentate in un simpatico collage nella serata del 22 aprile. Per informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’Ufficio Famiglia al numero di telefono 081 5574226, mercoledì
e giovedì dalle 10 alle 13.

Maria Santissima
del Buon Consiglio – Portici
Giovedì 20 aprile, alle ore
18.30, nell’anniversario della
morte di mons. Giovanni Borrelli, presso la parrocchia di
Maria Santissima del Buon
Consiglio a Portici, al Corso
Garibaldi 134, si terrà una concelebrazione in suffragio. I
sacerdoti e i diaconi che volessero partecipare portino camice
e stola bianca.

San Gennaro tra i detenuti
di Secondigliano
di Gennaro Giannattasio

Nessun popolo come quello napoletano ha una fiducia piena e incondizionata
verso il suo patrono, né una devozione così viscerale da essersi trasformata col tempo in un rapporto di confidenziale figliolanza che non trova eguali, e che a San
Gennaro – in molti sarebbero pronti a
scommetterci – non dispiace. Come santo
protettore Egli ci sente vicini al suo cuore;
ci ama tutti, dal primo all’ultimo; con
un’attenzione particolare, supponiamo,
verso i più deboli, i poveri, gli oppressi, gli
emarginati; verso coloro che hanno sbagliato, che scontano la loro pena e sperano di rifarsi una vita più serena e, soprattutto, onesta.
Un rapporto d’ amore pienamente contraccambiato, dal momento che i detenuti
napoletani non perdono occasione per
manifestare il loro sincero attaccamento
al culto del patrono. Ne è prova la nuova
cappella del carcere di Secondigliano dedicata, pochi giorni or sono, al nostro santo martire e fortemente voluta da tutti i reclusi e dal Comitato Diocesano San
Gennaro.
L’Associazione ha infatti entusiasticamente promosso l’iniziativa regalando un
magnifico quadro di San Gennaro all’istituzione penitenziaria. Un atto di fede e di
profondo affetto che non è nato da un’improvvisazione, ma che ha richiesto un’accurata preparazione, nonché una mobilitazione di energie sinergicamente impegnate nella realizzazione del progetto, che
ha avuto nella segretaria femminile del
sodalizio sangennariano, dama Rosa
Fioretti, l’infaticabile ispiratrice ed organizzatrice.
E così, sabato 25 marzo, alle ore 10,
una delegazione del benemerito
Comitato, in abito da cerimonia e con le
insegne, accompagnata dal presidente,
dottor Carminantonio Esposito (che ha
salutato i presenti con un bel discorso nel
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Santuario di Santa Maria
della Pazienza
Ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale
“Sebezia”, attiva nel settore dei
beni e delle attività culturali.
Prossimi appuntamenti: venerdì 28 aprile, ore 19: “La Catacomba di San Gennaro”. Carlo
Ebanista, Università del Molise;
Ispettore per le Catacombe della Campania. Venerdì 26 maggio, ore 19: “Theofòkos. Viaggio
alle origini dell’iconografia
mariana”. Francesca Paola
Massara, Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia. Per ulteriori informazioni: 348.100.18.77 –
347.487.48.28.

Basilica di Capodimonte

Festa
Madonna
del Buon
Consiglio
quale ha tracciato un sintetico profilo
dell’Associazione da lui presieduta) e
dall’Assistente Spirituale, mons. Antonio
Tredicini, si è ritrovata, dopo i rituali controlli di rito a cui sono sottoposti tutti i visitatori, nella capiente sala del padiglione
“Mediterraneo” adibita per l’occasione ad
auditorium dove, insieme con i detenuti,
ha partecipato alla celebrazione religiosa
officiata da mons. Tredicini.
Al termine una delegazione composta
da reclusi, esponenti del Comitato e guardie carcerarie ha raggiunto la cappella dove è stata allogata l’immagine del Santo
Patrono. Dopo una breve preghiera si è ritornati nell’Auditorium per assistere alla
proiezione di un filmato sul martirio di
San Gennaro e sul prodigio della liquefazione del sangue.
Un socio del Comitato ha fornito poi ulteriori notizie sulla vita e sulle leggende
fiorite dopo la decapitazione del martire,
che avvenne alla solfatara durante la terri-

bile persecuzione voluta dall’imperatore
Diocleziano.
Spiegazioni che, in aggiunta alla visione del filmato, hanno sollecitato l’attenzione e l’interesse dei detenuti. La cerimonia, che è stata articolata in più fasi risultando piacevole e sentita, si è conclusa infine con un gradevole e ricco rinfresco offerto dal Comitato Diocesano San
Gennaro.
La bella esperienza vissuta in un luogo
di pena e di rieducazione da parte dei soci
dell’Associazione è stata resa possibile - ci
pare
doveroso
ricordarlo
–
dall’Amministrazione penitenziaria nelle
persone della dott.ssa Leone, direttrice
del padiglione “Mediterraneo”, della
dott.ssa Nannola, del cappellano del carcere, don Giovanni Russo, e del cappellano del Padiglione “Mediterraneo”, don
Domenico Belardo. A tutti loro va il sincero ringraziamento del Comitato San
Gennaro.

Martedi 25 aprile
Ore 19.30 – Santo Rosario
Ore 20 – Discesa dell’immagine
della Madonna, canto delle litanie e bacio alla sacra icona
Ore 21 – Santa Messa solenne
Ore 22 – Veglia eucaristico-mariana

Mercoledì 26 aprile
Ore 11 – Omaggio floreale dei
bambini
Ore 11.30 – Santo Rosario
Ore 12 – Santa Messa
La celebrazione serale con
l’ascesa dell’immagine della
Madonna all’altare maggiore,
quest’anno non si terrà per consentire la partecipazione di tutti
al Giubileo del Cardinale
Arcivescovo in Cattedrale.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
In occasione del
100° anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 26 a martedì 30
maggio è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 700 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a Roma
e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com )
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento
della
Confermazione
23 aprile
7 maggio
21 maggio
4 giugno
18 giugno
9 luglio
23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

Il Signore
è sempre accanto a noi
di Antonio Colasanto

La Prima Lettera dell’apostolo Pietro
porta in sé una carica straordinaria.
Bisogna leggerla una, due, tre volte per capire, questa carica straordinaria: riesce a
infondere grande consolazione e pace, facendo percepire come il Signore è sempre
accanto a noi e non ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti più delicati e difficili della nostra vita: così Papa Francesco
ha introdotto la catechesi del mercoledì e
subito si domandato quale fosse il segreto
di questa Lettera.
Il segreto sta nel fatto, ha ricordato il
Pontefice – che questo scritto affonda le
sue radici direttamente nella Pasqua, nel
cuore del mistero che stiamo per celebrare, facendoci così percepire tutta la luce e
la gioia che scaturiscono dalla morte e risurrezione di Cristo.
Cristo è veramente risorto, e questo è
un bel saluto da darci nel giorno di
Pasqua: “Cristo è risorto! Cristo è risorto!”, come tanti popoli fanno. Ricordarci
che Cristo è risorto, è vivo fra noi, è vivo e
abita in ciascuno di noi.
È per questo motivo che san Pietro ci
invita con forza ad adorarlo nei nostri
cuori. Lì il Signore ha preso dimora nel
momento del nostro Battesimo, e da lì
continua a rinnovare noi e la nostra vita,
ricolmandoci del suo amore e della pienezza dello Spirito.
Ecco allora perché l’Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza
che è in noi: la nostra speranza non è un
concetto, non è un sentimento, non è un
telefonino, non è un mucchio di ricchezze! La nostra speranza è una Persona, è il
Signore Gesù che riconosciamo vivo e
presente in noi e nei nostri fratelli, perché
Cristo è risorto.
Comprendiamo allora che di questa
speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo
sia all’interno della comunità cristiana,
sia al di fuori di essa. Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare che si renda visibile,
non nasconderlo, e che agisca in noi.
Questo significa che il Signore Gesù
deve diventare sempre di più il nostro modello: modello di vita e che noi dobbiamo
imparare a comportarci come Lui si è
comportato. La speranza che abita in noi,
quindi, non può rimanere nascosta dentro di noi, nel nostro cuore: ma, sarebbe
una speranza debole, che non ha il coraggio di uscire fuori e farsi vedere; ma la nostra speranza – ha sottolineato Papa
Francesco – come traspare dal Salmo 33
citato da Pietro, deve necessariamente
sprigionarsi al di fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile della dolcezza, del rispetto, della benevolenza verso il
prossimo, arrivando addirittura a perdonare chi ci fa del male.
Una persona che non ha speranza non
riesce a perdonare, non riesce a dare la
consolazione del perdono e ad avere la
consolazione di perdonare. Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o
più grandi della nostra vita, accettiamo di
soffrire per il bene, è come se spargessimo
attorno a noi semi di risurrezione, semi di
vita e facessimo risplendere nell’oscurità
la luce della Pasqua.
Ecco perché San Pietro afferma che «è
meglio soffrire operando il bene che facendo il male»: non vuol dire che è bene sof-

frire, ma che, quando soffriamo per il bene, siamo in comunione con il Signore, il
quale ha accettato di patire e di essere
messo in croce per la nostra salvezza.
Cari amici, ha così concluso la catechesi il Santo Padre, comprendiamo anche
perché l’Apostolo Pietro ci chiama “beati”,
quando dovessimo soffrire per la giustizia. Non è solo per una ragione morale o

ascetica, ma è perché ogni volta che noi
prendiamo la parte degli ultimi e degli
emarginati o che non rispondiamo al male
col male, ma perdonando, senza vendetta,
perdonando e benedicendo, ogni volta che
facciamo questo noi risplendiamo come
segni vivi e luminosi di speranza, diventando così strumento di consolazione e di
pace, secondo il cuore di Dio.

Pastorale e Domenica
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16 aprile. Domenica di Risurrezione del Signore

Pasqua con la tua Chiesa
e non con chi vuoi
At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
Pasqua è la festa delle feste, perciò la
devi celebrare con i tuoi. Chi sono i tuoi?
La tua comunità cristiana, all’interno della quale stai crescendo nella fede del
Risorto. La comunità dei credenti è il
Sacramento (segno sacro) della presenza
del Risorto. Così la Pasqua annuale (e domenicale) è il luogo privilegiato del nostro
incontro con il Risorto, che riconosciamo
misteriosamente presente in questi segni:
l’Assemblea, la Parola, il Sacerdote, Il
Pane e il Vino che diventano, per la potenza dello Spirito Santo, il Corpo e Sangue
di nostro Signore Gesù Cristo.
Per questo la Pasqua è la festa primordiale che dev’essere proposta e inculcata
alla pietà dei fedeli. Senza la Pasqua la vita
cristiana non ha senso. Perciò la Chiesa
vive per la Pasqua.
Dalla festa della Pasqua discende
l’Eucaristia domenicale e quotidiana, per
cui la Chiesa riceve nuove energie per rimanere fedele nell’amore di Dio Trinità e
per evangelizzare con zelo il Vangelo.
Dalla Pasqua scaturisce anche la fede

nella Chiesa Cattolica, nella comunione
dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna.
Come ogni festa viene preparata, così
anche la Pasqua, festa delle feste, dev’essere preparata con ardore e meticolosità.
Il cristiano che arriva alla Pasqua senza
una preparazione adeguata corre il rischio di viverla solo come un ricordo sterile del passato e non, come è, un memoriale, cioè una realtà che si fa concretamente presente ogni volta che viene celebrata.
Disse Gesù ai suoi discepoli: «Andate a
preparare la Pasqua!». E tu hai preparato
questa Pasqua? Se non l’hai preparata, rinunciando a satana e alle sue opere di ipocrisia, cattiveria e malvagità, molto probabilmente uscirai dall’assemblea con il
cuore freddo, così come sei entrato.
Se sei arrivato a questa Pasqua senza
preparazione, però, non ti scoraggiare,
perché domenica prossima è ancora
Pasqua ed hai così ancora un’altra opportunità di celebrarla con la pienezza dello

RECENSIONI

Benedetto XVI: Fede e profezia
In occasione del novantesimo compleanno di Joseph Ratzinger, una
biografia del primo Papa emerito della storia, evidenziando il solido e
durevole contributo da lui lasciato alla Chiesa: un apporto più profondo di quanto molti abbiano finora compreso.
L’autore, vaticanista del Tg2, si è lanciato nel progetto di raccontare
la vita e il pensiero di Joseph Ratzinger. Obiettivo di questa biografia,
ampia ma scritta in un linguaggio accattivante e scorrevole, è rispondere alla domanda: chi è veramente quest’uomo talvolta non capito,
osteggiato, temuto, nonostante la sua finezza intellettuale? Il lettore
viene condotto a conoscere l’esperienza umana e spirituale del teologo,
dalla formazione nella sua Baviera fino al ritiro nel monastero Mater
Ecclesiae.
Attingendo alle memorie dello stesso Ratzinger e del fratello Georg,
ai documenti ufficiali e alle tante interviste fatte negli anni a testimoni
pubblici, Brunori riesce a evidenziare come Benedetto XVI sia stato
più un Papa del pensiero che del gesto, teologo e professore più che di
governo. Rigoroso prefetto della Congregazione della dottrina della fede, Ratzinger intende difendere la fede dei semplici e avviare un faticoso processo per rimuovere la sporcizia nella Chiesa. Si batte contro
la dittatura del relativismo e la marginalizzazione della religione nel
mondo contemporaneo.
Nonostante errori della curia, di cui il Papa si carica ogni responsabilità, nonostante crisi e scandali che ne oscurano temporaneamente
il messaggio, la profezia di Benedetto XVI resta forte, nitida e di straordinaria attualità: la vera crisi della Chiesa «è appena incominciata, ma
la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà agli uomini come la
patria, che ad essi dà vita e speranza oltre la morte».
Giovan Battista Brunori
Benedetto XVI: Fede e profezia
del primo Papa emerito nella storia
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 448 – euro 28,00

I Dieci comandamenti
raccontati ai bambini
Un sussidio agile, coloratissimo, per rendere gradito ai bambini anche un argomento difficile come i comandamenti di Dio: per ogni comandamento, una storia e un pensiero. Le storie sono semplici, mentre
i pensieri che le concludono le attualizzano rendendo comprensibile il
loro riferimento ai comandamenti.
Bruno Ferrero
I Dieci comandamenti raccontati ai bambini
Edizioni Elledici
Pagine 32 – euro 3,50

Spirito e con la consapevolezza della inestimabile ricchezza del Battesimo che ti
ha purificato, dello Spirito Santo che ti ha
rigenerato, del Sangue di Cristo che ti ha
redento.
Vivere la Pasqua è vivere una vita nuova in Gesù Cristo. Gesù è risorto! Egli ha
vinto la morte. Perciò in Lui e con Lui il
cristiano è un vivente. Che significa che è
un vivente? Significa che egli è pieno della
vita di Dio. Chi crede che Gesù è il Cristo,
il figlio di Dio, e vive secondo la Sua Parola
ha la vita nel Suo nome (Gv 20, 31).
Fare Pasqua ogni giorno è l’impegno
del cristiano vivente, Chi fa Pasqua ogni
giorno può dire con San Paolo: «Non sono
più io che vivo, ma Cristo vive in me». Il
cuore del cristiano vivente non è una tomba piena di ossa inaridite, ma un tabernacolo ove dimora la Santissima Trinità,
grazie alla morte e risurrezione di Cristo.
Non sciupare questo tempo di Grazia,
perché tu possa farti trovare ben preparato alla venuta del Risorto. Alleluja!
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giorgio
Martire – 23 aprile
La memoria di San Giorgio è celebrata nello stesso giorno
anche nei riti siro e bizantino. Viene onorato, almeno dal quarto secolo, come martire di Cristo in ogni parte della Chiesa.
Nel Medioevo la sua lotta contro il drago diviene il simbolo della lotta del bene contro il male e, per questo, il mondo della cavalleria vi vide incarnati i suoi ideali. La leggenda del soldato
vincitore del drago contribuì al diffondersi del suo culto, che divenne popolarissimo in Occidente ed in tutto l’Oriente bizantino, ove egli è per eccellenza il “grande martire” e il “trionfatore”. Rapidamente egli divenne un Santo tra i più venerati in
ogni parte del mondo cristiano. Vari Ordini cavallereschi portano oggi il suo nome e i suoi simboli. Grande venerazione riscosse il sepolcro del martire; le sue reliquie furono trasferite,
durante l’invasione persiana all’inizio del settimo secolo, all’arrivo dei musulmani in Palestina. A Roma, Belisario affidò alla
protezione del Santo la porta di San Sebastiano e la chiesa del
Velabro, dove venne poi trasferito il cranio di San Giorgio, trovato in Cappadocia da Papa Zaccaria. Il nome di San Giorgio
era invocato contro i serpenti velenosi, la peste, la lebbra e, nei
paesi slavi, contro le streghe. Dal 1996, su autorizzazione ecclesiastica, San Giorgio è il Santo protettore delle Guardie giurate.
Numerosi sono gli edifici religiosi dedicati nel mondo.
In Italia il culto per San Giorgio è assai diffuso e sono più di cento le città e i comuni di cui è Patrono.

Dedicazione della Chiesa
Cattedrale di Napoli
Anniversario – 28 aprile
Nell’età di Costantino fu edificata la Basilica, detta poi di
Santa Restituta, alla quale, in seguito, fu aggiunto il battistero.
Essa è ritenuta la prima chiesa cattedrale di Napoli. Il Vescovo
Stefano I, tra il quinto e il sesto secolo, costruì un’altra chiesa
cattedrale detta Stefanìa, dedicata al Salvatore. La sua dedicazione è ricordata in antichi testi liturgici napoletani e nel
“Calendario marmoreo”. Questa Basilica, ornata con mosaici,
sviluppata con altri edifici annessi, gravemente danneggiata, fu
costruita nell’ottavo secolo. A metà del nono secolo San
Giovanni lo Scriba vi trasferì i corpi dei Vescovi suoi predecessori, prelevati dai cimiteri extraurbani, erigendo tombe ornate
con le loro immagini. Alla fine del tredicesimo secolo, in epoca
angioina, sorse l’attuale Cattedrale, ricca di memorie e splendida per arte, ma successivi rifacimenti le hanno fatto perdere, in
parte, i primitivi lineamenti gotici. Fu consacrata il 28 aprile del
1644 dall’Arcivescovo Ascanio Filomarino e fu dedicata alla
Vergine Assunta.
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Non è
più qui
Il sepolcro è vuoto. Il corpo non
c’è. La pietra è stata rotolata: lui,
colui che cerchiamo, non è più
lì.
Risuona l’annuncio di
risurrezione… anche
quest’anno, anche in
quest’ennesimo mattino di
Pasqua della nostra vita. Eppure
è come se avessimo ancora
bisogno del sepolcro vuoto…
Eppure, nei sepolcri vuoti lui
non c’è!
Lo incontriamo, per strada,
andando verso gli altri.
Lo incontriamo lasciando le
nostre mete e i nostri personali
obiettivi.
Lo incontriamo quando
finalmente lasciamo i nostri
sepolcri, quando abbandoniamo
in fretta i nostri programmi per
dare, con gioia, l’annuncio di
risurrezione.
Dobbiamo andare, subito;
dobbiamo dire al mondo che la
vita vince, sempre e comunque;
dobbiamo convincere, con la
sola forza dell’amore, che la
morte non è mai l’ultima parola;
dobbiamo far sì che la gioia
risuoni più del dolore, la
tenerezza più della violenza, la
pace più di ogni guerra.
Noi donne sappiamo che è
possibile, siamo abituate a veder
nascere la vita dal più atroce dei
dolori. Le nostre mani sanno
avvolgere i corpi e le nostre
spalle sostenere i piccoli.
Sappiamo che il miglior modo
per nutrire la vita è dare se
stessi, il proprio corpo, le proprie
energie.
Ed è questo che dobbiamo
continuare a fare, perché anche
oggi, nel mondo, tra mille forme
di morte, ci sia ancora qualcuno
che, in fretta, scelga di
abbandonare i sepolcri della
disperazione e della violenza, per
portare il gioioso annuncio di
vita e di risurrezione. Cristo è
davvero Risorto, ma il nostro
mondo ha bisogno di chi, con
gioia, glielo ricordi.

La preghiera
Non è qui!
Il sepolcro, buio e chiuso,
non poteva contenere l’amore.
Non è qui, non più!
Una pietra non avrebbe
potuto trattenere la vita.
Lui, il Signore, non è più qui,
è risorto!
Splende sul mondo
come luce nuova,
incontenibile e splendente.
Tu, Signore risorto,
spingici oltre,
insegnaci ad abbandonare,
in fretta, il sepolcro
per annunciare
nel mondo la risurrezione.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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A Torre Annunziata
la Via Crucis diocesana

Sulle orme
di Gesù
verso la
Risurrezione
Croce di Gesù in spalla,
sinonimo di resurrezione per
una Pasqua che sia di pace,
«contro gli attentati e tutti i
mali che affliggono le nostre
famiglie: dall’assenza di
lavoro per i giovani al gioco
d’azzardo». È il forte
messaggio lanciato la sera del
7 aprile in Torre Annunziata
dal Cardinale Crescenzio
Sepe.
L’Arcivescovo metropolita di
Napoli ha iniziato in via
Gino Alfani e poi concluso in
Corso Vittorio Emanuele III,
all’interno del Santuario
dello Spirito Santo, la
tradizionale via Crucis
diocesana. «Perché abbiamo
scelto Torre Annunziata?»,
ha esordito. «Una semplice
testimonianza di fede per
questa nostra bella città», ha
infine commentato. Ad
accoglierlo, il decano don
Rosario Borrelli, i parroci,
tra i quali don Ciro
Cozzolino della Santissima
Trinità e don Pasquale
Paduano dello Spirito Santo,
centinaia di fedeli, le forze
dell’ordine ed il vicesindaco,
Carlo Carillo, in
rappresentanza
dell’Amministrazione
comunale.
Grande attenzione nelle
preghiere e nelle meditazioni
ai mali che affliggono oggi il
mondo. Si è pregato per le
vittime delle guerre, per i
bambini costretti a lavorare
invece che frequentare la
scuola; per i disoccupati,
soprattutto i giovani; per i
poveri, gli abbandonati, gli
esclusi; per le vittime della
droga, dell’alcol, del gioco
d’azzardo; per le famiglie
ferite e per quanti non sono
capaci di impegnarsi per il
bene comune pur avendone
la responsabilità.
Grande l’affetto e
l’accoglienza per il Cardinale
Sepe. «Davvero è stato un
grande segno di umiltà che il
nostro Vescovo ha donato a
Torre Annunziata - ha detto
Angelo Scarpa, - e un grazie
anche a tutti i sacerdoti che
hanno preparato con cura e
attenzione questo momento
di straordinaria preghiera;
veramente una grande grazia
per l’intera città».

Speciale

Nuova Stagione

Mercoledì 23 marzo, il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato nella Chiesa Cattedrale la
ai seminaristi, ricordando la grande testimonianza di San Vincenzo de’ Paoli in occ

«Sempre aperti alle esig
@ Crescenzio
Eleviamo il nostro inno di gratitudine al
Signore, sommo ed eterno Sacerdote, che ci ha
riuniti attorno al suo Altare per celebrare le
meraviglie che ha operato e continua a operare
in noi attraverso il sacerdozio donato a tutti i
fedeli nel sacramento del Battesimo, e il sacerdozio ministeriale, con cui ha voluto arricchire
alcuni di noi, fatti oggetto della sua particolare
chiamata per il servizio presbiterale a favore
del popolo santo di Dio.
Iniziamo il solenne Triduo Pasquale della
Passione, Morte, Sepoltura e Risurrezione del
Signore nostro Gesù il Cristo con la benedizione degli Oli Santi che saranno distribuiti alle
parrocchie come segno di unità e comunione
con il Vescovo e tra voi: l’Olio dei Catecumeni,
segno della forza di Dio, che libera dal male
quanti riceveranno il battesimo; l’Olio degli
Infermi, segno della misericordia di Dio, che
guarisce l’uomo dal male del peccato e lo solleva nell’esperienza della malattia; il Santo
Crisma, segno della missione che Dio affida ad
ogni battezzato, consacrandolo re, sacerdote e
profeta, e rendendolo immagine viva di Gesù il
Cristo. Queste benedizioni ci aiutano a leggere
il cosiddetto “libro della gloria”, che ci presenta
il mistero di Cristo che, nella Pasqua, attualizza la sua missione salvifica.

In realtà, i molteplici temi che caratterizzano questo Giovedì Santo si possono sintetizzare e unificare nell’Eucaristia che Cristo comanda di celebrare sempre, fino alla fine dei tempi,
istituendo, a tal fine, il sacerdozio ministeriale
e chiedendo di renderla efficace con l’esercizio
della carità: «vi ho dato l’esempio».
Questo esempio di Cristo di carità incarnata ha costituito, costituisce e costituirà per
sempre il fondamento unico e irripetibile costitutivo della identità di ogni discepolo di Cristo
e, in particolare, dei presbiteri. Nati, oggi, dalla
carità di Cristo, siamo i testimoni privilegiati
dell’amore di Cristo presso il popolo di Dio che
Cristo e la Chiesa ci hanno affidato per pascerlo, cioè per amarlo e dare la nostra vita.
La Chiesa si è formata e si è diffusa, fin dall’inizio della sua esistenza, mettendo in pratica
il comandamento dell’amore del suo Signore.
È la storia splendente scritta, lungo i secoli, da
Santi sacerdoti che hanno evangelizzato il
mondo attualizzando l’esempio di Gesù nei diversi contesti socio-culturali del loro tempo.
Come abbiamo fatto anche negli anni passati, anche in questo Giovedì Santo abbiamo
scelto una icona di un sacerdote santo per rispecchiarci nella sua testimonianza di vita e
rinforzarci nel nostro ministero e renderlo

La responsabilità di impegnarsi
per il bene degli altri
L’accorata e profonda meditazione dell’Arcivescovo al termine della Via della Croce

Siamo arrivati al termine di questa celebrazione, nella quale abbiamo meditato sulla “Via della Croce”, percorsa da Gesù a
Gerusalemme, il quale fu crocifisso in un venerdì della primavera dell’anno 30. Questo nostro cammino per le strade di questa città di
Torre Annunziata, non è stata una celebrazione di un anniversario
nostalgico: il Signore ucciso, lo sappiamo, è già risorto, vittorioso sulla morte, non è prigioniero di uno dei miliardi di sepolcri della terra.
Ci siamo uniti al cammino di Gesù per entrare in comunione con Lui,
per rinnovare la nostra fede in lui, per adorarlo come nostro Signore
e Salvatore.
Gesù, condotto fino al limite della sofferenza ingiusta e mortale, è
il Cristo Signore che noi adoriamo, il Signore della nostra vita e della
nostra scelta, il rivelatore dell’amore divino, che ha accettato l’umiliazione per mostrare che Dio ci ama ed è fedele alle sue promesse.
Cristo non ha preteso che Dio togliesse dal cammino della sua vita
terrena la coppa del dolore, ma l’ha accolta, sapendo che con il suo
sacrificio l’avrebbe trasformata in calice di salvezza.
Perciò, la croce che stasera abbiamo portato per le nostre strade,
si erge come unico baluardo indistruttibile di salvezza universale per
ogni uomo e donna, i quali ritrovano e recuperano la dignità perduta
col peccato.
Gesù «si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri
dolori… Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le no-

stre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per
le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 5.3). Così, Gesù si è caricato
di tutti i mali del mondo: degli uomini e delle donne sfigurati dalle
guerre e dagli stenti; dei bambini e ragazzi costretti ad un lavoro disumano; di giovani senza lavoro; di quanti sono abbandonati dai fratelli o emarginati o lasciati morire ai bordi delle strade; dei giovani
incatenati dalla droga e dalla violenza; dei tanti che hanno perso la
speranza e sentono più nessuna ragione per vivere; degli anziani stanchi della vita; di coloro che si sono abbrutiti con l’abuso dell’alcool o
si sono ammalati del gioco d’azzardo, coinvolgendo nel loro triste destino famiglie intere; di quanti si sentono angosciati dalla paura e si
chiudono nel proprio egoismo e non sentono più la responsabilità di
impegnarsi per il bene degli altri, per il bene comune.
Dalla sofferenza e dalla morte di Cristo nasce la vita della Chiesa.
Prima di morire, Egli si rivolge a sua Madre e al discepolo amato, affidando l’uno all’altro. Il senso profondo di questa scena sta nell’indicare l’origine della Chiesa, una Chiesa costruita nella carità della
“madre” e dei “discepoli-figli”.
Maria Santissima, Madre di Gesù, madre di tutti noi credenti, che
ci ha generati nel dolore soffrendo ai piedi della Croce, ci aiuti ad accogliere Cristo nella nostra vita di ogni giorno per poter risorgere con
lui nella Pasqua di Risurrezione. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
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a Messa Crismale con la benedizione degli Olii Santi, insieme ai presbiteri, ai religiosi e
casione del quarto centenario della fondazione del suo carisma al servizio dei poveri

genze del nostro popolo»
Card. Sepe *
sempre più conforme e simile a quello di
Cristo.
San Vincenzo de’ Paoli, la cui immagine è
esposta sul nostro presbiterio, è nato ed è vissuto in un tempo e in un luogo che sembrano
lontani da noi, ma la sua testimonianza di carità continua ad essere vissuta anche oggi dai
suoi figli e figlie spirituali e dalla Chiesa universale, che quest’anno celebra il quarto centenario della nascita del carisma vincenziano.
Dopo diverse esperienze pastorali vissute
nella parrocchia di Clichy, alla periferia di
Parigi, e come cappellano della famiglia di
Filippo Emanuele Gondi, governatore generale delle galere, il Signore lo chiama a vivere la
sua missione sacerdotale con la carità per i poveri, come è testimoniato dall’episodio avvenuto in una parrocchia vicina a Lione dove
Vincenzo sperimentò e, poi, istituì la “prima
carità” a favore delle famiglie povere e bisognose. L’incontro provvidenziale con San
Francesco di Sales fece maturare in lui la convinzione, certamente ispirata dallo Spirito
Santo, di fondare la Compagnia della
Missione, accogliendo sacerdoti che si recavano nelle parrocchie di campagna per tenere la
“Missione”, lasciando in ciascuna di esse la
“confraternita della Carità”.

Sorgente di luce
per l’umanità
La tradizionale processione dalla Chiesa di San Giorgio
Maggiore a Forcella verso il Duomo. Le parole del Vescovo
Abbiamo appena terminato la processione
che, dalla Basilica di San Giorgio Maggiore ci ha
portato in questa Cattedrale per celebrare
l’Eucaristia della Domenica delle Palme, che dà
inizio alla Settimana Santa e si concluderà con
la Pasqua della Risurrezione di Nostro Signore
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Durante il corteo, sull’esempio del popolo festante, che acclamava Gesù al suo ingresso in
Gerusalemme, abbiamo voluto esprimere la bellezza e la freschezza della nostra fede in Colui
che, Servo fedele e obbediente del Padre, ha donato la sua vita per noi e ci ha aperto le porte del
regno dei Cieli.
È quanto abbiamo ascoltato nella liturgia
della Parola di questa Domenica. Nella prima
lettura, il profeta Isaia ci presenta il “Servo del
Signore” che si sottopone a dure prove perché si
lascia guidare dal Padre e gli rimane fedele. A
sua volta, San Paolo, nella seconda lettura, ci fa
capire che la morte di Gesù non è risultato di un
destino sfortunato e crudele, ma è la scelta libera
e suprema di un amore che ci vuole salvare dai
nostri peccati e infedeltà.
Dal Vangelo di Matteo, poi, abbiamo ascoltato la narrazione della Passione, che costituisce il
cuore dell’annuncio cristiano. È la domenica
della Passione nella quale la Croce si erge silenziosa e domina sulla storia di ognuno di noi e della intera umanità.
Il Figlio di Dio, che passava per le città, guardando, sanando e beneficando tutti, è messo a
morte al grido della plebaglia: «crocifiggilo e rilasciaci Barabba». Fu tolto di mezzo l’innocente
rilasciato il malfattore: mistero di iniquità e di
accecamento! Immobilizzato e inchiodato sulla
Croce, ha aperto le strade di tanti uomini e donne, che vivono le tante piccole e grandi croci quotidiane rendendole più luminose e pacificate.
Fu arso dalla sete e, da allora, placa ogni nostra sete, dandoci l’acqua che zampilla per la vita
eterna. Fu trafitto al cuore da un colpo di lancia,
ma da quella ferita è scaturita la vita della

Chiesa; fu crocifisso in mezzo a due ladroni, ma
da allora ogni peccatore che ha il coraggio di riconoscerlo come Figlio di Dio, può sentirsi dire:
«oggi sarai con me in paradiso»; fu abbandonato
e sperimentò la più straziante solitudine interiore, ma da allora ogni nostra solitudine può essere trasformata in comunione con lui e tra noi;
mentre moriva, fu circondato dalle tenebre, ma
diventò sorgente di luce per l’umanità.
«Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito».
È l’altissima preghiera che sigilla il più grande
avvenimento della Storia di tutti i tempi e conclude la vita del Figlio di Dio sulla terra. Muore
e inizia la nuova vita per l’umanità: vita di grazia,
di luce, di giustizia e di pace.
Maria Santissima, la Madre Addolorata, che
ha accompagnato il suo Figlio divino nel cammino della Croce, ci aiuti a seguire Cristo in ogni
momento della nostra vita, per partecipare, poi,
alla sua Risurrezione. Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagna!

D’altra parte, in quel tempo, anche in
Francia si viveva una situazione difficile. C’era
bisogno di una riforma del Clero (Concilio di
Trento). Vincenzo si preoccupò soprattutto
della formazione dei sacerdoti in una prospettiva missionaria; così, ad esempio, fondò il ritiro degli ordinandi, le conferenze del martedì,
e si preoccupò dello sviluppo dei seminari.
C’era bisogno di sacerdoti santi che conformassero la loro vita e il loro ministero a Cristo
sacerdote: «Io sono inviato - diceva il Santo -,
non solo per amare Dio, ma anche per farlo
amare».
Cari sacerdoti, impariamo dalla vita e dalla
dottrina sacerdotale di San Vincenzo a vivere la
nostra carità pastorale con continua conversione del cuore, che deve essere sempre aperto
alle esigenze del nostro popolo, soprattutto dei
nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere saziati, abbeverati, coperti dalla carità di
Cristo: «Vi ho dato l’esempio». Facciamo anche
noi quello che ha fatto Cristo.
Maria Santissima, Madre dei sacerdoti e
Icona dell’amore per il suo Figlio, ci conforti e
ci accompagni nel nostro ministero sacerdotale. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’Osanna
sincero
dei
bambini
al
Cardinale
Tra la numerosa partecipazione alla Domenica delle Palme, molto caratteristica è stata la presenza dei bambini della zona che, in tema con la giornata, tra l’Osanna ed il Crocifiggilo,
hanno manifestato la loro semplice ed
animata
gioia
nell’incontrare
l’Arcivescovo. Per noi ormai grandi è
stato bello vedere questo stuolo numeroso di bambini che, con la loro innocenza, hanno manifestato il loro
“Osanna” e per niente pensato al
“Crocifiggilo” che tante volte viene dichiarato. I bambini, nel salutare in
modo caloroso il Cardinale allo scambio di pace, hanno dato ancora una
volta dato a noi una lezione di speranza. Sepe, come sempre vero e simpatico, è stato al gioco, accogliendoli ad
uno ad uno senza risparmiarsi.
Siamo certi che i bambini non hanno
pensato
minimamente
al
Crocifiggilo, ma avrebbero difeso fortemente Gesù ripetendo a squarciagola e con tanti modi di fare a loro tipici,
il loro Osanna! Ringraziamo questi
bambini che sono la speranza della vera Napoli, fatta di cuore, di colore, di
gioia e di grande accoglienza!
Giorgio Cozzolino
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Gli auguri della Curia
al Cardinale

Un
luminoso
segno
di carità
Questa Pasqua è speciale perché
al centro di due eventi che
hanno segnato per sempre la sua
esistenza: il 50° di ordinazione
presbiterale ed il 25° di
consacrazione episcopale. Due
ricorrenze giubilari che trovano
la loro origine nella Pasqua di
Gesù, quando nell’ultima cena
iniziò a celebrare la sua unica
grande messa, che portò a
compimento l’indomani sul
legno della croce. Lì, nel
Cenacolo, donando il suo Corpo
ed il suo Sangue, comandò agli
apostoli di perpetuare il suo
gesto d’amore, istituendo di fatto
il Sacramento dell’Ordine Sacro.
Noi, come ministri del Signore,
siamo nati nel Cenacolo,
quando con un grande amore
Gesù metteva la sua vita nelle
nostre mani, facendo di noi il
suo prolungamento. La nostra
vita di ministri non ha senso, se
non è donata, se non è tutta
spesa nel servizio dell’umanità,
ad imitazione del nostro
Maestro. Credo che questa
semplice ed incontestabile
riflessione sia stata da sempre la
linea di condotta del suo
sacerdozio.
Da quando è a Napoli, come
nostro Pastore, abbiamo
constatato che si è sempre
spreso per gli ultimi,
promuovendo molteplici
iniziative di carità ed
incoraggiando le comunità
parrocchiali a fare altrettanto.
Difatti, in questi ultimi anni,
sono nate nella nostra
Arcidiocesi, molte mense, diversi
servizi di docce per i poveri ed
alcune strutture di accoglienza,
anche notturna, per i senza fissa
dimora: opere, che speriamo, si
consolidino sempre di più,
lasciando alle future generazioni
un luminoso segno di carità.
Il nostro augurio oggi, in questa
sua particolare Pasqua, non è
fatto soltanto di buoni auspici,
ma vuole essere anche una
promessa. Come Curia, siamo
nel cuore della Diocesi e perciò
proprio riconoscendo questo
nostro speciale ruolo,
c’impegneremo ad essere vangelo
vissuto, cioè a svolgere il nostro
ufficio, esercitando ancora di
più la carità in tutte le sue
sfumature, per essere in linea
con il suo magistero episcopale.
Certamente uniremo a questo
impegno una sincera preghiera
perché il Signore Gesù le doni in
abbondanza i frutti della sua
Pasqua.
@ Gennaro Acampa
Vescovo ausiliare
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Siamo
uomini
e donne di
risurrezione
non
di morte
Apprendiamo a vivere la nostra
vita, i travagli delle nostre Chiese
e del mondo intero nella luce del
mattino di Pasqua. Ogni ferita,
ogni sofferenza, ogni dolore,
sono stati caricati sulle proprie
spalle dal Buon Pastore, che ha
offerto se stesso e con il suo
sacrificio ci ha aperto il
passaggio alla vita eterna. Le sue
piaghe aperte sono come il varco
attraverso cui riversa sul mondo
il torrente della sua misercordia.
Non lasciamoci rubare il
fondamento della nostra
speranza che è proprio questo:
Christòs
anesti!. Non priviamo il mondo
del lieto annuncio della
Risurrezione!. E non siamo
sordi al potente appello all’unità
che risuona nelle parole di Colui
che, da Risorto, chiama tutti
noi. Certo, non possiamo negare
le divisioni che ancora esistono
tra noi, ma non possiamo
neppure non riconoscere con
gratitudine e rinnovato stupore
come sia stato possibile, per
impulso dello Spirito Santo,
compiere passi davvero
importanti verso l’unità.
Siamo tutti consapevoli che
resta da percorrere ancora altra
strada per raggiungere quella
pienezza di comunione che
possa esprimersi anche nella
condivisione della stessa Mensa
eucaristica che ardentemente
desideriamo; ma le divergenze
non devono spaventarci e
paralizzare il nostro cammino.
Dohbiamo credere che, come è
stata ribaltata la pietra del
sepolcro, così potranno essere
rimossi tutti gli ostacoli che
ancora impediscono la piena
comunione tra noi. Sarà una
grazia di risurrezione, che
possiamo già da oggi pregustare.
Ogni volta che chiediamo
perdono gli uni agli altri per i
peccati commessi nei confronti
di altri cristiani e ogni volta che
abbiamo il coraggio di concedere
e di ricevere questo perdono noi
facciamo esperienza della
risurrezione! Ogni volta che,
superati antichi pregiudizi,
abbiamo il coraggio di
promuovere nuovi rapporti
fraterni, noi confessiamo che
Cristo è davvero Risorto! È
necessario ora mantenere un
dialogo con tutti i fratelli in
Cristo per trovare una forma di
esercizio affinché si apra una
situazione nuova e possa essere,
nel contesto attuale, un servizio
di amore e di comunione
riconosciuto da tutti.
Virgilio Frascino

Auguri pasquali
per i soci Ucsi Campania
Incontro di auguri pasquali dell’Ucsi Campania, sabato 8 aprile,
presso il salone arcivescovile. Un numeroso gruppo di soci, guidati
dal presidente Giuseppe Blasi e dall’assistente ecclesiastico, don
Tonino Palmese, ha voluto porgere gli auguri per la Pasqua all’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. Per l’occasione i soci
hanno donato all’arcivescovo una bella ed elegante tovaglia per l’altare della sua cappella privata, in occasione del 26 aprile, data nella
quale il cardinale celebrerà il 25esimo di episcopato e il 50esimo di
sacerdozio (caduto il 12 marzo).
Lo ha ricordato, nel porgergli gli auguri, don Tonino Palmese:
«Eminenza, abbiamo scelto questo dono per sentirci in comunione
con lei, questa tovaglia rappresenta il segno della preghiera che si
esprime attraverso l’Eucarestia, ma anche della carità, siamo certi
che nessuno rimarrà fuori dalla sua casa e dalla sua accoglienza nè
il 26 aprile, né in altre occasioni».
Il presidente Blasi ha ricordato i prossimi impegni che attendono
l’Ucsi Campania: il Premio Napoli città di pace, il 5 maggio al Suor
Orsola Benincasa, nel corso del quale saranno premiati Pietro
Bartolo, il medico di Lampedusa, la giornalista Lucia Goracci, il ma-

Movimento Dives
in Misericordia

Festa
in
Cattedrale
Celebrazione con il
Vescovo Ausiliare
Salvatore Angerami
Domenica 23 aprile, Festa alla
Divina Misericordia.
Questo il programma della giornata: Appuntamento per i gruppi, alle ore
15.30 in piazza Cavour da dove partirà
la processione che raggiungerà la
Cattedrale, alle ore 16.30.
Alle
ore
16.50
comincerà
l’Adorazione Eucaristica e alle 17.30 la
Coroncina della Divina Misericordia.
Alle ore 17. 50 la recita del Santo
Rosario che precederà, alle ore 18.30,
la Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Salvatore
Angerami, Vescovo Ausiliare di
Napoli.
Accompagnerà la Celebrazione la
“Corale della Nuova Aurora” del
Movimento Dives in Misericordia.
I fondatori del Movimento, Tony e
Rosario Esposito e il Consigliere
Spirituale don Giuseppe Cesarino invitano tutti i fedeli alla partecipazione.

gistrato Federico Cafiero De Rao e il giornalista Domenico
Iannaccone, mentre il 19 maggio si terrà un corso di formazione sui
diritti dei minori nel mondo della comunicazione.
Commosso e visibilmente contento il cardinale ha ricordato:
«Ogni volta che celebrerò la messa in casa, è come se foste con me,
stando sull’altare in ogni messa ci sarà un ricordo per voi. Vi sono veramente grato. Questi sono segni che parlano. Sarà un punto di riferimento. Vi chiedo perciò di rimanere uniti e di conservare sempre
come ideale Cristo e la bellezza della vita. Voi svolgete una missione
importante che vi dà anche da vivere ma in essa c’è l’anima che vi fa
affrontare le difficoltà. Quando si ascoltano le notizie, sembra una
cronologia infinita di terrore, ma se Cristo rimane in noi, allora tutto
acquista senso e valore».
Al termine dell’incontro il cardinale ha consegnato la tessera di
socio onorario al presidente della Banca di credito cooperativo di
Napoli, Amedeo Manzo. A tutti gli intervenuti l’arcivescovo ha consegnato un Rosario realizzato dai detenuti in affidamento presso il
centro di Pastorale carceraria di via Trinchera.
Elena Scarici

Comunità del Magnificat

Tempi dello Spirito
La Comunità del Magnificat è una comunione di vita ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale consacrazione
a Dio. Essa conduce la sua vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale. È
aperta all’accoglienza dei fratelli in tempi programmati. Tale accoglienza si conduce in condivisione di vita con la Comunità, nel pieno rispetto della dimensione contemplativa della
giornata.
Castel dell’Alpi si trova sull’Appennino
Tosco-Emiliano, a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente raggiungibile
con autobus di linea che partono
dall’Autostazione di Bologna oppure con
mezzo proprio dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è richiesto
un contributo personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è
possibile scrivere alla Comunità del
Magnificat – 40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico: 328.27.33.925. Indirizzo

di posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com. Questi i prossimi appuntamenti di spiritualità previsti per il 2017.
Da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno, Pentecoste: “Aprirsi allo Spirito Santo è:
lasciare che ci ricolmi di gioia e ci porti avanti” (Papa Francesco).
Dal pomeriggio di venerdì 14 al mattino di
lunedì 17 luglio: “Cammino liturgico-contemplativo”
Dal pomeriggio di venerdì 4 al mattino di
giovedì 10 agosto: “Eucaristia: fonte e culmine di contemplazione liturgica”
Dal pomeriggio di venerdì 15 al mattino di
lunedì 18 settembre: “Cammino liturgicocontemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla mattina di mercoledì 1 novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da mercoledì
29 novembre a domenica 3 dicembre:
“Camminare insieme” condotti da Maria: per
rimanere saldi nella fede, nell’amore, nella testimonianza.
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Alessandro Siani presenta il cartellone di eventi di “Benvenuti al Rione Sanità”,
appuntamenti culturali, spettacoli, animazione, e giochi nel segno del principe de Curtis

«P

arlare di Totò è come palleggiare
davanti a Maradona». Alessandro Siani, nel presentare il
cartellone di “Benvenuti al Rione Sanità”, di
cui cura la direzione artistica e che ha tenuto a battesimo tre anni fa, non risparmia
commenti sul principe della risata.
Quest’anno la rassegna di spettacoli ed
eventi
gratuiti,
organizzata
dalla
Fondazione san Gennaro, che è partita il 15
aprile e va avanti fino a luglio, è dedicata
proprio a lui, al principe della risata. Ed infatti prosegue: «Io non parlerei di principe
ma di un primario della risata, Totò è una
medicina, riesce a far sorridere anche chi
sta male e se, ci fossero i comandamenti per
i comici, direi: «Non esiste altro comico al di
fuori di Totò». Insomma Siani, che girerà il
suo prossimo film tra giugno e luglio 2018
tra Sorrento e New York, su Totò non si risparmia, dice che non ci sono film preferiti,
però cita uno su tutti: Miseria e nobiltà.
Poi spiega come è nata l’idea di realizzare “Benvenuti al Rione Sanità”: «Tre anni fa,
insieme al mitico parroco don Antonio
Loffredo, decidemmo di fare qualcosa di
concreto per il Rione, nacque l’idea di aprire
la piazza alla gente con momenti di spettacolo ma anche con visite guidate e appuntamenti culturali, nello spirito che è già della
Fondazione San Gennaro».
Gli eventi in cartellone quest’anno sono
cinquanta: giochi, musica, animazione,
spettacoli in piazza e momenti culturali,
tutti ad ingresso gratuito, con una novità: la
riqualificazione di alcuni spazi del quartiere. A presentare la manifestazione il presi-

«Totò è come una medicina,
riesce a far ridere chiunque»
Servizio a cura di Elena Scarici

dente della Fondazione San Gennaro,
Pasquale Calemme e Gaetano Balestra.
In onore del Principe de Curtis saranno
recuperate due piazze e dedicati due monumenti. Si è partiti, con il primo il 15 aprile,
nella recuperata largo Vita, con una statua
interattiva che ha visto nella scelta dei mate-

riali la partecipazione dei cittadini. Si prosegue il 29 aprile con l’inaugurazione della
splendida basilica di San Severo, che unisce
idealmente Napoli e Milano. Per l’occasione
si esibiranno la Sanitansamble e l’Orchestra
dei Popoli di Milano, mentre il 29 maggio
verrà presentato il restauro delle catacombe

di san Gaudioso con il ministro
Franceschini e il cardinale Sepe. E’ proprio
qui che si trova il famoso affresco cui si è
ispirato Totò per ‘A livella.
Per i grandi concerti in piazza Sanità nell’ambito di Sky arte, il 6 maggio alle 22,30
partirà la Notte Bianca con Zulù dei 99
Posse, Jovine e lo storico DJ napoletano
Tony Mr.Time Ponticiello, mentre il 7 a San
Gennaro extra moenia saranno le parole di
Erri De Luca a fare da scenario per un concerto- con Stefano Di Battista e Nicky
Nicolai. Gran finale alle 21,30 a S. Maria della Sanità con il live di Vinicio Capossela. Il
12 maggio ritorna per le strade del quartiere
il Napoli bike festival, e tornano per tutto il
periodo anche gli Aperivisita ai luoghi storici. Il 3 giugno in piazza concerto di
Valentina Stella e il 1 luglio Francesco
Cicchella e Clementino. Alessandro Siani
mette a disposizione tre serate di visione
gratuita di Mister felicità e conclude con un
appello ai turisti: “Venite alla Sanità, quartiere
dalla
storia
straordinaria”.
Info@fondazionesangennaro.org.

I primi eventi in programma
Sabato 29 aprile
Ore 19 – Inaugurazione Basilica San Severo e opera dedicata a Totò in via Santa Maria
Antesaecula. A seguire concerto Sanitansamble e Orchestra dei Popoli di Milano. Interventi
realizzati con il sostegno di Diarc, Associazione L’Altra Napoli, Fondazione Vismara,
Euphorbia, Rete commercianti Rione Sanità, ReLegno.
Sabato 6 maggio
Ore 20 – Napucalisse, di Mimmo Borrelli nella Basilica di San Gennaro extra moenia. Sarà
possibile partecipare all’evento attraversando le suggestive Catacombe di San Gennaro.
Ore 22.30 – Notte Bianca al Rione Sanità animata dal Funky Tomato Party con ospiti eccezionali come Zulù dei 99Posse, Jovine e lo storico dj napoletano Tony Mr.Time Ponticiello.
In occasione della Festival, il collettivo di artisti Cracking Art Group, che lavora da sempre
sul concetto di rigenerazione, invaderà il Rione Sanità con l‘installazione Regeneration –
Rione Sanità Napoli.
Domenica 7 maggio
Ore 18.30 – Concerto-reading La Musica Insieme di Erri De Luca, dove le parole del celebre
scrittore saranno arrangiate da Stefano Di Battista e interpretate da Nicky Nicolai. Location
Basilica di San Gennaro extra moenia, ingresso dalle Catacombe di San Gennaro.
Ore 21 – Concerto di Vinicio Capossela nella Basilica di Santa Maria della Sanità.
Mercoledì 10 maggio
Ore 21 – Marco Zurzolo - Ex voto in piazza Sanità. In piazza Sanità sfilerà il quadro della
Madonna dell’Arco e intorno a lei i fujenti delle diverse associazioni cittadine muoveranno
toselli e stendardi a ritmo di musica. Ad animare la serata la musica di Marco Zurzolo, che
con il suo “Ex Voto” ha rivisitato le tradizioni musicale del rito della Madonna dell’Arco campano.
Venerdì 12 maggio
Ore 17 – Pedalata inaugurale del Napoli Bike Festival nel segno di Totò. Ritorna per le strade
del Rione Sanità, la pedalata collettiva che darà il via al Napoli Bike Festival “Chi sogna pedala”. Tutti i partecipanti che pedaleranno, indosseranno la mitica bombetta nera del
Principe della risata. Un gran corteo festoso e colorato di bici, si muoverà per attraversare
via Foria, quindi l’ingresso festante nel Rione Sanità, per poi passare per piazza Municipio,
e raggiungere il lungomare Caracciolo. Il corteo terminerà in Galleria Principe Di Napoli.
Dalle 20 dalla Bicycle House in Galleria, partirà musica per farci ballare fino alle 24.
Domenica 14 maggio
Ore 20 – Assurd – Concerto nel chiostro basilica Santa Maria della Sanità. Notte d’argento:
Tre donne, tre musiciste, tre personalità diverse che si fondo in un unico carisma capace di
trasportare il pubblico nel viaggio di colore, canti e suoni messo in scena durante uno spettacolo che parte dai ritmi passionali della tarantella partenopea, toccando le sonorità impetuose della pizzica salentina e del calore del Sudamerica, arricchito dall’uso di strumenti
originari come tammorre, tamburelli e organetto.
Domenica 21 maggio
Ore 11 – Devoti a Viviani – banda itinerante di Ciro Riccardi e Antonella Monetti. Partenza
dal Borgo dei Vergini. Uno spettacolo itinerante fra le piazze e i vicoli del Rione Sanità.
Saranno proposti arrangiamenti dei brani di Viviani in chiave bandistica e popolare, con
fiati e percussioni, ma anche con formazioni più tradizionali, plettri e fisarmoniche, batterie e chitarre, per rinnovare l’ascolto della musica dell’artista stabiese.
Lunedì 29 maggio
Inaugurazione cripta della Basilica Santa Maria della Sanità alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe e del ministro Dario Franceschini.

Sabato 3 giugno
Ore 21 – Concerto Valentina Stella in piazza Sanità –Rione pedonale con artisti di
strada.Voce antica e unica di Napoli, Valentina Stella sarà in piazza Sanità per il concerto
in programma il 3 giugno. Stella interpreterà alcuni brani del suo repertorio e la sua musica
sarà accompagnata e preceduta dalla presenza in artisti e animatori di strada. Le vie principali del Rione Sanità saranno chiuse al traffico e rese pedonali per vivere appieno la magia
di una notte di musica e spettacolo.
Sabato 10 giugno
Ore 21 – Concerto Villanelle e canzoni napoletane “Storia musicale dell’amore a Napoli“ Basilica
di San Severo. Con la partecipazione del coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro.
Sabato 17 giugno
Ore 21 – Concerto Basilica di San Severo “Il Principe della canzone – omaggio a Totò” di e
con Daniela Fiorentino con la partecipazione di Patrizio Rispo. Un viaggio emozionante e
imperdibile attraverso la vita di un mito intramontabile: Antonio De Curtis, in arte Totò. A
fare da filo conduttore, classici napoletani e brani che portano la firma dello stesso Totò, come “Malafemmena”, “Carmè”, “Core analfabeta”. Tra i brani proposti c’è anche l’inedito “Il
Principe”, che ha ispirato il titolo del recital e alcune delle poesie più celebri di Totò
(“N’Giulina”, “Napule, tu e io”, “A’ Livella”, “E’ ccorne”). Non mancheranno aneddoti e curiosità sulla vita privata e sulle sue manie. Un viaggio nella memoria musicale collettiva, in
un itinerario arricchito da letture di testi di poesia, teatro e testimonianze di chi ha conosciuto e amato “il Principe”.
Sabato 1 luglio
21 – Concerto “Benvenuti al Rione Sanitò” in piazza Sanità. Spettacolo di Francesco
Cicchella “Mille voci special”. Ospiti: Clementino, Pasquale Palma, Andrea Sannino,
Rosalia Porcaro, Sanitansamble. Una serata di musica, spettacolo e allegria. L’evento è realizzato con il sostegno di Alessandro Siani attore e regista che ha preso a cuore il rilancio
dell’antico quartiere napoletano.
Giovedì 6 e venerdì 7 luglio
Ore 18 – Cinema di Palazzo - visita nei luoghi dell’arte e rassegna nel chiostro della Basilica
di Santa Maria alla Sanità e nel cortile del Palazzo del Spagnuolo. A cura della rete di partenariato “Adolescenti in arte” .
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Il volume d’arte
Menarini fa brillare
le sale di Capodimonte

Omaggio
al
Parmigianino
Fu la città di Napoli a dare i
natali al gruppo
farmaceutico Menarini nel
lontano 1886, ed è così che
l’azienda è tornata in città
per un omaggio all’arte e a
uno dei suoi musei più
mirabili, il Museo di
Capodimonte. Il protagonista
di questo evento artistico è
stato Parmigianino, tra i più
importanti artefici del
Rinascimento italiano e del
Manierismo, di cui
rappresentò l’ideale di grazia
e raffinatezza. Ai suoi
meravigliosi dipinti è ispirata
la monografia presentata
dalla farmaceutica Menarini.
L’azienda cura, infatti, la
tradizionale collana
Menarini di volumi d’arte da
oltre mezzo secolo, e
quest’anno con Pacini
Editore ha realizzato una
pubblicazione dedicata a
Francesco Mazzola detto il
Parmigianino.
Pittore e abile ritrattista, nato
in una famiglia di artisti tra
cui il padre Filippo, iniziò da
giovanissimo a dipingere
nella bottega degli zii Pier
Ilario e Michele Mazzola. Le
tracce della sua arte sono
ancora oggi visibili a Parma,
ma anche a Roma e Bologna,
e a Casalmaggiore, dove
scelse di essere sepolto
quando morì nel 1540.
Alcune delle principali opere
di Parmigianino sono però a
Napoli, esposte proprio al
Museo di Capodimonte:
Ritratto di Galeazzo San
Vitale, Ritratto di giovane
donna (l’Antea), Sacra
famiglia con san
Giovannino, Lucrezia.

Ventiquattresima edizione del Campo di lavoro
promosso dal Centro di Pastorale Giovanile “Shekinà” del quinto Decanato

La solidarietà parte dai giovani
di Oreste D’Amore
La solidarietà fa breccia nel cuore dei giovani. Ne sono consapevoli gli operatori del
Centro di Pastorale Giovanile Shekinà, che da
24 anni organizzano il Week end di Lavoro e
Solidarietà, una raccolta di beni di prima necessità, realizzata dai ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio cittadino. Questo
grande evento di beneficenza nasce nel quartiere Vomero, nel quinto Decanato, per poi
estendersi, nel corso degli anni, ad altre zone
della città di Napoli, grazie al coinvolgimento
di scuole, parrocchie e associazioni. La manifestazione è finalizzata non soltanto ad aiutare
case famiglia e centri di accoglienza, ma anche
e soprattutto per sensibilizzare i giovani ai temi della solidarietà e dell’attenzione all’altro.
Circa cinquecento ragazzi hanno partecipato all’evento nelle sedi di raccolta del
Vomero, di Bagnoli, del Rione Alto, dei
Camaldoli, dei Colli Aminei e di Montesanto,
quartiere, quest’ultimo, coinvolto per la prima
volta in questa attività e che ha risposto con
grande entusiasmo e generosità. Hanno partecipato in particolare gli studenti delle scuole

Belvedere, Sbordone, Mazzini, Vittorini,
Pansini, Sannazaro e Nazareth, accompagnati
anche da alcuni professori, e diverse parrocchie del territorio.
Durante i tre giorni di raccolta, i partecipanti sono stati inviati fuori ai supermercati
aderenti e ai gazebo installati nelle strade e
piazze principali dei quartieri coinvolti, per
informare e sensibilizzare la cittadinanza e
raccogliere le donazioni. Un magazzino centrale, collocato allo Shekinà e gestito dagli
scout dell’Agesci, ha ricevuto tutto il materiale
raccolto, verificandolo, dividendolo in base alla tipologia di prodotto e inscatolandolo. Un lavoro enorme, divenuto ormai prassi, che ha reso la merce immediatamente disponibile per i
beneficiari. La preghiera ha accompagnato instancabilmente i giovani volontari: alcune congregazioni religiose di suore presenti nel V
Decanato e diversi operatori pastorali delle
parrocchie hanno animato una tenda di preghiera, collocata nell’isola pedonale di via
Scarlatti, dove è stato esposto Gesù
Eucaristico, richiamando l’attenzione anche

di numerosi passanti, che si sono fermati per
un momento di silenzio e dialogo con Dio.
La domenica, ultimo giorno dell’evento, i
gazebo in strada hanno chiuso i battenti alle 13
e tutti i volontari impegnati si sono ritrovati allo Shekinà per il pranzo comunitario, al termine del quale gli enti beneficiari hanno potuto
ritirare gli alimenti, il materiale igienico-sanitario e per l’infanzia, raccolto per loro. Tutto
ciò è avvenuto alla presenza dei ragazzi, che
hanno potuto accertarsi che quanto raccolto
sia finito nelle giuste mani, ricevendo anche le
testimonianze dei responsabili delle comunità,
che hanno potuto far conoscere la propria
realtà.
A don Massimo Ghezzi, decano del quinto
Decanato e responsabile del Centro di
Pastorale Giovanile Shekinà, è spettato il compito di chiudere l’evento con la celebrazione
eucaristica, ringraziando i giovani presenti e
chiedendo loro di continuare questo impegno
nel volontariato accanto allo Shekinà, che ancora oggi continua a “creare ponti” per i giovani tra la strada e la Chiesa.

Presentato il libro “Qualche volta si può” di Monica Nobile
e Marina Zulian dell’associazione “Genitori si diventa”

L’emozione di essere genitori
di Rosanna Borzillo
Due mamme l’una di fronte all’altra, con gli stessi problemi e le
stesse emozioni. Con la fatica di crescere i figli, con la gioia e la stanchezza negli occhi, con l’entusiasmo nel cuore. Poco importa che
Marina Zulian sia mamma adottiva e Monica Nobile, biologica, ciò
che conta è che siano mamme entrambe perché quando si è genitori
i problemi sono comuni.
Marina racconta la “pazienza”, quella che ci vuole nell’aspettare
un’adozione, nell’accettare i lunghi colloqui, nell’ essere dichiarati
idonei, nel sottoporsi alle mille domande curiose… ma c’è anche la
“pazienza” di chi è genitore ed aspetta che il figlio rientri, che il figlio
cambi atteggiamento, che il figlio…
La pazienza insomma riguarda un po’ tutte perché – come descrivono nel libro “Qualche volta si può. Superare le barriere e affrontare le emozioni con l’aiuto dei libri”, (per i tipi di Ets - Edizioni
per la collana Genitori si diventa) la Nobile e la Zulian – essere genitori è un’esperienza condivisa che supera ogni etichetta per parlare, in realtà, di esperienze e di linguaggi comuni non solo a genitori biologici e adottivi, ma a chiunque abbia a cuore la crescita dei
ragazzi.

Sabato 8 aprile, le due autrici si sono confrontate presso la libreria Raffaello di Napoli per presentare il volume dinanzi ad un interessato pubblico e alla rappresentanza napoletana dell’associazione
“Genitori si diventa”, presieduta da Maria Luisa Perrone. «Qui a
Napoli – spiega la Perrone – lavoriamo dal 2006 cercando di fare rete
e di diffondere una corretta cultura dell’adozione». Ma, in fondo, l’obiettivo resta fare rete tra genitori: lo scambio abbatte barriere e crea
complicità.
E durante l’incontro, le storie significative: da quella di Giorgio il ragazzino “difficile” che la scuola rifiuta, ma che è l’unico ad interagire con il compagno disabile, a farlo sorridere e a creare uno
scambio di ruoli, proficuo per entrambi - ai tanti racconti che possono aiutare i bambini e diventare strumenti educativi per i genitori,
per gli insegnanti e per chiunque entri in relazione con i ragazzi.
Nel pomeriggio napoletano le due “mamme-autrici” hanno consigliato diversi libri per poter convivere con le nostre emozioni, senza rinnegarle: dal pianto al riso, dalla paura al coraggio, dal dolore
alla gioia, insieme con i figli perché la vita possa essere una crescita
continua da fare per e con loro.
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Eccellenze campane: il Cardinale Crescenzio Sepe, il Sindaco Luigi de Magistris,
il Presidente della Bcc di Napoli Amedeo Manzo, attori, giornalisti, esponenti della moda e del food

Premiati in nome della qualità
di Elena Scarici

Un evento in nome delle eccellenze
campane che si sono distinte nel campo
della moda, del cibo, del giornalismo, dello spettacolo e del sociale. La serata
“Eccellenze campane Fashion e Food”,
prima tappa di un viaggio che proseguirà
ad Amalfi, Nizza e Montecarlo, si è tenuta
il 6 aprile all’Agorà Morelli ed è stata presentata da Raffaella Fico e Gianfranco
Coppola, con momenti musicali e sfilate.
L’iniziativa è della MediaSar, che promuove il Made in Campania in Italia e all’estero. «Abbiamo scelto due settori trainanti dell’economia campana - ha spiegato il responsabile, Enzo Citarella – la moda e il food, nei quali abbiamo creduto anche in tempi difficili e che hanno molti
aspetti in comune: originalità, unicità,
storia, tradizione e grande attrattiva sui
mercati».
A ricevere il premio, oltre a numerosi
esponenti dei settori della moda e della
gastronomia, le personalità che si sono distinte nel 2016. In primis, il cardinale
Sepe che ha ricevuto il riconoscimento,
un’opera di Marco Ferrigno, dall’associazione Con Edith che aiuta le persone con
sindrome di Down. L’associazione, su iniziativa dell’imprenditrice Maria Teresa
Ferrari, della Gmp salus, ha organizzato
una performance dal titolo “Diversamen-

te belle” che ha visto sfilare alcune delle
sue giovani socie con abiti realizzati dal
brand Le Sarte del Sole. Uno speciale riconoscimento è andato infatti anche a
Carmen Di Tuoro e Rossella Izzo, di “Con
Edith”.
«Sono messaggi fatti per il bene della
gente – ha commentato l’arcivescovo – che
fanno emergere la bellezza del cuore napoletano.
Mi rattrista quando vedo quelli che offendono e imbrattano la nostra città.
Mentre le eccellenze ci sono eccome. E

questa serata ne è un esempio. La nostra
stima è per ragazze che come te, ha detto
poi rivolgendosi a colei che le ha consegnato il riconoscimento, che non si arrendono mai».
Dopo di lui, il sindaco Luigi de
Magistris, premiato da Luisa Citarella.
«Questo premio va condiviso con i napoletani che hanno scelto di stare qui, di non
andare via. Hanno scoperto l’orgoglio di
essere partenopei. Il segreto è il lavoro. Ed
io lavorerò per portare questa città sempre più in alto. Sono fiero dei ragazzi che

stanno aprendo nuove attività. Ai giornalisti chiedo di dire anche le cose belle di
Napoli che si mostrata all’altezza dei
grandi eventi anche se dobbiamo migliorare nella programmazione.
Quello che ci contraddistingue è l’umanità». Maria Teresa Ferrario ha consegnato il riconoscimento ad Amedeo
Manzo, presidente della Banca di credito
cooperativo di Napoli: «Una banca dovrebbe pensare alle famiglie alle piccole
imprese. È questo il modello vincente del
credito cooperativo».
Riconoscimenti anche ad esponenti
del mondo artistico: Lina Sastri, Luisa
Ranieri e Massimo Andrei. Per il giornalismo, Antonio Sasso, storico direttore del
Roma, Titta Fiore del Mattino, Vanni
Fondi del Corriere del Mezzogiorno,,
Gianfranco Coppola del Tgr.
Tanti gli stilisti in passerella che hanno
offerto un assaggio della creatività e dell’estro napoletano e campano: Gianni
Molaro, Nino Lettieri, Silvian Heach,
Dorabella, Le Sarte del Sole, Bartin,
Kilesa, Nicola D’Errico, Cherì, Baggio
gioielli, Daniele Tortora. Per il Food: Lollo
Caffè, Cuori di sfogliatelle, Tenuta San
Domenico, Tenuta Le Lune del Vesuvio,
Cycas, La Scialuppa, D’Avino, Amoy
Caffè.
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“La Bottega dei semplici pensieri” presenta il progetto “Raccogliendo mi trasformo”
Associazione Sportiva
Tennis Club Villaricca

Una
volèe per
il sorriso

Seconda edizione di “Una volèe
per il sorriso”, la manifestazione
voluta dall’Associazione
Sportiva Tennis Club di
Villaricca presieduta da Antonio
Ciccarelli e dai tutti i soci che,
con la loro attiva partecipazione
si dimostrano sempre sensibili
ad iniziative di solidarietà.
L’evento è stata organizzato per
raccogliere fondi da destinare ai
progetti di ricerca
dell’associazione italiana per la
lotta al neuroblastoma. Allestito,
per l’occasione, uno stand della
Campagna “Un uovo amico”
dove i numerosi partecipanti
hanno potuto acquistare uova di
cioccolato per sostenere la
ricerca contro il neuroblastoma
infantile.
Per informare gli intervenuti sul
neuroblastoma e sulle attività di
ricerca che si svolgono in Italia,
era presente Mario Capasso,
ricercatore dell’Università
“Federico II” di Napoli.
L’Associazione Sportiva Tennis
Club di Villaricca, in una
splendida mattinata di sole, ha
messo a disposizione dei
bambini i maestri di tennis del
circolo Vittorio Siligo, direttore
della Scuola, Fabio Tenneriello e
l’ex tennista di serie A Giacomo
Pirozzi per una lezione gratuita.
Gli animatori e gli attori del
teatro “Madrearte” hanno
intrattenuto adulti e piccini con
giochi e animazione. Con la
manifestazione organizzata in
collaborazione con la Proloco di
Villaricca e patrocinata dal
comune di Villaricca si è
conclusa la “Campagna di
Pasqua 2017” con grande
soddisfazione della referente per
la Campania dell’Associazione
Italiana per la lotta al
neuroblastoma Teresa De Rosa,
per il risultato ottenuto di circa
duemila uova vendute, grazie
anche all’impegno delle
insegnanti e dei dirigenti delle
scuole di Napoli Nord. Presenti
all’evento l’assessore allo sport
Caterina Taglialatela, i
consiglieri comunali Annamaria
Porcelli, Tobia Tirozzi e il
Presidente della Proloco
Armando De Rosa. Tanti gli
sponsor tra i quali la Pasticceria
Di Rosa di Villaricca.

Una marmellata
può cambiare la vita
di Rosanna Borzillo

Marmellate, conserve, dolci: tutto prodotto da ragazzi affetti da sindrome di
down e con lievi ritardi mentali, aiutati dai
contadini e formati dai docenti della facoltà di Agraria di Napoli.
L’idea è dell’associazione “La Bottega
dei semplici pensieri” che ha presentato il
progetto “Raccogliendo mi trasformo”, sostenuto da imprenditori locali, con il quale
i ragazzi trasformeranno in prodotti che
poi raggiungeranno i mercati solidali.
Il progetto dal titolo “Raccogliendo mi
Trasformo” prevede, infatti, grazie ad un
accordo di base con i contadini e con il sito
sperimentale del dipartimento di Agraria
Federico II di Castelvolturno di Napoli, la
raccolta di alcuni prodotti della terra, secondo il ciclo delle stagioni, con l’obiettivo
di impiegare i ragazzi in un’occupazione
formativa a contatto con la natura. Alla
raccolta, nel corso della quale i partecipan-

ti al progetto saranno accompagnati e coadiuvati da un agronomo e, nel caso della
Federico II, da professori e studenti del dipartimento di Agraria, seguiranno due fasi
diverse: la coltivazione e la raccolta, e la
trasformazione di parte del raccolto, con
l’ausilio di un tecnologo alimentare e
aziende già presenti nel settore in marmellate, conserve, dolci, che poi raggiungeranno i mercati solidali, gli eventi e le manifestazioni, rifinanziando così in maniera sostenibile parte delle attività dei ragazzi.
Per sostenere l’iniziativa nasce anche il
“donamat”: lo speciale bancomat che permette offerte minime di sei euro, messo a
disposizione da Meridonare (piattaforma
di crowdfunding www.meridonare.it/progetto/raccogliendo-mi-trasformo) e che
consentirà di ricevere un doppio regalo.
Chiunque dona avrà per l’occasione un

bicchiere di latte dall’associazione latte
nobile italiano e il dolce nato per sostenere
i ragazzi della Bottega.
Un prodotto solidale, tutto partenopeo,
creato dal lavoro di squadra e dalla volontà
e dall’esperienza di un gruppo di imprenditori napoletani, chiamato “O Core e
Napule”, che sarà venduto anche nei loro
locali e il cui ricavato andrà in beneficenza
all’associazione. L’idea è di “Casa Infante”,
realtà campana operante nel settore della
gelateria artigianale.
L’associazione,
presieduta
da
Mariolina Trapanese, nei mesi scorsi, è
stata impegnata anche nel progetto
“Semplicemente chef”: gara gastronomica
che ha messo a confronto i ragazzi con gli
studenti degli istituti alberghieri di Napoli.
In premio, oltre alla formazione specializzata, stage con le aziende leader del settore
enogastronomico.

Protocollo d’intesa tra Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e la Sofia Onlus

A sostegno dei ragazzi
Nella prestigiosissima e ultracentenaria Biblioteca del
Conservatorio di Musica del San Pietro a Majella, ha avuto luogo la
sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa, tra il
Conservatorio e la Sofia Onlus. L’accordo è sotteso al dialogo in
un’ottica artistica-culturale di riflessione sinergica che rappresenti
uno stimolo in funzione di obiettivi artistici formativi allargati alla
collettività.
Al tavolo dei sottoscrittori, per il Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella, il Direttore Elsa Evangelista mentre per la Sofia
Onlus la stessa presidente Sofia Bianco. In particolare tra le righe
del protocollo è previsto, tra l’altro, che l’Associazione Sofia si impegna ad aderire alle proposte artistiche del Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella di Napoli per: diffondere e rafforzare attraverso
un approccio concordato e semplificato, la pratica del canto corale
nelle sue espressioni più varie e piacevoli nel contesto delle buone
tradizioni, onde offrire ai ragazzi, ai giovani ed alle persone svantaggiate e bisognose, spesso vittime del gioco compulsivo, nuove opportunità di partecipazione e fruizione di momenti artistici e dei tesori
professionali esistenti in Italia; contribuire a sostenere le Famiglie
intervenendo con organizzazioni sociali, artistiche e sanitarie e altre
istituzioni per agevolare l’accoglienza e la fruizione dei servizi; valorizzare la partecipazione agli eventi artistici durante l’associazionismo familiare, sociale e sportivo, svolgendo un’azione rivitalizzante di grande effetto per la tutela della salute dei minori e delle famiglie; promuovere, accanto alle attività artistiche, l’informazione,
la divulgazione e la sensibilizzazione dei giovani circa l’utilizzo responsabile del denaro.
Previste anche iniziative artistiche ed educative finalizzate all’accoglienza, alla solidarietà ed alla prevenzione.

In particolare, il Protocollo d’Intesa consentirà di favorire e attivare importanti discussioni per: creazione delle basi teoriche e
pratiche per la progettazione di piccoli e grandi gruppi corali nelle
scuole e nelle comunità locali perché il coro si fonda sulla consapevolezza del valore socialmente attivo della musica che induce un
senso di comunità fra persone che si incontrano, si confrontano e
si sentono valorizzate; sostegno all’attività corale, che ha funzione
socializzante, aggregante, liberatoria, promuove anche finalità sul
piano cognitivo, stimolando capacità di attenzione, ascolto, turnazione. La pratica del coro sviluppa la sensibilità artistica e affettiva
nei ragazzi, abitua alla collaborazione di gruppo, allo scambio, al
sostegno ed al rispetto reciproco; suscita la voglia di cantare insieme e migliorare il rendimento; conferenze e consulenze scientifiche con la presenza di esperti di vari settori (artistico, musicale, sanitario, scolastico, operativo) capaci di coinvolgere anche le famiglie; interventi di consulenza alle famiglie in difficoltà con interventi integrati, se necessari, da parte della rete di professionisti competenti coinvolti; raccolta e diffusione di conoscenze e buone pratiche sui temi artistici e della legalità; interventi di orientamento
nelle scelte istruttive e formative per i giovani; percorsi artistici e
folcloristici per il miglioramento delle relazioni e per il benessere
personale.
Preliminarmente all’attuazione di tutte queste particolari e complesse iniziative il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di
Napoli e la Sofia Onlus vi danno appuntamento alla seconda edizione del Premio Internazionale Sofia, in agenda per venerdì 21 aprile,
con inizio alle ore 17.30, nella Sala Scarlatti. Presenta Gabriele Blair.
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Al Museo Archeologico Nazionale laboratori didattici
per bambini con il sostegno di Meridonare

La cultura per tutti
di Elena Scarici

Un museo a misura di bambino. Con
l’iniziativa Mann for Kids e il sostegno di
Meridonare, il Museo archeologico nazionale conferma la propria attenzione al
mondo dei più piccoli. Dal prossimo mese
di settembre ogni prima e, sperimentalmente terza domenica del mese, partiranno laboratori didattici per bambini con
attrezzature di gioco ma anche multimediali che consentiranno agli alunni delle
scuole di conoscere i percorsi artistici
museali.
«Un museo che non cura il rapporto
con le nuove generazioni è destinato al
fallimento della propria missione - ha dichiaro il direttore dell’Archeologico Paolo
Giulierini - l’apertura di nuovi spazi con
laboratori tecnologici all’avanguardia costituiranno un’offerta educativa per i ragazzi. Di Napoli - ha proseguito - conoscevo solo il profilo storico e artistico, da
quando sono qui ho imparato a conoscerne le connessioni e le potenzialità grazie
al lavoro di squadra che sto portando con
lo staff amministrativo e con i soggetti
esterni». Mann for Kids si inserisce nel
progetto universitario Obvia, coordinato
da Daniela Savy che spiega: «l’idea, attraverso lo strumento fiscale dell’Art bonus
chiama a partecipare chiunque lo voglia
al finanziamento dei beni culturali pub-

blici, e consente non solo la crescita culturale e sociale del territorio ma anche la conoscenza del patrimonio artistico del
Mann».
La ristrutturazione degli spazi sarà sostenuta dal museo, mentre il materiale di-

dattico per i laboratori sarà acquistato
grazie alla raccolta fondi di Meridonare,
obiettivo 15.000 euro. All’ingresso della
struttura è stato installato il donamat, il
bancomat di Meridonare che permette le
donazioni in loco per tutto il mese di aprile e maggio sia in contanti che con carta e
che emettere regolare ricevuta detraibile
per legge.
Così Marco Musella: «Lavoriamo per
migliorare le cose belle della città in modo
importante e utile, per mettere a sistema
le energie positive».
I nuovi laboratori didattici si inseriscono nel quadro delle linee guida del piano
strategico del Mann che intende arricchire e modernizzare la sua offerta educativa
e affermare il ruolo del museo come punto
cardine della educazione dei giovani del
territorio. I laboratori saranno innovativi
e sono rivolti a bambini e adolescenti del
territorio, italiani e stranieri, giovani e
giovanissimi, anche disabili.
Tra le novità in programma anche
un’apertura alle attività sportive. «Per
questo - ha annunciato il direttore
Giulierini - il 29 e il 30 aprile avremo un
week-end in cui apriremo le aree del museo, compresi i giardini, alle attività ginniche e allo sport, in linea ovviamente con
quelle culturali».

Nuovi percorsi archeologici
al Maschio Angioino
Un nuovo percorso archeologico aperto a tutti al
Castelnuovo. Per la prima volta, da sabato 15 aprile, e per ogni
weekend, si discende negli antri del Maschio Angioino, per un
viaggio che inizia dalle vestigia dell’antica Roma, dove si potrà
percorrere la zona sottostante le sale dell’armeria aragonese,
fino a giungere all’area della Napoli rinascimentale di Alfonso
I, detto il Magnanimo, e del figlio-successore Ferrante
d’Aragona. Il nuovo percorso, nato nell’ambito de “Il Graal al
Maschio Angioino”, sarà curato dall’associazione Timeline
Napoli e consentirà a tutti i visitatori di avvicinarsi all’importante patrimonio archeologico della città di Napoli, grazie
all’emozione di poter “toccare” con mano la storia partenopea. Un museo nel museo, alla scoperta del primo impianto
del maniero eretto per volere di Carlo I d’Angiò a partire dal
1279. Il leitmotiv dell’itinerario archeologico è proprio il viaggio nel tempo, da cui prendono il nome l’associazione
Timeline ed il tour “La linea del tempo”, che permetterà di
scorgere la sovrapposizione delle numerose fasi di costruzione che si sono susseguite nel corso dei secoli nella medesima
zona interessata dall’innesto duecentesco del castello.

Il percorso “La linea del tempo”
Al di sotto della sala dell’Armeria, è possibile accedere in
ambienti dove si può ammirare, oltre ai resti di archeologici,
anche una delle sezioni geologiche meglio preservata nel centro storico della città, costituita da depositi piroclastici delle
eruzioni esplosive del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
Accompagnati sempre dalla guida, si uscirà all’esterno, sulla
falsabraga della torre del Beverello, struttura introdotta dagli
aragonesi che rappresenta un tentativo volto a fronteggiare i
nuovi mezzi di offesa composti delle armi da fuoco e più precisamente dall’artiglieria pesante: le bombarde. Questi corpi
avanzati, erano dotati di una propria merlatura con feritoie
per balestrieri ed arcieri e consente il raddoppio del tiro difensivo supportato dalle guarnigioni poste sulla parte alta della
torre e dal tiro di fiancheggiamento della postazione di artiglieria leggera ubicata alle basi della torre. Infine si salirà sulla
terrazza settentrionale per ammirare dall’alto i cantieri di
Piazza Municipio. Proprio qui, durante lo scavo della stazione

della linea 1 di piazza Municipio, è emerso - al di sotto di una
stratificazione di circa 13 metri di profondità dall’attuale piano di calpestio - un intero settore del bacino portuale della
Napoli greco-romana, insieme al celebre rinvenimento di cinque imbarcazioni navali il cui fasciame si è straordinariamente conservato. Sarà possibile partecipare alle visite guidate,
come per gli altri percorsi tematici del progetto “Il Graal al
Maschio Angioino”, ogni sabato (partenze ogni ora 9:30 - 17)
e domenica (partenze ogni ora 9:30 - 12:30) prenotando al numero 3317451461 o attraverso la pagina facebook Timeline
Napoli. Il costo del biglietto è di 10 euro con la possibilità di
acquistare due percorsi (integrando a questa anche un altro
dei possibili itinerari) al costo di 15 euro. Sono previsti sconti
e gratuiti per bambini.

Percorsi tematici al Maschio Angioino
“Graal tra storia e mistero” è l’itinerario a cura di IVI
Itinerari Video Interattivi che introduce i partecipanti nel percorso esoterico che dall’Arco di Trionfo porterà alla Sala dei
Baroni. Prenotazioni al 3483976244.
“Il segreto celato“ è la nuova video visita di IVI con lenti
oled, ideata per rivivere sulla propria “pelle” la storia di
Lucrezia d’Alagno, la dama preferita di Alfonso d’Aragona,
Solo previa prenotazione al 3273239843.
“La fuga di Re Carlo” è il percorso avventuroso di HK
Avventura che propone di ripercorrere la leggendaria ritirata
da Napoli di Re Carlo VIII di Francia, calandosi in totale sicurezza nel suggestivo pozzo in piperno assieme ad un’esperta
guida speleologica. Solo previa prenotazione obbligatoria al
3317451461 o alla pagina facebook HK Avventura.
“La fortezza del tempo” è una visita ideata da Timeline
Napoli che dagli spalti conduce a un’antica cannoniera, dove
sarà appunto possibile scoprire le strategie difensive dell’epoca aragonese, e alle antiche prigioni. Prenotazioni al
3317451461 “Il segreto del Drago” è la caccia al tesoro storica
che condurrà i bambini (dai 6 ai 12 anni) alla corte di Alfonso
I d’Aragona per scoprire – muniti di mappa e accessori – la vera storia del re, capostipite del ramo aragonese di Napoli, e i
segreti a lui legati. Solo previa prenotazione al 3317451461.
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Premio
di narrativa
“Murazzi 2017”
Riconoscimento
letterario per la
scrittrice
napoletana
Carmela Politi
Cenere
Il recente romanzo di
ambientazione storica, “L’ombra
di Masaniello vaga per piazza del
Mercato” Edizioni Graus, della
scrittrice napoletana Carmela
Politi Cenere è stato insignito di
un rilevante primo premio
assoluto per la narrativa,
nell’ambito del premio Murazzi,
consegnato a Torino lo scorso 11
marzo.
«La centralità del personaggio
storico Tommaso Aniello
d’Amalfi, più noto col
soprannome popolare di
Masaniello, simbolo della
ribellione popolare napoletana
del 1647 contro gli Asburgo – si
legge nella motivazione della
giuria – è rievocata con sapienza
da altre figure minori del
romanzo, che tuttavia agiscono
ai tempi nostri e che operano
una fedele ricostruzione della
figura dell’eroe pescivendolo, che
cade vittima dello stesso popolo
per il quale si immola,
sapientemente raggirato dalla
classe dominante di allora. Ma il
secondo autentico protagonista
del felicissimo racconto storico e
parzialmente immaginario di
Carmela Politi Cenere è il popolo
napoletano e la Città stessa, con
le sue piazze, i monumenti, lo
splendore della natura, del mare
e del luminoso golfo sormontato
dal Vesuvio: opera di grande
spessore storico e di erudita
ambientazione veristica espressa
con scintillante naturalezza di
stile».
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